Lanalisi Di Regressione Per Le Valutazioni Di
Ordine Estimativo
As recognized, adventure as competently as experience not quite lesson, amusement, as competently
as concurrence can be gotten by just checking out a book Lanalisi Di Regressione Per Le
Valutazioni Di Ordine Estimativo with it is not directly done, you could say you will even more
something like this life, roughly the world.
We provide you this proper as competently as simple way to acquire those all. We present Lanalisi Di
Regressione Per Le Valutazioni Di Ordine Estimativo and numerous book collections from fictions to
scientific research in any way. in the middle of them is this Lanalisi Di Regressione Per Le
Valutazioni Di Ordine Estimativo that can be your partner.

Valutazione delle assicurazioni (La) Antonella Chiricosta
2014-01-14T00:00:00+01:00
Il tema della valutazione delle imprese
assicurative stato spesso trascurato sia dal
lanalisi-di-regressione-per-le-valutazioni-di-ordine-estimativo

mondo accademico sia dagli specialisti. Una
negligenza che non rispecchia il rilevante peso
del settore assicurativo nel tessuto economicofinanziario del nostro paese. Il volume nasce per
colmare questa lacuna e per rispondere a
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unŐesigenza molto sentita dal mercato e dagli
addetti ai lavori: quella di un manuale in grado
di sistematizzare il meglio dei riferimenti teorici
e delle prassi operative e tecnico-professionali,
su un tema di grande attualit. Per farlo, KPMG
ha provato a codificare un patrimonio di
esperienze e competenze maturate Çsul campoČ
nel corso di oltre un quindicennio di attivit
professionale nel settore assicurativo. Il punto di
partenza la consapevolezza che unŐanalisi
puramente teorica del processo di valutazione
delle imprese assicurative, per quanto corretta o
utile, rischierebbe di essere riduttiva e
incompleta. Non coglierebbe, infatti, tutte le
difficolt, le ŇimperfezioniÓ e i gap informativi
che il valutatore incontra costantemente nella
sua pratica professionale. Per questo, le
tematiche valutative sono affrontate con un
taglio pratico e fattuale, ripercorrendo step-bystep il backstage del processo di valutazione di
realt complesse, senza mai tralasciare gli aspetti
teorici. Grazie a questo taglio essenzialmente
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applicativo, il manuale vuole essere uno
strumento di lavoro per studenti universitari,
professionisti e manager di settore. LŐidea degli
autori, tutti professionisti del network italiano di
KPMG, dunque quella di fornire una bussola di
riferimento in grado di orientare quanti si
confrontano su unŐattivit molto complessa come
quella della valutazione delle imprese
assicurative.
Valore d'impresa e valori di bilancio.
Modelli di valutazione per gli investitori
azionari - Lucie Courteau
2009-06-11T00:00:00+02:00
365.653
L'analisi del bilancio delle banche - Michele
Rutigliano 2012-10-16T00:00:00+02:00
Il bilancio della banca è oggetto di interesse da
parte di una pluralità di soggetti, che lo
esaminano secondo diverse prospettive di
analisi. In comune vi è l’attenzione nei confronti
degli equilibri gestionali, nell’aspetto economico,
finanziario e patrimoniale, ma parzialmente
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diversa è l’ottica della valutazione del merito di
credito all’interno dello stesso settore bancario,
quella delle società di rating, degli analisti
dell’equity research e della valutazione del
capitale economico in generale, delle società di
revisione, delle autorità di vigilanza. È
comunque sempre necessaria una buona
conoscenza dell’oggetto dell’analisi, vale a dire
del bilancio di esercizio e consolidato, quindi dei
principi contabili secondo i quali sono effettuate
rilevazioni e valutazioni, nonché delle
informazioni analitiche contenute nelle note agli
schemi di bilancio, soprattutto con riferimento ai
rischi. Con rigore metodologico, chiarezza di
linguaggio e concretezza, il volume si propone
questi e altri approfondimenti, grazie ai
contributi di docenti universitari e di
professionisti del settore. Si rivolge a studiosi,
studenti universitari, operatori, colmando in
parte un vuoto nel panorama editoriale, non solo
nazionale, in tema di analisi del bilancio
bancario. Costituisce il naturale completamento
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del libro Il bilancio della banca, curato dallo
stesso autore.
Valutazione della vulnerabilità sismica degli
edifici esistenti in cemento armato - III
EDIZIONE - Salvatore Lombardo
2020-03-24T00:00:00+01:00
Questa nuova edizione del testo, privilegiando
l’aspetto manualistico, vuole fornire uno
strumento di valutazione immediata della gravità
anche potenziale delle fessurazioni da sisma o da
esercizio o entrambe riscontrabili negli edifici
esistenti in c.a. Il testo è stato completato da
nuovi argomenti come i danni agli edifici
esistenti causati dalla liquefazione del terreno
per effetto del sisma. Il manuale analizza con
numerose illustrazioni tutti gli aspetti più
significativi (regolarità e irregolarità in pianta e
in elevazione, pilastri tozzi, carenze di armatura
trasversale nei nodi e nei pilastri, fenomeni di
degrado del calcestruzzo etc.) che devono essere
considerati nella valutazione della vulnerabilità
sismica di un edificio esistente realizzato con
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struttura intelaiata in c.a. Viene affrontata
inoltre la modalità delle indagini, dirette e
indirette, sulle strutture in opera ai fini della
valutazione della resistenza a compressione del
calcestruzzo in accordo con le Norme tecniche
per le costruzioni (NTC 2018), la C.S.LL.PP. n.
7/2019 e le nuove procedure del paragrafo 8
della Uni En 13791:2019. Quest’ultima norma
propone la curva di correlazione determinata
dallo studio della relazione esistente tra prove
dirette e indirette eseguite su elementi
strutturali in c.a..
Investire con l'analisi fondamentale - II edizione
- Antonello Di Mascio
2013-10-01T00:00:00+02:00
I mercati finanziari sono diventati sempre più
correlati, volatili e complessi: la globalizzazione,
la diffusione di Internet, le innovazioni
finanziarie e tecnologiche hanno avuto un
impatto molto forte sull’andamento dei mercati
azionari e sulla loro corretta interpretazione.
L’investimento in un fondo comune, in un ETF o
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direttamente in Borsa richiede la conoscenza dei
rischi e delle opportunità, ma soprattutto una
velocità mentale che consenta di identificare la
migliore strategia associata a ogni momento e ai
propri bisogni. Il volume espone le diverse
modalità di gestione utilizzate dagli investitori
istituzionali; illustra i metodi di valutazione delle
società quotate, analizza gli indicatori di Borsa e
l’utilizzo delle opzioni e dei derivati; affronta i
temi della psicologia del mercato azionario e
delle relazioni esistenti tra le diverse variabili
macro e micro economiche. La presenza di un
ricco apparato di grafici e tabelle aiuta il lettore
a comprendere la necessità di un corretto
utilizzo delle informazioni per comporre il puzzle
nel quale attuare la propria asset allocation e un
corretto stock picking.
Qualità, efficienza ed economicità nei servizi
pubblici locali. Esperienze di valutazione
dell'Osservatorio del Comune di Perugia - AA.
VV. 2012-08-25T00:00:00+02:00
365.933
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Rendimento scolastico-accademico Giuseppe Boncori 2018-05-31
Questo libro è preliminarmente dedicato a tutti
gli insegnanti che mirano a cambiare gli alunni
loro affidati, facendoli passare da un situazione
di ignoranza ad una di conoscenza, in una parola
di rendimento o profitto educativo, in ambiente
diverso: scolastico, accademico, …In altri
termini, il rendimento – valutato in modo valido
e attendibile – è la base per sconfiggere la
dispersione – scolastica, accademica – da un lato
e, dall’altro, per decidere se una struttura
formativa / educativa serve o no, persegue e
realizza – direbbero i filosofi – la propria
entelécheia (έντελέχεια), cioè quella sorta di
“finalità interiore, lo scopo (telos) (en) per cui si
esiste. Ogni docente sa per esperienza quali
sono i fattori più associati / correlati al successo
dell’apprendimento, sia quelli comuni ad ogni
età e situazione personale, attitudinale,
ambientale sia quelli propri dei singoli individui.
Il lavoro fatto in questo volume è quindi dedicato
lanalisi-di-regressione-per-le-valutazioni-di-ordine-estimativo

ad ordinare le varie conoscenze dei docenti e/o
ricercatori, mostrando i risultati della ricerca
pedagogico-sperimentale e correlazionalefattoriale riguardo al rendimento educativo
scolastico, fino all’università. (Cit. Premessa)
La valutazione delle banche - Manuel Bagna
2013-01-18T00:00:00+01:00
Questo libro intende fornire gli strumenti per la
valutazione di natura fondamentale di una
banca, che nell’attuale contesto di mercato è
divenuta particolarmente complessa. Ciò a causa
sia dell’impossibilità di legare la valutazione ai
multipli impliciti nei prezzi di borsa o a quelli di
transazioni comparabili, sia a causa dell’elevata
incertezza circa le aspettative di redditività e
crescita del settore. I prezzi di borsa
incorporano infatti elementi di natura
speculativa che una valutazione di natura
fondamentale dovrebbe escludere. Va rilevato
poi che le transazioni aventi per oggetto
pacchetti orientati al controllo di banche, stanno
divenendo sempre più rare. Il libro si pone
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l'obiettivo di superare tali problemi oltre che di
offrire gli strumenti utili ai fini di una stima
fondata su un criterio di natura assoluta, che
spaziano dalla scelta della formula valutativa,
alla formulazione dei criteri per la stima dei
redditi futuri, sino all'analisi dei metodi di stima
del costo opportunità del capitale. L’approccio di
analisi adottato è di tipo integrato, nel senso che
descrive le coerenze che si rendono necessarie
tra tutti questi elementi di stima.
Il processo di internazionalizzazione delle
piccole imprese - Matteo G. Caroli 2007
Strategie di entrata, criticità competitive e
gestione finanziaria nel processo di espansione
estera delle piccole imprese del Lazio. Dotazione
di risorse e performance sui mercati esteri.
Il negozio di moda: strategia, valutazione e
gestione economico-finanziaria - Silvio Modina
2012-01-10T00:00:00+01:00
1060.218
La ricerca pedagogica. Metodo, antologia,
esercizi - Giuseppe Boncori 2013
lanalisi-di-regressione-per-le-valutazioni-di-ordine-estimativo

Comportamento e soddisfazione del turista.
I risultati di una ricerca in Campania - AA.
VV. 2010-06-10T00:00:00+02:00
365.803
Temi di valutazione d'azienda - Michele
Rutigliano 2022-04-14T00:00:00+02:00
Un altro volume sulla valutazione delle aziende?
La letteratura scientifica e divulgativa in
argomento è sterminata. In cosa si differenzia
questa pubblicazione? Non vuole essere
l’ennesima esposizione completa di criteri e
metodi di valutazione già oggetto di trattazione
in molte opere, in modo più o meno approfondito
e più o meno critico; piuttosto, è un
complemento di analisi su temi che attengono
direttamente o indirettamente alla valutazione
d’azienda, presentando alcune letture su aspetti
critici della valuta - zione, nella prima parte, e
numerosi casi reali, nella seconda parte. Casi
reali, quindi, resi prevalentemente non
riconoscibili per evidenti ragioni di riservatezza,
sviluppati in modo variamente analitico sia per
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le medesime ragioni, sia in funzione delle
diverse sensibilità degli autori rispetto a ciò che
può essere ritenuto davvero importante e quindi
meritevole di esser riportato. Il lettore trarrà
certamente beneficio da come esperti di
prim’ordine abbiano affrontato problemi non
semplici e criticità specifiche del caso
esaminato, per lo più non standardizzabili
rispetto alle soluzioni offerte. Soluzioni che
devono risultare coerenti con il criterio generale
della ragionevolezza, della concretezza e con i
principi dell’economia e della finanza aziendale,
alla luce di una valorizzazione dello storytelling
funzionale a contestualizzare il caso, con minore
enfasi – quanto basta – per gli aspetti di
modellizzazione del processo di valutazione.
Il nuovo estimo. Metodi e standard di stima
immobiliare. Con CD-ROM - Graziano Castello
2012
Procedure di valutazione immobiliare - Stime
tradizionali e soluzioni innovative con
lanalisi-di-regressione-per-le-valutazioni-di-ordine-estimativo

esercitazioni e indicazioni pratiche per casi
semplici e complessi - Giovanni Cipolotti
2021-11-11T00:00:00+01:00
Il volume analizza tutte le metodiche di stima
immobiliare con un profilo prettamente pratico
ed operativo, articolandosi in sedici capitoli,
ognuno dei quali caratterizzato da una breve ma
esauriente introduzione teorica dell’argomento a
cui fa seguito l’analisi di casi pratici di stima.
Ognuno di questi approfondisce in ordine
crescente di complessità gli aspetti peculiari
della metodologia valutativa esaminata, offrendo
spunti critici d’analisi e di riflessione, nel
rigoroso rispetto dei dettati scientifici e di
quanto previsto dagli standard internazionali e
nazionali. Il volume offre così al professionista
esperto un momento di confronto, al neofita una
preziosa guida operativa e ai docenti un
supporto didattico con esercitazioni già svolte. È
utile inoltre a coloro che intendano affrontare
l’esame di certificazione secondo la norma UNI
11558, sia con riferimento al livello base che a
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quello avanzato. I casi presentati derivano
dall’esperienza professionale degli autori nella
stima immobiliare, resa a favore di istituti di
credito, tribunali, enti pubblici, investitori, SGR,
società di revisione, privati ed altri ancora.
Manuale operativo delle stime immobiliari Agenzia del territorio 2011
Analisi e valutazione di un modello sperimentale
di orientamento al lavoro. L'esperienza del
Progetto Equal PrIME ALI a Torino - AA. VV.
2008-12-30T00:00:00+01:00
365.663
La valutazione delle banche - Luca Franceschi
2012-06-11T00:00:00+02:00
Il libro tratta il procedimento di valutazione
della banca in tutti i suoi aspetti. Prendendo
spunto dall'esame della normativa e dall'analisi
del bilancio, presenta i diversi modelli di
valutazione ivi inclusi quelli impiegati nelle
operazioni di Mergers & Acquisitions. Il testo
analizza i modelli di valutazione in uso presso la
lanalisi-di-regressione-per-le-valutazioni-di-ordine-estimativo

comunità finanziaria internazionale, anche con
riferimento alla determinazione dei parametri
richiesti per la relativa applicazione. Tratta
inoltre il meccanismo della Purchase Price
Allocation come prevista dai principi contabili
internazionali e la tematica generale della
valutazione degli intangibiles. Indispensabile per
gli analisti, gli incaricati di valutazione delle
banche, i manager di qualsiasi livello degli
istituti bancari stessi e, naturalmente, per quanti
indistintamente desiderino ampliare le proprie
conoscenze professionali in tema di valutazione
finanziaria delle banche; costituisce un valido
supporto anche nell'ambito dei master
universitari per lo studio e l'analisi del sistema
bancario. Il volume nasce da una stretta
collaborazione di autori che provengono da
culture ed esperienze professionali diverse
riguardanti in particolare la revisione contabile,
l'analisi finanziaria e la valutazione d'impresa.
Manuale di valutazione del contesto
educativo. Teorie, modelli, studi per la
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rilevazione della qualità nella scuola - Anna
Bondioli 2000
Il tema della valutazione della qualità educativa
di sistemi, programmi, progetti, istituzioni, e
soprattutto contesti è sempre più importante e
urgente nella nostra scuola. In questo senso il
valutare non si esaurisce in una serie di
operazioni di mero accertamento di fatti e di
realtà, in quanto nel compiere tale valutazione
gli operatori del settore - ricercatori ed esperti,
dirigenti scolastici, insegnanti, ispettori,
amministratori pubblici, ecc. - devono affrontare
problemi metodologici e teorici oltre che tecnici.
Valutare la qualità di un contesto formativo
significa infatti interpretarlo nella sua
specificità, ma anche interrogarsi sulla natura
dell'atto di apprezzamento, sui suoi modelli e le
due pratiche, addentrandosi in un ambito
multidisciplinare di ricerca ancora in fieri, e
confrontarsi con strumenti e tecniche peculiari
caratterizzate da orientamenti di fondo che
vanno esplicitati. Nel Manuale si definisce e si
lanalisi-di-regressione-per-le-valutazioni-di-ordine-estimativo

affronta tale insieme di operazioni non neutre,
ancora inedite nel panorama pedagogico
italiano, ma esplorate e precisate in più di
sessant'anni di riflessione soprattutto in paesi
anglosassoni; se ne discutono i risvolti teorici ed
etici e se ne presentano degli esempi tratti
dall'attuale dibattito nazionale e internazionale,
grazie a contributi originali di esperti.
La città nell'economia della conoscenza Riccardo Cappelin 2012
A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition
and The Standard for Project Management
(ITALIAN) - Project Management Institute
Project Management Institute 2021-08-01
PMBOK&® Guide is the go-to resource for
project management practitioners. The project
management profession has significantly evolved
due to emerging technology, new approaches
and rapid market changes. Reflecting this
evolution, The Standard for Project Management
9/14

Downloaded from
viewfromthefridge.com on by guest

enumerates 12 principles of project management
and the PMBOK&® Guide &– Seventh Edition is
structured around eight project performance
domains.This edition is designed to address
practitioners' current and future needs and to
help them be more proactive, innovative and
nimble in enabling desired project
outcomes.This edition of the PMBOK&®
Guide:•Reflects the full range of development
approaches (predictive, adaptive, hybrid,
etc.);•Provides an entire section devoted to
tailoring the development approach and
processes;•Includes an expanded list of models,
methods, and artifacts;•Focuses on not just
delivering project outputs but also enabling
outcomes; and• Integrates with
PMIstandards+™ for information and standards
application content based on project type,
development approach, and industry sector.
Il modello di welfare occupazionale in
Lombardia - Francesco Giubileo 2014-04-25
In Regione Lombardia il ruolo dell’attore privato
lanalisi-di-regressione-per-le-valutazioni-di-ordine-estimativo

è diventato in questi anni fondamentale per
quanto riguarda l’erogazione delle politiche
attive del lavoro. Tuttavia, sin dalle prime
sperimentazioni nella delega ai soggetti privati
si è riscontrato un diffuso fenomeno di
opportunismo, in grado di generare scarsa
efficienza in termini di collocamento dei soggetti
svantaggiati. L’obiettivo del libro è quello di
definire: come sono organizzati oggi i Servizi
pubblici per l’impiego in Lombardia ed il loro
ruolo nel collocamento della forza lavoro; quali
sono i principali problemi legati alla delega
verso i soggetti privati; e infine se è possibile
comparare tale esperienza con quella di altri
Paesi in modo da formulare dei modelli di
riferimento nel contrasto all’opportunismo dei
privati.
Modelli per il mass appraisal. Applicazioni
al mercato immobiliare genovese - Paolo
Rosasco 2010
Metodi e strumenti di analisi per la
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valutazione economica del patrimonio
culturale - Massimiliano Mazzanti 2003
Valutazione della qualità e customer
satisfaction - 2000
Economia del capitale umano. Istituzioni,
incentivi e valutazione - AA. VV.
2008-08-01T00:00:00+02:00
500.41
Linee guida per le valutazioni economiche Luigi Guatri 2011-03-09T00:00:00+01:00
Il libro frutto di due anni di ricerca di una
Commissione composta da 30 esperti altamente
qualificati, accademici e professionali, questi
ultimi di varia estrazione (Borsa Italiana,
Assirevi, Dottori Commercialisti), sotto la guida
di Luigi Guatri e Victor Uckmar e sponsorizzata
dallŐUniversit Bocconi. Scopo della ricerca il
miglioramento della qualit delle valutazioni di
aziende, di beni materiali e immateriali, di attivit
finanziarie (derivati inclusi) e di contratti, nonch
lanalisi-di-regressione-per-le-valutazioni-di-ordine-estimativo

dei Piani aziendali che sono il fondamento di
molte scelte e decisioni, comprese le
ristrutturazioni aziendali e i concordati
preventivi. Ricerca della qualit significa anche
individuazione e misura degli errori - e del grado
di approssimazione - delle stime, temi tuttora in
grande parte sconosciuti. In sintesi, la
Commissione ha espresso ben 100 Linee guida
che in nessun campo - civile, penale, fiscale dovrebbero essere trascurate ai fini di accertare
se la qualit delle valutazioni svolte nei vari
ambiti raggiunga livelli soddisfacenti o almeno
accettabili.
Fusioni & scissioni. Profili strategici e economici
- Giuseppe Bruni 2009
Valutazione sensoriale - Ella Pagliarini
2021-02-26T00:00:00+01:00
La valutazione sensoriale è la disciplina
scientifica per misurare, analizzare e
interpretare le sensazioni che possono essere
percepite mediante gli organi di senso. Tale
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disciplina, che esiste da sempre per guidare
l’uomo nella determinazione della qualità e della
sicurezza di cibi e bevande, viene applicata in
modo più sistematico nell’industria alimentare
come strumento per lo sviluppo di nuovi prodotti
e per il controllo della qualità. Questo volume
risponde all’esigenza di formare le adeguate
competenze per la figura professionale
dell’analista sensoriale: la trattazione descrive i
differenti aspetti della valutazione sensoriale e
scienza dei consumatori (consumer science),
collegandoli anche ad altre discipline quali
fisiologia, psicologia, statistica, marketing e
psicometria. La nuova edizione è stata ampliata
per recepire i numerosi progressi delle
metodologie, della teoria e dell’analisi emersi
negli ultimi 15 anni, aggiornando e rivedendo i
contenuti dei vari capitoli. Il testo si rivolge
principalmente agli studenti dei corsi di laurea
in Scienze e Tecnologie Alimentari, in Scienze e
Tecnologie della Ristorazione, in Viticoltura ed
Enologia, in Alimentazione e Nutrizione Umana.
lanalisi-di-regressione-per-le-valutazioni-di-ordine-estimativo

Costituisce inoltre un utile strumento di
consultazione professionale per gli operatori
dell’industria alimentare e del controllo qualità.
Analisi e valutazioni nell'impresa edile. Guida
alla scoperta e alla gestione del rating - Marco
Maffongelli 2015-03-05
Un manuale pratico e utile sia per l’imprenditore
edile sia per il valutatore dell’impresa di
costruzioni. Le analisi svolte in questo libro sono
finalizzate alla valutazione dell’impresa edile
(rating), mentre le indicazioni sulla gestione
operativa, sul
Marketing Applicato: moderni metodi e
strumenti - Amedeo De Luca 2018-01-25
La globalizzazione dei mercati e lo sviluppo delle
tecnologie digitali stanno modificando in modo
dirompente il mercato dell’impresa.
L’applicazione dei metodi e modelli statistici di
Marketing costituisce la chiave di volta del
successo dell’azienda nel business (innovazione,
competitività e crescita). Il volume illustra -in
modo rigoroso e applicativo - gli strumenti
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fondanti del nuovo Marketing (metodologie di
Data Mining). Esso è strutturato in cinque
sezioni e undici capitoli. Segmentazione di
mercato descrittiva e predittiva. Posizionamento
di marchi e prodotti. Massimizzazione
dell’efficacia della comunicazione. Innovazione
di prodotto (lancio di nuovi prodotti).
Valutazione della Customer satisfaction. Amedeo
De Luca è uno dei massimi studiosi ed autori di
Analisi dei dati e Modelli di Marketing operanti,
noto a livello internazionale.
La statistica per le scienze biomediche - Bruno
Mario Cesana 2012
Reti per le scuole. Prospettiva di rete e
valutazione dell’autonomia scolastica nel
Progetto Hercules a Lucca - AA. VV.
2012-08-25T00:00:00+02:00
1520.721
Psicologia dell'imprenditore - Clara Amato 2013
La conjoint analysis per la ricerca sociale e
lanalisi-di-regressione-per-le-valutazioni-di-ordine-estimativo

di marketing - Roberto Furlan
2011-01-11T00:00:00+01:00
365.827
Esperienze di valutazione urbana - Domenico
Patassini 2006
Estimo Immobiliare Urbano & Elementi di
Economia - Alberto D'Agostino 2022-04-15
La disciplina Estimativa Immobiliare Urbana e
l’Economia Urbanistico-InfrastrutturaleTerritoriale, è rivista in questo testo, (pensato
quale strumento didattico e compendio
professionale), come momento della Scienza
Economica della quale utilizza tutti gli strumenti
al fine di individuare i valori, espressi in moneta,
dei beni stabili. Essa non può non ricomprendere
la conoscenza di altre discipline scientifiche
quali l’Urbanistica, la Scienza e Tecnica delle
Costruzioni, la Matematica, la Statistica, la
Sociologia, la Storia Economica, il Diritto, la
Cartografia, la Topografia, l’Astronomia, & c. Ciò
consente allo studente universitario,
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all’Architetto, all’Ingegnere, nonché agli
Amministratori pubblici e privati, ai
risparmiatori, investitori ed intermediari
immobiliari, di aggiornare le proprie conoscenze
e competenze anche su quei beni economici
immobiliari del Territorio e della Città, che
avendo spiccati caratteri individuali, mancano di
precisi ed attendibili riferimenti di mercato.
L’Oggettivizzazione e la Motivazione Probatoria
del giudizio di valore è lo scopo principale che il
presente testo si prefigge di perseguire, al fine
di poter individuare quei valori che escludono le
opinioni soggettive, i sentimenti, nonché le
passioni dell’estimatore e delle parti interessate.
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Valutazione finanziaria per le decisioni di
investimento - Claudio Zara 2005
Analisi e metodologie per la valutazione
delle politiche industriali - Raffaele Brancati
2001
Analisi delle principali linee di politica
industriale in Italia. Politiche di incentivazione
generali. Politiche per la creazione delle
imprese. Politiche atte a favorire innovazione e
ricerca scientifica. Promozione dello sviluppo
locale.
Valutazione delle aziende - Aswath Damodaran
2014
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