B2Corporate.com - Per crescere professionalmente

Data: Mer 8 dicembre 2010

HOME

ATTUALITÀ

Cerca:

MANAGERIAL ACCOUNTING

Cerca | Ricerca avanzata

FINANCING

HUMAN RESOURCES

Pagina 1 di 3

Chi siamo | Forum | Joboard | Collabora | Links | Contattaci | Faq

MARKETING

COUNTRIES & MARKETS

TECH

FISCO & LAVORO

Forum

Newsletter

Scambia pareri, opinioni e
Ricevi periodicamente la nostra
consigli con i membri della nostra newsletter con contenuti, files e
community.
modelli esclusivi.

Download
Scarica modelli e files esclusivi
nell'area riservata agli iscritti.

Scrivi
Diventa protagonista! Condividi le
tue opinioni e conoscenze
pubblicando i tuoi articoli.

IN PRIMO PIANO

Joboard/Offerte di lavoro

Working capital e vendite
di Redazione B2C | 7 dicembre 2010 | Commenti (4)
Il working capital o capitale circolante è rappresentato dalla
differenza tra le attività correnti e le passività correnti. In
genere maggiore è il capitale circolante maggiore sarà la
liquidità dell'azienda. Per meglio capire le diverse poste di
bilancio in gioco consideriam

Trova lavoro con la nostra nuova bacheca di annunci specializzata.
Sei un azienda? Pubblica subito il tuo annuncio di lavoro! PROMO
GRATIS!
LOGIN B2CORPORATE ACCOUNT

Username
| Password dimenticata? |

Leggi

NEWS DALLA REDAZIONE
Molti utenti ci hanno scritto per parlare di classificazione dei costi
e pertanto nelle prossimi giorni cominceremo ad affrontare in
maniera molto sintetica il tema ponendo enfasi sui
seguenti...Leggi

Budget 2010 per Excel 07
Un programma semplice con grandi
risultati per il budget aziendale!

BOOKSHOP

www.bsness.com
Scelti per voi dalla nostra Redazione. Vi proponiamo una serie di
libri che possono costituire un ottimo punto di appoggio e di
approfondimento degli argomenti e delle tematiche da noi
trattate....Leggi

Cruscotto aziendale
Monitora sempre il tuo business con
indicatori di performance
bsc.twain.it

CORSI

Consulenza di Direzione
Controllo di Gestione per PMI e Aziende
Ospedaliere e Sanitarie

Durante l'intera durata della vita professionale e non, in ciascuno
può emergere l'esigenza o il desiderio di intraprendere un
percorso per aggiornare od incrementare le proprie
competenze....Leggi

www.melior-consulenza.it
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L'ESPERTO RISPONDE

Le ultime 5 domande rivolte al nostro esperto di Fisco e
Lavoro, Rag. Angelo Saitta. Invia gratuitamente la tua
domanda
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Buongdì ragionier Saitta, saprebbe indicarmi sempre in
tema di transfer pricing qualche sito dove reperirie dei
case study o materiale simile?
Salve Rag Saitta! Vorrei sapere qualcosa sul concetto di
trnasfer pricing? Ha dei testi da consigliare?
Sto ideando una piattafroma web nella quale gli utenti si
potranno registrare e avere accesso ad una loro area
privata. Nel caso di siti web come funziona la legge nel
trattamento di dati personali? Bisogna ottenere permessi e
sostenere qualche tipo di costo? Cordiali saluti
Buon giorno, mia moglie è un insegnante di ruolo da oltre
10 anni. Ha lav. anche in prededenza nel privato. Nel 2001
ha fatto rich. di rincongiunz. all'INPDAP dei contrib.
pagati all'INPS. L'Inps gli ha detto di non svegliar il can
che dorme. Cosa deve fare mia moglie. Grazie
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Transfer pricing in 9
step: comportamenti e
consigli

Easybil: recensione
software controllo di
gestione

di Redazione B2C | 2 dicembre
2010 | Commenti (0)

di Redazione B2C | 7 dicembre
2010 | Commenti (0)

Siamo ormai alla deadline (2812-2010) del primo
adempimmento sul transfer
pricing, anche se c'è già chi
sostiene che potrebbe esserci
una

La Simplify Software ha
realizzato insieme ad uno
studio commercialista un
software di controllo di gestione
denominato Easybil
appartenente

Leggi

Leggi

Transfer pricing
Attacchi phishing lanciati
dal sito fraudolento di una
nota banca italiana



Buon giorno Dr. Saitta, mi può spiegare operativamente in
che cosa consiste il Dlgs n°78 del 31/05/2010? in quanto
opero in una soc. immob. e i clienti per l'acquisto del box
pert. effettuano il bonifico attraverso la modulistica della
banca per usufruire del 36% IRPEF . Grazie
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costi fissi e variabili con excel
(Parte 3)

FINANCING

6

Il presente delle case in legno prefabbricate
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Calcolo Costo Medio Orario del Personale
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Excel per valorizzare le risorse umane: scarica il
modello gratuito

9

Gliffy: diagrammi e flowchart in pochi click
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1

Analisi d'azienda con Excel
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Sentenza n.166/2009 ed energie rinnovabili
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Analisi aziendale con excel: upgrade version
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Vedi tutte | Invia gratuitamente la tua domanda
VIDEO IN COLLABORAZIONE CON ITWEB.TV

Indici di composizione
degli impieghi

Come evolve il mondo
del lavoro con internet

4

E-book gratuito: Tabelle Pivot con Excel 2007 l'analisi delle vendite

di Redazione B2C | 2
novembre 2010 | Commenti (0)

di Redazione B2C | 7 dicembre
2010 | Commenti (0)

5

Monitoraggio conto corrente in excel

Qui di seguito vengono elencati
alcni indicatori per l'analisi
dell'attivo dello stato
patrimoniale:

La rete internet sta davvero
continuando a modificare la
nostra vita ma soprattutto sta
evolvendo il modo di lavorare. Il
web è

6
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7

Donneconlavaligia, un viaggio 2.0
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Esempio di rendiconto finanziario con excel
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Basilea 3: spauracchio per
le PMI?
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Tabelle pivot e analisi vendite: e-book gratuito

2

Business plan

3

Consigli per scrivere un business plan semplice ma
efficace

4

Analisi di Bilancio: e-book gratuito

5

Excel per valorizzare le risorse umane: il modello
Scheda Valutazione

6

E-controlling: il primo numero del 2010

7

Analisi delle vendite e tabelle pivot excel: Esempio
pratico Funny&Funny dell'e-book gratuito

8

La contabilità analitica: e-book

9

Corso (Parte2): Elementi di Analisi Finanziaria

Economia e Lavoro

Vincoli ai pagamenti cash

MPA: Le fasi per la
costruzione di un
modello delle
perfomance aziendali
di Redazione B2C | 30
settembre 2010 | Commenti (0)

Tecnologia e business
L'era della vita artificiale ha avuto inizio?
I ricercatori americani che fanno capo al genetista Craig
Venter hanno prodotto un nuovo organismo batterico di
sintesi...

Qui di seguito vengono
riepilogate in estrema sintesi
quattro fasi fondamentali per la
costruzione di un modello delle
perfomance aziendali.
Leggi
 Bootb.com: cerco-vendo
creatività e tutti diventano
pubblicitari
 Foursquare: il geo social
network

IT & TECH

di Redazione B2C | 2 dicembre
2010 | Commenti (0)
È stato pubblicato, edito da
Franco Angeli, il Quaderno di
Studio del Lavoro dedicato al
risparmio energetico dal titolo:
È possibile
Leggi
 Passaggio.it: Su facebook
arriva anche il carpooling
 Black Market: alcuni dati
2009

FISCO & LAVORO & PRIVACY

The Lego Mindstorms
Nxt 2.0 Discovery Book
di Redazione B2C | 6 dicembre
2010 | Commenti (0)
Lego mindstorms è una delle
novità degli ultimi anni della
lego, la possibilità di creare dei
robot tramite i famosi
mattoncini. Il libro
Leggi

Virtualizzazione e cloud
computing rendono più
complesso il Disaster recovery
 CSP: Communication
services provider per
migliorare l'efficienza e la
redditività


Energy saving

Documento di
valutazione rischi
collegati allo stress
lavoro-correlato Costo
Documento: 250 € +
IVA

10 Margini, volumi e prevsioni: un semplice esempio di
analisi dei volumi, costi produzione, margine totali e
unitari.

di Angelo Saitta | 21 novembre
2010 | Commenti (0)
Il Datore di Lavoro , secondo la
normativa in tema di sicurezza
sui luoghi di lavoro ( decreto
81/2008 ), deve procedere
entro il 31/12/2010
Leggi
 SERVIZIO CIRCOLARI
SETTIMANALI
 Antimafia: i nuovi
adempimenti operativi per
appalti e subappalti
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del web 2.0 e dei social
network non si poteva
Vai

I NOSTRI CORSI

In questa
sezione
troveranno
spazio i
minicorsi
interamente
firmati dalla redazione
B2Corporate. Se hai dei

VIDEO

Vuoi salire in
cattedra ed
insegnare
qualche
concetto di
economia, di
finanza, marketing, risorse
umane, controllo di
gestione,

Vai
Vai

CONTROLLER COMMITTEE

Scopo del
comitato dei
Controller di
B2Corporate è
quello di
condividere
con i professionisti
dell'area controllo di
Vai

WIDGET

Scarica il nuovo Widget per Mac, e segui B2Corporate
direttamente dal tuo Desktop! Dettagli
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