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Ragioneria generale
Dalla contabilità al bilancio di esercizio
G Giappichelli Editore

Manuale di ragioneria. Con temi, casi ed esercizi di contabilità
Maggioli Editore

Pitman's Business Man's Guide
A Handbook for All Engaged in Business
Catalogo Generale Della Libreria Italiana
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899
Indice per materie...
Catalogo generale della libreria italiana ...
Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a t
Ragioneria pubblica
*Trattato elementare di contabilità di Stato : adottata per libro di testo del 4. corso
degli Istituti tecnici del Regno
An Italian Dictionary
The Origins of Accounting Culture
The Venetian Connection
Routledge The Origins Of Accounting Culture aim at studying the origins of the accounting culture in Venice, with a speciﬁc focus on accounting education. The period covered by the
work ranges from Luca Pacioli to the foundation (in 1868) of the Royal Advanced School of Commerce (Regia Scuola Superiore di Commercio), that in 2018 is celebrating its 150
anniversary as Ca’ Foscari University of Venice. Ever since the Middle Ages, Venice was home of a number of favourable circumstances that have been accumulating over the years.
As a trading city par excellence, Venice allowed the spreading of the bookkeeping at ﬁrst among ﬁrms and then in the public administration that was much in need of sophisticated
accounting principles for the purpose of controlling its activities. Venice was among the ﬁrst cities to implement Gutenberg print method and it quickly became the most important
city in the world in the publishing industry, allowing printing and spreading the ﬁrst handbooks about double-entry bookkeeping and merchant studies. The Origins Of Accounting
Culture goes beyond the study of Luca Pacioli and tackles in a more organic and holistic way the social and economic conditions that allowed the accounting culture to spread in
Venice. This book will be a vital resource to academics and researchers in the ﬁelds of Accounting, Accounting History, Economic Development and related disciplines.

Il libro maestro logismograﬁco negli ordinamenti e riscontri amministrativo contabili
per le aziende economiche di Stato
esempliﬁcazione per le riforme amministrativo-contabili da introdursi nel ministero
delle poste e dei telegraﬁ
Economia aziendale e ragioneria generale. Analisi delle variazioni economiche e
ﬁnanziarie, contabilità generale, bilancio e analisi di bilancio
Italian Business Dictionary
Taylor Trade Publications Up-to-date business terms including banking, the internet, computers, accounting, insurance, real estate, taxes, and more, designed to facilitate
communication and cross linguistic barriers.
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Raccolta dei vari atti riguardanti l'amministrazione e la contabilita generale dello Stato
dal ... al ...
The Fifth International Congress on Accounting, 1938
Routledge This book, ﬁrst published in 1986, collects together the papers presented at the Fifth International Congress on Accounting in 1938. Cutting edge research at the time,
these analyses now form an integral part of the history of accounting.

Origini della lingua dell'economia in Italia
dal XIII al XVI secolo
FrancoAngeli

Economia aziendale, contabilità matriciale e sistemi informativi avanzati
Giuﬀrè Editore

Esercitazioni di contabilità generale
Two Hundred Years of Accounting Research
Routledge This is the ﬁrst and only book to oﬀer a comprehensive survey of accounting research on a broad international scale for the last two centuries. Its main emphasis is on
accounting research in the English, German, Italian, French and Spanish language areas; it also contains chapters dealing with research in Finland, the Netherlands, Scand

Trattato di contabilità amministrativa, industriale, commerciale, ovvero Regolatore
teorico-pratico per le scritture comparate o di bilancio ...
Sezione 1.: Contabilità amministrativa
Il ragioniere rivista di contabilità
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità
generale, in esecuzione della Legge 22 aprile 1869 n. 5026
L' ordinamento della contabilità di stato all' estero ...
Pitman's Business Man's Guide
A Comprehensive Dictionary of Commercial Information
L'arte contabile, la ragioneria, l'economia aziendale
Volumnia Editrice

The History of Accounting (RLE Accounting)
An International Encylopedia
Routledge Global in scope, accounting has had its share of great thinkers and practitioners, from Luca Pacioloi, the father of accounting, to R. J. Chambers, W. W. Cooper, Yuji Ijiri,
Stephen A. Zeﬀ and other ﬁgures. This encyclopedia presents more than 400 entries that focus on such subjects as publications in the ﬁeld, institutional bodies, accounting and
economic concepts, accounting issues, authors in accounting, records, leaders in the profession, accounting in various countries, ﬁnancial court cases, accounting exams and
historical researchers.

Relazione del direttore generale alla Commissione di vigilanza sul rendiconto dell'
amministrazione del debito pubblico ...
Il monitore dei ragionieri
Historical Accounting Literature
A Catalogue of the Collection of Early Works on Book-keeping and Accounting in the
Library of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Together with
a Bibliography of Literature on the Subject Published Before 1750 and Not in the
Institute Library
Cassell Academic
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dell'Amministrazione del debito pubblico per l'esercizio ...
Logismograﬁa
Ricomposizione dei progetti e degli esempi proposti per introdurre la scrittura in
partita doppia comune nella contabilità generale del regno d'Italia
Wörterbuch Wirtschaftsitalienisch Vocabulario economico, commerciale e ﬁnanziario
Italienisch - Deutsch Deutsch - Italienisch
Walter de Gruyter GmbH & Co KG Mit über 32.000 Vokabeln bietet das Wörterbuch eine reiche Zusammenstellung von Fachausdrücken der modernen Wirtschaftssprache; diese sind so
aufgelistet, dass ein schnelles Auﬃnden ohne mühsames Quersuchen möglich ist. Die Fachterminologie umfasst die Bereiche Finanzen, Börse, Banken, Werbung, Marketing,
Buchhaltung, neue Technologien, Umwelt, Europäische Union, Arbeitswelt und Statistik sowie die im Wirtschaftsjournalismus üblichen Begriﬀe. Der Anhang enthält bilanzspeziﬁsche
Ausdrücke, die häuﬁgsten wirtschaftlichen Abkürzungen, einige geographische Namen unter besonderer Berücksichtigung Südtirols als auch eine Auswahl an Redewendungen und
Neologismen.

Il molisano
Gruppo Albatros Il Filo Il ragazzo molisano viene dalla montagna, da un paese imprecisato, in un’epoca imprecisata. Vuole fuggire dalla vita contadina ed entrare in polizia, ma vuole
anche studiare. Nel corso del tempo, riceve l’addestramento e frequenta la scuola, riesce a diplomarsi prima e successivamente ottiene la laurea; lavora in polizia penitenziaria e fa
carriera, conoscendo casi limite, storie umane di grande complessità e soﬀerenza, a volte diﬃcili da comprendere. Gli uomini che incontra sono spesso diversi da lui, appartengono a
un mondo di consuetudine e faciloneria. Ma lui è diverso. Il molisano è un romanzo di particolare lunghezza, attraversa la vita intera di un ragazzo che diventa uomo. Ogni ambiente,
ogni dialogo, ogni spiegazione è descritta tale e quale, come una colossale didascalia. La storia raccontata è quella di un uomo come tanti, che con grande forza di volontà e
passione raggiunge i suoi obiettivi. Domenico Patete, avvocato, già direttore penitenziario e docente nelle scuole dell’amministrazione penitenziaria, presidente C.R.D. del Corpo di
polizia penitenziaria. Ha scritto e pubblicato un manuale di diritto penitenziario e collaborato alla pubblicazione di numerose riviste; ha tenuto conferenze sul diritto penitenziario e
sulla situazione carceraria in Italia, dedicandosi allo studio di comportamento criminale ed esecuzione penale.

Enciclopedia giuridica italiana
esposizione ordinata e completa dello stato e degli ultimi progressi della scienza, della
legislazione e della giurisprudenza del diritto civile, commerciale, penale, pubblico,
giudiziario, costituzionale, amministrativo, internazionale, ecclesiastico, economico,
con riscontri di storia del diritto, di diritto romano e di legislazione comparata, per
opera di una società di giureconsulti italiani
Trattato della scienza di amministrazione e di contabilita privata e dello stato (etc.)
Contabilità d'impresa e valori di bilancio
Library Catalogue
Dizionario Tecnico; Inglese-italiano, Italiano-inglese
Technical Dictionary; English-Italian, Italian-English
La teoria personalistica del conto. Aspetti evolutivi ed approfondimenti critici
Giuﬀrè Editore

3

