
Anno 1973 
 
Fascicolo di Gennaio 
Aldo Amaduzzi, Il sistema informativo aziendale nei suoi caratteri fondamentali 
Giuseppe Catturi, Sul problema delle varianze di costo effettivo limitatamente al fattore materie prime nelle imprese 
industriali dipartimentalizzate 
Roberto Parasassi, La scelta dell'ubicazione nell'impianto industriale 
Ulf Berniz, La protezione dei consumatori in materia di servizi 
Luigi Grassotti, La concezione solidaristica della moderna impresa 
Ida Annese Scioscioli, Marketing e programmazione 
Antonino Di Pino, Ci fu la grande impresa industriale nell'antichità? 
Luigi Bechini, La riforma tributaria - Il convegno nazionale dei tributaristi a Sorrento 
 
Fascicolo di Febbraio 
Luciano Cillerai, Programmazione economica PPBS e bilancio statale: collegamenti 
Giacomo Galliera, Sanzioni in materia di IVA 
Massimo Anguissola, L'IVA e i contributi minori 
Gennaro Janniello, Le spese statali di investimento 
Amedeo Zappulla, In tema di fusione 
Renzo Pravisano, Gli accantonamenti aziendali relativi all'indennità di anzianità (o di licenziamento) 
Carla Lucchetti, Brevi note intorno all'apporto di un'azienda individuale in una costituenda società 
 
Fascicolo di Marzo 
Carlo Caramiello, Sull'economia di aziende di porti turistici (Marina) 
Mario Moro Visconti, Evoluzione della ragioneria e revisione contabile 
Mario Marelli, I processi logici della Ragioneria 
Giuseppe Catturi, Sul problema della varianze fra costo standard e costo effettivo limitatamente al fattore servizi nelle 
imprese industriali dipartimentalizzate (Continuazione: v. fascicolo 1 del 1973) 
Richard Cooper, Interdipendenza economica e politica estera negli anni '70 
Svante Nicander, Le organizzazioni svedesi nel mercato del lavoro 
Emilio Zito, L'incidenza del costo del lavoro sul costo di produzione e le sue ripercussioni nel campo della concorrenza 
estera ed interna 
 
Fascicolo di Aprile 
Amedeo Salzano, Aspetti della rilevazione dei dati nelle imprese 
Edward Heath, In materia di prezzi e salari 
Vittorio Bertella, La progettazione di un sistema informativo aziendale basato sull'elaborazione elettronica dei dati: il 
problema dell'individuazione dei sottosistemi informativi 
Ida Annese Scioscioli, Brevi note sull'evoluzione della realtà aziendale 
Giuseppe Arena, Sul contenuto della Storia della Ragioneria 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Paolo Emilio Cassandro, Sul contenuto degli studi di "Accounting" 
Pietro Giovannini, Le coordinazioni fra equilibrio finanziario della gestione bancaria e minimo divario dei saggi di 
interesse 
Ottaviano Bocci, Costo complessivo e ricavo minimo 
Oreste Maresca, I piani commerciali comunali. Luci sulla struttura distributiva italiana 
Damiano Cirincione, Risparmio 
Martin Kelm, L'estetica industriale al servizio della qualità della vita 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Giuseppe Catturi, Osservazioni su due grandezze aziendali: il valore aggiunto e la contribuzione 
Emilio Zito, Investimenti e finanziamenti nelle attuali economie delle imprese industriali 
Antonio Maiello, Brevi note sulle riserve occulte nelle imprese di società commerciali 
Benito Rimini, Documenti e contabilità nel commercio di commissione con riguardo all'IVA 
Giovanna Nobile, Economia Duemila 
Dominik Birmann, L'armonizzazione della politica economico - sociale in Europa 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Gianfranco Capodaglio, Un Business game senza calcolatore 
Marcella Mulazzani, Il leasing quale moderna tecnica di finanziamento aziendale a medio e lungo termine 



Ida Annese Scioscioli, Nota in margine ad un seminario sull'aggiornamento degli insegnanti 
Dan Mateescu, L'economia dei materiali nelle imprese di costruzione 
 
Fascicolo di Novembre 
Franco Fontana, L'impostazione sistematica dei problemi organizzativi - schema di analisi 
Luigi Nuti, Sul sistema aziendale e i suoi sottosistemi 
Mario De Sarno, Gestione del mutamento e sviluppo organizzativo nella moderna azienda alberghiera 
Gennaro Janniello, Il rendiconto dello Stato per l'anno 1972 
Vincenzo Proia, Il controllo dei prezzi in Italia 
Jenø Faragò, Economia capitalista ed economia socialista 
 
Fascicolo di Dicembre 
Enrico Cavalieri, Considerazioni sulle caratteristiche generali del sistema informativo aziendale 
Luciano Brogonzoli, Il direct costing: un ausilio della contabilità direzionale 
Tito Antoni, Sull'origine del bilancio nelle aziende del  sec. XIV in Pisa 
Hans Rehnvall, Lo sviluppo economico - tecnico in Svezia 
 
 


