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Business Plan a regola d'arte
Strumenti del controllo e analisi del rischio nelle aziende sanitarie
Le società finanziarie. Obblighi, vigilanza e sanzioni per gli intermediari
Proiezioni economico - finanziarie e rating di settore 2013
Qualsiasi azienda, pubblica o privata che sia, ha la necessità di ricercare strumenti di controllo interno e di gestione che le
consentano di contrastare il verificarsi di eventi avversi tipici di qualsiasi organizzazione, al fine di consentire alla stessa di
poter raggiungere più efficacemente i propri obiettivi. Se, come ben noto, il “goal” fondamentale di un’azienda è quello di
erogare prestazioni efficaci e sicure, diventa necessario l’implementazione di un sistema di monitoraggio ed analisi dei
rischi attraverso un vero e proprio “protocollo” che prevede innanzi tutto la mappatura e la identificazione delle aree
critiche, poi le tipologie di rischi, a seguire la Risk Analysis, l’implementazione di un sistema di Operational Risk
Management (ORM) sino alla costruzione di un “motore organizzativo e quantitativo” definito Risk Management più che mai
necessario in aziende sanitarie in quanto particolarmente soggette a rischi camaleontici di ogni genere.

La catena del valore dell'intermediazione creditizia nell'economia delle imprese bancarie.
Profili di innovazione finanziaria, organizzativa e tecnologica
Il bilancio
La finanza nel governo dell'azienda
Lo studio deriva dall'applicazione di un modello previsionale, sviluppato sulla base di una ricerca annuale condotta da
Mediobanca su oltre dieci anni di bilanci consuntivi di oltre 2000 imprese italiane, riclassificati in macrosettori economici
nazionali. Lo studio approfondisce, quindi, l'analisi sui consuntivi, riclassifica i settori merceologici, in modo da riportare
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ciascuno di essi nella propria macro area di appartenenza, utilizzando la classificazione delle attività economiche "Codici
Ateco 2007" ISTAT. I contenuti originali sono espressi dall'applicazione, tramite software dedicato, di formule statistiche e
proiezioni sullo sviluppo futuro di ciascun macrosettore. Estrapolando dalle tabelle economiche e finanziarie circa quaranta
indicatori (redditività, produttività, liquidità, struttura finanziaria, struttura patrimoniale), si applica il modello dell'analisi
quantitativa previsto da Basilea II per determinare il rating di settore. L'analisi è inoltre completata da una metodologia
innovativa di calcolo del "Beta Unlevered" di settore, anche in questo caso, per mezzo dell'applicazione di uno specifico tool
informatico. Questo studio è molto utile per confrontare le performance di una singola l'impresa con il settore di
appartenenza e valutare in chiave prospettica le tendenze in atto e le possibili implicazioni in termini di sviluppo e risultati
attesi. Infine, poiché vengono qui presentati dati sintetici, è possibile, su richiesta, ottenere anche un'analisi dettagliata e
approfondita di ciascun macrosettore, sull'esempio di quella riportata per il settore Abbigliamento.

Contabilità di magazzino e valutazione delle rimanenze
365.716

Principi di revisione 2007
Analisi finanziaria e valutazione aziendale. La logica applicativa con i nuovi principi contabili
internazionali
365.624

Sulle valutazioni ex post ed ex ante dei rischi finanziari
Come difendersi dalla centrale rischi nel contenzioso bancario
Guida alla valutazione d'azienda. Con CD-ROM
Il libro tratta il procedimento di valutazione della banca in tutti i suoi aspetti. Prendendo spunto dall'esame della normativa
Page 3/9

Download Free Valutazione Finanziaria E Rischio Nelle Piccole E Medie Imprese
e dall'analisi del bilancio, presenta i diversi modelli di valutazione ivi inclusi quelli impiegati nelle operazioni di Mergers &
Acquisitions. Il testo analizza i modelli di valutazione in uso presso la comunità finanziaria internazionale, anche con
riferimento alla determinazione dei parametri richiesti per la relativa applicazione. Tratta inoltre il meccanismo della
Purchase Price Allocation come prevista dai principi contabili internazionali e la tematica generale della valutazione degli
intangibiles. Indispensabile per gli analisti, gli incaricati di valutazione delle banche, i manager di qualsiasi livello degli
istituti bancari stessi e, naturalmente, per quanti indistintamente desiderino ampliare le proprie conoscenze professionali in
tema di valutazione finanziaria delle banche; costituisce un valido supporto anche nell'ambito dei master universitari per lo
studio e l'analisi del sistema bancario. Il volume nasce da una stretta collaborazione di autori che provengono da culture ed
esperienze professionali diverse riguardanti in particolare la revisione contabile, l'analisi finanziaria e la valutazione
d'impresa.

La responsabilità sociale delle imprese e i nuovi strumenti di comunicazione nell'esperienza
bancaria italiana
Valutazione strategica e previsione finanziaria nel rating interno delle imprese. Un sistema di
supporto decisionale per l'istruttoria del credito secondo Basilea 2
La pianificazione finanziaria nelle imprese di assicurazione. Un approccio integrato alla
gestione del portafoglio
La Pianificazione Finanziaria
Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza
Risk management e istituzioni finanziarie
365.653
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Valore d'impresa e valori di bilancio. Modelli di valutazione per gli investitori azionari
La gestione dei rischi nelle imprese industriali e finanziarie
L’ analisi finanziaria, il rischio d’impresa e la definizione delle strategie per la creazione di valore. Il testo si propone quale
guida pratica per il lavoro di analisi finanziaria e in particolare di fornire un utile supporto per l’attività di pianificazione. Si
rivolge a tutti gli operatori economici e in modo specifico alle piccole e medie imprese, che in questo periodo sono più che
mai sono soggette allo stress di un credito bancario estremamente rarefatto. Per questo occorre assumere un approccio
proattivo nei confronti della funzione finanziaria, in passato ritenuta a torto meno importante delle funzioni produttive,
tecniche e commerciali. Il confine tra risultati economici e flussi di cassa generati, tra equilibri finanziari e redditività
d’impresa è sempre più labile: l’aspetto economico e quello finanziario della gestione d’impresa sono strettamente
interdipendenti.

Fair value disclosure, rischio di liquidità e rendimenti azionari. Un’analisi empirica sulle
imprese europee finanziarie e non finanziarie
Il Risparmio
Il Business Plan è un documento volto a rappresentare in ottica prospettica il progetto di sviluppo imprenditoriale, con
l'intento di valutarne la fattibilità, in relazione sia alla struttura aziendale nel quale tale progetto si inserisce, sia al contesto
nel quale opera e di analizzarne le possibili ricadute sulle principali scelte aziendali e sui suoi risultati economico-finanziari.
Per raggiungere tale scopo, un Business Plan deve contenere tutte le informazioni necessarie a: - conoscere le
caratteristiche dell'azienda di riferimento; - illustrare i contenuti del progetto che si intende realizzare; - dimostrarne la
fattibilità, cioè il perseguimento degli obiettivi stabiliti; - analizzare tutte le sue possibili ricadute sull'azienda

Valutazione finanziaria e rischio nelle Piccole e Medie Imprese
Mediazione ABF. Camera di conciliazione Consob nelle controversie bancarie e finanziarie
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Profili di valutazione nelle operazioni di fusione
La valutazione delle banche
365.818

Crisi finanziarie e cooperazione internazionale
Bibliografia nazionale italiana
Diritto bancario
L’opera, aggiornata alla recente GIURISPRUDENZA, con schemi, tabelle e modelli vuole essere uno strumento di ausilio per
tutti i professionisti che si occupano di contenzioso bancario. Con un taglio operativo e pragmatico si analizzano tutte le
tematiche connesse alle comunicazioni effettuate dalle Centrali Rischi soffermandosi sulle valutazioni del rischio che
vengono adottate e le rispettive tecniche di calcolo. Si esaminano nello specifico le problematiche individuate dalle recenti
pronunce giurisprudenziali in merito alle segnalazioni illegittime. Nella procedura di tutela delle banche vi è l’obbligo di
procedere ad effettuare accantonamenti proporzionati al rischio che ogni istituto di credito assume con la gestione degli
impieghi. Ogni operazione di finanziamento, quindi, richiede un processo di valutazione del rischio in relazione al quale si
determina l’accantonamento. Tra le tematiche trattate nel volume vi è anche quella del merito creditizio (rating creditizio)
del cliente che indica in modo sintetico il suo grado di affidabilità in relazione alla richiesta di affidamento che ha inoltrato.
L’appendice riporta la NORMATIVA di riferimento oltre alle pronunce del Garante della Privacy e la rassegna della giurisprudenza citata nel testo. TRA GLI ARGOMENTI TRATTATI - L’adeguatezza patrimoniale delle banche, le direttive
comunitarie e le raccomandazioni del Comitato di Basilea -Il nuovo corso della vigilanza sull’esercizio dell’attività bancaria -I
sistemi di informazioni creditizie – SIC -CRIF -Consorzio tutela del credito (CTC) -Centrale di allarme interbancaria (CAI) -La
Centrale Rischi della banca d’Italia (CR) -Il funzionamento della CR -Natura e tipologia delle informazioni: accordato,
accordato operativo, utilizzato -Classificazione dei rischi -Il cliente e la Centrale Rischi -La visura della CR -Gli errori e le
illegittime segnalazioni -Il diritto al risarcimento danni -Il rischio di credito ed il rating creditizio -La metodologia di
determinazione del rating -Rating esterni -I credit score -Rating interni -Il calcolo del rating interno -Il merito creditizio del
cliente -Analisi del settore di attività -Analisi qualitativa e quantitativa - Analisi andamentale Marcella Caradonna, Dottore
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Commercialista, esperta in materia bancaria. Mediatore civile, responsabile scientifico e formatore accreditato presso il
Ministero della Giustizia. Componente del consiglio direttivo della Fondazione ADR Commercialisti e dell’organismo di
mediazione istituito presso la fondazione dei dottori commercialisti di Milano. Autrice di numerose pubblicazioni economiche
e giuridiche.

L'informativa sui rischi nelle banche
Il volume illustrata i contenuti professionali dell’attività di Asset Management, le diverse tipologie di operatori e di strategie
di investimento immobiliare e la dimensione finanziaria che caratterizza la fase attuale del mercato immobiliare.
Successivamente vengono presentati i principali strumenti e veicoli che vengono utilizzati per realizzare gli investimenti: i
fondi di investimento immobiliare, le diverse tipologie di leasing immobiliare, le molteplici modalità di finanziamento delle
operazioni di sviluppo e/o acquisizione di immobili, nonché i criteri/metodi per realizzare le fondamentali attività di
valutazione di portafogli immobiliari. Il testo illustra anche in modo analitico la complessa problematica dei rischi
dell’investimento immobiliare e le più recenti impostazioni-metodiche per affrontarli, nonché lo snodo rappresentato dalle
attività che legano l’acquisizione e la gestione di immobili, fino alla sempre più delicata e complessa attività di
commercializzazione. Nella parte finale vengono illustrate le problematiche dei servizi a supporto dell’investimento che è
necessario affrontare per realizzare uno sviluppo immobiliare e la fase fondamentale della commercializzazione.

Codice civile. Con la Costituzione, i trattati U.E. e le principali norme complementari
Real Estate Asset Management
Giornale di matematica finanziaria
Basilea 2 per piccole e microimprese. Nuovi rapporti e nuove intese tra banche e imprese,
anche in contabilità semplificata
Il nuovo codice deontologico per le centrali rischi private e le tutele per i consumatori
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Il sistema delle analisi di bilancio per la valutazione dell'impresa
Giornale di Matematica Finanziaria
365.630
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