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Una trattazione autorevole dei principi e del quadro normativo di riferimento in cui deve muoversi chi oggi si occupa di retribuzioni degli amministratori e dei massimi dirigenti d’impresa.
Una relazione con un professionista consente di lavorare verso uno scopo, di acquisire maggiore sicurezza e costruire un senso per la propria vita, con indubbi benefici sulla salute fisica, mentale e sociale. Attraverso la relazione, la persona ha l’opportunità di generare le proprie risposte, senza cercare fuori di sé le soluzioni di altri. Comprendere la differenza tra coaching e psicoterapia è importante per saper scegliere il professionista adeguato al problema che si vuole risolvere. L’integrazione pluralista consente ai professionisti di
possedere un valore aggiunto ai loro interventi, come evidenziato dagli esiti della ricerca scientifica attuale. I fruitori delle consulenze ricevute troveranno un maggiore supporto per crescere, gestire i problemi e costruire per se stessi una vita forte e sana.
Busta paga in pratica
Coaching Indispensabile
I piani di stock grant e stock option destinati al personale
La teoria e la pratica che ti servono
I compensi basati su azioni. Principi, teorie ed evidenze empiriche
L'organizzazione davvero eccellente. I 25 errori da evitare

Questo libro fornisce un’efficace guida per chi intenda confrontarsi con l’affascinante tema della strategia d’impresa. È stato scritto con l’intento di coprire tutte le principali aree di interesse, privilegiando un approccio strutturato nel quale il modo di agire strategico emerge come processo articolato in una sequenza ordinata di fasi. Il volume propone una trattazione organica e completa dei passi che portano alla definizione della strategia: dall’indagine degli obiettivi all’analisi esterna (ambiente, settore,
mercato, business) e interna (risorse e competenze), dalla scelta del posizionamento (differenziazione, leadership dei costi, focalizzazione) e delle linee di sviluppo a livello corporate (diversificazione, integrazione, internazionalizzazione) alle modalità di gestione dell’innovazione. La modalità espositiva – che cerca di dare una declinazione concreta ai diversi argomenti trattati, facendo ripetutamente riferimento a esempi e casi aziendali e all’analisi delle evidenze empiriche – ne fa un manuale completo e
perfettamente rispondente alle esigenze sia degli studenti universitari sia dei manager e dei professionisti impegnati nelle imprese e a supporto delle imprese.
Le persone rimaste coinvolte in un evento traumatico hanno bisogno di professionisti che forniscano loro un sostegno rapido ed efficace. Le situazioni in cui è richiesto questo tipo di aiuto sono moltissime: un incidente, una diagnosi medica negativa, la perdita di una persona cara, un rovescio economico, ma anche le conseguenze di abusi, tentativi di suicidio, disastri naturali, terrorismo. La cosiddetta crisis intervention, cioè il supporto psicologico nei casi di emergenza, può essere praticata da medici,
educatori, operatori del pronto intervento oppure volontari nei centri d’ascolto – tutti devono sapersi muovere in condizioni di intenso stress emotivo per le vittime. Questa guida pratica fornisce risposte chiare e immediate su come trattare le emergenze più comuni ed espone i sintomi dei diversi traumi, i casi di studio e i protocolli che è necessario adottare. Una risorsa di rapida consultazione sia per gli esperti sia per chi è al principio della propria esperienza sul campo.
La profonda opera di revisione dei principi contabili nazionali emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità e l'evoluzione di quelli internazionali (IAS/IFRS) impongono al professionista contabile un continuo aggiornamento. Il manuale analizza nel dettaglio ogni singola voce del bilancio, mettendo in luce i punti in comune e le differenze tra disciplina civilistica e principi contabili nazionali e internazionali, con puntuale indicazione di tutti i riflessi fiscali.
Remunerazione degli amministratori e corporate governance: nuovi paradigmi dopo la crisi finanziaria
Fare trading con le opzioni
profili di misurazione del reddito di esercizio
Manuale di Executive Compensation e Corporate Governance
Coaching
Operare sui mercati finanziari in modo professionale e consapevole
La guida tratta tutti gli aspetti del lavoro subordinato con particolare riferimento alla disciplina in vigore nei principali settori contrattuali dell’industria, artigianato e servizi. Inoltre affronta tutte le tematiche contributive ed assistenziali che riguardano le procedure ed esamina tutte le tematiche riguardanti la compilazione delle dichiarazioni annuali. L’edizione 2015 prevede una serie di interventi di aggiornamento normativi ed amministrativi che riguardano oltre alla completa revisione del quadro normativo generale, le novità
apportate dalla legge di Stabilità 2015 (L. 23/12/2014, n. 190), con la quale sono state previste le attuali forme di esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, deduzioni del costo del lavoro (taglio dell’IRAP), stabilizzazione del "bonus 80 euro" e la novità del tfr in busta paga. STRUTTURA DEL VOLUME 1 - Il lavoro subordinato e il datore di lavoro 2 – La retribuzione aspetti generali 3 – Lo svolgimento del rapporto di lavoro 4 - Lo sviluppo della busta paga ordinaria 5 - Eventi sospensivi del rapporto di
lavoro: sviluppo della busta paga 6 – Competenze e trattenute non retributive 7 – Gli altri enti integrativi contrattuali 8 – Busta paga agricoltura 9 - Busta paga edilizia 10 – Busta paga dirigenti 11 – Busta paga altre tipologie di rapporti di lavoro 12 – Competenze di fine rapporto 13 – La tassazione separata 14 - Gli adempimenti mensili 15 - Gli adempimenti annuali.
La quinta edizione di “Fringe benefits e rimborsi spese”, fornisce una trattazione completa per la qualificazione e quantificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, con particolare attenzione alla disciplina delle trasferte, e le relative modalità di rimborso degli oneri sostenuti dai dipendenti, e a quella dei fringe benefits. In testo tiene conto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2013 e altri provvedimenti in materia di incremento delle detrazioni per i figli a carico, di riduzione delle percentuali di deducibilità
dei costi delle auto assegnate ai dipendenti e di incremento delle deduzioni forfetarie IRAP. Ampio spazio viene dedicato alle novità apportate dalla “ Legge Fornero” che ha introdotto alcune “restrizioni” finalizzate a contrastare un utilizzo non corretto dell’istituto delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto. Completa la trattazione l’esame della disciplina della deducibilità, sia ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires) sia ai fini IRAP, degli oneri connessi ai dipendenti e collaboratori STRUTTURA Capitolo 1 - Il quadro di
riferimento Capitolo 2 - La tassazione del reddito delle persone fisiche, incentivi per il rientro in italia dei ricercatori e dei lavoratori Capitolo 3 - Nozione di trasferta e sede di lavoro Capitolo 4 - I fringe benefits Capitolo 5 - Deducibilità dei costi, classificazione in bilancio e scritture contabili
Programma di Il Professionista delle Opzioni Tecniche per Diventare un Trader Professionista nelle Opzioni LE AZIONI: IMPARARE A CONOSCERLE PER INVESTIRE Come comprendere lo strumento principale del mercato: ossia l’azione. Come capire esaustivamente il punto di breakeven e la sua funzionalità. Come capire attentamente l’utilità dell’analisi rischio/rendimento. Imparare a leggere e interpretare a dovere i grafici rischio/rendimento. Come usare le azioni prima di accedere a strumenti finanziari derivati da esse.
LE OPZIONI: CAPIRNE IL FUNZIONAMENTO Come riuscire a comprendere che cosa sono le opzioni. Comprendere la distinzione tra opzioni europee e opzioni americane. Imparare a conoscere i tre destini di un’opzione: negoziazione, scadenza o esercizio. Come riconoscere la sostanziale differenza tra opzioni di diversa natura (Call e Put). IL VALORE DELLE OPZIONI Come è composto il premio di un’opzione, ossia il suo valore. Come capire la classificazione delle opzioni in base al loro valore intrinseco ( ITM, ATM o
OTM ). Cosa è l’effetto del time decay. Come la volatilità influenza il valore delle opzioni. Come capire l’influenza sul premio dell’opzione dei tre fattori combinati (valore intrinseco, time decay e volatilità). COSA SONO LE GRECHE Come capire e sapere interpretare le greche. Come utilizzare le greche per effettuare una completa analisi rischio/rendimento. Imparare a sfruttare il potentissimo effetto leva delle opzioni. LE STRATEGIE DIREZIONALI In che modo puoi comprendere le strategie direzionali, che costituiscono la
base di comprensione di ogni altra strategia. Come saper interpretare i vantaggi e gli svantaggi delle strategie direzionali. Imparare a capire come effettuare delle Long/Short, Call/Put. Come effettuare un Fischione. Come effettuare un Volume Spike. LE STRATEGIE NON DIREZIONALI Imparare a comprendere le strategie non direzionali. Come comprendere la differenza tra Straddle e Strangle. Come comprendere i limiti dell’utilità delle strategie non direzionali. CAPIRE E SFRUTTARE LA FINANZA AGEVOLATA Come
capire gli Spread e la loro grande utilità. Capirne inoltre i pregi e i difetti, nonché le qualità ed i limiti. Come effettuare la Butterfly e la Condor. Come saper utilizzare gli Spread per “riparare” una posizione in perdita.
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Le operazioni di gestione straordinaria
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Strategia d'impresa
Trading meccanico

Busta paga dirigenti costituisce il nuovo volume della "Collana Guida alle Paghe" che configura la proposta editoriale dedicata ad affiancare e supportare professionista e addetto paghe nella quotidiana attività di elaborazione delle paghe. La Collana “Guida alle paghe” si pone in affiancamento alla rivista stessa e ne costituisce lo strumento principale di approfondimento della tematiche tipiche dell’addetto. Costituisce inoltre punto di riferimento per professionisti e addetti che ricercheranno approfondimenti di merito alla tematica delle paghe. Il
contenuto di Busta paga dirigenti riguarda per il comparto di riferimento tutti gli aspetti del lavoro subordinato con particolare riferimento alla disciplina in vigore nel contratto dirigenti settori industria, credito, autotrasporto, agricoltura, alberghi, commercio e magazzini generali. Inoltre vengono affrontate tutte le tematiche normative del rapporto di lavoro quali la prova, le ferie, la malattia, l’infortunio, la gravidanza, il preavviso, nonche le tematiche particolari ma qualificanti per la tipologia di contratto come le trasferte, l’anzianità di
servizio, e la gestione dei patti di non concorrenza in caso di risoluzione anticipata del contratto. Infine vengono esaminate le modalità di risoluzione anticipata del rapporto che nel caso della figura del dirigente si concretizzano nel venir meno del rapporto di fiducia e quindi nella susistenza del concetto di giustificaztezza del licenziamento. Completano l’edizione gli aspetti contributivi e fiscali del trattamento economico. STRUTTURA 1 - Rapporto di lavoro subordinato; 2 - Inquadramento dell’azienda e del dirigente; 3 - Struttura della
retribuzione; 4 – Ferie; 5 - Trattamento delle presenze; 6 - Trattamento delle assenze; 7 - Imponibile previdenziale; 8 - Imponibile fiscale; 9 - Elementi non retributivi; 10 - Competenze di fine rapporto; 11 - Obbligo contributivo; 12 - Denuncia contributiva DM10/2; 13 – Contribuzione; 14 - Pagamento unificato F24; 15 – Sanzioni; 16 - Costo inerenti la risoluzione del rapporto di lavoro
Il libro descrive le principali caratteristiche delle opzioni, strumento finanziario che può essere utilizzato sia con finalità speculative sia per un’efficace copertura di portafogli di investimento. Nella prima parte del volume l’autore espone, con poche formule matematiche ma molti esempi pratici, alcune strategie che possono essere costruite sfruttando le principali proprietà delle opzioni (la volatilità, il prezzo d’esercizio e del sottostante, il tempo a scadenza). In un secondo momento viene spiegato come operare sulle opzioni che possono essere
collegate sia all’andamento degli indici di borsa sia al comportamento di titoli azionari italiani e americani. Le strategie proposte consentono, in particolare, di sfruttare sia le fasi di tendenza sia quelle laterali. Si tratta pertanto di metodologie che possono essere utilizzate in qualsiasi contesto di mercato. Nella parte finale del volume sono descritti tutti i fattori che vanno presi in considerazione prima di poter iniziare a operare con successo sul mercato: dalla scelta del broker al capitale di partenza, fino ai software di analisi e alla formazione.
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Coaching e Psicoterapia
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In un mondo in continua evoluzione tecnologica è vitale seguire un metodo che aiuti a tenere sotto controllo l’adeguatezza del prodotto alle aspettative del mercato, alle esigenze del cliente e ai requisiti di legge, senza appesantire gli sviluppi o le produzioni e fornendo le adeguate garanzie. Lo scopo di questo testo è fornire al lettore una visione generale della qualità applicata al settore delle scienze della vita, facendo riferimento sia alla normativa in vigore per la progettazione di un sistema di gestione per la qualità, sia ai principali strumenti per la pianificazione delle
attività, per l’organizzazione, elaborazione e analisi dei dati, secondo un metodo rigoroso e corretto. Approfondimenti tematici sono affidati a esperti di realtà di prestigio (MolMed, LaboRaf, Bayer Healthcare, Areta International) e integrati da esempi di applicazione nei laboratori diagnostici, nella ricerca scientifica e nella sperimentazione clinica, con particolare riferimento alla produzione di massa e di nicchia in asepsi. Il volume rappresenterà una guida preziosa per il manager, che intende porre particolare attenzione al ritorno degli investimenti in qualità un utile testo di
riferimento per gli operatori del settore e i ricercatori un valido strumento di formazione per gli studenti dei corsi di laurea in Biotecnologie, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Farmacia, Biologia, Tecniche di Laboratorio Biomedico.
In questo libro vengono analizzati tutti i più diffusi fringe benefits, singolarmente attribuiti o ricompresi in un Piano di welfare. In un unico volume sono trattati gli aspetti civilistici, contabili e fiscali per l’azienda e il dipendente, ma anche quelli giuslavoristici, legati alla contrattazione collettiva e individuale, contributivi e retributivi, con un particolare sguardo alla valutazione economica dei benefici in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Change: Raggiungi i tuoi sogni, vinci le tue paure.
Principi contabili nazionali e internazionali 2019
Come risvegliare il potenziale umano nella vita professionale e personale
Il contratto di opzione
Lezioni dalla crisi e proposte di riforma
La quarta edizione del libro “Fringe benefits e rimborsi spese”, rinnovata ed aggiornata con le previsioni della Legge Finanziaria per il 2010, L. 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di tassazione agevolata dei premi di produttività, tiene conto di molte e importanti modifiche normative che sono diventate operative nel corso degli ultimi anni, per esempio l’eliminazione dei regimi agevolativi precedentemente previsti per le stock option o i limiti di
deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande. Il volume, pur conservando l’originaria agilità di consultazione, fornisce una trattazione completa ed esaustiva del quadro di riferimento per la qualificazione e quantificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ne analizza le varie fattispecie che si possono incontrare nella pratica professionale, con particolare attenzione alla
disciplina delle trasferte, e le relative modalità di rimborso degli oneri sostenuti dai dipendenti, e a quella dei fringe benefits. L’ultimo capitolo è stato riservato all’esame della disciplina della deducibilità, sia ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires) sia ai fini IRAP, degli oneri connessi ai dipendenti e collaboratori, per aiutare nella determinazione degli importi deducibili specie quelli la cui deduzione è soggetta a limitazioni. Utile
per chi deve affrontare la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Il testo di riferimento a livello mondiale per il Coaching, in una nuova edizione aggiornata e arricchita. "Tirare fuori la parte migliore di sé rappresenta la chiave per stimolare la produttività. la crescita e la soddisfazione personale e professionale. Questo libro ti aiuta a farlo realmente!" Antonella Rizzuto, Docente di Coaching "In questa quinta edizione di Coaching, Sir John Whitmore e la Performance Consultants fanno luce su ciò che serve per
avere alte performance e per svelare i miti del Coaching." John Mcfarlane, Presidente della Barclays e della TheCityUK
Il libro si rivolge al trader e all'investitore che vuole approcciare i mercati finanziari con regole meccaniche. In particolare sono descritte e spiegate, in modo preciso e rigoroso, alcune strategie operative su Azioni, Opzioni, Forex e Future. L'opera approfondisce diversi temi fondamentali come l'analisi della robustezza di una strategia di trading, la gestione del rischio e il money management. Descrive inoltre due strategie decisamente
interessanti, solitamente utilizzate da Hedge Fund, come gli Short Strangle con Difesa Meccanica sul Future e lo Spread Trading Meccanico sulle Commodities basato sulle stagionalità. Il lettore è pertanto guidato, passo dopo passo, alla scoperta di differenti metodologie di trading che sono state codificate dall'autore e che, nel corso degli anni, si sono dimostrate efficaci. Ogni capitolo riporta infine diversi esempi reali e alcuni codici in formato
Easy Language che possono essere immediatamente utilizzati dal lettore.
Atti e ricorsi. Contratti, testamenti e ricorsi di volontaria giurisdizione nelle tracce d'esame per il concorso notarile. Con software
Qualità in biotech e pharma
Fringe benefits e rimborsi spesa
Aspetti istituzionali, organizzativi, manageriali, finanziari e contabili. Atti del X Convegno nazionale di Aidea Giovani Dipartimento di Studi Aziendali Università degli studi di Napoli Parthenope 17-18 marzo 2005
Le politiche comunitarie dell'Europa allargata
I processi di standardizzazione in azienda. Aspetti istituzionali, organizzativi, manageriali, finanziari e contabili
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Benjamin Graham, il più grande consulente finanziario del Novecento, ha istruito e ispirato gli investitori di tutto il mondo. La sua filosofia del “value investing”, che tutela l’investitore dagli errori più gravi e gli insegna a sviluppare strategie a lungo termine, ha fatto di questo classico la bibbia del mercato azionario fin dalla sua prima pubblicazione nel 1949. Non a caso
Warren Buffett lo ha definito “il miglior libro sugli investimenti che sia mai stato scritto”. Nel corso degli anni, gli sviluppi del mercato hanno poi dimostrato l’efficacia delle strategie proposte da Graham. Preservando l’integrità del testo originale, questa edizione riveduta dal noto giornalista finanziario Jason Zweig, inquadra la trattazione nel contesto odierno, traccia
parallelismi tra gli esempi di Graham e i grandi temi dell’economia di oggi, e offre ai lettori un quadro più esteso delle possibili applicazioni dei suoi principi. Attuale e indispensabile, questa edizione del classico di Graham è il libro più importante che possiate leggere per capire come si muovono i mercati finanziari e per centrare i vostri obiettivi.
In recent years, there have been many programs and initiatives focusing on improving the performance, cost-effectiveness and legal quality of regulations. The International Regulatory Reform Report 2008 reviews these developments in five key countries, namely France, Italy, the Netherlands, the United Kingdom and the United States of America. The selected pool of countries shares a
variety of initiatives and techniques including reduction of red-tape and economic instruments for regulatory policy-making. The report discusses "better regulation initiatives, structures and instruments of each country, informing the reader about the economic attractiveness and cost-effectiveness of key regulatory reform countries as well as the accountability and efficiency of their
national governments. The study's cross-national approach and its focus on specific strategies and instruments make it relevant to practitioners and academics alike.
L'analisi di impatto della regolazione in prospettiva comparata
Una guida pratica
Salvare il capitalismo. Come riprendere il controllo della finanza e tornare a creare valore a lungo termine
Strategie e tecniche non convenzionali su Azioni, Opzioni, Future, Forex
Il Professionista delle Opzioni. Tecniche per Diventare un Trader Professionista nelle Opzioni. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Rivista di diritto internazionale privato e processuale
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La guida più autorevole a livello internazionale. Ricco di esempi pratici ed esercizi, questo manuale ti permette di: capire cos'è veramente il Coaching; evitare gli errori più comuni nella pratica del Coaching; imparare ad usare le tecniche di Coaching più utili. Commenti, consigli, riflessioni di Coach professionisti, che applicano ogni giorno quello che stanno spiegando. Per ripassare il percorso di apprendimento ogni capitolo si chiude con un elenco degli argomenti fondamentali.
Un libro che motiva. Questo utilissimo libro ti aiuterà a superare le tue paure, a raggiungere i tuoi sogni, a ritrovare la felicità.
Tecniche per Diventare un Trader Professionista nelle Opzioni
Il Group Coaching. Sviluppare il potenziale dei piccoli gruppi in formazione
Fringe benefits e Piani di welfare
International Regulatory Reform Report 2008
Guida alla compilazione
Gestione manageriale dei processi dalla ricerca ai suoi prodotti
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