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Basilea 2: diagnosi e terapie. Guida pratica per le imprese Marco Muscettola 2006
Introduzione ai metodi statistici per il credit scoring Elena Stanghellini 2009-12-16 Il libro si pone l’obiettivo di introdurre i due modelli statistici maggiormente
utilizzati nel settore dello scoring di accettazione, quali il modello logistico e l’analisi discriminante. In questo contesto, sulla base delle informazioni in possesso al
momento della richiesta, si deve prendere la decisione se concedere o meno il finanziamento. Di conseguenza, le tecniche che si utilizzano hanno tutte la
caratteristica di suddividere la potenziale clientela in due insiemi: i 'buoni' ed i 'cattivi' pagatori. L’impostazione del libro è di tipo statistico: particolare enfasi è
posta sul fatto che il comportamento di un cliente è descritto attraverso una variabile aleatoria binaria che è oggetto di previsione. Questa variabile casuale viene
messa in relazione, attraverso un modello statistico, con un insieme di variabili esplicative che descrivono il profilo del potenziale cliente, e che sono note al
momento della richiesta di finanziamento. I parametri del modello statistico non sono noti e pertanto debbono essere stimati attraverso tecniche inferenziali. A tal
fine, si dispone di un campione estratto in modo casuale dalla popolazione dei potenziali clienti. Questo campione tipicamente è suddiviso in un campione di
sviluppo ed un campione di validazione. Nel libro saranno analizzati in dettaglio alcuni casi reali. La scelta è quella di fornire una trattazione approfondita dei due
metodi, che ne metta in luce sia i punti di forza sia la eventuale non corrispondenza alla realtà delle assunzioni si cui si basano. Questa conoscenza è prerequisito
fondamentale per un corretto uso anche degli strumenti più avanzati, nell’ambito sia dello scoring di accettazione che in quello comportamentale.
Business plan in excel Antonio Ferrandina, Fabrizio Carriero 2022-02-08 Il libro analizza le modalità di realizzazione di un business plan con un approccio
strategico e operativo. Arricchito da un software per la redazione del business plan, fornisce un supporto metodologico completo per: approfondire le tematiche
economico-aziendali sottese e connesse allo studio di fattibilità. utilizzare un corredo di strumenti immediatamente implementabili nella propria attività di
planning. Le due parti sono distinte, ma profondamente interrelate: la loro lettura congiunta è quindi auspicabile per potenziare l’approfondimento di tutti gli
aspetti del Business Plan. In questa edizione sono stati inseriti due nuovi capitoli sul Business Plan per la ripresa economica, con concetti e strumenti operativi
complementari per analizzare in modo rapido le vie di crescita attraverso la penetrazione del mercato, lo sviluppo del prodotto, l’integrazione verticale, lo
sviluppo del mercato e la diversificazione.
Metodi per le decisioni statistiche Ludovico Piccinato 2009-11-16 Il volume espone, nella prima parte, la teoria delle decisioni in condizioni di incertezza nelle
sue linee generali, senza fare riferimento a contesti applicativi specifici. Nella seconda parte vengono presentati i concetti principali della teoria dell'inferenza
statistica, inclusa una panoramica delle principali 'logiche' dell'inferenza statistica. L'orientamento dell'autore è esplicitamente di tipo bayesiano, ma vengono
analizzate con attenzione anche le principali impostazioni alternative . La terza ed ultima parte è dedicata ai problemi di decisione statistica: oltre ai classici
problemi di inferenza post-sperimentale, viene affrontata anche la tematica del disegno ottimale dell'esperimento .
Metodi di stima in presenza di errori non campionari Giovanna Nicolini 2013-03-12 L’opera si propone di illustrare in modo sintetico e sistematico le tecniche
di stima dei parametri di una popolazione finita che fanno uso delle informazioni ausiliarie disponibili, al fine di affrontare i problemi che emergono nelle indagini
reali. In queste infatti ci si trova a dover fronteggiare gli effetti delle imperfezioni nelle basi di campionamento, della mancata osservazione di tutte le variabili da
rilevare o di una parte di esse nelle unità designate a far parte del campione, degli errori di misura. Il volume si propone di rendere il lettore conscio di tali effetti e
capace di farvi fronte con le tecniche che vengono descritte sottolineandone le potenzialità e i limiti al fine di una scelta consapevole.
Atti e memorie Accademia patavina di scienze, lettere ed arti 1941
L'analisi dei flussi turistici: strumenti, fonti e metodi Barbara Baldazzi 2014-02-25 Per comprendere una realtà complessa e multiforme come il turismo si ha
bisogno di una quantità di dati ben strutturata e qualitativamente referenziata. Nella mole di dati disponibile e raggiungibile oggigiorno, soprattutto grazie al Web,
è importante riuscire a individuare le fonti statistiche e i metodi più idonei a trattare l’informazione necessaria per i propri scopi. Il presente testo è articolato
in modo semplice e intuitivo, consentendo allo studente, l’operatore turistico e chiunque abbia la necessità di progettare in proprio uno studio statistico di
argomento turistico, di capire dove trovare le informazioni, come riconoscerne la qualità, come gestirle e strutturale con metodi statistici semplici e complessi fino
a come produrre analisi più sofisticate.
Campionamento da popolazioni finite Pier Luigi Conti 2012-07-16 Si tratta di un'opera introduttiva al campionamento da popolazioni finite. Si ritiene che
un'opera su questo argomento sia adatta alle lauree triennali, ma contiene anche una parte di materiale avanzato da utilizzare per lauree specialistiche. L'opera è
ricca di esempi, ed è accessibile anche a chi abbia seguito un corso elementare di statistica e probabilità, del tipo di quelli impartiti in lauree triennali di economia.
Il volume è adatto non solo a studenti di corsi di laurea in statistica, ma anche a studenti di altre facoltà che vogliano usare i metodi di campionamento con taglio
elementare e applicativo senza rinunciare ad un modicum di teoria.
Accademie e biblioteche d'Italia 1941
La scienza del caso. Previsioni e probabilità nella società contemporanea Didier Dacunha Castelle 2001
Programmazione e analisi delle vendite con Excel. Con CD-ROM Giuliano Bonollo 2006
Metodi statistici di previsione della domanda nel controllo delle scorte Crescenzio Gallo 1996
Il piano marketing. Con CD-ROM Antonio Ferrandina 2005
Demand Planning Damiano Milanato 2008-09-25 Il libro analizza metodi quantitativi, modelli matematici e processi aziendali per la gestione e la pianificazione
della domanda commerciale delle aziende, relativa ai prodotti ed ai servizi realizzati. Fattori competitivi quali la proliferazione della gamma di prodotti,
l’introduzione continua di nuovi prodotti presso nuovi mercati o canali distributivi, il limitato ciclo di vita dei prodotti, la progettazione di attività promozionali
rivolte a fidelizzare i clienti e ad accrescere la quota di mercato aziendale, indicano il processo di Demand Planning come cruciale e strategico per la competitività
delle aziende. Il testo affronta la complessità inerente la progettazione, la gestione e la manutenzione di un sistema di Demand Planning, attraverso le fasi di
conduzione dei processi ad esso afferenti.
Il Nuovo Cimento Della Società Italiana Di Fisica 1989 Europhysics journal.
Metron rivista internazionale di statistica 1920
Probabilità Statistica e Simulazione A. Rotondi 2011-12-03 Il volume contiene in forma compatta il programma svolto negli insegnamenti introduttivi di

statistica e tratta alcuni argomenti indispensabili per l'attività di ricerca, come ad esempio i metodi di simulazione Monte Carlo, le procedure di minimizzazione e
le tecniche di analisi dei dati di laboratorio. Gli argomenti vengono sviluppati partendo dai fondamenti, evidenziandone gli aspetti applicativi, fino alla descrizione
dettagliata di molti casi di particolare rilevanza in ambito scientifico e tecnico. Numerosi esempi ed esercizi risolti valorizzano l'opera ed aiutano il lettore nella
comprensione dei punti più difficili ed importanti. Come ulteriore supporto, questa terza edizione contiene molti programmi applicativi scritti col software libero
Scilab, scaricabili dal sito web creato dagli autori. Il testo è rivolto agli studenti universitari dei corsi ad indirizzo scientifico e a tutti quei ricercatori che devono
risolvere problemi concreti che coinvolgono aspetti statistici e di simulazione .
Il metodo statistico nello studio dei fenomeni osservazionali Benedetto Barberi 1962
Tecniche di biologia molecolare I John Kaisermann 2020-08-11 Le tecniche di biologia molecolare sono metodi comuni utilizzati in biologia molecolare,
biochimica, genetica e biofisica che generalmente comportano la manipolazione e l'analisi di DNA, RNA, proteine e lipidi. Contenuti di questo libro: biologia
molecolare, genetica molecolare, tecniche di ingegneria genetica: un breve sommario, strumenti di genetica molecolare umana, tecniche di biologia molecolare,
Affinity capture, scansione di alanina, oligonucleotide specifico per allele, Amplicon, ATAC-seq, Bio interferometria multistrato, test ramificato DNA, conteggio
delle cellule, unità formanti colonie, coltura di cellule 3D mediante levitazione magnetica, coltura cellulare, coltura di cellule non di mammifero, linee cellulari
comuni, terreno chimicamente definito, Chem-seq, ChIA-PET, ChIL-sequencing, ChIP-exo, ChIP-on-chip, ChIP-sequencing, immunoprecipitazione della
cromatina, cromogenico in situ hybridization, COLD-PCR, Colonia hybridization, analisi di restrizione combinata del bisolfito, Community fingerprinting,
Competition-ChIP, DNA footprinting, DNA microarray, DNA sequenziamento, sequenziamento parallelo massiccio, DNA shuffling, DNA assegnazione di
provenienza del campione, DNase-Seq, Dot blot, DRIP-seq, Eastern Blot, EHA101, End-sequence profiling, Exome sequencing, test di estensione Poly(A), FAIRESeq, Far-eastern blot, Far-western blot, proteolisi parallela rapida, carboidrati assistiti con fluoroforo electrophoresis, trasferimento di energia di risonanza di
F rster, funzione-spaziatore-lipide Costrutto Kode, Gel doc
Metodi Di Previsione Statistica 2007 Il testo presenta gli sviluppi matematici e statistici relativi alo studio dei fenomeni dipendenti dal tempo, con l'obiettivo di
mettere in grado il lettore di comprendere ed utilizzare i metodi di previsione statistica per le serie temporali, le catene di Markov, i processi di punti. L'attenzione
posta sia sugli aspetti strutturali probabilistici, illustrandoli nel dominio temporale e in quello frequenziale, sia su quelli statistici relativi all'inferenza .Il libro nasce
come testo per corsi di previsione statistica sia di laurea triennale sia di specialistica, con due diversi percorsi, ma risulta utile come testo di riferimento e di guida
all'approfondimento anche per corsi avanzati e di dottorato, e per i ricercatori impegnati, in ogni campo, nell'attiviti di previsione.
La statistica spiegata e applicata Edoardo Luigi Gambel 2018-04-27T00:00:00+02:00 100.594.1
Advanced Topics in Environmental Health and Air Pollution Case Studies Anca Moldoveanu 2011-08-29 The book describes the effects of air pollutants, from
the indoor and outdoor spaces, on the human physiology. Air pollutants can influence inflammation biomarkers, can influence the pathogenesis of chronic cough,
can influence reactive oxygen species (ROS) and can induce autonomic nervous system interactions that modulate cardiac oxidative stress and cardiac
electrophysiological changes, can participate in the onset and exacerbation of upper respiratory and cardio-vascular diseases, can lead to the exacerbation of asthma
and allergic diseases. The book also presents how the urban environment can influence and modify the impact of various pollutants on human health.
Dizionario tematico. Marketing quantitativo. Guida agli strumenti di analisi statistica del mercato Amedeo De Luca 2007
Natura 2000 e paesaggio euganeo. Habitat sotto la lente Tommaso Sitzia 2018-12-01 La Direttiva Habitat (1992/43/CEE) ha avviato la costituzione della rete di
aree protette piu estesa del nostro pianeta: la rete Natura 2000. Oltre 15.000 ettari dei Colli Euganei ne fanno parte; un paesaggio vegetale assai ricco, la cui
complessita e accentuata dalle attivita umane, che ospita 2.300 ettari di habitat di interesse comunitario. Questo volume tratta gli habitat dei prati aridi e dei
castagneti, rispettivamente, tra i piu minacciati (1,5% della superficie totale), e tra i piu estesi (1.700 ettari) dei Colli. Si interessa anche dei boschi di robinia, un
albero di origine nordamericana, molto competitivo, che copre 2.080 ettari, una superficie maggiore di quella dei castagneti stessi. Questa competitivita puo
mettere a serio rischio i due habitat europei e compromettere le azioni a sostegno della loro conservazione. Il volume si rivolge a quanti hanno interesse,
professionale o personale, per la conservazione e la gestione della natura; affronta, prima che il caso euganeo, i concetti chiave per la comprensione degli obiettivi
della Direttiva Habitat e della rete Natura 2000. Del caso euganeo approfondisce la flora, le farfalle e le cavallette, fornendo strumenti per la valutazione del grado di
conservazione e dell’incidenza delle attivita umane, nonche dei benefici che da essa possono derivare.
Introduzione ai metodi inversi Rodolfo Guzzi 2012-11-28 Non è facile definire che cosa sia un problema inverso anche se, ogni giorno facciamo delle
operazioni mentali che sono dei metodi inversi. Ad esempio riconoscere i luoghi che attraversiamo quando andiamo al lavoro o passeggiamo, riconoscere una
persona conosciuta tanti anni prima etc. Eppure la nostra cultura non ha ancora sfruttato appieno queste nostre capacità, anzi ci insegna la realtà utilizzando i
metodi diretti. Ad esempio ai bambini viene insegnato a fare di conto utilizzando le quattro operazioni. Guardiamo ad esempio la moltiplicazione, essa è basata sul
fatto che presi due fattori e moltiplicati tra di loro si ottiene il loro prodotto. Il corrispondente problema inverso è quello di trovare un paio di fattori che diano
quel numero. Noi sappiamo che questo problem può anche non avere una unica soluzione. Infatti nel cercare di imporre una unicità della soluzione utilizziamo i
numeri primi aprendo un mondo matematico complesso. Probabilmente il più antico problema inverso fu fatto da Erodoto, attraverso l'interpolazione lineare. Il
problema diretto è quello di di calcolare una funzione lineare, che fornisce un risultato quando si introducono due numeri, ma un problema inverso come quello
dell'interpolazione lineare può avere una soluzione, nessuna soluzione, infinite soluzioni in relazione al numero e alla natura dei punti. Poiché esiste una stretta
dipendenza tra il problema diretto e quello inverso, è buona norma impratichirsi con il problema diretto prima di affrontare il problema inverso. Questo
approccio richiede che, soprattutto quando si ha a che fare con modelli fisico matematici, si sviluppi una strategia sul modello diretto, utilizzando tutti gli strumenti
della conoscenza. Ad esempio cercare le soluzioni di tutte le possibili combinazioni che possono essere ottenute utilizzando vari dati di input; fare una
presentazione grafica dei risultati che ci permettono, da una o più curve, ricavare i limiti di utilizzabilià del modello. I problemi inversi hanno avuto una notevole
influenza sulla scienza, anche se l'approccio convenzionale è quello di privilegiare il problema diretto. Tuttavia con l'avvento dei calcolatori i problemi inversi
hanno beneficiato di parecchi vantaggi tra cui quello di meglio controllare le instabilità computazionali e di affrontare problemi che richiedevano un grande sforzo
computazionale, se fatti a mano, che non avrebbero portato ad alcun risultato tangibile. Nonostante questo le percentuali di successo per la soluzione dei problemi
inversi sono ancora basse e quindi c'è necessità di nuovo e più approfondito lavoro che questo libro i tratteggia fornendo lo stato dell'arte della scienza dei
problemi inversi con appliczioni alla geofisica, fisica dell'atmosfera e dell'oceano e terilevamento da satellite.
Teoria statistica della previsione Luigi Vajani 1967
Le applicazioni dei metodi statistici alle analisi di mercato. Manuale di ricerche per il marketing Amedeo De Luca 2006
Manutenzione dei sistemi di produzione Alberto Regattieri 2020-06-01 I moderni sistemi di produzione sia di tipo industriale sia erogatori di servizi
(banche,ospedali,università) devono affrontare una sfida che li vede alla continua ricerca della produttività, della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei
processi produttivi. Questo testo propone un approccio nuovo e integrato per la pianificazione, progettazione, gestione e controllo di un sistema di produzione con
l'obiettivo di ricercare la condizione ottimale di soddisfacimento simultaneo di tutti e tre i requisiti sopramenzionati. Tale approccio risulta fondamentalmente
basato sull'impiego integrato delle più innovative tecniche di supporto alla manutenzione degli impianti industriali e di servizio, e degli strumenti per il controllo
statistico della qualità. Dopo una necessaria fase di inquadramento dei problemi, il testo propone tecniche e metodologie impiegabili nelle più diverse realtà
produttive. Gli Autori grazie all'esperienza maturata nel settore, rivolgono particolare attenzione alla verifica della diretta e pratica applicabilità delle soluzioni
proposte corredando la trattazione con numerosi esempi quantitativi e casi aziendali. Questo volume rivisto e aggiornato in una nuova edizione, è indirizzato sia
agli studenti dei Corsi di Laurea delle Facoltà di Ingegneria dell'area produzione e dell'area gestionale, sia ai professionisti ed ai tecnici del mondo del lavoro
impegnati nell'industria e nei servizi, nelle divisioni di produzione, manutenzione qualità e sicurezza degli impianti.

Analisi statistica delle serie storiche economiche Luigi Santamaria 2000
Metodi di previsione statistica Francesco Battaglia 2010-06-01 Il testo presenta gli sviluppi matematici e statistici relativi alo studio dei fenomeni dipendenti dal
tempo, con l'obiettivo di mettere in grado il lettore di comprendere ed utilizzare i metodi di previsione statistica per le serie temporali, le catene di Markov, i
processi di punti. L'attenzione è posta sia sugli aspetti strutturali probabilistici, illustrandoli nel dominio temporale e in quello frequenziale, sia su quelli statistici
relativi all'inferenza . Il libro nasce come testo per corsi di previsione statistica sia di laurea triennale sia di specialistica, con due diversi percorsi, ma risulta utile come
testo di riferimento e di guida all'approfondimento anche per corsi avanzati e di dottorato, e per i ricercatori impegnati, in ogni campo, nell'attività di previsione .
I modelli di previsione delle crisi aziendali: possibilità e limiti Francesco Poddighe 2006
Advanced Statistical Methods for the Analysis of Large Data-Sets Agostino Di Ciaccio 2012-03-05 The theme of the meeting was “Statistical Methods for the
Analysis of Large Data-Sets”. In recent years there has been increasing interest in this subject; in fact a huge quantity of information is often available but standard
statistical techniques are usually not well suited to managing this kind of data. The conference serves as an important meeting point for European researchers
working on this topic and a number of European statistical societies participated in the organization of the event. The book includes 45 papers from a selection of
the 156 papers accepted for presentation and discussed at the conference on “Advanced Statistical Methods for the Analysis of Large Data-sets.”
Lo sviluppo delle energie alternative Lucia Maddalena 2012
L'outsourcing strategico. Modalità operative, tecniche di controllo ed effetti sugli equilibri di gestione Antonio Ricciardi 2000
COMPRAIL C. A. Brebbia 2016-12-28 The papers presented in this volume aim to update the use of advanced systems, promoting their general awareness
throughout the management, design, manufacture and operation of railways and other emerging passenger, freight and transit systems. The book particularly
emphasizes the use of computer systems in advanced railway engineering.Topics covered include: Communications and signalling; Operations quality; Energy
supply and consumption; Monitoring and maintenance; Computer simulations Planning and policy; Operational planning; Safety and security; Rescheduling;
Timetable planning.
ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE UNDICESIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica 1983
Economic multisectoral modelling between past and future. A tribute to Maurizio Grassini and a selection of his writings Rossella Bardazzi 2013
Programmazione ed analisi degli esperimenti nel marketing. Applicazione dei metodi statistici Amedeo De Luca 2004
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