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L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) nasce nel 1933, per volere di Mussolini e su progetto di Alberto Beneduce,
con l'intento di evitare il fallimento delle principali banche e imprese italiane e con esso il crollo dell'economia, già provata
dalla crisi mondiale esplosa nel 1929. Dal dopoguerra l'Istituto è protagonista prima della ricostruzione e poi del miracolo
economico. Dopo le difficoltà emerse negli anni '70 e il programma di ristrutturazione e rilancio degli anni '80, l'IRI
conclude la sua attività nel 2002 dopo le operazioni di privatizzazione che contribuiscono in misura significativa al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'adesione italiana all'euro. Questo volume prende in esame l'intero
arco della vita dell'IRI, dalle vicende di alcuni suoi settori di attività ai risultati di bilancio, dalle pratiche di
programmazione e controllo al suo impatto sull'economia e sullo sviluppo del paese. L'IRI è stato il prodotto della sua
storia, un Gruppo singolare: holding di imprese e strumento della politica economica, con un largo spettro di attività
nell'industria e nei servizi. Nella prima parte di questo volume si considerano le vicende di alcuni fra i suoi principali
settori: la siderurgia, dai grandi successi nei decenni della crescita alle crisi della seconda parte degli anni Settanta; le
telecomunicazioni, dalla gestione di un monopolio tecnologico ai cambiamenti degli anni Ottanta e Novanta; i casi
emblematici dell'Alfa Romeo, della navalmeccanica, della Finmare e dell'Alitalia. Nella seconda parte del volume si
analizzano dati e risultati di bilancio dell'IRI e delle sue 'finanziarie'. Si ricostruisce l'evoluzione delle pratiche di controllo
e programmazione dell'Istituto in relazione ai mutamenti nella politica economica nazionale. Nella terza parte si analizza
il ruolo del Gruppo nell'economia italiana, quale risulta dalla matrice delle interdipendenze settoriali e come agente di
diffusione di ricerca, conoscenza e sviluppo tecnologico. Chiude il volume un'ampia bibliografia sul Gruppo IRI.
365.940
365.460
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Il volume fornisce un ampio quadro delle rilevazioni di esercizio delle imprese distinte in relazione agli aspetti inerenti le scritture elementari e
complesse della contabilità generale e le connesse sintesi periodiche che danno vita ai bilanci aziendali di funzionamento. L’articolazione del
lavoro si sviluppa in tre parti: – la prima parte espone la fondamentale funzione delle rilevazioni aziendali nell’ambito dell’amministrazione
economica d’impresa, soffermandosi sugli aspetti fondanti le rilevazioni sistematiche di esercizio e la metodologia contabile, illustrata
secondo la logica di funzionamento dei conti in applicazione al sistema del capitale e del reddito; – la seconda parte, dopo aver tracciato gli
obiettivi e i limiti della contabilità generale (in relazione ad una razionale determinazione del risultato economico di periodo e del connesso
capitale di funzionamento) tratta dei fondamentali strumenti contabili di rilevazione, esponendo, in chiave applicativa, le scritture complesse di
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esercizio distinte nelle sottostanti tipologie (scritture iniziali, scritture di funzionamento, scritture di chiusura e di riapertura); – la terza parte è
riservata all’approfondimento scientifico-dottrinale della principale sintesi periodica delle rilevazioni di esercizio, ossia il bilancio individuale di
funzionamento (o di esercizio). In particolare, dopo aver fornito alcune precisazioni terminologiche sul tema, lo studio si sofferma sulla
modellistica di bilancio, esaminata nei suoi singoli e correlati elementi costitutivi (oggetto, fini, composizione, postulati e principi, criteri
generali e particolari di valutazione, criteri di calcolo) per giungere, infine, ad un sintetico inquadramento della situazione attualmente
esistente in Italia.

Nel volume si fornisce un preliminare chiarimento su cosa si intenda, per scopi di rilevazione, per immobilizzazioni
immateriali e si prosegue con una approfondita analisi di: valore di iscrizione in bilancio, costi, diritti, concessioni e
avviamento. Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità: per questo vengono
definite ¿immateriali¿. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano
i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. In sintesi, dunque, per verificare se una risorsa è anche un
fattore produttivo immateriale occorrerà verificare: 1) la durata pluriennale; 2) la mancanza di tangibilità; 3) l¿ utilità
futura. Il testo è arricchito con numerosi casi pratici e check list. Il libro è corredato di un CD-Rom contenente ampia
normativa e documenti tratti dalla banca dati Soluzioni 24 Fisco e Contabilità (normativa, giurisprudenza, prassi, articoli
tratti dalle principali riviste del Gruppo 24 Ore), schede tecniche, casi pratici e check list in formati elettronici disponibili da
personalizzare, archiviare e stampare.
Schemi riassuntivi e quadri di approfondimento per studiare in sintesi l'organizzazione e le funzioni aziendali, la gestione
economica e finanziaria dell'azienda, la contabilità generale e i bilanci.
Come sarebbe un mondo senza tasse e spesa pubblica? Davvero le politiche pubbliche riescono a risolvere i conflitti fra
gli attori economici? O invece li creano? Esiste infine una “giusta misura” di interventismo? In Potere e mercato Murray
N. Rothbard analizza gli effetti dell'azione dello Stato in campo economico. Nella sua visione la coercizione esercitata dal
potere s’oppone sempre alla libertà permessa dal mercato. Per questa ragione, l'economista americano prova a
immaginare istituzioni volontariamente scelte, le quali assolvano anche a quei compiti (difesa, polizia, giustizia) che nelle
nostre società sono oggi affidati allo Stato. È il tema delle “agenzie private di protezione”, quale alternativa radicale al
monopolio statale della violenza. Quello che viene alla luce è un liberalismo estremamente coerente, rigoroso, che non
ammette compromessi: il tutto all’insegna di una riflessione sul migliore ordine sociale secondo cui gli uomini hanno
diritti naturali che nessuno, e per nessun motivo, può violare.
365.968
Per immobilizzazioni, nel gergo comune (civilistico-fiscale), si intende una classe di valori dello stato patrimoniale (individuati dall’art. 2424
c.c.) che include i fattori materiali, i beni immateriali, i costi pluriennali e gli investimenti finanziari durevoli. Nel volume si fornisce un
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preliminare chiarimento su cosa si intenda, per scopi di rilevazione, per immobilizzazioni materiali e si prosegue con una approfondita analisi
di: informativa di bilancio, ammortamento fiscale, rivalutazioni, plusvalenze e minusvalenze, leasing, spese di manutenzione, registro dei beni
ammortizzabili e revisione delle immobilizzazioni materiali. Il testo è corredato di numerosi casi pratici e check list, oltre alla pubblicazione dei
coefficienti ministeriali di ammortamento.
365.988
Il libro presenta, in modo semplice e immediato, il contenuto e le modalità di funzionamento del bilancio di esercizio, per permettere al lettore
di capire l’impatto sui conti dell’impresa prodotto dalle principali operazioni di gestione. L’approccio innovativo utilizzato è finalizzato a
superare la complessità della strumentazione contabile, prediligendo la prospettiva del lettore del bilancio rispetto a quella di chi lo deve
costruire. Il testo è rivolto in particolare a manager, consulenti, professionisti, studenti universitari che non sono esperti di contabilità e
vogliono acquisire una dimestichezza di base con il modello di bilancio. È, inoltre, indicato ai formatori e a chi desidera apprendere le logiche
di funzionamento del bilancio, in tempi brevi, superando i tradizionali ostacoli insiti nell'uso della partita doppia.
Le operazione straordinarie sono in questo libro trattate inquadrandole all'interno delle scelte strategiche che ogni impresa ben governata
compie nel perseguire la finalità di fondo cui è ispirata la sua azione: la crescita del proprio valore. Esse sono difatti strumenti che si
utilizzano nel disegnare e attuare strategie. Segnano momenti di grande importanza (spesso complessi) nella vita delle imprese, perché
conducono alla nascita, alla modificazione, alla concentrazione, alla riduzione, al trasferimento, al dissolvimento di sistemi aziendali; ne
ridisegnano i confini, ne ridefiniscono linee strategiche obiettivi indirizzi processi e logiche organizzative, ne modificano i modi di competere e
le caratteristiche del rischio.Appaiono dunque eventi di speciale rilevanza, anzitutto sul piano economico aziendale. Ma non solo, giacché il
loro attuarsi s'inserisce sempre in un contesto di formalità giuridicamente disciplinate, la cui finalità è quella di fornire tutela ai numerosi
interessi coinvolti; pertanto, non si può prescindere, nel trattarne, dalle norme di legge, civilistiche e fiscali, che nei vari casi ne apprestano le
regole. È per tale ragione che in questo libro le operazioni straordinarie sono criticamente esaminate, anzitutto, sotto gli aspetti economico
aziendali (motivazioni strategiche, problematiche valutative contabili e di bilancio) che restano pur sempre centrali e particolarmente
approfonditi, ma poi se ne ricordano i profili giuridici (civilistici e fiscali), dei quali, come si è detto, non si può non tenere conto.Dopo aver
ricordato i principi generali alla base dei metodi di valutazione delle aziende, sono oggetto di trattazione: le acquisizioni di complessi
aziendali, le fusioni (compreso quelle inverse), il leveraged buyout, i conferimenti, le scissioni, le trasformazioni, le liquidazioni e il project
financing. Il lavoro è aggiornato alla data di pubblicazione con i principi contabili nazionali e internazionali e con le norme giuridiche che
disciplinano le società di capitali e la tassazione del reddito d'impresa.Lucio Potito è professore emerito dell'Università di Napoli "Federico II",
dove è stato titolare dei corsi di Economia Aziendale e di Tecnica Professionale. È stato inoltre docente di Operazioni di finanza straordinaria
nell'Università Luiss "G. Carli" di Roma.
Una trattazione di tutti gli argomenti fondamentali di Economia aziendale e Ragioneria generale che affronta in modo semplice e sistematico
le tematiche rilevanti per lo studio della materia: -la gestione aziendale nei suoi diversi aspetti; -la contabilità generale, mediante
l’esposizione degli strumenti e delle tecniche utilizzate e della successione delle scritture che contraddistinguono le diverse fasi della vita
aziendale, a cominciare dalla costituzione e dalle consuete operazioni di gestione, per giungere alle scritture di chiusura e di riapertura; -il
bilancio di esercizio, quale fondamentale strumento di conoscenza dell’andamento e degli esiti della gestione aziendale; -le principali
tecniche di analisi del bilancio, eseguite con lo scopo di ottenere informazioni aggiuntive dal bilancio dell’esercizio, tramite una sua
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riaggregazione maggiormente funzionale agli obiettivi dell’analista; -i principi contabili nazionali e internazionali che individuano i fatti da
registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e di esposizione dei valori in bilancio; -la contabilità
industriale, quale tecnica amministrativa consistente nella rilevazione dei fatti interni di gestione. Il volume è rivolto sia a studenti universitari
sia a coloro che partecipano a concorsi pubblici. Specifici accorgimenti permettono una migliore comprensione del testo: - caratteri di stampa
diversi distinguono le nozioni essenziali dagli approfondimenti; - l’utilizzo del grassetto facilita la memorizzazione di concetti e parole chiave.
Ricchi apparati didattici evidenziano i punti che richiedono maggiore attenzione e forniscono informazioni supplementari: rappresentazioni
grafiche ampiamente commentate, schemi esemplificativi della disciplina. Il testo propone, inoltre, lo studio e l’analisi di diversi casi aziendali
tratti dalla realtà. Sul sito www.moduli.maggioli.it sono disponibili materiali didattici integrativi. Indice del volume PARTE PRIMA - Economia
aziendale -L’azienda -La gestione aziendale -Le strutture organizzative -La gestione strategica delle imprese industriali PARTE SECONDA –
Ragioneria -Contabilità generale -Scritture di costituzione e scritture di gestione -Scritture di chiusura e scritture di riapertura -Il bilancio di
esercizio -Principi contabili nazionali e internazionali -Analisi di bilancio -La contabilità industriale
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