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Come comunicare tra imprese cooperative e comunità locale - Romina Cocca 2013-05-01
Il lavoro di Romina Cocca trae origine dalla Borsa di ricerca dal titolo “Comunicare tra imprese cooperative
e comunità locale: il bilancio sociale. Come potenziare il capitale sociale delle comunità locali”, promossa
dal Credito Cooperativo ravennate e imolese e dalla Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche. Obiettivo della
ricerca è stato quello di approfondire alcune tematiche fondamentali nel rapporto tra la realtà cooperativa e
l’area dove è insediata, individuando le buone prassi di comunicazione tra imprese cooperative e comunità
territoriali. In questo modo è stata sviluppata l’analisi sugli effetti prodotti dagli interventi delle imprese sul
valore del capitale sociale delle comunità locali, in particolare raccogliendo ed analizzando i bilanci sociali
redatti da imprese cooperative dell’area della Romagna, individuando le tipologie di bilanci rispetto alla
comunicazione ai soci e alle diverse espressioni istituzionali e sociali delle comunità di riferimento. La
ricerca è ora a disposizione di tutte le realtà cooperative della Romagna, affinché possano trovare spunti e
indicazioni su come proseguire nella logica di una sempre maggior integrazione con il tessuto economico,
sociale e solidaristico del territorio.
La riforma sociale rassegna di scienze sociali e politiche - 1919

Bolletino Mensile - Rome (Italy). Ufficio municipale del lavoro 1920

Eserciziario di microeconomia - Lucia Cortigiani 2008

Esercizi di microeconomia - Maria Maddalena Favro Paris 2018-03-16
Il volume “Esercizi di microeconomia”, di Maria Maddalena Favro-Paris e Mario Matto, propone oltre 300
esercizi, suddivisi in tredici capitoli. Idealmente può essere suddiviso in tre parti: nella prima si prende in
considerazione la teoria del consumo (curve di indifferenza e vincolo di bilancio, scelta ottima del
consumatore, curva reddito-consumo e curva di Engel, curva prezzo-consumo, curva di domanda ed
elasticità), ma anche le scelte intertemporali tra consumo e risparmio e l’offerta individuale di lavoro; nella
seconda vengono analizzate la teoria della produzione (isocosti, isoquanti, funzioni di produzione) e le
diverse forme di mercato (concorrenza perfetta, monopolio, concorrenza monopolistica e oligopolio),
compresi alcuni esercizi sulla teoria dei giochi; infine, nella terza parte, ci si occupa del mercato dei fattori
e dell’equilibrio di mercato, tra tasse e sussidi alla produzione.
Le ICT a supporto dell'innovazione aziendale. Filiere e distretti industriali nella provincia di Pordenone Maria Chiarvesio 2005

Tipicamente buono - Benedetto Rocchi 2006
Riforma sociale - 1919
L'impresa sociale italiana - Francesco Alleva 2007
Estimo Immobiliare Urbano & Elementi di Economia - Alberto D'Agostino 2022-04-15
La disciplina Estimativa Immobiliare Urbana e l’Economia Urbanistico-Infrastrutturale-Territoriale, è rivista
in questo testo, (pensato quale strumento didattico e compendio professionale), come momento della
Scienza Economica della quale utilizza tutti gli strumenti al fine di individuare i valori, espressi in moneta,
dei beni stabili. Essa non può non ricomprendere la conoscenza di altre discipline scientifiche quali
l’Urbanistica, la Scienza e Tecnica delle Costruzioni, la Matematica, la Statistica, la Sociologia, la Storia
Economica, il Diritto, la Cartografia, la Topografia, l’Astronomia, & c. Ciò consente allo studente
universitario, all’Architetto, all’Ingegnere, nonché agli Amministratori pubblici e privati, ai risparmiatori,
investitori ed intermediari immobiliari, di aggiornare le proprie conoscenze e competenze anche su quei
beni economici immobiliari del Territorio e della Città, che avendo spiccati caratteri individuali, mancano di
precisi ed attendibili riferimenti di mercato. L’Oggettivizzazione e la Motivazione Probatoria del giudizio di
valore è lo scopo principale che il presente testo si prefigge di perseguire, al fine di poter individuare quei
valori che escludono le opinioni soggettive, i sentimenti, nonché le passioni dell’estimatore e delle parti
interessate.
Management etico. Principi e fondamenti - Marco Eugenio Di Giandomenico 2007
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Eserciziario di Microeconomia - Matteo Maria Cati 2020-03-01
Questo testo offre una gamma ampia di esercizi risolti, tramite dettagliati passaggi matematici (rivolti in
modo particolare agli studenti che non hanno un background adeguato), che, assieme ai riferimenti teorici,
permette ai lettori un apprendimento graduale e sistematico dei problemi basilari di Microeconomia.
Corredato da numerosi grafici, da tabelle riassuntive, utili per l’apprendimento ed il ripasso della materia, e
da un’appendice matematica sulle derivate e sulle probabilità, l’Eserciziario di Microeconomia si rivolge
agli studenti dei primi anni di Università ed anche a coloro che vogliono approfondire le tematiche
proposte.
L'economista gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e
degli interessi privati - 1897
La conoscenza di mercato del vertice d'impresa. Casi di produttori di tessuti - Simone Guercini 2003

Il denaro di domani - Montgomery Butchart 2019-09-05T00:00:00+02:00
Le teorie monetarie degli anni ’30, in gran parte fondate su lavori precedenti, sono alla base di quanto di
meglio è avvenuto nei Paesi più avanzati dopo la seconda guerra mondiale. Tutto ciò ebbe limiti anche
originari e, tuttavia non avrebbe alcun senso un percorso che non volesse rivalutare quanto di buono è stato
fatto allora per andare avanti, per evitare che – invece – la presente deriva contribuisca al regresso civile ed
economico che distruggerebbe le basi della nostra convivenza e l’ambiente che ci ospita.
Economia politica. Strumenti ed esercizi - Giovanni Nicola De Vito 2014
Elementi di economia del turismo - Antonio Magliulo 2007
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Agricolture e mercati in transizione. Atti del XLIII Convegno di studi. Assisi, 7-9 settembre 2006 AA. VV. 2008-10-31T00:00:00+01:00
1820.186
Teoria economica. Un'introduzione critica - Duccio Cavalieri 2009

(Fintecna S.p.A. Roma; Holding S.p.A., Comune Parma; Cassa Depositi & Prestiti S.p.A., Roma) […],
ricevendone conferme e consensi generalizzati nonché, in virtù dei conseguenti concreti probanti utili
risultati conseguiti, la necessaria ed essenziale validazione dei criteri e metodi utilizzati.
La riforma sociale - 1919

Annali della Facoltà di giurisprudenza - 1919

Giornale ufficiale - 1939

Hoepli Test Cultura generale - Ulrico Hoepli 2021-02-05T00:00:00+01:00
Questa nuova edizione è adatta per studiare o ripassare le principali materie che si trovano nei test di
ammissione o nelle prove concorsuali. Ciascuna materia trattata è seguita da una serie di esercizi mirati
utili per esercitarsi e mettere alla prova quanto appena studiato. Completano ogni sezione le risposte
commentate a tutti gli esercizi proposti, così da verificare il proprio risultato, conoscere il metodo di
risoluzione e fare un veloce ripasso. A fine volume, una serie di esercizi supplementari, risolti e
commentati, su tutti gli argomenti trattati facilitano il ripasso e aiutano a fissare bene i concetti e colmare
così ogni lacuna.
Rivista di economia agraria - 2004

Cultura generale - Manuale di teoria ed esercizi - Ulrico Hoepli 2018-05-25T00:00:00+02:00
Un Manuale di Teoria ed Esercizi adatto per studiare o ripassare le principali materie del sapere che si
trovano nei test di ammissione o nelle prove concorsuali. Ciascuna materia trattata è seguita da una serie di
esercizi mirati utili per esercitarsi e mettere alla prova quanto appena studiato. Completano ogni sezione le
risposte commentate di tutti gli esercizi proposti, così da verificare il proprio risultato e conoscere il
metodo di risoluzione. A fine volume, una serie di esercizi supplementari, risolti e commentati, su tutti gli
argomenti trattati facilitano il ripasso e aiutano a fissare bene i concetti e colmare così ogni lacuna.
na -

L'Associazione cooperativa - Ghino Valenti 1902
Servizi sanitari. Economia e Management - Guido Citoni 2021-02-01
Il settore sanitario ha una grande rilevanza economica. In esso convivono formule diverse: il pubblico, il
privato, il non-profit. La peculiarità del volume è quella di legare la prospettiva economica e quella
manageriale. Nell’ambito della prima, l’analisi è condotta sia in ambito micro, per definire le condizioni di
efficienza e di efficaciadel servizio, sia in ambito macro, per individuare il contributo che il miglioramento
delle condizioni di salute dà alla formazione del capitale umano, la cui accumulazione è alla base della
crescita economica. Sono altresì affrontati i problemi di policy. Lo schema generale si basa sull’interazione
tra domanda e offerta. I sei capitoli sono articolati in una lezione di base ed un ricco apparato di schede
(oltre 70). L’approccio modulare consente l’utilizzo del testo a vari livelli: nei corsi di laurea, nelle lauree
specialistiche, nei master; nella Facoltà di Medicina, di Economia, di Ingegneria.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 4. serie speciale, Concorsi ed esami - 2001
Giornale degli economisti e annali di economia - Conte Alberto Zorli 1978
Estimo immobiliare urbano ed Elementi di Economia - Alberto D'Agostino 2020-05-01
ALBERTO D’AGOSTINO insegna dal 1998 Economia Territoriale, Estimo Immobiliare Urbano ed Esercizio
professionale presso la Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura “Valle Giulia” e
“Fontanella Borghese”; Facoltà Ingegneria Università Perugia (2001); Università Tlc Guglielmo Marconi –
Roma; L-25; L-21 (2004-2006), Ha tenuto corsi di Formazione presso IRI MANAGEMENT S.p.A.
(2004-2005). Ha sempre condiviso la libera professione con l’insegnamento, nel quale ha trasfuso la
pluridecennale esperienza professionale. Si è dedicato a molteplici ricerche scientifiche afferenti il campo
della eco-economia ambientale e territoriale nonché dell’Estimo Urbano. Ha collaborato con diverse riviste
tecniche nell’ambito della prefabbricazione pesante industriale nonché in quello dell’approccio estimativo
dei beni economici immobiliari urbani, dei beni ambientali e culturali, nonché dei beni eco- nomici d’uso
sociale. Allievo di LEONARDO DI PAOLA, ha partecipato con quest’ultimo, negli anni 2000-2005, al rilancio
della Scuola Romana di Estimo in continuità ideale con il pensiero scientifico-filosofico di Carlo Forte di
Napoli, e dei maggiori trattatisti classici – neoclassici – fisiocratico – illuministi lombardi, veneti, toscani,
napoletani, del XVII, XVIII, XIX, e XX secolo. Negli ultimi anni ha potuto approfondire la metodologia
finanziaria afferente la valutazione degli investimenti per la trasformazione e valorizzazione di vari asset
pubblici (Torino, Milano, Genova, Parma, Firenze, Roma, Napoli) elaborando, con esito positivo e successo,
perizie valutative e memorie economico-ambientali per i principali Enti Apicali Istituzionali Nazionali
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Economia del patrimonio e delle attività culturali - Amedeo Di Maio 2019-10-22T00:00:00+02:00
Il manuale offre una trattazione organica e completa della economia del patrimonio e delle attività culturali,
disciplina complessa in cui l’approccio economico si deve affiancare a scienze umane classiche, quali tra le
altre la storia, l’archeologia, le lettere. Nell’approfondire gli aspetti economici della produzione, del
consumo e delle politiche culturali il volume, oltre a considerare i riferimenti teorici di valenza
internazionale, guarda in particolare all’Italia, Paese dove la rilevanza del patrimonio artistico e storico
induce un forte interesse verso le risorse culturali e gli aspetti economici collegati alla loro conservazione,
gestione e valorizzazione. Il testo è rivolto a studenti universitari di formazione differente, proprio per la
natura trasversale della materia che è insegnata in corsi di laurea diversi e, grazie alla collaborazione di
vari docenti, soddisfa le finalità didattiche specifiche dei singoli percorsi di studio.
L'organizzazione delle reti in sanità. Teoria, metodi e strumenti di social network analysis - Daniele Mascia
2009-07-23T00:00:00+02:00
1350.34
La teoria economica della cooperazione - Salvatore Veca 1907
Hoepli Test 3 Economia - Ulrico Hoepli 2022-03-16T00:00:00+01:00
La nuova edizione di questo manuale, aggiornato agli ultimi programmi d'esame e interamente a colori,
fornisce gli strumenti essenziali per affrontare il test di ammissione, ovvero: • la trattazione teorica
completa degli argomenti del test, corredata di immagini, tabelle e grafici
Marketing collaborativo e online value co-creation. L'impresa e la sfida del consumatore produttivo - Rossi
2014
Le imposte sui valori mobiliari - Guglielmo Masci 1920
Nuovi lineamenti di economia politica - Alessandro Roncaglia 2017-03-02T00:00:00+01:00
Un libro fondamentale per tutti coloro che vogliono avvicinarsi per la prima volta all'economia politica:
dalle principali teorie e questioni dell'economia contemporanea al funzionamento istituzionale del nostro
sistema economico.
Esercizi svolti di microeconomia - Michela Alborno 2007
La marca nell'economia dell'informazione. Per una teoria dei brand - Adam Arvidsson
2010-05-27T00:00:00+02:00
639.59
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