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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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DIABOLIK (44): Musica di sangueDIABOLIK (44): Musica di sangue

 Trucchi, strani e complicati marchingegni: la Trucchi, strani e complicati marchingegni: la
fantasia e l'astuzia di Diabolik per portare a terminefantasia e l'astuzia di Diabolik per portare a termine
un colpo sono eccezionali. Sembra che per il re delun colpo sono eccezionali. Sembra che per il re del
terrore davvero non ci siano limiti. Ma a volte il suoterrore davvero non ci siano limiti. Ma a volte il suo
acerrimo nemico, l'ispettore Ginko, riesce a averlaacerrimo nemico, l'ispettore Ginko, riesce a averla
vinta e arrestare il grande criminale.vinta e arrestare il grande criminale.

Le più belle storie di Calcio (Storie a fumetti Vol.Le più belle storie di Calcio (Storie a fumetti Vol.
10)10)

 Le migliori storie a fumetti dedicate al Calcio con Le migliori storie a fumetti dedicate al Calcio con
protagonisti i personaggi del mondo Disney.protagonisti i personaggi del mondo Disney.

Non c'è libertà senza legalitàNon c'è libertà senza legalità

 "La legalità è condizione di libertà. Senza certezza "La legalità è condizione di libertà. Senza certezza
del diritto non può sussistere libertà politica". Didel diritto non può sussistere libertà politica". Di
fronte allo "spaventoso caos di un mondo in rovina",fronte allo "spaventoso caos di un mondo in rovina",
nel terribile inverno tra il 1943 e il 1944, Pieronel terribile inverno tra il 1943 e il 1944, Piero
Calamandrei comprese come ogni speranza diCalamandrei comprese come ogni speranza di
"duratura rinascita""duratura rinascita"

L'arte del BodyBuilding: Dieta e Allenamento perL'arte del BodyBuilding: Dieta e Allenamento per
la Massa Muscolarela Massa Muscolare

 "L'Arte del BodyBuilding: Dieta e Allenamento per "L'Arte del BodyBuilding: Dieta e Allenamento per
la Massa Muscolare" è un manuale che ti guidala Massa Muscolare" è un manuale che ti guida
passo passo alla creazione del fisico dei tuoi sogni.passo passo alla creazione del fisico dei tuoi sogni.
Nello specifico imparerai: - Come strutturare unNello specifico imparerai: - Come strutturare un
programma alimentare Flessibile - Iprogramma alimentare Flessibile - I
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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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