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Agricultural Economists in Early Twentieth-Century Italy describes how Italian
agricultural economists collected information about the economy of Italy, between the
Giolittian and the Fascist era. The book carefully describes three main forms of
economic observation: enquiries, statistics, and farm surveys. For each of these forms
of observation, the main participants to the investigation are discussed with their
respective agendas, alongside the purposes of the investigation, and its practical
constraints. This work introduces the concept of "stakeholder statistics", and stresses
the two-way relation between the observer and the observed in the co-production of
observational knowledge. Practices of observation developed together with agricultural
economics as a discipline and a profession. The study of forms of investigation
therefore shed light on the constitution of a coherent and self-conscious group of
agricultural economists in Italy, and the scientific and methodological alliances they
forged with agricultural economists elsewhere in Europe. Thanks to ambitious research
projects, Ghino Valenti in the Giolittian period, and Arrigo Serpieri, after the First World
War, led the transformation of Italian agricultural economists from agents of estate
owners, to social and economic experts in the service of the Italian state. The group of
agricultural economists who gathered around Serpieri played an important role in
supplying the ideology of the agricultural elites with economic content, especially after
the First World War, along lines that resemble the development of agrarian ideologies
in other countries of Central Europe. This work discusses how observation entered the
political debate on agricultural policies of the Fascist regime, namely the so-called
Ruralismo.
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La scienza delle finanze in schemi e mappe concettuali per studenti, DSA e BES.
Manuale di contabilita' locale. Approfondita la contabilita' finanziaria, il controllo di
gestione e il bilancio sociale, di mandato e partecipativo dell`ente locale.
Includes entries for maps and atlases.
Questo libro nasce da un grande fascino che il bilancio ha generato nell’autore. La
possibilità, infatti, di cogliere attraverso dei semplici numeri alcuni “sintomi” del
complesso divenire della gestione e del reddito rappresenta, oggettivamente, un tema
di grande interesse. Ecco allora che conoscere gli strumenti utili per esplorare le
relazioni che legano, nel tempo, le decisioni e i risultati è un tema decisivo per molti
stakeholder aziendali. Il tema affrontato in questa pubblicazione va ad aggiungersi ad
una letteratura ormai vasta e articolata; l’originalità è da ricercarsi soprattutto nella
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semplicità espositiva, che fa spesso ricorso a una forma colloquiale supportata da
numerosi esempi. La pubblicazione conta, infatti, circa trecento tavole (immagini, figure,
grafici, tabelle), nelle quali sono sviluppate delle esemplificazioni utili al lettore per
comprendere e declinare i contenuti teorici di ciascun capitolo. Il libro è stato scritto per
gli studenti e, come chiarito nella dedica, non avrebbe preso forma e contenuto senza
l’esperienza didattica. Il lavoro svolto in aula ha mostrato come spesso il principale
ostacolo nella comprensione delle strategie economico-finanziarie è rappresentato da
una “resistenza”, se non una vera e propria “avversione”, verso il bilancio, percepito
come “poco interessante”, “difficile”, “per esperti”. Il libro vuole “sfidare” questa
riduzione, cercando di chiarire, prima della tecnica, lo scopo dei vari strumenti di
analisi.
Guida operativa alla recente riforma legislativa delle professioni che ha disciplinato vari
aspetti della vita del professionista a partire dal periodo di tirocinio all’abrogazione
delle tariffe fino al regolamento in materia di società professionali. Sono analizzati tutti
gli aspetti della professione, partendo dalla riforma, passando per gli aspetti fiscali,
societari e previdenziali, per poi illustrare l’organizzazione dello studio, l’analisi di costi
e ricavi e il controllo di gestione, le procedure da seguire ed i vari adempimenti da
effettuare, dall’antiriciclaggio alla privacy. Completano il volume un esempio di atto
costitutivo e statuto dello studio professionale ed un approfondimento sulla scelta del
modello societario in caso di società tra professionisti.
La matematica è ampiamente usata in finanza, sia per lo studio di problemi classici, soprattutto
legati alla costruzione e all’analisi di contratti finanziari, sia per lo studio dei mercati finanziari
in cui le aziende, le istituzioni e i privati operano. Una parte significativa di queste applicazioni
può essere fatta usando matematica "povera" o anche, quasi senza matematica. Il volume è
rivolto a non specialisti, che, con basi matematiche molto elementari, vogliano accostarsi a
questi temi. La struttura del volume consente una lettura su tre livelli: (1) - senza matematica,
(2) - attraverso esempi numerici, (3) - con elementari sviluppi algebrici.
In the fifth century BC, the Athenian Empire dominated the politics and culture of the
Mediterranean world.This book offers a comprehensive analysis of the history and significance
of the Athenian Empire. It starts by exploring possible answers to the crucial questions of the
origins and growth of the empire. Subsequent sections deal with the institutions and
regulations of empire, and the mechanisms by which it was controlled; the costs and benefits
of imperialism (for both rulers and ruled); and the ideological, cultural and artistic aspects of
Athenian power. The articles collected here engage with the full range of evidence
available--literary, epigraphic, archaeological and art-historical--and offer a compelling
demonstration of the range of approaches, and conclusions, for which that evidence allows.
Copyright: 9913169119d0a0c6c19f9349566a6e5e

Page 2/2

Copyright : studysphere.com

