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Caratteristiche biblioteconomiche del Catalogo

Il  Catalogo che qui presentiamo è relativo al posseduto della Biblioteca e riporta la
descrizione bibliografica completa la cui registrazione su personal computer è avvenuta con il
sistema ERASMO elaborato dal "Centro Servizi", la cui caratteristica essenziale è di permettere
la gestione bibliografica secondo le metodologie e gli standard previsti dal progetto del Servizio
Bibliotecario Nazionale (SBN).

Le norme di descrizione bibliografica adottate sono quelle utilizzate dal SBN e fanno
riferimento alle "Regole Italiane di Catalogazione per Autori" (norme RICA) ed alle norme
ISBD (M) (International Bibliogrphic Description).

La descrizione ISBD è così articolata:

Area del titolo e dell'indicazione di responsabilità:
: complemento del titolo
/ prima indicazione di responsabilità
; altre indicazioni di responsabilità

Area della pubblicazione:
luogo di pubblicazione

; altro luogo
: nome dell'editore
, data di pubblicazione

Area della descrizione fisica:
designazione specifica ed estensione del materiale

: indicazione delle illustrazioni
; dimensioni

Area della collezione:
( titolo della collezione
; numerazione all'interno della collezione

Area delle note:
(( note

Area del numero standard

L'indice per autori indica, ordinati alfabeticamente, l'autore personale o collettivo collegato
ai titoli nei quali si esprime il rapporto di responsabilità della pubblicazione. Sotto l'indicazione di
ogni autore compaiono i titoli collegati, ordinati alfabeticamente.
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AVVERTENZE

Si specifica, a maggior comprensione del lettore, che nell’area della pubblicazione contenen-
te i riferimenti al luogo di pubblicazione, al nome dell’editore ed alla data di pubblicazione, le fonti
principali d’informazione sono il frontespizio della pubblicazione, altre pagine preliminari ed il
colophon (che è la formula “finito di stampare” con i dati d’obbligo quali la data ed il luogo di
stampa, nome dello stampatore e simili, posti alla fine dell’opera). Se tali fonti non forniscono le
informazioni necessarie, il lettore troverà le iniziali [s.l.] sine loco, [s.n.] sine nomine, [s.d.] sine
data, oppure le informazioni desunte da altre parti della pubblicazione o addirittura da fonti esterne
segnalate entro parentesi quadre con il punto interrogativo (es.: [1985?]).

Inoltre, nell’area delle note, contrassegnata dalla doppia parentesi tonda, il lettore troverà
tutte quelle informazioni desunte da molteplici fonti, che rendono più completa la descrizione
dell’opera, che compaiono in copertina, sul frontespizio in alto (segnalato con la dizione: ((In testa
al front., ecc.).

Infine, l’ultima area della descrizione catalografica è quella denominata “area del numero
standard” che è il numero normalizzato internazionale del libro, adottato per tutte le pubblicazioni
monografiche. Ad esempio quando il lettore troverà: ISBN: 8814034923, relativo ad una pubblica-
zione edita da Giuffrè, ciò significa che il numero standard internazionale di quel libro (ISBN =
International Standard Book Number) è composto da due cifre che caratterizzano l’Italia (88), due
cifre per la Casa editrice (14) e le successive assegnate dall’Editore alle proprie pubblicazioni che
cambiano ad ogni nuova edizione.
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1 1949-1999 : 50 anni di operosità artigiana / Confartigianato Torino. - (S.l. : s.n.), stampa 1999 (Torino : Tipografia
Sosso). - X, 108 p. : ill. ; 24 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte.
Inv.:  29082 IND 000093

2 354. anno Società dei mastri legnaiuoli ebanisti e carrozzai di Torino, antica Uuniversità dei Minusieri, fondata
nel 1636, premiata con medaglia d’oro : vita della società. - (S.l. : s.n.), 1990 (Torino : La Nuova Grafica). - 38 p.
: ill. ; 24 cm
Inv.:  39254 DIND2/01

3 4. Conferenza Europea sull’industria automobilistica : convegno nazionale su “La situazione dell’industria
automobilistica italiana nella prospettiva del Mercato unico europeo del 1993" / Giuseppe Cerchio assessore
regionale all’industria, lavoro, energia. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato industria, energia, lavoro e
occupazione cooperazione, emigrazione ed immigrazione. Settore industria, (1993). - 27 p. ; 30 cm
Inv.:  18948 DIND2/09

4 48. Mostra nazionale dell’artigianato artistico e dell’antiquariato nell’arredamento : Palazzo dell’arte 7
Settembre-5 Ottobre 1986. - Saluzzo: Città, 1986. - 128 p. : ill ; 24 cm
Inv.:  43773 IND 000309

5 A regola d’arte : quando l’artigiano lavora per noi / a cura della Consulta regionale per la difesa del consumatore.
- Torino : Regione Piemonte. Assessorato al commercio, stampa 1991. - 40 p. ; 24 cm
(I quaderni del consumatore. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.:  30010 DIND1/05

6 Accesso al credito della piccola e media impresa: possibilità problemi e prospettive : atti del Convegno Nazionale
A.I.D.D.A. Napoli, 15 Novembre 1980 / A.I.D.D.A.. - (S.l. : s.n., 1980). - 35 p. ; 29 cm
Inv.:  43781 DIND2/05

7 L’ AEM e la valle Orco : 90 anni di storia. - Torino : AEM, stampa 1997. - 147 p. : ill. ; 30 cm
((Fa parte di “Informa” periodico di informazione dell’azienda energetica metropolitana di Torino
Inv.:  43690 IND 000276

8 L’afrore del tannino : mutualismo, cooperazione e industria conciaria a Bra (1852-1981) / Livio Berardo. - Torino
: Gruppo Abele, c1997. - 232 p. : ill. ; 24 cm
(Storia memoria società contemporanea. - Torino : Edizioni Gruppo Abele ; 7)
Inv.:  26906 IND 000087

9 Agevolazioni per l’internazionalizzazione delle imprese. - Torino : Regione Piemonte, (2001). - 33 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  32803 DIND1/06

10 Agevolazioni per le imprese artigiane. - Torino : Regione Piemonte, 2005. - 65 p. : ill. ; 20 x 20 cm
Inv.:  42793 IND 000155
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11 Agevolazioni per le imprese artigiane / (Regione Piemonte). - Torino : Regione Piemonte, 1998. - 28 p. : ill. ; 28
cm
Inv.:  3326 DIND1/08

supplemento di:
Quaderni della Regione Piemonte. Artigianato. - A. 1, n.1(dic. 1996)- . - Torino : Regione Piemonte, 1996- . - v.
: ill. ; 28 cm
(Irregolare. - Consistenza: 1996-
Inv.:  25489 15/2/3

12 Agevolazioni per le imprese artigiane / (Regione Piemonte). - Torino : Regione Piemonte, 1997. - 24 p. : ill. ; 22
cm
Inv.:  26479 DIND1/03

supplemento di:
Quaderni della Regione Piemonte. Artigianato. - A. 1, n.1(dic. 1996)- . - Torino : Regione Piemonte, 1996- . - v.
: ill. ; 28 cm
((Irregolare. - Consistenza: 1996-
Inv.:  25489 15/2/3

13 Gli aiuti alle imprese nel mercato unico europeo : atti documenti del convegno Perugia, 10 Gennaio 1992 / a cura
di Fabrizio Boldrini, Patrizia Fariselli, Enrico Mantovani. - Perugia : Protagon, (1992). - 281 p. ; 21 cm
((In testa al front.: SEU, Nomisma
(Atti e Documenti ; )
Inv.:  43762 IND 000294

14 Alpacca ottone peltro rame nell’alto novarese / Regione Piemonte. Assessorato commercio, artigianato, edilizia.
- (Torino) : Regione Piemonte, stampa 1986. - 16 p. : ill ; 21 cm
Inv.:  16267 DIND1/27

15 Un amore d’intaglio : a Rivoli “La Sgorbia, Trucioli d’Autore”. - (S.l.) : Kosmos, 2000. - 26 p. : ill. ; 27 cm
((Suppl. al n. 33 di Itinerari Piemonte, A. X, giugno-luglio 2000
nv.:  43092 DIND1/18

16 Anagrafe generale delle imprese piemontesi : l’archivio di fonte UPLMO : aggiornamento al 1984 / Regione
Piemonte. Assessorato Lavoro industria. Osservatorio sul mercato del lavoro. - (Torino : Regione Piemonte), 1988.
- 6 v. ; 29 cm
Inv.:  0 IND 000025

comprende:
Provincia di Cuneo. - (89) p. : ill.
Inv.:  16949 IND 000025/6

Provincia di Novara. - III, 69 p. : ill.
Inv.:  16948 IND 000025/5

Provincia di Alessandria. - 57 p. : ill.
Inv.:  16950 IND 000025/4

Provincia di Asti. - II, 28 p. : ill.
Inv.:  16945 IND 000025/3

Provincia di Torino. - 121 p. : ill.
Inv.:  16946 IND 000025/2

Provincia di Vercelli. - V, 78 p. : ill.
Inv.:  16947 IND 000025/1
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17 Analisi dei problemi relativi alla creazione di aree industriali per la Provincia di Alessandria / Unione
Industriale della Provincia di Alessandria. - (Alessandria) : Somea, 1974. - v. ; 25 cm
Inv.:  0 IND 000287

comprende:
1.: Organizzazione del territorio e assetti economici. – 129 p.
Inv.:  10040 IND 000287/1

2.: Definizione delle caratteristiche tipologiche di
agglomerati industriali. - 264 p.
Inv.:  10041 IND 000287/2

18 Analisi della domanda di beni di investimento e di servizi da parte dei principali complessi industriali della
Regione / (gruppo di lavoro: P. Buran ... et al.). - Torino : IRES, 1985. - 2 v. : ill. ; 30 cm
Inv.:  0 IND 000045

comprende:
1.: Struttura settoriale e dinamica dei flussi. - 160 p.
Inv.:  17205 IND 000045/1

2.: Analisi di casi di impresa. - III, 276 p.
Inv.:  17206 IND 000045/2

19 Analisi della struttura del settore metalmeccanico in Piemonte : studi settoriali / IRES. - Torino : IRES, 1976.
- v. ; 30 cm
Inv.:  0 IND 000062

comprende:
1.: L’industria dei beni strumentali / a cura di Luigi Parodi. - 1976. - (95) p., tab. : ill.
Inv.:  17214 IND 000062/1

2.: La meccanica di base / a cura di Luigi Parodi e Mariuccia Ducato. - 1978. - 299 p. : ill.
Inv.:  17215 IND 000062/2

20 Analisi delle fonti dell’artigianato in Piemonte / Osservatorio dell’artigianato Regione Piemonte. - Torino :
Regione Piemonte, 2005. - 84 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  43261 IND 000160

21 Analisi delle tendenze di localizzazione dell’industria italiana : allo scopo precipuo di individuare le industrie
che possono più facilmente essere decentrate / Ires. - (Torino : Ires), 1964. - 54 p., 6 tab. : ill. ; 30 cm
((Studio svolto per conto del Ministero del bilancio nel quadro delle ricerche per il piano economico nazionale
Inv.:  17128 IND 000065

22 Analisi statistica dell’industria manifatturiera del Piemonte / Regione Piemonte. - (Torino : Regione Piemonte,
1989). - 142 p. : ill. ; 30 cm
(Quaderni della programmazione. - Torino : Regione Piemonte)
Inv.:  14921 EC 000363

23 Anni 80: nuove frontiere portuali : Bordighera, 24 gennaio 1981 / relatori Germano Benzi, Armando Magliotto,
Adalberto Vallega. - (S.l. : s.n., 1981). - 24 p. ; 30 cm
((In testa al front.: A.I.D.D.A. Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda
Inv.:  43779 DIND2/03
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24 Annuario generale merceologico delle industrie API Italia. - Alessandria : Edizioni Mortarino, 1986. - 774 p. ;
28 cm
((In cop.: Imprese associate alle API, Associazione piccole e medie industrie aderenti Confapi. - Supplemento
n.1 al n. 40 del periodico Api Alessandria
Inv.:  15203 IND 000270

25 Ansaldo : archivio storico. - Genova : Ansaldo, stampa 1985. - (36) p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  42081 DIND1/12

26 Antica Università dei minusieri di Torino : documenti per la storia delle arti del legno. - Torino : Archivio di Stato,
(1986). - 153 p. : ill. ; 24 cm
((In cop. 350. anniversario della fondazione 1636-1986
Inv.:  43682 IND 000262

27 Gli antichi mulini e frantoi per noci della Val Germanasca / di Guido Baret. - Perosa Argentina : Comunità
montana valli Chisone e Germanasca, stampa 1990. - 37 p., (16) p. di tav. : ill. ; 25 cm
(Quaderno di documentazione della Comunità montana Valli Chisono e Germagnasca(S. l.) : Assessorato alla
cultura della Comunità montana Valli Chisone e Germagnasca ; )
Inv.:  38384 P 001288

28 Architettura industria Piemonte negli ultimi cinquant’anni / Roberto Gabetti . Edilizia industriale e paesaggio
/ Giorgio Avigdor. - Torino : Cassa di Risparmio di Torino, (1977). - XIX, 734 p. : ill. ; 24 cm (Società piemontese.
- Torino : CRT ; )
Inv.:  13219 EDI 000165

29 L’area della subfornitura : analisi del settore metalmeccanico piemontese : analisi delle principali strutture
operative e dei processi di crescita. - Torino : IRES, 1979. - V, 158 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  17176 IND 000056

30 Le aree industriali attrezzate / Francesco Karrer; Alberto Lacava. - Roma : Edizioni delle Autonomie, 1983. - 159
p. : ill ; 21 cm
((In cop.: Finpiemonte; Progettazioni delle aree attrezzate per l’industria e l’artigianato, schemi, criteri per il
dimensionamento, stima dei costi per le infrastrutture, esperienze Regione Piemonte e cas. mez.
(Amministrare l’urbanistica. - Roma : Edizioni delle autonomie ; 21)
Inv.:  17068 IND 000292

31 Aree industriali attrezzate & finanziamenti regionali : le aree industriali attrezzate come fattore di sviluppo
regionale, Torino, Palazzo Lascaris, 18 dicembre 1989 / Regione Piemonte. Assessorato industria lavoro energia,
Finpiemonte. - (Torino : Regione Piemonte, 1990?). - 44 p. ; 30 cm
Inv.:  18892 IND 000024

32 Armamenti e congiuntura economica / a cura di Silvio Pozzani. - Milano : Istituto per gli studi di politica
internazionale, (1938). - 87 p. ; 22 cm
((Fa parte del periodico: Problemi del giorno, n. 30-31, 1938
Inv.:  6042 GIL 001166

33 Arredamento e mobili nell’alto novarese / Regione Piemonte. Assessorato commercio, artigianato, fiere e mercati.
- (Torino) : Regione Piemonte, stampa 1987. - 55 p. : ill ; 21 cm
Inv.:  16263 DIND1/28
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34 L’arte come risorsa d’impresa : artigianato del legno e del restauro ligneo : indagine sulle attività di artigianato
artistico e tipico di qualità in Piemonte / Antonio Angelo Baussano. - Torino : Stendhal, 1999. - 111 p. : ill. ; 28
cm
((In testa al front.: Regione Piemonte (Biblioteca di artigianato. - Torino : Sthendal, 1999- ; 1)
Inv.:  30866 IND 000101

35 L’ artigianato : sedute del 22 Giugno 1978. - Torino : Consiglio Regionale del Piemonte, (1978). - 85 p. ; 21 cm
(Dibattiti consiliari. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte ; 7)
Inv.:  10262 IND 000293

36 Artigianato anni 80 : la seconda conferenza regionale, Stresa 11-12 Luglio 1981 : (in cop.: atti). - (S.l.) : Edizioni
l’èquipe, stampa 1982. - 191 p. ; 24 cm
((In testa al front.:Regione Piemonte. Assessorato all’Artigianato (Documenti regionali. - (S.l.) : L’équipe ; 1)
Inv.:  16088 IND 000307

37 Artigianato artistico del Piemonte / Regione Piemonte. - Quart : Musumeci, (1992). - 155 p. : ill. ; 32 cm
Inv.:  28625 IND 000091
ISBN: 8870323692

38 L’artigianato del suono. - (Torino : Regione Piemonte), 1997. - 56 p. : ill. ; 28 cm
Inv.:  26311 IND 000081

supplemento di:
Quaderni della Regione Piemonte. Artigianato. - A. 1, n.1(dic. 1996)- . - Torino : Regione Piemonte, 1996. - v.
: ill. ; 28 cm
((Irregolare. - Consistenza: 1996-
Inv.:  25489 15/2/3

39 Artigianato e qualità della vita. - Torino : Michelangelo Carta, stampa 2001. - 15 p. : ill. ; 30 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte.
Inv.:  33109 DIND1/07

40 L’ artigianato in Europa e in Italia / a cura di Angelo Michelsons. - Torino : Regione Piemonte. Osservatorio
regionale dell’artigianato, 2003. - 84 p. : ill. ; 26 cm
Inv.:  36474 IND 000142

41 L’ artigianato in Piemonte. - Torino : Consiglio Regionale del Piemonte, stampa 1984. - VI, 57 p. : ill ; 16 cm
Inv.:  18135 DIND1/22

42 L’artigianato in Piemonte / Osservatorio dell’artigianato. - Torino : Regione Piemonte, 2005. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  43385 IND 000161

43 L’artigianato nella Comunità europea. - Milano : Eurosportello, stampa 1991. - 93 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  24125 E 000441

Fa parte di :
Quaderni europei : bimestrale dell’Eurosportello della Camera di commercio industria artigianato e agricol-
tura di Milano. - A. 1., n. 1(nov.-dic. 1989). - Milano : Mozart, 1989- . - v. ; 22 cm
((Numeri monografici. - Nel corso del 1991 diventa mensile, nel 1993 quindicinale. - Consistenza: 1989- . -
Scompl. 1991, 1992, 1993 n. 4(1991), numero monografico
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44 L’artigianato, oggi / Manlio Germozzi. - Roma : Opem, 1970. - 371 p. ; 23 cm
Inv.:  10267 IND 000012

45 Artigianato oggi : guida pratica 1981 per l’imprenditore artigiano / a cura della Regione Piemonte. Assessorato
Artigianato e Commercio. - Torino : Regione Piemonte, (1981). - 10 schede in cartella ; 22 cm
Inv.:  17451 DIND2/08

46 Artigianato piemontese / Regione Piemonte. Assessorato Industria Artigianato e Lavoro. - Novara : Istituto
Geografico De Agostini, stampa 1979. - 95 p. : ill ; 29 cm
Inv.:  16085 IND 000273

47 Artigianato piemontese / Regione Piemonte. Assessorato industria, artigianato e lavoro. - Novara : Istituto
Geografico De Agostini, stampa 1978. - 95 p. ; ill : 29 cm
Inv.:  16086 IND 000272

48 Artigianato piemontese: il settore e la politica regionale : analisi e risultati dal 1970 al 1985. - Torino : Regione
Piemonte. Assessorato Artigianato, (1985). - 135 p. ; 30 cm
Inv.:  16865 IND 000274

49 Artigianato: un mondo difficile : indagine sui motivi di cessazione delle aziende artigiane in Piemonte /
Osservatorio dell’artigianato Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte. Direzione commercio e artigianato,
2001. - 44 p. : ill. ; 24 cm
((In testa al front.: Unioncamere Piemonte
Inv.:  32435 IND 000113

50 Gli artigiani dell’eccellenza / Regione Piemonte. - (Torino) : Regione Piemonte, (200.). - 23 p. : ill. color. ; 20 cm
Inv.:  42180 DP2/42

51 Gli artigiani dell’eccellenza del Piemonte : più di mille artigiani dell’eccellenza, maestri nei mestieri d’esperienza.
- Torino : Regione Piemonte, 2004. - 113 p. : ill. ; 23 cm
Inv.:  40406 IND 000136

52 Gli artigiani dell’eccellenza del Piemonte : più di mille artigiani dell’eccellenza, maestri nei mestieri d’esperienza.
- Torino : Regione Piemonte, 2003. - 97 p. : ill. ; 23 cm
Inv.:  39219 IND 000135

53 Artigiani e Regione: conoscenza e valutazione degli interventi a favore del comparto / rapporto realizzato da Cesdi
srl su incarico dell’Osservatorio dell’Artigianato della Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte. Direzione
commercio e artigianato, 2001. - 74 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  32436 IND 000114

54 Gli artigiani nella cooperazione internazionale : saperi tecnici e saperi civili fra nord e sud del mondo. - Torino
: Regione Piemonte, 2003. - 101 p. : ill. ; 23 cm
Inv.:  39135 IND 000134

55 Gli artigiani stranieri in Piemonte / Osservatorio dell’artigianato Regione Piemonte. - Torino : Regione
Piemonte, 2004. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  42192 IND 000152
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56 L’artigiano curioso / Orlando Perera ; fotografia di Mauro Raffini. - Torino : Daniela Piazza editore, (2002). - 119
p. : ill ; 22 x 22 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte
Inv.:  38010 IND 000133
ISBN: 8878891339

57 Aspetti della dinamica strutturale delle industrie manifatturiere nelle regioni italiane / di Luigi Bruni. - Milano
: Giuffrè, 1970. - XII, 166 p. ; 24 cm
((In testa al front.: SVIMEZ Centro per gli studi sullo sviluppo economico
(Collana Francesco Giordani / Svimez. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.:  10022 IND 000202

58 Aspetti e tendenze dei processi di rilocalizzazione industriale nei comprensori piemontesi esterni all’area
torinese / (redazione a cura di Luigi Parodi e Luigi Varbella). - Torino : IRES, 1981. - 152 p. : ill. ; 30 cm (Quaderni
di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 5)
Inv.:  25160 IND 000052

59 Aspetti geografico-economici del triangolo industriale Novi Ligure Tortona-Arquata : con una nota metodologica
introduttiva sulle aree industriali / Ernesto Massi. - Milano : Giuffrè, 1964. - 73 p. ; 25 cm.
Inv.:  10007 IND 000268

60 Le associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate : primo rapporto di monitoraggio / (CNEL).
- Roma : (s.n.), 1994 (Roma : Tip. Rinascimento). - 248 p. : ill. ; 24 cm
(Documenti CNEL. - Roma : (s.n.), 1992-1996. ; 50)
Inv.:  23489 IND 000027

61 Atlante delle condizioni insediative industriali / Centro studi confindustria ... (et al.). - Bologna : AGE, stampa
1972. - XI 246 p. : ill ; 34 cm
((In testa al front.: U116
Inv.:  10069 IND 000322

62 Atti del 2. Convegno annuale “Risparmio energetico: il ruolo dell’industria”, Torino, 8 novembre 1983. - (S.l.
: s.n., 1984?) (Lito copisteria : Valetto). - 275 p. : ill. ; 24 cm
((In cop. AIGE
Inv.:  22668 PL/0204

63 Atti del Convegno (In cop.: Legge quadro e rinnovo dell’attuale disciplina, indispensabili presupposti per un
artigianato a livello europeo), Mantova, Palazzo Te, 8 ottobre 1973. - (S.l. : s.n., 1973?). - 133 p. ; 24 cm
((Sul front.: Giunta regionale della Lombardia. Assessorato all’artigianato, Camera commercio industria artigia-
nato agricoltura Mantova, Commissione Provinciale per l’artigianato Mantova
Inv.:  10434 IND 000014

64 Atti del Convegno su: Innovazione del comparto tecnologie per l’impresa: un progetto di qualificazione e sviluppo
per l’artigianato e la minore impresa edile piemontese : Torino, 9 giugno 1984. - Torino : CNA confederazione
nazionale artigianato, 1984. - 101 p. : ill. ; 21 cm
((In testa al front.: FNAE Federazione nazionale artigiani edili Comitato regionale piemontese.
Inv.:  16861 IND 000295
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65 Atti del Convegno: La crisi dell’auto in Europa, conseguenze sociali e strategia comune di superamento, Torino,
25-26 marzo 1983, Palazzo Lascaris / a cura dell’Assessorato lavoro industria. - Torino : Regione Piemonte, stampa
1983. - 315 p. ; 30 cm
Inv.:  25339 IND 000073

66 Atti del Seminario : 1992 : la piccola e media impresa e l’attuazione del mercato unico, 28 novembre 1988, Torino,
Palazzo Lascaris. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Consulta regionale per i problemi dell’unificazione
europea, 1989. - 188 p. ; 23 cm
(Atti, documenti, testimonianze. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte)
Inv.:  18826 E 000452

67 Atti della 1. conferenza regionale sull’artigianato : Promuovere lo sviluppo e l’autogoverno dell’artigianato
piemontese nel quadro della programmazione e della delega degli Enti locali : Alessandria 26-27 Gennaio 1980.
– Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’artigianato e commercio, (1980). - 262 p. : ill ; 23 cm
Inv.:  17452 IND 000324

68 L’ attività innovativa in un distretto tecnologico : un’analisi empirica dei caratteri e dei determinanti della
distribuzione territoriale e industriale delle domande di brevetto depositate in Piemonte con particolare riferimento
alla Provincia di Torino / di Cristiano Antonelli ; (In cop.: testo introduttivo di Marcello Pacini). - Torino :
Fondazione Giovanni Agnelli, 1986. - XIV, 206 p. ; 21 cm
(Collana TecnoCity. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli)
Inv.:  43523 IND 000216

69 L’attività orafa di Valenza / Libero Lenti. - Valenza : Centro comunale di cultura, 1981. - 35 p. : in gran parte ill.
; 24 cm
Inv.:  38068 P 001152

70 L’ attuale congiuntura ed i problemi del credito : atti dell’incontro dibattito promosso dalla Delegazione Toscana
: Firenze, auditorium del Giornale La Nazione, 7 Marzo 1980 / relatore Antonino Fazio, moderatore Luigi Cappugi.
- (S.l. : s.n., 1980). - 34 p. : ill ; 30 cm
((In testa al front.:A.I.D.D.A. Delegazione Toscana
Inv.:  43778 DIND2/02

71 Autonomia e collaborazione tra le aziende / Lino Azzini. - Milano : Giuffrè, 1974. - 73 p. ; 25 cm (Università degli
Studi di Parma : Istituto di ricerche aziendali “Gino Zappa”. - Milano : Giuffrè ; 1)
Inv.:  10073 IND 000251

72 Autoriparazioni : sistema auto e attività a valle: il caso piemontese / (Vittorio Ferrero ... et al.). - Torino : IRES,
1993. - 1439 p. : ill. ; 24 cm
(Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 65)
Inv.:  25292 IND 000063

73 Le aziende speciali in Piemonte: amministratori e funzionari a confronto / R. Cogno, M. Giachino, C. Marchese.
- Torino : Ires, 1995. - 65 p. . ill. ; 24 cm
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 112)
Inv.:  25338 IND 000069
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74 Banca dati dirigenti assunzioni nelle piccole e medie imprese : atti del convegno : Torino, 14 marzo 2001
promosso dall’Agenzia Piemonte lavoro e dall’Unione Regionale del Piemonte / interventi di Edoardo Benedicenti
... (et al.). - Torino : Regione Piemonte, stampa 2002. - 54 p. ; 24 cm
(Quaderno / Agenzia Piemonte lavoro. - Torino. Regione Piemonte, 2002- ; 2)
Inv.:  41185 L 000736

75 Banca e industria fra le due guerre : ricerca promossa dal Banco di Roma in occasione del suo primo centenario.
- Bologna : il Mulino, (1981). - 2 v.; 22 cm
(Collana di ricerche economico finanziarie / promossa dal Banco di Roma. - Bologna : Il mulino ; 1)
Inv.:  0 IND 000289

comprende:
1.: L’ economia e il pensiero economico. - Bologna : il Mulino, (1981). - 436 p. ; 22 cm
Inv.:  10049 IND 000289/1

2.: Le riforme istituzionali e il pensiero giuridico. - Bologna : il Mulino, (1981). - 400 p. ; 22 cm
Inv.:  10048 IND 000289/2

76 Biella sistema aperto : situazione e prospettive di evoluzione dell’industria biellese / a cura di Agenzia Industriale.
- (Biella) : Unione Industriale Biellese Centro studi, stampa 1992. - 183 p. ; 24 cm
(Quaderno di ricerca. - Biella : Unione industriale ; 7)
Inv.:  43480 IND 000184

77 Un Bonzanigo in terra Benese nelle immagini / di Pino Dell’Aquila ; testi di Piergiorgio Dragone, Bruno Cavallero
e Massimo Ravera. - (S.l. : s.n.), stampa 2004 (Savigliano : L’artistica). - 75 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  40528 IND 000137
ISBN: 8873200931

78 Breve storia della grande industria in Italia 1861-1961 / Rosario Romeo. - Milano : Arnoldo Mondadori, (1988).
– 375 p. ; 22 cm
(La cultura. - Milano : Il saggiatore ; 71)
Inv.:  16367 IND 000197

79 Cambiamento delle istituzioni economiche e nuovo sviluppo in Italia e in Europa / a cura di Silvio Beretta e Patrizio
Bianchi. - Bologna : Il mulino, c1996. - 409 p. ; 24 cm
Inv.:  25875 EC 000376
ISBN: 8815055835

80 La capitale dell’automobile : imprenditori, cultura e società a Torino / a cura di Paride Rugafiori. - Venezia : Marsilio,
c1999. - XVI, 262 p. ; 21 cm
(FIAT archivio storico. Quaderni. Serie studi. - Venezia : Marsilio ; 4)
Inv.:  32994 IND 000115

81 Il capitale fisso riproducibile delle attività industriali : anni 1951- 1972. - Roma : Istituto Centrale di Statistica,
1975. - 99 p. ; 26 cm
(Note e relazioni. - Roma : Istituto centrale di statistica ; 52)
Inv.:  10028 IND 000252
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82 Capitale monopolistico, impresa e istituzioni : le teorie giuridiche e ideologie / Francesco Cavazzuti. - Bologna
: Il mulino, (1974). - 154 p. ; 21 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 28)
Inv.:  10078 IND 000238

83 Il cappellificio Panizza : storia di un centenario / Achille Ciana, Franco Mondolfo. - (Ghiffa : Museo dell’Arte
del Cappello, 1995). - 91 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  38538 P 001368

84 I carburanti sintetici nell’economia mondiale / Virgilio Dagnino ; prefazione di G. Fauser. - Milano : Istituto per
gli studi di politica internazionale, stampa 1939. - 264 p., (4) p. di tav. : ill. ; 18 cm
(Manuali di politica internazionale. - Milano : Istituto per gli studi di politica internazionale, stampa 1936- ; 18)
Inv.:  6262 GIL 000683

85 Il caso della Venchi Unica : un patrimonio dilapidato / Gianni Alasia ; (in cop.: prefazione di Rocco Papandrea).
- (S.l.) : Emmelibri, stampa 2000. - 92 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  33330 IND 000123

86 Castellamonte : 34. mostra della ceramica : 5 agosto-4 settembre 1994. - Torino : F. Turcati, stampa 1994. - 116 p.
: ill. ; 33 cm
((Catalogo della mostra tenuta a Castellamonte nel 1994.
Inv.:  38902 P 001588

87 Castellamonte, piccola patria della ceramica / Bruno Gambarotta, Willy Ivaldi, Matteo Montesano. - Torino :
Testo & immagine, 2000. - 142 p. : ill. ; 30 x 30 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte
(Posti d’Italia. - Torino : Testo & immagine ; )
Inv.:  30995 IND 000102

88 Catalogo artigiani della pietra : Verbano, Cusio, Ossola / Regione Piemonte. Assessorato commercio artigianato
edilizia. - Torino : Regione Piemonte, stampa 1985. - 52 p. : ill ; 21 cm
Inv.:  16093 DIND1/24

89 Catalogo delle opportunità di localizzazione produttiva nei PIP del Piemonte / Regione Piemonte. Assessorato
industria lavoro, Piemonteinforma, Finpiemonte. - (Torino : Regione Piemonte, 1995). - 1 v. : ill. ; 30 cm
Inv.:  23903 IND 000031

90 Cento anni d’ingegno e fatica nelle fabbriche di Moncalieri : 1860 - 1960 / Guido Borgna. - Moncalieri : Centro
Interuniversitario di ricerche sul “Viaggio in Italia”, stampa 2001. - 206 p. : ill. ; 31 cm
((In calce al front.: Comune di Moncalieri.
Inv.:  38162 P 001160
ISBN: 8877603076

91 Centrali idroelettriche in Valtellina: architettura e paesaggio : 1900-1930 / Francesca Polatti. - (Roma ; Bari) :
GLF Laterza, 2002. - XI, 131 p. : ill. ; 21 cm.
(Cultura e industria. - (Roma) : Enel, 2000- ; 5)
Inv.:  40992 IND 000145
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92 I centri di ricerca scientifica in Piemonte : risultati di una ricerca / a cura del Servizio industria. - Torino : Regione
Piemonte. Assessorato lavoro industria, 1983. – 337 p. ; 30 cm
Inv.:  16931 STAT 000001

93 Ceramica in Piemonte / Orlando Perera. - Torino : Michelangelo Carta, stampa 2001. - 31 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  33108 IND 00011

94 Ceramica tra arte e design : creatività e artigianato artistico in Piemonte. - (S.l.) : Kosmos, 1999. - 32 p. : ill. ; 27
cm
((Suppl. al n. 27 di Itinerari Piemonte, A. IX, aprile-maggio 1999
Inv.:  43095 DIND1/21

95 La città segreta : archeologia industriale a Torino / Bruna Biamino, Valerio Castronovo ; con testo di Oddone
Camerana. - Torino : Edizioni del Capricorno, c1995. - 159 p. : ill. ; 29 cm
Inv.:  25104 IND 000044
ISBN: 8877070129

96 Classe dominante e industrializzazione : ideologie e pratiche padronali nello sviluppo capitalistico della Francia
/ Alberto Melucci. - Milano : Franco Angeli, c1974. - 333 p. ; 22 cm
(Collana di sociologia industriale. Sezione 2. - Milano : Franco Angeli ; 2 )
Inv.:  10016 IND 000225

97 I collegamenti internazionali dell’industria piemontese / IRES. - Torino : IRES, 1990. - 65 p. ; 24 cm
(Dossier Piemonte Europa. - Torino : IRES ; 1)
Inv.:  19559 E 000454

98 Coltivazione delle piante erbacee a seme oleoso : industria e commercio degli olii di semi / Giovanni Del Nero.
- 2. ed. aggiornata e completata. - Milano : U. Hoepli, 1931. - XX, 370 p. : ill. ; 16 cm
((Sul front.: Con 58 illustrazioni e indice
(Manuali Hoepli. - Milano : Hoepli ; )
Inv.:  6696 GIL 000066

99 Come nascono i distretti industriali / Gianfranco Viesti. - Roma ; Bari : Laterza, 2000. - XI, 228 p. : ill. ; 21 cm
(Libri del tempo. - Bari ; Roma : Laterza, 1951- ; 309)
Inv.:  30669 IND 000099

100 Commercio estero e allargamento della CEE : prospettive per l’industria italiana / Pietro Alessandrini, Giuliano
Conti. - Bologna : Il mulino, stampa 1981. - 156 p. ; 21 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 128)
Inv.:  14737 E 000107

101 La comunicazione aziendale: i servizi di pubblicità, marketing e pubbliche relazioni in Piemonte / (gruppo di lavoro:
Paolo Buran ... et al. ; a cura di Paolo Buran e Renato Lanzetti). - Torino : IRES, 1987. - 402 p. : ill. ; 30 cm
(Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 46)
Inv.:  15623 IND 000054
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102 Comunicazione integrata per l’impresa : un modello per decidere, pianificare, gestire e valutare la comunicazione
aziendale / Enrico Guidotti. - Milano : F. Angeli, c1994. - 157 p. : ill. ; 22 cm
Inv.:  25024 IND 000043
ISBN: 882048711X

103 Concia delle pelli : l’arte del conciatore, l’arte del cuoiaio, l’arte del pellicciaio / Giuseppe Venturoli. - 4. ed.
completamente rifatta. - Milano : Hoepli, 1913. - XIV, 206, 64 p. : ill. ; 15 cm
((Sul front. indicazione del manuale precedente: “Concia delle pelli ed arti affini” di G. Gorini, G. B. Franceschi e
G. Venturoli
(Manuali Hoepli. - Milano : Hoepli ; )
Inv.:  005/ 34491 MIC 000369

104 Conferenza regionale Ruolo e prospettive delle partecipazioni statali in Piemonte : atti, Torino, 20 marzo 1989.
- (Torino : Regione Piemonte), stampa 1990. - 169 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  23582 PA 000347

105 Le conifere da rimboschimento e l’industria resinifera : descrizione, coltivazione, malattie delle conifere adatte
al rimboschimento in Italia e metodi d’estrazione delle resine (gemmatura) / C. Craveri. - Milano : U. Hoepli, 1915.
- XII, 322 p. : ill. ; 16 cm
((Sul front.: Con 85 figure originali
(Manuali Hoepli. - Milano : Hoepli ; )
Inv.:  6693 GIL 000069

106 I consorzi e altre forme associative : aspetti legali, contabili, fiscali : guida pratica / Adriano Propersi, Giovanna
Rossi. - 2. ed. - Milano : Pirola editore, 1982. - 287 p. ; 24 cm
Inv.:  9047 IND 000263

107 Convegno regionale su: industria e strategia del riequilibrio regionale : Torino, 28 marzo 1980. - Torino : Regione
Piemonte, stampa 1981. - 79 p. : ill. ; 30 cm
((In cop.: Assessorato alla pianificazione del territorio e parchi naturali ; Assessorato alla programmazione e
bilancio ; Assessorato all’industria e lavoro
Inv.:  10064 IND 000148

108 Convegno sul tema Rilocalizzazione industriale e aree industriali attrezzate : 7-8 Marzo 1980 Centro Incontri
Cassa di Risparmio di Torino. - Torino : EDA, 1980. - 156 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Istituto finanziario regionale piemontese. - In cop.: Finpiemonte
Inv.:  17071 IND 000303

109 Cooperazione : interventi per l’inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in CIG o ex-dipendenti
da aziende in crisi in cooperative già formate o di nuova costituzione : come utilizzare le leggi 28/84 e 44/88 / a
cura dell’Assessorato al lavoro della Regione Piemonte. - (Torino : Regione Piemonte, 1989). - 47 p. ; 24 cm
Inv.:  21283 L 000308

110 La cooperazione tra le imprese. - Milano : Eurosportello, 1990. - 64 p. ; 21 cm
Inv.:  22379 E 000341

Fa parte di:
Quaderni europei : bimestrale dell’Eurosportello della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
di Milano. - A. 1., n. 1(nov.-dic. 1989). - Milano : Mozart, 1989- . - v. ; 22 cm
((Numeri monografici. - Nel corso del 1991 diventa mensile, nel 1993 quindicinale. - Consistenza: 1989- . - Scompl.
1991, 1992, 1993 n. 5(1990), numero monografico
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111 Costruzione di un numero indice della produzione industriale / (gruppo di lavoro: Terenzio Cozzi, Mimma
Carrazzone, Maria Grazia Fischer). - Torino : IRES, 1982. - 23 p. : ill. ; 30 cm
(Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 39)
Inv.:  15177 IND 000049

112 Cotonifici... a rotoli : la parabola dei cotonifici Valle Susa : memorie, donne e lavoro nelle valli torinesi del
Novecento / Maria Teresa Pocchiola Viter. - Torino : Angolo Manzoni, (2002). - 141 p. : ill. ; 22 cm.
(Le radici. - Torino : L’Angolo Manzoni editrice ; )
Inv.:  41551 CF 001217

113 Creare nuove imprese di successo in aree a rischio di declino / (a cura dell’IRES). - Torino : IRES, 1996. - 83 p.
: ill. ; 24 cm
((Tavola rotonda “Imprenditori si diventa”, Torino 23 marzo 1995
(Dibattiti IRES. - Torino : IRES ; 4)
Inv.:  25726 IND 000076

114 La crisi del 1907 : una tappa dello sviluppo industriale in Italia / di Franco Bonelli. - Torino : Fondazione Luigi
Einaudi, 1971. - 240 p. ; 25 cm
(Studi. - Torino : Fondazione Luigi Einaudi ; 13)
Inv.:  10020 IND 000235

115 La crisi dell’auto, la strategia industriale europea e il rafforzamento della comunità : Torino, 25-26 marzo 1983
/ relatore Dino Sanlorenzo. - Torino : Regione Piemonte, 1983. - 24 p. ; 30 cm
((In testa al front. : CCE, AICCE
Inv.:  43684 DIND1/40

116 Crisi della piccola e media impresa e strutture finanziarie. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, c1973. - v.
; 29 cm
Inv.:  0 IND 000284

comprende:
Il sistema del finanziamento / relazione di base a cura di Piero Guizzetti. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli,
c1973. - 78 p. ; 29 cm
Inv.:  10085 IND 000284/2

I problemi di finanziamento dell’imprenditore / relazione di base a cura di Giorgio Rota. - Torino : Fondazione
Giovanni Agnelli, c1973. - 44 p. ; 29 cm
Inv.:  10084 IND 000284/1

117 Crisi e prospettive dell’industria chimica / a cura di Egidio Sulotto. - Torino : Gruppo editoriale piemontese,
stampa 1972. - 128 p. ; 19 cm
(Strumenti di lavoro. - Torino : Gruppo editoriale piemontese ; 9)
Inv.:  24887 IND 000041

118 Crisi industriale e governo regionale : il caso del Piemonte / Guido Barberis, Bruno Bottiglieri. - Torino : EDA,
(1980?). - 310 p. ; 24 cm
((In cop.: Regione Piemonte
Inv.:  23581 R 000566
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119 Criteri metodologici per la definizione dei distretti industriali : Art. 36 legge 317/1991 : prima sperimentazione
a scala regionale / Fiorenzo Ferlaino, Ivo Gualco, Renato Lanzetti. - (Torino : IRES), 1993. - (86) p. : ill. ; 24 cm
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 101)
Inv.:  21201 IND 000011

120 Cultura e lavoro in Piemonte / Giovanni Vittorio Amoretti ... (et al.). - Torino : Unitre : Eda, 1984. - 244 p. ; 24 cm
Inv.:  41772 P 001864

121 Da Cruto a Philips : 1886-2003 / Anna Maria Marcoccio, Angelo Giacometto. - (S.l. : s.n.), stampa 2003 (Alpignano
: Tip. FB). - 307 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  42667 IND 000154

122 Da indotto a sistema : la produzione di componenti nell’industria automobilistica / IRES. - Torino : Rosenberg
& Sellier, 1991. - X, 292 p. ; 24 cm
(Piemonte : studi dell’IRES. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1988- ; 13)
Inv.:  20336 IND 000059

123 Da miniera a museo : il sito minerario e metallurgico di Brosso / a cura di Giorgio Faraggiana ; saggi di Giorgio
Faraggiana ... (et al.). - Torino : Editris, 2002. - 142 p. : ill. ; 24 cm
((In testa al front.: ASSA. Associazione per gli studi di storia, tecnologia e archeologia industriale del bacino
minerario e metallurgico dell’Assa.
Inv.:  33914 IND 000127

124 Dal vaso di San Giovanni dei Boschi ai chip dei computer : tremila anni di storia dei ceramisti e delle ceramiche
di Castellamonte / Gino Giorda. - Castellamonte : Città, 1991. - (18) p. : ill. ; 23 cm
((Sul front.: 30. mostra della ceramica. - Catalogo della mostra tenutasi a Castellamonte dal 10 agosto-8 settembre
1991.
Inv.:  37672 DP1/97

125 Dalla conflittualità al consenso : opinioni e proposte degli imprenditori sulla crisi attuale / a cura della
Federmeccanica. - Milano : Franco Angeli, c1976. - 129 p. ; 22 cm
((Il volume raccoglie gli atti del convegno tenutosi a Roma l’8 marzo 1976
(La società. - Milano : Angeli ; 42)
Inv.:  10093 IND 000258

126 Dante, il gendarme e la bolletta : la comunicazione pubblica in Italia e la nuova bolletta Enel / a cura di Tullio De
Mauro e Massimo Vedovelli. - Bari : Laterza, c1999. - XIII, 284 p. ; 21 cm.
(Cultura e industria. - (Roma) : Enel, 2000- ; )
Inv.:  40995 LET 000416

127 Decentramento e semplificazione : le nuove prospettive per il credito all’artigianato piemontese : il ruolo della
nuova Artigiancassa, gli impegni del sistema bancario, la politica della Regione Piemonte : atti del convegno,
giovedì 11 aprile 2002 Palazzo Barolo Torino. - Torino : Regione Piemonte. Direzione artigianato e commercio,
stampa 2002. - 64 p. : ill. ; 23 cm
Inv.:  36723 FINA 000298

128 Dentro la Fiat : il SIDA FISMIC : un sindacato aziendale / Giampaolo Fissore. - Roma : Lavoro, (2001). - 267 p.,
(12) p. di tav. : ill. ; 21 cm (Studi di storia. - Roma : Lavoro ; 33)
Inv.:  33042 L 000699
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129 Determinazione dei distretti industriali di P.M.I. in Piemonte : aggiornamento al 1991 (art. 36, l 317/91)
applicazione degli indirizzi e dei parametri definiti dal decreto 21 aprile 1993 / (a cura di Fiorenzo Ferlaino, Ivo Gualco
e Renato Lanzetti). - Torino : IRES, 1996. - 171 p. : ill. ; 24 cm
(Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 81)
Inv.:  24829 IND 000040

130 Determinazione dei distretti industriali in Piemonte : art. 36 L. 5 ottobre 1991, n. 317, DM 21 aprile 1993 / a cura
di Fiorenzo Ferlaino, Ivo Gualco, Renato Lanzetti. - Torino : Ires, (1995). - 145 p. : ill. ; 24 cm
(Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 66)
Inv.:  23990 IND 000033

131 Dibattito sui problemi dell’occupazione e della politica industriale in Piemonte : novembre 1981. - Torino :
Consiglio regionale del Piemonte, (1981?). - 11 p. ; 24 cm
(Dibattiti consiliari. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte)
Inv.:  10058 L 000324

132 Dibattito sulla riconversione industriale / E. Pugno, G. Alasia, F. Bertinotti ; con interventi di Luigi Cerruti...(et.
al.). - Torino : Istituto Piemontese di scienze economiche e sociali A. Gramsci, 1977. - 135 p. ; 22 cm
((Supplemento a “ nuova società”
(Materiali dell’Istituto piemontese di scienze economiche e sociali “A. Gramsci”. Quaderno ; 1)
Inv.:  10006 IND 000297

133 Digerire l’amianto / Chiara Sasso. - (S.l. : s.n.), stampa 1990. - 159 p. ; 24 cm
((In calce al front.: Edito con il patrocinio del Comune di Grugliasco
Inv.:  20145 CF 000495

134 La dimensione d’impresa nell’economia contemporanea. - Milano : Giuffrè, 1974. - 244 p. ; 24 cm
((Atti della 9. riunione scientifica della Società Italiana degli Economisti.: Roma 5-6-7 Novembre 1968
Inv.:  10082 IND 000311

135 Dinamica dei principali settori produttivi in Italia / di Daniele Ciravegna. - Torino : Editoriale Valentino, 1975.
- XI, 274 p. ; 21 cm
((In cop.: Crisi e sviluppo, ciclicità ed espansione delle varie parti della “macchina produttiva Italia”. La loro
dinamica in termini di prodotto, occupazione, investimenti, esportazione.
Inv.:  9797 IND 000214

136 Dinamica occupazionale e movimenti delle imprese manifatturiere nell’area metropolitana torinese / (reda-
zione a cura di Mariuccia Ducato e Luigi Parodi). - Torino : IRES, 1980. - 33 p. ; 30 cm
(Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 1)
Inv.:  10065 L 000356

137 Dirigenti e Aziende: verso quale 2000? / ricerca a cura APDAC. - Torino : Isper Edizioni, 1991. - IX, 104 p. ; 21
cm
Inv.:  43681 IND 000256

138 Diritto industriale : proprietà intellettuale e concorrenza / P. Auteri ... (et al.). - 2. ed. - Torino : G. Giappichelli,
(2005). - XXIII, 648 p. ; 25 cm
((Aggiornato con: Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), regolamento comunitario
antitrust (reg. n. 1/2003), nuovo regolamento comunitario sulle concentrazioni (reg. n. 139/2004), nuovo
regolamento comunitario di attuazione degli artt. 81 e 82 del trattato CE, novità nel diritto d’autore (d.lgs. 9 aprile
2003, n. 6 di attuazione della Direttiva n. 2001/29/CE)
Inv.:  43971 IND 000325
ISBN: 8834854128
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139 Disciplina aziendale e relazioni industriali in Italia / Salvatore Bruno ; presentazione di Marcello Scardia. -
Milano : Franco Angeli, 1969. - 167 p. ; 22 cm
(Collana di studi e ricerche a cura dell’Istituto “New Management”. - Milano : Franco Angeli, 1969- ; 1)
Inv.:  10019 IND 000227

140 Disciplina e opportunità per le imprese. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato bilancio, organizzazione,
personale, servizi informatici. Direzione organizzazione, pianificazione, sviluppo e gestione risorse umane.
Settore formazione del personale, stampa 2001. - 499 p. ; 21 cm
(Formazione del personale regionale. - Torino : Regione Piemonte. ; )
(Taccuino di formazione europea. - Torino : Regione Piemonte, 2002- ; )
Inv.:  43576 E 000695

141 Disciplinare per l’eccellenza dell’impresa artigiana alimentare : pasticceria fresca e secca, gelato. - Torino:
Regione Piemonte. Assessorato artigianato. Direzione artigianato e commercio, stampa 2004. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  43481 IND 000188

142 Disciplinare per l’eccellenza dell’impresa artigiane alimentare : distillati, liquori, birra e prodotti di torrefazione.
- Torino : Regione Piemonte. Assessorato  Artigianato. Direzione artigianato e commercio, stampa 2004. - 47 p.
: ill. ; 21 cm
Inv.:  43483 IND 000190

143 Disciplinare per l’eccellenza dell’impresa artigiana alimentare : caseario. - Torino : Regione Piemonte.
Assessorato artigianato. Direzione artigianato e commercio, stampa 2004. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  43482 IND 000189

144 Disegnare l’artigianato : cantiere / a cura di Cristina Morozzi. - Torino : Camera di Commercio industria artigianato
e agricoltura : Lindau, c1997. - 162 p.: ill. ; 24 cm
Inv.:  43488 IND 000201

145 I distretti industriali di P.M.I. in una regione del Nord-Ovest / Fiorenzo Ferlaino, Renato Lanzetti. - Torino : Ires,
c1998. - 28 p. : ill. ; 21 cm
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 120)
Inv.:  28320 IND 000090

146 Dossier auto : l’industria automobilistica italiana verso le nuove sfide / IRES. - Torino : Rossenberg & Sellier,
1988. - III, 276 p. ; 24 cm
(Piemonte : studi dell’IRES. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1988- ; 3)
Inv.:  17815 IND 000060

147 Dossier Piemonte : auto, tessile, alimentare: rapporto su una regione che sta trainando la ripresa. - (S.l. : s.n.),
stampa 1997. - 34 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  0 DP1/03

supplemento di:
Il mondo : settimanale di politica e letteratura. - Roma :Mazzocchi, 1949. - ill. ; 52 cm
((Il sottotitolo varia. - Il luogo e l’editore variano. - Pubblicazione sospesa 1967-1968. - Il formato varia: 47 cm poi
29 cm. - Consistenza: a.c.
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148 L’economia dell’area Alba Bra ed aspetti generali del suo  sistema industriale. - Cuneo : Camera di commercio
industria artigianato agricoltura : Unione camere di commercio industria artigianato agricoltura del Piemonte, 1987.
- 2 v. ; 25 cm
((In cop. : Centro Studi unione camere commercio industria artigianato agricoltura del Piemonte
(Collana ricerche economiche : Economia&Piemonte. - Torino ;)
Inv.:  0 IND 000286

149 Economia e industria nella guerra : le fonti e gli archivi in Piemonte / a cura di Claudio Dellavalle. - (Milano) :
F. Angeli ; (Torino) : Regione Piemonte, c1987. - 148 p. ; 22 cm
((In testa al front.: Istituto storico della Resistenza in Piemonte
(Istituto storico della Resistenza in Piemonte. Archivi. - Milano : Angeli ((Numero di codice 986 ; 3)
Inv.:  18629 RES 000066

150 Economia industriale / Richard Caves. - 2. ed. - Bologna : il Mulino, 1973. - 185 p. ; 22 cm
(Serie di economia. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.:  10033 IND 000187

151 Effetti degli incentivi diretti nelle convenienze all’insediamento delle industrie : contributo ad una riforma del
sistema di incentivazione alla localizzazione industriale / Istituto Lombardo per gli Studi Economici e Sociali, (a
cura di) Franco Momigliano. - Roma : Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, stampa 1968 -
154 p. ; 26 cm
(Collana di studi e ricerche / Ministero del bilancio e della programmazione economica. - (S.l. : s.n., 19..)- ; 2)
Inv.:  10027 IND 000269

152 Elenco di ingegneri liberi professionisti della Provincia di Torino / a cura del Sindacato ingegneri liberi
professionisti della Provincia di Torino. - (S.l. s.n.), 1985. - 52 p. ; 24 cm
Inv.:  43685 DIND1/41

153 Elio Vittonetto : forme e colori della vecchia Torino industriale. - Torino : ELEDE Editrice, c1999. - 105 p. : in gran
parte ill. ; 22 x 23 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte. - Testi di Paolo Levi, Marina Paglieri, Giuseppe Barreri.
Inv.:  41709 AR 000775

154 Un eretico in confindustria : il caso Graziano / a cura di Riccardo Chiaberge. - Milano : ETAS Libri, 1980. - 151
p. ; 21 cm
((In cop.: Interventi di Giorgio Benvenuto ...(et al.).
(Biblioteca di economia. - Milano : ETAS ; 4)
Inv.:  10036 IND 000246

155 Esplorazioni di fabbriche : percorsi nell’archeologia industriale di Biella / Gabriele Basilico ; testi di Massimo
Negri. - Milano : Electa, c1989. - 97 p. : in gran parte ill. ; 29 cm
(Visibilia. Fotografia / a cura di Daniela Palazzoli. - Milano : Electa ; )
Inv.:  38853 P 001559

156 Essenze forestali e loro prodotti nelle industrie / Gaetano Castaldi ; prefazione del Comm. Dott. E. Mingioli. –
Milano : U. Hoepli, 1923. - XV, 421 p. ; 16 cm
(Manuali Hoepli. - Milano : Hoepli ; )
Inv.:  6678 GIL 000044
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157 Essere e divenire dell’artigianato / Manlio Germozzi. – Roma : [s.n.], 1972. - 302 p. ; 23 cm
Inv.:  10266 IND 000013

158 Evoluzione e caratteristiche dell’occupazione artigiana; Gli artigiani stranieri in Piemonte / a cura di Michelangelo
Filippi e Claudia Villosio. - Torino : Regione Piemonte. Direzione artigianato e commercio, 2002. - 106 p. : ill. ; 24
cm
((In testa al front.: Osservatorio regionale dell’artigianato ; Unioncamere Piemonte. Ufficio studi
Inv.:  34639 IND 000129

159 Fabbriche, opifici, testimonianze del lavoro : storia e fonti materiali per un censimento in Provincia di Cuneo /
a cura di Patrizia Chierici. - Torino : Celid, c2004. - 357 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  43460 P 002066

160 Famiglie nobili e borghesi : dall’Arsenale a nuovi mestieri / a cura di Francesco Gianazzo di Pamparato ; fotografie
di Patrizia Mussa. - (Torino) : Associazione Piemonte cultura, c2002. - 343 p. : ill. ; 32 cm
Inv.:  41510 P 001812
ISBN: 8890095407

161 Fantasia di sapori : artigianato gastronomico nel Canavese e nelle Valli di Lanzo. - (S.l.) : Kosmos, 1999. - 48 p.
: ill. ; 27 cm
((Numero monografico del periodico: Itinerari Piemonte, A. IX, n. 27, aprile-maggio 1999.
Inv.:  43090 IND 000157

162 Fare business in Cina : guida per l’operatore italiano : aspetti economici, finanziari, normativi / Diego Comba,
Gabriele Scapin. - Milano : Il sole 24 ore libri, 1997. - X, 176 p. ; 24 cm
(Mondo & mercati. - Milano : Il sole 24 ore libri.)
Inv.:  26507 IND 000083

163 Fare impresa nell’Europa unita / i testi sono stati redatti da: Valeria Battaglia ... (et al.) ; progetto grafico Gaetano
Capone ; con il coordinamento di Enzo Mattina. - (S.l.) : Il mondo, stampa 1992. - 143 p. ; 21 cm
((In testa al front.: EF. Europa forum
Inv.:  26103 IND 000080

supplemento di:
Il mondo : settimanale di politica e letteratura. - Roma : Mazzocchi, 1949. - ill. ; 52 cm
((Il sottotitolo varia. - Il luogo e l’editore variano. - Pubblicazione sospesa 1967-1968. - Il formato varia: 47 cm poi
29 cm. - Consistenza: a.c.

164 Le feste popolari del capitalismo : esposizioni d’industria e coscienza nazionale in Europa : 1798/1911 / Pier Luigi
Bassignana. - Torino : Umberto Allemandi & C., (1997). – 143 p. : ill. ; 31 cm
Inv.:  33038 IND 000116
ISBN: 8842207721

165 FIAT : 1899-1999 : un secolo di storia italiana / Valerio Castronovo. - Milano : Rizzoli, (1999). - XXIX, 2094 p.
: ill. ; 22 cm
Inv.:  28904 IND 000092
ISBN: 8817860352
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166 FIAT Auto : crisi e riorganizzazioni strategiche di un’impresa simbolo / Giuseppe Volpato. - Torino : ISEDI, (2004).
- XX, 520 p. ; 24 cm
(Imprese & strategie. - Torino : ISEDI. ; )
Inv.:  42381 IND 000153

167 FIAT e sindacati negli anni ‘80 / Enzo Mattina. - Milano : Rizzoli, 1981. - 182 p. ; 22 cm
((In cop.: Ipotesi, documenti, interpretazioni di un sindacalista
(Saggi Rizzoli. - Milano ; )
Inv.:  10051 IND 000213

168 FIAT e Stato / G. Sapelli, P. Pugno, R. Gobbi, B. Trentin. - Torino : Istituto Piemontese di scienze economiche e
sociali “Antonio Gramsci”, 1978. - 79 p. ; 23 cm
((Suppl. al n.135 di “Nuova Società” - 3 Novembre 1978
(Materiali dell’Istituto piemontese di scienze economiche e sociali “A. Gramsci”. Quaderno ; 3)
Inv.:  10054 IND 000182

169 Fiat Melfi: progetti e realtà. - (Potenza) : Consiglio regionale di Basilicata, 1993. - 3 v. ; 21 cm
Inv.:  0 IND 000290

comprende:

1.:Fiat nel Mezzogiorno 2. Piano Progettuale 1991-1995. - 272 p. ; 21 cm
Inv.:  43745 IND 000290/1

2.: Il dibattito Consiliare sullo smaltimento dei rifiuti e sull’insediamento Fiat di S.Nicola di Melfi. - 157 p. ;
21 cm
Inv.:  43746 IND 000290/2

3.: Accordo aziendale Sata-Fma , organizzazioni sindacali e territoriali di categoria Fim-Fiom-Uilm-Fismc
dell’11 giugno 1993 per i lavoratori degli stabilimenti Fiat di San Nicola di Melfi e di Pratola Serra. - 335 p.
; 21 cm
Inv.:  43747 IND 000290/3

170 Finanziamenti delle imprese in ECU. - Milano : Eurosportello, c1995. - 196 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  26371 EC 000475

171 Il finanziamento comunitario : sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese / di Giuseppe Verrascina.
- Milano : EBC, (1995). - XXXII, 469 p. ; 22 cm
Inv.:  25003 AU/0056
ISBN: 8872511461

172 Il finanziamento degli investimenti industriali: bilanci e prospettive : (In cop.: atti del convegno dell’Istituto
Bancario San Paolo di Torino, Fiera del Levante, Bari 13 Settembre 1979). - Torino : Istituto Bancario San Paolo,
(1980). - 98 p. ; 26 cm
((Supplemento alla pubblicazione THEMA- Quaderni di economia e finanza
Inv.:  10029 FINA 000358

173 Il finanziamento delle imprese / Giorgio Fossati. - Milano : Franco Angeli, c1974. - 267 p. ; 22 cm
Inv.:  10079 IND 000241
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174 Il finanziamento pubblico alle imprese / responsabile della ricerca Manin Carabba ; coordinatore del gruppo di
ricerca Piero Fazio ; comitato di ricerca Nicoletta Bevilacqua...(et.al.). - Milano : Giuffrè, 1986. - 119, 24 p. ; 24 cm
(Collana di diritto pubblico / Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale. - Milano : Giuffrè ; 4)
Inv.:  14944 IND 000233

175 Fiori di acciaio e di gomma : l’industrializzazione a Villanova d’Asti ed i suoi pionieri : atti del convegno dell’11
ottobre 2002 / a cura di Francesco Tessiore. - (S.l. : s.n.), stampa 2003. - 83 p. : ill. ; 24 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte, Comune di Villanova d’Asti, Provincia di Asti
Inv.:  42727 P 001971

176 Flussi occupazionali e localizzativi dell’industria manifatturiera piemontese. - Torino : IRES, 1987-1988. – 6 v.
; 30 cm
Inv.:  0 L 000358

comprende:
1.: La Provincia di Torino / (a cura di Mariuccia Ducato e Luigi Varbella). - 1987. - 152 p. : ill.
Inv.:  15439 L 000358/1

2.: La Provincia di Novara / (a cura di Mariuccia Ducato e Ivana Gautero). - 1988. - 58 p.
Inv.:  18639 L 000358/2

3.: La Provincia di Cuneo / (a cura di Mariuccia Ducato e Ivana Gautero). - 1988. - 60 p.
Inv.:  18640 L 000358/3

4.: La Provincia di Asti / (a cura di Mariuccia Ducato e Ivana Gautero). - 1988. - 37 p.
Inv.:  18638 L 000358/4

5.: La Provincia di Alessandria / (a cura di Mariuccia Ducato e Ivana Gautero). - 1988. - 67 p.
Inv.:  18641 L 000358/5

6.: La Provincia di Vercelli. - (a cura di Mariuccia Ducato e Ivana Gautero). - 1988. - 63 p.
Inv.:  18181 L 000358/6

177 I formaggi di cuccagna : la qualità artigianale delle produzioni piemontesi. - (S.l.) : Kosmos, 1999. - 16 p. : ill. ; 27
cm
((Suppl. al n. 29 di Itinerari Piemonte, A. IX, settembre-ottobre 1999
Inv.:  43094 DIND1/20

178 Formazione dei quadri e innovazione gestionale nelle piccole e medie imprese in Europa. - Roma : FORMEZ,
1976. - 84 p. ; 25 cm
(Ricerche e studi Formez. - Roma : Formez ; 16)
Inv.:  10080 IND 000264

179 La formazione delle risorse umane : una sfida per le “regioni motore” d’Europa / a cura di Marino Regini. - Bologna
: Il mulino, (1996). - 297 p. ; 22 cm
(Il mulino ricerca. - Bologna : Il mulino)
Inv.:  26847 E 000508

180 La formazione e lo sviluppo dei managers : tendenze attuali nei Paesi occidentali / a cura di Roberto Stampacchia.
- Roma : Formez, 1981. - 216 p. ; 24 cm
(Quaderni Formez. - Roma : Formez, (19..)- ; 21)
Inv.:  10240 IND 000017
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181 Gente di legno / Dorino Ouvrier. - Torino : Museo nazionale della montagna “Duca degli Abruzzi” : Club alpino
italiano. Sezione di Torino, 1993. - 137 p. : ill. ; 21 x 21 cm
((Catalogo della mostra: Aosta, Chiesa di San Lorenzo, 2 luglio - 6 settembre 1993, Torino, Museo nazionale della
montagna, 19 novembre 1993 - 16 gennaio 1994. - Testo anche in tedesco.
(Cahier Museomontagna. - Torino : Museo nazionale della montagna “Duca degli Abruzzi” : Club alpino italiano.
Sezione di Torino, 1979- ; 90)
Inv.:  31091 IND 000149

182 La gestione della cooperativa agroindustriale / Istituto di economia e politica agraria dell’Università di Torino
; Istituto di ragioneria e ricerche economico-aziendali dell’Università di Torino. - Torino : Regione Piemonte.
Assessorato agricoltura e foreste, 1990. - v. ; 30 cm
(I quaderni di Piemonte Agricoltura. - Torino : Piemonte Agricoltura. ; )
Inv.:  0 IND 000283

comprende:
1.: Problemi gestionali nella cooperativa agroindustriale / di Giacomo Buchi. - 73 p. ; 30 cm
Inv.:  43741 IND 000283/1

2.: Il bilancio d’esercizio e la sua analisi nelle imprese cooperative agroindustriali / di Maura Campra e Valter
Cantino. - 137 p. ; 30 cm
Inv.:  43742 IND 000283/2

183 Ghërsin, grissin, grissino : le petit bâton de Turin. - (S.l. : s.n., 1986). - 16 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  16266 IND 000098

184 La Gibuti : l’amianto non si lavora / materiale originario di Giovanni Paolo Aspirante ... (et al.) ; analisi ed
organizzazione del testo a cura di Franco Tosco e Sonia Volpe. - Cirié : Editori Il risveglio, 1994. - IV, 92 p. : ill. ;
21 cm
Inv.:  23777 IND 000030

185 La grande impresa nella società moderna / scritti di K. Brewster, jr...(et. al.) ; a cura di Edward S. Mason ; Traduzioni
di: Carla Rosio, Giovanna Grassini Focosi. - Milano : Franco Angeli, c1970. - 348 p. ; 22 cm
(Collana d’economia. Sezione seconda. - Milano : Angeli ; 6)
Inv.:  10086 IND 000170

186 I gruppi industriali in Italia / a cura di Carlo Monotti. - Torino : Editoriale Valentino, 1975 . - 381 p. ; 21 cm
((In cop.: Quali sono, quanti sono e che peso hanno in Italia i gruppi industriali? Come si divide il capitale di
controllo tra privati, pubblici e stranieri? Come diversificano i loro investimenti? Quante imprese sono controllate
da gruppi? Uno strumento che mancava agli studiosi e operatori economici.
Inv.:  10043 IND 000191

187 Guida al Testo unico sull’artigianato : sintesi delle principali disposizioni con il fumetto “Beppe e il finanziamento
sostenibile”. - Torino : Regione Piemonte, 1997. - 19 p. : ill. ; 27 cm
Inv.:  25944 IND 000078

supplemento di:
Quaderni della Regione Piemonte. Artigianato. - A. 1, n.1(dic. 1996)- . - Torino : Regione Piemonte, 1996- . - v.
: ill. ; 28 cm
((Irregolare. - Consistenza: 1996-
Inv.:  25489 15/2/3
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188 Guida all’Europa : per le piccole e medie imprese dell’industria, dei servizi e dell’artigianato. - Roma : Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, 1992. - 1 v. ; 23 cm
Inv.:  20916 E 000285

189 Guida alla scelta dell’abito su misura / Confartigianato Piemonte. - Torino : Confartigianato Piemonte, (1980).
– 1 v. : ill. ; 24 cm
Inv.:  16262 DIND1/30

190 Guida pratica ai finanziamenti agevolati a favore degli imprenditori artigiani / Regione Piemonte. Assessorato
artigianato, commercio, cave e torbiere, fiere e mercati. - Torino : Regione Piemonte, (1985). - 46 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  16095 DIND1/26

191 Guida pratica ai finanziamenti agevolati per le imprese : tutti gli incentivi nazionali e regionali : industria,
artigianato, commercio, turismo, agriturismo, ricerca, innovazione tecnologica, qualità, imprenditoria giovanile
e femminile, incentivi per l’occupazione, beneficiari, modalità di erogazione, fondi a disposizione, il business plan
/ Ennio Manzi e Gianluca Manzi ; prefazione di Massimo Baravelli. - 2. ed. aggiornata. - Milano : Il sole 24 ore,
(1997). - XLVIII, 763 p. : ill. ; 24 cm
(Le guide de Il sole 24 ore. - Milano : Il sole 24 ore)
Inv.:  26604 IND 000084

192 Guida pratica ai finanziamenti agevolati per le imprese : tutti gli incentivi nazionali e regionali : industria,
artigianato, commercio, turismo, agriturismo, ricerca, innovazione tecnologica, qualità, imprenditoria giovanile
e femminile, incentivi per l’occupazione, beneficiari, modalità di erogazione, fondi a disposizione, il business plan
/ Ennio Manzi e Gianluca Manzi ; prefazione di Massimo Baravelli. - Milano : Il sole 24 ore, 1996. - XLVIII, 751
p., 1 cd. : ill. ; 24 cm
(Le guide de Il sole 24 ore. - Milano : Il sole 24 ore)
Inv.:  25304 C4/0005

193 Immigrazione e industria / CRIS. Centro di ricerche industriali e sociali di Torino. - Milano : Edizioni di comunità,
1962. - XII, 462 p. ; 23 cm
(Studi e ricerche di scienze sociali. - Milano : Edizioni di comunità ; 11)
Inv.:  001/ 21836 IM 000010

194 L’impact sectoriel du marché intérieur sur l’industrie : les enjeux pour les Etats membres / par P. Buigues, F.
Ilzkovitz et J.-F. Lebrun ; étude dirigée par M. Emerson et L. Fina
 Sanglas. - Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 1990. - VIII, 357, XXI
p. ; 30 cm
((Numero speciale delle riviste Economie européenne ed Europe sociale
Inv.:  19746 E 000211
ISBN: 9282618196

195 L’ imperialismo industriale italiano : 1908-1915 : studio sul prefascismo / Richard A. Webster ; traduzione di
Mariangela Chiabrando. - Torino : Giulio Einaudi, (1974). - 616 p. ; 21 cm
(Biblioteca di cultura storica. - Torino : Einaudi ; 125)
Inv.:  10061 IND 000240

196 L’impiego dell’acqua nell’industria / C. Merli, R. Passino, F. M. Spaziani. - Roma : (Istituto di ricerca sulle acque),
1973. - 73 p. ; 26 cm
((In cop.: Consiglio nazionale delle ricerche
(Quaderni dell’Istituto di ricerca sulle acque. - Roma ; 15)
Inv.:  13447 AMB 000152
Inv.:  2160 PL/0434
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197 L’ imprenditore / Francesco Galgano. - Bologna : Zanichelli, 1970. - XV, 187 p. ; 24 cm
Inv.:  10087 IND 000200

198 Un imprenditore europeo una terra di confine : Luigi Burgo e la Valle Varaita. - Cuneo : Cassa di Risparmio, stampa
1993. - 198 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  41115 BIO 000231

199 Gli imprenditori e la crisi : ricerca sull’imprenditorialità a cura dell’IDOM-Impresa Domani / Darko Bratina e
Alberto Martinelli. - Bologna : Il Mulino, c1978. - 131 p. ; 22 cm
(Quaderni della “Rivista di economia e politica industriale”. - Bologna : il Mulino ; 4)
Inv.:  10092 IND 000223

200 Imprenditori si diventa : cento nuove imprese nel Piemonte degli anni ’90: i protagonisti / IRES. Istituto ricerche
economico sociali del Piemonte. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1994. - XI, 200 p. ; 24 cm
(Piemonte : studi dell’IRES. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1988- ; 25)
Inv.:  23527 IND 000028

201 Imprenditoria femminile nell’artigianato piemontese / Osservatorio dell’artigianato della regione Piemonte. -
Torino : Regione Piemonte, stampa 2004. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  42193 CF 001230

202 L’impresa artigiana e le normative dell’ambiente e del territorio : notizie per essere in regola nei laboratori
artigiani. - (S.l. : s.n.), 1989. - 198 p. ; 21 cm
((In testa al front.: Confederazione nazionale dell’artigianato
Inv.:  19035 AMB 000114

203 L’impresa cooperativa : come utilizzare la legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 / Regione Piemonte. Assessorato
Formazione Professionale e Lavoro. - Torino : Regola multimedia, (2000). - 63 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  43221 IND 000159

204 L’ impresa cooperativa : come utilizzare la legge regionale 21 dicembre 1994 n. 67 modificata dall’art.6 della legge
regionale 18 maggio 2004 n.12 / Regione Piemonte. Assessorato all’Artigianato e Cooperazione. - Torino : Regola
multimedia, c2004. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  41800 IND 000150

205 L’ impresa cooperativa : come utilizzare la legge regionale 21 dicembre 1994 - n. 67 / Regione Piemonte.
Assessorato all’Artigianato e Cooperazione. - Torino : Regola multimedia, (2002). - 71 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  33727 IND 000125

206 Impresa cooperativa: caratteristiche strutturali e nuove prospettive di finanziamento / Giuseppe Ianniello. –
Padova : CEDAM, 1994. - XI, 217 p. ; 24 cm
(Studi di ragioneria e di economia aziendale. Serie monografie / Facoltà di scienze economiche e bancarie,
Università degli studi di Siena. - Padova : CEDAM ; 13)
Inv.:  22864 IND 000026

207 L’ impresa e la comunità: ascesa e declino di un insediamento idroelettrico in Calabria / Francesca della Ratta
Rinaldi. - (Roma ; Bari) : GLF Laterza, 2000. - XI, 140 p. : ill. ; 21 cm.
(Cultura e industria. - (Roma) : Enel, 2000- ; 3)
Inv.:  40990 IND 000141



34

CATALOGO TEMATICO -  INDUSTRIA E ARTIGIANATO

208 Impresa e occupazione in Piemonte dal 1986 al 1990 secondo la fonte INPS : analisi del lavoro dipendente, del
lavoro autonomo e delle retribuzioni del lavoro dipendente in Piemonte 1986-1990 secondo la fonte INPS /
Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. - Torino : Regione Piemonte, 1993. – 104 p. ; 30 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte. Assessorato la lavoro e occupazione
Inv.:  21775 L 000442

209 Impresa minore e mercato globale : il caso dell’artigianato manifatturiero torinese / (Vittorio Ferrero e Angelo
Michelsons) ; ricerca svolta su incarico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.
- (Torino) : IRES, (1995). - II, 198 p. ; 24 cm
(Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 75)
Inv.:  24215 IND 000034

210 L’ impresa nell’economia italiana / Guido Carli...(et.al.). - Milano : Franco Angeli, c1976. - 164 p. ; 22 cm
((Il volume raccoglie gli atti del 18. convegno per la civiltà del lavoro tenutosi a Roma il 29-30 ottobre 1975
(La società. - Milano : Angeli ; 36)
Inv.:  10075 IND 000257

211 Impresa pubblica e tecnologie avanzate : il caso della STET nell’elettronica / Cristiano Antonelli, Bruno
Lamborghini. - Bologna : il Mulino, (1978). - 244 p. ; 22 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 81)
Inv.:  10091 IND 000209

212 L’impresa pubblica nell’economia di mercato / Lorenzo Caselli. - Milano : Giuffrè, 1970. - 169 p. ; 25 cm
(Istituto di tecnica economica e commerciale dell’Università di Genova. Serie 2. - Milano : Giuffrè, 1970- ; 1)
Inv.:  10074 IND 000029

213 L’ impresa pubblica teoria e analisi empirica / Giovanni Palmerio. - Milano : Franco Angeli, c1974. - 153 p. ; 22
cm
(Collana Ciriec. - Milano : Angeli
((Numero di codice 220. ; 15)
Inv.:  10099 IND 000248

214 Impresadonna si può? : Una guida alla conoscenza ed alla valutazione delle opportunità e dei vincoli legislativi
per lo sviluppo di imprenditorialità delle donne / Arpenti ... (et al.). - (Napoli) : CUEN, (1992). - 114 p. ; 21 cm
Inv.:  21723 CF 000805
ISBN: 8871461886

215 Le imprese a partecipazione statale in Piemonte / Regione Piemonte. Assessorato industria servizi, lavoro e
occupazione, cooperazione emigrazione ed immigrazione formazione professionale. - (Torino) : Regione Piemon-
te, 1992. - 31 p. ; 30 cm
Inv.:  43571 DIND1/33

216 Le imprese e l’integrazione europea / Giuseppe Usai. - Milano : Giuffrè, 1976. - 214 p. ; 25 cm
Inv.:  14807 E 000113

217 Le imprese multinazionali / (in cop.: a cura del Dipartimento Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite) ;
prefazione all’edizione italiana di Renato Lombardi. - Milano : Franco Angeli, c1976. - 273 p. ; 22 cm
Inv.:  10106 IND 000176
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218 Le imprese multinazionali : caratteristiche funzionali della loro gestione finanziaria / a cura di Dario Velo. - Milano
: Giuffrè, 1974. - 454 p. ; 25 cm
(Università degli Studi di Pavia. Istituto di economia aziendale. Serie 2. - Milano : Giuffrè ; 8)
Inv.:  10103 IND 000237

219 In principio era la fabbrica : immagini di archeologia industriale in Piemonte. - Torino : Regione Piemonte : EDA,
(198?). - 117 p. : ill. ; 26 cm
(Civiltà materiale. - Torino : Regione Piemonte : EDA)
Inv.:  15519 P 000217

220 Incontri e dibattiti / a cura del Banco di Napoli. – Napoli : Guida, (1985). - 287 p. ; 24 cm
((In cop.: Bertoni...(et.al.)
Inv.:  43786 IND 000323
ISBN: 887042720X

221 Incontri tra Regione e aziende : resoconti stenografici / Consiglio regionale del Piemonte. - (Torino : Regione
Piemonte, 1973?). - 507 p. ; 21 cm
(Quaderno / Consiglio regionale del Piemonte. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1974- ; 4)
Inv.:  25053 R 000615

supplemento di:
Notizie del Consiglio Regionale del Piemonte. - 5(1976)-1978. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1976-
1978. - v. : ill. ; 29 cm
((Consistenza: 5(1976)-1978
Inv.:  26151 ZZ

222 Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : andamento del 1. semestre 2000, previsioni per il 2.
semestre 2000 : schiarite con residui banchi di nebbia / Regione Piemonte. Direzione artigianato e commercio.
Osservatorio dell’artigianato. - Torino : Regione Piemonte, 2000. - 5 tav. di pieg. : ill. ; 20 x 20 cm
((In testa al front.: Ires Piemonte, Università di Torino.
Dipartimento Diego de Castro
Inv.:  43798 DIND2/13

223 Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 2. semestre 2004- 1. semestre 2005 : residui fenomeni di
instabilità atmosferica / Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte, 2005. - 1 pieg. di (5) : ill. ; 20 x 20 cm
((In testa al front.: IRES Piemonte, Università di Torino. Dipartimento Diego De Castro
Inv.:  43794 DIND2/12

224 Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 2. semestre 2001- 1. semestre 2002 : nuvolosità cumuliforme
con tendenza a schiarite / Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte, 2002. - 1 pieg. di (5) : ill. ; 20 x 20 cm
((In testa al front.: IRES Piemonte, Università di Torino. Dipartimento Diego De Castro
Inv.:  43793 DIND1/14

225 Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 2. semestre 2000 - 1. semestre 2001 : nuvole passeggere
/ Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte, 2001. – 1 pieg. di (5) : ill. ; 20 x 20 cm
((In testa al front.: IRES Piemonte, Università di Torino. Dipartimento Diego De Castro
Inv.:  43792 DIND1/13
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226 Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 2. semestre 1999 - 1. semestre 2000 : tendenza a schiarite
con nuvolosità residua / Regione Piemonte. Direzione artigianato e commercio. Osservatorio dell’artigianato. -
Torino : Regione Piemonte, 2000. - 1 pieg. di (5) : ill. ; 20 x 20 cm
((In testa al front. : IRES Piemonte, Università di Torino. Dipartimento Diego De Castro
Inv.:  43791 DIND2/11

227 Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : andamento del 1. semestre, previsione per il 2. semestre
1999 : nuvolosità variabile in graduale diminuzione / Regione Piemonte. Direzione artigianato e commercio.
Osservatorio dell’artigianato. - Torino : Regione Piemonte, 1999. - 1 pieg. di (5) : ill. ; 20 x 20 cm
((In testa al front.: Ministero dell’industria, commercio e artigianato, IRES Piemonte, Università di Torino.
Dipartimento Diego De Castro, Istituto Guglielmo Tagliacarne
Inv.:  43790 DIND1/15

228 Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 1. semestre 2004-2. semestre 2004 / (Osservatorio
dell’artigianato). - Torino : Regione Piemonte. Direzione artigianato e commercio, (2004). - 10 p. ; 20 x 20 cm
((In cop.: IRES Piemonte ; Università di Torino. Dipartimento Diego De Castro. - Lampi, tuoni e scrosci di pioggia.
Inv.:  42245 DIND1/16

229 Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 2. semestre 2003-1. semestre 2004 : fenomeni temporaleschi
in graduale attenuazione / (Osservatorio dell’artigianato). - Torino : Regione Piemonte. Direzione artigianato e
commercio, (2004). - 10 p. ; 19 cm
((In cop.: IRES Piemonte ; Università di Torino. Dipartimento Diego De Castro.
Inv.:  41799 DIND1/11

230 Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 1. semestre 2002-2. semestre 2002 : bassa pressione con
diffusi fenomeni temporaleschi / (Osservatorio dell’artigianato). - Torino : Regione Piemonte. Direzione artigia-
nato e commercio, (2002). - 9 p. ; 19 cm
((In cop.: IRES Piemonte ; Università di Torino. Dipartimento Diego De Castro.
Inv.:  41201 DIND1/10

231 Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 2. semestre 2002-1. semestre 2003 : nuvolosità stratificata
con possibilità di miglioramento / Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte, (2003) - 1 pieg. di (5) p. : ill. ;
20 x 20 cm
((In testa al front.: IRES Piemonte, Università di Torino. Dipartimento Diego De Castro.
Inv.:  36725 DIND1/09

232 Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : andamento del 2. semestre 1999, previsioni per il 1.
semestre 2000 : tendenza a schiarite con nuvolosità residua / rapporto di ricerca redatto da Pragma srl Market
research company per conto della Regione Piemonte ; Osservatorio dell’artigianato Regione Piemonte in
collaborazione con Ires Piemonte, Università di Torino. Dipartimento di statistica “Diego De Castro”. - Torino
: Regione Piemonte. Direzione artigianato e commercio, (1999). - II, 68 p., (3) c. di tav : ill. ; 30 cm
((Il verso delle pagine è bianco.
Inv.:  33267 IND 000121

233 Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 1. semestre 1999 : localmente nuvoloso con possibili
schiarite / Regione Piemonte. Direzione artigianato e commercio. Osservatorio dell’artigianato. - Torino : Regione
Piemonte. Direzione artigianato e commercio. Osservatorio dell’artigianato, 1999. - 1 pieg. di (5) p. : ill. ; 20 x 20
cm
((In testa al front.: Ministero dell’industria, commercio e artigianato, IRES Piemonte, Università di Torino.
Dipartimento Diego De Castro, Istituto Guglielmo Tagliacarne.
Inv.:  26561 DIND1/04
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234 Indagine congiunturale sulle imprese artigiane in Piemonte : 2. semestre 2002- 1. semestre 2003 : (in cop.:
nuvolosità stratificata con possibilità di miglioramento) / Osservatorio dell’artigianato. - Torino : Regione
Piemonte. Direzione artigianato e commercio, (2003). - 76 p. ; 30 cm
Inv.:  36726 IND 000131

235 Indagine congiunturale sulle imprese artigiane in Piemonte : 1. semestre 2001 (in cop.: nuvole passeggere :
andamento del 2. semestre 2000, previsioni per il 1. semestre 2001) / Osservatorio dell’artigianato Regione
Piemonte. - Torino : Regione Piemonte. Direzione artigianato e commercio, 2001. - VII, 73 p. : ill. ; 29 cm
Inv.:  33268 IND 000122

236 Indagine congiunturale sulle imprese artigiane in Piemonte : 1. semestre 1999 : rapporto di ricerca / redatto da
Selecta-Gruppo ASM Roma per conto della Regione Piemonte ; in collaborazione con IRES Piemonte, Ministero
industria, commercio e artigianato. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato industria commercio e artigianato.
Direzione artigianato e commercio. Osservatorio dell’artigianato, (1999). - 34 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  29084 IND 000095

237 Indagine congiunturale sulle imprese artigiane in Piemonte : 2. semestre 2002- 1. semestre 2003 : (in cop.:
nuvolosità stratificata con possibilità di miglioramento) / Osservatorio dell’artigianato. - Torino : Regione
Piemonte. Direzione artigianato e commercio, (2003). - 76 p. ; 30 cm
Inv.:  36726 IND 000131

238 Indagine congiunturale sulle imprese artigiane in Piemonte : 1. semestre 2001 (in cop.: nuvole passeggere :
andamento del 2. semestre 2000, previsioni per il 1. semestre 2001) / Osservatorio dell’artigianato Regione
Piemonte. - Torino : Regione Piemonte. Direzione artigianato e commercio, 2001. - VII, 73 p. : ill. ; 29 cm
Inv.:  33268 IND 000122

239 Indagine congiunturale sulle imprese artigiane in Piemonte : 1. semestre 1999 : rapporto di ricerca / redatto da
Selecta-Gruppo ASM Roma per conto della Regione Piemonte ; in collaborazione con IRES Piemonte, Ministero
industria, commercio e artigianato. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato industria commercio e artigianato.
Direzione artigianato e commercio. Osservatorio dell’artigianato, (1999). - 34 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  29084 IND 000095

240 Indagine congiunturale sulle piccole e medie imprese artigiane in Piemonte : rapporto di ricerca / Settore sistema
informativo. Osservatorio dell’artigianato. – Torino : Regione Piemonte. Assessorato industria commercio e
artigianato. Direzione commercio e artigianato, 1999. – 55 p. : ill. ; 30 cm
((In cop.: andamento 1. semestre 1999, previsioni 2. semestre 1999. - Il verso delle pagine è bianco.
Inv.:  32423 IND 000111

241 Indagine conoscitiva sull’artigianato piemontese / Regione Piemonte. - Torino : EDA, 1978-1980. - 3 v. ; 24 cm
Inv.:  0 IND 000068

comprende:
1.: Aziende, addetti, struttura dell’occupazione. – Stampa 1978. - 100 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  10263 IND 000068/1

2.: Impianti macchinario, struttura finanziaria, ricorso al credito / Regione Piemonte, Ires. - Stampa 1979. - 68
p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  16265 IND 000068/2

3.: Dinamica evolutiva, problemi normativi, finanziari, commerciali. - 1980. - 230 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  13952 IND 000068/3
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242 Una indagine conoscitiva volta a favorire l’introduzione stabile sul mercato giapponese dei prodotti di consumo
delle piccole e medie imprese artigianali piemontesi / a cura di Etsuko Oshima ; con la collaborazione di Kaoru
Kotera, Luana Carcano, Marina Emprin-Gilardini. - (Torino : Regione Piemonte), 1996. - XXII, 342 p. ; 30 cm
((In testa al front.: Università commerciale Luigi Boccone, ISESAO. Istituto di studi economico sociali per l’Asia
orientale.
Inv.:  26750 IND 000086

243 15.: L’industria / a cura di Franco Amatori ... (et al.). - Torino : Einaudi, (1999). - XVII, 1332 p. : ill.
Inv.:  28979 CON

fa parte di:
Storia d’Italia : annali. - Torino : G. Einaudi, 19..- . - v.
Inv.:  0 1/3/3

244 Industria al bivio: prospettive di sviluppo e scelte operative : atti del convegno di studio promosso, di concerto
con il Centro Tecnici Socialisti di Roma ed il Club Turati di Milano, dal Centro Informazioni Ricerche Politiche
Economiche e del Lavoro, Sabato, 18 marzo 1972. - (S.l. : s.n., 1972). - XIII 151 p. ; 22 cm
(Atti del C.I.R.P.E.L- Serie Industria ; 1)
Inv.:  10035 IND 000300

245 L’ industria astigiana negli anni settanta : evoluzione e prospettive : atti del convegno Asti 1 giugno 1977 /
Unione Industriale Asti. - Asti : Unione Industriale, stampa 1978. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  43774 IND 000310

246 L’ industria chimica in Italia / Giancarlo Natale. – Napoli : Guida Editori, (1972). - 116 p. ; 21 cm
(Studio Sud : quaderni. - Napoli : Guida Editrice ; 2)
Inv.:  11108 IND 000211

247 L’ industria chimica tra crisi e programmazione / R. Azzolini, G. Dimalta, R. Pastore ; prefazione di Silvano
Andriani. - Roma : Editori Riuniti, 1979. - XIX, 365 p. ; 20 cm
(Economia e società. - Roma : Editori Riuniti. ; 8)
Inv.:  43526 IND 000220

248 L’ industria chimica: cos’è / di Luigi Morandi. - Firenze : La Nuova Italia, (1972). - 142 p. ; 21 cm
(Nostro tempo. - Firenze : La nuova Italia ; 24)
Inv.:  12769 IND 000245

249 L’industria dei saponi / V. Scansetti. - 6. ed. riveduta ed aumentata. - Milano : U. Hoepli, 1939. - XXI, 599 p. : ill.
; 16 cm
((Sul front.: Indice e nota “Centoquaranta incisioni”
(Manuali Hoepli. - Milano : Hoepli ; )
Inv.:  6684 GIL 000045

250 L’industria dell’auto in Piemonte e in Italia / (a cura di Paolo Buran e Renato Lanzetti). - Torino : Ires, 1987. –
296 p. : ill. ; 29 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte. Assessorato industria
Inv.:  15824 IND 000064
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251 L’industria della ricerca : i produttori di conoscenze tecnologiche per l’innovazione industriale / (a cura di) IRES,
Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte. - Torino : Rosemberg & Sellier, 1989. - XII, (123, 14) p. ; 24 cm
(Piemonte : studi dell’IRES. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1988- ; 9)
Inv.:  18950 IND 000061

252 Industria e innovazione : l’area dell’automazione industriale / Gruppo di lavoro Graziella Fornengo ... (et al.). -
Torino : IRES, 1987. - 133 p. : ill. ; 30 cm
((Ricerca effettuata nel 1986, in collaborazione con il CERIS
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 76)
Inv.:  17174 IND 000055

253 L’industria e le sue esigenze di spazio : dal plant-layout ad un catalogo di edilizia industriale. - Torino :
Finpiemonte, stampa 1984. - 191 p. ; 24 cm
Inv.:  17066 IND 000308

254 Industria e territorio: tavola rotonda. - (S.l. : s.n.), 1982. - P. 85-104 ; 24 cm
((Estratto da “La geografia nelle scuole” anno XXVII
n.1Gennaio-Febbraio 1982

              Inv.:  43787 DIND2/10

255 L’ industria elettrica dai monopoli nazionali ai mercati globali / a cura di Gianni Toniolo. - (Roma ; Bari) : GLF
Laterza, 2000. - VIII, 94 p. ; 21 cm.
(Cultura e industria. - (Roma) : Enel, 2000- ; 1)
Inv.:  40989 IND 000140

256 L’ industria italiana alla svolta : sindacato, partiti e grande capitale di fronte alla crisi / Lucio Libertini, Bruno
Trentin ; con gli interventi di Giovanni Avonto...(et.al.). - Bari : De Donato, (1975). - 172 p. ; 21 cm
(Movimento operaio. - Bari : De Donato ; 25)
Inv.:  10050 IND 000196

257 L’industria italiana della macchina utensile : ricerca condotta dall’Ufficio Studi Economici dell’ UCIMU per il
progetto di settore / Roberto Taranto, Mariella Franchini, Vittorio Maglia. - Bologna : il Mulino, c1979. - 290 p.
; 22 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 101)
Inv.:  10039 IND 000178

258 Industria italiana e commercio internazionale / di Fabrizio Onida ; con la collaborazione di Sergio Alessandrini,
Angelo Cardani, Franco Malerba...(et. al.). - Bologna : il Mulino, c1978. - 315 p. ; 22cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 89)
Inv.:  10014 IND 000177

259 L’industria manifatturiera in Piemonte / Regione Piemonte. - (Torino) : EDA, stampa 1980. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  10031 IND 000071
Inv.:  13944 IND 000072

260 L’industria manifatturiera in Provincia di Torino : trasformazioni territoriali e settoriali tra il 1985 e il 1990. - Torino
: IRES, 1992. - 118 p. ; 23 cm
(Attività di osservatorio. - Torino : IRES, 1986- ; 30)
Inv.:  21104 IND 000006
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261 L’industria manifatturiera nel Piemonte extra-torinese tra 1987 e il 1992. - (Torino) : IRES, 1994. - II, 180 p.
: ill. ; 23 cm
(Attività di osservatorio. - Torino : IRES, 1986- ; 38)
Inv.:  24825 IND 000039

262 L’ industria mineraria e petrolifera in Italia nel 1992 : prospezione, ricerche e produzione : Roma, 15 Giugno
1993 : relazione all’Assemblea Generale. - Roma : Associazione Mineraria Italiana per l’industria mineraria e
petrolifera, stampa 1993. - 55 p. ; 27 cm
((In cop.: Supplemento alla Rivista Mineraria n.3- 1993
Inv.:  43776 IND 000314

263 L’industria piemontese 1870-1970 : un secolo di sviluppo / Mario Abrate. - (S.l.) : Mediocredito piemontese,
(1978). - 268 p. ; 24 cm
Inv.:  26403 C5/0048

264 L’industrialismo / Barry Turner ; traduzione di Paolo Morganti. - Milano : Franco Angeli, c1978. - 141 p. ; 22cm
(Scienze sociali. Sociologia . - Milano : Franco Angeli ; )
Inv.:  10008 IND 000169

265 L’ industrialismo e l’uomo dell’industria : i problemi del lavoro e della direzione aziendale nello sviluppo
economico / Clark Kerr...(et.al.) ; prefazione all’edizione italiana di Guido Baglioni. - Milano : Franco Angeli, 1969.
- 375 p. ; 22 cm
(Collana di sociologia industriale. - Milano : Angeli ; )
Inv.:  10030 IND 000172

266 L’industrializzazione in Europa nell’800 / Tom Kemp ; traduzione di Carlo Vitali. - Bologna : Il Mulino, c1998.
- 279 p. ; 21 cm
((Edizione speciale per Il Giornale.
Inv.:  40209 EC 000584

267 L’industrializzazione in Piemonte : 1. convegno regionale : Torino, 18 Maggio 74 Palazzo Madama : atti del
Convegno promosso dalla Delegazione Piemonte sotto il patrocinio del Presidente della Regione Piemonte On.
Gianni Oberto Tarena. - (S.l. : s.n., 1974). - 31 p. ; 21 x 20 cm
((In cop.: A.I.D.D.A. Delegazione Piemonte
Inv.:  43782 DIND2/07

268 L’ influenza delle imprese multinazionali sull’economia e le relazioni internazionali / di E. Blum...(et.al.). -
Milano : Franco Angeli, c1976. - 229 p. ; 22 cm
(Società e industria. - Milano : F. Angeli ; )
Inv.:  10105 IND 000205

269 1.: Infortuni sul lavoro nell’industria e nell’artigianato. - 102 p. : ill.
Inv.:  26716 STAT 000048/1

fa parte di:
Statistiche per la prevenzione : la donna. - Milano : INAIL, stampa 1997. - 2 v. : ill. ; 29 cm
((In cop.: INAIL, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; Centro di informazione e
di documentazione infortunistica.
Inv.:  0 STAT 000048
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270 Iniziativa privata e sviluppo industriale del Mezzogiorno / a cura di Salvatore La Francesca. - (Milano) : Giuffrè,
stampa 1979. - 649 p. ; 22 cm
((In testa al front.: Svimez
(La questione meridionale dal dopoguerra ad oggi / Svimez. - Milano : Giuffrè)
Inv.:  22131 IND 000021

271 Innovazione tecnologica e potere di mercato nei rapporti tra imprese: l’industria dei componenti per auto / Aldo
Enrietti, Massimo Follis, Grazziella Fornengo. - Milano : Franco Angeli, (1988). - 274 p. ; 22 cm
((In cop.: Progetto Torino Internazionale, Sette ricerche per una città
Inv.:  18901 IND 000259
ISBN: 8820429071

272 Innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese / M. Boidi...(et.al.). - Torino : La Rosa, (1990). - 136 p. ;
17 cm
(Studi della Fondazione Rosselli. - Torino : La rosa ; 2)
Inv.:  43679 IND 000253

273 L’inquadramento delle imprese ai fini previdenziali. - (Roma : Egap, 1990?). - 246 p. ; 22 cm
Inv.:  22639 A 000114

fa parte di:
Terziaria : bimestrale di politica e cultura economica. - A. 1, n.1(mag.-giu. 1985)- . - Rpma : Egap, 1985- . - v. : ill.
; 28 cm
((La periodicità varia

274 Insediamenti industriali e agricoltura : due casi in Abruzzo e Basilicata / Istituto Luigi Sturzo. - Roma : FORMEZ,
1987. - 561 p. ; 24 cm
(Ricerche e studi Formez. - Roma : Formez ; 50)
Inv.:  43518 IND 000204

275 L’integrazione agroalimentare : tendenze generali e problemi locali: il caso cuneese. - (Torino : IRES, 1992). -
III, 195 p. ; 24 cm
(Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 64)
Inv.:  20690 COM 000005

276 Interdipendenze industriali e politica economica / a cura di Carlo D’Adda e Luigi Filippini. - Bologna : il Mulino,
c1975. - 351 p. ; 22 cm
(Serie di economia. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.:  10034 IND 000239

277 Interdipendenze industriali e programmazione regionale / scritti di A. Amato ... (et al.) ; a cura di Paolo
Costa. - Milano : Angeli, c1978. - 427 p. ; 22 cm
(Collana di economia. Sez. 2. - Milano : Angeli ; 21)
Inv.:  13624 R 000157

278 L’ internazionalizzazione della piccola e media impresa : atti del convegno promosso dalla Cassa di Risparmio
di Biella nel quadro del premio per l’economia industriale (7-8 Giugno 1985). - Biella : Cassa di Risparmio, stampa
1985. - 153 p. : ill ; 21 cm
Inv.:  14231 IND 000296
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279 Internazionalizzazione incompiuta: la frequenza ad esportare, esportatrici occasionali, saltuarie, imprese che
hanno smesso di esportare, imprese che hanno iniziato ad esportare / scritti di G. Calabrese, M. Gerbi Sethi, F.G.
Leone ; a cura di Marisa Gerbi Sethi. - Torino : CERIS, stampa 1993. - 259 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  25700 EC 000258

fa parte di:
Quaderni CERIS. - 1(1989)- . - Torino : (s.n.), 1989- . - v. ; 21 cm
((Periodicità non determinata. - Consistenza: numeri sparsi
 n. 2(1992), numero monografico

280 L’internazionalizzazione produttiva dell’industria piemontese / Renato Lanzetti, Marco Mutinelli. - Torino :
Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte, c1998. - 149 p. : ill. ; 24 cm
(Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 96)
Inv.:  31086 IND 000107

281 Gli interventi pubblici in tema di servizi reali alle imprese nel quadro delle politiche industriali dei principali
Paesi comunitari e il ruolo delle Camere di commercio : sintesi della ricerca / Cesdi. - (Torino) : (Unione Italiana
delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura), 1992. - 12 p. ; 30 cm
((Sul front.: Su incarico dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Inv.:  43570 DIND1/32

282 Interventi regionali per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese
minori : Legge Regionale 1. Dicembre 1986, n. 56. - Torino : Regione Piemonte : Finpiemonte, 1986. - 1 v. ; 30 cm
Inv.:  18847 DIND1/34

283 L’intervento della Regione per il risanamento delle aziende e per la difesa dell’occupazione : gli anni della crisi
1980-1982 / pubblicazione curata dal Servizio industria. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato lavoro e
industria, stampa 1982. - 239 p. ; 30 cm
Inv.:  9908 L 000379
Inv.:  16933 L 000389

284 L’ intervento pubblico nell’industria: un’analisi comparata / a cura di Raymond Vernon. - Bologna : il Mulino,
c1976. - 359 p. ; 22cm
(Problemi e prospettive. Serie di economia. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.:  10060 IND 000175

285 Un intervento pubblico per il rilancio delle politiche strutturali : atti del convegno “Intervento pubblico e
struttura economica” : Roma, 16 ottobre 1989 / Fondazione Cespe. - Roma : Fondazione Cespe, stampa 1990. -
82 p. ; 24 cm
Inv.:  19388 IND 000316

fa parte di:
Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 1970)-
a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 1957- . -
Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-1995
Suppl. al n. 3(1990)
Inv.:  6911 34/6/8
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286 Investimenti industriali e sviluppo dualistico / di Mario Amendola e Paolo Baratta. - Milano : Giuffrè, 1978. - VIII,
148 p. ; 24 cm
(Svimez: Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno. Collana di Monografie. - Milano : Giuffrè
; )
Inv.:  10009 IND 000165

287 L’Italia delle imprese e delle istituzioni : risultato del 7. censimento generale dell’industria e dei servizi / ISTAT
- Roma : ISTAT, (1995). - 32 p. ; 24 cm
((In cop.: Dipartimento per l’informazione e l’editoria.  Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Inv.:  43783 DIND2/06

288 L’Italia economica : agricoltura, industria e servizi nell’Italia d’oggi / Nanni Negro. - Milano : Etas Kompass, 1969.
- 159 p. ; 17 cm
(Mondo industriale moderno. MIM. - Milano : Etas Kompass ; 27)
Inv.:  9320 EC 000396

289 L’ Italia nella competizione tecnologica internazionale : terzo rapporto / a cura di Sergio Ferrari ... (et al.). - Milano
: Franco Angeli, 2002. - 336 p. ; 23 cm
Inv.:  36733 IND 000132
ISBN: 8846438841

290 Itinerari ... / Beppe Previtera. - Torino : Lorenzo editore, 2003. - 138 p. : ill. ; 22 cm
(Saggistica. - Torino : Lorenzo editore ; 144)
Inv.:  42765 P 001976

291 I lavoratori nell’industria italiana. - Milano : F. Angeli, c1974. - 2 v. in 4. - 22 cm
Inv.:  0 L 000165

comprende:
1.: Rapporto generale / Domenico De Masi, Giuseppe Fevola ; con la collaborazione di Lucia Bonucci ... (et al.).
- 1 v. in 3
Inv.:  0 L 000165/1

2.: Appendici / a cura di Fabio O. Buratto, Gustavo De Santis e Anna Maria Ventrella. - 923 p.
Inv.:  10362 L 000165/2

292 La lavorazione preindustriale del gesso nel Basso Monferrato / Dr. Arch. Marina Cappellino. - (S.l. : s.n.), 1991.
- P. 260-270 : ill. ; 30 cm
((Estratto da “L’industria Italiana del cemento” n. 654- Aprile 1991
Inv.:  43683 DIND1/39

293 Lavoro artigiano in Lombardia. - Novara : Istituto geografico De Agostini : Novara, c1979. - 188 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  10265 IND 000022

294 Lavoro e democratizzazione dell’impresa. - Roma : Ediesse, (1990). - 87 p. ; 20 cm
(I tascabili Ediesse : Dossier. - Roma ; 8)
Inv.:  43680 IND 000254
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295 La legislazione regionale a sostegno della piccola e media imprenditorialità. - Torino : Regione Piemonte.
Assessorato industria energia ..., 1990. - 59 p. ; 30 cm
Inv.:  18986 IND 000019

296 La legislazione regionale a sostegno della piccola e media imprenditorialità / Regione Piemonte. Assessorato
industria servizi. - Torino : Regione Piemonte, 1992. - 49 p. ; 30 cm
Inv.:  21123 IND 000007

297 Legno e restauro di qualità : l’artigianato eccellente. - (S.l.) : Kosmos, 2001. - 48 p. : ill. ; 27 cm
((Suppl. a Itinerari Piemonte, A. X, n. 35, dicembre 2000-gennaio 2001
Inv.:  43091 IND 000158

298 Libro verde sull’innovazione : documento redatto sulla base del documento COM(95) 688 def.. - Lussemburgo
: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1996. - 107 p. : 25 cm
Inv.:  43784 IND 000317
ISBN: 9282760863

supplemento di:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles : Comunità
europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
Inv.:  27140 10/4/6

299 Lineamenti di storia dell’oreficeria (con riferimento alle arti in genere) : programma per il 2. anno orafi / a cura
dell’insegnante Massimo Alessandria. - Torino : Regione Piemonte, 1984. - 67 p. ; 30 cm
((In cop.: Centro di formazione professionale Valenza
Inv.:  43692 IND 000278

300 Il Lingotto : 1915-1939 : l’architettura, l’immagine, il lavoro / a cura di Carlo Olmo. - Torino : U. Allemandi, (1994).
- 350 p. : ill. ; 32 cm
(Archivi di architettura. - Torino : Umberto Allemandi)
Inv.:  28702 P 000245

301 Localizzazione delle industrie in Piemonte / Regione Piemonte. - (Torino) : EDA, (1980?). - 135 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  10032 IND 000070
Inv.:  1355 IND 000074

302 La localizzazione delle industrie nella cintura di Torino / IRES, Istituto di ricerche economico-sociali “Aldo
Valente”. - Torino : IRES, (1962). - 114, 54 p. ; 34 cm
((In canc al front.: Piano regolatore intercomunale
Inv.:  10056 IND 000321

303 Localizzazione industriale e politica del territorio : casi e problemi di economia regionale / (a cura di Silvio
Beretta). - Milano : Giuffrè, 1980. - 184 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Scienze Politiche, Istituto di studi politico economici
(Pubblicazioni dell’Istituto di studi politico-economici. Facoltà di scienze politiche dell’Università di Pavia. -
Milano : Giuffrè, 1980- ; 1)
Inv.:  10021 IND 000231
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304 Localizzazione industriale e programmazione regionale : il caso del Piemonte / Alberto Cassone e Attila Peano.
– Milano : Franco Angeli, c1983. - 139 p. ; 22 cm
(Problemi della società / a cura del Club Turati di Torino. - Milano : F. Angeli, 1976- ; 7)
Inv.:  10062 IND 000207

305 I luoghi dell’industria biellese fra memoria e progetto : atti della giornata di studio : Politecnico di Torino : 21
febbraio 1992 / a cura del Dipartimento di progettazione architettonica del Politecnico di Torino e del Centro per
la documentazione e tutela della cultura biellese. - (S.l. : s.n.), stampa 1993 (Vigliano Biellese : Polgraf). - 83 p. :
ill. ; 30 cm
((Sul front.: Con il patrocinio dell’ICMAI, de “Il coltello di Delfo”, del Consorzio dei Comuni della zona Biellese
e dell’Assessorato alla cultura della Regione Piemonte
(Il coltello di Delfo. - Roma : ICMAI ; 2)
Inv.:  41083 IND 000146

306 Made in Piemonte / Vittorio Ravizza ; documentazione e coordinamento editoriale Nicoletta Levis Bonino. - Biella
: Editurist ; Torino : Regione Piemonte, stampa 1986. - 134 p. : ill. ; 30 cm
(Tesori del Piemonte. - Biella : Editurist ; )
Inv.:  16862 IND 000280

307 La magie du bois : une proposition des artisans menuisiers de la province de Cuneo. - Cuneo : Camera di commercio
industria artigianato e agricoltura della Provincia di Cuneo : Associazione artigiani della Provincia di Cuneo, 1987.
– 1 v. : ill. ; 21 cm
Inv.:  43666 DIND1/37

308 Magnoni & Tedeschi & noi / a cura di Rinuccia Nepote. - (S.l.: s.n.), stampa 2002 (Torino : Scuola grafica salesiana).
- 319 p. ; 21 cm
Inv.:  41959 IND 000151

309 La Magona di Atina : stabilimento per la fusione del ferro / Armando Mancini. - Sala Bolognese : A. Forni, 1987.
- 307 p. : ill. ; 24 cm.
Inv.:  40739 IND 000139

310 Mani del Piemonte 2. : l’artigianato d’arte tra Alpi, Langhe e Monferrato / Orlando Perera ; fotografia di Mauro
Raffini. - Quart : Musumeci, (2000). - 159 p. : ill. ; 32 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte
Inv.:  30865 IND 000105
ISBN: 8870326268

311 Mani del Piemonte : l’artigianato d’arte tra Alpi, Langhe e Monferrato / Orlando Perera ; fotografie di Mauro
Raffini. - Quart : Musumeci, (1999). - 157 p. : ill. ; 32 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte.
Inv.:  28844 IND 000106
ISBN: 8870325954

312 La manifattura di Cuorgné : storia e archeologia di una grande industria / di Giuseppe Abà ... (et al.). - Cuorgné
: Edizioni Corsac, 1995. - 375 p. : ill. ; 24 cm
(Orco anthropologica. - Cuorgné : Edizioni Corsac ; 8)
Inv.:  24342 IND 000035
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313 La mano e il ricordo : antichi mestieri delle valli alpine / Carlo Scarrone ; prefazione di Giuseppe Platone. - Torino
: Claudiana, (1985). - 156 p. : con 114 ill. a colori e 77 in bianco e nero : ill. ; 25 cm
Inv.:  33266 IND 000120
ISBN: 8870160335

314 Manuale dell’impresa artigiana / Francesco Zanlucchi. - Padova : CEDAM, 2002. - XII, 419 p. ; 24 cm
Inv.:  33190 IND 000119
ISBN: 8813237499

315 Manuale di amministrazione aziendale : controllo e finanza / a cura di Edoardo Ardemani. - Milano : ISEDI, 1974.
- 1 v. (paginazione varia) ; 23 cm
((In custodia.
(Dizionari e manuali. - Milano : ISEDI ; 11)
Inv.:  10101 FINA 000355

316 Manuale pratico della impresa personale in forma societaria : associazioni e società professionali, società
artigiane, accomandite, società di comodo e di supporto, società unipersonali : profili fiscali e comunitari / Sandro
Merz, Paolo Sguotti ; hanno collaborato: Mirko Arena ... (et al.). - Padova : CEDAM, 2000. - XIII, 733 p. ; 24 cm
(Collana di manuali pratici-giuridici / a cura di Sandro Merz. - Padova : CEDAM)
Inv.:  29244 DIR 000548

317 Mappa dell’industria torinese / (a cura di Mariuccia Ducato e Luigi Varbella). - Torino : IRES, 1987. - 28 p. : ill.
; 30 cm
(Attività di osservatorio. - Torino : IRES, 1986- ; 7)
Inv.:  15818 IND 000053

318 Il marketing / Luigi Guatri. - Milano : Giuffrè, (1974). - VIII, 405 p. ; 24 cm
Inv.:  9084 EC 000623

319 Mercato del lavoro e giovani : problematiche e prospettive : atti del seminario internazionale / comunicazioni di
Giuseppe Alagia ... (et al.). - Milano : F. Angeli, c1981. - 262 p. ; 22 cm
(Collana documenti ISVET. - Milano : Angeli ; 61)
Inv.:  10363 L 000204

320 Messa a punto di una rete di monitoraggio dei fabbisogni formativi delle imprese del Piemonte : sintesi dei risultati
/ Regione Piemonte ; Texilia, Istituto per la tradizione e la tecnologia tessile Spa. - Biella : Città degli studi, 1996.
- 73 p. . ill. ; 30 cm
Inv.:  27905 IND 000088

321 Mestieri delle vallate piemontesi : il lavoro e gli attrezzi dei montanari dalla Val Pellice alle Valli di Lanzo / Felice
Cortese ; presentazioni di Giampiero Leo, Giovanni Cortese ; contributi Piercarlo Grimaldi, Angelo Mistrangelo.
– Torino : Omega, c1998. - 127 p. : ill. ; 24 cm
((In testa al front.: Associazione Artistico Culturale “La Tesoriera”
Inv.:  38672 P 001474

322 Mestieri e vita quotidiana : così lavoravano: nei campi, nelle botteghe e nelle prime aziende industriali. - Torino
: La Stampa : Regione Piemonte, stampa 2004. - 198 p. : ill. ; 21 cm
(Tesori del Piemonte. - Torino : La Stampa : Regione Piemonte, 2004- ; 5)
Inv.:  42154 P 001899
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323 La mobilità come prodotto : il futuro dell’auto sarà ancora l’auto? / a cura di Oscar Marchisio ; prefazione di Bruno
Trentin. - Milano : F. Angeli, c1994. - 203 p. : ill. ; 22 cm
(Lavoro complessità. - Milano : Angeli ; 9)
Inv.:  23956 IND 000032

324 Le moderne latterie rurali / Luigi Gasparrelli. – Torino (etc.) : G. B. Paravia & C., stampa 1932. - 87 p. : ill. ; 17 cm
((Sul front.: Con 3 progetti
(Biblioteca agricola Paravia. Serie zootecnica. – Torino (etc.) : G. B. Paravia & C. ; )
Inv.:  6640 GIL 000610

325 Montedison : il grande saccheggio / Giuseppe Turani. - Milano : Arnoldo Mondadori, 1977. - 208 p. ; 19 cm
(L’immagine del presente. - Milano : Mondadori ; 33)
Inv.:  9037 IND 000244

326 Mostra della ceramica italiana 1920-40 : Torino- Palazzo Nervi- 29 maggio-20 giugno 1982. - Torino : Promark,
(1982). - 221 p. : ill. ; 20 cm
Inv.:  17225 AR 000849

327 Le multinazionali / Gilles-y. Bertin. - Bologna : il Mulino, (1977). - 252 p. ; 19 cm
(Universale paperbacks Il mulino. - Bologna : Il mulino ; 63)
Inv.:  10109 IND 000221

328 Multinazionali ed esportazione di capitale / Vincenzo Comito. - Roma : Editori Riuniti, 1976. - 386 p. ; 19 cm
(Argomenti. - Roma : Editori riuniti ; 59)
Inv.:  10110 IND 000222

329 Il museo etnografico di Nuoro / Gerolama Carta Mantiglia ... (et al.). ; direzione scientifica di Paolo Piquereddu
; fotografie di Raimondo Santucci. - Sassari : Banco di Sardegna, c1987. - 287 p. : ill. ; 34 cm
Inv.:  37008 SOC 000464

330 Museo etnografico e del folklore valsesiano in Borgosesia / a cura di Graziella Freschi Conti, Oliviera Manini
Calderini. - Borgosesia : (s.n.), stampa 1982 (Borgosesia : Tipolitografia). - 92 p. : ill. ; 22 x 22 cm
Inv.:  37577 P 000932

331 I mutamenti nelle relazioni impresa ambiente / Ernestina Giudici. - Milano : Giuffrè, c1997. - VI, 241 p. ; 24 cm
(Economia e gestione delle imprese. - Milano : Giuffrè)
Inv.:  26474 IND 000082

332 Mutamenti strutturali del sistema produttivo : integrazione tra industria e settore terziario / a cura di Luigi
Pasinetti. - Bologna : il Mulino, (1986). - 129 p. ; 21 cm
(Collana della società italiana degli economisti. – Bologna : Il mulino ; )
Inv.:  15188 IND 000180

333 Mutamento e riorganizzazione della struttura produttiva : il caso dell’area metropolitana di Torino / Alberto
Cassone, Daniele Ciravegna, Astrig Tasgian. - Milano : F. Angeli, c1987. - 117 p. ; 21 cm
Inv.:  40749 EC 000587
ISBN: 8820422395
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334 Natalità delle imprese e diffusione delle innovazioni di processo in un distretto tecnologico / di Enrico Ciciotti.
- Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, 1986. - IX, 193 p. ; 21 cm
(Collana TecnoCity. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli ;)
Inv.:  43522 IND 000215

335 Nella competizione globale : una politica industriale verso il 2000 / a cura di Adolfo Battaglia e Roberto
Valcamonici. - Roma ; Bari : Editori Laterza, (1989). - XX, 461 p. ; 21 cm
(Libri del tempo. - Bari ; Roma : Laterza, 1951- ; 216)
Inv.:  43524 IND 000217

336 Novara, cerniera tra Piemonte e Lombardia / (a cura della Federazione delle Associazioni industriali del Piemonte.
Federpiemonte e della Associazione industriale vercellese). - (S.l. : s.n., 1984?). - 309 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  23641 PIAN 000063

337 Nuova domanda formativa del lavoratore metalmeccanico. - Roma : (s.n.), 1974. - 2 v. : ill. ; 29 cm
Inv.:  0 L 000320

comprende:
Nuova domanda formativa del lavoratore metalmeccanico. Parte prima. - Roma : (s.n.), 1974. - IV, 77 p. : ill. ; 29
cm
Inv.:  10257 L 000320/1

Nuova domanda formativa del lavoratore metalmeccanico. Parte seconda. - Roma : (s.n.), 1974. - P. 81-161 ; 29 cm
Inv.:  10258 L 000320/2

338 Nuove strategie per l’industria chimica del 2000 / Carlo Mario Guerci. - Milano : SEME, 1991. - 111 p. ; 24 cm
(Studi. - Milano : SEME)
Inv.:  20384 IND 000001

339 I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale. - Torino : UTET. - v. ; 22 cm.
(Il diritto privato nella giurisprudenza. - Torino : UTET ; 13)
Inv.:  0 DIR 000950

comprende:
2: Pubblica amministrazione e settori emergenti. - Torino : UTET, c2004. - XXIII, 788 p. ; 22 cm
((In cop.: Project financing, leasing pubblico, società miste, appalti, progettazione, associazioni, onlus, fonda-
zioni, procedimento amministrativo, processo civile, processo penale, fisco.
Inv.:  40533 PA 000730

3.: Persone e famiglia. - c2004. - 2 tomi
Inv.:  0 DIR 000950/3

9.: Computer e nuove tecnologie di comunicazione. - c2004. - XIX, 445 p.
((In cop.: Consulenza informatica, assistenza e manutenzione, outsourcing informatico, commercio elettronico,
contratto telematico, firma digitale, televisione, banche dati, telefonia.
Inv.:  39993 DIR 000950/9

13. Strutture industriali e tecnologiche. - c2004. - XVII, 491 p.
Inv.:  39927 DIR 000950/13

15. Vendita. - c2004. - 2 tomi
Inv.:  0 DIR 000950/15
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17.: Trasporto. - Torino : UTET, c2004. - XXI, 777 p. ; 22 cm
((In cop.: Aereo, marittimo, stradale, ferroviario, leasing, code sharing, handling, catering, crociera, time charter,
affreightment, container, raccomandazione, intermediazione, appalto, porti, ormeggio, servizi balneari, pesca
marittima, deposito, facchinaggio, corriere, pony express, spedizione, assicurazioni, noleggio, logistica.
Inv.:  42242 T 000092

340 Occupazione e investimenti delle imprese a partecipazione statale in Piemonte. - (Torino : Regione Piemonte),
1989. - 123 p. ; 30 cm
((In cop.: Regione Piemonte. Assessorato industria, lavoro, energia
Inv.:  18849 IND 000018

341 L’occupazione nell’industria manifatturiera in Piemonte negli anni 1991/1993 / Regione Piemonte, Asses-
sorato al lavoro ed occupazione. - Torino : Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, 1996. - 150 p. : ill. ; 30
cm
Inv.:  25159 IND 000050

342 Operai e produzione. - Torino : Stampatori, stampa 1977. - 163 p. ; 22 cm
(Materiali del Comitato regionale piemontese del PCI ; 3)
Inv.:  43572 L 000781

343 Gli opifici / Luigi Spina e Donatella Volontè. - Biella : Comune. Assessorato alla cultura, (1989). - 63 p. : ill. ; 30
cm
((Volume pubblicato in occasione della mostra Esplorazioni di fabbriche tenutasi a Biella nel 1989
(Quaderni del territorio. - Biella : Comune, 1989- ; 1)
Inv.:  38852 P 001558

344 Orafi e ori. - (S.l.) : Sandro Maria Rosso, stampa 1996. – 3 v. : ill. ; 21 x 21 cm
((In testa al front.: Centro di documentazione Camera del lavoro di Biella, Regione Piemonte
Inv.:  0 P 000096

comprende:
3.: Cultura materiale nel biellese / a cura di Luigi Spina ; saggi: Maria Vittoria BIanchino, Luigi Spina, Simonetta
Vella ; collaborazioni: Bruna Arnaudo, Antonio Canevarolo, Brunello Maffeo. - Stampa 1996. - 253 p. : ill. ; 21 x
21 cm
Inv.:  25835 P 000096/3

345 L’ ordinamento amministrativo dell’industria / Enzo Reggio d’Aci, Pier Giorgio Trovato. - Milano : Giuffrè, 1990.
– 717 p. ; 24 cm
(Commentario di legislazione amministrativa. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.:  19475 IND 000265

346 Gli orecchini dei bogia nen : il primato dell’artigianato orafo piemontese. - (S.l.) : Kosmos, 1999. - 32 p. : ill. ; 27
cm
((Suppl. al n. 30 di Itinerari Piemonte, A. IX, novembre-dicembre 1999
Inv.:  43093 DIND1/19

347 Organizzare l’innovazione : il coordinamento della ricerca e della tecnologia in Piemonte tra pubblico e privato
/ interventi di Cristiano Antonelli...(et.al.) ; prefazione di Francesco Forte ; a cura di Anna Cerruti e Giuseppe
Garesio. - Milano : Franco Angeli, c1985. - 196 p. ; 22 cm
((In cop.: Club Turati di Torino
Inv.:  43521 IND 000212
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348 Organizzazione territoriale dell’industria manifatturiera in Italia / Arnaldo Bagnasco, Piera Cucchi, Ermanno
Jalla. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, c1977. - 77 p. ; 23 cm
((In cop.: Gestione decentrata dello sviluppo e le imprese minori
(Quaderni. - Torino : Fondazione Agnelli ; 16)
Inv.:  10047 IND 000261

349 Orizzonte 90 / Confindustria. - (S.l.) : Sipi, (1984). – 685 p. ; 24 cm
((In cop.: Incontro sul Futuro
Inv.:  14920 IND 000302

350 Osservatorio dell’artigianato : Regione Piemonte. - (Torino) : Regione Piemonte, (2000). - (4) p. di tav. ; 20 cm
Inv.:  42518 DIND1/17

351 Panorama dell’industria comunitaria 93 : un’analisi completa della situazione attuale e delle prospettive per le
industrie manifatturiere ed i settori dei servizi nella Comunità europea / Commissione delle Comunità europee.
- Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, c1993. - 1 v. : ill. ; 30 cm
Inv.:  23533 E 000370
ISBN: 9282654303

352 Papers on business administration / Accademia nazionale di ragioneria. - Milano : Giuffrè, 1974. - v. ; 24 cm
Inv.:  0 EC 000018

353 Pasticcerie in canavese : viaggio attraverso le specialità dolciarie della nostra terra , i pasticceri svelano le loro
ancestrali ricette / Emanuele Cigliuti, Luisella Brunasso ;  fotografie di Franco Sacconier. - Santhià : Grafica
santhianese editrice, stampa 1997. - 131 p. : ill. ; 29 cm
Inv.:  38730 P 001492

354 Per un modello europeo di sviluppo : conferenza “Industria e società nella Comunità Europea”: organizzata dalla
Commissione delle Comunità europee : Venezia, 20-22 Aprile 1972. - Bruxelles : La libreria Europea SA, (1972). -
884 p. ; 25 cm
Inv.:  10042 IND 000312

355 Per un recupero della imprenditorialità nel Verbano, Cusio, Ossola: cause della crisi e ipotesi di soluzione
/ Scuola direzione aziendale Università L. Bocconi Milano. - Novara : Amministrazione Provinciale di Novara,
(1984). - 248 p. ; 30 cm
Inv.:  43691 IND 000277

356 Piano economico e impresa pubblica / a cura di Franco Archibugi e Siro Lombardini. - Torino : Paolo Boringhieri,
1963. - 361 p. ; 22 cm
(Quaderni del Centro di studi e piani economici. Studi di politica economica. - 1963- ; 1)
Inv.:  25694 EC 000222

357 Piccola impresa e politica industriale / saggi di A. Arrighetti...(et.al.) ; a cura di Alessandro Arrighetti ; prefazione
di Luca Piazza. - Milano : Franco Angeli, c1982. - 251 p. ; 22 cm
Inv.:  10059 IND 000163
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358 Piccole imprese grande Piemonte : una regione europea e competitiva : scenari e strategie per l’artigianato e la
piccola impresa del Piemonte / (Centro studi per l’artigianato piemontese). - Torino : Stendhal, 1999. – 239 p. : ill.
; 28 cm
((Atti del convegno tenutosi a Torino il 18 ottobre 1999.
(Scenari e strategie. - Torino : Stendhal, 1999- ; 1)
Inv.:  29083 IND 000094

359 Piemonte industria / Niccolò Biddau. - 2. ed. - Torino : Elede editrice, 2002. - 298 p. : ill. ; 30 x 32 cm
Inv.:  41500 IND 000147

360 Piero Ginori Conti : scienza, cultura e innovazione industriale nella Toscana del Novecento / Michele
Lungonelli, Martina Migliorini. - (Roma ; Bari) : GLF Laterza, 2002. - X, 113 p. : ill. ; 21 cm.
(Cultura e industria. - (Roma) : Enel, 2000- ; 6)
Inv.:  40993 BIO 000200

361 Pietre ornamentali del Piemonte. - Torino : Regione Piemonte, 2000. - 125 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  43437 IND 000164

362 Pietro Piffetti : mobiliere di Sua Maestà nella Pentecoste di San Filippo : a 300 anni dalla nascita del più celebre
ebanista alla corte dei Savoia / Anna Cremonte Pastorello di Cornour ; prefazione di Vittorio G. Cardinali. - Torino
: Associazione immagine per il Piemonte, 2001. - 41 p. : ill. ; 21 cm
(Quaderni di immagini dal Piemonte all’Europa. - Torino : Associazione immagine per il Piemonte, 1994 ; 7)
Inv.:  33879 P 000814

363 La politica finanziaria delle imprese / Mario Leccisotti. - Milano : Giuffrè, 1975. - X, 169 p. ; 22 cm
((In cop C.S.E.I. centro studi di economia applicata all’ingegneria
Inv.:  10098 IND 000210

364 La politica industriale : le Regioni e gli Enti locali : competenze, esperienze, interventi per l’industria e l’artigianato
/ Roberto Crescenzi, Guido Magrini. - Roma : Edizioni delle Autonomie, 1983. - 227 p. ; 21 cm
(Come fare. Strumenti di lavoro e di orientamento. - Roma : Edizioni delle autonomie ; 10)
Inv.:  43479 IND 000173

365 La politica industriale della Comunità : memorandum della Commissione al Consiglio. - Bruxelles : Commissione
delle comunità europee, 1970. - 315 p. ; 24 cm
Inv.:  10045 IND 000306

366 La politica industriale tra Europa e Regioni : note e riflessioni per il Piemonte / Renato Lanzetti, Roberto
Marchionatti. - Torino : IRES, (2002). - 76 p. ; 24 cm
(StrumentIres. - Torino : Ires, 1995 ; 7)
Inv.:  33726 IND 000124

367 Politica meridionalista e localizzazione industriale : dalla Legge Pastore all’Alfa Sud / Luigi Barbato. - Padova
: Marsiglio Editori, (1968). - 260 p. ; 24 cm
((Sul front.: La verifica della validità economica delle “Ipotesi di sviluppo” dei Piani industriali è stata curata dal
Dott. Riccardo Monti
(Documentazione di architettura e di urbanistica. - Padova : Marsilio ; 8)
Inv.:  10003 IND 000228
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368 Le politiche di sviluppo locale : nuove imprese, innovazione e servizi alla produzione per uno sviluppo endogeno
/ C. Antonelli ... (et al.) ; prefazione di G: Becattini ; Istituto Guglielmo Tagliacarne. - Milano : Angeli, stampa 1988.
- 289 p. ; 22 cm
(Collana di economia e politica industriale . - Milano : Angeli ; 46)
Inv.:  17670 IND 000003

369 Le politiche industriali della CEE / a cura di Roberto Malaman e Pippo Ranci. - Bologna : Il mulino, c1988. – 259
p. ; grafici e tab. : ill. ; 21 cm
((In cop.: Secondo rapporto CER/IRS sull’industria e la politica industriale italiana
(2. Rapporto CER/IRS sull’industria e la politica industriale italiana ; 237)
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 237)
Inv.:  19706 E 000091

370 Le politiche industriali regionali : esperienze, soggetti, modelli / a cura di Claudio Tolomelli. - Bologna : CLUEB,
(1992). - 284 p. ; 22 cm
Inv.:  20698 IND 000009

371 Politiche regionali di intervento sulle localizzazioni industriali nell’esperienza inglese : una rassegna critica
/ Regione Piemonte. - (Torino : Regione Piemonte, 1983). – 63 p. : ill. ; 30 cm
(Quaderni della programmazione. - Torino : Regione Piemonte)
Inv.:  16846 EC 000361

372 Portoni a Torino : si prega di chiudere piano / Luciano Muzzarini ; testi di Maria Grazia Imarisio ; presentazione
di Mila Levi Pistoi. - Torino : Ed. Torino Bella, (1996). - 179 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  31791 IND 000108

373 Pour une nouvelle stratégie industrielle européenne : discorso tenuto in occasione del 30. anniversario della
fondazione dell’Istituto Universitario di Studi Europei di Torino / Gaston E. Thorn. - Torino : Palazzo Reale, 1982.
- 16 p. ; 23 cm
Inv.:  10068 DIND1/36

374 Pragelato : il Beth e le sue miniere ad un secolo dalla grande valanga / G. V. Avondo, D. Castellino, D. Rosselli.
- Pinerolo : Alzani, (2003). - 228 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  43659 P 002081
ISBN: 8881702088

375 Prato: frammentazione e integrazione di un bacino tessile / Berardo Cori, Gisella Cortesi. - Torino : Fondazione
Giovanni Agnelli, c1977. - 62 p. ; 23 cm
((In cop.: Gestione decentrata dello sviluppo e le imprese minori
(Quaderni. - Torino : Fondazione Agnelli ; 17)
Inv.:  10081 IND 000260

376 Prevenzione grandi rischi industriali : incolumità pubblica, salute : direttiva Seveso CEE 82/501 sui rischi da
attività industriali : industrie insalubri e pericolose, preparati e solventi pericolosi, organi di vigilanza, Sindaco,
Prefetto, depenalizzazioni singole, obblighi del Pubblico ufficiale : legislazione, giurisprudenza annotata / Lionello
Rizzatti. - Milano : Pirola, 1989. - XIV, 279 p. ; 24 cm
(Tecnica e territorio. - Milano : Pirola ; 19)
Inv.:  17961 PL/0347
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377 Primo rapporto sulle esportazioni dell’artigianato manufatturiero piemontese / Regione Piemonte. Assesso-
rato turismo, sport, tempo libero, commercio, fiere e mercati. Settore programmazione promozionalità attività
terziario produttive osservatorio regionale del sistema produttivo piemontese - Torino : Regione Piemonte, 1993.
- 14 p. ; 30 cm
Inv.:  43665 DIND1/35

378 Le principali società piemontesi. - Torino : Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino,
(1983). - 158 p. ; 24 cm
(Ricerche e documentazione. - Torino : Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ; 16)
Inv.:  43662 EC 000622

379 Problematiche della CEE e l’industria tessile italiana / ISLE Istituto per la documentazione e gli studi legislativi.
- Milano : Giuffrè, 1974. - 74 p. ; 24 cm
(Le pubblicazioni dell’ISLE. - Milano : Giuffrè ; 38)
Inv.:  10011 IND 000166

380 Problematiche della piccola e media industria nei confronti dell’Europa / IRES. - Torino : IRES, 1990. - 37 p. ;
24 cm
(Dossier Piemonte Europa. - Torino : IRES ; 3)
Inv.:  19561 IND 000008

381 Problemi della rilocalizzazione dell’industria nel comprensorio di Torino : analisi dei principali risultati
dell’indagine della Regione Piemonte / (redazione a cura di Guido Ortona, Luigi Parodi, Walter Santagata). - Torino
: IRES, 1981. - 115 p. : ill. ; 30 cm
(Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 6)
Inv.:  25158 IND 000048

382 Problemi di attualità : Torino 11 Novembre 1976- Unione industriale sala dei 500 / conferenza del dr. Guido Carli
Presidente della confederazione generale dell’industria italiana ; : indetta dall’A.I.D.D.A. delegazione Piemonte.
- (S.l. : s.n., 1976). - 22 p. ; 30 cm
Inv.:  43777 DFINA1/28

383 Problemi ecologici nella gestione delle aziende / Paola Miolo Vitali. - Milano : Giuffrè, stampa 1978. - XVI, 204
p. ; 25 cm
(Collana di studi economico aziendali. Nuova serie. – Milano : Giuffrè ; 3)
Inv.:  12918 AMB 000106

384 Problemi territoriali dello sviluppo industriale / di Alberto Lacava. - Milano : Etas Kompass, c1968. - 229 p. ;
22 cm
((In testa el front. Centro di studi e piani economici
(Quaderni del Centro di studi e piani economici. Studi e piani territoriali. - Milano : Etas Kompass ; 7)
Inv.:  10017 IND 000208

385 I processi decisionali nelle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. - Napoli : FORMEZ Centro di Formazione
e studi per il Mezzogiorno, 1976. - 425 p. ; 24 cm
(Ricerche e studi Formez. - Roma : Formez ; 15)
Inv.:  10097 IND 000203



54

CATALOGO TEMATICO -  INDUSTRIA E ARTIGIANATO

386 I processi di concentrazione industriale: metodologia e applicazione all’industria alimentare italiana / a cura
della SORIS e di Remo Linda. - Milano : Franco Angeli, c1976. - 355 p. ; 22 cm
(Ricerche di economia applicata. - Milano : Franco Angeli ; 2)
Inv.:  10005 IND 000199

387 Processo a Hawthorne : una valutazione delle ricerche condotte alla Western electric dall’équipe di Elton Mayo
/ Henry A. Landsberger ; con un saggio dell’autore su “Le scienze del comportamento applicato all’industria”.
– Milano : F. Angeli, c1972. - 166 p. ; 22 cm
(Collana I classici della società industriale. - Milano : Angeli ; 13)
Inv.:  6392 L 000159

388 La produttività delle imprese pubbliche / a cura di Giorgio Stefani. - Milano : Franco Angeli, c1973. - 521 p. ; 22
cm
(Collana Ciriec. - Milano : Angeli
((Numero di codice 220. ; 12)
Inv.:  10089 IND 000249

389 Profili d’autore : storie di vita d’impresa di artigiani del legno e del restauro ligneo : indagine sulle attività di
artigianato artistico e tipico di qualità in Piemonte / Antonio Angelo Baussano. - Torino : Stendhal, 1999. - 143
p. : ill. ; 28 cm
((In cop.: Regione Piemonte
(Biblioteca di artigianato. - Torino : Sthendal, 1999- ; 02)
Inv.:  31013 IND 000103

390 Profilo Italia : un certo stile made in Italy : design, arte, creatività italiana in mostra a Torino : catalogo della mostra
Torino, 10-25 novembre 1990, Palazzo Vela. - Milano : Berenice, (1990). - 289 p. : ill. ; 28 cm
Inv.:  34754 AR 000357
ISBN: 8885215092

391 Provvedimenti per l’artigianato : Legge regionale n. 17 del 4/3/1985 : guida pratica ai finanziamenti e alle
agevolazioni a favore degli imprenditori artigiani / Regione Piemonte. Assessorato artigianato. - Torino : Regione
Piemonte, (1985). - 30 p. ; 21 cm
((Supplemento al n. 3 di “Notizie della Regione Piemonte”, marzo ’85 spedizione in abbonamento postale, gruppo
III, 70%
Inv.:  16094 DIND1/25

392 I quadri confederali : marzo 1992 / Confindustria. Direzione Centrale Rapporti Interni. - Roma : SIPI, stampa 1992.
– 239 p. ; 24 cm
Inv.:  43543 IND 000230
ISBN: 8871530365

393 Qualcosa di Ozzano nel Monferrato / Giovanni Zavattaro ; foto di Giuliano Nicoli. - San Giorgio Monferrato :
Metria, stampa 1992. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  38746 P 001504

394 Quale spin off? : riorganizzazione aziendali, creazione di imprese, nuovi imprenditori. - Torino : Codex, c1998. -
V, 233 p. : ill. ; 21 cm
((In calce al front.: Adapt, euro spin off network. – In cop.: Comunità Europea : Fondo sociale europeo ; Ministero
del lavoro e della previdenza sociale
Inv.:  31020 IND 000104
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395 Quale strategia per l’industria? : Primo rapporto sull’industria e la politica industriale italiana / a cura del Centro
Europa Ricerche e dell’Istituto per la Ricerca Sociale. - Bologna : il Mulino, c1986. - 221 p. ; 22 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 205)
Inv.:  14919 IND 000183

396 Quali imprese e quali uomini per la società degli anni ‘80 / di Piero Bontadini...(et.al.) ; presentazione di Carlo
Pastore. - Milano : Franco Angeli, c 1976. - 141 p. ; 22 cm
(CEP. Centro Enrico Pastore per gli studi economici e di mercato della maglieria. - Milano : Franco Angeli ; 6)
Inv.:  10072 IND 000206

397 Qualità, competitività e lavoro per lo sviluppo sostenibile / (CNEL). - Roma : (s.l.), 2000 (Tipografia Rinascimento).
- 270 p. : ill. ; 24 cm
(Documenti CNEL. Nuova serie. - Roma : (s.n.), 1996- ; 22)
Inv.:  30346 EC 000518

398 Quel ricamo d’armonia... : materiali per una storia delle arti d’ago in Piemonte dal Medio Evo a oggi / Donatella
Taverna. - Torino : Famija turineisa : Regione Piemonte, 1994. - 154 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  28582 P 000317

399 Questi anni alla FIAT / Cesare Romiti ; intervista di Giampaolo Pansa. - Milano : Rizzoli, stampa 1988. - 386 p.
; 21 cm
Inv.:  16459 IND 000004
ISBN: 8817536237

400 Radiografia della crisi industriale in Piemonte. - Torino : Regione Piemonte. - 1981-1982. - 5 v. - 30 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte. Assessorato lavoro industria
Inv.:  0 L 000366

401 Radiografia della media industria italiana / di Massimo Cremonese introduzione di Luigi Bertoldi. - Torino :
Editoriale Valentino, 1975. - 222 p. ; 21 cm
((In cop.: Che cos’è la media industria? Quali sono le sue dimensioni? Quali sono stati i primi effetti della legge
6 ottobre 1971 n. 853 sulle industrie di medie dimensioni? 2500 industrie intervistate: manodopera occupata,
capitale investito, fatturato.
Inv.:  10013 IND 000192

402 Rafforzare la competitività industriale / (Commissione delle Comunità europee). - Lussemburgo : Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, c1992. – 6 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee)
Inv.:  0 DSEG5/0010

403 Randon meio século de trabalho : 1949-1999 da prática à teoria licões de história, economia e administracão, com
acertos e erros, na cultura empresarial brasileira / João Luiz de Morais. - Porto Alegre : Edicões EST, 1999. - 286
p. : ill. ; 26 cm
Inv.:  36732 EC 000572

404 Rapporto 1988 sull’impresa, il sistema pubblico e le economie locali / Unioncamere, Istituto G. Tagliacarne,
Censis. - Milano : Angeli, c1989. - 386 p. : tab. ; 22 cm
Inv.:  17854 IND 000005
ISBN: 882043251X
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405 Rapporto 1991 sull’industria italiana / Nomisma. - Bologna : Il mulino, 1992. - 346 p. ; 21 cm
Inv.:  20726 IND 000002
ISBN: 8815034129

406 Rapporto CeDRES 1992 sull’industria della Provincia di Alessandria / Carlo Beltrame. - Alessandria : CeDRES,
1993. - 192 p. ; 30 cm
(Quaderno / Cedres. - Alessandria : Cedres ; 173)
Inv.:  43689 IND 000275

407 Rapporto CNEL sul Mezzogiorno : indagini settoriali e compendio statistico / Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro. - Roma : (s.n.), 1980. - 521 p., 123 tab. : ill. ; 24 cm
Inv.:  22140 IND 000096

408 Rapporto del Gruppo di studio Industria ed ecologia. – Roma : Ministero dell’industria del commercio e
dell’artigianato. Ufficio studi e ricerche, 1972. - IX, 125 p. ; 24 cm
Inv.:  2002 PL/0113

409 Rapporto sull’artigianato cuneese: struttura e problematiche. - Cuneo : Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Cuneo, 1983. - v. ; 29 cm
Inv.:  0 IND 000285

410 Rapporto sull’artigianato in Piemonte 2003-2004 / testi ed elaborazioni statistiche a cura del Prof. Antonio
Abate (Università di Torino. Facoltà di economia e SAA). – Torino : Regione Piemonte. Osservatorio regionale
dell’artigianato, 2005. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  43018 IND 000156

411 Rapporto sull’artigianato piemontese 1992-1994 : (dati al 2/1/1995) / Regione Piemonte. Assessorato al
commercio e artigianato. - Torino : Regione Piemonte : CSI Piemonte, (1995). - 243 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  24418 IND 000036

412 Rapporto sull’artigianato piemontese 1995-1996 / Regione Piemonte. Assessorato al commercio e artigianato.
- Torino : Regione Piemonte, (1997). - 211 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  26020 IND 000079

413 Rapporto sull’artigianato piemontese 1997 / Direzione artigianato e commercio. - Torino : Regione Piemonte,
Assessorato industria, commercio e artigianato, (1998). – 92 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  28220 IND 000089

414 Rapporto sull’artigianato piemontese 1998 / testi ed elaborazioni statistiche a cura di Antonio Abate. - Torino
: Regione Piemonte. Direzione artigianato e commercio. Osservatorio dell’artigianato, 1999. - 51 p., 82 c. di tav.
: ill. ; 24 cm
Inv.:  33133 IND 000118

415 Rapporto sull’artigianato piemontese 1999 / testi ed elaborazioni statistiche a cura di Antonio Abate. - Torino
: Regione Piemonte. Assessorato all’artigianato. Osservatorio dell’artigianato, 2000. - 84 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  31998 IND 000109
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416 Rapporto sull’artigianato piemontese 2000 / testi ed elaborazioni statistiche a cura di Antonio Abate (Università
di Torino). - Torino : Regione Piemonte. Direzione commercio e artigianato, 2001. - 113 p. : ill. ; 24 cm
((In calce al front.: Osservatorio dell’artigianato Regione Piemonte
Inv.:  32434 IND 000112

417 Rapporto sull’artigianato piemontese 2001-2002 / testi ed elaborazioni statistiche a cura di Antonio Abate
(Università di Torino). - Torino : Regione Piemonte. Osservatorio regionale dell’artigianato, 2003. - 66 p. : ill. ; 24
cm
Inv.:  36724 IND 000130

418 Rapporto sull’artigianato piemontese : edizione 2002-2003 / testi ed elaborazioni statistiche a cura di Antonio
Abate (Università di Torino). - Torino : Regione Piemonte. Osservatorio regionale dell’artigianato, 2004. - 102 p.
: ill. ; 24 cm
Inv.:  40699 IND 000138

419 Rapporto sull’industria italiana / Paolo Forcellini. – Roma : Editori Riuniti, 1978. - 205 p. ; 20 cm
(Economia e società. - Roma : Editori Riuniti. ; 3)
Inv.:  10012 IND 000194

420 Rapporto sulla consistenza a andamento delle imprese artigiane iscritte negli albi Provinciali del Piemonte
/ Regione Piemonte. Assessorato artigianato, commercio, fiere e mercati, cave e torbiere, polizia urbana e rurale.
- Torino : Regione Piemonte, 1986. - 14 p. ; 30 cm
Inv.:  16268 DIND1/38

421 La Regione per gli artigiani : Legge regionale n. 47 del 28 luglio 1978 : che cosa deve fare l’artigiano per ottenere
i finanziamenti e le agevolazioni. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, stampa 1978. - 31 p. : ill ; 17 cm
Inv.:  43564 DIND1/23

422 Le regioni europee dell’auto / a cura di STEP- Studi di Economia Applicata. - Torino : Centro Congressi Torino
Incontra, c1995. - 292 p. ; 23 cm
(Collana “Torino Incontra”. - Torino : Centro Congressi ; 6)
Inv.:  43770 IND 000301

423 Regioni, industria, territorio : la politica industriale attuata dalle Regioni nel corso della prima legislatura /
Giuseppe Sorrente ; prefazione di Lelio Lagorio. - Milano : Angeli, c1977. - 350 p. ; 22 cm
(La società. - Milano : Angeli)
Inv.:  13674 R 000158

424 Il registro delle imprese nelle Camere di commercio : commento al DPR 7.12.1995 n. 581, regolamento di
attuazione dell’articolo 8 della legge 29.12.1993 n. 580, e note minime di richiamo al codice civile / Renzo Pratesi.
- Roma : Edizioni delle autonomie, 1996. - 191 p. ; 21 cm
Inv.:  25133 EC 000139

fa parte di:
Prime note zoom : (bimestrale di approfondimenti tematici). - Roma : Edizioni delle autonomie, 1992- . - 21 cm
((Dal n. 26(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Consistenza: 1992 ; 1994- . - Scompl. 1992 n. 21(1996), numero
monografico
Inv.:  23559 3H2
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425 Relazione al consiglio regionale sull’insediamento FIAT a Crescentino / Regione Piemonte. Commissione
speciale per lo studio dei problemi degli insediamenti industriali. – Torino : Regione Piemonte, 1972. - 27, 137 p.
: ill ; 30 cm
((In canc al front.: Torino, 9 Marzo 1972
Inv.:  10066 IND 000318

426 Relazione sulla struttura e sulla dinamica del settore elettromeccanico piemontese / L. Parodi, P. Buran. – Torino
: IRES, 1982. - 23 p. ; 30 cm
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 17)
Inv.:  17086 EC 000040

427 Repertorio delle imprese artigiane del Piemonte. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato Artigianato, (1988?).
- v.
((In cop. : CSI Piemonte
Inv.:  0 IND 000291

comprende:
Torino ; 21 x 30 cm
Inv.:  0 IND 000291/7

Presentazione. - 118 p. ; 30 cm
Inv.:  17845 IND 000291/1

Novara. - XVI, 447 p. ; 21 x 30 cm
Inv.:  17841 IND 000291/6

Asti. - XIV, 189 p. ; 21 x 30 cm
Inv.:  17838 IND 000291/5

Alessandria. - XV, 395 p. ; 21 x 30 cm
Inv.:  17840 IND 000291/4

Cuneo. - XV, 529 p. ; 21 x 30 cm
Inv.:  17842 IND 000291/2

Vercelli. - XV 399 p. ; 21 x 30 cm
Inv.:  17839 IND 000291/3

428 Repertorio delle imprese subfornitrici della Provincia di Cuneo : settori: metallo, gomma plastica, tessile
abbigliamento / Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Cuneo. - Cuneo : CCIAA, stampa 1991.
- 269 p. ; 21 cm
Inv.:  43525 IND 000218

429 Reporting aziendale e business intelligence / Leonardo Falduto. - Torino : Giappichelli, (2001). - XV, 237 p. : ill.
; 24 cm
Inv.:  32813 AMMI/0070
ISBN: 8834811941

430 Ricerca sull’artigianato del rame, del bronzo e del ferro battuto nel territorio Alto Canavesano / a cura
dell’associazione Pro Valperga e Belmonte in collaborazione con: Regione Piemonte Assessorato Artigianato.
- (S.l. : s.n., 1983) (Valperga : idealgrafica). - 1 v. : ill ; 23 cm
((Sul front.: Patrocinio degli assessorati Montagna e Artigianato della Provincia di Torino
Inv.:  16264 DIND1/29
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431 Rifiuti industriali: caratterizzazione e impatto ambientale : risultati delle ricerche condotte negli anni 1987-
1990. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’ambiente, 1994. - V, 133 p. : ill. ; 24 cm
(Collana ambiente. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato all’Ambiente ; 8)
Inv.:  22837 AMB 000271

432 1.: La rilocalizzazione dell’industria nell’area torinese (1961-1977) / di Erminio Borlenghi ... (et al.) ; a cura
di Enrico Luzzati ; prefazione di Diego Novelli. - 1982. – 279 p.
Inv.:  8933 P 000508/1

fa parte di:
Progetto Torino : sette ricerche per una città. - Milano : F. Angeli, 1982-1985. - 7 v. : ill. ; 22 cm
Inv.:  0 P 000508

433 Ristrutturazione e crisi nella grande industria / Francesco Steri. - Milano : Franco Angeli, c1978. - 203 p. ; 22
cm.
(La società. - Milano : Angeli ; 62)
Inv.:  10010 IND 000162

434 Ristrutturazione industriale e territorio / scritti di F. Besuzzi ... (et al.) ; a cura di Gioacchino Garofoli. - Milano
: F. Angeli, c1978. - 282 p. : ill ; 22 cm
(Studi urbani e regionali. - Milano : Franco Angeli, 1972- ; 18)
Inv.:  13073 IND 000100

435 La ristrutturazione nell’industria metalmeccanica : il caso dell’auto e dei componenti / di A. Enrietti...(et. al.)
; introduzione di Graziella Fornengo. - Milano : Franco Angeli, c1980. - 142 p. ; 22 cm
(Collana dell’Istituto piemontese di scienze economiche e sociali Antonio Gramsci. - Milano : Angeli ; )
Inv.:  10044 IND 000167

436 La rivoluzione industriale / Valerio Castronovo. - Firenze : Sansoni, 1996. - 209 p. ; 22 cm
(Saggi Sansoni. - Firenze : Sansoni)
Inv.:  24917 IND 000042

437 La rivoluzione industriale in Italia / Luigi de Rosa. – Bari : Laterza, 1980. - XV, 185 p. ; 18 cm
(Universale Laterza. UL. - Roma ; Bari : Laterza ; 555)
Inv.:  10046 IND 000195

438 Il salvataggio industriale nell’Europa della crisi / Enzo Pontarollo. - Milano : Il mulino, stampa 1976. - 309 p. ;
21 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 62)
Inv.:  14782 E 000070

439 Schede di sintesi dei PIP : catalogo delle opportunità di localizzazione produttiva nei PIP del Piemonte. - (S.l. :
s.n., 198?). - 59 tav. : ill. ; 30 cm
((Sul front.: Regione Piemonte. Assessorato industria lavoro energia, Piemonteinforma, Finpiemonte
Inv.:  18885 IND 000020

440 La scomparsa dell’Italia industriale / Luciano Gallino. - Torino : Einaudi, (2003). - 106 p. ; 18 cm
(Vele. - Torino : Einaudi ; 3)
Inv.:  38813 EC 000576
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441 Il segno dell’acqua : dalla molecola al mito / a cura di Dario Lanzardo. - Torino : Elede editrice, stampa 2003. - 231
p. : ill. ; 28 cm
((Mostra fotografica multimediale tenuta a Torino dal 22 marzo al 24 maggio 2003
Inv.:  41425 CULT 000590
ISBN: 8890107197

442 Selezione di materiale documentario sull’azione svolta dalle comunità europee a favore delle piccole e medie
imprese (PMI) / a cura dell’Istituto Universitario di Studi Europei. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte,
1988. - 1 v. ; 30 cm
Inv.:  43569 DIND1/31

443 Séminaire d’évaluation Le rôle de la femme dans le développement de la petite entreprise : rapport final A-02206,
Abidjan, Cote d’Ivoire 2.12.1991-13.12.1991 / OIT. Centre international de formation de l’OIT Turin. - (S.l. : s.n.,
1992?). - 1 v. ; 30 cm
Inv.:  22417 CF 000460

444 Seminario de evaluación intermedia del curso «Políticas y estrategias para la promoción del espíritu de
empresa de las mujeres» : informe final : Buenos Aires, 2 al 6 septiembre 1991 / (responsable) Daniela Bertino.
- (S.l. : s.n., 1991?). - (120) p. ; 30 cm
Inv.:  21651 CF 000769

445 Seminario de evaluación intermedia del curso «Políticas y estrategias para la promoción del espíritu de
empresa de las mujeres» : informe final, Bogotà, 9 al 13 de sepiembre 1991 / (responsable) Daniela Bertino. - (S.l.
: s.n., 1991?). - (81) p. ; 30 cm
Inv.:  21650 CF 000768

446 I servizi per le imprese in Provincia di Cuneo. - Cuneo : Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura,
1986. - III, 168 p. ; 29 cm
Inv.:  43687 IND 000271

447 Servizi reali alle imprese : temi e problemi della esperienza italiana : Cagliari 19 Novembre 1992 : atti del convegno.
- (S.l. s.n.), stampa 1993. - 78 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Consorzio ventuno, struttura di sostegno alla formazione e allo sviluppo nelle regioni PIM e
Obiettivo 1
Inv.:  43772 IND 000305

448 Settimo Torinese una città in punta di penna : dai bottoni in osso agli articoli per la scrittura una storia fra
artigianato e industria / Silvio Bertotto. – Settimo Torinese : Associazione amici della musica iniziative culturali,
c1991. - 341 p. : ill. ; 29 cm
Inv.:  26670 P 000134

449 Il settore elettromeccanico in Piemonte / (coordinatore Luigi Parodi ; redazione ed elaborazione Paolo Buran).
- Torino : IRES, 1982. - 186 p. : ill. ; 30 cm
(Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 10)
Inv.:  9892 IND 000047

450 Il settore elettromeccanico in Piemonte : aggiornamento al 1981 e considerazioni conclusive / (redazione a cura
di Paolo Buran e Luigi Parodi). - Torino : IRES, 1982. - 28 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  17177 IND 000051
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451 Il settore tessile in Provincia di Vercelli: evoluzione recente e prospettive di sviluppo. - Vercelli : Camera di
commercio industria artigianato agricoltura ; (Torino) : Unione camere commercio industria artigianato agricoltura
del Piemonte, 1987. - 157 p. ; 25 cm
(Collana ricerche economiche : Economia&Piemonte. - Torino ;)
Inv.:  17433 IND 000250

452 Sfilata di sartoria su misura maschile e femminile : collezioni di “Valenza Gioielli” : Torino, Teatro Regio 23
Febbraio 1987. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato artigianato e al commercio, (1987). - 34 schede in cartella
: ill ; 31 cm
Inv.:  18019 IND 000320

453 Simest. Società italiana per le imprese miste all’estero : il partner per le imprese italiane all’estero. - Roma : Simest,
(1993?). - 15 p. ; 30 cm
Inv.:  43900 DIND1/02

454 Sindacato industria e Stato nel dopoguerra. - Firenze : Le Monnier, 1976-. - v. ; 21 cm
(Quaderni di storia. - Firenze : Le Monnier ; 38)
Inv.:  0 L 000231

comprende:
1.: Storia delle relazioni industriali in Italia dal 1943 al 1948 / Roberto Aglieta ... (et al.) ; a cura di Filippo
Peschiera. - 1976. - XXIII, 626 p.
Inv.:  9979 L 000231/1

455 Sistema classificatorio / APIC. - Torino : Unione Industriale di Torino, (1989). - 5 v. : 30 cm
((In custodia
Inv.:  0 IND 000282

comprende:
1.: Classificazione ed etichettatura di solventi, vernici, adesivi, inchiostri da stampa e affini : raccolta delle norme
italiane : programma computerizzato e manuale d’uso. - 175 p. ; 30 cm ; + floppy disk
Inv.:  43736 IND 000282/1

2.: Classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose : programma computerizzato e manuale d’uso. –
208 p. ; 30 cm ; + floppy disk
Inv.:  43737 IND 000282/2

3.: Normativa rifiuti. - 210 p. ; 30 cm
Inv.:  43738 IND 000282/3

4.: Normativa rischi rilevanti. - 234 p. : 30 cm
Inv.:  43739 IND 000282/4

5.: Guida normativa : sintesi organizzata delle principali norme in materia di: sostanze e preparati pericolosi, rifiuti
e rischi rilevanti / a cura di Beatrice e Tiziano Garlanda. - 163 p. ; 30 cm
Inv.:  43740 IND 000282/5

456 Il sistema imprenditoriale italiano. - Torino : Fondazione Agnelli, (1972-1974). - 3 v. ; 24 cm
Inv.:  0 IND 000288

457 Il sistema industriale del Piemonte / di Giampaolo Vitali. - Bologna : il Mulino, 1989. - 138 p. ; 22 cm
(Quaderni de “l’industria”. - Bologna : il Mulino ; 49)
Inv.:  18932 IND 000174
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458 Sistema qualità aziendale UNI EN ISO 9002. S.Q.A. : introduzione all’uso nel settore lattiero caseario / Regione
Piemonte. - Torino : Regione Piemonte, 1998. - 49 p. : ill. ; 28 cm
((Materiale divulgativo realizzato nell’ambito del programma di ricerca applicata dal titolo “Indagine preliminare
e studio degli adempimenti per la realizzazione di un Sistema qualità aziendale (S.Q.A.) in caseifici di piccole
dimensioni specializzati nella produzione di formaggi a denominazione di origine e tipici”.
Inv.:  28197 AG 000093

supplemento di:
Quaderni della Regione Piemonte. Agricoltura. - A. 1, n.1(nov. 1996)- . - Torino : Regione Piemonte, 1996- . -
v. : ill. ; 28 cm
((Irregolare. - Consistenza: 1996-
Inv.:  25490 5/4/4

459 Sistemi di management : evoluzione e prospettive tra “privato” e “pubblico” / Marco Pellicano. - Padova :
CEDAM, 1994. - XV, 345 p. ; 24 cm
(Collana di studi aziendali e di marketing. - Padova : CEDAM ; 3)
Inv.:  23656 EC 000092

460 I sistemi informativi automatizzati nelle imprese di grandi dimensioni / A. Rugiadini, G. Cioccarelli, A. Provasoli,
A. Viganò. - Milano : Giuffrè, 1973. - XIV, 350 p. ; 25 cm
(Istituto di Economia Aziendale dell’Università Commerciale “L. Bocconi” Milano. Serie 8. - Milano : Giuffrè ; 8)
Inv.:  10090 IND 000236

461 Sistemi locali di imprese e politica industriale : atti del convegno 14 Novembre 1995. - Biella : Club dei distretti
industriali, 1995. - 61 p. ; 24 cm
Inv.:  43771 IND 000304

462 Sistemi territoriali della produzione automobilistica: il Piemonte e la Basilicata / a cura di Regina Botticelli,
Domenico Paparella. - Milano : Franco Angeli, 2002. - 271 p. ; 23 cm
Inv.:  34529 IND 000128
ISBN: 8846441176

463 Situazione e prospettive dell’industria elettronica italiana : atti del Convegno Nazionale D.C. Roma, 5 Luglio
1977. - Roma : Cinque lune, (1978). - 334 p. ; 23 cm
Inv.:  43766 IND 000299

464 La società elettrica sarda dalla sua fondazione alla crisi degli anni Trenta / Marina Cadoni. - Bari : GLF Laterza,
2000. - XII, 99 p. ; 21 cm.
(Cultura e industria. - (Roma) : Enel, 2000- ; 4)
Inv.:  40991 IND 000144

465 La società industriale fra ideologia e utopia / Giorgio Campanini. - Milano : Franco Angeli, c1978. - 125 p. ; 22
cm
(Collana dell’Istituto di sociologia dell’Università di Parma. Sezione “Politica e società”. - Milano : Angeli ; 3)
Inv.:  10004 IND 000198

466 Sociologia dello spazio industriale / Manuel Castells. - Milano : Moizzi, c1976. - 191 p. ; 22 cm
Inv.:  9943 IND 000247
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467 Sociologia industriale e dell’organizzazione / a cura di Antonio Carbonaro e Angelo Pagani. - Milano : Feltrinelli,
1970. - 579 p. ; 22 cm
(I fatti e le idee : saggi e biografie. - Milano : Feltrinelli ; 204)
Inv.:  10025 IND 000226

468 Spesa pubblica e iniziativa imprenditoriale : le erogazioni pecuniarie dello Stato a favore dell’attività economica
/ Manin Carabba. - Torino : Giulio Einaudi, (1966). - 229 p. ; 22 cm
(Serie di politica economica. - Torino : Einaudi ; )
Inv.:  10070 EC 000619

469 Statistiche per la prevenzione : l’artigianato, le costruzioni. - (Roma) : INAIL, 1995. - 2 v. ; 30 cm
((In cop.: Centro di informazione e di documentazione infortunistica. - In custodia
(Quaderni del “Notiziario statistico dell’INAIL. - Roma ; )
(Serie monografica 1995. - Roma : INAIL ; )
Inv.:  0 IND 000281

supplemento di:
Notiziario statistico / INAIL. - Roma : INAIL

comprende:
1.: Infortuni sul lavoro nelle aziende artigiane. - 150 p.
((In cop : Infortuni sul lavoro nell’artigianato
Inv.:  43734 IND 000281/1

2.: Le costruzioni : (infortuni sul lavoro). - 92 p.
((In cop. : Le costruzioni sul lavoro nell’industria e nell’artigianato
Inv.:  43735 IND 000281/2

470 Stato e industria in Europa : il Regno Unito / a cura di Franco A. Grassini, Basil S. Yamey. - Bologna : Il mulino,
c1979. - 348 p.; 18 cm
((Sul front.: Ricerche AREL
Inv.:  19718 E 000153

471 Stato e industria in Europa : l’Italia / a cura di Franco A. Grassini e Carlo Scognamiglio. - Bologna : il Mulino,
c1979. - 385 p. ; 19 cm
(Ricerche AREL. - Bologna : Il mulino ; 2)
Inv.:  10024 IND 000243

472 Stato e industria nelle economie contemporanee / Nicola Bellini. - Roma : Donzelli, (1996). - X, 132 p. ; 22 cm
(Saggi. Storia e scienze sociali. - Roma : Donzelli)
Inv.:  24468 IND 000037

473 Lo statuto dell’impresa: una identità della piccola e media azienda, garanzia della continuità, spirito di rischio
e libera imprenditorialità : atti del Convegno Nazionale A.I.D.D.A. Genova, 10 Novembre 1979 / A.I.D.D.A.. -
(S.l. : s.n., 1979). - 29 p. ; 30 cm
Inv.:  43780 DIND2/04
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474 Storia dell’industria elettrica in Italia. - Roma ; Bari : Laterza, 1992-1994. - 5 v. ; 24 cm
(Storia dell’impresa. - Roma : Bari : Laterza ; )
(Grandi opere. - Roma ; Bari : Laterza ; )
Inv.:  0 IND 000242

comprende:
5.: Gli sviluppi dell’Enel. 1963-1990 / A. Abate...(et.al.) ; a cura di Giovanni Zanetti. - Bari : Laterza, 1994. – 1004
p. : ill ; 24 cm
Inv.:  43565 IND 000242/5

475 Storia dell’industria italiana : dal 18. secolo ai giorni nostri / Bruno Caizzi. - Torino : UTET Unione tipografico
editrice torinese, 1965. - XVI, 605 p. ; 24 cm
(Storia e dottrine economiche. - Torino : UTET ; 15)
Inv.:  10018 IND 000232

476 Storia di una dinastia : gli Agnelli e la Fiat : cronache “non autorizzate” dei cento anni della più grande industria
italiana / Angiolo Silvio Ori. - Roma : Editori riuniti, 1996. - 519 p. ; 22 cm
(Il caso italiano. - Roma : Editori riuniti)
Inv.:  24789 IND 000038

477 Storie di minusieri biellesi e di cadregàt di Cossila : mostra documentaria nel Salone convegni della Banca Sella,
11 aprile-3 maggio 1987. - Biella : Citta di Biella. Assessorato alla cultura, 1987. - 193 p. : ill. ; 20x22 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte. Assessorato all’artigianato.
Inv.:  18757 IND 000255

478 La strategia industriale della Comunità europea / manoscritto redatto da Pierre Maillet. - Lussemburgo : Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1983. - 66 p. ; 23 cm
(Documentazione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; 5/1982)
Inv.:  19792 E 000259

479 Strumenti per l’analisi della domanda di formazione. – Roma : Formez, 1974. - XI, 130 p. ; 24 cm
(Ricerche e studi Formez. - Roma : Formez ; 11)
Inv.:  10241 IND 000015

480 Struttura e competitività di una industria specializzata: le macchine per la trasformazione dei cereali / S. Rolfo,
P. Vaglio, G. Vitali. - Torino : CERIS, stampa 1989. - 158 p. ; 21 cm
((Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca sull’Impresa e lo Sviluppo
Inv.:  19073 IND 000219

fa parte di:
Quaderni CERIS. - 1(1989)- . - Torino : (s.n.), 1989- . - v. ; 21 cm
((Periodicità non determinata. - Consistenza: numeri sparsi

481 Struttura e localizzazione delle industrie manifatturiere in Piemonte : un’analisi dei principali risultati
dell’indagine della Regione Piemonte / (Luigi Parodi ... et a.). – Torino : IRES, 1980. - 103 p. : ill. ; 30 cm
(Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 2)
Inv.:  10111 IND 000046
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482 Struttura economica delle imprese del dettaglio alimentare in Piemonte : prime valutazioni / gruppo di lavoro
G. Faccioli ... (et al.) ; coordinamento F. Sanlorenzo. - Torino : IRES, 1983. - 1 v. : ill. ; 30 cm
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 23)
Inv.:  25166 EC 000141

483 Struttura industriale e politiche macroeconomiche in Italia / a cura di Innocenzo Cipolletta. - Bologna : il Mulino,
c1986. - 152 p. ; 22 cm
(Quaderni de “l’industria”. - Bologna : il Mulino ; )
Inv.:  15036 IND 000168

484 La struttura industriale ed il mercato del lavoro nelle aree programma di Ivrea e Pinerolo / Marco Camoletto.
- (Torino) : IRES, 1990. - 69 p. ; 30 cm
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 96)
Inv.:  25718 IND 000075

485 La struttura produttiva in Piemonte: un atlante per la prevenzione : programma PRiOR / Regione Piemonte,
Settore sanità pubblica, USL n. 5, Laboratorio di sanità pubblica. - Torino : Regione Piemonte, stampa 1996. - 137
p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  28335 SA 000223

486 Strutture di intermediazione e assistenza sui mercati esteri per le piccole e medie imprese / FinPiemonte, RP,
Ceris. - Milano : Franco Angeli, c1981. - 211 p. ; 22 cm
(Ricerche di economia applicata. - Milano : Franco Angeli ; 5)
Inv.:  10076 IND 000224

487 Strutture e strategie delle imprese italiane / Robert J. Pavan. - Bologna : il Mulino, c1976. - 327 p. ; 22 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 58)
Inv.:  10100 IND 000179

488 Strutture organizzative, sviluppo tecnologico e conflitti nelle imprese industriali / Vladimir Nanut. - Milano :
Franco Angeli, c1976. - 168 p. ; 22 cm
(Economia aziendale ; 4)
Inv.:  10015 IND 000186

489 Studi e ricerche sull’industria biellese. - (Ponzone) : Centro studi biellesi, stampa 2000. - 290 p. : ill. ; 24 cm
((Numero monografico 2000 del Bollettino DocBi.
Inv.:  33305 P 000765

490 Studio sul terziario avanzato e di servizio : (commissioni congiunte politica economica (1), industria (IV) e
trasporti (V), 3 novembre 1987). - Roma : Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, 1987. - 162 p. ; 24 cm
(Quaderni di documentazione / CNEL. - Roma ; 18)
Inv.:  16364 IND 000267

491 Studio sull’evoluzione della struttura dell’industria italiana : allo scopo precipuo di approfondire la influenza
di alcuni fattori, particolarmente l’incremento della produttività del lavoro e le possibilità di esportazioni, nella
determinazione dell’espansione delle principali industrie manifatturiere / Ires. - (Torino : Ires), 1964. - 92 p. : ill.
; 30 cm
((Studio svolto per conto del Ministero del bilancio nel quadro delle ricerche per il piano economico nazionale
Inv.:  17129 IND 000066
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492 Studio sull’utilizzazione della matrice input-output ai fini della valutazione degli indirizzi di piano / (gruppo
di lavoro: Mariuccia Ducato, Sergio Pierobon, Luigi Varbella ; a cura di Luigi Parodi). - Torino : IRES, 1984. - (131)
p. : ill. ; 30 cm
(Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 26)
Inv.:  25167 EC 000144
Inv.:  17137 IND 000058

493 Subfor service : subfornitura industriale di Cuneo : repertorio 1991 / Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura di Cuneo. - 2. ed. - Cuneo : Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo, (1992).
- 116 p. ; 30 cm
Inv.:  43775 IND 000313

494 La subfornitura : una legge tra lobbies e peones / Giancarlo Tapparo. - Firenze : Passigli, c2000. - 156 p. ; 20 cm
Inv.:  30667 EC 000526
ISBN: 8836806392

495 Sull’industria tessile / interventi di Franco Rivolta, Pippo Ranci, Mimma Giangrande...(et.al.) ; prefazione e cura
di Giuseppe Turani. - Milano : Feltrinelli, 1976. - 282 p. ; 21 cm
(Cose italiane : documenti dibattiti inchieste. - Milano : Feltrinelli ; )
Inv.:  10026 IND 000193

496 Sviluppi e problemi di alcuni settori industriali italiani : industria chimica, industria fibre tessili, industria
cotoniera, industria laniera / Terenzio Cozzi. - Torino : Ires, 1966. - 1 v. : ill. ; 30 cm
Inv.:  17122 IND 000067

497 Lo sviluppo dei fattori imprenditoriali e organizzativi nell’industria italiana / C. Antonelli, V.Belloni, M.Crivellini,
P.Pettenati. - Milano : Giuffrè, 1980. – 238 p. ; 23 cm
(Quaderni del Centro “A. Beneduce” ; )
Inv.:  10055 IND 000185

498 Sviluppo della società italiana e formazione dei quadri : atti del convegno ASFOR 1973. - (S.l. : s.n., 1973?). –
205 p. ; 25 cm
Inv.:  10247 IND 000016

499 Lo sviluppo industriale delle aree depresse del Piemonte : efficacia e limiti dell’incentivo fiscale / indagine svolta
dal Centro di Ricerche sull’Impresa e lo Sviluppo della Scuola di Amministrazione Industriale, Università di Torino,
a cura del dott.Eugenio Guerra. - Torino : lied l’impresa edizioni, 1966. - 329 p. ; 24 cm
((Sul front.: Con il patrocinio e il finanziamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Centro di ricerca sull’impresa e lo sviluppo ; 2)
Inv.:  10038 IND 000181

500 Sviluppo industriale e questione urbana nel Mezzogiorno / di Salvatore Cafiero. - Milano : Giuffrè, 1976. - VIII,
91 p. ; 24 cm
((In testa al front.: SVIMEZ Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno
(Collana di Monografie. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.:  10023 IND 000229
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501 Tanto di cappello : il copricapo da uomo nella sua storia, i materiali, la lavorazione, il museo verbanese / Franco
Mondolfo. - Verbania : Alberti libraio, 1997. - 207 p. : ill. ; 24 cm
((Mancano: P. 97-128.
(Aria di lago : storie guide itinerari. - Verbania-Intra : Alberti, 1981- ; 17)
Inv.:  30361 SOC 000250

502 Tecnica ed economia della produzione : organizzazione dell’industria : l’industria, il prodotto, i fattori della
produzione, i salari, i tempi, i metodi, la cibernetica, l’automazione, la ricerca operativa, la statistica industriale,
le nuove tecniche e la strategia industriale / Vittorio Zignoli. - 4. ed. aggiornata e aumentata di “La produttività
e la nuova tecnica della produzione”. – Milano : Ulrico Hoepli, c1972. - XX, 900 p., (4) c. di tav. ripieg. : ill. ; 25
cm
Inv.:  9879 IND 000234

503 Tecniche di ottimizzazione per la localizzazione delle attività : 3.1. / A. Colorni. - Torino : IRES, 1985. - 97 p. :
ill. ; 30 cm
((Studio condotto nell’ambito del P.F.T., sottoprogetto 2, contratto CNR-IRES n. 82.00450.93
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 58)
Inv.:  17145 IND 000057

504 Tecnologia, ambiente e struttura : temi e modelli per una sociologia dell’organizzazione / Giovanni Gasparini.
- Milano : F. Angeli, c1976. - 242 p. ; 22 cm
(Collana di sociologia. Sezione 2. - Milano : Angeli ; 3)
Inv.:  10336 SOC 000002

505 Tecnologia orafa / Regione Piemonte. Centro di formazione professionale Valenza. - Torino : Regione Piemonte,
1980. - 102 p. : ill ; 30 cm
Inv.:  43693 IND 000279

506 Tendenze del mercato del lavoro dell’area torinese / CGIL-CISL-UIL, Unione industriale, Camera di commercio
. - Torino : CGIL-CISL-UIL : Unione industriale : Camera di commercio, (1989?) - 3 fascicoli in cartella ; 30 cm
Inv.:  43785 IND 000319

507 La teoria dell’impresa / Thorstein Veblen ; introduzione di Luigi Del Grosso Destreri. - Milano : Franco Angeli,
c1970. - 297 p. ; 22 cm
Inv.:  10088 IND 000171

508 Il terziario in Provincia di Cuneo. - 1994. - 192 p. : ill.
(Quaderno / a cura dell’Ufficio di Piano. - Cuneo : Provincia ; 9)
Inv.:  32124 IND 000110

fa parte di:
Piano territoriale di coordinamento / Provincia di Cuneo. - Cuneo : Provincia, 1994. - v. ; 30 cm

509 I tesori degli emigranti : arte, artigianato ed emigrazione nel Cusio e nella diocesi di Novara dal Cinquecento al
Settecento / Marina Dell’Omo, Flavia Fiori. - Novara : Interlinea, c2004. - 214 p., 16 c. di tav. : ill. ; 24 cm
(I segni. - Novara : Interlinea ; 16)
Inv.:  43349 P 002042
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510 I tessili antichi e il loro uso: testimonianze sui centri di produzione in Italia, lessici, ricerca documentaria e
metodologica : 3. convegno C.I.S.S.T. Torino, 1984. – Torino : Centro italiano per la studio della storia del tessuto,
stampa 1986. - 316 p. : ill. ; 24 cm
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Gli interventi pubblici in tema di servizi reali alle imprese nel quadro delle politiche industriali dei principali Paesi
comunitari e il ruolo delle Camere di commercio : sintesi della ricerca ( n.281)

Cerchio, Giuseppe
4. conferenza Europea sull’industria automobilistica : convegno nazionale su “La situazione dell’industria automo-
bilistica italiana nella prospettiva del Mercato unico europeo del 1993" ( n.3)

Cerruti, Anna
Organizzare l’innovazione : il coordinamento della ricerca e della tecnologia in Piemonte tra pubblico e privato
( n.347)
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Cerruti, Luigi
Dibattito sulla riconversione industriale ( n.132)

Chiaberge, Riccardo
Un eretico in confindustria : il caso Graziano ( n.154)

Chiabrando, Mariangela
L’ imperialismo industriale italiano : 1908-1915 : studio sul prefascismo ( n.195)

Chierici, Patrizia
Fabbriche, opifici, testimonianze del lavoro : storia e fonti materiali per un censimento in Provincia di Cuneo
( n.159)

Ciana, Achille
Il cappellificio Panizza : storia di un centenario ( n.83)

Ciciotti, Enrico
Natalità delle imprese e diffusione delle innovazioni di processo in un distretto tecnologico ( n.334)

Cigliuti, Emanuele
Pasticcerie in canavese : viaggio attraverso le specialità dolciarie della nostra terra , i pasticceri svelano le loro ancestrali
ricette ( n.353)

Cioccarelli, Gabriele
I sistemi informativi automatizzati nelle imprese di grandi dimensioni ( n.460)

Cipolletta, Innocenzo
Struttura industriale e politiche macroeconomiche in Italia ( n.483)

Ciravegna, Daniele
Dinamica dei principali settori produttivi in Italia (n.135)
Mutamento e riorganizzazione della struttura produttiva : il caso dell’area metropolitana di Torino ( n.333)

Cogno, Renato
Le aziende speciali in Piemonte: amministratori e funzionari a confronto ( n.73)

Colorni, Alberto
Tecniche di ottimizzazione per la localizzazione delle attività : 3.1. ( n.503)

Comba, Diego
Fare business in Cina : guida per l’operatore italiano : aspetti economici, finanziari, normativi ( n.162)

Comito, Vincenzo
Multinazionali ed esportazione di capitale ( n.328)

Comunità europee : Commissione
La strategia industriale della Comunità europea ( n.478)
Panorama dell’industria comunitaria 93 : un’analisi completa della situazione attuale e delle prospettive per le industrie
manifatturiere ed i settori dei servizi nella Comunità europea ( n.351)
Rafforzare la competitività industriale ( n.402)

Confartigianato Torino
1949-1999 : 50 anni di operosità artigiana ( n.1)

Confartigianato Piemonte
Guida alla scelta dell’abito su misura ( n.189)
Trent’anni di Confartigianato Piemonte : 1972-2002 ( n.519)
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Conferenza regionale Ruolo e prospettive delle partecipazioni statali in Piemonte <1989 ; Torino>
Conferenza regionale Ruolo e prospettive delle partecipazioni statali in Piemonte : atti, Torino, 20 marzo 1989
( n.104)

Conferenza regionale artigianato <2. ; 1981 ; Stresa>
Artigianato anni 80 : la seconda conferenza regionale, Stresa 11-12 Luglio 1981 : (in cop.: atti) ( n.36)

Conferenza regionale sull’artigianato <1. ; 1980 ; Alessandria>
Atti della 1. conferenza regionale sull’artigianato : Promuovere lo sviluppo e l’autogoverno dell’artigianato piemontese
nel quadro della programmazione e della delega degli Enti locali : Alessandria 26-27 Gennaio 1980
( n.67)

Conferenza sull’industria automobilistica <4. ; 1993 ; Torino>
4. conferenza Europea sull’industria automobilistica : convegno nazionale su “La situazione dell’industria automo-
bilistica italiana nella prospettiva del Mercato unico europeo del 1993" ( n.3)

Confindustria
Orizzonte 90 ( n.349)

Confindustria : Direzione Centrale Rapporti Interni
I quadri confederali : marzo 1992 ( n.392)

Congresso internazionale del CIRIEC “tra sviluppo e ristagno” <15. ; 1984 ; Firenze>
Tra sviluppo e ristagno: l’intervento pubblico e cooperativo sul piano nazionale e internazionale : atti del 15. congresso
del CIRIEC internazionale (Firenze, 15-18 Aprile 1984) ( n.513)

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
Qualità, competitività e lavoro per lo sviluppo sostenibile ( n.397)
Rapporto CNEL sul Mezzogiorno : indagini settoriali e compendio statistico ( n.407)
Le associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate : primo rapporto di monitoraggio ( n.60)

Consulta regionale del Piemonte per i problemi dell’unificazione europea
Atti del Seminario : 1992 : la piccola e media impresa e l’attuazione del mercato unico, 28 novembre 1988, Torino, Palazzo
Lascaris ( n.66)

Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore
A regola d’arte : quando l’artigiano lavora per noi ( n.5)

Conti, Giuliano
Commercio estero e allargamento della CEE : prospettive per l’industria italiana ( n.100)

Convegno annuale “Risparmio energetico: il ruolo dell’industria” <2. ; 1983 ; Torino>
Atti del 2. Convegno annuale “Risparmio energetico: il ruolo dell’industria”, Torino, 8 novembre 1983 ( n.62)

Convegno: La crisi dell’auto in Europa, conseguenze sociali e strategia comune di superamento <1983 ; Torino>
Atti del Convegno: La crisi dell’auto in Europa, conseguenze sociali e strategia comune di superamento, Torino, 25-
26 marzo 1983, Palazzo Lascaris ( n.65)

Convegno regionale su industria e strategia del riequilibrio regionale <1980 ; Torino>
Convegno regionale su: industria e strategia del riequilibrio regionale : Torino, 28 marzo 1980 ( n.107)

Convegno nazionale DC Situazione e prospettive dell’industria elettronica italiana <1977 ; Roma>
Situazione e prospettive dell’industria elettronica italiana : atti del Convegno Nazionale D.C. Roma, 5 Luglio 1977
( n.463)

Convegno Innovazione del comparto tecnologie per l’impresa <1984 ; Torino>
Atti del Convegno su: Innovazione del comparto tecnologie per l’impresa: un progetto di qualificazione e sviluppo
per l’artigianato e la minore impresa edile piemontese : Torino, 9 giugno 1984 ( n.64)
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Convegno sul tema Rilocalizzazione industriale e aree industriali attrezzate <1980 ; Torino>
Convegno sul tema Rilocalizzazione industriale e aree industriali attrezzate : 7-8 Marzo 1980 Centro Incontri Cassa di
Risparmio di Torino ( n.108)

Convegno nazionale AIDDA <1979 ; Genova>
Lo statuto dell’impresa: una identità della piccola e media azienda, garanzia della continuità, spirito di rischio e libera
imprenditorialità : atti del Convegno Nazionale A.I.D.D.A. Genova, 10 Novembre 1979 ( n.473)

Convegno nazionale AIDDA <1980 ; Napoli>
Accesso al credito della piccola e media impresa: possibilità problemi e prospettive : atti del Convegno
Nazionale A.I.D.D.A. Napoli, 15 Novembre 1980 ( n.6)

Convegno regionale L’industrializzazione in Piemonte <1. ; 1974 ; Torino>
L’industrializzazione in Piemonte : 1. convegno regionale : Torino, 18 Maggio 74 Palazzo Madama : atti del Convegno
promosso dalla Delegazione Piemonte sotto il patrocinio del Presidente della Regione Piemonte On. Gianni Oberto
Tarena ( n.267)

Cori, Berardo
Prato: frammentazione e integrazione di un bacino tessile ( n.375)

Cortese, Felice
Mestieri delle vallate piemontesi : il lavoro e gli attrezzi dei montanari dalla Val Pellice alle Valli di Lanzo ( n.321)

Cortese, Giovanni
Mestieri delle vallate piemontesi : il lavoro e gli attrezzi dei montanari dalla Val Pellice alle Valli di Lanzo ( n.321)

Cortesi, Gisella
Prato: frammentazione e integrazione di un bacino tessile ( n.375)

Costa, Paolo
Interdipendenze industriali e programmazione regionale ( n.277)

Cozzi, Terenzio
Costruzione di un numero indice della produzione industriale ( n.111)
Sviluppi e problemi di alcuni settori industriali italiani : industria chimica, industria fibre tessili, industria cotoniera,
industria laniera ( n.496)

Craveri, Calisto
Le conifere da rimboschimento e l’industria resinifera : descrizione, coltivazione, malattie delle conifere adatte al
rimboschimento in Italia e metodi d’estrazione delle resine (gemmatura) ( n.105)

Cremonese, Massimo
Radiografia della media industria italiana ( n.401)

Cremonte Pastorello, Anna : di Cornour
Pietro Piffetti : mobiliere di Sua Maestà nella Pentecoste di San Filippo : a 300 anni dalla nascita del più celebre ebanista
alla corte dei Savoia ( n.362)

Crescenzi, Roberto
La politica industriale : le Regioni e gli Enti locali : competenze, esperienze, interventi per l’industria e l’artigianato (
n.364)

Crivellini, Marco
Lo sviluppo dei fattori imprenditoriali e organizzativi nell’industria italiana ( n.497)

Cucchi, Piera
Organizzazione territoriale dell’industria manifatturiera in  Italia ( n.348)
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D’ Adda, Carlo
Interdipendenze industriali e politica economica ( n.276)

Dagnino, Virgilio
I carburanti sintetici nell’economia mondiale ( n.84)

De Prà, Roberto
Tre secoli di elaborazioni dei dati ( n.518)

Del Grosso Destreri, Luigi
La teoria dell’impresa ( n.507)

Dell’Aquila, Pino
Un Bonzanigo in terra Benese nelle immagini ( n.77)

Della Ratta Rinaldi, Francesca
L’ impresa e la comunità: ascesa e declino di un insediamento idroelettrico in Calabria ( n.207)

Dellavalle, Claudio
Economia e industria nella guerra : le fonti e gli archivi in Piemonte ( n.149)

Dell’Omo, Marina
I tesori degli emigranti : arte, artigianato ed emigrazione nel Cusio e nella diocesi di Novara dal Cinquecento al Settecento
( n.509)

Del Nero, Giovanni
Coltivazione delle piante erbacee a seme oleoso : industria e commercio degli olii di semi ( n.98)

De Mauro, Tullio
Dante, il gendarme e la bolletta : la comunicazione pubblica in Italia e la nuova bolletta Enel ( n.126)

Democrazia cristiana
Situazione e prospettive dell’industria elettronica italiana : atti del Convegno Nazionale D.C. Roma, 5 Luglio 1977
( n.463)

De Rosa, Luigi
La rivoluzione industriale in Italia ( n.437)

Dimalta, Gianluigi
L’ industria chimica tra crisi e programmazione ( n.247)

Dragone, Piergiorgio
Un Bonzanigo in terra Benese nelle immagini ( n.77)

Ducato, Mariuccia
Dinamica occupazionale e movimenti delle imprese manifatturiere nell’area metropolitana torinese ( n.136)
Studio sull’utilizzazione della matrice input-output ai fini della valutazione degli indirizzi di piano ( n.492)
Mappa dell’industria torinese ( n.317)

Emerson, Michael
L’impact sectoriel du marché intérieur sur l’industrie : les enjeux pour les Etats membres ( n.194)

Enrietti, Aldo
La ristrutturazione nell’industria metalmeccanica : il caso dell’auto e dei componenti ( n.435)
Innovazione tecnologica e potere di mercato nei rapporti tra imprese: l’industria dei componenti per auto ( n.271)

Faccioli, Gianna
Struttura economica delle imprese del dettaglio alimentare in Piemonte : prime valutazioni ( n.482)
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Falduto, Leonardo
Reporting aziendale e business intelligence ( n.429)

Faraggiana, Giorgio
Da miniera a museo : il sito minerario e metallurgico di Brosso ( n.123)

Fariselli, Patrizia
Gli aiuti alle imprese nel mercato unico europeo : atti documenti del convegno Perugia, 10 Gennaio 1992 ( n.13)

Fauser, G.
I carburanti sintetici nell’economia mondiale ( n.84)

Fazio, Piero
Il finanziamento pubblico alle imprese ( n.174)

Fazio, Antonio
L’ attuale congiuntura ed i problemi del credito : atti dell’incontro dibattito promosso dalla Delegazione Toscana :
Firenze, auditorium del Giornale La Nazione, 7 Marzo 1980 ( n.70)

Federazione delle associazioni industriali del Piemonte
Novara, cerniera tra Piemonte e Lombardia ( n.336)

Federmeccanica
Dalla conflittualità al consenso : opinioni e proposte degli imprenditori sulla crisi attuale ( n.125)

Ferlaino, Fiorenzo
I distretti industriali di P.M.I. in una regione del Nord-Ovest ( n.145)
Determinazione dei distretti industriali di P.M.I. in Piemonte : aggiornamento al 1991 (art. 36, l 317/91) applicazione degli
indirizzi e dei parametri definiti dal decreto 21 aprile 1993 ( n.129)
Determinazione dei distretti industriali in Piemonte : art. 36 L. 5 ottobre 1991, n. 317, DM 21 aprile 1993 ( n.130)
Criteri metodologici per la definizione dei distretti industriali : Art. 36 legge 317/1991 : prima sperimentazione a scala
regionale ( n.119)

Ferrari, Sergio
L’ Italia nella competizione tecnologica internazionale : terzo rapporto ( n.289)

Ferrero, Vittorio
Impresa minore e mercato globale : il caso dell’artigianato manifatturiero torinese ( n.209)
Autoriparazioni : sistema auto e attività a valle: il caso piemontese ( n.72)

Filippi, Michelangelo
Evoluzione e caratteristiche dell’occupazione artigiana ; Gli artigiani stranieri in Piemonte ( n.158)

Filippini, Luigi
Interdipendenze industriali e politica economica ( n.276)

Fina Sanglas, L.
L’impact sectoriel du marché intérieur sur l’industrie : les enjeux pour les Etats membres ( n.194)

Finpiemonte
Aree industriali attrezzate & finanziamenti regionali : le aree industriali attrezzate come fattore di sviluppo regionale,
Torino, Palazzo Lascaris, 18 dicembre 1989 ( n.31)
Catalogo delle opportunità di localizzazione produttiva nei PIP del Piemonte ( n.89)
Strutture di intermediazione e assistenza sui mercati esteri per le piccole e medie imprese ( n.486)
Schede di sintesi dei PIP : catalogo delle opportunità di localizzazione produttiva nei PIP del Piemonte ( n.439)

Fiori, Flavia
I tesori degli emigranti : arte, artigianato ed emigrazione nel Cusio e nella diocesi di Novara dal Cinquecento al Settecento
( n.509)
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Fischer, Maria Grazia
Costruzione di un numero indice della produzione industriale ( n.111)

Fissore, Gianpaolo
Dentro la Fiat : il SIDA FISMIC : un sindacato aziendale ( n.128)

Follis, Massimo
Innovazione tecnologica e potere di mercato nei rapporti tra imprese: l’industria dei componenti per auto ( n.271)

Forcellini, Paolo
Rapporto sull’industria italiana ( n.419)

Fornengo, Graziella
Innovazione tecnologica e potere di mercato nei rapporti tra imprese: l’industria dei componenti per auto ( n.271)
La ristrutturazione nell’industria metalmeccanica : il caso dell’auto e dei componenti ( n.435)
Industria e innovazione : l’area dell’automazione industriale ( n.252)

Forte, Francesco
Organizzare l’innovazione : il coordinamento della ricerca e della tecnologia in Piemonte tra pubblico e privato
( n.347)

Fossati, Giorgio
Il finanziamento delle imprese ( n.173)

Franchini, Mariella
L’industria italiana della macchina utensile : ricerca condotta dall’Ufficio Studi Economici dell’ UCIMU per il progetto
di settore ( n.257)

Franco, Rivolta
Sull’industria tessile ( n.495)

Freschi Conti, Graziella
Museo etnografico e del folklore valsesiano in Borgosesia ( n.330)

Gabetti, Roberto
Architettura industria Piemonte negli ultimi cinquant’anni ( n.28)

Galgano, Francesco
L’ imprenditore ( n.197)

Gallino, Luciano
La scomparsa dell’Italia industriale ( n.440)

Gambarotta, Bruno
Castellamonte, piccola patria della ceramica ( n.87)

Garesio, Giuseppe
Organizzare l’innovazione : il coordinamento della ricerca e della tecnologia in Piemonte tra pubblico e privato
( n.347)

Garofoli, Gioacchino
Ristrutturazione industriale e territorio ( n.434)

Gasparini, Giovanni
Tecnologia, ambiente e struttura : temi e modelli per una sociologia dell’organizzazione ( n.504)

Gasparrelli, Luigi
Le moderne latterie rurali ( n.324)
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Gerbi Sethi, Marisa
Internazionalizzazione incompiuta: la frequenza ad esportare, esportatrici occasionali, saltuarie, imprese che hanno
smesso di esportare, imprese che hanno iniziato ad esportare ( n.279)

Germozzi, Manlio
Essere e divenire dell’artigianato ( n.157)
L’artigianato, oggi ( n.44)

Giachino, Marco
Le aziende speciali in Piemonte: amministratori e funzionari a confronto ( n.73)

Giacometto, Angelo
Da Cruto a Philips : 1886-2003 ( n.121)

Gianazzo Di Pamparato, Francesco
Famiglie nobili e borghesi : dall’Arsenale a nuovi mestieri ( n.160)

Giangrande, Mimma
Sull’industria tessile ( n.495)

Giorda, Gino
Dal vaso di San Giovanni dei Boschi ai chip dei computer : tremila anni di storia dei ceramisti e delle ceramiche di
Castellamonte ( n.124)

Giudici, Ernestina
I mutamenti nelle relazioni impresa ambiente ( n.331)

Gobbi, Romolo
FIAT e Stato ( n.168)

Grassini, Franco A.
Stato e industria in Europa : il Regno Unito ( n.470)
Stato e industria in Europa : l’Italia ( n.471)

Grassini Focosi, Giovanna
La grande impresa nella società moderna ( n.185)

Grimaldi, Piercarlo
Mestieri delle vallate piemontesi : il lavoro e gli attrezzi dei montanari dalla Val Pellice alle Valli di Lanzo ( n.321)

Gualco, Ivo
Determinazione dei distretti industriali in Piemonte : art. 36 L. 5 ottobre 1991, n. 317, DM 21 aprile 1993 ( n.130)
Criteri metodologici per la definizione dei distretti industriali : Art. 36 legge 317/1991 : prima sperimentazione a scala
regionale ( n.119)
Determinazione dei distretti industriali di P.M.I. in Piemonte : aggiornamento al 1991 (art. 36, l 317/91) applicazione degli
indirizzi e dei parametri definiti dal decreto 21 aprile 1993 ( n.129)

Guatri, Luigi
Il marketing ( n.318)

Guerci, Carlo Mario
Nuove strategie per l’industria chimica del 2000 ( n.338)

Guerra, Eugenio
Lo sviluppo industriale delle aree depresse del Piemonte : efficacia e limiti dell’incentivo fiscale ( n.499)

Guidotti, Enrico
Comunicazione integrata per l’impresa : un modello per decidere, pianificare, gestire e valutare la comunicazione
aziendale ( n.102)



88

CATALOGO TEMATICO -  INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Ianniello, Giuseppe
Impresa cooperativa: caratteristiche strutturali e nuove prospettive di finanziamento ( n.206)

Ilzkovitz, F.
L’impact sectoriel du marché intérieur sur l’industrie : les enjeux pour les Etats membres ( n.194)

Imarisio, Maria Grazia
Portoni a Torino : si prega di chiudere piano ( n.372)

IRES
L’integrazione agroalimentare : tendenze generali e problemi locali: il caso cuneese ( n.275)
Dossier auto : l’industria automobilistica italiana verso le nuove sfide ( n.146)
Analisi della struttura del settore metalmeccanico in Piemonte : studi settoriali ( n.19)
Una trama difficile : strategie di sopravvivenza del settore tessile abbigliamento in una regione avanzata ( n.514)
Analisi delle tendenze di localizzazione dell’industria italiana : allo scopo precipuo di individuare le industrie che
possono più facilmente essere decentrate ( n.21)
Studio sull’evoluzione della struttura dell’industria italiana : allo scopo precipuo di approfondire la influenza di alcuni
fattori, particolarmente l’incremento della produttività del lavoro e le possibilità di esportazioni, nella determinazione
dell’espansione delle principali industrie manifatturiere ( n.491)
Flussi occupazionali e localizzativi dell’industria manifatturiera piemontese ( n.176)
Creare nuove imprese di successo in aree a rischio di declino ( n.113)
Da indotto a sistema : la produzione di componenti nell’industria automobilistica ( n.122)
Problematiche della piccola e media industria nei confronti dell’Europa ( n.380)
La localizzazione delle industrie nella cintura di Torino ( n.302)
I collegamenti internazionali dell’industria piemontese ( n.97)
L’industria manifatturiera in Provincia di Torino : trasformazioni territoriali e settoriali tra il 1985 e il 1990 ( n.260)
L’industria della ricerca : i produttori di conoscenze tecnologiche per l’innovazione industriale ( n.251)
Indagine congiunturale sulle imprese artigiane in Piemonte : 1. semestre 1999 : rapporto di ricerca ( n.236 n.239)
L’industria manifatturiera nel Piemonte extra-torinese tra 1987 e il 1992 ( n.261)
Determinazione dei distretti industriali di P.M.I. in Piemonte : aggiornamento al 1991 (art. 36, l 317/91) applicazione degli
indirizzi e dei parametri definiti dal decreto 21 aprile 1993 ( n.129)
Imprenditori si diventa : cento nuove imprese nel Piemonte degli anni ’90: i protagonisti ( n.200)

Istituto universitario di studi europei <Torino>
Selezione di materiale documentario sull’azione svolta dalle comunità europee a favore delle piccole e medie imprese
(PMI) ( n.442)

Istituto per la ricerca sociale
La trasformazione difficile : sesto rapporto sull’industria e la politica industriale italiana ( n.515)
Quale strategia per l’industria? : Primo rapporto sull’industria e la politica industriale italiana ( n.395)

Istituto nazionale di statistica
L’Italia delle imprese e delle istituzioni : risultato del 7. censimento generale dell’industria e dei servizi ( n.287)

Istituto Guglielmo Tagliacarne
Rapporto 1988 sull’impresa, il sistema pubblico e le economie locali ( n.404)
Le politiche di sviluppo locale : nuove imprese, innovazione e servizi alla produzione per uno sviluppo endogeno
( n.368)

Istituto per la documentazione e gli studi legislativi
Problematiche della CEE e l’industria tessile italiana (n.379)

Istituto lombardo per gli studi economici e sociali
Effetti degli incentivi diretti nelle convenienze all’insediamento delle industrie : contributo ad una riforma del sistema
di incentivazione alla localizzazione industriale ( n.151)

Istituto per la tradizione e la tecnologia tessile Spa
Messa a punto di una rete di monitoraggio dei fabbisogni formativi delle imprese del Piemonte : sintesi dei risultati
( n.320)
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Istituto Luigi Sturzo
Insediamenti industriali e agricoltura : due casi in Abruzzo e Basilicata ( n.274)

Italia : Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
Guida all’Europa : per le piccole e medie imprese dell’industria, dei servizi e dell’artigianato ( n.188)

Italia : Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato : Gruppo di studio industria ed ecologia
Rapporto del Gruppo di studio Industria ed ecologia ( n.408)

Ivaldi, Willy
Castellamonte, piccola patria della ceramica ( n.87)

Jalla, Ermanno
Organizzazione territoriale dell’industria manifatturiera in  Italia ( n.348)

Karrer, Francesco
Le aree industriali attrezzate ( n.30)

Kemp, Tom
L’industrializzazione in Europa nell’800 ( n.266)

Kerr, Clark
L’ industrialismo e l’uomo dell’industria : i problemi del lavoro e della direzione aziendale nello sviluppo economico
( n.265)

Lacava, Alberto
Le aree industriali attrezzate ( n.30)
Problemi territoriali dello sviluppo industriale ( n.384)

La Francesca, Salvatore
Iniziativa privata e sviluppo industriale del Mezzogiorno ( n.270)

Lagorio, Lelio
Regioni, industria, territorio : la politica industriale attuata dalle Regioni nel corso della prima legislatura ( n.423)

Lamborghini, Bruno
Impresa pubblica e tecnologie avanzate : il caso della STET nell’elettronica ( n.211)

Landsberger, Henry A.
Processo a Hawthorne : una valutazione delle ricerche condotte alla Western electric dall’équipe di Elton Mayo
( n.387)

Lanzardo, Dario
Il segno dell’acqua : dalla molecola al mito ( n.441)

Lanzetti, Renato
La politica industriale tra Europa e Regioni : note e riflessioni per il Piemonte ( n.366)
Criteri metodologici per la definizione dei distretti industriali : Art. 36 legge 317/1991 : prima sperimentazione a scala
regionale ( n.119)
I distretti industriali di P.M.I. in una regione del Nord-Ovest ( n.145)
Determinazione dei distretti industriali di P.M.I. in Piemonte : aggiornamento al 1991 (art. 36, l 317/91) applicazione degli
indirizzi e dei parametri definiti dal decreto 21 aprile 1993 ( n.129)
Determinazione dei distretti industriali in Piemonte : art. 36 L. 5 ottobre 1991, n. 317, DM 21 aprile 1993 ( n.130)
L’internazionalizzazione produttiva dell’industria piemontese ( n.280)
L’industria dell’auto in Piemonte e in Italia ( n.250)
La comunicazione aziendale: i servizi di pubblicità, marketing e pubbliche relazioni in Piemonte ( n.101)



90

CATALOGO TEMATICO -  INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Lebrun, J.-F.
L’impact sectoriel du marché intérieur sur l’industrie : les enjeux pour les Etats membres ( n.194)

Leccisotti, Mario
La politica finanziaria delle imprese ( n.363)

Lenti, Libero
L’attività orafa di Valenza ( n.69)

Leo, Giampiero
Mestieri delle vallate piemontesi : il lavoro e gli attrezzi dei montanari dalla Val Pellice alle Valli di Lanzo ( n.321)

Leone, Francesco G.
Internazionalizzazione incompiuta: la frequenza ad esportare, esportatrici occasionali, saltuarie, imprese che hanno
smesso di esportare, imprese che hanno iniziato ad esportare ( n.279)

Levi Pistoi, Mila
Portoni a Torino : si prega di chiudere piano ( n.372)

Libertini, Lucio
L’ industria italiana alla svolta : sindacato, partiti e grande capitale di fronte alla crisi ( n.256)

Linda, Remo
I processi di concentrazione industriale: metodologia e applicazione all’industria alimentare italiana ( n.386)

Lombardi, Renato
Le imprese multinazionali ( n.217)

Lombardia
Lavoro artigiano in Lombardia ( n.293)

Lombardini, Siro
Piano economico e impresa pubblica ( n.356)

Lungonelli, Michele
Piero Ginori Conti : scienza, cultura e innovazione industriale nella Toscana del Novecento ( n.360)

Luzzati, Enrico
1.: La rilocalizzazione dell’industria nell’area torinese (1961-1977) ( n.432)

Maglia, Vittorio
L’industria italiana della macchina utensile : ricerca condotta dall’Ufficio Studi Economici dell’ UCIMU per il progetto
di settore ( n.257)

Magliotto, Armando
Anni 80: nuove frontiere portuali : Bordighera, 24 gennaio 1981 ( n.23)

Magrini, Guido
La politica industriale : le Regioni e gli Enti locali : competenze, esperienze, interventi per l’industria e l’artigianato (
n.364)

Maillet, Pierre
La strategia industriale della Comunità europea ( n.478)

Malaman, Roberto
Le politiche industriali della CEE ( n.369)
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Malerba, Franco
Industria italiana e commercio internazionale ( n.258)

Mancini, Armando
La Magona di Atina : stabilimento per la fusione del ferro ( n.309)

Manini, Oliviera
Museo etnografico e del folklore valsesiano in Borgosesia ( n.330)

Mantovani, Enrico
Gli aiuti alle imprese nel mercato unico europeo : atti documenti del convegno Perugia, 10 Gennaio 1992 ( n.13)

Manzi, Ennio
Guida pratica ai finanziamenti agevolati per le imprese : tutti gli incentivi nazionali e regionali : industria, artigianato,
commercio, turismo, agriturismo, ricerca, innovazione tecnologica, qualità, imprenditoria giovanile e femminile,
incentivi per l’occupazione, beneficiari, modalità di erogazione, fondi a disposizione, il business plan
( n.192)
Guida pratica ai finanziamenti agevolati per le imprese : tutti gli incentivi nazionali e regionali : industria, artigianato,
commercio, turismo, agriturismo, ricerca, innovazione tecnologica, qualità, imprenditoria giovanile e femminile,
incentivi per l’occupazione, beneficiari, modalità di erogazione, fondi a disposizione, il business plan
( n.191)

Manzi, Gianluca
Guida pratica ai finanziamenti agevolati per le imprese : tutti gli incentivi nazionali e regionali : industria, artigianato,
commercio, turismo, agriturismo, ricerca, innovazione tecnologica, qualità, imprenditoria giovanile e femminile,
incentivi per l’occupazione, beneficiari, modalità di erogazione, fondi a disposizione, il business plan
( n.192)
Guida pratica ai finanziamenti agevolati per le imprese : tutti gli incentivi nazionali e regionali : industria, artigianato,
commercio, turismo, agriturismo, ricerca, innovazione tecnologica, qualità, imprenditoria giovanile e femminile,
incentivi per l’occupazione, beneficiari, modalità di erogazione, fondi a disposizione, il business plan
( n.191)

Marchese, Carla
    Le aziende speciali in Piemonte: amministratori e funzionari
    a confronto ( n.73)

Marchionatti, Roberto
La politica industriale tra Europa e Regioni : note e riflessioni per il Piemonte ( n.366)

Marchisio, Oscar
La mobilità come prodotto : il futuro dell’auto sarà ancora l’auto? ( n.323)

Marcoccio, Anna Maria
Da Cruto a Philips : 1886-2003 ( n.121)

Martinelli, Alberto
Gli imprenditori e la crisi : ricerca sull’imprenditorialità a cura dell’IDOM-Impresa Domani ( n.199)

Mason, Edward S.
La grande impresa nella società moderna ( n.185)

Massi, Ernesto
Aspetti geografico-economici del triangolo industriale Novi Ligure-Tortona-Arquata : con una nota metodologica
introduttiva sulle aree industriali ( n.59)

Mattina, Enzo
FIAT e sindacati negli anni ’80 ( n.167)
Fare impresa nell’Europa unita ( n.163)
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Melucci, Alberto
Classe dominante e industrializzazione : ideologie e pratiche padronali nello sviluppo capitalistico della Francia
( n.96)

Merli, C.
L’impiego dell’acqua nell’industria ( n.196)

Merz, Sandro
Manuale pratico della impresa personale in forma societaria : associazioni e società professionali, società artigiane,
accomandite, società di comodo e di supporto, società unipersonali : profili fiscali e comunitari ( n.316)

Michelsons, Angelo
Impresa minore e mercato globale : il caso dell’artigianato manifatturiero torinese ( n.209)
L’ artigianato in Europa e in Italia ( n.40)
Tre incognite per lo sviluppo : strutture di mercato, scelte tecnologiche e ruolo delle istituzioni nell’ultimo decennio
( n.517)

Migliorini, Martina
Piero Ginori Conti : scienza, cultura e innovazione industriale nella Toscana del Novecento ( n.360)

Mingioli, E.
Essenze forestali e loro prodotti nelle industrie ( n.156)

Miolo Vitali, Paola
Problemi ecologici nella gestione delle aziende ( n.383)

Mistrangelo, Angelo
Mestieri delle vallate piemontesi : il lavoro e gli attrezzi dei montanari dalla Val Pellice alle Valli di Lanzo ( n.321)

Mola, Aldo Alessandro
Un imprenditore europeo una terra di confine : Luigi Burgo e la Valle Varaita ( n.198)

Momigliano, Franco
Effetti degli incentivi diretti nelle convenienze all’insediamento delle industrie : contributo ad una riforma del sistema
di incentivazione alla localizzazione industriale ( n.151)

Mondolfo, Franco
Il cappellificio Panizza : storia di un centenario ( n.83)
Tanto di cappello : il copricapo da uomo nella sua storia, i materiali, la lavorazione, il museo verbanese ( n.501)

Monotti, Carlo
I gruppi industriali in Italia ( n.186)

Montesano, Matteo
Castellamonte, piccola patria della ceramica ( n.87)

Morais, João Luiz : de
Randon meio século de trabalho : 1949-1999 da prática à teoria licões de história, economia e administracão, com acertos
e erros, na cultura empresarial brasileira ( n.403)

Morandi, Luigi
L’ industria chimica: cos’è ( n.248)

Morganti, Paolo
L’industrialismo ( n.264)

Morozzi, Cristina
Disegnare l’artigianato : cantiere ( n.144)
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Mussa, Patrizia
Famiglie nobili e borghesi : dall’Arsenale a nuovi mestieri ( n.160)

Mutinelle, Marco
L’internazionalizzazione produttiva dell’industria piemontese ( n.280)

Muzzarini, Luciano
Portoni a Torino : si prega di chiudere piano ( n.372)

Nanut, Vladimir
Strutture organizzative, sviluppo tecnologico e conflitti nelle imprese industriali ( n.488)

Natale, Giancarlo
L’ industria chimica in Italia ( n.246)

Negri, Massimo
Esplorazioni di fabbriche : percorsi nell’archeologia industriale di Biella ( n.155)

Negro, Nanni
L’Italia economica : agricoltura, industria e servizi nell’Italia d’oggi ( n.288)

Nepote, Rinuccia
Magnoni & Tedeschi & noi ( n.308)

Nicoli, Giuliano
Qualcosa di Ozzano nel Monferrato ( n.393)

Nomisma
Rapporto 1991 sull’industria italiana ( n.405)

Novelli, Diego
1.: La rilocalizzazione dell’industria nell’area torinese (1961-1977) ( n.432)

OIT <Torino>
Séminaire d’évaluation Le rôle de la femme dans le développement de la petite entreprise : rapport final A-02206,
Abidjan, Cote d’Ivoire 2.12.1991-13.12.1991 ( n.443)

Olmo, Carlo
Il Lingotto : 1915-1939 : l’architettura, l’immagine, il lavoro ( n.300)

Onida, Fabrizio
Industria italiana e commercio internazionale ( n.258)

ONU : Dipartimento degli affari economici e sociali
Le imprese multinazionali ( n.217)

Ori, Angiolo Silvio
Storia di una dinastia : gli Agnelli e la Fiat : cronache “non autorizzate” dei cento anni della più grande industria italiana
( n.476)

Ortona, Guido
Problemi della rilocalizzazione dell’industria nel comprensorio di Torino : analisi dei principali risultati dell’indagine
della Regione Piemonte ( n.381)

Oshima, Etsuko
Una indagine conoscitiva volta a favorire l’introduzione stabile sul mercato giapponese dei prodotti di consumo delle
piccole e medie imprese artigianali piemontesi ( n.242)
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Osservatorio dell’artigianato <Piemonte>
Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 2. semestre 2004- 1. semestre 2005 : residui fenomeni di instabilità
atmosferica ( n.223)
Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : andamento del 2. semestre 1999, previsioni per il 1. semestre 2000
: tendenza a schiarite con nuvolosità residua ( n.232)
Indagine congiunturale sulle imprese artigiane in Piemonte : 1. semestre 2001 (in cop.: nuvole passeggere : andamento
del 2. semestre 2000, previsioni per il 1. semestre 2001) ( n.235 n.238)
Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 2. semestre 2001- 1. semestre 2002 : nuvolosità cumuliforme con
tendenza a schiarite ( n.224)
Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 2. semestre 2000 - 1. semestre 2001 : nuvole passeggere
( n.225)
Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 2. semestre 1999 - 1. semestre 2000 : tendenza a schiarite con
nuvolosità residua ( n.226)
Indagine congiunturale sulle piccole e medie imprese artigiane in Piemonte : rapporto di ricerca ( n.240)
Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : andamento del 1. semestre, previsione per il 2. semestre 1999 :
nuvolosità variabile in graduale diminuzione ( n.227)
Artigianato: un mondo difficile : indagine sui motivi di cessazione delle aziende artigiane in Piemonte ( n.49)
Indagine congiunturale sulle imprese artigiane in Piemonte : 2. semestre 2002- 1. semestre 2003 : (in cop.: nuvolosità
stratificata con possibilità di miglioramento) ( n.234 n.237)
L’artigianato in Piemonte ( n.42)
Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 1. semestre 2004-2. semestre 2004 ( n.228)
Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : andamento del 1. semestre 2000, previsioni per il 2. semestre 2000
: schiarite con residui banchi di nebbia ( n.222)
Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 1. semestre 1999 : localmente nuvoloso con possibili schiarite
( n.233)
Imprenditoria femminile nell’artigianato piemontese ( n.201)
Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 2. semestre 2003-1. semestre 2004 : fenomeni temporaleschi in
graduale attenuazione ( n.229)
Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 1. semestre 2002-2. semestre 2002 : bassa pressione con diffusi
fenomeni temporaleschi / (Osservatorio dell’artigianato) ( n.230)
Analisi delle fonti dell’artigianato in Piemonte ( n.20)
Gli artigiani stranieri in Piemonte ( n.55)

Ouvrier, Dorino
Gente di legno ( n.181)

Pacini, Marcello
L’ attività innovativa in un distretto tecnologico : un’analisi empirica dei caratteri e dei determinanti della distribuzione
territoriale e industriale delle domande di brevetto depositate in Piemonte con particolare riferimento alla Provincia di
Torino ( n.68)

Pagani, Angelo
Sociologia industriale e dell’organizzazione ( n.467)

Palmerio, Giovanni
L’ impresa pubblica teoria e analisi empirica ( n.213)

Panizza, Roberto
Tre incognite per lo sviluppo : strutture di mercato, scelte tecnologiche e ruolo delle istituzioni nell’ultimo decennio
( n.517)

Pansa, Giampaolo
Questi anni alla FIAT ( n.399)

Papandrea, Rocco
Il caso della Venchi Unica : un patrimonio dilapidato ( n.85)

Paparella, Domenico
Sistemi territoriali della produzione automobilistica: il Piemonte e la Basilicata ( n.462)
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Parodi, Luigi
Aspetti e tendenze dei processi di rilocalizzazione industriale nei comprensori piemontesi esterni all’area torinese
( n.58)
Struttura e localizzazione delle industrie manifatturiere in Piemonte : un’analisi dei principali risultati dell’indagine della
Regione Piemonte ( n.481)
Dinamica occupazionale e movimenti delle imprese manifatturiere nell’area metropolitana torinese ( n.136)
Problemi della rilocalizzazione dell’industria nel comprensorio di Torino : analisi dei principali risultati dell’indagine
della Regione Piemonte ( n.381)
Relazione sulla struttura e sulla dinamica del settore elettromeccanico piemontese ( n.426)
Il settore elettromeccanico in Piemonte : aggiornamento al 1981 e considerazioni conclusive ( n.450)
Studio sull’utilizzazione della matrice input-output ai fini della valutazione degli indirizzi di piano ( n.492)

Pasinetti, Luigi
Mutamenti strutturali del sistema produttivo : integrazione tra industria e settore terziario ( n.332)

Passino, Roberto
L’impiego dell’acqua nell’industria ( n.196)

Pastore, Carlo
Quali imprese e quali uomini per la società degli anni ’80 ( n.396)

Pastore, Riccardo
L’ industria chimica tra crisi e programmazione ( n.247)

Pavan, Robert J.
Strutture e strategie delle imprese italiane ( n.487)

Peano, Attilia
Localizzazione industriale e programmazione regionale : il caso del Piemonte ( n.304)

Pellicano, Marco
Sistemi di management : evoluzione e prospettive tra “privato” e “pubblico” ( n.459)

Perera, Orlando
Ceramica in Piemonte ( n.93)
Mani del Piemonte 2. : l’artigianato d’arte tra Alpi, Langhe e Monferrato ( n.310)
Volti del gusto : prodotti e produttori dell’artigianato alimentare ( n.524)
Mani del Piemonte : l’artigianato d’arte tra Alpi, Langhe e Monferrato ( n.311)
L’artigiano curioso ( n.56)

Pertile, Roberto
Tessuto produttivo e mobilità delle imprese nella Provincia di Roma : analisi della struttura industriale dell’area romana
( n.511)

Pettenati, Paolo
Lo sviluppo dei fattori imprenditoriali e organizzativi nell’industria italiana ( n.497)

Piazza, Luca
Piccola impresa e politica industriale ( n.357)

Piemonte
Gli artigiani dell’eccellenza ( n.50)
Agevolazioni per le imprese artigiane ( n.12)
Indagine conoscitiva sull’artigianato piemontese ( n.241)
Artigianato artistico del Piemonte ( n.37)
Sistema qualità aziendale UNI EN ISO 9002. S.Q.A. : introduzione all’uso nel settore lattiero caseario ( n.458)
Relazione al consiglio regionale sull’insediamento FIAT a Crescentino ( n.425)
Politiche regionali di intervento sulle localizzazioni industriali nell’esperienza inglese : una rassegna critica ( n.371)



96

CATALOGO TEMATICO -  INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Agevolazioni per le imprese artigiane ( n.11)
L’industria manifatturiera in Piemonte ( n.259)
Localizzazione delle industrie in Piemonte ( n.301)
Messa a punto di una rete di monitoraggio dei fabbisogni formativi delle imprese del Piemonte : sintesi dei risultati
( n.320)
Analisi statistica dell’industria manifatturiera del Piemonte ( n.22)
In principio era la fabbrica : immagini di archeologia industriale in Piemonte ( n.219)
Guida al Testo unico sull’artigianato : sintesi delle principali disposizioni con il fumetto “Beppe e il finanziamento
sostenibile” ( n.187)

Piemonte : Assessorato artigianato e cooperazione
Guida pratica ai finanziamenti agevolati a favore degli imprenditori artigiani ( n.190)
Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese : 2. semestre 2002-1. semestre 2003 : nuvolosità stratificata con
possibilità di miglioramento ( n.231)
Ricerca sull’artigianato del rame, del bronzo e del ferro battuto nel territorio Alto Canavesano ( n.430)
L’ impresa cooperativa : come utilizzare la legge regionale 21 dicembre 1994 n. 67 modificata dall’art.6 della legge
regionale 18 maggio 2004 n.12 ( n.204)
L’ impresa cooperativa : come utilizzare la legge regionale 21 dicembre 1994 - n. 67 ( n.205)

Piemonte : Assessorato commercio e artigianato
Provvedimenti per l’artigianato : Legge regionale n. 17 del 4/3/1985 : guida pratica ai finanziamenti e alle agevolazioni
a favore degli imprenditori artigiani ( n.391)
Catalogo artigiani della pietra : Verbano, Cusio, Ossola ( n.88)
Artigianato oggi : guida pratica 1981 per l’imprenditore artigiano ( n.45)

Piemonte : Assessorato commercio e artigianato, fiere e mercati, polizia urbana e rurale
Alpacca ottone peltro rame nell’alto novarese ( n.14)
Arredamento e mobili nell’alto novarese ( n.33)
Rapporto sull’artigianato piemontese 1992-1994 : (dati al 2/1/1995) ( n.411)
Rapporto sull’artigianato piemontese 1995-1996 ( n.412)
Rapporto sulla consistenza a andamento delle imprese artigiane iscritte negli albi Provinciali del Piemonte ( n.420)

Piemonte : Assessorato formazione professionale e lavoro
L’impresa cooperativa : come utilizzare la legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 ( n.203)

Piemonte : Assessorato industria artigianato commercio fiere e mercati
Artigianato piemontese ( n.46)
Artigianato Piemontese ( n.47)
Indagine congiunturale sulle imprese artigiane in Piemonte : 1. semestre 1999 : rapporto di ricerca ( n.236 n.239)

Piemonte : Assessorato industria, energia, lavoro e occupazione, emigrazione ed immigrazione
Aree industriali attrezzate & finanziamenti regionali : le aree industriali attrezzate come fattore di sviluppo regionale,
Torino, Palazzo Lascaris, 18 dicembre 1989 ( n.31)
Radiografia della crisi industriale in Piemonte ( n.400)
La legislazione regionale a sostegno della piccola e media imprenditorietà ( n.296)
Schede di sintesi dei PIP : catalogo delle opportunità di localizzazione produttiva nei PIP del Piemonte ( n.439)
La legislazione regionale a sostegno della piccola e media imprenditorialità ( n.295)
Occupazione e investimenti delle imprese a partecipazione statale in Piemonte ( n.340)

Piemonte : Assessorato industria lavoro
Catalogo delle opportunità di localizzazione produttiva nei PIP del Piemonte ( n.89)

Piemonte : Assessorato industria servizi lavoro e occupazione
Le imprese a partecipazione statale in Piemonte ( n.215)
Atti del Convegno: La crisi dell’auto in Europa, conseguenze sociali e strategia comune di superamento, Torino, 25-
26 marzo 1983, Palazzo Lascaris ( n.65)
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Piemonte : Assessorato lavoro
Cooperazione : interventi per l’inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in CIG o ex-dipendenti da
aziende in crisi in cooperative già formate o di nuova costituzione : come utilizzare le leggi 28/84 e 44/88
( n.109)
Impresa e occupazione in Piemonte dal 1986 al 1990 secondo la fonte INPS : analisi del lavoro dipendente, del lavoro
autonomo e delle retribuzioni del lavoro dipendente in Piemonte 1986-1990 secondo la fonte INPS ( n.208)

Piemonte : Assessorato lavoro ed occupazione
L’occupazione nell’industria manifatturiera in Piemonte negli anni 1991/1993 ( n.341)

Piemonte : Assessorato tutela ambientale, uso e risanamento delle acque, smaltimento rifiuti solidi, cave e torbiere
Rifiuti industriali: caratterizzazione e impatto ambientale : risultati delle ricerche condotte negli anni 1987-1990
( n.431)

Piemonte : Centro di formazione professionale <Valenza>
Tecnologia orafa ( n.505)

Piemonte : Consiglio regionale
L’ artigianato in Piemonte ( n.41)
Atti del Seminario : 1992 : la piccola e media impresa e l’attuazione del mercato unico, 28 novembre 1988, Torino, Palazzo
Lascaris ( n.66)
Dibattito sui problemi dell’occupazione e della politica industriale in Piemonte : novembre 1981 ( n.131)
Incontri tra Regione e aziende : resoconti stenografici ( n.221)

Piemonte : Direzione artigianato e commercio
Rapporto sull’artigianato piemontese 1997 ( n.413)

Piemonte : Osservatorio regionale sul mercato del lavoro
Anagrafe generale delle imprese piemontesi : l’archivio difonte UPLMO : aggiornamento al 1984 ( n.16)
Impresa e occupazione in Piemonte dal 1986 al 1990 secondo la fonte INPS : analisi del lavoro dipendente, del lavoro
autonomo e delle retribuzioni del lavoro dipendente in Piemonte 1986-1990 secondo la fonte INPS ( n.208)

Piemonte : Servizio industria
L’intervento della Regione per il risanamento delle aziende e per la difesa dell’occupazione : gli anni della crisi 1980-
1982 ( n.283)
I centri di ricerca scientifica in Piemonte : risultati di una ricerca ( n.92)

Piemonte : Settore programmazione promozione attività terziario produttive
Primo rapporto sulle esportazioni dell’artigianato manufatturiero piemontese ( n.377)

Piemonte : Settore sanità pubblica
La struttura produttiva in Piemonte: un atlante per la prevenzione : programma PRiOR ( n.485)

Piemonteinforma
Schede di sintesi dei PIP : catalogo delle opportunità di localizzazione produttiva nei PIP del Piemonte ( n.439)
Catalogo delle opportunità di localizzazione produttiva nei PIP del Piemonte ( n.89)

Pierobon, Sergio
Studio sull’utilizzazione della matrice input-output ai fini della valutazione degli indirizzi di piano ( n.492)

Piquereddu, Paolo
Il museo etnografico di Nuoro ( n.329)

Platone, Giuseppe
La mano e il ricordo : antichi mestieri delle valli alpine ( n.313)

Pocchiola Viter, Maria Teresa
Cotonifici... a rotoli : la parabola dei cotonifici Valle Susa : memorie, donne e lavoro nelle valli torinesi del Novecento
( n.112)
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Polatti, Francesca
Centrali idroelettriche in Valtellina: architettura e paesaggio : 1900-1930 ( n.91)

Politecnico <Torino> : Dipartimento progettazione architettonica
I luoghi dell’industria biellese fra memoria e progetto : atti della giornata di studio : Politecnico di Torino : 21 febbraio
1992 ( n.305)

Pontarollo, Enzo
Il salvataggio industriale nell’Europa della crisi ( n.438)

Pozzani, Silvio
Armamenti e congiuntura economica ( n.32)

Pratesi, Renzo
Il registro delle imprese nelle Camere di commercio : commento al DPR 7.12.1995 n. 581, regolamento di attuazione
dell’articolo 8 della legge 29.12.1993 n. 580, e note minime di richiamo al codice civile ( n.424)

Previtera, Beppe
Itinerari ... ( n.290)

Pron, Guido
Vetri francesi art nouveau e art déco ( n.523)

Propersi, Adriano
I consorzi e altre forme associative : aspetti legali, contabili, fiscali : guida pratica ( n.106)

Provasoli, Angelo
I sistemi informativi automatizzati nelle imprese di grandi dimensioni ( n.460)

Pugno, Emilio
FIAT e Stato ( n.168)
Dibattito sulla riconversione industriale ( n.132)

Raffini, Mauro
L’artigiano curioso ( n.56)
Mani del Piemonte : l’artigianato d’arte tra Alpi, Langhe e Monferrato ( n.311)
Volti del gusto : prodotti e produttori dell’artigianato alimentare ( n.524)
Mani del Piemonte 2. : l’artigianato d’arte tra Alpi, Langhe e Monferrato ( n.310)

Ranci, Pippo
Le politiche industriali della CEE ( n.369)
Sull’industria tessile ( n.495)

Ravera, Massimo
Un Bonzanigo in terra Benese nelle immagini ( n.77)

Ravizza, Vittorio
Made in Piemonte ( n.306)

Reggio D’Aci, Enzo
    L’ ordinamento amministrativo dell’industria ( n.345)

Regini, Marino
La formazione delle risorse umane : una sfida per le “regioni motore” d’Europa ( n.179)

Ricerche e Progetti
Strutture di intermediazione e assistenza sui mercati esteri per le piccole e medie imprese ( n.486)
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Rizzatti, Lionello
Prevenzione grandi rischi industriali : incolumità pubblica salute : direttiva Seveso CEE 82/501 sui rischi da attività
industriali : industrie insalubri e pericolose, preparati e solventi pericolosi, organi di vigilanza, Sindaco, Prefetto,
depenalizzazioni singole, obblighi del Pubblico ufficiale : legislazione, giurisprudenza annotata ( n.376)

Rolfo, Secondo
Struttura e competitività di una industria specializzata: le macchine per la trasformazione dei cereali ( n.480)

Romiti, Cesare
Questi anni alla FIAT ( n.399)

Rosario, Romeo
Breve storia della grande industria in Italia 1861-1961 ( n.78)

Rosio, Carla
La grande impresa nella società moderna ( n.185)

Rosselli, Domenico
Pragelato : il Beth e le sue miniere ad un secolo dalla grande valanga ( n.374)

Rossi, Giovanna
I consorzi e altre forme associative : aspetti legali, contabili, fiscali : guida pratica ( n.106)

Rugafiori, Paride
La capitale dell’automobile : imprenditori, cultura e società a Torino ( n.80)

Rugiadini, Andrea
I sistemi informativi automatizzati nelle imprese di grandi dimensioni ( n.460)

Sacconier, Franco
Pasticcerie in canavese : viaggio attraverso le specialità dolciarie della nostra terra , i pasticceri svelano le loro ancestrali
ricette ( n.353)

Sanlorenzo, Dino
La crisi dell’auto, la strategia industriale europea e il rafforzamento della comunità : Torino, 25-26 marzo 1983
( n.115)

Sanlorenzo, Franco
Struttura economica delle imprese del dettaglio alimentare in Piemonte : prime valutazioni ( n.482)

Santagata, Walter
Problemi della rilocalizzazione dell’industria nel comprensorio di Torino : analisi dei principali risultati dell’indagine
della Regione Piemonte ( n.381)

Santucci, Raimondo
Il museo etnografico di Nuoro ( n.329)

Sapelli, Giulio
FIAT e Stato ( n.168)

Sasso, Chiara
Digerire l’amianto ( n.133)

Scansetti, Vittorio
L’industria dei saponi ( n.249)

Scapin, Gabriele
Fare business in Cina : guida per l’operatore italiano : aspetti economici, finanziari, normativi ( n.162)
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Scardia, Marcello
Disciplina aziendale e relazioni industriali in Italia ( n.139)

Scarrone, Carlo
La mano e il ricordo : antichi mestieri delle valli alpine ( n.313)

Scettri, Marta
La valutazione come ricerca e come intervento ( n.521)

Scognamiglio, Carlo
Stato e industria in Europa : l’Italia ( n.471)

Selecta Gruppo ASM <Roma>
Indagine congiunturale sulle imprese artigiane in Piemonte : 1. semestre 1999 : rapporto di ricerca ( n.236 n.239)

Seminaire d’evaluation Le role de la femme dan le developpement de la petite entreprise <1991 ; Abidjan>
Séminaire d’évaluation Le rôle de la femme dans le développement de la petite entreprise : rapport final A-02206,
Abidjan, Cote d’Ivoire 2.12.1991-13.12.1991 ( n.443)

Seminario 1992 la piccola e media impresa e l’attuazione del mercato unico <1988 ; Torino>
Atti del Seminario : 1992 : la piccola e media impresa e l’attuazione del mercato unico, 28 novembre 1988, Torino, Palazzo
Lascaris ( n.66)

Seminario de Evaluación intermedia del curso “Políticas y estrategias para la promoción del espíritu de empresa de las
mujeres” <1991 ; Bogotà>

Seminario de evaluación intermedia del curso “Políticas y estrategias para la promoción del espíritu de empresa de las
mujeres” : informe final, Bogotà, 9 al 13 de sepiembre 1991  ( n.445)

Seminario de evaluación intermedia del curso Políticas y estrategias para la promoción del espíritu de empresa de las
mujeres <1991 ; Buenos Aires

Seminario de evaluación intermedia del curso “Políticas y estrategias para la promoción del espíritu de empresa de las
mujeres” : informe final : Buenos Aires, 2 al 6 septiembre 1991 ( n.444)

Sguotti, Paolo
Manuale pratico della impresa personale in forma societaria : associazioni e società professionali, società artigiane,
accomandite, società di comodo e di supporto, società unipersonali : profili fiscali e comunitari ( n.316)

Sindacato ingegneri liberi professionisti <Provincia di Torino>
Elenco di ingegneri liberi professionisti della Provincia di Torino ( n.152)

SORIS
I processi di concentrazione industriale: metodologia e applicazione all’industria alimentare italiana ( n.386)

Sorrente, Giuseppe
Regioni, industria, territorio : la politica industriale attuata dalle Regioni nel corso della prima legislatura ( n.423)

Spaziani, Fausto Maria
L’impiego dell’acqua nell’industria ( n.196)

Spina, Luigi
Gli opifici ( n.343)

Stampacchia, Roberto
La formazione e lo sviluppo dei managers : tendenze attuali nei Paesi occidentali ( n.180)

Stefani, Giorgio
    La produttività delle imprese pubbliche ( n.388)
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Steri, Francesco
Ristrutturazione e crisi nella grande industria ( n.433)

Studi di economia applicata
Le regioni europee dell’auto ( n.422)

Sulotto, Egidio
Crisi e prospettive dell’industria chimica ( n.117)

Svimez
Iniziativa privata e sviluppo industriale del Mezzogiorno ( n.270)

Tapparo, Giancarlo
La subfornitura : una legge tra lobbies e peones ( n.494)

Taranto, Roberto
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Tasgian, Astrig
Mutamento e riorganizzazione della struttura produttiva : il caso dell’area metropolitana di Torino ( n.333)

Taverna, Donatella
Quel ricamo d’armonia... : materiali per una storia delle arti d’ago in Piemonte dal Medio Evo a oggi ( n.398)

Tessiore, Francesco
Fiori di acciaio e di gomma : l’industrializzazione a Villanova d’Asti ed i suoi pionieri : atti del convegno dell’11 ottobre
2002 ( n.175)

Thorn, Gaston
Pour une nouvelle stratégie industrielle européenne : discorso tenuto in occasione del 30. anniversario della fondazione
dell’Istituto Universitario di Studi Europei di Torino ( n.373)

Tolomelli, Claudio
Le politiche industriali regionali : esperienze, soggetti, modelli ( n.370)

Toniolo, Gianni
L’ industria elettrica dai monopoli nazionali ai mercati globali ( n.255)

Tosco, Franco
La Gibuti : l’amianto non si lavora ( n.184)

Trentin, Bruno
L’ industria italiana alla svolta : sindacato, partiti e grande capitale di fronte alla crisi ( n.256)
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FIAT e Stato ( n.168)

Trovato, Pier Giorgio
L’ ordinamento amministrativo dell’industria ( n.345)

Turani, Giuseppe
Sull’industria tessile ( n.495)
Montedison : il grande saccheggio ( n.325)

Turner, Barry
L’industrialismo ( n.264)
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Unione italiana delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura
Rapporto 1988 sull’impresa, il sistema pubblico e le economie locali ( n.404)

Unione industriale di Torino
Tendenze del mercato del lavoro dell’area torinese ( n.506)
L’utilizzo dei contratti di formazione lavoro nell’industria torinese : un’analisi dei progetti presentati dalle aziende
associate all’Unione industriale di Torino ( n.520)

Unione Industriale della Provincia di Alessandria
Analisi dei problemi relativi alla creazione di aree industriali per la Provincia di Alessandria ( n.17)

Unione Industriale Asti
L’ industria astigiana negli anni settanta : evoluzione e prospettive : atti del convegno Asti 1 giugno 1977 ( n.245)

Università degli studi <Torino>
Lo sviluppo industriale delle aree depresse del Piemonte : efficacia e limiti dell’incentivo fiscale ( n.499)

Università degli studi Luigi Bocconi <Milano> : Scuola di direzione aziendale
Per un recupero della imprenditorialità nel Verbano, Cusio, Ossola: cause della crisi e ipotesi di soluzione ( n.355)

Usai, Giuseppe
Le imprese e l’integrazione europea ( n.216)

USL n. 5 : Laboratorio di sanità pubblica
La struttura produttiva in Piemonte: un atlante per la prevenzione : programma PRiOR ( n.485)

Vaglio, P.
Struttura e competitività di una industria specializzata: le macchine per la trasformazione dei cereali ( n.480)

Valcamonici, Roberto
Nella competizione globale : una politica industriale verso il 2000 ( n.335)

Vallega, Adalberto
Anni 80: nuove frontiere portuali : Bordighera, 24 gennaio 1981 ( n.23)

Varbella, Luigi
Studio sull’utilizzazione della matrice input-output ai fini della valutazione degli indirizzi di piano ( n.492)
Mappa dell’industria torinese ( n.317)
Aspetti e tendenze dei processi di rilocalizzazione industriale nei comprensori piemontesi esterni all’area torinese
( n.58)

Veblen, Thorstein
La teoria dell’impresa ( n.507)

Vedovelli, Massimo
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Velo, Dario
Le imprese multinazionali : caratteristiche funzionali della loro gestione finanziaria ( n.218)

Venturoli, Giuseppe
Concia delle pelli : l’arte del conciatore, l’arte del cuoiaio, l’arte del pellicciaio ( n.103)

Vernon, Raymond
L’ intervento pubblico nell’industria: un’analisi comparata ( n.284)

Verrascina, Giuseppe
Il finanziamento comunitario : sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese ( n.171)
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Viganò, Alfredo
I sistemi informativi automatizzati nelle imprese di grandi dimensioni ( n.460)

Villosio, Claudia
Evoluzione e caratteristiche dell’occupazione artigiana ; Gli artigiani stranieri in Piemonte ( n.158)

Vitali, Giampaolo
Il sistema industriale del Piemonte ( n.457)
Struttura e competitività di una industria specializzata: le macchine per la trasformazione dei cereali ( n.480)

Vitali, Carlo
L’industrializzazione in Europa nell’800 ( n.266)

Vittonetto, Elio
Elio Vittonetto : forme e colori della vecchia Torino industriale ( n.153)

Volontè, Donatella
Gli opifici ( n.343)

Volpato, Giuseppe
FIAT Auto : crisi e riorganizzazioni strategiche di un’impresa simbolo ( n.166)

Volpe, Sonia
La Gibuti : l’amianto non si lavora ( n.184)

Webster, Richard
L’ imperialismo industriale italiano : 1908-1915 : studio sul prefascismo ( n.195)

Yamey, Basil S.
Stato e industria in Europa : il Regno Unito ( n.470)

Zanlucchi, Francesco
Manuale dell’impresa artigiana ( n.314)

Zavattaro, Giovanni
Qualcosa di Ozzano nel Monferrato ( n.393)

Zignoli, Vittorio
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1 Artigianato e Regioni dopo la sentenza della Corte costituzionale 7 maggio 1987, n. 168 / Achille Meloncelli

fa parte di:
Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A. 1, n. 1(gen.-
feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia il
sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
n. 1(1989). - P. 7-34

24/5/8
ISBN: 03917576

2 Asimmetrie regionali e settoriali nell’industria / Cespe

fa parte di:
Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 1970)-
a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 1957- . -
Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-1995
n. 2(1985), p. 33-44

34/6/8

3 Le associazioni temporanee di imprese con particolare riferimento al DLvo n. 406/1991 / Antonietta Renzi,
Mario Riversi

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, le
Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 5(1995), p. 540-576

25/3/8

4 Autorizzazioni condizionate, discrezionalità e sanzioni / Giulia Maria Liganani
((Commento della decisione Tar Lazio, Roma, sez.1., n. 7186 del 2003

fa parte di:
Il foro amministrativo: C.d.S. : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza. - 1(gen. 2002)- . - Milano : Giuffrè, 2002-
. - v. ; 24 cm
((Mensile. - Consistenza: n. 1(2002)-
n.10(2004), p. 2930-2937

22/1/8

5 Caratteri territoriali della crisi congiunturale della piccola industria / Luigi Cortese

fa parte di:
ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 1(1993), p. 78-85

25/4/6

6 Il codice della proprietà industriale : il testo e l’analisi del decreto legislativo 30/2005 / Andrea Maria Candidi
...(et al.)

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 3(2005), numero monografico

3/5/2
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7 La Confindustria tra Tangentopoli e ambizioni egemoniche / Piero Di Siena

fa parte di:
Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative per la
riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Il 1998
non è uscito. - Dal n. 1(1999): Trimestrale ; varia il sottotitolo: trimestrale dell’Associazione Crs ; Milano : F. Angeli.
- Con suppl. monografici e regolari. - Dal 2001: 23 cm. - Dal 2003 cambia numerazione: A. XLI, n. 2(2003). -
Consistenza: 1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 3(1993), p. 293-308

27/4/8
ISBN: 04169565

8 (Convegno: Cassino chiama Europa : gli aiuti di Stato alle imprese, Cassino, 3-4 novembre 1994 : relazioni) /
organizzato dal Dipartimento impresa e lavoro della Facoltà di economia e commercio dell’Università.

fa parte di:
Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm
((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm. -
Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996
n. 1(1995), numero monografico

10/3/3

9 La Corte costituzionale e l’interesse a ricorrere nei conflitti tra Stato e Regioni (sentenza 10 novembre 1999
n. 426 della Corte costituzionale) / di Carlo Padula

fa parte di:
Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A. 1, n.
1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia il
sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
n. 2(2000), p. 444-456

24/5/8

10 Declino o metamorfosi dell’industria italiana / Giuseppe Berta

fa parte di:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- . - v. ; 25 cm
((SBN. - La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 1(2004), p. 77-89

27/6/8

11 Diffusione territoriale dell’industria italiana e dispersione della distribuzione microeconomica del reddito a
livello regionale / Alberto Niccoli

fa parte di:
Rivista di politica economica : seconda serie della “Rivista delle società commerciali”. - A. 11, fasc. 1(1921)-a. 33,
fasc. 6(giu. 1943) ; 3. ser, a. 36, fasc. 1(dic. 1946)- . - (S.l. : s.n.) (Città di Castello : Società tipografica Leonardo da
Vinci),1921- . - 27 cm
((Mensile. - Compl. del titolo eliminato dal 1946. - Dal 1974 editore: Roma : SIPI. - Stampatore varia. - Pubblic.
sospesa: 1944-1945. - Consistenza: 1973-1991. - Scompl.: 1991.
n. 12(1985), p. 1307-1332

34/5/8
ISBN: 039116170
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12 Domanda e utilizzo delle risorse umane / Renata Semenza

fa parte di:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- . - v. ; 25 cm
((SBN. - La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 6(1994), p. 1084-1094

27/6/8

13 Dopo la Fiat : la crisi di un’industria che volle farsi nazione / Eugenia Roccella ... (et al.)

fa parte di:
Ideazione : i percorsi del cambiamento : rivista di cultura politica. - A. 1, n. 1(nov.-dic. 1994)- . - Napoli : Ideazione,
1994- . - v. : ill. ; 26 cm
((Bimestrale. - Dal 1996 cambia formato: 24 cm. - Consistenza: 1995-1996 ; 2003- . - Scompl. 1995-1996
n. 1(2003), p. 19-74

27/6/2

14 Dopo Melfi, cosa è rimasto della fabbrica integrata? : terziarizzazioni e nuova fase dopo i 21 giorni di lotta :
responsabilizzazione del lavoro e controllo sociale della fabbrica che a Melfi, in assenza di un allargamento degli
ambiti di autonomia e controllo nel lavoro, sono stati ricercati con un’opzione prevalentemente repressiva / Luca
Romaniello

fa parte di:
Critica marxista : rivista bimestrale diretta da Luigi Longo e Alessandro Natta. - A. 1, n. 1(gen./feb. 1963)-a. 29,
n. 6(nov-dic. 1991) ; n.s., n. 1(gen./feb. 1992)- . - Roma : Editori Riuniti, 1963- . - 22 cm
((Da n.s., n. 1(gen./feb. 1992): si aggiunge compl. del tit in cop.: analisi e contributi per ripensare la sinistra. - Il
formato varia in 28 cm. - Da n. s., n. 4(lug.-ago. 1993) l’editore diventa: Ciemme. - Indici annuali allegati ad ogni
n. 1 dell’anno successivo. - Riassunti in inglese degli articoli, dal 1976 al 1991. - Consistenza: 1971-1992 ; 1994-
. - Scompl.: 1995.
n. 6(2004), p. 23-26

27/4/4

15 DPR 616 dieci anni dopo : l’artigianato / Paolo Marson

fa parte di:
Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane dal 2001: Santarcangelo di Romagna : Maggioli. -
Consistenza: 1982-1996 ; 2001- . - Scomp. 2001
n. 3(1988). - P. 1031-1078

25/1/8

16 E’ possibile una politica industriale in Italia?

fa parte di:
Mondo economico. - Milano : SEME società editoriale mondo economico, 1948- n. 30(luglio 1997). - Ill. ; 28 cm
((Settimanale. - Dal 1991 complemento del tit.: settimanale di economia, finanza, politica, cultura. - L’editore varia:
Il sole 24 ore. - Consistenza: 1972-n. 30(1997). - Scompl. 1994-1996
n. 13-14(1982), p. 28-38

MAG 20/2
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17 Edizione speciale sul testo unico : l.r. 9 maggio 1997, n. 21 : norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato.

fa parte di:
Quaderni della Regione Piemonte. Artigianato. - A. 1, n.1(dic. 1996)-. - Torino : Regione Piemonte, 1996- . - v.
: ill. ; 28 cm
((Irregolare. - Consistenza: 1996-
n. 3(1997), numero monografico

15/2/3

18 La FIAT auto conquista la notte e il sabato: è la Fabbrica integrata / Giancarlo Cerruti

fa parte di:
Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 1970)-
a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 1957- . -
Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-1995
n. 1-2(1995), p. 32-37

34/6/8

19 La giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese / di Ornella Porchia

fa parte di:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 3(2004), p. 1387-1395

10/4/5

20 Grande e piccola impresa nell’ideologia della sinistra italiana / Sebastiano Brusco, Mario Pezzini

fa parte di:
Il ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n- 1(apr. 1945)- . - Firenze : Le Monnier, 1945- . - Ill.
; 22 cm
((Mensile. - Bimestrale dal 1984. - Dal 1990 mensile. - Dal 1984: compl. del tit.: rivista di dibattito politico e culturale
fondata da Piero Calamandrei. - L’edit. varia: almeno dal 1971 : La nuova Italia ; dal 1988 diventa Vallecchi ; dal
1994 diventa Passigli ; dal 1997 diventa Roma : Editori riuniti ; dal n. 8/9(1998) diventa Firenze : Editoriale Il ponte.
- Consistenza: 1971- . - Scompl. 1992
n. 4(1993), p. 453-478

27/2/8
ISBN: 0032423X

21 Un’indagine sui siti piemontesi potenzialmente idonei per discariche controllate di rifiuti industriali : relazione
di sintesi / FIAT engineering

fa parte di:
 Cronache economiche : quindicinale a cura della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino. - Torino
: (s.n.), 1947- . - 32 cm
((Consistenza: 1972-1986
n. 1(1986), p. 59-68

ROT 2/5
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22 L’industria e i problemi dello sviluppo / Stefano Micossi

fa parte di :
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- . - v. ; 25 cm
((SBN. - La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 3(1994), p. 498-508

27/6/8

23 L’industria italiana fra pubblico e privato / Augusto Graziani

fa parte di:
Rassegna economica : pubblicazione mensile del Banco di Napoli. - Napoli, 1937
((Il sottotitolo varia. - Dal 1988 trimestrale. - Consistenza: 1970-1974; 1977-
n. 1(1984), p. 61-97

34/4/4

24 L’industria italiana multimediale tra mito e realtà / Francesco Castelli

fa parte di:
Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 1970)-
a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 1957- . -
Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-1995
n. 3-4(1995), p. 63-68

34/6/8

25 Industria militare italiana, vizi privati e pubbliche “virtù” / Maurizio Russo

fa parte di:
Il ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n- 1(apr. 1945)- . - Firenze : Le Monnier, 1945- . - Ill.
; 22 cm
((Mensile. - Bimestrale dal 1984. - Dal 1990 mensile. - Dal 1984: compl. del tit.: rivista di dibattito politico e culturale
fondata da Piero Calamandrei. - L’edit. varia: almeno dal 1971 : La nuova Italia ; dal 1988 diventa Vallecchi ; dal
1994 diventa Passigli ; dal 1997 diventa Roma : Editori riuniti ; dal n. 8/9(1998) diventa Firenze : Editoriale Il ponte.
- Consistenza: 1971- . - Scompl. 1992
n. 6-9(1983), p. 576-584

27/2/8
ISBN: 0032423X

26 Industria mondiale in crisi : sfida a quattro / Antonio Martelli

fa parte di:
Mondo economico. - Milano : SEME società editoriale mondo economico, 1948- n. 30(luglio 1997). - Ill. ; 28 cm
((Settimanale. - Dal 1991 complemento del tit.: settimanale di economia, finanza, politica, cultura. - L’editore varia:
Il sole 24 ore. - Consistenza: 1972-n. 30(1997). - Scompl. 1994-1996
n. 36(1993), p. 44-49

MAG 20/2
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27 Le industrie insalubri: un vuoto nell’attuazione dello “sportello unico” / di Salvatore Di Rosa.

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, le
Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 20(1998), p. 2032-2043

25/3/8

28 Innovazione, interazione, Internet: le chiavi della new economy per le imprese competitive / Mirella Migliaccio

fa parte di:
Rassegna economica : quaderni di ricerca. - N. 1(dic. 1998)- . - Napoli : Banco di Napoli, 1998- . - v. ; 23 cm
((Irregolare. - N. 1(dic. 1998)-
n. 4(2000), p. 31-45

34/5/2

29 Ipotesi di un progetto di legge delega per la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi
relativi alle attività industriali / Sandro Amorosino e Giuseppe Franco Ferrari.

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e d’informazione
sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - Milano : Angeli, 1971-
. - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 6(1995), p. 5-26

C 13/1/1

30 “Legami pericolosi” e occasioni perdute: l’industria italiana / Lorenzo Birindelli, Enrico Tosti

fa parte di:
Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 1970)-
a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 1957- . -
Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-1995
n. 2(1993), p. 76-80

34/6/8

31 La legge 240/81 e la sua attuazione nella Regione Piemonte: alcune puntualizzazioni sui consorzi e sulle società
consortili fra piccole e medie imprese e sulle società consortili miste / Marcella Sarale

fa parte di:
Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale, 1971-
. - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali del
Piemonte. -
Consistenza: 1971-1975; 1979-
n. 2(1985), p. 124-152

25/2/5

32 La legge di riordino del settore energetico : riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia / di Maurizia De Bellis
((Commento alla Legge 23 agosto 2004, n. 239
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fa parte di:
Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Milano : IPSOA.
- v. ; 30 cm
((Descrizione basata su: A. 2., n. 1(1996). - Mensile. - Consistenza: 1996- . - Scompl. 2001
n. 3(2005), p. 249-257

3/4/4

33 La legge quadro sull’artigianato: problemi interpretativi e competenze regionali / Roberto Bin

fa parte di:
Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A. 1, n. 1(gen.-
feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia il
sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
n. 1-2(1986), p. 90-109

24/5/8
ISBN: 03917576

34 La libertà di iniziativa economica e la tutela del mercato : la legge 287/90 / di Annalisa Pasquini.

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e d’informazione
sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - Milano : Angeli, 1971-
. - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 2(1997), p. 83-107

C 13/1/1

35 La mano visibile in Italia: struttura manageriale e impresa pubblica / Stefano Brusoni.

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e d’informazione
sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - Milano : Angeli, 1971-
. - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 6(1995), p. 57-86

C 13/1/1

36 Marchi: legittimo indicare la sola sede centrale anche se il bene è prodotto oltre confine : sentenza 21 ottobre
2004-2 febbraio 2005 n. 3352 / Corte di cassazione. Sezione III penale

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995- . - Scompl. 2000-2002
n. 12(2005), p. 75-80

3/6/3

37 La modificazione del “sistema industria” negli anni settanta / Roberto Cacciola

fa parte di:
Rassegna economica : pubblicazione mensile del Banco di Napoli. - Napoli, 1937-
((Il sottotitolo varia. - Dal 1988 trimestrale. - Consistenza: 1970-1974; 1977-
n. 5(1985), p. 1053-1086

34/4/4
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38 Normazione tecnica e certificazione di qualità : elementi per uno studio / Felice Ancora

fa parte di:
Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. – Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 10(1994), p. 1563-1589

35/3/8
ISBN: 00106569

39 La nuova normativa sul risparmio energetico nell’industria: obblighi e incentivazioni / Nicola Aicardi

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 12(1994), p. 1347-1360

26/3/4

40 Pericolosità delle industrie insalubri : astratta o concreta? : Parte prima / a cura di Silvano Di Rosa.

fa parte di:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle organizzazioni
tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 12(1998), p. 1816-1828

25/6/8

41 Pericolosità delle industrie insalubri: astratta o concreta? : Parte seconda / a cura di Silvano Di Rosa.

fa parte di:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle organizzazioni
tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 1(1999), p. 115-126

25/6/8

42 La piena tutela del made in Italy aspetta il regolamento delegato : il termine “origine” contenuto nell’articolo 517
del codice penale deve intendersi in senso giuridico non assumendo alcuna rilevanza la provenienza materiale
del prodotto / di Mario Barbuto
((Commento alla sentenza 21 ottobre 2004-2 febbraio 2005 n. 3352 della Corte di cassazione

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995- . - Scompl. 2000-2002
n. 12(2005), p. 81-85

3/6/3

43 La politica delle Regioni per l’artigianato, con particolare riferimento all’attuazione della legge-quadro /
Aurelio Bruzzo

fa parte di:
Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione
Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni delle
autonomie, 1980-1996. - 22 cm
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((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -
Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
n. 5-6(1989). - P. 133-154

25/2/8
ISBN: 03937437

44 Una politica di competitività industriale per l’Unione europea

fa parte di:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles : Comunità
europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 3(1994), numero monografico

10/4/6
ISBN: 9282675890

45 La politica di sviluppo e di risanamento industriale e le finanziarie regionali in Italia / Giuseppe Aiello, Silvio
Ronzani

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e d’informazione
sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - Milano : Angeli, 1971-
. - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 4-5(1984), p. 251-262

C 13/1/1

46 Una politica industriale per l’Europa in crisi / Franco Mosconi

fa parte di:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- . - v. ; 25 cm
((SBN. - La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 1(2004), p. 121-131

27/6/8

47 Politiche industriali dell’ENI nel comparto dell’energia tra il 1971 e il 1981 / Paolo Martelli

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e d’informazione
sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - Milano : Angeli, 1971-
. - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 3(1985), p. 103-124

C 13/1/1

48 Le politiche industriali dell’Unione europea : dal passato al futuro / Giuliano Amato

fa parte di:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- . - v. ; 25 cm
((SBN. - La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 4(2004), p. 757-766

27/6/8
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49 Primo piano d’azione per l’innovamento in Europa : l’innovazione al servizio della crescita e dell’occupazione.

fa parte di:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles : Comunità
europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 3(1997), numero monografico

10/4/6
ISBN: 9282675890

50 La procedura concorsuale delle grandi imprese commerciali insolventi : tutte le novità del D.lgs. 270/1999: il
testo, le appendici, i commenti.

DLEG1/51

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 8(1999), numero monografico

3/5/2

51 Il processo di sviluppo nelle imprese a partecipazione statale nel periodo 1979-1982: un tentativo di analisi
empirica / Miranda Cuffaro

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e d’informazione
sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - Milano : Angeli, 1971-
. - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 12(1984), p. 669-675

C 13/1/1

52 La produzione industriale ecologica per i mercati del duemila / Piero Fabretti

fa parte di:
ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuniitaliani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 7(1994), p. 71-76

25/4/6

53 Progresso tecnico, investimenti e politiche industriali : 11. rapporto / Centro studi Confindustria

fa parte di:
Rivista di politica economica : seconda serie della “Rivista delle società commerciali”. - A. 11, fasc. 1(1921)-a. 33,
fasc. 6(giu. 1943) ; 3. ser, a. 36, fasc. 1(dic. 1946)- . - (S.l. : s.n.) (Città di Castello : Società tipografica Leonardo da
Vinci),1921- . - 27 cm
((Mensile. - Compl. del titolo eliminato dal 1946. - Dal 1974 editore: Roma : SIPI. - Stampatore varia. - Pubblic.
sospesa: 1944-1945. - Consistenza: 1973-1991. - Scompl.: 1991.
n. 10(1990), p. 5-90

34/5/8
ISBN: 039116170
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54 La prospettiva della disciplina regionale della legge-quadro per l’artigianato 8 agosto 1985, n. 44 / Piergiorgio
Alberti

fa parte di:
Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane ; dal 2001: Santarcangelo di Romagna : Maggioli.
- Consistenza: 1982-1996 ; 2001- . - Scomp. 2001
n. 3(1986), p. 833-858

25/1/8

55 Quale industria, quali privatizzazioni?

fa parte di:
Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 1970)-
a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 1957- . -
Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-1995
n. 1(1993), p. 33-62

34/6/8

56 Questione di gamma : per la FIAT svalutare non basta / Aldo Enrietti

fa parte di:
Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 1970)-
a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 1957- . -
Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-1995
n. 3(1993), p. 24-29

34/6/8

57 Reagire alla sfida cinese : rischi di declino e prospettive di rilancio della manifattura italiana / di Stefano Chiarlone

fa parte di:
Italianieuropei : bimestrale del riformismo italiano. - A. 1., n. 1(2001)- . - Roma : Solaris, 2001- . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 2000
n. 1(2005), p. 129-139

27/3/4

58 La “riforma” dei servizi pubblici locali tra conservazione e trasformazione : per una ricostruzione critica del
perplesso aprirsi alla concorrenza dei monopoli locali, nel settore dei servizi “di rilevanza industriale” / di
Alessandro Gronchi

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, le
Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
N. 3-4(2003), 339-439

25/3/8



118

CATALOGO TEMATICO -  INDUSTRIA E ARTIGIANATO

59 Il sistema moda italiano: l’esperienza del settore tessile abbigliamento nel Mezzogiorno / Federico Pepe ... (et
al.)

fa parte di:
Rassegna economica : quaderni di ricerca. - N. 1(dic. 1998)- . - Napoli : Banco di Napoli, 1998- . - v. ; 23 cm
((Irregolare. - N. 1(dic. 1998)-
n. 8(2001), numero monografico

34/5/2

60 Sistemi creditizi e sviluppo delle PMI / Giuseppe Falcone ...(et al.)

fa parte di:
Rassegna economica : pubblicazione mensile del Banco di
Napoli. - Napoli, 1937-
((Il sottotitolo varia. - Dal 1988 trimestrale. - Consistenza: 1970-1974; 1977-
n. 1(1999), numero monografico

34/4/4

61 Il suono ritrovato : il restauro degli strumenti musicali in Piemonte.

fa parte di:
Quaderni della Regione Piemonte : pubblicazione bimestrale / a cura del Settore informazioni, stampa, relazioni
esterne della Giunta regionale del Piemonte. - n. 21(1996)- . - Torino : Regione Piemonte, 1996- . - v. : ill. ; 28 cm
((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1996-
n. 28(1999), numero monografico

24/4/3

62 I tagli che bloccano lo sviluppo locale / a cura di Francesco Montemurro

 fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 1997)-
. - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 31(2004), p. 6-18

25/5/7

63 Tecnologia e industria di fronte al terrorismo globale / di Michele Nones

fa parte di:
Italianieuropei : bimestrale del riformismo italiano. - A. 1., n. 1(2001)- . - Roma : Solaris, 2001- . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 2001
n. 2(2004), p. 41-49

27/3/4

64 Il terziario privato per il sistema produttivo in Piemonte / Unione camere di commercio del Piemonte

fa parte di:
Cronache economiche : quindicinale a cura della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino. - Torino
: (s.n.), 1947- . - 32 cm
((Consistenza: 1972-1986
n. 4(1984), p. 41-58

ROT 2/5
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