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Terrorismo Islamico In Europa
Hanno collaborato: Furio Colombo, Chiara
Valerio, Pierpaolo Leschiutta, Francesco
Paolo De Ceglia, Arnaldo Greco, Elisa
Davoglio, Lorenzo Pavolini, Alessandro
Beretta, Paolo Di Paolo, Gabriella Sica,
Antonio Riccardi, Giuseppe Munforte, Giorgio
Vasta, Ginevra Bompiani, Franco Buffoni, Luca
Canali, Carlo Carabba, Alberto Casadei,
Roberto Deidier, Paolo Di Paolo, Nadia
Fusini, Paolo Giordano, Raffaele Manica,
Walter Pedullà, Flavio Santi, Bianca Tarozzi,
Chiara Valerio, Andrea Gibellini, Daniele
Bettella, Mario Fresa, Francesco Giusti,
Péter Zilahy, Noemi De Lisi, Giuseppe Zucco,
Nora Bossong, Raffaele Manica, Raffaella
D'Elia, Filippo Belacchi, Alberto Casadei,
Emiliano Sbaraglia, Giancarlo Liviano
D'Arcangelo, Andrea Bottalico.
La fattoria dei nuovi iniziAlways Publishing
Continua il prezioso lavoro della Commissione
Società del Comitato Triveneto
nell'elaborazione dei propri 'Orientamenti',
contributi meditati di legalità, affidabilità
e concretezza, inizialmente pensati come
guida per i professionisti che operano
nell'ambito del diritto societario, e ormai
divenuti un importante punto di riferimento
non solo per la dottrina, ma anche per la
giurisprudenza. La nuova edizione è
aggiornata con tutti gli orientamenti
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approvati nel 2014 e nel 2015, con le
relative motivazioni, che risolvono numerose
questioni pratiche di interesse generale. Tra
i principali argomenti affrontati e motivati
in questa nuova edizione si segnalano: le
operazioni societarie nell’ambito delle
procedure concorsuali; il diritto di
usufrutto in relazione alle nuove
partecipazioni sociali emesse a seguito di un
aumento a pagamento del capitale; il c.d.
“changing control”; la ricostituzione del
capitale azzerato di s.r.l. con emissione di
partecipazioni aventi valore nominale
implicito inferiore all'aumento. STRUTTURA
DEL VOLUME A.A. Aspetti formali ed elementi
generali B.B. Controllo di legittimità del
notaio C.A. Denominazione D.A. Domicilio dei
soci E.A. Sede E.B. Sede – Trasferimento
all’estero E.C. Sede – Trasferimento
dall’estero F.A. Durata G.A. Oggetto H.A. Spa
- Conferimenti e acquisti ex art. 2343 bis
c.c. H.B. Spa – Assemblee H.C. Spa Amministrazione in generale e sistema
tradizionale H.D. Spa - Amministrazione sistema dualistico H.E. Spa - Collegio
sindacale H.F. Spa - Modifiche dell'atto
costitutivo in generale H.G. Spa - Modifiche
dell’atto costitutivo - operazioni sul
capitale e operazioni di ripianamento perdite
H.H. Spa - Recesso H.I. Spa - Azioni e limiti
alla loro circolazione H.J. Spa - Strumenti
finanziari H.K. Spa - Obbligazioni H.L. Spa Versamenti soci e conferimenti a patrimonio
H.M. Spa unipersonali H.N. Società che fanno
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ricorso al mercato di capitale di rischio
I.A. Srl - Conferimenti e acquisti ex art.
2465, comma 2, c.c. I.B. Srl - Decisioni dei
soci I.C. Srl - Amministrazione I.D. Srl Controlli - Collegio sindacale - Revisore
I.F. Srl - Modifiche dell’atto costitutivo in
generale I.G. Srl - Modifiche dell’atto
costitutivo - Operazioni sul capitale e
operazioni di ripianamento perdite I.H. Srl Recesso I.I. Srl - Partecipazioni e limiti al
loro trasferimento - Diritti particolari ex
art. 2468, comma 3, c.c. I.J. Srl - Titoli di
debito I.K. Srl - Versamenti soci e
conferimenti a patrimonio I.L. Questioni
applicative conseguenti all’abolizione
dell’obbligo di tenuta del libro soci I.M.
Srl unipersonali J.A. Scioglimento e
liquidazione di società di capitali K.A.
Trasformazione L.A. Fusione e scissione in
generale L.B. Fusione con indebitamento L.C.
Fusione anticipata L.D. Deroghe ai
procedimenti di fusione e scissione L.E.
Particolari fattispecie di fusione o
scissione L.F. Fusione e scissione di società
cooperative M.A. Società cooperative N.A.
Società consortili O.A. Società di persone
P.A. Decisione della società di approvazione
della proposta e delle condizioni del
concordato Q.A. Società tra professionisti
R.A. Srl semplificata R.B. Srl a capitale
ridotto
La divina commedia, col com. di P.
Fraticelli. Nuova ed., con giunte e
correzioni
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SURY - "Il Faro"
Nuovi studj sulle memorie della città di
Milazzo e nuovi principj di scienza e pratica
utilità derivati da taluni di essi
Un nuovo modello dell'universo
Dall’era della logica all’era della sapienza
Finalista per il premio Miglior Debutto del 2017
ai Goodreads Choice Awards Gigi aveva solo
bisogno di un nuovo inizio. Jess non la voleva
nella sua città. Ma un’eredità li unirà come un
filo invisibile. Giorgia, per tutti Gigi, è una
mamma single, risoluta e combattiva, che anela
a lasciare la solitudine e la freddezza della vita
in una grande città. L’occasione per
ricominciare da capo si presenta quando riceve
un dono totalmente inaspettato da parte di un
caro vecchio amico: una fattoria immersa nel
verde a Prescott, in Montana, non lontano dal
parco di Yellowstone. Giorgia non ha idea di
cosa aspettarsi da una cittadina così piccola, in
cui non conosce assolutamente nessuno ma il
desiderio di essere parte di una comunità, per
sé e sua figlia, è troppo potente da ignorare.
Jess Cleary ritiene che la fattoria dei
Coppersmith, di cui per anni si è preso cura,
avrebbe dovuto essere sua ed è convinto che la
bella forestiera abbia raggirato il vecchio Ben
per farsi regalare la sua tenuta. Ma presto Jess
si renderà conto che il disegno di Ben era molto
più complesso, e la sua eredità qualcosa di
molto più importante per il suo cuore: una
famiglia. Mentre Jess e Gigi iniziano a
conoscersi e a piacersi sempre più, nella
tranquilla Prescott si verificano strani incidenti,
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e lo sceriffo dovrà presto impegnarsi con tutte
le sue risorse per difendere la città e il suo
nuovo amore dal misterioso pericolo che li
minaccia. Una penna sopraffina, capace di
trasportare i lettori nel cuore dell’America,
catturandoli con storie romantiche, divertenti,
emozionanti e coinvolgenti. Un'autrice che fin
dal suo debutto ha saputo distinguersi per il suo
stile classico che ricorda le grandi penne del
romance.
Una Guida pratica, operativa e al tempo stesso
ricca di riferimenti giurisprudenziali e
dottrinali, alla corretta gestione delle
operazioni societarie straordinarie: fusioni,
scissioni, trasformazioni, liquidazioni, cessioni,
conferimenti e affitti d’azienda. Una materia
complessa, di estrema importanza nella vita
societaria, che risente in fase di pianificazione
dei correlati risvolti contabili e fiscali e degli
eventuali profili di elusività. L’analisi è condotta
con l’ausilio di schemi pratici e tabelle di sintesi
degli adempimenti e tiene conto dell’opera di
revisione in atto dei principi contabili Ias e Oic.
Tra le novità di questa edizione, l’agevolazione
Ace e i rapporti tra operazioni straordinarie e
procedure concorsuali.
Nessuna definizione di donna può da sola
spiegare il femminile.Ci sono donne in carriera
e casalinghe soddisfatte, donne per le quali è
importante la taglia 40-42 e donne che
esibiscono le loro rotondità con fierezza,mogli
fedeli e donne con più amanti, donne che non
sopportano l’infedeltà del compagno e altre che
la vivono come libertà dall’accudimento
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perenne, donne che gestiscono con oculatezza e
libertàil corpo e il sesso e altre che non amano
né il proprio corpo né il sesso, donne orgogliose
delle proprie scelte e delle proprie prerogative e
donne insoddisfatte, donne scienziate e donne
letterate,donne che risparmiano e donne che
spendono follie per un paio di scarpe. Il libro
racconta come tutti questi aspetti del femminile
siano legittimi, ma anche come talvolta
producano nelle stesse donne un conflitto con la
propria libertà, il proprio desiderio di
seduzione, il riconoscimento di carismae di
autorevolezza, e come gli affetti e il senso di
responsabilità siano vissuti in molteplici modi.
Ecco allora che le donne sono al contempo
vagabonde, irrequiete, curiose, sottomesse,
autoritarie, competitive, ribelli, leali, modeste,
sobrie, operose, misericordiose, leggiadre,
taciturne, graziose, fedeli irreprensibili, violente
e altro ancora.Si tratta di non negare,
banalizzare o sacralizzare il femminile.
Nuovi argomenti
Massimario delle operazioni societarie
indice generale dei 30 volumi della prima serie :
anni 1866-1875
La nuova parola rivista illustrata d'attualita
dedicata ai nuovi ideali nell'arte, nella scienza,
nella vita
Nel nome di Danu

Franquear aquella puerta fue lo más difícil que debió
afrontar en su vida. Esa puerta familiar se convirtió, en
un instante, en el paso hacia la nada, la desazón, el
desconcierto. La muerte nunca coqueteó con él: plantó
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bandera. No había preguntado, antes, si le incomodaba
su presencia. Ese chico, ese adolescente, incapaz de
poder esgrimir argumentos, acató, entonces, los
designios de la intrusa. A diferencia de su madre, aceptó
la enfermedad y la muerte de su padre sin preguntarse
por qué a mí. Y él capeó el largo duelo hasta que, como
adulto, encontró refugio en las respuestas que aporta el
tiempo. Siempre es una cuestión de tiempo. Así
comienza Catambla, una historia de búsqueda,
superación y rebeldía; donde el autor expone los hechos
con fluidez y naturalidad. --- Oltrepassare quella porta fu
la cosa più difficile che dovette affrontare nella vita.
Quella porta familiare si trasformò, in un istante, nel
passaggio verso il niente, l'inquietudine, lo sgomento. La
morte non lo aveva mai corteggiato: lo aveva preso al
primo assalto. Non aveva chiesto, prima, se la sua
presenza metteva a disagio quel ragazzo,
quell'adolescente, incapace di sfoderare argomenti, si
piegò, allora, ai dettami dell'intrusa. A differenza di sua
madre, accettò la malattia e la morte del padre senza
chiedersi "perché proprio a me". E lui si era destreggiato
nel lungo combattimento finché, da adulto, aveva trovato
riparo nelle risposte fornite dal tempo. É sempre una
questione di tempo. Inizia così Catambla, una storia di
ricerca, superamento e ribellione; dove l'autore espone i
fatti con fluidità e naturalezza.
L’edizione 2021 della raccolta degli Orientamenti notarili
del Triveneto in materia di atti societari è aggiornata con
tutti gli orientamenti e le relative motivazioni, approvati
nel 2020 e nel 2021. Nel 2020 sono stati approvati 21
orientamenti, nuovi o rielaborazioni di orientamenti già
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pubblicati negli anni passati, incentrati sull’esigenza per
le imprese collettive di attirare nuovi investimenti di
capitali di rischio e di debito in un momento così delicato
per il Paese. In questa edizione vengono pubblicate le
relative motivazioni. Nel 2021 sono stati introdotti due
nuovi paragrafi: T.A. – NORME TEMPORANEE “SOSPENSIONE” DELLE PERDITE EX ART. 6 D.L. N.
23/2020 e U.A. – IMPRESA SOCIALE. L’emergenza
epidemiologica in atto ha prodotto fin dai primi mesi del
2020 l’emanazione di numerosi provvedimenti legislativi
di interesse notarile volti a consentire alle società
commerciali di continuare ad operare sia dal punto di
vista amministrativo (riunioni degli organi collegiali a
distanza) sia dal punto di vista finanziario (rinvio degli
obblighi di ricapitalizzazione e della conseguente causa
di scioglimento della società). In questa edizione, è stato
aggiunto un nuovo paragrafo dedicato a tali disposizioni,
nel quale si è ritenuto di inserire gli orientamenti
approvati dalla Commissione che affrontano le questioni
applicative relative alla “sospensione” delle perdite
prevista dall’art. 6 del d.l. n. 23/2020. Detta
disposizione, pur avendo natura temporanea, è destinata
ad influenzare in maniera rilevante le operazioni
straordinarie delle società che ne faranno ricorso
(aumenti di capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni)
fino alla chiusura dell’esercizio che comprende il 31
dicembre 2025.
La guerra per le terre di Irlanda tra i Tuatha de Danaan,
custodi del mondo primigenio, e i popoli gaelici di
Milesius è all’apice. Gallchobhar, giovane Gael, si trova
ad essere parte di questa antica epopea e su di lui cade
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la maledizione di un Tuatha de Danaan. Costretto ad
una vita eterna, in cui ogni affetto verrà spazzato via dai
sanguinosi strascichi di una guerra mai veramente
conclusasi, Gallchobhar sarà vittima della persecuzione
di Airill Miurwe, antica sacerdotessa di Danu, che nel
triste fato del giovane gaelico vede qualcosa di più
profondo di una semplice maledizione, cosicché i
superstiti del perduto conflitto metteranno mano alle armi
ancora una volta, mentre il mondo cambia sotto le
insegne di Roma e la volontà di nuove divinità. Nato a
Ivrea nel 1988. Si diploma al liceo Classico C. Botta di
Ivrea, dove ha modo di approfondire la sua passione per
la Storia con un occhio di riguardo ai “Grandi sconfitti”,
in particolare cultura nativo-americana e celtica. Si
laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi
di Torino. Continua a coltivare le proprie passioni in
quanto membro di un’associazione di rievocazione
storica.
Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia
di atti societari
Atti della Accademia pontificia de' nuovi Lincei
Dizionario di chimica nel quale si contiene la teoria, e la
pratica di questa scienza, ... di Pietro Giuseppe Macquer
... Nuova traduzione italiana, ... di Giovanni Antonio
Scopoli ... con altre note, e con altri nuovi articoli di
Giuseppe Vairo ..
Nuovi racconti e storie ad uso della gioventu italiana. Ed.
illustrata
La Divina commedia di Dante Alighieri
Siamo a Milano, la città controversa, contesa tra
arte e business, famosa per la moda e lo
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shopping, per la stagione degli aperitivi sempre in
auge, per la metro sempre piena, per il tempo
scandito dal rumore del traffico e dai ritmi troppo
frenetici. Tra la folla si distingue Claudio, un uomo
apparentemente come tanti o come pochi, con i
suoi abiti firmati e le sue insicurezze. Ricopre una
posizione lavorativa di rilievo presso uno degli
uffici più ragguardevoli della città, vive in un
dignitoso appartamento in una zona elitaria,
conduce una relazione con una ragazza dolce e
senza troppe pretese, non rinunciando alle serate
libertine con gli amici. La sua vita scorre
tranquilla, senza troppi intoppi, fino al giorno in
cui una telefonata scuote il suo fragile vivere. È in
questo avvicendarsi in cui ogni personaggio
acquista e cambia forma, è in questo limbo il
delicato frangente in cui tutto si confonde e
riallinea ricercando una sola verità. La vita d'ogni
uomo si intreccia, un filo nascosto attraversa e
annoda i propri destini, ritrovando una sola,
antica e profonda radice in comune: l'amore.
Hanno collaborato: Enzo Siciliano, Emanuele
Trevi, David Markson, Marco Mantello,
Massimiliano Parente, Daniele Boccardi, Alessio
Caliandro, Giovanni Heidemberg, Francesco
Macrì, Giordano Meacci, Francesca Vitale, Marco
Giovenale, Flavio Santi, Giuseppe Genna, Mario
Benedetti, Marco Mancassola, Pier Antonio
Tanzola, Alfredo Panetta, Gian Mario Villalta,
Carlo Carabba, Mauro Martini, Mario Desiati,
Claudia Ruggeri, Andrea Gareffi, Leonardo
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Colombati, Paolo Vanelli, Sebastiano Leotta,
Vittorino Curci, Daniela Marcheschi, Alessandro
Piperno.
Daniel ha cinque anni il giorno in cui varca il
cancello dell'Istituto aggrappato alla mano di sua
mamma. Hanno camminato a lungo, e quando
suor Anna li accoglie, madre e figlio hanno poche
parole da spendere, solo bisogno di mangiare
qualcosa e riposare. La donna morirà quella notte
lasciando il bambino solo al mondo e senza la
risposta a molte domande. Domande che ancora
tormentano Daniel ora che l'Istituto è solo un
ricordo e lui è diventato uno degli uomini più
conosciuti del pianeta. I suoi numeri ne hanno
fatto il più grande illusionista di tutti i tempi,
capace di fare cose mai viste prima. Ma se non si
trattasse di un trucco? Daniel è il solo a sapere
che non lo è. Lo sa da quando all'Istituto ha
spezzato un braccio al suo aguzzino solo
pensando di farlo, da quando ha iniziato a sentire
i pensieri degli altri, un'onda che lo travolge ogni
volta che abbassa le difese, e che con fatica ha
imparato a gestire. Da quando ha capito che gli
basta desiderare una cosa perché questa accada,
come è successo con quella donna che ha
strappato alla morte, e quella che invece ha
scelto di non salvare. Ma tutto questo è un
segreto che nel tempo si è fatto sempre più
ingombrante, che l'ha avvelenato lentamente
come l'adamantio di Logan, da sempre il suo
supereroe preferito, e che l'ha costretto a vivere
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nella menzogna e nell'incubo di non sapere lui
stesso chi sia. O cosa sia. Ora è arrivato il
momento di smettere di nascondersi, ma ci sarà
un prezzo da pagare. Un romanzo che pesca
dall'immaginario fumettistico, esercitandone la
stessa fascinazione, per tradurre in chiave
letteraria e psicologica quella ricerca di identità
che in fondo appartiene a ognuno di noi.
La città decomposta
Settembre 2015
Strategie e strumenti per creare contenuti di
sucesso
La Rivoluzione di Napoli nel 1848, ricordi di F.
Petruccelli
Memorie della Pontificia accademia romana dei
nuovi Lincei
Uno scrittore di fama mondiale. Un capolavoro
edito e poi il nulla. Chi è Hugo Holm? Cosa
celano i meandri della sua memoria? Un
romanzo intimista sulla perdita identitaria e
mnemonica. E, soprattutto, sul più difficile
mestiere del mondo: quello di dare forma
compiuta, imprimendoli su carta, ai pensieri e
alle inquietudini dell'esistenza.
L’opera si caratterizza per la sua originalità
nella trattazione giuridica: è al tempo stesso un
manuale di diritto societario, un commentario,
perché ciascun istituto è inquadrato nella
normativa di riferimento, un massimario,
perché ogni argomento è svolto utilizzando le
massime, i principi di diritto, le regole generali
enunciate dai giudici, di legittimità e di merito,
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con cui le disposizioni sono interpretate e
applicate, ma è anche un prontuario, in quanto
ogni argomento è corredato dei riferimenti alle
raccolte, ai pareri, alle prese di posizione degli
enti rappresentativi delle professioni
interessate. La seconda edizione dell’opera è
stata ampliata, raccoglie oltre 6000 casi che
possono presentarsi nella vita di una società;
rifinita nella sua impostazione, al fine di
favorire la ricerca dei materiali contenuti nel
volume, ed arricchita con tutta la
giurisprudenza prodotta, nelle Corti di merito e
in sede di legittimità, in tema di “operazioni
societarie”. La sistematicità dell’esposizione
degli argomenti trattati, fatta per massime,
principi, asserti e la chiarezza delle proposizioni
ne fanno un’opera essenziale nel lavoro
quotidiano dei professionisti del settore, e la
scelta delle soluzioni – netta e lineare – una
guida preziosa per chi, trovandosi di fronte a
più orientamenti o a più soluzioni, riceve una
indicazione primaria assai utile. PIANO
DELL'OPERA - Capitolo A: Atto costitutivo e
Statuto” - Capitolo B: Società di persone Capitolo C: Società per Azioni e in accomandita
per azioni - Capitolo D: Società a responsabilità
limitata - Capitolo E: Società cooperative,
consorzi e società consortili - Capitolo F:
Società tra Professionisti - Capitolo G: PMI e
Start up innovative - Capitolo H: Trasformazione
- Capitolo I: Fusione - Capitolo L: Scissione Capitolo M: Scioglimento e liquidazione Capitolo N: Procedure concorsuali - Capitolo O:
Gruppo Europeo di Interesse Economico
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(G.E.I.E.)
Non bastano poche righe per descrivere la
complessità e la bellezza di questo
straordinario romanzo, un’opera che ha
impiegato anni a venire alla luce, depredando
l’autore del suo intimo più profondo. Al lettore
che vorrà cimentarsi nella lettura di
Eteroritratto, parrà di addentrarsi nella fitta
vegetazione di una foresta, muoversi di ramo in
ramo, passare per le cime frondose da un
racconto a un altro, lo sguardo che spazia nel
vasto orizzonte, cogliendo, grazie alla raffinata
capacità descrittiva della mutevole voce
narrante, i più minuziosi particolari della realtà
che lo avvolge. Giovanni, Marco e Giulia, Diki,
Quarantacinque, il vampiro icneumone, una
moneta da 5 euro e tutti gli altri personaggi che
popolano l’immaginario dell’autore entrano
prepotentemente nel nostro immaginario,
spalancando il nostro sguardo sugli abissi
dell’anima, ove ricordi, promesse, rimorsi, sogni
e impedimenti giacciono insieme. Nonostante
l’abbondanza dei temi e delle situazioni e la
sottigliezza di un intreccio romanzesco,
Eteroritratto dimostra di possedere una
costruzione solida, una simmetria rigorosa,
perfetta armonia di vuoti e pieni. De Conciliis
sapientemente orchestra una sinfonia corale,
attingendo a un vocabolario ricchissimo per
perseguire fini non meramente narrativi ma di
profonda rivelazione esistenziale. Riccardo de
Conciliis è nato nel 1964 a Napoli dove vive
tuttora. Formatosi nella ricca biblioteca paterna
appartenuta allo storico napoletano Vincenzo
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Cuoco, ha trascorso lunghi periodi della propria
vita in Africa. Appassionato di musica e
dilettante di botanica, ha dedicato la sua intera
esistenza alla lettura e allo studio, col desiderio
di scrivere fin da bambino.
Vedere oltre lo spazio tempo
Storia della legislazione italiana. Nuova ed.
riveduta
Nuovi argomenti (28)
Hugo Holm

Un racconto che origina in Sardegna nella prima
metà degli anni Settanta durante la contestazione
studentesca e le lotte politiche extraparlamentari
per spingersi indietro agli inizi del XX secolo e
proiettarsi fino alla fine degli anni Ottanta,
durante il regime di Ceausescu e la rivoluzione
Rumena. La storia di Valerio Del Rio, nato in una
famiglia borghese, destinato a una vita di successi
e quella di Pietro Cortis, bambino sfortunato
cresciuto senza arte né parte che si riscatta
seguendo il proprio destino. Sullo sfondo
s’intrecciano le storie degli altri personaggi che,
pur se relegati a un ruolo marginale, di volta in
volta emergeranno sino ad assurgere a un ruolo
chiave nello sviluppo del racconto.
In una metropoli non meglio identificata della
West Coast, due giovani e indebitati canadesi –
George Stroud e Yvonne Crumbe – attori di basso
livello e compagni nella vita di tutti i giorni, si
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fanno convincere da un prestigioso regista di
origine russa, Igor Kilian, a prendere parte a un
progetto cinematografico misterioso e innovativo.
Preludio all'evento saranno alcune riprese
realizzate da una coppia di accompagnatori, i
Vishnik, con una videocamera nascosta, nel
sottobosco urbano della città, dove hanno luogo
spettacoli, esibizioni ed eventi fuori dall’ordinario,
da usare come spunto e materiale nella pellicola.
Ma gli imprevisti – anche drammatici – non
mancheranno e la tragicomica odissea notturna di
George e Yvonne nelle viscere della metropoli
assumerà i connotati inquietanti di umiliazioni
cocenti ed esperienze traumatiche, fino
all’incredibile rivelazione finale di questo noir a
sfondo erotico.
Se hai un sito internet, sei già un editore. Se sei
sui social media, lavori nel marketing. Questo
significa che siamo tutti scrittori. Le nuove regole
della scrittura è la guida pratica per attrarre e
mantenere i clienti attraverso una perfetta
comunicazione online. Oggi la scrittura ha
acquisito assoluta rilevanza. Nella società digitale,
le parole sono i nostri emissari: raccontano al
mondo chi siamo. Il modo in cui scriviamo può
farci apparire intelligenti o stupidi. Divertenti,
cordiali, competenti o affi dabili. Ma può anche
farci passare per persone confuse, sciocche o
irrimediabilmente noiose. Una norma, questa,
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valida per buttare giù un listicle, per usare
SlideShare e persino per maneggiare i termini che
stiamo utilizzando in questo preciso momento. Ciò
vuol dire che occorre scegliere le parole con cura,
usare uno stile gradevole e parsimonioso, ricorrere
a un’empatia sincera nei confronti del lettore. Ma
significa anche prestare attenzione alla capacità,
spesso trascurata, di fare marketing dei contenuti:
saper scrivere e raccontare bene (ma davvero
bene!) una storia vera. Essere in grado di
comunicare nella scrittura non è solo bello, ma
anche necessario. Ed è anche il fondamento del
content marketing. In questo libro Ann Handley
mette al servizio tutta la sua esperienza per
guidarci nel processo e nelle strategie di
creazione, produzione e pubblicazione dei
contenuti, con consigli pratici pensati per ottenere
risultati sicuri. Le lezioni e le regole di cui l’autrice
ci fa dono possono applicarsi facilmente a tutti i
contenuti online: pagine web, homepage, landing
page, email, marketing, blog, post su Facebook,
Twitter, LinkedIn e tutti gli altri social media. Le
nuove regole della scrittura è una guida pratica
alla creazione e pubblicazione di qualsiasi tipo di
contenuto online, destinata a chi lavora per un
grande brand o per una piccola azienda, o anche
solo per se stesso.
Così in terra
Catambla
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Nuova antologia di scienze, lettere ed arti
La fattoria degli animali
Le calze di Timisoara
L'opera fornisce un quadro completo e pragmatico
delle tecnicalità afferenti due tematiche evergreen
tra loro strettamente connesse, tornate ancor più alla
ribalta nell'attuale quadro economico congiunturale:
la valutazione d'azienda e le operazioni
straordinarie. Il testo alla sua seconda edizione è
rivolto a professionisti esperti, ai cultori della materia
e a coloro che vogliono accrescere il proprio
background economico aziendalistico in ambito
universitario. La prima parte offre un ampio
approfondimento, coadiuvato da schemi e tabelle,
del complesso e articolato processo di valutazione
delle imprese alla luce anche dei nuovi principi
contabili internazionali, oltre all'analisi dei motivi
spesso prodromici all'attuazione di operazioni
straordinarie. La seconda parte passa in rassegna la
disciplina fondamentale delle operazioni di
trasformazione, conferimento, fusione, scissione e
liquidazione volontaria focalizzando gli aspetti
societari, contabili e della fiscalità d'impresa, senza
mai trascurare quelli più strettamente operativi. Il
volume contiene link al sistema FiscoPiù e per la
navigazione completa degli stessi è necessario
essere abbonati.
L’intera vicenda raccontata da George Orwell si
svolge all’interno della fattoria padronale del signor
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Jones, un fattore perennemente ubriaco che, spesso
e volentieri, maltratta le proprie bestie. Una sera gli
animali, stanchi di essere sfruttati dal loro padrone,
indicono una riunione in cui a prendere voce è un
anziano maiale di dodici anni, il Vecchio Maggiore,
da tutti ammirato e stimato. Dopo aver raccontato
agli altri animali della fattoria il suo sogno, in cui tutti
venivano liberati dalla schiavitù dell’uomo, il Vecchio
Maggiore si lancia in un appassionato discorso ed
esorta tutti a unirsi e a ribellarsi all’umano
oppressore in modo che, in un futuro prossimo,
possano essere liberi. Il Vecchio Maggiore muore
improvvisamente tre notti dopo, senza poter cogliere
i frutti del proprio discorso. Feroce satira politica e
ispirato alla Guerra civile spagnola (1936-1939), La
fattoria degli animali vuole offrire una visione
alternativa del leninismo prima e del comunismo poi
attraverso un racconto a tratti fiabesco. Ogni animale
impersona uno specifico personaggio del regime
stalinista e ne denuncia i contorni totalitari,
evidenziando la forte delusione degli utopici ideali
della rivoluzione. Un romanzo che ha segnato
un’epoca ed è diventato un libro di culto delle
vecchie e nuove generazioni.
Il volume costituisce una guida pratica, operativa e al
tempo stesso ricca di riferimenti giurisprudenziali e
dottrinali, alla corretta gestione delle operazioni
societarie straordinarie: fusioni, scissioni,
trasformazioni, liquidazioni, cessioni, conferimenti e
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affitti d'azienda. Una materia complessa, di estrema
importanza nella vita societaria, che risente in fase di
pianificazione dei correlati risvolti contabili e fiscali e
degli eventuali profili di elusività. L'analisi è condotta
con l’ausilio di schemi pratici e tabelle di sintesi degli
adempimenti con ampio spazio ai principi contabili
Oic e alla normativa sull’abuso del diritto.
Il labirinto della nuova spiritualità. Le radici dei nuovi
movimenti spirituali
Valutazione d'Azienda e Operazioni Straordinarie
Le nuove regole della scrittura
Orientemanti del Comitato Trivento dei notai in
materia di atti societari
Nuovi Argomenti (45)
Hanno collaborato: Enzo Siciliano, Marcel
Proust, Assia Thermes, Giorgio van Straten,
Francesca Sanvitale, Antonio Moresco,
Leonardo Colombati, Marco Mantello, Helena
Janeczek, Flavio Santi, Raffaele Manica,
Stefano Simoncelli, Vincenzo Pardini, Piero
Sorrentino, Marco Giovenale, Tommaso
Pincio, Sebastiano Leotta, Nicola Vitale,
Raffaella D'Elia, Emanuele Trevi, Manuela
Marchesini, Ruggero Savinio, José Emilio
Pacheco, Brendan Kennelly, Francesca Serra,
Andrea Gibellini, Luca Canali, Alessandro
Baldacci, Sebastiano Mondadori, Elisabetta
Liguori, George R. Gissing, Mauro F.
Minervino, Nadia Anjuman.
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Nei secoli scorsi l’uomo occidentale ha
esplorato il mondo attraverso la griglia della
logica. Ma l’infinita espansione della vita
emerge e trabocca fuori dalla griglia che la
misura, la inquadra, la de-finisce, la dimostra.
Oggi una nuova via ampia e profonda per
vedere e comprendere apre lo shift: dall’era
della logica all’era della coscienza, della
sinfonia. Dove prima dell’analisi è illuminata
la nostra inesplorata veggenza ana-logica,
che ci dispone a disegnare il flusso delle
sincronicità. Il sé non è parte della vita, ma la
vita coscienza tutta è il sé. In un
rivoluzionario comprendere, ‘prima’ di
iniziare a esaminare, noi vediamo oltre lo
spazio-tempo, e siamo orientati ad azioni che
non ci chiedono energia, ma ce la offrono.
Prima di acquisire nuove nozioni, noi siamo
portati a vedere la nostra esperienza di
esistere, il sogno che crea e ci porta alla
sapienza: al sapere, così come il mare ‘sa’ di
sale Dove il soffio della vita è il soffio del
nostro respiro.
Nato a Milano il 9 aprile 1964, si è diplomato
in Ragioneria all'Istituto "De Nicola" di Sesto
San Giovanni (MI) che lo ha visto
protagonista nelle lotte studentesche e
pacifiste degli anni 80. A 16 anni ha scritto le
sue prime poesie, a 19 il primo romanzo.
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Dopo aver conseguito il diploma, è partito
attraversando più volte l'Europa in autostop,
fermandosi per un lungo periodo in Francia
nei pressi di Bordeaux. Ha girato l'Italia
guadagnandosi da vivere creando e vendendo
maschere in cuoio, dipingendo e
personalizzando piccoli cuori in madreperla.
Ha inoltre viaggiato in Brasile, Thailandia,
India, sperimentando la filosofia buddista e
non smettendo mai di portare avanti il
messaggio della sua generazione,
riempiendo, ad ogni viaggio, numerosi
quaderni con sensazioni ed esperienze.
Attualmente vive e lavora a Varallo Sesia in
provincia di Vercelli
La divina commedia
Operazioni straordinarie 2013
Manifesto per un nuovo femminismo
Nuova antologia
GUIDA PRATICA Operazioni straordinarie 2021
- Sistema Frizzera
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