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Get started in investment banking Ace your
investment bank course Navigate bull and bear
markets Excel in the world of investment banking
One of the most lucrative fields in business,
investment banking frequently perplexes even
banking professionals working within its complex
laws. Investment Banking For Dummies remedies
common misconceptions with a straightforward
assessment of banking fundamentals. This book
tracks to typical university courses on the subject
and helps students and professionals understand the
fundamentals of investment banking. With new and
updated content, this edition addresses the major
financial changes that have occurred in recent years.
Inside... Key investment banking operations
Strategies for risk management Advice on
cryptocurrencies Updated IPO coverage Discounted
cash flow analysis Mergers and acquisitions
Structuring a leveraged buyout Resources for
investment bankers
1065.99
1796.270
1065.178
Microsoft Excel 2007PearsonPrincipi contabili
internazionali e sistemi di controllo
internoFrancoAngeli
1065.132
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As Ignazio Visco, Governor of the Bank of Italy, says
in his Foreword, all economic policy makers today
need to re-examine our history to help them confront
the challenges of today. This edited volume focuses
specifically on the theme of financial innovation and
how financial resiliency was achieved in Naples. To
highlight both the achievements of the public banks
of Naples and their lessons for financial resiliency,
the book focuses on financial crises and how they
were overcome in Naples in contrast to other
European financial systems. The first section
focuses on the development of the public banks
unique to Naples. The second section compares
those with other banking systems and how they
responded to the same shock in 1622, caused by the
full mobilization of European belligerents to finance
their efforts in the Thirty Years War. The next section
compares lessons learned in the rest of Europe over
the next century and a half. The final section comes
back to original start of the narrative arc to suggest
ways that today’s policymakers and thinkers could
use the historical experience of the public banks of
Naples to deal better with the ongoing problems
stemming from the financial crisis of 2007-08.
1065.43
Il Devoto-Oli è nato come un vocabolario d'autore; o
meglio, come il vocabolario di due autori: uno dei
massimi linguisti del Novecento, Giacomo Devoto, e
un esperto conoscitore delle sfumature della lingua
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parlata e scritta, Gian Carlo Oli.Di qui un marchio di
fabbrica che ne ha assicurato la fortuna fin dalla
prima edizione: l'ariosa ricchezza delle definizioni;
l'attenzione alla fraseologia e ai registri stilistici; il
senso della lingua che si intende trasmettere al
lettore, e in particolare al lettore-tipo di un
vocabolario, lo studente; in sostanza - come
scrivevano nel 1970 i due autori - l'idea di un
vocabolario "inteso come sistema vivente
continuamente rinnovato e mantenuto giovane dai
suoi utenti".
Interesse composto, tassi non equivalenti e artifici
contabili, anatocismo, sono generalmente utilizzati
dal sistema bancario nei piu comuni strumenti di
finanziamento come mutui, leasing, concessioni di
fido, scoperti di conto corrente, anticipazioni etc. Il
fine e quello di aumentare in maniera artificiosa il
costo del rimborso, a vantaggio del creditore. Tutti
possono essere vittime di questo sistema: aziende,
privati, Comuni o enti pubblici e, in generale, tutti
coloro che hanno dei rapporti di debito con istituti di
credito. Questo libro si pone l'obiettivo di dimostrare
che tali vizi contabili sono presenti, in particolare,
anche in tutte le tipologie di finanziamenti che
prevedono dei piani di rimborso rateale."
This enthusiastic introduction provides support for Excel
beginners and focuses on using the program immediately for
maximum efficiency. With 1,104 screenshots and explicit
information on everything from rows, columns, and cells to
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subtotaling, sorting, and pivot tables, this guide aims to
alleviate the frustrations that come with using the program for
the first time. This manual offers strategies for avoiding
problems and streamlining efficiency and assists readers from
start to finish, turning Excel 2010 novices into experts.
365.575
101 bite-sized lessions in building a business from ignition to
liquidity event (start-up to sale) by Dave Berkus, an
internationally recognized business expert, author and
keynote speaker. Graduate with your degree in
BERKONOMICS, and use these insights to drive your growth
and business success. Use separate workbook to create your
own personalized guide for corporate growth.
www.berkonomics.com, www.berkus.com.
1065.151
210.8

È innegabile che, per il tessuto produttivo della
nostra società, cultura e competenze digitali
costituiscano, ormai, un fattore critico di
sopravvivenza, ancor prima che di successo. Gli
Autori, nelle pagine di questo volume, presentano
alcune tecnologie a supporto di un percorso di
"trasformazione digitale" dei processi amministrativi,
applicabile a tutte le organizzazioni, sia private che
pubbliche, proponendo altresì un loro complessivo
ripensamento. Vengono analizzate le migliori
procedure che consentono di efficientare ed
automatizzare i processi amministrativi, garantendo
al contempo un alto livello di compliance alla
normativa. Il testo presenta, con chiarezza e ampio
uso di esempi, l'impiego del process mining e
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l'adozione di soluzioni di robotic process automation
e di machine learning, analizzando anche le tecniche
Kaizen e Lean Six Sigma, oltre che i diversi controlli
IT volti a mitigare i rischi dell'automazione. Un ampio
approfondimento è dedicato alla responsabilità
giuridica nei casi di impiego di strumenti di
automazione robotica e alle procedure necessarie
alla conservazione digitale di dati e log. Alcuni case
study di successo in importanti realtà italiane
permettono, infine, un riscontro operativo di quanto
riportato nella trattazione.
For advanced undergraduate or graduate business,
economics, and financial engineering courses in
derivatives, options and futures, financial
engineering or risk management. Designed to bridge
the gap between theory and practice, this successful
book is regarded as "the bible" in trading rooms
throughout the world. Hull offers a clear presentation
with various numerical examples, as well as good
practical knowledge of how derivatives are priced
and traded.
100.743
Una contabilità professionale in partita doppia può
essere avviata in poche ore grazie all’innovativo
software ABACO (Automated Business AcCOunting)
di cui il presente volume è il manuale operativo.
L’input dei dati è esclusivamente su foglio
elettronico (Excel e simili), il “sistema” contabile non
esiste più dato che basta un click su ABACO.EXE
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per ottenere lo sviluppo contabile completo. Luca
Pacioli (quadro in copertina) sarà felice: il sogno
della contabilità per tutti, anche per i non esperti di
ragioneria, si è finalmente avverato.
Una saga familiare fra Los Angeles e Teheran, fra
l’Iran più misterioso ed esoterico e un’America che
sempre meno appare come una terra promessa.
Una storia nera di vendetta e superstizione che ci
trasporta dai vicoli del bazar e dai palazzi orientali di
Teheran alle autostrade e alle ville hollywoodiane di
Los Angeles. Il romanzo è la saga famigliare dei
Suleyman, una famiglia di ricchi commercianti ebrei
di Teheran costretta a emigrare in America dopo la
rivoluzione khomeinista. È soprattutto la storia di una
incredibile persecuzione della famiglia da parte di
una donna, la Strega nera, decisa a far riconoscere il
proprio figlio bastardo come erede del ricco
patrimonio dei Suleyman. La Strega nera appare
improvvisamente un giorno nella villa dei Suleyman
proveniente dai sobborghi più miseri di Teheran e
sostiene che il suo bambino è frutto della sua
relazione con il primogenito dei Suleyman, Raphael,
un uomo con problemi di salute mentale. Proprio per
questa incapacità di Raphael, il patriarca dei
Suleyman aveva già affidato le redini della florida
attività economica famigliare al suo secondogenito.
Manda dunque via di casa la donna senza
ascoltarla. Inizia a questo punto una lotta feroce tra
la Strega nera e poi suo figlio da una parte e il resto
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dei Suleyman dall’altra, una battaglia che
s’incrocerà con gli scontri della rivoluzione
khomeinista e le persecuzioni dei fondamentalisti e
proseguirà fino in America, dove i sopravvissuti della
famiglia Suleyman si ritroveranno a scontrarsi. Il
“figlio di Raphael” (e della Strega nera) diventerà un
potente finanziere che attraverso truffe e raggiri
proseguirà la sua feroce vendetta contro le donne
della famiglia Suleyman, le uniche sopravvissute
della dinastia. Un’avvincente saga tra due continenti
e due universi culturalmente opposti.
Il Sole 24 Ore - in collaborazione con Kpmg - propone
una guida operativa sulle novità fondamentali in tema di
revisione legale, quali l'introduzione nel mese di agosto
2020 di una versione revised dei principi ISA Italia, le
disposizioni per la revisione legale delle cosiddette
nanoimprese e le complessità connesse allo svolgimento
degli incarichi nel contesto della pandemia da Covid-19.
Nel contesto di profonda trasformazione il revisore del
futuro dovrà saper rispondere agli stimoli con metodi e
servizi innovativi, facendo leva su competenze
metodologiche e relazionali, coniugando rigore e
indipendenza con la capacità di dialogo con i clienti.
1796.300
In-depth coverage in a single handbook of the middle
market based on the body of knowledge of the Certified
M&A Advisor credential program M&A advisors have an
unprecedented opportunity in the middle market with the
generational transfer of wealth and capital being
deployed by private equity and corporate investors.
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Middle Market M&A: Handbook for Investment Banking
and Business Consulting is a must-read for investment
bankers, M&A intermediaries and specialists, CPAs and
accountants, valuation experts, deal and transaction
attorneys, wealth managers and investors, corporate
development leaders, consultants and advisors, CEOs,
and CFOs. Provides a holistic overview and guide on
mergers, acquisitions, divestitures and strategic
transactions of companies with revenues from $5 million
to $500 million Encompasses current market trends,
activities, and strategies covering pre, during, and post
transaction Addresses the processes and core subject
areas required to successfully navigate and close deals
in the private capital market Includes content on
engagement and practice management for those
involved in the M&A business This practical guide and
reference is also an excellent primer for those seeking to
obtain their FINRA Series 79 license.
Il database per le organizzazioni nonprofit è un efficace
strumento di gestione interna. Per il fundraiser, l’utilizzo
di un database è imprescindibile per mantenere proficui
contatti con i donatori. Quali sono i criteri di scelta nel
vasto panorama dei produttori? Come pianificare il
proprio lavoro? Come gestire una campagna di raccolta
fondi? Quali dati sono necessari, e quali informazioni
ottenere? Questo volume risponde alle domande del
fundraiser con un taglio informale, diretto, dettagliato e
non tecnico, orientato allo studio di casi reali. Viene
posto l’accento sulla necessità di infondere una “cultura
del dato” che passa attraverso il trattamento e il
miglioramento delle informazioni che le organizzazioni
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raccolgono nello svolgimento delle proprie attività. I
numerosi esempi pratici ed i consigli proposti
consentiranno di coltivare, giorno per giorno, la propria
base dati e farla crescere in modo armonico. Il libro si
rivolge a fundraiser e responsabili della raccolta fondi,
membri del consiglio direttivo che desiderano migliorare i
processi interni dell’organizzazione, presidenti e
responsabili di gestione e, più in generale, a tutti coloro
che sono interessati al fundraising. AUTORE Gianluca
Sordiglioni è responsabile fundraising presso la
Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson e
l’Associazione Italiana Parkinsoniani (AIP), due realtà
fortemente attive nell’informazione e nella ricerca
scientifica al fine di trovare una cura per la malattia di
Parkinson. Da venti anni è legato all’AIP. È docente di
Database e Analisi dei dati presso il Master in
Fundraising dell’Università di Bologna, sede di Forlì. In
passato ha progettato ed implementato servizi, sistemi e
soluzioni per i settori delle telecomunicazioni, internet e
sanità.
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