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Il bilancioIl bilancio

 Il bilancio è la raccolta di informazioni più Il bilancio è la raccolta di informazioni più
immediatamente disponibili sull'assetto eimmediatamente disponibili sull'assetto e
sull'andamento di un'azienda. Saperlo interpretaresull'andamento di un'azienda. Saperlo interpretare
correttamente, quindi, è indispensabile sia a chi stacorrettamente, quindi, è indispensabile sia a chi sta
dentro l'azienda e ha l'esigenza di controllarne ladentro l'azienda e ha l'esigenza di controllarne la
gestione (imprenditore, dirigenti), sia a chi sta fuorigestione (imprenditore, dirigenti), sia a chi sta fuori
dall'azienda e intende avviare o mantenere condall'azienda e intende avviare o mantenere con
essa rapporti d'affari (finanziatori, fornitori, clienti).essa rapporti d'affari (finanziatori, fornitori, clienti).
Per interpretare correttamente un bilancio, però,Per interpretare correttamente un bilancio, però,
occorre avere una conoscenza non superficiale deloccorre avere una conoscenza non superficiale del
suo "linguaggio", ossia dei criteri e delle regolesuo "linguaggio", ossia dei criteri e delle regole
secondo le quali esso viene costruito. Questo librosecondo le quali esso viene costruito. Questo libro
si propone di offrire una presentazione del bilanciosi propone di offrire una presentazione del bilancio
organica, rigoroorganica, rigoro
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Guida al corpo perfetto in 28 giorniGuida al corpo perfetto in 28 giorni

 Luigi Diachilli, il personal trainer delle star e di Luigi Diachilli, il personal trainer delle star e di
alcune delle più prestigiose palestre, ti presenta laalcune delle più prestigiose palestre, ti presenta la
"Guida al corpo perfetto in 28 giorni". Proprio da"Guida al corpo perfetto in 28 giorni". Proprio da
anni di esperienza, che lo portano ad essere laanni di esperienza, che lo portano ad essere la
scelta naturale dei vip, nasce questo completoscelta naturale dei vip, nasce questo completo
manuale. Un insieme di consiglimanuale. Un insieme di consigli

Ragioni per continuare a vivere. La storia veraRagioni per continuare a vivere. La storia vera
della mia depressione e di come ne sono uscitodella mia depressione e di come ne sono uscito

 Cosa succede nella mente di una persona che, di Cosa succede nella mente di una persona che, di
colpo, precipita nel baratro della depressione? Qualicolpo, precipita nel baratro della depressione? Quali
cortocircuiti scattano a destabilizzarne l'esistenza?cortocircuiti scattano a destabilizzarne l'esistenza?
Solo coloro che hanno vissuto un'esperienza simileSolo coloro che hanno vissuto un'esperienza simile
sono in grado di spiegarlo, e Matt Haig è tra questi.sono in grado di spiegarlo, e Matt Haig è tra questi.
Ammalatosi all'età di ventiqAmmalatosi all'età di ventiq

Una Lady da sedurre (Gli incorregibili Arrandale)Una Lady da sedurre (Gli incorregibili Arrandale)

 Inghilterra, 1813 - Diecimila sterline per sedurre Inghilterra, 1813 - Diecimila sterline per sedurre
una giovane ereditiera. Questa l'oltraggiosauna giovane ereditiera. Questa l'oltraggiosa
scommessa che Richard Arrandale, libertino discommessa che Richard Arrandale, libertino di
dubbia fama, si è visto proporre. Sebbene condubbia fama, si è visto proporre. Sebbene con
riserve, lui decide di accettare, ma quando incontrariserve, lui decide di accettare, ma quando incontra
Lady Phyllida Tatham, chaperon della giovaneLady Phyllida Tatham, chaperon della giovane
Ellen, rEllen, r

La via del ritorno (Biblioteca)La via del ritorno (Biblioteca)

 Quattro anni trascorsi in trincea, in un inferno di Quattro anni trascorsi in trincea, in un inferno di
orrori, in un lembo di terra tutta buchi e distruzione,orrori, in un lembo di terra tutta buchi e distruzione,
tra brandelli di divise, lampi d’artiglieria e missili chetra brandelli di divise, lampi d’artiglieria e missili che
solcano il cielo come fiori colorati e argentei… e poisolcano il cielo come fiori colorati e argentei… e poi
in un giorno del 1918 ecco, improvvisa, la pace.in un giorno del 1918 ecco, improvvisa, la pace.
Niente pi&#xf9Niente pi&#xf9
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Questo testo e' completo e adatto per tutti coloro i quali vogliano entrare nella materia, e per gliQuesto testo e' completo e adatto per tutti coloro i quali vogliano entrare nella materia, e per gli
studenti universitari come testo propedeutico per acquisire le conoscenze necessarie per poterstudenti universitari come testo propedeutico per acquisire le conoscenze necessarie per poter
frequentare i corsi universitari avanzati sul bilancio.frequentare i corsi universitari avanzati sul bilancio.

 Review 2: Review 2:
Il libro è scritto in modo egregio discorsivo e con molti esempi. Deve essere legato però ad unIl libro è scritto in modo egregio discorsivo e con molti esempi. Deve essere legato però ad un
corso ben strutturato altrimenti rischia di essere dispersivo.corso ben strutturato altrimenti rischia di essere dispersivo.

 Review 3: Review 3:
Utilissimo per preparare l'esame di Gestione Aziendale nell'ambito della laurea in IngegneriaUtilissimo per preparare l'esame di Gestione Aziendale nell'ambito della laurea in Ingegneria
Informatica. Completo ed esauriente, il prof ha apprezzato! :-)Informatica. Completo ed esauriente, il prof ha apprezzato! :-)

 Review 4: Review 4:
se dovete affrontare un'esame di ragioneria come me , beh allora questo è il libro giusto perse dovete affrontare un'esame di ragioneria come me , beh allora questo è il libro giusto per
approfondire le vostre conoscenze sul bilancio , il libro è di facile comprensioneapprofondire le vostre conoscenze sul bilancio , il libro è di facile comprensione

 Review 5: Review 5:
Chiaro, semplice e con molti esempi pratici. E' molto utile per coloro che hanno un primoChiaro, semplice e con molti esempi pratici. E' molto utile per coloro che hanno un primo
approccio con la materia!approccio con la materia!
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