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38D - BEST MATHEWS
365.1179
Il libro espone e analizza con spirito critico le logiche, le strategie
e le tecniche che guidano le imprese nelle scelte d’investimento.
In particolare, il volume aﬀronta i modelli decisionali fondamentali
e i moderni metodi di capital budgeting per la valutazione degli investimenti e delle opzioni strategiche sottostanti, adottando un
originale approccio che integra i problemi di scelta delle fonti di
ﬁnanziamento e pone particolare attenzione alla realtà italiana,
sia nella prospettiva del private equity e venture capital, sia del
rapporto banca/impresa secondo le nuove regole di Basilea. Il lavoro, inoltre, analizza le logiche e i modelli di project ﬁnancing nell’impostazione privatistica degli investimenti innovativi e del partenariato per gli interventi di pubblica utilità. Inﬁne il libro propone
una chiave di lettura complementare ai principi della ﬁnanza
tradizionale, trattando l’analisi degli investimenti secondo i criteri
etici e della corporate social responsibility. Gli immediati richiami
dei concetti teorici in box esempliﬁcativi conferiscono al volume
un taglio anche operativo, rendendolo idoneo a soddisfare ﬁnalità
applicative e di studio.
365.776
363.84
The interrelations between accounting and food have been hither-

to neglected at an international level. This regret is particularly
meaningful with regards to Italy, where 'Food', besides being a
physiological need to satisfy, is one of the main pillars of the
'Made in Italy' Industry, and the so-called Italian life-style, which
has become a part of the popular culture. Accounting and Food
seeks to explore the accounting, business and ﬁnancial history of
some of the most prestigious Italian food producers. Moreover,
given that "Food" has been at the center of production and trade
throughout the history of mankind, food production and commerce will be investigated from the critical angles of accounting,
accountants and merchants. Relatedly, the interconnected history
of the Food fairs and expositions of the major Italian trade centers
will be also unveiled. Accounting and Food examines the role of
accounting, accountants and merchants in food production and international trade (e.g., grain, wine, etc...) as well as considering
the history of food producers, paying particular attention to the
role played by women entrepreneurs over time. Finally the book
explores the interrelations of accounting, food and state, local authorities and social institutions, in particular in so far these latter
institutions were involved in the Political economy, regulation, allocation and distribution of food to populations and societies. Accounting and Food will be of particular interest to researches and
scholars in the ﬁeld of accounting history but also to those working in the areas of regional development, regional economics,

food and sociology and other related disciplines.
371.2
La maggioranza delle aziende italiane è a rischio di fallimento. Il
cambiamento sta mettendo in discussione il modo di fare business in ogni settore. Travolge aziende di successo decennale. Favorisce la crescita esponenziale di altre, talvolta partite da zero.
Le nuove tecnologie e il boom dei mercati esteri presentano grandissime opportunità di crescita, per le aziende italiane che sapranno coglierle. Peccato che molte persone, aziende, imprenditori,
manager e collaboratori non hanno ancora adeguato mentalità,
comportamenti, competenze, strategia e organizzazione al cambiamento pervasivo che stiamo vivendo. In questo libro troverai contenuti e strumenti correlati che, se correttamente applicati,
permetteranno a qualsiasi professionista, PMI o grande azienda di
cavalcare questo cambiamento epocale in maniera ottimale: quello della [R]-EVOLUZIONE AZIENDALE. [R]-Evoluzione Aziendale
COME AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO Il motivo per cui sono le
stesse diﬃcoltà gestionali delle aziende ad aver aggravato la
“crisi”. Perché evolvere la propria mentalità è il primo passo per
portare la tua azienda a un livello superiore. Come rendere i risultati più prevedibili e sistematicamente migliorabili. COME FARE
L’ANALISI DI MERCATO VISUALE Perché l’analisi di mercato è fondamentale per deﬁnire ogni aspetto del tuo business. Come eﬀettuare un’analisi di mercato in maniera rapida ed eﬃcace attraver-
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so gli strumenti di Google. Perché stipulare collaborazioni win-win
è il modo migliore per aumentare il valore dei servizi e dei prodotti forniti e abbattere i costi. I MERCATI INTERNAZIONALI Perché la
Germania è riuscita ad agganciare la crescita estera, soprattutto
asiatica, mentre l’Italia no. Come aﬀrontare eﬃcacemente i mercati internazionali attraverso strategie precise e adeguate. Perché
frequentare persone e professionisti provenienti da tutto il mondo
è il primo passo per partire col piede giusto. LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE Perché il cambiamento che stiamo vivendo non è dato
dalla tecnologia in sé ma dai nuovi Business Model che la tecnologia rende possibili. Come scoprire le opportunità della trasformazione digitale in maniera rapida ed eﬃcace. COME SVILUPPARE
LE MIGLIORI OPPORTUNITA’ La matrice di analisi SWOT: cos’è, a
cosa serve e perché utilizzarla. Come trasformare generiche opportunità in un business reale attraverso il “Business Model Canvas” e il “Value Proposition Canvas”. Come progettare il tuo modello di business attraverso il “Business Model Canvas”. COME PROGETTARE UN’AZIENDA EFFICIENTE Perché l’organizzazione aziendale è alla base del buon funzionamento dell’azienda. Perché il talento delle persone deve essere impiegato prima di tutto per lavorare sul sistema azienda. I 5 elementi base per la corretta organizzazione di un’azienda. COME PROGETTARE I PROGETTI DI
EVOLUZIONE Perché il 70% dei progetti di evoluzione aziendale
fallisce o non porta i risultati sperati nei tempi e nei budget previsti. L’importanza di deﬁnire la governance per gestire con successo un progetto. I 4 elementi che il Project Manager deve individuare per deﬁnire il piano di azione del progetto. COME SUPERARE LE RESISTENZE AL CAMBIAMENTO L’importanza di impostare la gestione del cambiamento sin dall’inizio del progetto di
trasformazione. I 3 principi da adottare per gestire il cambiamento eﬃcacemente. Perché per adottare nuove abitudini e comportamenti bisogna imparare a gestire il cambiamento.
Eﬃcacia soggettiva del contratto e democrazia sindacale. Parabola evolutiva dell` erga omnes del contratto collettivo. Eﬃcacia erga omnes e soggetti del contratto collettivo. Eﬃcacia erga omnes
e oggetto del contratto collettivo. Ampia bibliograﬁa ragionata. .
365.912
365.675
Il Tomo III del Trattato delle Società fornisce un quadro completo
della disciplina della società in accomandita per azioni, della soci-
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età a responsabilità limita e degli istituti comuni alle società di
capitali. In omaggio all’impostazione sistematica dell’Opera, ulteriori proﬁli di disciplina delle società in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata, che non siano speciﬁci di tali tipi societari,
ma comuni a tutte le società, sono collocati invece nel Tomo I,
assieme alle “operazioni straordinarie”. Il taglio dell’opera è quello della trattazione di alto proﬁlo scientiﬁco, assicurata dalla autorevolezza accademica o istituzionale dei diversi Autori, non disgiunta da una marcata sensibilità per le ricadute pratiche, garantita
anche dalla completezza dei riferimenti giurisprudenziali e dall’uso di modalità graﬁche che agevolano la lettura. Della stessa Collana altri 3 tomi dedicati alle società in generale e alle società di
persone (Tomo I), alle società per azioni (Tomo II) e, inﬁne, ai diversi “statuti normativi speciali” (dalle quotate, alle società del sistema bancario e ﬁnanziario, ﬁno a tutte le ormai numerosissime
ﬁgure di diritto speciale o singolare) e alle cooperative (Tomo IV).
Ciascun tomo, pur autonomo, è parte di un’Opera “omnia” che,
per la sua completezza, per la metodologia adottata e per l’autorevolezza degli Autori, ci si augura possa divenire un punto di
riferimento per quanti in futuro (non necessariamente prossimo)
saranno chiamati a confrontarsi con la materia.
Questo volume si propone di contribuire a meglio determinare gli
spazi che sono propri della psicologia del lavoro. Lo psicologo del
lavoro è essenzialmente uno specialista di human factors, a cui
compete la valutazione delle capacità attuali e potenziali dei singoli. Da tale valutazione derivano le conseguenti strategie di valorizzazione relativamente alle esigenze dell'organizzazione, alle
sue ﬁnalità, alla sua idoneità a preseguire gli scopi per cui è stata
costituita.
Partendo dal presupposto che la cultura economica, intesa come
diﬀuso e condiviso sapere, costituisca una chiave fondamentale
per la comprensione della storia d’Italia, oltre che della sua realtà
contemporanea, il volume propone un’interpretazione genera
La Balanced Scorecard è uno strumento di controllo strategico
che può essere di validissimo aiuto nella predisposizione del piano
di risanamento di impresa. Grazie all’individuazione dei fattori
critici di successo e ai correlati indicatori di performance aziendali, questo strumento garantisce l’aﬃdabilità del piano e sorveglia la sua tenuta nel tempo. In caso di crisi, le due principali ﬁgure
professionali su cui ci si aﬃda per realizzare il piano industriale di
risanamento sono il consulente (per la sua elaborazione) e l’attes-

tatore (per garantirne l’autenticità). Con l’ausilio della Balanced
Scorecard questi soggetti disporranno di una quantità e varietà di
informazioni tali da poter aiutare l’impresa con più eﬃcacia nella
ricerca del ritorno al valore. Lo stesso attestatore potrà valutare
con maggior successo il rispetto dei princìpi di attendibilità e aﬃdabilità del piano, dato che con la Balanced Scorecard non saranno
solo le informazioni di natura strettamente economica, ﬁnanziaria
e patrimoniale a favorire la veriﬁca della complessiva fattibilità
del piano, ma anche un sistema di indicatori di performance che
monitorizza nel tempo l’andamento generale dell’azienda e la coerenza del sistema di controllo direzionale con le strategie attuate
dai managers. Grazie all’applicazione della Balanced Scorecard
nello sviluppo di un piano di risanamento, vedrà la luce un rinnovato percorso logico: dalla deﬁnizione delle variabili chiave, al ritorno alla creazione di valore; dalla costruzione del sistema di reporting aziendale, al monitoraggio del piano di risanamento. Il libro ha l’obiettivo di suggerire un nuovo metodo di lavoro, in grado di irrobustire la deﬁnizione e l’implementazione della strategia
aziendale, nei contesti di crisi e non solo, facilitando nel loro lavoro sia l’advisor che l’attestatore, considerando anche i recenti
princìpi di attestazione del piano di risanamento. Il libro è destinato ai managers, agli imprenditori, ai professionisti incaricati di
elaborare il piano (gli advisors) e di garantirne l’autenticità (gli
attestatori). STRUTTURA 1. Il modello balanced scorecard 2. Il
piano attestato e gli altri strumenti di risanamento 3. La balanced
scorecard aumenta l’attendibilità dei piani di risanamento 4. Monitoraggio continuo del piano (kpi non economico-ﬁnanziari) 5. La
balanced scorecard favorisce il rispetto dei principi stabiliti nelle linee guida 6. Il consulente che supporta la stesura e il professionista che attesta il piano 7. L’analisi degli scostamenti e l’attuazione
dei correttivi del piano 8. Bibliograﬁa
Analisi dei principali metodi di valutazione, evidenziando le problematiche che più frequentemente si incontrano nella valutazione
d’azienda, per giungere alla redazione della perizia di stima. I
modelli di valutazione assumono importanza non solo nell’ambito
delle fattispecie obbligatorie, ma anche in tutti i casi in cui viene
richiesta una perizia di parte per l’individuazione di un valore di
mercato dell’azienda e nelle operazioni straordinarie. Per ogni
modello sono trattati numerosi esempi e casi pratici, mettendo di
volta in volta in luce gli aspetti critici.
L’idea che ha stimolato questo lavoro nasce da una riﬂessione sul
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momento pandemico attuale. Situazione che ha interessato tutti
in egual misura portando ad un profondo mutamento degli stili di
vita. Distanza è stata la parola chiave che ha identiﬁcato questa
fase storica: distanza sociale, professionale, distanza scolastica,
comunicativa, aﬀettiva. Tante sono le sfumature in cui tale parola
è stata declinata, vissuta, subita, gestita. Che sia in una situazione emergenziale od ordinaria, l’aspetto principale è che la tecnologia non debba arrivare a snaturare o a sottostimare la dimensione umana all’interno della didattica, che lasci spazio alle esperienze e ai vissuti emotivi, alle diﬃcoltà e alle frustrazioni lavorando sugli aspetti metacognitivi, sul senso di autoeﬃcacia e di motivazione. Rispetto a questo le nuove tecnologie immersive stanno
contribuendo ad un uso dal “vivo” della tecnologia lavorando su simulazioni del reale ed ampliﬁcando l’esperienza emotiva, percettiva e cognitiva. Viene meno il senso di inautenticità che potrebbe
scaturire dallo stare dietro il monitor per rendersi partecipi dello
strumento stesso. Il lavoro proposto ha come obiettivo l’approfondimento di queste tematiche in una dialettica storica tra passato e presente. Il momento pandemico se da una parte ha indubbia-

mente sfruttato l’e-learning e tutte le modalità a distanza di lavoro, dall’altro ha permesso di riﬂettere sugli strumenti stessi e
sulle criticità che questi comportano in termini di usura legati allo
stare al computer per tante ore, al gap tecnologico presente attualmente nel nostro Paese, alla diﬃcoltà di gestione per le
famiglie di far seguire lezioni e nello stesso tempo lavorare in
smart working, alla presenza ridotta di dispositivi. Qualunque sia
l’spetto critico evidenziato, ha consentito di orientare la futura
azione educativa/formativa a distanza con consapevolezza maggiore attraverso azioni correttive.
The recent ﬁnancial crisis has sparked debates surrounding the
nature and role of accounting in informing capital markets and
regulatory bodies about the ﬁnancial performance and position of
a ﬁrm. These debates have drawn attention to the broader implications of accounting for the economy and society. Accounting
and Business Economics brings together leading international
scholars to examine the current state of accounting theory and its
fundamental connection with the economics and ﬁnance of ﬁrms,
viewing the business entity from not only accounting, but also national, economic, social, political, juridical, anthropological, and
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moral points of view.
365.460
L'emergenza Coronavirus ha indotto il Legislatore a intervenire
con norme che, in qualche modo, creino una protezione per le imprese danneggiate economicamente dalla pandemia. Il tema della
rivalutazione dei beni d'impresa rientra tra quelle norme che agiscono in modo indiretto, cioè norme che indirettamente cercano di
favorire o, meglio, di proteggere, le imprese che nel caso in questione possono incrementare il patrimonio netto e quindi creare le
condizioni per sopportare le perdite o per ricorrere al credito in
condizioni di migliore salute economico-ﬁnanziaria. Il Dossier del
Sole 24Ore, oltre ad essere una bussola per districarsi nella frenetica produzione normativa, rappresenta una guida completa che sulla rivalutazione dei beni d'impresa, dei terreni e delle partecipazioni - fornisce tutti i chiarimenti in merito ai beni rivalutabili e
non, al riallineamento dei valori civile e ﬁscale, al limite economico di rivalutazione e agli eﬀetti ﬁscali, al saldo attivo e alla posta
bilancistica, ﬁno all'imposta sostitutiva, al perfezionamento della
rivalutazione e ai proﬁli sanzionatori.

