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AA1 cultura, socialità, tempo libero

Parentela e reti di solidarietà

Noi Italia 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo. 2012

Cultura, socialità e tempo libero. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - Dicembre 2001-Marzo 2002

Letture e linguaggio. Indagine Multiscopo sulle famiglie "I cittadini e il tempo libero" - 2000

Indagine sulle strutture e i comportamenti familiari - 1985

Statistiche sociali - 1975

La sicurezza dei cittadini - Un approccio di genere

Diventare padri in Italia. Fecondità e figli secondo un approccio di genere

Uso (L') del tempo. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Uso del tempo" - Anni 2002-2003

Vita (La) di coppia. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Famiglia e soggetti sociali". Anno 2003

Cura (La) e il ricorso ai servizi sanitari. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari" - 1999-2000

Come cambia la vita delle donne

Produzione (La) libraria nel 2002. Dati definitivi

Mobilità (La) sociale

Partecipazione civica, società e cultura in Emilia-Romagna  -  di Marzio Barbagli e Asher Daniel Colombo

Strutture familiari e opinioni su famiglia e figli

Statistiche Culturali - 1996-2005

Tempi (I) della vita quotidiana. Un approccio multidisciplinare all'analisi dell'uso del tempo

Statistiche culturali - 2005

Vita (La) quotidiana nel 2006. Indagine annuale multiscoposulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana"

Conciliare lavoro e famiglia

Uso (L') dei media e del cellulare in Italia - Indagine multiscopo sulle famiglie "I cittadini e il tempo libero" - Anno 2006

Reddito e condizioni di vita. Indagine sulle condizioni di vita - 2004

Famiglie,abitazioni e zona in cui si vive - indagine multiscopo sulle famiglie - "aspetti della vita quotidiana" - anno 2002

La misurazione delle tipologie familiari nelle indagini di popolazione

L'osservatorio - La distrubuzione, il consumatore ed il mercato dei beni durevoli di consumo per la casa. Dati e tendenze nazionali e locali.

Il test cognitivo per migliorare la qualità del dato. Alcune esperienze di utilizzo nelle indagini sociali

Statistiche sociali - 1981

Statistiche culturali - 1999-2000

Statistiche e indicatori sociali - 1993

Veneto Economia & Società

Esperienze, opportunità e confronto su alcune linee di politica attiva del lavoro

I musei e gli istituti similari non statali

Famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - Dicembre 2001-Marzo 2002

Metodi Statistici per l'Analisi Economica Territoriale - a cura di Enrico Del Colle

Statistiche culturali - 1990

Vita (La) quotidiana nel 2008. Indagine multiscopo annuale sulle famiglie. "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2008

Attività (Le) del tempo libero. Indagine Multiscopo sulle famiglie "I cittadini e il tempo libero" - 2000

I viaggi in Italia e all'estero nel 2001 - Indagine Multiscopo sulle famiglie "Viaggi e Vacanze"  - anno 2001

Le statistiche culturali in Europa - 2002

Radicamento e Disincanto - Un'indagine sui giovani della Provincia di Forli'-Cesena

Statistiche sulla ricerca scientifica. Consuntivo 1998-1999 - Previsioni 2000-2001

Produzione (La) libraria nel 2001

Musica e spettacoli. Indagine Multiscopo sulle famiglie "I cittadini e il tempo libero" - 2000

Annuario delle statistiche culturali - 1984

Sport e attività fisiche. Indagine Multiscopo sulle famiglie "I cittadini e il tempo libero" - 2000

Ricerca - La Famiglia nell'Immigrazione:Condizioni di Vita e Culture a Confronto

Immigrazione (L') straniera in Emilia-Romagna - 2001
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Produzione (La) libraria nel 1999. Dati definitivi

Musei, monumenti e aree archeologiche statali visitatori e introiti + servizi aggiuntivi - Gennaio-agosto 2000

Anziani (Gli). Servizi e strutture nel territorio del circondario forlivese

Statistiche culturali - Anno 1998

Indagine Multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana - 1999. I servizi pubblici e di pubblica utilità. Utilizzo e soddisfazion

Statistiche culturali - Anno 1997

Condizione (La) giovanile a Forlì. I quaderni del Progetto Giovani

Produzione (La) libraria nel 2000. Dati provvisori

Noi Italia 2013. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo

Viaggi (I) in Italia e all'estero nel 2004

Stili di vita e condizioni di salute. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - 1999

Assistenza (L') residenziale in Italia: regioni a confronto - 1999

Musei, monumenti e aree archeologiche statali visitatori e introiti + servizi aggiuntivi - Anno 1999

Percorso (Il) della maternità: gravidanza, parto e allattamento al seno. Indagine multiscopo sulle famiglie "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari" - 

Letture e linguaggio. Indagine multiscopo sulle famiglie "I cittadini e il tempo libero" - 2000

Noi Italia 2014. 100 Statistiche per capire il Paese

Servizi (I) pubblici e di pubblica utilità: utilizzo e soddisfazione. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - 2000

Viaggi (I) in Italia e all'estero nel 2001. Indagine multiscopo sulle famiglie "Viaggi e vacanze" - 2001

Produzione (La) libraria nel 2000

Indicatori della qualità della vita nei Comuni della provincia di Forlì-Cesena (convegno, 5/5/1997)

Statistiche culturali - 1998

Indagine multiscopo sulle famiglie 1987-91 n° 9: Il mondo dei bambini

Parentela e reti di solidarietà. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - 1998

Produzione (La) libraria nel 2003

Città (Una) cento culture. Modelli formativi, relazioni sociali, rete dei servizi per i mondi della immigrazione. Convegno giovedì 28 settembre 2000

Attività svolta nel I° semestre 2004 dal gruppo di lavoro paritetico sulla cooperazione sociale della provincia di Forlì-Cesena

Rapporto sull'attività esercitata dalle parti sociali  fino al 1° semestre 2004 - osservatorio provinciale sull'attività di facchinaggio e logistica

Musica (La) in Italia

Censimento degli impianti sportivi - 1989. Vol. 1

Censimento degli impianti sportivi - 1989. Vol. 2

Vita (La) quotidiana nel 2005. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - 2005

Viaggi (I) in Italia e all'estero nel 2003. Indagine multiscopo sulle famiglie "Viaggi e vacanze"- 2003

Avere un figlio in Italia. Approfondimenti tematici dall'indagine campionaria sulle nascite. Anno 2002

Sport (Lo) che cambia. I comportamenti emergenti e le nuove tendenze della pratica sportiva in Italia

Anziani e abitare. Servizi e territorio - Convegno. Forlì, 29 novembre 1999

Sistema (Il) di indagini sociali Multiscopo. Contenuti e metodologia delle indagini

Dati SISA sulle strutture socio-assistenziali per la popolazione anziana nel circondario cesenate - 1993-94

Famiglia, abitazione e zona in cui si vive. Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - 2003

Statistiche culturali. Anni 2003-2004

Statistiche culturali - 2000-2001

Statistiche culturali. Anni 2008-2009

Statistiche sulla ricerca scientifica. Consuntivo 1997 - Previsioni 1998-99

Cultura, socialità e tempo libero. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - Anno 1999

Servizi (I) pubblici e di pubblica utilità: utilizzo e soddisfazione. Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - - 2001

Cittadini (I) e l'ambiente nelle grandi città. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - Anno 1998

Famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - 2000

Statistiche culturali - Anni 2002-2003

Stili di vita e condizioni di salute. Indagine multiscopo annuale su "aspetti della vita quotidiana" - 2003

Annuario delle statistiche culturali - 1967

Stampa (la) periodica nel 1996

Spettacoli, musica e altre attività del tempo libero.  Indagine multiscopo sulle famigle. Anno 2006.

Indagine multiscopo sulle famiglie 1994: Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari

Indagine multiscopo famiglie - n° 10 - Condizioni di salute
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Indagine multiscopo sulle famiglie 1995: Musica, sport, computer ed altre attività del tempo libero

Statistiche culturali - 1988

Indagine statistica sui musei e le istituzioni similari

Annuario delle statistiche culturali - 1972

Statistica delle biblioteche italiane - 1965

Stampa (La) periodica nel 1995

Annuario delle statistiche culturali - 1963

Produzione (La) libraria nel 1998 - Dati provvisori

Indagine sul tempo di non scuola - Finanze e occasioni di spesa. 1000 giovani rispondono

Annuario delle statistiche culturali - 1964

Annuario delle statistiche culturali - 1962

Indagine multiscopo sulle famiglie 1987-91 n° 1: Obiettivi, disegno e metodologia dell'indagine

Sintesi della vita sociale italiana - 1990

Indagine multiscopo sulle famiglie 1987-91: I fatti delittuosi: caratteristiche degli eventi e delle vittime

Annuario delle statistiche culturali - 1965

Vita (La) quotidiana nel 2007. Indagine multiscopo annuale sulle famiglie. "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2007

Annuario delle statistiche culturali - 1966

Statistiche culturali - 1995

Indagine multiscopo sulle famiglie 1987-91 n° 12: Aspetti della condizione femminile - istruzione, lavoro e famiglia

Stampa (La) periodica nel 1997

Famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini. Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - Anno 1999

Noi Italia 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo. 2011

Sicurezza (La) in Emilia-Romagna - Quarto rapporto annuale 1998 - Prima parte: La sicurezza nelle città

Statistiche culturali - 1989

Annuario delle statistiche culturali - 1974 - Vol. 15

Attività (L') svolta dal Progetto Pari Opportunità

Indagine multiscopo sulle famiglie 1987-91 n° 3: Gli incidenti in ambiente domestico

Annuario delle statistiche culturali - 1976

Famiglia (La) operaia in una società in trasformazione: alcune ipotesi e una ricerca empirica

Statistiche culturali - 1987

Annuario delle statistiche culturali - 1977

Produzione (La) libraria nel 1998

Annuario delle statistiche culturali - 1983

Stampa (La) periodica nel 1998

Statistiche culturali - 1997

Statistiche culturali - 1994

Indagine multiscopo sulle famiglie 1987-91: L'uso del tempo in Italia

Lettori (i) di libri in Italia - Comportamenti e atteggiamenti

famiglia (La) in Italia - atti del convegno, Roma 29-30 ottobre 1985

Statistiche culturali - 1986

Statistiche culturali - 1986 - Vol. 26

Immagini della società italiana

Indagine multiscopo sulle famiglie: La vita quotidiana nel 1996

Produzione (La) libraria nel 1999. Dati provvisori

Annuario delle statistiche culturali - 1981

La produzione libraria nel 1997 - Dati definitivi

Annuario delle statistiche culturali - 1982

Statistiche culturali - 1996

Annuario delle statistiche culturali - 1954

Produzione (La) libraria nel 1997

Vita (La) quotidiana in Emilia-Romagna - Risultati indagine multiscopo sulle famiglie del 1996

Indagine multiscopo sulle famiglie 1993-1994: Famiglia, abitazioni, servizi di pubblica utilità

Servizi (I) pubblici e di pubblica utilità: utilizzo e soddisfazione. Indagine multiscopo su "Aspetti della vita quotidiana" - 1998

16/11/2018 Pagina 3 di 132



       Libri presenti per settore bibliografico

Vita (La) quotidiana nel 1997

Annuario delle statistiche culturali - 1980

Vita (La) quotidiana di bambini e ragazzi. IMF "Famiglia, soggetti sociali e condizione dell'infanzia" - 1998

Indagine multiscopo famiglie 1987-91 n° 8: La condizione degli anziani

Annuario delle statistiche culturali - 1955

Statistiche culturali - 1993

Annuario delle statistiche culturali - 1975

Strutture (Le) familiari. IMF "Famiglia, soggetti sociali e condizione dell'infanzia" - 1998

Annuario delle statistiche culturali - 1973

Indagine multiscopo sulle famiglie 1987-91: La pratica sportiva

Mobilità (La) sociale. IMF "Famiglia, soggetti sociali e condizione dell'infanzia" - 1998

Indagine multiscopo sulle famiglie anni 1987-91 n° 2: Famiglie, popolazioni e abitazioni

Indagine multiscopo sulle famiglie 1987-91- I disabili

Indagine multiscopo annuale sulle famiglie: "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2009

Indagini sociali telefoniche - Metodologia ed esperienze della statistica ufficiale

FORMAZIONE E BENESSERE DEGLI ANZIANI IN ITALIA - RAPPORTO SU UNA RICERCA CONDOTTA PER CONTO DELL'A.N.T.E.A. (ASSOCIAZIO

Annuario delle statistiche culturali - 1969-70

Annuario delle statistiche culturali - 1960

Statistiche culturali. Anno 2006.

Indagine statistica sui musei e istituti similari 31/12/92

Indagine multiscopo sulle famiglie - La vita quotidiana nel 1995

Statistiche culturali - 1991

Annuario delle statistiche culturali - 1959

Annuario delle statistiche culturali - 1968

Annuario delle statistiche culturali - 1971

Indagine multiscopo sulle famiglie: Mass media, letture e linguaggio

Annuario delle statistiche culturali - 1961

Statistiche culturali - 1992

Sicurezza (La) dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione. IMF "Sicurezza dei cittadini" - 1997-98

Indagine multiscopo sulle famiglie 1993-94: Cultura Socialità Tempo Libero

Cittadini (I) e l'ambiente. IMF "Aspetti della vita quotidiana" - 1998

Annuario delle statistiche culturali - 1979

Statistiche culturali - 1987 - Vol. 27

Vita (La) di coppia. IMF "Famiglia, soggetti sociali e condizione dell'infanzia" - 1998

Indagine sulla lettura e su altri aspetti dell'impiego del tempo libero - 1984

Annuario delle statistiche culturali - 1978

Cultura, socialità e tempo libero. IMF "Aspetti della vita quotidiana" - 1998

Stili di vita e condizioni di salute. IMF "Aspetti della vita quotidiana" - 1998

Produzione (La) libraria nel 1996

Indagine multiscopo sulle famiglie anni 1987-91: Letture, mass media e linguaggio

AA2 metodologia

Censimento Popolazione 2001 - Conoscere il Censimento - I documenti

Revisione (La) generale dei conti nazionali 2005. Atti del convegno Roma 21 e 22 giugno 2006

Censimento Popolazione 2001 - Conoscere il Censimento - Il piano di rilevazione e il Sistema di produzione

Rete (La) di rilevazione Capi dell'Istat per la conduzione dell'indagine continua sulle forze di lavoro

Attività dell'Istituto Centrale di Statistica nel 1988

Atti della Quarta Conferenza Nazionale di Statistica. Tomo 2 - Atti dei workshop. Fascicolo 2 - Statistica per le decisioni. Roma, 11-12-13 novembre 1998

Repertorio (Il) delle qualififche regionali in Emilia-Romagna

Linee guida per pubblicazioni statistiche dei comuni

Classificazione delle attività economiche - 1971

Catalogo - 1988

Italia (L') in cifre - 2005

Nuova (la) classificazione delle attività economiche Ateco 2007. Seminario per gli enti Sistan dell'EmiliaRomagna e delle Marche
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Il Sistan. Gli uffici, gli indirizzi, le persone - 2001

Seminario - Fonti statistiche per l'analisi del sistema produttivo: glia archivi Istat delle imprese attive e delle unità locali

Atti della Quarta Conferenza Nazionale di Statistica. Tomo 2 - Atti dei workshop. Fascicolo 5 - Innovazione di prodotto e di processo nella statistica ufficiale

Sistema (Il) regionale delle qualifiche in Emilia-Romagna

Programma statistico nazionale - triennio 1998-2000 - parte 1

Atti della Settima Conferenza Nazionale di Statistica. Statistica ufficiale. Bene pubblico

Classificazione (La) Istat dei titoli di studio italiani - Anno 2003

Commissione per la garanzia dell'informazione statistica. Bolettino n. 1 - 1999

Atlante statistico dei Comuni

Numeri indici della produzione industriale - Base 1990=100

Classificazione delle attività economiche - 1969

Elenco dei comuni al 31 maggio 2001

Indagine esplorativa sulle nuove professioni afferenti all'industria in Emilia Romagna

Fonti informative e indicatori statistici per l'analisi socio-economica territoriale

Settima conferenza nazionale di statistica

Statistica ufficiale storia d'Italia. Gli annuari di statistica dal 1871 al 1997

Atti della Quarta Conferenza Nazionale di Statistica. Tomo 2 - Atti dei workshop. Fascicolo 1: Riforme istituzionali e Sistema statistico nazionale. Roma, 11

Programma statistico nazionale - triennio 2004-2006 - parte 1 - obiettivi e progetti

Elenco dei Comuni. Al30 Giugno 1981

Conferenza nazionale di statistica (5°) - Roma 15. 16. 17 novembre 2000 - Palazzo dei congressi

Integrazione di dati campionari Eu-Silc con dati di fonte amministrativa

Come si progetta il monitoraggio del lavoro sul campo di un'indagine sulle famiglie

Principali modalità di esecuzione delle indagini statistiche correnti

Archivio statistico imprese attive - Finalità e modalità di realizzazione

Catalogo delle pubblicazioni - 1974

Numeri indici del commercio con l'estero

Manuale di tecniche d'indagine - 7: le rappresentazioni grafiche di dati statistici

Indici degli Annali di statistica - 1871-1996

Programmi statistici - Triennio 1989-1991 - 2. Analisi

Manuale delle tecniche d'indagine - 2: il questionario: progettazione, redazione e verifica

Programma statistico nazionale - triennio 1995-1997 - parte 1 (Il)

Censimento Agricoltura 1990 - Istruzione per la rilevazione dei dati

Catalogo delle pubblicazioni - 1977

Progettazione (La) dei censimenti 1991: il piano di rilevazione

Relazione al Parlamento sull'attività dell'Istat sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della p.a. e sullo stato di attuazione del Programma St

L'informazione statistica a livello territoriale:significatività, problemi e limiti

Catalogo delle pubblicazioni - 1978

Catalogo delle pubblicazioni - 1979

Catalogo delle pubblicazioni - 1976

Classificazione (La) delle attività economiche per le imprese

Qualità (La) dell'informazione statistica ed il controllo di qualità industriale

Catalogo - 1990

Catalogo - 1991

Catalogo - 1993

Istruzione per le commissioni comunali di controllo delle rilevazioni dei prezzi al consumo

Manuale di tecniche d'indagine - 1: pianificazione della produzione dei dati

Manuale di tecniche d'indagine - 3: tecniche di somministrazione del questionario

Classificazione delle attività economiche - 1991

Catalogo - 1985

Programmi statistici - Triennio 1989-1991 - 1. Introduzione esintesi

Catalogo - 1995

Comuni, comunità montane, regioni agrarie al 31-12-1988

Classificazione delle attività economiche. Espansione ad 8 cifre della codifica Istat 1981 - Vol. 1
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Annali di statistica - Serie 9 - Vol. 5 - Atti del seminario sulla valutazione dei risultati e della metodologia dei censimenti

Rivisione (La) della contabilità nazionale annuale - metodi e norme

Classificazione delle attività economiche - 1981

Catalogo Sistan - 2002

Inventario sulle fonti e i metodi di calcolo per le valutazioni a prezzi costanti. Italia

L'attività della commissione per la garanzia dell'informazione statistica

Lo stato di attuazione del Sistan

Contabilità ambientale e "risposte" del sistema socio-economico: dagli schemi alle realizzazioni

Codice della statistica ufficiale - Vol. 1 - L'organizzazione - 3° edizione

Programma Statistico Nazionale - triennio 2003/2005 - Parte prima - Obiettivi e progetti

Sistema (Il) informativo statistico delle province italiane

Terza conferenza nazionale di statistica - 26,27,28 novembre 1996

Metodologia e organizzazione dell'indagine multiscopo sulla domanda turistica "Viaggi e vacanze" - 2003

Guida alla terza conferenza nazionale di statistica e al secondo salone dell'informazione statistica

ATECORI 2002. La classificazione delle attività economiche per il Registro delle imprese

Evaluation and analysis of the quality of the National accounts aggregates

Metodi di analisi statistica dei dati di qualità dell'aria. Rassegna critica ed alcune applicazione

Stili di vita e condizioni di salute. Indagine Multiscopo sulle famiglie - 1993-94

Nuovi attori e nuove sfide per la statistica pubblica

L'Italia in cifre - 2004

BES 2013

Censimento Popolazione 1991 - I controlli di qualità: l'elaborazione dei dati

Catalogo delle pubblicazioni - 1981

Atti. Nona conferenza nazionale di statistica. Leggere il cambiamento del Paese.

Atti. Decima conferenza nazionale di statistica. Statistica 2.0. Vivere l'innovazione al servizio della società

Codice della statistica ufficiale - 2° Vol. - L'organizzazione e il funzionamento della Comunità Europea

BES 2014

Tre episodi nella vita dell'Istat

Contabilità ambientale e pressioni sull'ambiente naturale: dagli schemi alle realizzazioni

Programma statistico nazionale - 2001-2003 (G.U., Supplemento Ordinario 30/12/2000)

Classificazione delle attività economiche ATECO2007 (derivata dalle NACE Rev. 2)

Codice della statistica ufficiale - 4° volume - La normativa d'indagine comunitaria

Atti per la relazione del presidente del consiglio dei ministri al parlamento - maggio 2003

Codice della statistica ufficiale - Vol. 1 - L'organizzazione

Uso (L') statistico della rete d'informazione contabile nel contesto delle statistiche agricole

I cittadini e le tecnologie della comunicazione - Indagine multiscopo sulle famiglie "I cittadini e il tempo libero" - Anno 2000

Codice della statistica ufficiale - 1° Vol. - L'Organizzazione - 4° edizione

Catalogo storico 1926-1998

Metodologie e tecniche di tutela della riservatezza nel rilascio di informazione statistica

Attività statistica d'interesse pubblico programmata dagli enti del Sistan per il triennio 1998-2000

Percorsi formativi a supporto dei nuovi cambiamenti organizzativi del sistema camerale (cartellina)

Servizio formativo. Il reperimento e l'analisi delle variabili economiche

Gli uffici - Gli indirizzi - Le persone

Giornale del Sistan - Periodico del Sistema Statistico Nazionale - Anno 9 - numero 26 - Maggio/Agosto 2004

Programma statistico nazionale - triennio 2000-2002 - parte 1

Attività degli altri enti del Sistema statistico nazionale - Anno 2003 - Allegato Giornale del Sistan 27/2004

Programma statistico nazionale - triennio 2000-2002 - parte 2

Ottava conferenza nazionale di statistica

Sesta conferenza nazionale di statistica

Commissione per la garanzia dell'informazione statistica. Bollettino n. 2 - 2000

Programma statistico nazionale - triennio 1998-2000 - parte 2

Catalogo Sistan - 2000

Sviluppo economico e economia del benessereWorking paper
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Giornale del  Sistan - Periodico del sistema Statistico Nazionale - Anno 9 - Numero 27 - Settembre/Dicembre 2004

Pubblicazioni edite dalla direzione centrale per la documentazione e la statistica - Settembre 2002

Relazione al Parlamento sull'attività dell'Istat sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della P.A. e sullo stato di attuazione del programma st

Codice della statistica ufficiale - Vol. 1 - L'organizzazione (Appendice di aggiornamento alla 2a edizione)

Istruzioni per le commissioni comunali di controllo delle rilevazioni dei prezzi al consumo

Economia

Classificazione delle attività economiche ATECO 2002 - Derivata dalla NACE rev 1.1

Istituto Nazionale di Statistica 2002-2003

Programma statistico nazionale (Triennio 2000-2002). Parte prima. Appendice: Elenco dei lavori programmati per soggetto titolare, area e settore d'interes

Programma statistico nazionale. Triennio 2002-2004 (con ricerca ipertestuale)

Quaderni (I) di Uniontrasporti - 2005

Metodi statistici per il record linkage

Atti della quinta conferenza nazionale di statistica. Innovazione tecnologica e informazione statistica. Roma, 15, 16, 17 novembre 2000

Catalogo editoriale e guida per gli utenti - 31 luglio 2002

Catalogo editoriale e guida per gli utenti - 31 luglio 2002

Investimenti (Gli) lordi di contabilità nazionale dopo la revisione. Nota metodologica

Settore (Il) delle costruzioni in contabilità nazionale. I nuovi standard europei dettati dal SEC95

Italia (L') in cifre - 2002

Numeri indici dei prezzi dei prodotti venduti e dei beni acquistati dagli agricoltori - Base 1980=100

Catalogo Sistan - 1996

Sistan (Il). Gli uffici, gli indirizzi, le persone - Edizione 1999

Annali di statistica - Atti del 2° convegno sull'informazione statistica in Italia - Roma, 17-19 giugno 1981

Statistica, storia e nazione: la statistica ufficiale tra passato e futuro - Una prospettiva comparata

Forze lavoro: disegno dell'indagine e analisi strutturale

Corso nazionale di aggiornamento per CCIAA 18° - Atti
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AB1 annuari di statistiche provinciali

Bollettino mensile - 1959

Statistiche comunali - 1964 - Movimento migratorio della Provincia 1962-1964

Statistiche comunali - 1966 - Statistiche provinciali varie 1962-1966

Bollettino mensile - 1953

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1970

Bollettino mensile - 1964

Bollettino mensile - 1954

Bollettino mensile - 1955

Bollettino mensile - 1956

Statistiche comunali - 1960 al 1963
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Bollettino mensile - 1958

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1969

Bollettino mensile - 1960

Bollettino mensile - 1961

Bollettino mensile - 1949

Bollettino mensile - 1963

Bollettino mensile - 1950

Bollettino mensile - 1965

Bollettino mensile - 1957

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1975

Un patrimonio di dati a supporto del governo del territorio

Verifica delle opportunità di un intervento a carattere reale per il sostegno e la modernizzazione del sistema produttivo della provincia di Forli'

Secondo Rapporto Sull'Innovazione nelle Regioni D'Italia  -  2004

Statistiche comunali - 1965

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1968

Statistiche comunali - 1981

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1979/80/81

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1967

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1976/77/78

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1965

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1974

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1973

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1972

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1971

Statistiche comunali - 1967 - Artigianato e Industria nella provincia di Forlì - Statistiche provinciali 1963-1967

Statistiche comunali - 1968

Bollettino mensile - 1951

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1966

Bollettino mensile - 1966

Statistiche comunali - 1974

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1962

Statistiche comunali - 1997

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1961

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1960

Statistiche comunali - 1991

Statistiche comunali - 1980

Statistiche comunali - 1977

Statistiche comunali - 1996

Statistiche comunali - 1975

Statistiche comunali - 1973

Statistiche comunali - 1972

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1964

Statistiche comunali - 1971

Statistiche comunali - 1970

Statistiche comunali - 1978

Statistiche comunali - 1976

Bollettino mensile - 1967

Statistiche comunali - 1985

Statistiche comunali - 1993

Bollettino mensile - 1970

Bollettino mensile - 1968

Statistiche comunali - 1979

Statistiche comunali - 1995
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Bollettino mensile - 1952

Bollettino mensile - 1962

Statistiche comunali - 1984

Statistiche comunali - 1986

Statistiche comunali - 1982

Statistiche comunali - 1988

Statistiche comunali - 1989

Provincia (La) di Forlì in cifre - 1963

Statistiche comunali - 1994

Statistiche comunali - 1990

Statistiche comunali - 1987

Statistiche comunali - 1969 - Il commercio estero in provincia 1965-1969

Statistiche comunali - 1983

Statistiche comunali - 1992

AB2 bollettino mensile di statistica, indici

Valore (Il) della lira dal 1861 al 1960 (nei primi 100 anni dell'unità d'Italia)

Bollettino mensile di statistica - 1975-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1996-3 nn. 08/12

Bollettino mensile di statistica - 1999 - 02

Bollettino mensile di statistica - 1968-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1997 - 02

Bollettino mensile di statistica - 1976-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1996-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1992-2 nn. 07/12

Bollettino mensile di statistica - 1965-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1995 - 06

Bollettino mensile di statistica - 1976-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1976-3 nn. 09/12

Bollettino mensile di statistica - 1977-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1996-2 nn. 05/07

Bollettino mensile di statistica - 1998 - 11

Bollettino mensile di statistica - 1994 - 05

Bollettino mensile di statistica - 1999 - 01

Bollettino mensile di statistica - 1977-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1977-3 nn. 09/12

Bollettino mensile di statistica - 1978-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1969-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1962-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1994 12

Bollettino mensile di statistica - 1967-3 nn. 09/12

Bollettino mensile di statistica - 1972-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1971-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1962-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1999 - 05

Bollettino mensile di statistica - 1971-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1996 - 07

Bollettino mensile di statistica - 1972-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1971-3 nn. 09/12

Bollettino mensile di statistica - 1978-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1965-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1967-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1997 - 12

Bollettino mensile di statistica - 1966-3 nn. 09/12
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Bollettino mensile di statistica - 1969-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1966-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1996 - 10

Bollettino mensile di statistica - 1994 - 11

Bollettino mensile di statistica - 1996 - 08/09

Bollettino mensile di statistica - 1966-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1964-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1965-3 nn. 09/12

Bollettino mensile di statistica - 1964-3 nn. 09/12

Bollettino mensile di statistica - 1968-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1968-3 nn. 09/12

Bollettino mensile di statistica - 1994 - 07

Bollettino mensile di statistica - 1967-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1998 - 03

Bollettino mensile di statistica - 2000 - 11

Valore (Il) della lira dal 1861 al 2000

Numeri indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno. Base 2000 = 100

Statistiche dei prezzi - 1995-1999

Bollettino mensile di statistica - 2003 - 11

Bollettino mensile di statistica - 2003 - 11

Il valore della moneta in Italia dal 1861 al 2008

Valore (Il) della moneta in Italia dal 1861 al 2006

Valore (Il) della moneta in Italia dal 1861 al 2003

Bollettino mensile di statistica - 2000 - 10

Bollettino mensile di statistica - 1996 - 06

Bollettino mensile di statistica - 1999 - 04

Statistiche dei prezzi - 1994-1998

Equilibri gestionali, investimenti e tariffe. Un'indagine sui gestori del servizio idrico nel 2002

Bollettino mensile di statistica - 2004 - 10

Bollettino mensile di statistica - 2003 - 08/09

Bollettino mensile di statistica - 1997 - 01

Valore (Il) della moneta in Italia dal 1861 al 2005

Ipotesi di analisi su alcune tendenze dei prezzi rilevati nel mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Cesena fra il 2000 e il 2004

Bollettino mensile di statistica - 1997 - 03

Bollettino mensile di statistica - 2001 - 02

Bollettino mensile di statistica - 1998 - 06

Bollettino mensile di statistica - 1994 - 08/09

Bollettino mensile di statistica - 2000 - 08/09

Bollettino mensile di statistica - 1973-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1995-3 nn. 08/12

Bollettino mensile di statistica - 1979-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1979-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1979-3 nn. 09/12

Bollettino mensile di statistica - 1998 - 12

Bollettino mensile di statistica - 1974-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1972-3 nn. 09/12

Statistiche dei prezzi - 1994-1998

Bollettino mensile di statistica - 1975-3 nn. 09/12

Bollettino mensile di statistica - 1995 - 04

Gli indici delle vendite al dettaglio nel 2001

Bollettino mensile di statistica - 1973-3 nn. 09/12

Bollettino mensile di statistica - 2001 - 01

Bollettino mensile di statistica - 1974-1 nn. 01/04

16/11/2018 Pagina 19 di 132



       Libri presenti per settore bibliografico

Bollettino mensile di statistica - 1973-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1998 - 08/09

Bollettino mensile di statistica - 1998 - 10

Bollettino mensile di statistica - 1975-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1974-3 nn. 09/12

Valore (Il) della lira dal 1861 al 2001

Bollettino mensile di statistica - 2001 - 03

Bollettino mensile di statistica - 2000 - 12

Valore (Il) della moneta in Italia dal 1861 al 2004

Bollettino mensile di statistica - 1978-3 nn. 09/12

Bollettino mensile di statistica - 1995 - 05

Bollettino mensile di statistica - 1987-1 nn. 01/06

Bollettino mensile di statistica - 1994 - 03

Bollettino mensile di statistica - 1981-2 nn. 07/12

Bollettino mensile di statistica - 1982-1 nn. 01/06

Bollettino mensile di statistica - 1982-2 nn. 07/12

Bollettino mensile di statistica - 1983-1 nn. 01/06

Bollettino mensile di statistica - 1988-1 nn. 01/06

Bollettino mensile di statistica - 1984-1 nn. 01/06

Bollettino mensile di statistica - 1994-3 nn. 08/12

Bollettino mensile di statistica - 1985-1 nn. 01/06

Bollettino mensile di statistica - 1985-2 nn. 07/12

Bollettino mensile di statistica - 1980-3 nn. 09/12

Bollettino mensile di statistica - 1986-2 nn. 07/12

Bollettino mensile di statistica - 1995-2 nn. 05/07

Bollettino mensile di statistica - 1998 - 05

Bollettino mensile di statistica - 1995 - 01

Bollettino mensile di statistica - 1987-2 nn. 07/12

Valore (Il) della lira dal 1861 al 1995

Bollettino mensile di statistica - 1983-2 nn. 07/12

Valore (Il) della lira dal 1861 al 1987

Valore (Il) della moneta in Italia dal 1861 al 2007.

Bollettino mensile di statistica - 1995 - 10

Bollettino mensile di statistica - 1995 - 08/09

Bollettino mensile di statistica - 1995 - 11

Bollettino mensile di statistica - 1986-1 nn. 01/06

Bollettino mensile di statistica - 1995-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1994 - 10

Bollettino mensile di statistica - 1992-1 nn. 01/06

Bollettino mensile di statistica - 1998 - 04

Bollettino mensile di statistica - 1998 - 07

Bollettino mensile di statistica - 1988-2 nn. 07/12

Bollettino mensile di statistica - 1997 - 08/09

Bollettino mensile di statistica - 1989-1 nn. 01/06

Bollettino mensile di statistica - 1989-2 nn. 07/12

Bollettino mensile di statistica - 1990-1 nn. 01/06

Bollettino mensile di statistica - 1990-2 nn. 07/12

Bollettino mensile di statistica - 1981-1 nn. 01/06

Bollettino mensile di statistica - 1996 - 11

Bollettino mensile di statistica - 1994 - 06

Bollettino mensile di statistica - 1993-1 nn. 01/06

Bollettino mensile di statistica - 1995 - 07

Bollettino mensile di statistica - 1993-2 nn. 07/12
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Bollettino mensile di statistica - 1997 - 11

Bollettino mensile di statistica - 1994-2 nn. 05/07

Bollettino mensile di statistica - 1994-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 2000 - 05

Bollettino mensile di statistica - 1991-1 nn. 01/06

Bollettino mensile di statistica - 1984-2 nn. 07/12

Bollettino mensile di statistica - 1980-2 nn. 05/08

Statistiche dei prezzi - 1993-1997

Bollettino mensile di statistica - 1963-3 nn. 09/12

Bollettino mensile di statistica - 2000 - 01

Bollettino mensile di statistica - 1995 - 03

Bollettino mensile di statistica - 1999 - 12

Bollettino mensile di statistica - 1996 - 02

Bollettino mensile di statistica - 1998 - 02

Bollettino mensile di statistica - 2000 - 02

Bollettino mensile di statistica - 1994 - 01

Bollettino mensile di statistica - 1999 - 07

Bollettino mensile di statistica - 2000 - 04

Bollettino mensile di statistica - 2000 - 02

Bollettino mensile di statistica - 1999 - 06

Bollettino mensile di statistica - 1970-3 nn. 09/12

Bollettino mensile di statistica - 1995 - 02

Bollettino mensile di statistica - 1969-3 nn. 09/12

Bollettino mensile di statistica - 1963-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1963-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1962-3 nn. 09/12

Bollettino mensile di statistica - 1996 - 04

Bollettino mensile di statistica - 1970-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1980-1 nn. 01/04

Bollettino mensile di statistica - 1970-2 nn. 05/08

Bollettino mensile di statistica - 1994 - 04

Bollettino mensile di statistica - 1993-1 nn. 07/12

Bollettino mensile di statistica - 2000 - 03

Retribuzioni contrattuali - 1997 1° semestre

Bollettino mensile di statistica - 1998 - 01

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - 1861-1983 (Già indici del costo della vita)

Bollettino mensile di statistica - 1964-1 nn. 01/04

Valore (Il) della lira dal 1861 al 1965

Valore (Il) della lira dal 1861 al 1998

Valore (Il) della lira dal 1861 al 1982

Bollettino mensile di statistica - 1995 - 12

Valore (Il) della lira dal 1861 al 1978

Numeri (I) indice delle retribuzioni contrattuali - la nuova serie con base 1995=100 - 1996 (con floppy)

Bollettino mensile di statistica - 1996 - 05

Bollettino mensile di statistica - 1994 - 02

Bollettino mensile di statistica - 1999 - 03

Bollettino mensile di statistica - 1997 - 10

Bollettino mensile di statistica - 1996 - 12

Bollettino mensile di statistica - 1996 - 03

Bollettino mensile di statistica - 2000 - 06

Bollettino mensile di statistica - 1997 - 06

Bollettino mensile di statistica - 1997 - 07

Bollettino mensile di statistica - 1997 - 05
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Indice (L') del costo della vita valevole ai fini dell'applicazioòne della scala mobile delle retribuzioni. Dalle origini alla cessazione (1945-97)

Bollettino mensile di statistica - 1997 - 04

Bollettino mensile di statistica - 2000 - 07

Bollettino mensile di statistica - 1991-2 nn. 07/12

Bollettino mensile di statistica - 1996 - 01

Numeri indici del costo di costruzione: capannone tipo per uso industriale - tronchi stradali (Base 1980=100) - 1977-1983

AC1 previdenza, assistenza sociale

Notiziario statistico 1995 - 01

Statistiche per la prevenzione - Serie dati globali 1986-87-88 - Vol. 2° - Infortuni sul lavoro nell'agricoltura

Statistiche della previdenza, sanità, assistenza sociale - 1992-93

Indagine statistica sui trattamenti pensionistici al 31/12/1983

Indagine statistica sui trattamenti pensionistici al 31/12/1982

Notiziario statistico 1979 - 03

Notiziario statistico 1980 - 01/02

Statistiche per la prevenzione - Serie dati globali 1986-87-88 - Vol. 1° - Infortuni sul lavoro nell'industria e nell'artigianato

Statistiche sui trattamenti pensionistici al 31/12/1993

Notiziario statistico 1995 - 04

Indagine statistica sui trattamenti pensionistici al 31/12/1981

Sistema (Il) pensionistico italiano: beneficiari e prestazioni - 1997

Notiziario statistico 1979 - 02

Statistiche per la prevenzione - 1994 - 1995 - Voll. 1° e 2°

Annuario di statistiche dell'assistenza e della previdenza sociale - 1968

Statistiche per la prevenzione - Serie dati globali 1999 - Vol. 1° - Infortuni sul lavoro nell'industria e nell'artigianato

Annuario di statistiche dell'assistenza e della previdenza sociale - 1967

Notiziario statistico 1994 - 03

Notiziario statistico 1986 - 04

Statistiche per la prevenzione - Serie monografica 1994 - L'artigianato, le costruzioni - Vol. 1° e 2°

Statistiche sui trattamenti pensionistici al 31/12/1991

Statistiche sui trattamenti pensionistici al 31/12/1990

Statistiche per la prevenzione - 1998 - Vol. 1 - Le costruzioni e l'edilizia: infortuni sul lavoro

Indagine statistica sui trattamenti pensionistici al 31/12/1980

Notiziario statistico. Pubblicazione trimestrale a cura della Consulenza statistoco-attuariale - 1999 - 2-3

Statistiche per la prevenzione - Serie dati globali 1999 - Vol. 2° - Infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura

Notiziario statistico 1974 - 03

Beneficiari (I) delle prestazioni pensionistiche - 1998

Notiziario statistico 1979 - 04

Indagine statistica sui trattamenti pensionistici al 31/12/1975

Piano di zona per la salute e il benessere sociale nel comprensorio forliovese - Triennio 2009-2011

Annuario di statistiche della previdenza, sanità e assistenza sociale - 1986

Misura (La) della povertà assoluta

Notiziario statistico 1984 - 03

Annuario di statistiche dell'assistenza e della previdenza sociale - 1959 (?)

Notiziario statistico 1986 - 01

Trattamenti (I) pensionistici - 1995

Statistiche della previdenza, sanità, assistenza sociale - 1987-88

Notiziario statistico 1997 - 04

Notiziario statistico 1981 - 01/02

Notiziario statistico 1998 - 01

Notiziario statistico 1996 - 04

Notiziario statistico 1996 - 02/03

Notiziario statistico 1998 - 02/03

Trattamenti (I) pensionistici - 1996

Annuario di statistiche dell'assistenza e della previdenza sociale - 1976-78
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Statistiche per la prevenzione. Serie monografica 1997 Le costruzioni e l'edilizia - Vol. 1° - La Metallurgia e i prodotti ottenuti dalla lavorazione del metallo (

Notiziario statistico 1987 - 03/04

Notiziario statistico 1992-93 - 03/04

Statistiche per la prevenzione - Vol. 2° - Serie di dati regionali e provinciali gen-dic 1985 - Infortuni sul lavoro nell'agricoltura

Indagine statistica sui trattamenti pensionistici al 31/12/1984

Notiziario statistico 1989-90-91 - 01/02

Statistiche per la prevenzione - Vol. 2° - Infortuni sul lavoro nell'agricoltura gen/giu 1984 (serie dati globali)

Statistiche per la prevenzione 1991-90-89

Statistiche sui trattamenti pensionistici al 31/12/1987

Contributi e prestazioni degli enti di previdenza: un'analisi degli squilibri territoriali

Notiziario statistico 1995 - 02/03

Indagine statistica sui trattamenti pensionistici al 31/12/1985

Statistiche della previdenza, sanità, assistenza sociale - 1985-86 (?)

Notiziario statistico 1994 -04

Prestazioni (Le) pensionistiche in Italia dal 1975 al 1998

Annuario di statistiche dell'assistenza e della previdenza sociale - 1964

Statistiche per la prevenzione - 1977. Vol. 2: Infortuni sul lavoro nell'agricoltura

Statistiche per la prevenzione - Dati globali 2006: Danni da lavoro nell'agricoltura, nell'industria e nell'artigianato

Assicurati (Gli) alle gestioni pensionistiche - Invalidità, vecchiaia e superstiti - 2000

Notiziario statistico 2009 (1 e 2)

Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. 1. I trattamenti pensionistici - 2003

Beneficiari (I) delle prestazioni pensionistiche - 1999

Trattamenti (I) pensionistici - 1999

Statistiche per la prevenzione - Dati globali 2004 - Danni da lavoro nell'agricoltura, nell'industria e nell'artigianato

Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche - 2003

Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche - 2004

Bilanci (I) consuntivi degli enti previdenziali - 2001

Profilo di comunità. Anno 2006. 1° parte:Contesto generale; 2° parte: Famiglie con figli

Assicurati (Gli) alle gestioni pensionistiche - Invalidità, vecchiaia e superstiti

Statistiche per la prevenzione - 1978. Vol. 2: Infortuni sul lavoro nell'agricoltura

Statistiche per la prevenzione - 1978. Vol. 1: Infortuni sul lavoronell'industria e nell'artigianato

Statistiche per la prevenzione - 1979. Le costruzioni: infortuni sul lavoro nell'industria e nell'artigianato

Statistiche per la prevenzione - 1999. Vol. 1: Le costruzioni e l'edilizia infortuni sul lavoro

Statistiche per la prevenzione - 1976. Vol. 2: Infortuni sul lavoro nell'agricoltura

statistiche per la prevenzione. Serie dati globali, anno 2008

Statistiche per la prevenzione - 1975. Infortuni sul lavoro nelle aziende metalmeccaniche

Statistiche per la prevenzione - 1999. Vol. 2: La metallurgica e i mezzi di trasporto Costruzione e riparazione infortuni sul lavoro

Notiziario statistico - 1999 (4° trimestre)

Statistiche per la prevenzione - 1977. Vol. 1: Infortuni sul lavoro nell'industria e nell'artigianato

Notiziario statistico - 2000 (secondo e terzo trimestre)

Statistiche per la prevenzione. Serie globale, anno 2007.

Statistiche dela previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti pensionistici - Anno 2006

Rapporto annuale sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale - 2000

1) Osservatorio delle povertà e delle risorse - Dalla precarietà alla comunità.  2) Che nessuno sia senza speranza. 3) Raccolta dati utenza e servizi. - Anno

Annuario di statistiche dell'assistenza e della previdenza sociale - 1973 (?)

Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. II - I beneficiari delle prestazioni pensionistiche - 2002

Statistiche per la prevenzione - 1976. Vol. 1: Infortuni sul lavoro nell'industria e nell'artigianato

Andamento degli infortuni sul lavoro nella provincia di Forlì-Cesena - 1996-99

Banca dati Health for all. Elenco indicatori provinciali

Trattamenti (I) pensionistici - 2000

Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti pensionistici - 2005

Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche anno 2004. Parte seconda

Notiziario statistico 2009 (1 e 2)
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Statistiche per la prevenzione. Serie dati globali - 2000. Vol. 1: Infortuni sul lavoro nell'industria e nell'artigianato. Vol. 2: Infortuni sul lavoro nell'agricoltura

Rapporto annuale 2001 (Relazione)

Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti pensionistici anno 2004. Prima parte

Statistiche per la prevenzione - Dati globali 2005 - Danni da lavoro nell'agricoltura, nell'industria e nell'artigianato

Rapporto annuale - 2000

Rapporto annuale - 2000. Statistiche

Rapporto annuale INAIL - 2001

Rapporto annuale - 2000. Relazione del presidente

Statistiche per la prevenzione - 1998 - Vol. 2 - La metallurgia e i mezzi di trasporto: costruzione e riparazione. Infortuni sul lavoro

Rapporto annuale 2001 - Statistiche

Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti pensionistici - 2002

Statistiche della previdenza, sanità, assistenza sociale - 1984-85 (?)

D.N.A. Denuncia nominativa assicurati. Contributo per una rilevazione in tempo reale dei flussi occupazionali

Interventi (Gli) e i servizi sociali delle amministrazioni provinciali - 2001

Interventi (Gli) e i servizi sociali delle amministrazioni provinciali - 2000

La stima ufficiale della povertà in Italia - 1997-2002

Che nessuno sia escluso. Rapporto attività anno 2007 (+ Raccolta dati)

Trattamenti (I) pensionistici - 1998

Malprof 2001-2002. Il secondo rapporto Ispesl-regioni sulle malattie professionali

Statistiche per la prevenzione. Dati globali 2009. Danni da lavoro nell'agricoltura, nell'industria e nell'artigianato.

Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale - II-I benefici delle prestazioni pensionistiche.Anno 2001

Rapporto annuale - La situazione del paese nel 1999

Disagio sociale adulto e inserimento lavorativo: madri sole, disoccupati di lungo periodo e disabili a Cesena

Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale - I - I trattamenti pensionistici. Anni 2000-2001
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Imprese e occupazione in Italia. Quadri statistici al 31/12/1997

Informazioni statistiche mercato del lavoro locale, primo semestre 1996 FC

Sistema informativo Excelsior: i fabbisogni occupazionali delle imprese agricole per il 2001

Economia e lavoro in Emilia-Romagna - 2001. Rapporto congiunturale

Settori in cerca di lavoro - Guida ai fabbisogni professionali delle imprese nei settori di attività economica (progetto Virgilio)

Rapporto semestrale sul mercato del lavoro in Emilia-Romagna. Consuntivo 1996; prospettive per il biennio 1997-98

Mercato (Il) del lavoro in Emilia-Romagna - Rapporto 2008

Forze di lavoro: disegno dell'indagine e analisi strutturali

Rapporto di gestione della formazione professionale 1998

Uno studio micro-econometrico sulla domanda di professioni -Fabbisogni occupazionali e performance aziendale

Impresa chiama scuola. Indagine nelle aziende artigiane e nelle piccole e medie imprese del Comune di Cesena

Sistema informativo Excelsior. Formazione continua, tirocini e stage attivati nel 2007

Sistema informativo Excelsior. Sintesi dei principali risultati - 2001

Cabiria - La diversità dalla parte dell'impresa - Pubblicazione Finale

Lavoro (Il) che ci aspetta. Progetto Excelsior 2005. Le figure professionali richieste dalle imprese

Università e lavoro - Statistiche per orientarsi

Condizione (La) occupazionale dei laureati. Indagine 2002

Sistema informativo Excelsior. I fabbisogni professionali e formativi delle imprese agricole per il 2008

Sistema informativo Excelsior. Sintesi dei jprincipali risultati - 2004

Storie di vita e casi aziendali dalla voce degli imprenditori immigrati.
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Indagine esplorativa sulle esigenze di formazione manageriale in Emilia Romagna

Progetto Excelsior. Fabbisogni (I) occupazionali delle imprese artigiane per il biennio 1998-1999

Distretto (Da) economico a distretto formativo

Lavoro (Il) che ci aspetta. Le figure professionali richieste dalle imprese

Censimento sulla condizione lavorativa dei laureati presso il polo di Cesena - 4 aprile 2007

Orientamenti per la politica degli stati membri in materia di occupazione per il 2000. Raccomandazioni del Consiglio riguardanti l'attuazione delle politiche i

Informazioni statistiche mercato del lavoro locale al 30 settembre 1995 Prov. Di RImini

Lavoro (Il) irregolare e il mercato del lavoro locale: indagine empirica nel contesto della provincia di Forlì-Cesena

Lavoro (Il) temporaneo dalla A alla Z

Lavoro e retribuzioni. Anni 2005-2006

Relazione del direttore sull'andamento del processo produttivo - Anno 2001

Lavoratori (I) non comunitari in Emilia-Romagna tra economia, demografia e territorio

Occupazione salari e qualifiche dei lavoratori dell'industria in Emilia-Romagna negli anni 1967 e1968

Servizi integrati per il lavoro atipico. Esiti della sperimentazione regionale

Forze di lavoro. Media 2004

Itaca e dintorni. Le isole della formazione. Sperimentare il nuovo obbligo formativo nella provincia di Forlì-Cesena

Emilia-Romagna Lavoro. Quadrimestrale d'informazione sul mercato del lavoro e le politiche a sostegno dell'occupazione in Emilia-Romagna - Giugno 200

Mercato (Il) del lavoro in Emilia-Romagna. Rapporto 2005 (+ raccoglitore Schede)

Forze di lavoro. Media 2003

Professioni: una base di stock per le previsioni Excelsior

Stranieri (Gli) nella rilevazione sulle forze di lavoro

Sistema informativo Excelsior. Sintesi dei principali risultati - 2003

Lavoro e retribuzioni - 2000

Economia e Lavoro in Emilia-Romagna - Rapporto 2004 - Schede

Sistema informativo Excelsior. I fabbisogni occupazionali delle imprese italiane nell'industria e nei servizi per il 2008. Sintesi dei principali risultati - Volume 

Progetto Excelsior. Le previsioni occupazionali e i fabbisogni professionali per il biennio 1999-2000. Principali risultati per la provincia di Forlì-Cesena

Sistema informativo Excelsior - Sintesi dei principali risultati - 2004

Progetto Amica. Accoglienza della manodopera immigrata nel comparto agro-industriale. Azione 1.1: Ricerca sulla condizione reale degli immigrati present

Rilevazione (La) sulle forze di lavoro: contenuti, metodologie, organizzazione

Giovani in cerca di lavoro

Learning by programming. Secondo rapporto sui fabbisogni professionali delle imprese italiane e la politica di programmazione dei flussi migratori

Collocamento (Il) pubblico in Europa tra pressioni comunitarie e riforme nazionali (Tesi di laurea)

Annuario di statistiche del lavoro - 1984

Stranieri (Gli) nel mercato del lavoro. I dati della rilevazione sulle forze di lavoro in un'ottica individuale e familiare

Sistema informativo Excelsior. I fabbisogni occupazionali delle imprese italiane nell'industria e nei servizi per il 2008. Sintesi dei principali risultati - Volume 

Esiti (Gli) professionali dei qualificati nei corsi di formazione al lavoro in provincia di Forlì-Cesena. Anni 1996 e 1997 Rapporto di sintesi

Esiti occupazionali dei qualificati nei corsi di formazione al lavoro nella provincia di Forlì-Cesena. Anni 1996-97 Allegati statistici

Sistema informativo Excelsior. Sintesi dei principali risultati - 2005

Forze di lavoro - Media 2006

Economia e lavoro in Emilia-Romagna. Rapporto 2003 (2 voll.: testo + Schede)

Sistema (Il) dei servizi pubblici per l'impiego in Emilia-Romagna. Valutazione di efficacia e monitoraggio della performance

Formazione professionale e assistenza tecnica al commercio in Francia

Lavoro e retribuzioni - 1993

Lavoro (Il) interinale in Emilia-Romagna - Maggio 2005

Rapporto di attività . Gennaio 2007 - Marzo 2008

Progetto Excelsior. Le previsioni occupazionali e i fabbisogni professionali per il 2004. Principali risultati per la provincia di Forlì-Cesena

Previsioni (Le) occupazionali della provincia di Forlì-Cesena (tesi di laurea)

Rapporto Excelsior 2005. Alcune tendenze evolutive del mercato del lavoro in Italia

Progetto Excelsior. Le previsioni occupazionali e i fabbisogni professionali per il 2002. Principali risultati per la provincia di Forlì-Cesena

Jobcompass

Evoluzione (L') demografica e le tendenze dell'offerta di lavoro nella provincia di Forlì-Cesena - Gennaio 2005. Analisi sulle dinamiche economiche-produtt

Lavoro e retribuzioni - 2001

Politiche provinciali della formazione professionale: analisi e valutazione delle dimensioni di sviluppo e di qualità
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Forze di lavoro - media 2000

Economia e lavoro in Emilia-Romagna. Rapporto congiunturale 2000

Occupazione e redditi da lavoro dipendente - 1980-93

Occupati per attività economica e regione - 1970-1982

Lavoro e retribuzioni - 1994

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1964 15/4/64

Annuario di statistiche del lavoro e dell'emigrazione - 1965

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1966 6/7/66

Innovazione produttiva e nuove figure professionali. Indagine sulle figure professionali di tecnici nell'industria metalmeccanica in Emilia-Romagna

Annuario di statistiche del lavoro e dell'emigrazione - 1964

Rapporto annuale giugno 1991 (con Relazione)

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1966 20/1/66

Occupazione e redditi da lavoro dipendente - 1980-91

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1966 5/10/66

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1965 20/7/65

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1965 20/10/65

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1965 20/1/65

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1966 20/4/66

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1961 20/1/61

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1962 20/1/62

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1960 10/11/1961

Esiti occupazione dei giovani qualificati nei corsi di formazione professionale negli anni 1990-91-92-93

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1967 6/10/67

Rilevazione delle forze di lavoro - 1989 ottobre

Formazione e lavoro. Le opportunità occupazionali in Emilia-Romagna - 2003-2005

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1960 20/07/60

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1968 12/1/68

Annuario di statistiche del lavoro e dell'emigrazione - 1959

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1961 20/5/61

Annuario di statistiche del lavoro e dell'emigrazione - 1960

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1960 20/10/60

Rilevazione delle forze di lavoro - 1989 luglio

Lavoro e retribuzioni - 1988

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1967 7/4/67

Retribuzioni lorde e oneri sociali per regione 1980-91

Materiali sul mercato del lavoro in Emilia-Romagna

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1964 20/10/64

Mobilità (La) sociale in Emilia-Romagna

Indagine sulla occupazione dipendente nel territorio cesenate

Indagine sull'andamento occupazionale nell'industria in Emilia-Romagna - 1978-1988

Scuola, università, formazione professionale e mercato,del lavoro - 1995 Statistiche

Occupazione in Italia negli anni 1951-1965. Agricoltura - attività terziarie - pubblica amministrazione

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1963 20/10/63

Lavoratori licenziati e assunti dal 1977 al 1981 in Emilia-Romagna. Statistiche dell'Ufficio regionale del lavoro

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1963 al 10/5/63

DEDALO - Rapporto attività del 1991 - giugno 1992

Annuario di statistiche del lavoro e dell'emigrazione - 1970

Lavoro (Il) che ci aspetta. Le figure professionali richieste dalle imprese

Rapporto annuale giugno 1992 (con Relazione)

Rilevazione delle forze di lavoro - 1992 ottobre

Donna e impresa: la realtà, le politiche, i progetti (Venerdi, 1 dicembre 1989, Forl - Convegno)ì

Occupazione in Italia negli anni 1951-1965. Industria

Annuario di statistiche del lavoro e dell'emigrazione - 1962
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Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1962 20/4/62

Annuario di statistiche del lavoro e dell'emigrazione - 1963

Esiti occupazione giovani assunti con contratto formazione lavoro negli anni 1990-91-92-93

Forze di lavoro. Media 2007

Rilevazione delle forze di lavoro - 1990 aprile

Occupazione e redditi da lavoro dipendente - 1980-89

Rilevazione delle forze di lavoro - 1992 gennaio

Rilevazione delle forze di lavoro - 1992 luglio

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1964 20/7/64

Rilevazione delle forze di lavoro - 1989 media

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1967 13/1/1967

Formazione (La) del personale nelle imprese - 1993

Rapporto sulla situazione economica e del mercato del lavoro in Emilia-Romagna: il preconsuntivo 1995 e le prospettive per il 1996

ENNE - Forze di lavoro Istat - media 1989

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1964 20/1/64

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1963 20/7/63

Annuario di statistiche del lavoro - 1973

Rilevazione delle forze di lavoro - 1991 media

Indici costo lavoro industria - 1984-3

Indici costo lavoro industria - 1983-4

Indici costo lavoro industria, artigianato, comercio e servizi - 1986-1

Certificazione delle competenze e trasferimento dei crediti formativi

Indici costo lavoro industria - 1978-4

Indagine sull'andamento occupazionale nell'industria in Emilia-Romagna - 1981-82

Indici costo lavoro industria - 1984-1

Indici costo lavoro industria - 1985-4

Indici costo lavoro industria - 1984-4

Indici costo lavoro industria - 1980-4

Indici costo lavoro industria - 1979-4

Indici costo lavoro industria - 1985-2

Indici costo lavoro industria - Come si calcola il costo del lavoro - Supplemento speciale

Annuario di statistiche del lavoro e dell'emigrazione - 1961

Annuario di statistiche del lavoro - 1972

Indagine sull'andamento occupazionale nell'industria in Emilia-Romagna - 1980-81

Rilevazione delle forze di lavoro - 1988 media

TEMI E PROSPETTIVE PER L'INNOVAZIONE FORMATIVA

Indagine sull'andamento occupazionale nell'industria in Emilia-Romagna - 1979-80

Rilevazione delle forze di lavoro - 1989 gennaio

Osservatorio domanda-offerta Qualità delle assunzioni e domanda di profili professionali da parte delle imprese in Emilia Romagna - 1994

Investimenti (Gli) delle imprese manifatturiere lombarde nel 1994

Rilevazione delle forze di lavoro - 1988 media Nord-Centro Mezzogiorno

Indici costo lavoro industria , artigianato, comercio e servizi - 1986-2

Indici costo lavoro industria - 1980-1

Processi (I) di formazione delle nuove imprese in Emilia-Romagna - Bologna dicembre 1982

Forze di lavoro - media 1995

Indici costo lavoro industria - 1984-2

Indagine sull'andamento occupazionale nell'industria in Emilia-Romagna - 1982-83

Indici costo lavoro industria - 1985-1

Indici costo lavoro industria - 1985-3

Occupazione e redditi da lavoro dipendente - 1980-90

Rilevazione delle forze di lavoro - 1990 media

Indici costo lavoro industria - 1979-3

Annuario di statistiche del lavoro - 1975
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Annuario di statistiche del lavoro - 1976

Indici costo lavoro industria - 1983-3

Indagine sull'andamento occupazionale nell'industria in Emilia-Romagna - 1978-79

Indici costo lavoro industria - 1981-3

Indici costo lavoro industria - 1978-3

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1963 20/1/63

Forze di lavoro - media 1996

Annuario di statistiche del lavoro e dell'emigrazione - 1966

Lavoro e retribuzioni - 1991

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1965 15/4/65

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1962 20/10/62

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1962 20/7/62

Rilevazione delle forze di lavoro - 1968 5/4/68

Mercato (Il) del lavoro in Emilia-Romagna. Andamento e prospettive - 1998 - Dicembre

Indici costo lavoro industria, artigianato, comercio e servizi - 1986-3

Indici costo lavoro industria - 1982-2

Indici costo lavoro industria - 1982-3

Rilevazione delle forze di lavoro - 1991 gennaio

Sistema educativo e mercato del Lavoro nel contesto interno nazionale 1995

Indici costo lavoro industria - 1982-1

Indici costo lavoro industria - 1982-4

Annuario di statistiche del lavoro - 1974

Indici costo lavoro industria - 1980-3

ENNE - Osservatorio del mercato del lavoro - 1989 - 3/4

Indagine sull'andamento e sulle previsioni occupazionali e sul fabbisogno formativo delle aziende del territorio della circoscrizione di Forlì - giugno 1992

Indici costo lavoro industria - 1979-2

Indici costo lavoro industria - 1983-1

Indici costo lavoro industria - 1980-2

Indici costo lavoro industria - 1983-2

Indici costo lavoro industria - 1979-1

Considerazioni e stime sul fenomeno dell' economia irregolare in Emilia Romagna

Annuario di statistiche del lavoro - 1983

Indici costo lavoro industria - 1976

Rapporto annuale - Lavoro in Emilia-Romagna - 1993 Giugno (con Relazione)

Identificazione dei fabbisogni formativi ed analisi del sistema formativo provinciale. Rapporto finale

Professionalità e sviluppo produttivo: un'analisi di mercato per la formazione nei settori servizi alle imprese e tessile/abbigliamento

Progetto Excelsior. I fabbisogni professionali per il biennio 1998-99

Progetto Excelsior. I fabbisogni professionali per il biennio 1998-99. Schede analitiche delle professioni elementari e dei settori di attività economica

Computer (Il) aided design (Cad) ed il Computer aided manufacturing (Cam) nell'industria metalmeccanica della regione Emilia-Romagna: linee evolutive d

Evoluzione tecnologica e fabbisogni formativi del settore agroalimentare in Emilia Romagna

Formazione (La) professionale come strategia per la divulgazione dell'innovazione

Note sulla condizione giovanile per gli anni: 1981, 1985, 1986

Annuario di statistiche del lavoro - 1978

Osservatorio sul mercato del lavoro. Primo rapporto sui destini occupazionali dei qualificati dai Centri di Formazione Professionale nei comprensori di Forlì 

E dopo? Indagine conoscitiva sulla destinazione professionale dei diplomati nel 1981 dalle scuole medie superiori dei comprensori di Forlì e Cesena ed ivi 

Indici costo lavoro industria - 1977-2

Forze di lavoro - media 1998

Progetto Excelsior. I fabbisogni professionali per il biennio 1998-99. Schede analitiche dei titoli di studio

Statistiche sulla contrattazione collettiva e sulle grandi imprese - Luglio 1997-Giugno 1998

Indici costo lavoro industria , artigianato, comercio e servizi- 1990-2

Mercato (Il) del lavoro - 1984 - dati e informazioni II° trimestre

Indici costo lavoro industria , artigianato, comercio e servizi- 1997-4

Mercato (Il) del lavoro - 1984 - dati e informazioni II° trimestre
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Indicatori del lavoro nelle grandi imprese dell'industria e dei servizi - 1992-95

Statistiche del lavoro - 1986 - Vol. 26

Indagine sugli esiti professionali e occupazionali di coloro che hanno conseguito una qualifica presso i Centri di Formazione Professionale di Forlì, negli an

Indici costo lavoro industria , artigianato, comercio e servizi- 1994-4

Progetto Excelsior - Le previsioni occupazionali delle imprese per il biennio 1998-99

Indici costo lavoro industria - 1977-3

Mercato (Il) del lavoro - 1984 - dati e informazioni I° trimestre

Scuola (Dalla) al lavoro senza ritorno. Le scelte scolastiche e lavorative dopo la scuola media degli studenti del distretto scolastico faentino

Ricerca sul fabbisogno di formazione tecnico-manageriale delle imprese industriali e cooperative

Piani provinciali e circondariali delle attività di formazione professionale 1991/92

20 anni d'impegno culturale per lo sviluppo della formazione professionale

Lavoro e retribuzioni - 1997

Osservatorio mercato del lavoro - 1991 02

Notiziario d'informazione sul mercato del lavoro - 1985 maggio

Mercati locali del lavoro aperti e fabbisogni formativi delle imprese: risultati di un'indagine campionaria nella provincia di Forlì-Cesena - Marzo 1997

Nota informativa sull'andamento del mercato del lavoro. Raccolta nn. 1-2-3-4-5/89; 2-3-4/90; 1/91 (Iscritti ed avviati; Contratti stipulati o trasformati Legge 8

Rapporto congiunturale sul mercato del lavoro dell'Emilia-Romagna

Indicatori del lavoro nelle grandi imprese dell'industria e dei servizi - 1996

Osservatorio mercato del lavoro - 1993 01

Rilevazione delle forze di lavoro - 1991 luglio

Osservatorio mercato del lavoro - 1991 04

ENNE - 1989 01/02

Osservatorio mercato lavoro - 1992 01

Indici costo lavoro industria , artigianato, comercio e servizi- 1997-3

Notiziario d'informazione sul mercato del lavoro - 1985 dicembre

Rilevazione delle forze di lavoro - 1987 luglio

Indici costo lavoro industria , artigianato, comercio e servizi- 1997-2

Osservatorio mercato del lavoro - 1993 02

Informazioni e statistiche del mercato del lavoro in Emilia-Romagna - 1986 01

Destinazione (La) professionale dei qualificati dai centri di formazione di base nei comprensori di Forlì e Cesena

Immigrazione (regolare e irregolare) e mercato del lavoro in Italia

Indici costo lavoro industria , artigianato, comercio e servizi- 1998-1

Lavoro ed economia - 1990

Formazione professionale nell'industria delle costruzioni: le scuole edili ed i problemi connessi

E dopo? Preiscrizioni 1984. La destinazione scolastica nel ciclo medio superiore degli alunni di terza media nei comprensori di Forlì e Cesena

Forze di lavoro - media 1997

ENNE - 1987 01/02

E dopo? Indagine conoscitiva sulla destinazione professionale dei qualificati nel 1982 nei centri di formazione di base dei comprensori di Forlì e Cesena

ENNE - 1987 03/04

Curricula formativi. Percorsi sperimentali nel settore secondario: l'impianto organizzativo

Analisi del processo produttivo e delle figure professionali più significative nel tessile/abbigliamento

Lavoro, formazione professionale e imprese industriali in Emilia-Romagna

Mercato (Il) del lavoro - 1983 dati e informazioni - II°, III° e IV° trimestre

Lavoro e retribuzioni - 1996

Osservatorio mercato del lavoro - 1992 02

E dopo? Indagine conoscitiva sulla destinazione professionale dei qualificati nel 1982 dagli istituti professionali statali dei comprensori di Forlì e Cesena

Dieci anni di occupazione industriale in Emilia-Romagna - 1978-88

Annuario di statistiche del lavoro e dell'emigrazione - 1969

Lavoro e retribuzioni - 1989

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1968 5/7/68

Economia e lavoro in Emilia-Romagna - Rapporto congiunturale - 1999

Rapporto annuale sul mercato del lavoro - 1999

Informatica e telecomunicazioni in Italia. Imprese, occupazione e fabbisogni professionali - Dati 1997/1999 e previsioni al 2000
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Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1959 20/1/59

Rilevazione delle forze di lavoro - 1968 11/10/68

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1959 20/4/59

Indagine sull'andamento occupazionale nell'industria in Emilia-Romagna. Prime considerazioni - 1978-87

Lavoro e retribuzioni - 1995

Rilevazione delle forze di lavoro - 1991 aprile

Indagine sull'andamento occupazionale nell'industria in Emilia-Romagna - 1978-89

Rilevazione delle forze di lavoro - 1989 aprile

Rilevazione delle forze di lavoro - 1986 media

Annuario di statistiche del lavoro e dell'emigrazione - 1967-68

Indagine sull'andamento occupazionale nell'industria in Emilia-Romagna - 1987-88

ENNE - Forze di lavoro Istat - media 1988

Rilevazione delle forze di lavoro - 1991 ottobre

Occupati per attività economica e regione - 1970/1984

Lavoro e retribuzioni - 1990

Considerazioni e stime sul fenomeno dell'economia irregolare in Emilia-Romagna

Annuario di statistiche del lavoro - 1971

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1958 20/10/58

Flessibilità (La) del mercato del lavoro nel periodo 1995-96

Rilevazione delle forze di lavoro - 1992 aprile

Indagine sull'andamento occupazionale nell'industria in Emilia-Romagna - 1986-87

ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI DELLE IMPRESE MECCANICHE ED ELETTROMECCANICHE DELL'APPENNINO DI FORLI'-CESENA

Indagine sull'andamento occupazionale nell'industria in Emilia-Romagna - 1985-86

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1960 20/4/60

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1960 20/1/60

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 1959 20/10/59

Lavoro e retribuzioni - 1998

Rilevazione delle forze di lavoro - 1985 media Nord-Centro, Mezzogiorno

Indicatori del lavoro nelle grandi imprese dell'industria e dei servizi - Base 1995=100 - Ricostruzione serie storiche - 1993-1995

Progetto Excelsior. I fabbisogni occupazionali delle imprese artigiane per il biennio 1998-99

Indici costo lavoro industria , artigianato, comercio e servizi- 1993-3

Indici costo lavoro industria , artigianato, comercio e servizi- 1993-2

Indici costo lavoro industria - 1978-2

Indici costo lavoro industria - 1978-1

Indici costo lavoro industria , artigianato, comercio e servizi- 1993-4

Indici costo lavoro industria , artigianato, comercio e servizi- 1994-1

Annuario di statistiche del lavoro - 1977

Rilevazione delle forze di lavoro - 1986 media Nord-Centro, Mezzogiorno

Rilevazione delle forze di lavoro - 1987 aprile

Progetto Excelsior 1999

RAPPORTO DI SINTESI - GLI ESITI PROFESSIONALI DEI QUALIFICATI NEI CORSI DI FORMAZIONE AL LAVORO NELLA PROVINCIA DI FORLI'-C

Rilevazione delle forze di lavoro - 1987 ottobre

Rilevazione delle forze di lavoro - 1988 luglio

Indici costo lavoro industria - 1977-4

Esperienze (Le) estive studio-lavoro in Emilia-Romagna nel 1990

Mercato (Il) del Lavoro nei settori dei servizi: contributi per una riflessione

Osservatorio mercato del lavoro - 1991 03

Informazioni statistiche del mercato del lavoro in Emilia-Romagna - 1991
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Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1989 - Vol. 3° - Il lavoro e la previdenza sociale

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1984 - Vol. 3° - Il lavoro e la previdenza sociale

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1994 - Vol. 3°

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1994 - Vol. 2°

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1994 - Vol. 1°

Proposte per una metodologia di base per la formazione dei piani comprensoriali

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1993 - Vol. 3°

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1975 - Vol. 2°

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1991 - Vol. 2° - La finanza pubblica

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1982 - Vol. 1°

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1983 - Vol. 1°

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1993 - Vol. 1°

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1992 - Vol. 3° - Il lavoro e la previdenza sociale

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1986 - Vol. 1°

Rapporto annuale - La situazione del Paese nel 1996

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1985 - Vol. 2° - La finanza pubblica

commercio e attività produttive

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1989 - Vol. 2° - La finanza pubblica

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1989 - Vol. 1°

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1988 - Vol. 1°

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1987 - Vol. 2° - La finanza pubblica

Primo schema di sviluppo dell'Emilia-Romagna

Rapporto annuale - La situazione del Paese nel 1992

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1985 - Vol. 1°

Rapporto sull'economia regionale nel 1990 e previsioni 1991

Rapporto 1984 Unioncamere Emilia-Romagna

Rapporto Unioncamere sull'economia regionale nel 1985

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1992 - Vol. 2°

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1982 - Vol. 2° - La finanza pubblica
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Rapporto sull'economia regionale nel 1995 e previsioni 1996

Rapporto sull'economia regionale nel 1987

Rapporto sull'economia regionale nel 1994 e previsioni 1995

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1997 - Vol. 1°

Rapporto sull'economia regionale nel 1989 e previsioni 1990

Rapporto annuale - La situazione del Paese nel 1994

Rapporto sull'economia regionale nel 1991 e previsioni 1992

Rapporto sull'economia regionale nel 1992 e previsioni 1993

Bollettino Economico e Sociale - 1999 - N. 3

Rapporto sull'economia regionale nel 1986

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1984 - Vol. 1°

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1992 - Vol. 1°

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1983 - Vol. 2°o - La finanza pubblica

Rapporto sull'economia regionale nel 1988 e previsioni 1989

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1985 - Vol. 3° - Il lavoro e la previdenza sociale

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1982 - Vol. 3° - Il lavoro e la previdenza sociale

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1991 - Vol. 3° - Il lavoro e la previdenza sociale

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1991 - Vol. 1°

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1986 - Vol. 3° - Il lavoro e la previdenza sociale

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1983 - Vol. 3° - Il lavoro e la previdenza sociale

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1984 - Vol. 2° - La finanza pubblica

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1986 - Vol. 2° - La finanza pubblica

Relazione generale sulla situazione economica del paese - 1981 - Vol. 1°

AF2 programmazione economica (e sviluppo locale)

Europa: nuovi scenari per l'area romagnola (convegno)

Valutazione (La) e il monitoraggio delle politiche per il territorio. Un percorso formativo per gli uffici di statistica regionali

Rapporto sul posizionamento competitivo e le dinamiche dello sviluppo a livello regionale - 2001

Nodi, reti, ponti. La Romagna e il capitale sociale

Programmare lo sviluppo territoriale - Conferenza per le strategie ed il governo del territorio  della provincia di Forlì-Cesena

Concentrazione (Dalla) alla diffusione: lineamenti di un quarantennio dello sviluppo economico territoriale

Laboratorio servizi pubblici locali. Programma di attività - Gennaio 2001

Consulta economica regionale delle Camere di Commercio: La dimensione d'impresa in Emilia Romagna cos'è mutato tra i due censimenti?

L'Atlante dello sviluppo locale

Indicatori regionali per la valutazione delle politiche di sviluppo

Le armi del successo - Strategia per l'impresa prossima ventura

L'Italia nel 2000 - Cinque prospettive di economia e finanza

Ambiente (Un) per lo sviluppo. Indagine sui fabbisogni, sulle risorse necessarie e sui fattori d'interesse delle imprese per nuovi investimenti nell'ambito del 

Innovazione (L') tecnologica in Emilia-Romagna. Rapporto di sintesi - 1999 10

Atlante della programmazione economica e dello sviluppo territoriale della provincia di Forlì-Cesena

Tendenze della nuova imprenditoria nel mezzogiorno degli anni '70

L'incentivazione e il finanziamento dell'innovazione

Statistiche provinciali - Ottobre 2001

Formazione di nuove imprese e Osservatorio economico

Rapporto sullo sviluppo nella provincia di Rimini 1996

Cesena lavora - Guida alle attività produttive

Qualità delle assunzioni e domanda dei profili professionali da parte delle imprese in Emilia Romagna - Rapporto 1993 - Quaderno di ricerca 14

Piano (Il) qualità regionale. Una strategia regionale per la qualificazione del sistema produttivo

Dinamiche territorriali e nuova industria. Dai distretti alle filiere. V rapporto della Fondazione Istituto per il Lavoro

Dotazione (La) di infrastrutture nelle province italiane - 1997-2000

'Emilia-Romagna - Scenari Economici di previsione 2006-2009. Sintesi del Rapporto

Per una scelta di ruolo. Programma di ricerche per l'area riminese

Rimini: quale sviluppo per il prossimo decennio

Rapporto sull'impresa e sulle economie locali - 1996
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Sistema Italia. Rapporto 2003 sulle economie e le società locali

Sistema (Il) economico della provincia di Olbia-Tempio

Imprese e territorio: le dinamiche di sviluppo

Azienda Italia: Quali strategie per lo sviluppo della competitività? Dossier 2003

Gli effetti delle politiche di sviluppo sull'economia del Mezzogiorno - Un'analisi regionale nel periodo 1970-2001

Scenari per lo sviluppo locale - L'impresa artigiana tra mercato e istituzioni

Imprese sotto pressione

Rapporto 2002 sulle economie e le società locali

Programma triennale dei lavori pubblici - 2002-2004

Economia (L') dell'Emilia-Romagna nel 2004 e gli scenari futuri

Come sta evolvendo il capitalismo locale in Italia?

Analisi dello sviluppo nelle aree montano-collinari. Documenti di lavoro tavolo tecnico presso l'Assessorato coordinamento delle politiche per il territorio - 1

Prodotto (Il) lordo e gli investimenti delle regioni italiane negli anni 1995-2000

Atlante della competitività delle province. Provincia di Forlì-Cesena - 2000 03

Atlante della competitività delle province. - 2000 09

Sviluppo economico e impatto ambientale

Gestione (La) strategica del valore dell'impresa attraverso la leva dei costi

Atlante socio-economico della provincia di Forli'-cesena

Assetti economico-finanziari e competitività delle industrie della provincia di Forlì-Cesena

Atlante della competitività delle province. Provincia di Forlì-Cesena - 2001 05

Atlante della programmazione economica e dello sviluppo territoriale della provincia di Forlì-Cesena

Attrattività (L') del sistema Paese. Territori, settori, imprese

Emilia Romagna:quale sviluppo? - Il rapporto sulla situazione regionale 1986-87

Esportazioni (Le) dai sistemi locali del lavoro. Dimensione locale e competitività dell'Italia sui mercati internazionali

Ricerca e innovazione per un nuovo sistema produttivo in Emilia-Romagna

Atlante della programmazione economica e dello sviluppo territoriale della provincia di Forlì-Cesena - Programmazione territoriale

Analisi per un marketing del sistema territoriale Appennino

Il servizio idrico nella Regione Emilia-Romagna - Rapporto di Benchmarking 2004

Atlante della programmazione economica e dello sviluppo territoriale della provincia di Forlì - Cesena

Geografia (La) economica dell'Europa. Il posizionamento delle province italiane

Leggere l'economia locale - Uno strumento per orientarsi

La memoria del passato per lo sviluppo del futuro

Prime valutazioni per una mappa delle aree di crisi

Il mezzogiorno degli anni '80:dallo sviluppoimitativo allo sviluppo autocentrto

Ricerca e innovazione per un nuovo sistema produttivo in Emilia-Romagna. I risultati del primo programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazion

Marketing territoriale. Soggetti e progetti

Quale identità per la provincia nella nuova competizione territoriale

Atlante della programmazione territoriale della provincia di Forlì-Cesena

Tra sviluppo e stagnazione: l'economia dell'Emilia-Romagna

Formazione di nuove imprese: un'analisi comparata a livello internazionale

Impresa e territorio

Politica industriale e sviluppo del sistema produttivo regionale. Evoluzione del sistema produttivo e delle politiche industriali a scala regionale in Emilia-Ro

Linee guida per lo sviluppo telematico dell'Emilia-Romagna. La proposta della Regione al sistema locale (Convegno, 8-9 novembre 1999)

Atlante della programmazione economica e dello sviluppo  territoriale della provincia di Forlì-Cesena

Crescita, qualità e innovazione delle imprese e del lavoro in Emilia-Romagna. Programma regionale triennale per lo sviluppo delle attività produttive - 1999

Evoluzione (L') dei sistemi locali in Emilia-Romagna

Lo sviluppo industriale della provincia di Forlì-Cesena

Formaione, orientamento, camere di commercio - (Il quaderno n. 3)

Distretti industriali e mercato unico europeo

Rapporto sull'impresa, il sistema pubblico e le economie locali - 1995

Innovazione e Mezzogiorno - (Il quaderno n. 6)

STATISTICA E TERRITORIO - ESPERIENZE E NUOVI PERCORSI DI RICERCA PER L'ANALISI DELLE ECONOMIE LOCALI

Cesena Piattaforma Logistica - Soggetti e processi per la verifica di una ipotesi di sviluppo. Rapporto finale
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Comportamenti (I) innovativi piccole e medie imprese del mezzogiorno

Nuove (Le) poliarchie territoriali. V° forum nazionale delle economie locali

Rapporto I° sull'impresa, il sistema pubblico e le economie locali (risultati di sintesi)

Quale futuro per il localismo? Materiali per una rilettura dello sviluppo diffuso

Rapporto 1990 sull'impresa, il sistema pubblico e le economie locali - L'impresa italiana e il mercato unico europeo

Fattori di rischio e di sviluppo nelle nuove imprese del mezzogiorno

SVILUPPO (Lo) DELLE AREE AVANZATE - APERTURA E IDENTITA' NEI SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI: VARESE COME CASO NAZIONALE

Sistemi (I) locali del lavoro - 1991

Apertura dei mercati locali del lavoro e fabbisogno di risorse umane da parte delle imprese - I risultati di un'indagine campionaria nella prov. di Forlì-Cesen

Emilia-Romagna - Scenari Economici di previsione 2009-2012 Analisi sui dati Prometeia calcolo in rapporto agli andamenti del nord-Est, dell'Italia e per pr

Rapporto 2° sull'impresa, il sistema pubblico e le economie locali. Valore aggiunto al costo dei fattori per abitante nel 1987

Tavola intersettoriale dell'economia italiana - 1982

Rapporto 1985 sullo stato delle economie locali - Reddito regionale e profili provinciali 2

Rapporto 1985 sullo stato delle economie locali - I sistemi locali d'impresa tra selezione e maturazione 1

Sistema/Italia. Rapporto 2002 sulle economie e le società locali

Imprese sotto pressione - Le trasformazioni economiche locali tra crisi e sviluppo

Indicatori economici ed economie locali. Un contributo all'analisi strutturale a livello territoriale

Raggruppamenti comunali delle aree di concentrazione (bozza di discussione)

Rapporto sull'impresa e sulle economie locali - 1995

Rapporto 1982 sullo stato delle economie locali - Reddito regionale e profili provinciali 2

Dotazione (La) delle infrastrutture per lo sviluppo delle imprese nelle 103 provincie

Rapporto 1997 sull'impresa e le economie locali

Rapporto 1984 sullo stato delle economie locali - Reddito regionale e profili provinciali 2

Sviluppo territoriale e sviluppo industriale nella provincia di Forlì

Rapporto 1982 sullo stato delle economie locali - Scenario del localismo economico italiano 1

Comune di Cesena - PRG '98 - Piano strutturale

Mai più carta - progetti urbani a Cesena

Rapporto 1995 sull'impresa e le economie locali

Osservatori economici regionali e sviluppo delle economie locali: aspetti metodologici e d'impostazione - 5.96

POLITICHE (Le) DI SVILUPPO LOCALE - NUOVE IMPRESE, INNOVAZIONE E SERVIZI ALLA PRODUZIONE PER UNO SVILUPPO ENDOGENO

Imprese e Istituzioni nei distretti industriali che cambiano

Piccole (Le) e medie imprese dell'industria alimentare italiana

Rapporto 1984 sullo stato delle economie locali - Il localismo da periferia a connettivo del sistema 1

La dimensione provinciale nell'analisi socio-economica del territorio italiano:evoluzione storica e prospettive future

Nuova (La) imprenditorialità - (Il quaderno n. 2)

Distretti e aree di concentrazione di piccole imprese: i risultati di un'indagine sul campo (bozza di discussione)

Rapporto 1987 sullo stato delle economie locali

Forum 2° sulle economie locali. Dopo la crescita tensioni e modelli del localismo italiano

Forum 2° sulle economie locali. Dopo la crescita tensioni e modelli del localismo italiano. Rapporto di sintesi

Il sistema Confservizi - dicembre 2003 - L'organizzazione, gli investimenti, il fatturato e l'occupazione per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi pubblici l

Rapporto 1986 sullo stato delle economie locali

Rapporto 1996 sull'impresa e le economie locali

Approfondimenti sulle imprese di eccellenza

Rapporto sullo stato delle autonomie 1994

L'aeroporto di Forlì

Osservatorio 1996 dei comportamenti e dei servizi all'internazionalizzazione delle imprese dell'Emilia Romagna - Rapporto conclusivo

Osservatorio  Siemens per migliorare l'attrattività positiva del sistema Italia

Sviluppo delle funzioni dell'area romagnola nell'ambito del sistema metropolitano policentrico regionale previsto dal P.T.R. - Vol. 3 - Allegato statistico n. 2: 

Rating (Il) delle città italiane. Municipium

Cesena: un ambiente per lo sviluppo. Indagine sui fabbisogni, sulle risorse necessarie e sui fattori d'interesse delle imprese per nuovi investimenti nell'amb

Rapporto sul posizionamento competitivo e le dinamiche dello sviluppo a livello regionale

Una metodologia statistica per l'analisi di competitività delle province

Divari territoriali sviluppo agricolo 1980-90
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Sviluppo delle funzioni dell'area romagnola nell'ambito del sistema metropolitano policentrico regionale previsto dal P.T.R. - Vol. 2 - Allegato statistico n. 1: 

Situazione (La) economica delle provincie nel 1980. Note delle Camere di Commercio sull'andamento congiunturale

Forum 2° sulle economie locali. Dopo la crescita tensioni e modelli del localismo italiano. Le schede locali

Rapporto 1992 sull'impresa, il sistema pubblico e le economie locali

Impresa ed economie locali. Un anno di ricerca del sistema camerale

Sviluppo delle funzioni dell'area romagnola nell'ambito del sistema metropolitano policentrico regionale previsto dal P.T.R. - Vol. 1

1985-1996 Economia e territorio. I bilanci e la composizione media del personale delle principali imprese del cesenate

Tavola intersettoriale dell'economia italiana - 1985

Modalità di costituzione ed operatività di una Partnership per lo sviluppo produttivo della Provincia di Forlì - Studio di fattibilità

Performance individuali nel sistema Emilia Romagna - Le graduatorie delle migliori imprese manifatturiere 1990-1994

Impresa e territorio: le dinamiche di sviluppo

Rapporto sull'impresa e sulle economie locali - 1993

Rapporto (3°) sullo stato dei poteri locali 1986

Testimonianze sull'impresa distrettuale e sull'evoluzione delle aree a specializzazione produttiva - (Il quaderno n. 8)

Rapporto sull'impresa e sulle economie locali - 1997

Impresa e mercato: alcune ipotesi interpretative sulle dinamiche evolutive dei distretti industriali

Localismi e nuove strategie d'impresa - I casi di Bari, Padova e Prato

Rapporto 1988 sull'impresa, il sistema pubblico e le economie locali

Modelli econometrici ed economie locali - (Il quaderno n. 4)

AF3 conti economici e contabilità nazionale

Conti (I) degli italiani - 1971

Conti (I) provinciali - Calcolo del reddito del settore privato e della publica amministrazione e degli investimenti nelle provincie e regioni d'Italia nel 1964 e c

Annuario di contabilità nazionale - 1979 - Tomo 1°

Conti nazionali economici e finanziari dei settori istituzionali - 1983-87

Conti delle amministrazioni pubbliche e della protezione sociale - 1980-86

Conti (I) provinciali e regionali - Calcolo del reddito prodotto nelle provincie e regioni d'Italia nel 1969 e confronto con gli anni 1963, 1964, 1965, 1966, 196

Conti (I) provinciali - Calcolo del reddito prodotto dal settore privato e dalla publica amministrazione nelle provincie e regioni d'Italia nel 1965 e confronto co

Conti (I) consuntivi dei comuni e delle province dell'Emilia-Romagna - 1983

Statistiche sulla pubblica amministrazione 1986

Statistiche sulla amministrazione pubblica 1985-87

Conti nazionali economici e finanziari dei settori istituzionali - 1980-88

Conti economici nazionali trimestrali - 1970-1996 - dal 1° trimestre 1970 al 3° trimestre 1996 - con floppy per PDG

Conti delle amministrazioni pubbliche e della protezione sociale - 1987-92

Indagini sulla spesa pubblica in emilia-romagna

Conti economici nazionali - 1970-1993

Annuario di contabilità nazionale - 1973

Contabilità nazionale - 1980-1995 - Tomo 3° - Conti economici regionali

Conti economici nazionali - 1983-1987

Contabilità nazionale - 1970-1997 - Tomo 1° - Conti economici nazionali

Conti economici nazionali - 1980-1988 - occupazione e redditi da lavoro dipendente

Annuario di contabilità nazionale - 1976 - Tomo 1°

Conti (I) degli italiani - 1977

Conti (I) degli italiani - 1989

Annuario di contabilità nazionale - 1977 - Tomo 2°

Conti economici nazionali - 1970-1988

Conti delle amministrazioni pubbliche e della protezione sociale - 1980-87

Annuario di contabilità nazionale - 1976 - Tomo 2°

Conti (I) degli italiani - 1987

Verso il nuovo sistema di contabilita' nazionale

Annuario di contabilità nazionale - 1960-85

Investimenti, stock di capitale e produttivita' dei fattori - 1980-94

Conti (I) degli italiani - 1981

Conti economici nazionali - 1980-1987 - occupazione e redditi da lavoro dipendente
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Annuario di contabilità nazionale - 1979 - Tomo 1°

Conti economici nazionali

Conti economici regionali - 1995-96

Annuario di contabilità nazionale - 1978 - Tomo 1°

Annuario di contabilità nazionale - 1978 - Tomo 2°

Contabilità nazionale - Conti economici nazionali - anni 1970-2005

Annuario di contabilità nazionale - 1984 Tomo I

Conti (I) degli italiani

Contabilità nazionale - 1970-2000 - Tomo 1° - Conti economici nazionali

Osservatorio Economico Della Basilicata - L'economia della Basilicata nel 2003

Contabilità nazionale - 1982-1999 - Tomo 1° - Conti economici nazionali

La ricchezza del territorio italiano - Rapporto 2003

Contabilità nazionale - 1970-2000 - Tomo 1° - Conti economici nazionali

Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (Comuni, Province e Regioni). Anni 2001 e 2002

Contabilità nazionale. Conti economici nazionali. Anni 1998-2009

Contabilità nazionale - 1970-2001 - Tomo 1° - Conti economici nazionali

Indagine (L') sui bilanci delle famiglie - 2006

Contabilità nazionale - Conti economici nazionali anni 1995-2006

Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni). Anno 2006

Aspetti socio-economici dell'Emilia-Romagna in cifre

Conti delle amministrazioni pubbliche e della protezione sociale - 1988-93

Contabilità nazionale. Tomo 1 - Conti economici nazionali. Anni 1992-2003

Conti (I) degli italiani - 1988

Contabilità nazionale - 1992-2002 - Tomo 1° - Conti economici nazionali

Annuario di contabilità nazionale - 1977 Tomo I

Conti (I) degli italiani - 1969

Conti economici regionali - 1980-87

Conti (I) degli italiani - 1990

Conti (I) degli italiani - 1970

Conti economici nazionali - 1970-1989

Conti delle amministrazioni pubbliche e della protezione sociale - 1983-88

Conti (I) degli italiani - 1968

Contabilità nazionale - 1980-1997 - Tomo 2° - Conti economici e finanziari dei settori istituzionali

Conti economici nazionali e territoriali (I) e l'occupazione regionale 1965-68

Annuario di contabilità nazionale - 1980-81 Tomo II - Parte A

Conti economici regionali delle Amministrazioni pubbliche e delle famiglie - 1983-1992

Statistiche sulla pubblica amministrazione

Conti nazionali economici e finanziari dei settori istituzionali - 1980-93

Conti (I) degli italiani - 1967

Nuova (La) contabilità nazionale - atti del seminario - Roma 12-13 gennaio 2000 - Volume II

Metodologie di stima degli aggegati dei conti nazionali a prezzi correnti - Anno base 2000

Bollettino Economico - Convegno:La riforma del diritto societario delle Società di Capitale

Regional Gva Inventory

Emilia Romagna - Scenari economici di previsione 2003-2006 - Sintesi del rapporto

Contabilità nazionale - 1980-1995 - Tomo 2° - Conti economici e finanziari dei settori istituzionali

Conti delle amministrazioni pubbliche e della protezione sociale - 1984-89

Conti economici nazionali - 1960-1983

Annuario di contabilità nazionale - 1982 - Tomo 2°

Nuova contabilità nazionale

Contabilità nazionale: fonti e metodi

Annuario di contabilità nazionale - 1972

Annuario di contabilità nazionale - 1974 - Tomo 1°

Annuario di contabilità nazionale - 1975 - Tomo 1°
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Annuario di contabilità nazionale - 1975 - Tomo 2°

Calcolo del reddito prodotto dal settore privato e dalla pubblica amministrazione nelle provincie e regioni d'Italia nel 1963 e confronto col 1962 - Indici di alc

Calcolo del reddito prodotto dal settore privato e dalla pubblica amministrazione nelle provincie e regioni d'Italia nel 1961 e confronto con gli anni 1960 e 1

Calcolo del reddito del settore privato e della pubblica amministrazione nelle provincie e regioni d'Italia nel 1955 e indici di alcuni consumi e del risparmio b

Conti (I) degli italiani - 1983

Conti (I) degli italiani - 1994

Conti (I) degli italiani - 1980

Conti (I) degli italiani - 1979

Conti (I) degli italiani - 1978

Conti (I) degli italiani - 1976

Conti (I) degli italiani - 1974

Conti (I) degli italiani - 1973

Conti economici nazionali - 1960-1984

Conti delle amministrazioni pubbliche e della protezione sociale - 1989-94

Calcolo del reddito del settore privato e della pubblica amministrazione nelle provincie e regioni d'Italia nel 1956 e indici di alcuni consumi e del risparmio b

Conti economici regionali - 1980-92

Miglioramenti apportati ai conti economici trimestrali - Serie con base dei prezzi 1970

Annuario di contabilità nazionale - 1980-81 - Tomo 1°

Conti (I) degli italiani - 1982

Annuario di contabilità nazionale - 1986 - Tomo 2°

Annuario di contabilità nazionale - 1971

Calcolo del reddito prodotto dal settore privato e dalla pubblica amministrazione nelle provincie e regioni d'Italia nel 1962 e confronto col 1961 - Indici di alc

Contabilità nazionale - 1980-1996 - Tomo 2° - Conti economici e finanziari dei settori istituzionali

Conti (I) economici trimestrali 1970-1984

Conti economici nazionali trimestrali - 1970-1996 - dal 1° trimestre 1970 al 2° trimestre 1996 (con floppy)

Annuario di contabilità nazionale - 1982 - Tomo 1°

Annuario di contabilità nazionale - 1986 - Tomo 1°

Conti economici nazionali - 1982-1985 annuali - 1980-85 trimestrali

Conti (I) degli italiani - 1986

Annuario di contabilità nazionale - 1980-81 - Tomo 2°

Conti nazionali economici e finanziari dei settori istituzionali - 1988-94

Conti (I) economici regionali 1978 - reddito - consumi investimenti - dati retrospettivi 1975-1976-1977

Conti economici nazionali - 1980-1996

Conti (I) economici regionali 1978. Reddito, consumi, investimenti - Dati retrospettii anni 1970, 1975, 1976 e 1977

Conti (I) economici regionali 1976 - Calcolo di alcuni principali aggregati - Reddito, consumi, investimenti. Nuova serie 1970-76

Conti (I) economici regionali 1974 - Calcolo di alcuni principali aggregati - Reddito, consumi, investimenti. Serie storica 1963-74

Conti (I) economici regionali 1975 - Calcolo di alcuni principali aggregati - Reddito, consumi, investimenti. Nuova serie 1970-75

Conti (I) economici regionali 1963-1970. Calcolo di alcuni principali aggregati - Reddito, consumi, investimenti

Conti (I) economici regionali 1973. Calcolo di alcuni principali aggregati - Reddito, consumi, investimenti - Serie storica 1963-73

Conti (I) economici regionali 1963-1971. Calcolo di alcuni principali aggregati - Consumi, investimenti, reddito

Conti (I) economici regionali 1965-1968. Calcolo di alcuni principali aggregati - Reddito, consumi, investimenti

Calcolo del reddito prodotto dal settore privato e dalla pubblica amministrazione nelle provincie e regioni d'Italia dal 1952 al 1958 e indici di alcuni consumi 

Conti economici regionali - 1988

Conti (I) provinciali e regionali. Compendio di statistiche dell'ultimo quadriennio 1965-1968

Conti economici nazionali - 1960-1982

Conti economici nazionali trimestrali - 1997 - 1° trimestre

Conti (I) degli italiani - 1995

Conti (I) degli italiani - 1972

Annuario di contabilità nazionale - 1983 - Tomo 2°

Calcolo del reddito prodotto dal settore privato e dalla pubblica amministrazione nelle provincie e regioni d'Italia nel 1960 e confronto col 1959 - Indici di alc

Annuario di contabilità nazionale - 1974 - Tomo 2°

Conti (I) degli italiani - 1975

Conti (I) provinciali e regionali. Calcolo del reddito prodotto nelle province e regioni d'Italia nel 1996 e confronto cogli anni 1963, 1964, 1965 e con il 1951
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Conti economici nazionali - 1988-1998

Conti (I) degli italiani - 1985

Annuario di contabilità nazionale - 1973 - Tomo 1°

Conti economici nazionali trimestrali - 1970-1996 - dal 1° trimestre 1970 al 4° trimestre 1996 (con floppy-PDG)

Conti economici nazionali - 1970-1990

Conti (I) economici trimestrali con base 1980

Conti (I) economici regionali 1977 - Calcolo di alcuni principali aggregati - Reddito, consumi, investimenti. Serie storica 1970-76

Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, provincie e regioni). Anno 2005

Conti delle amministrazioni pubbliche e della protezione sociale - 1986-91

Conti nazionali economici e finanziari dei settori istituzionali - 1980-92

Conti (I) degli italiani - 1984

Contabilità nazionale - 1980-1994 - Tomo 3° - Conti economici regionali

Annuario di contabilità nazionale - 1983 - Tomo 1°

Conti economici nazionali - 1970-1992

Conti economici territoriali - 1951-1969 - Appendice: a) conti nazionali 1967-69 b) occupazione 1967-1969

Conti nazionali economici e finanziari dei settori istituzionali - 1980-91

Conti (I) degli italiani - 1991

Statistiche sulla amministrazione pubblica 1988-89

Conti economici nazionali - 1970-1991

Conti (I) degli italiani - 1993

AF4 reddito, valore aggiunto, consumi

Statistiche sui consumi di tabacchi - 1957-58

Statistiche sui consumi di tabacchi - 1966

Studi statistici sui consumi

Distribuzione (La) quantitativa del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di famiglia - 1994

Distribuzione (La) quantitativa del reddito in Italia nell'indagine sui bilanci di famiglia - 1985

Valore aggiunto dell'agricoltura per regione - 1980-93

Statistiche sui consumi di tabacchi - 1959-60

Dinamica e aspetti strutturali della buova edilizia dal 1995 al 2008

Statistiche sui consumi di tabacchi - 1969

Consumi (I) delle famiglie - 1994

Distribuzione (La) quantitativa del reddito in Italia nell'indagine sui bilanci di famiglia - 1988

Statistiche sui consumi di tabacchi - 1965

Statistiche sui consumi di tabacchi - 1963/64

Statistiche sui consumi di tabacchi - 1968

Statistiche sui consumi di tabacchi - 1956-57

Statistiche sui consumi di tabacchi - 1962/63

Statistiche sui consumi di tabacchi - 1958-59

Valore aggiunto dell'agricoltura per regione - 1980-89

Valore aggiunto dell'agricoltura per regione e bilanci alimentari

Occupazione (L') e il reddito dell'artigianato - 1985-87 - Un'analisi dei dati provinciali - Roma, dicembre 1989

Statistiche sui consumi di tabacchi - 1967

I consumi delle famiglie - Anno 2002

Consumi (I) delle famiglie - 1993

Distribuzione (La) quantitativa del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di famiglia - 1983

Nuove (Le) stime dei consumi finali delle famiglie. Secondo il Sistema europeo dei conti SEC95

Il reddito prodotto e gli investimenti delle regioni italiane negli anni 1995-2000

Valore aggiunto dell'agricoltura per regione - 1970-80

Distribuzione (La) quantitativa del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di famiglia - 1986-1987

Valore aggiunto dell'agricoltura per regione - 1980-94

Reddito (Il) prodotto dalle 103 provincie quinquennio 1991-1995

Distribuzione (La) quantitativa del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di famiglia - 1996

Valore aggiunto dell'agricoltura per regione - 1980-86
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Produzione (La) Lorda Vendibile in Agricoltura nelle province negli anni 1995 e 1996

Statistiche sulle vendite ed i consumi di tabacchi e sali - 1973

Reddito (Il) prodotto e gli investimenti nelle regioni italiane - 1995-1997

Statistiche sui consumi di tabacchi - 1961/62

Statistiche sulle vendite ed i consumi di tabacchi e sali - 1978

Statistiche sulle vendite ed i consumi di tabacchi e sali - 1975

Statistiche sulle vendite ed i consumi di tabacchi e sali - 1974

Statistiche sulle vendite ed i consumi di tabacchi e sali - 1972

Statistiche sulle vendite ed i consumi di tabacchi e sali - 1971

Consumi (I) delle famiglie - 1986

Distribuzione (La) quantitativa del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di famiglia - 1995 (con floppy)

Struttura (La) e la dinamica dell'agricoltura italiana: una analisi sulle imprese e i livelli di produzione

Statistiche sui consumi di tabacchi - 1960/61

La produzione lorda vendibile dell'agricoltura nelle province negli anni 1996 e 1997

La disoccupazione tra passato e presente

Consumi (i) delle famiglie. Anno 2006

Proposta di un percorso metodologico per la stima delle imprese a carattere artigiano in Europa

Popolazione residente nei comuni della provincia di Parma al 1° gennaio 1996. Indicatori della qualità della vita nei comuni parmensi

Valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura per regione - Anni 2000-2006

Distribuzione (La) quantitativa del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di famiglia - 1990

Distribuzione (La) del reddito e della ricchezza nelle regioni italiane

Consumi (I) delle famiglie - 2000

MISURE DELLA QUALITà DELLA VITA. Analisi per i comuni della ER

Valore aggiunto e investimenti regionali

Consumi (I) delle famiglie - 1998

Valore aggiunto provinciale SEC 95

Reddito (Il) prodotto e gli investimenti delle regione italiane - 1995-2000

Situazione (La) economica e finanziaria delle famiglie in Italia e in Europa. Panel europeo sulle famiglie - Anni 1994-96

Reddito (Il) prodotto e gli investimenti nelle regioni italiane - 1995-1998

Prodotto lordo e investimenti per regione - Anni 2000-2005

I consumi delle famiglie - Anno 2001

Consumi (I) delle famiglie - 2004

Consumi (I) delle famiglie - 1999

Consumi (I) delle famiglie - 1997

Stima (La) del valore aggiunto provinciale derivante dalla proprietà di abitazioni

Reddito (Il) nei comuni italiani 1987

Consumi (I) delle famiglie - 2005

Consumi (I) delle famiglie - 1989

I consumi delle famiglie - anno 2009

Dati (I) del reddito provinciale: il bilancio dell'ultimo decennio (nota per la stampa)

Il reddito prodotto e gli investimenti delle regioni italiane negli anni 1995-2000

Le città dove si vive meglio - Un viaggio tra gli indicatori e dati statistici sulla qualità della vita nelle città del centro-nord d'Italia

Valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura per regione - 1996-2001

Indicatori della qualità della vita nei comuni reggiani

Situazione (La) finanziaria delle famiglie e degli individui in Italia e in Europa. Panel europeo sulle famiglie - Anni 1994-1997

Valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura per regione - 1995-2000

Il reddito prodotto e gli investimenti nelle regioni italiane - Anni 1994-1996

Prodotto lordo e investimenti per regione. (Anni 2000 - 2007)

Valore aggiunto (Il) dell'agricoltura per regione - 1951-1977

Valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura per regione. Anni 1998-2003

Calcolo (Il) dei redditi provinciali per l'anno 2003: avanzamenti e retrocessioni rispetto agli anni precedenti

La metodologia di stima dei redditi lordi nell'indagine Eu-Silc. Indagine europea sui redditi e le condizioni di vita delle famiglie.

Elezioni competitività. Atlante delle province. Forlì-Cesena
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La geografia economica dell'Europa - Il posizionamento delle province italiane

Prodotto lordo e investimenti per regione (anni 2000-2007)

La situazione finanziaria delle famiglie e degli individui in Italia e in Europa - Anni 1994-2000

Valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura per regione - 1997-2002

Consumi (I) delle famiglie - 2003

I consumi delle famiglie - anno 2008

Ricostruzione del valore aggiunto dei territori comunali dell'Emilia-Romagna - Applicazione del progetto FI.LO.

Indagine europea sui redditi e le condizioni di vita delle famiglie (Eu-Silc). Anno 2006

Consumi (I) delle famiglie - 1982

Consumi (I) delle famiglie - 1977

Consumi (I) delle famiglie - 1976

Produzione (La) lorda vendibile agricola zootecnica e forestale per province - 1985-1988

Reddito (Il) dei comuni italiani nel 1981 - Dati comunali - Vol. 1

Reddito (Il) prodotto nelle province italiane nel 1951-1971

Reddito (Il) prodotto nelle province italiane nel 1973

Reddito (Il) prodotto nelle province italiane nel 1974

Reddito (Il) prodotto nelle province italiane nel 1975

Reddito (Il) prodotto nelle province italiane nel 1976

Distribuzione (La) quantitativa del reddito in Italia nell'indagine sui bilanci di famiglia - 1992

Reddito (Il) prodotto in Italia. Un'analisi a livello provinciale - Gli anni Ottanta

Valore (Il) aggiunto dell'agricoltura per regione 1970-1983 e bilanci alimentari 1982-1983

Consumi (I) delle famiglie - 1979-1980-1981

Consumi (I) delle famiglie - 1973

Consumi (I) delle famiglie - 1983

Consumi (I) delle famiglie - 1984

Distribuzione (La) quantitativa del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di famiglia - 1980-1981-1982

Dinamica agricola e territorio: analisi della produzione lorda vendibile agricola zootecnica e forestale per province - 1988-1989

Distribuzione (La) quantitativa del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di famiglia - 1984

Reddito (Il) nei comuni italiani - 1983

Reddito (Il) prodotto nelle province italiane nel 1977

Occupazione (L') e il reddito dell'artigianato. Un'analisi dei dati provinciali

Redditi (I) e i consumi in Italia. Un'analisi dei dati provinciali (1980-1988)

Consumi (I) delle famiglie - 1985

Consumi (I) delle famiglie - 1987

Reddito (Il) prodotto e gli investimenti nelle regioni italiane - 1993-1995

Produzione lorda vendibile agricola, zootecnica e forestale nel 1987. Serie storica 1985-1986

Consumi (I) delle famiglie - 1996

Consumi (I) delle famiglie - 1995

Reddito (Il) prodotto e gli investimenti nelle regioni italiane - 1994-1996

Prodotto netto dell'agricoltura della provincia di Forlì dal 1960 al 1965

Misure della qualità della vita - Un'analisi per i comuni dell'Emilia-Romagna

Consumi (I) delle famiglie - 1988

Reddito prodotto e consumi nelle province

Valore (Il) aggiunto dell'agricoltura per regione 1970-1982 e bilanci alimentari 1981-1982

Redditi (I) e i consumi in Italia. Un'analisi dei dati provinciali

Evoluzione (L') della qualità della vita nei comuni nell'Emilia-Romagna tra il 1961 e il 1981

Reddito (Il) prodotto in Emilia-Romagna - Serie storica 1970/77. Stima dei principali aggregati dei conti economici regionali

Occupazione (L') e il reddito dell'artigianato (Anni 1985-1990). Un'analisi dei dati provinciali

Prodotto netto dell'agricoltura - 1956-1957-1958-1959

Occupazione (L') e il reddito dell'artigianato (Anni 1985-1989). Un'analisi dei dati provinciali

Valore aggiunto dell'agricoltura per regione - 1980-87

Dinamica dell'occupazione e del reddito dell'area romagnola (1951-1976). Analisi di alcuni aspetti della problematica e delle prospettive di sviluppo

Valore aggiunto dell'agricoltura per regione e bilanci alimentari - 1983-84
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Reddito (Il) prodotto nelle province italiane nel 1972

Reddito (Il) prodotto nelle province italiane nel 1984 e serie storica 1980-83

Occupazione e Reddito dell'artigianato nel 1990 - Un'analisi a livello provinciale

Distribuzione (La) quantitativa del reddito in Italia nell'indagine sui bilanci di famiglia - 1989

Reddito disponibile, consumi e risparmio delle famiglie - Un'analisi a livello provinciale - 1985-1989

Consumi interni delle famiglie per provincia nel 1992- Alimentari e non alimentari

Produzione lorda vendibile agricola, zootecnica e forestale negli anni 1990 e 1991

Redditi (I) e i consumi in Italia - 1988 e 1989

Dinamiche (Le) territoriali dello sviluppo agricolo - Analisi della produzione lorda vendibile agricola zootecnica e forestale per province - 1985-1990

Redditi (I) e i consumi in Italia - 1987

Occupazione (L') e il reddito dell'artigianato (Anni 1985-1987

Reddito (Il) prodotto nelle province italiane nel 1983 e serie storica 1980-82

Reddito (Il) prodotto nelle province italiane nel 1979. Confronti con il 1970 e 1978. Indici di alcuni consumi non alimentari

Osservatorio sui consumi delle carni avicunicule nelle famiglie italiane

Reddito (Il) prodotto dall'artigianato nelle province e regioni

Valore aggiunto dell'agricoltura per regione - 1992-97

Reddito (Il) delle famiglie nelle 103 province - 1994

Consumi (I) delle famiglie - 1975

Reddito prodotto in Italia - Analisi provinciale 1980-91 (Il) - Valore aggiunto per provincia 1990

Reddito disponibile, consumi e risparmio delle famiglie nel 1992

Valore aggiunto dell'agricoltura per regione - 1980-88

Reddito (Il) prodotto nelle province italiane nel 1963-1970

Statistiche sui consumi di tabacchi - 1970

Distribuzione (La) quantitativa del reddito in Italia nell'indagine sui bilanci di famiglia - 1993

Reddito (Il) delle famiglie agricole - Un'analisi dinamica e strutturale per il decennio 1984-'93

Reddito (Il) prodotto nelle provincie nel 1992 e 1993

Reddito (Il) prodotto nelle province italiane nel 1978. Confronti con il 1970 e 1977. Indici di alcuni consumi non alimentari

Valore (Il) della produzione agricola delle province italiane negli anni '70. La produzione lorda vendibile e il prodotto lordo al costo dei fattori nel 1979 e nell

Città (Le) dove si vive meglio

Occupazione (L') e il reddito dell'artigianato - 1985-91

Reddito disponibile, consumi e risparmio delle famiglie negli anni 1990 e 1991

Consumi (I) delle famiglie - 1990

Produzione lorda vendibile agricola, zootecnica e forestale 1986

Produzione lorda vendibile agricola, zootecnica e forestale negli anni 1991 e 1992

Consumi (I) delle famiglie - 1992

Consumi (I) delle famiglie - 1974

Valore aggiunto dell'agricoltura per regione - 1980-92

Reddito disponibile, consumi e risparmio delle famiglie negli anni 1985-1988

Geografia (La) economica delle province. Com'è cambiata alle soglie del 2000

Reddito (Il) dei comuni emiliano romagnoli 1990 (aggiornamento dei dati del Banco di Santo Spirito del 1987)

Reddito (Il) prodotto in Italia nel 1991. Un'analisi a livello provinciale

Valore aggiunto dell'agricoltura per regione - 1980-90

Consumi (I) alimentari interni - Dati nazionali 1970-1982 - Dati regionali 1973-1982

Distribuzione (La) quantitativa del reddito in Italia nell'indagine sui bilanci di famiglia - 1990

Dalla concentrazione alla diffusione: lineamenti di un quarantennio dello sviluppo economico territoriale

Indagine europea sui redditi e le  condizioni di vita delle famiglie (Eu-Silc). 2008

Distribuzione (La) quantitativa del reddito in Italia nell'indagine sui bilanci di famiglia - 1991

Consumi (I) delle famiglie - 1991

Valore aggiunto dell'agricoltura per regione - 1980-91

Valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura per regione - 1988-1998

AG1 studi congiunturali (ISCO, ISAE)

Rapporto trimestrale ISAE. Le previsioni per l'economia italiana - Luglio 2002

Bollettino ISAE - Marzo 1999
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Rapporto trimestrale -Le previsioni per l'economia Italiana - Gennaio 2001

Rapporto trimestrale - finanza pubblica e redistribuzione - Ottobre 2000

Rapporto ISAE. Priorità nazionali: dimensioni aziendali, competitività, regolamentazione

AG2 struttura economica, imprenditorialità

Movimprese - 1987 02 Movimento anagrafico delle imprese italiane

Movimprese - 1994 02 - Variazioni trimestrali nell'anagrafe delle imprese italiane

Movimprese - 1986 01 Movimento anagrafico delle imprese italiane

Movimprese. Variazioni annuali nell'anagrafe delle imprese italiane - 2005

Utilizzi sistemi CERVED - 1994 04

Nuove (Le) imprese in Italia nel triennio 1998-2000. L'imprenditoria femminile

Movimprese - 1985 02 Movimento anagrafico delle imprese italiane

Movimprese - 1988 01 Movimento anagrafico delle imprese italiane

Movimprese - 1988 02 Movimento anagrafico delle imprese italiane

Movimprese - 1989 01 Movimento anagrafico delle imprese italiane

Movimprese - 1994 - Variazioni annuali nell'anagrafe delle imprese italiane (Riepiloghi nazionali e regionali secondo la classificazione ATECO 91)

Nuove (Le) imprese in Italia nel triennio 1998-2000. Le imprese degli immigrati

Utilizzi e consistenze sistemi CERVED - 1988 05

Movimprese. Variazioni annuali nell'anagrafe delle imprese italiane - 1998

Movimprese - 1990 02 Movimento anagrafico delle imprese italiane

Movimprese - 1990 01 Movimento anagrafico delle imprese italiane

Movimprese. Variazioni annuali nell'anagrafe delle imprese italiane - 1996

Utilizzi e consistenze sistemi CERVED - 1990 11

Movimprese - Forlì-Cesena - Emilia-Romagna - Italia (Tavole trimestrali stampate da Internet dall'1/1/97

Movimprese. Variazioni annuali nell'anagrafe delle imprese italiane - 1997

Movimprese. Variazioni annuali nell'anagrafe delle imprese italiane - 1999

Un archivio delle imprese per l'analisi economica - Fonti, metodi e risultati

Movimprese. Variazioni annuali nell'anagrafe delle imprese italiane - 2004

Movimprese - Variazioni annuali nell'anagrafe delle imprese italiane - anno 2001

Le nuove imprese in Itallia

Nuovi (I) imprenditori: caratteristiche, motivazioni e prospettive di crescita. Terza indagine sulle nuove imprese

Nuove (Le) imprese in Italia nel triennio 1998-2000

Movimprese. Variazioni annuali nell'anagrafe delle imprese italiane - 2002

Movimprese. Variazioni annuali nell'anagrafe delle imprese italiane - 2003

Imprese (Le) femminili della provincia di Forlì-Cesena - 31.12.2004

Movimprese. Variazioni annuali dell'anagrafe delle imprese italiane - 2000

SAST - Imprese e unità locali - II semestre 1988. Tavole comunali, proinciali e regionali (B21, B22, SO1)

I nuovi imprenditori:caratteristiche,motivazioni e prospettive di crescita

Movimprese - 1996 01 - Variazioni trimestrali nell'anagrafe delle imprese italiane

Movimprese - 1986 02 Movimento anagrafico delle imprese italiane

Utilizzi e consistenze sistemi CERVED - 1993 04

SAST - Tavole comunali - 1° e 2° semestre 1997 - 1° semestre 1998

SAST - Tavole comunali - 1° e 2° semestre 1995 - 1° e 2° semestre 1996

SAST - Tavole comunali - 1° e 2° semestre 1993 - 1° e 2° semestre 1994

SAST - Tavole comunali - 1° e 2° semestre 1991 - 1° e 2° semestre 1992

Movimprese - 1991 02 - Variazioni semestrali nell'anagrafe delle imprese italiane

Nuove (Le) imprese in Italia 1998-2002

Movimprese - 1997 - Variazioni annuali nell'anagrafe delle imprese italiane

Movimprese - 1995 - Variazioni annuali nell'anagrafe delle imprese italiane

Movimprese - 1993 - Variazioni annuali nell'anagrafe delle imprese italiane

Movimprese - 1995 03 - Variazioni trimestrali nell'anagrafe delle imprese italiane

Movimprese - 1994 01 - Variazioni trimestrali nell'anagrafe delle imprese italiane

Movimprese - 1989 02 Movimento anagrafico delle imprese italiane

Movimprese - 1992 01 - Variazioni semestrali nell'anagrafe delle imprese italiane
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SAST - Tavole comunali, provinciali e regionali - 2° semestre 1989 - 1° e 2° semestre 1990

Movimprese - 1993 01 - Variazioni semestrali nell'anagrafe delle imprese italiane

Movimprese - 1996 - Variazioni annuali nell'anagrafe delle imprese italiane

Movimprese - 1987 01 Movimento anagrafico delle imprese italiane

Movimprese - 1996 02 - Variazioni trimestrali nell'anagrafe delle imprese italiane

Movimprese - 1994 - Variazioni annuali nell'anagrafe delle imprese italiane

Movimprese - 1995 01 - Variazioni trimestrali nell'anagrafe delle imprese italiane

Movimprese - 1994 03 - Variazioni trimestrali nell'anagrafe delle imprese italiane

Movimprese - 1995 02 - Variazioni trimestrali nell'anagrafe delle imprese italiane

Movimprese - 1985 01 Movimento anagrafico delle imprese italiane

Movimprese - 1996 03 - Variazioni trimestrali nell'anagrafe delle imprese italiane

Utilizzi e consistenze sistemi CERVED - 1993 01

Movimprese - 1993 02 - Variazioni semestrali nell'anagrafe delle imprese italiane

Movimprese - 1993 03 - Variazioni trimestrali nell'anagrafe delle imprese italiane

Movimprese - 1991 01 - Variazioni semestrali nell'anagrafe delle imprese italiane

Movimprese - 1992 02 - Variazioni semestrali nell'anagrafe delle imprese italiane

AG3 territorio e ambiente

Annuario regionale dei dati ambientali - 2004

Statistiche ambientali

Pendenze superficiali e zone altimetriche nella provincia di Forlì (con una carta delle pendenze superficiali in scala 1:100000 e una carta delle esposizioni 

Statistiche meteorologiche - 1998

Statistiche meteorologiche - 1997

Statistiche ambientali. 2008

Evoluzione (L') delle dune del litorale romagnolo nell'ultimo secolo

Lineamenti climatici della provincia di Forlì

Effetto (L') foresta in Europa centro meridionale e le "foreste" nella provincia di Forlì

Utilizzazione (L') del suolo nella provincia di Forlì (con una carta in scala 1:100000)

Territorio (Il). Fasi di formazione geologica

Carta (La) dei suoli della media valle del Santerno (Appennino romagnolo) (Allegato: carta geografica)

Annuario di statistiche metereologiche - 1982

Rapporto Ambientale 1996

Erosione (L') marina nel litorale forlivese

Carta della montagna (raccolta cartine): Carte campione, limiti amministrativi, geologia e dissesti, opere idrauliche e idraulico-forestali, utilizzazione del suo

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Sardegna

Eutrofizzazione delle acque costiere dell'Emilia-Romagna. Rapporto annuale 2006

Carta dei suoli d'Italia (con allegato: Breve commento alla carta dei suoli d'Italia)

Proposte di piano di risanamento per bacini idrografici. 1 - Relazione generale tecnico-descrittiva

Studio climatologico

Indagine sulla disponibilità dei rifiuti organici in provincia di Forlì

Qualità (La) dell'aria nella provincia di Forlì-Cesena - Report 1997

Dentro il territorio. Atlante delle vallate forlivesi

Eutrofizzazione dell'Adriatico. Ricerche e linee d'intervento

Processo (Il) di depurazione e la qualita' delle acque reflue urbane - 1993

Carta a curve di livello della pianura emiliana

Notizie sulla granulometria dei sedimenti litorali fra Pesaro e la foce del Savio con riferimento al problema dell'erosione marina

Dalla conoscenza dei materiali alla loro trasformazione (seminario su "I rifiuti industriali: quali, quanti, dove?")

Territori depressi e montani della provincia di Forlì. Benefici fiscali

Rapporto ambiente - Stato dei fiumi

Inquinamento (L') del fiume Ronco. Considerazioni su problemi d'interesse pubblico

Compost - Dai rifiuti una risorsa per l'agricoltura

Informazione (L') statistica per il governo dell'ambiente

Economia dell'ambiente - per una nuova impostazione

Annuario dei dati ambientali - Edizione 2004 Sintesi
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Urbanistica - Quaderni - Regione Emilia Romagna - I piani infraregionali nel processo di pianificazione

Annuario dei dati ambientali

Statistiche ambientali - annuario

Infrastrutture (Le) in Italia. Un'analisi provinciale della dotazione e delle funzionalità

Infrastrutture (Le) in Italia. Un'analisi provinciale della dotazione e della funzionalità - 2006

Ambiente (L') nelle città

Eutrofizzazione delle acque costiere dell'Emilia-Romagna. Rapporto annuale 2007

Nuove identità per il sistema appennino - Rapporto finale - (Allegati)

Eutrofizazione delle acque costiere dell'Emilia-Romagna. Rapporto annuale - 1999

Nuove identità per il sistema appennino - Rapporto finale

Eutrofizzazione delle acque costiere dell'Emilia-Romagna. Rapporto annuale - 2000

COMPETITIVITA' E AMBIENTE

Processo (il) di territorializzazione in area romagnola

Water Resources Assessment and Water Use in Agriculture

Annuario di statistiche metereologiche - 1972

Proposte di piano di risanamento per bacini idrografici. 4 - Proposte per il risanamento

Proposte di piano di risanamento per bacini idrografici. 3 - Situazione delle fognature

Incontro di presentazione della bozza della Carta della montagna (cartellina)

Conferenza della montagna. Forme di convivenza e di sviluppo. Montagna forlivese-cesenate, Appennino centrale (cartellina convegno)

Statistiche ambientali - 2007

Annuario dei dati ambientali - Edizione 2005-06

Rilevazione statistica degli acquedotti e dell'approvvigionamento idrico in Italia. Situazione al 31 dicembre 1975

Servizio (Il) idrico nella regione Emilia-Romagna. Rapporto di bench marking - 2004

Catalogo delle informazioni sulle località italiane colpite da frane e da inondazioni - Dicembre 1998. 2 voll.

Montagna (La) italiana tra marginalità e sviluppo

Atlante ambientale dello sviluppo sostenibile della provincia di Forlì-Cesena

Recupero edilizio in zona sismica

Calcolo (Il) della spesa pubblica per la protezione dell'ambiente. Linee guida per riclassificare i rendiconti delle Amministrazioni Pubbliche

Utilizzo (L') del bosco a fini produttivi (atti del convegno)

Waste Statistics on Agriculture, Forestry and Fishing Sectors

Annuario di statistiche metereologiche - 1977

Annuario di statistiche metereologiche - 1967-68

Annuario di statistiche metereologiche - 1969

Annuario di statistiche metereologiche - 1961

Annuario di statistiche metereologiche - 1981

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Trentino-Alto Adige

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Lombardia

RETE E TERRITORIO: SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DELLE PROVINCIE ITALIANE

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - 1. Valle d'Aosta

Piano (Il) territoriale della nuova provincia - Quaderni n. 1 dicembre.1994

Annuario di statistiche metereologiche - 1976

Annuario di statistiche metereologiche - 1975

Annuario di statistiche metereologiche - 1972

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Veneto

Annuario di statistiche metereologiche - 1970

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Liguria

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Piemonte

Contabilità Ambientale

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Toscana

Unità amministrative, Variazioni territoriali e di nome dal 1861 al 2000 - Popolazione legale per comune ai censimenti dal 1861 al 1991 ai confini dell'epoca

Statistiche metereologiche - 1984-91

Acquedotti e reti di distribuzione dell'acqua potabile in Italia 1987

Statistiche ambientali - 1991
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Statistiche metereologiche - 1988

Statistiche ambientali - 1984 - Vol. 1

Attività (Le) estrattive nel comprensorio forlivese - problematiche tecniche ed ambientali - 1985 (?)

Annuario di statistiche metereologiche - 1983

Impianti (Gli) di depurazione delle acque reflue urbane - 1993

Proposte di piano di risanamento per bacini idrografici. 2 - Prospetti della zootecnia - Grafici dei fiumi

Statistiche ambientali - 1996

Statistiche ambientali - 1993

Controllo (Il) della qualita' dell'aria: reti di monitoraggio, strumenti normativi e tecniche statistiche - 1995

PIANI (I) INFRAREGIONALI NEL PROCESSO DI PIANIFIFCAZIONE - OTTOBRE 1995

Approvvigionamento idrico, fognature, impianti di depurazione in Italia - 1987

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Basilicata

Annuario di statistiche metereologiche - 1979

Annuario di statistiche metereologiche - 1978

Carta della montagna - Vol. 3 - Carte campione - Metodologie e note illustrative

Carta della montagna - Vol. 1 - Carta della montagna e territorio montano

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Lazio

Erosione (L') marina nel litorale fra Cervia e Pesaro

Annuario di statistiche metereologiche - 1966

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Friuli-Venezia Giulia

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Puglia

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Campania

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Molise

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Abruzzo

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Marche

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Umbria

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Sicilia

Annuario di statistiche metereologiche - 1959

Annuario di statistiche metereologiche - 1965

Rilevazione statistica sulle fognature - situazione al 30/6/1963

Sviluppo dei centri - edizione aggiornata 1998 - n°79

Eutrofizzazione delle acque costiere dell'Emilia-Romagna - Rapporto annuale 1998

Annuario di statistiche metereologiche - 1964

Annuario di statistiche metereologiche - 1974

Rilevazione statistica approvigionamento idrico in Italia - situazione al 30/6/1963

Indicatori e conti ambientali: verso un sistema informativo integrato economico e ambientale

Annuario di statistiche metereologiche - 1962

Annuario di statistiche metereologiche - 1971

Carta della montagna - Vol. 2 - Monografie regionali - Calabria

Annuario di statistiche metereologiche - 1980

Caratteristiche strutturali degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane - 1993

Statistiche metereologiche - 1992-1996

Statistiche ambientali - 1998

Qualità dei fiumi - 12 anni di monitoraggio

AG4 bilanci delle amministrazioni

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni provinciali - 1993

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 1995

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1982

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni comunali - 1994

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1976/77

Bilanci (I) consuntivi delle Camere di Commercio - 1994

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 1993

Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni) - 1994

16/11/2018 Pagina 71 di 132



       Libri presenti per settore bibliografico

Compendio delle statistiche ufficiali dell'amministrazione dell'interno - maggio 1996

Bilanci (I) consuntivi delle Camere di Commercio - 1995

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 1999

Bilanci (I) consuntivi degli enti previdenziali

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni provinciali - anno 1999

Bilanci (I) consuntivi e i servizi delle Camere di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura - 1998

Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni) - 1995

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni provinciali e comunali - 1984

Compendio delle statistiche ufficiali dell'amministrazione dell'interno - maggio 1997

Statistiche delle amministrazioni pubbliche - 2000

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni provinciali - 1994

Bilanci (I) consuntivi delle Comunità montane - 1995

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni comunali - 1992

Bilanci (I) consuntivi degli Istituti Autonomi Case Popolari - 1994

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni provinciali - 1995

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1981

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1978/79/80

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni provinciali e comunali - 1983

Bilanci (I) consuntivi degli Istituti Autonomi Case Popolari - 1995

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 1984

Bilanci (I) consuntivi degli enti provinciali per il turismo e delle Aziende di promozione turistica - 1995

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 1994

Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni) - 1993

Prima relazione annuale uffici di sanità marittina, aerea e di frontiera - 1996-98

Bilanci (I) consuntivi degli enti previdenziali - 1999

6° Rapporto sulla formazione nella pubblica amministrazione - 2002

7° Rapporto sulla formazione nella Pubblica Amministrazione 2003

Bilanci (I) consuntivi delle Comunità montane - 2000

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni provinciali - 2000

10°° Rapporto sulla formazione nella Pubblica Amministrazione 2006

Bilanci (I) consuntivi delle Comunità montane - 1999

Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (Comuni, Province e Regioni) - 2000

Compendio delle statistiche ufficiali dell'Amministrazione del'Interno - 1999 Ottobre

Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni). Anni 2003 e 2004

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 2000

Soddisfazione (La) delle piccole e medie imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione - Terzo rapporto nazionale 2008

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 1986

Compendio delle statistiche ufficiali dell'amministrazione dell'interno

Statistiche delle Amministrazioni Pubbliche. Anno 2003

"P.A. Duemila". I nuovi profili professionali per le pubbliche amministrazioni

Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni) - 1997

Bilanci (I) consuntivi e i servizi delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura - 2000

Finanza (La) locale in Italia. Rapporto 2005

Bilanci (I) consuntivi e i servizi delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura - 1999

Compendio delle statistiche ufficiali dell'Amministrazione dell'Interno - 2000

Conto consuntivo - 2006

Statistiche delle amministrazioni pubbliche - 1999

Bilanci (I) consuntivi degli enti previdenziali dal 1999 al 2007

VI Conferenza nazionale di Statistica. I modelli organizzativi degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale

Secondo Rapporto Sull'Innovazione nelle Regioni D'Italia 2004

3° rapporto sulla formazione nella pubblica amministrazione - 1999

Compendio delle statistiche ufficiali dell'Amministrazione dell'Interno - 2003

Ministero (Il) degli Affari Esteri in cifre. Annuario statistico - 2000
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Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni comunali - 1997

Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni) - 1998

Bilanci (I) consuntivi delle Comunità montane - 2001

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni provinciali e comunali - 1989

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni comunali - 1993

Bilanci (I) consuntivi delle Comunità montane - 1994

Bilanci (I) consuntivi degli enti provinciali per il turismo e delle Aziende di promozione turistica - 1994

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni provinciali e comunali - 1991

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni provinciali e comunali - 1990

Bilanci (I) consuntivi delle Comunità montane - 1996

Bilanci (I) consuntivi delle Camere di Commercio - 1996

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1959 - 1°

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1959 - 2°

Bilanci (I) consuntivi delle Camere di Commercio - 1997

Conto (Il) annuale - 1992. Il Personale delle amministrazioni del settore pubblico

Bilanci (I) consuntivi degli enti previdenziali - 1998

Bilanci (I) consuntivi degli enti provinciali per il turismo e delle Aziende di promozione turistica - 1996

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1960 - 2°

Bilanci (I) consuntivi degli enti provinciali per il turismo e delle Aziende di promozione turistica - 1997

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni comunali - 1995

Osservatorio del Pubblico Impiego

Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni) - 1999

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 1992

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 1996

Bilanci (I) consuntivi delle Comunità montane - 1998

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1975

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni provinciali e comunali - 1988

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 1997

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni provinciali - 1996

Bilanci (I) consuntivi delle Comunità montane - 1997

Bilanci (I) consuntivi degli Istituti Autonomi Case Popolari - 1996

Bilanci (I) consuntivi degli enti previdenziali - 1997

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1973

CONTO ANNUALE - 1994. IL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DEL SETTORE STATALE

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1974

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 1985

Osservatorio del pubblico impiego

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni provinciali e comunali - 1986

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1960 - 1°

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1966

Conto (Il) annuale - 1992. Il personale delle amministrazioni del settore statale

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1961 - 1°

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 1991

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 1982

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1962

Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni) - 1996

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni provinciali e comunali - 1987

Osservatorio sul pubblico impiego

Osservatorio del pubblico impiego

Bilanci (I) consuntivi degli enti previdenziali - 1996

CONTO ANNUALE - 1993. IL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DEL SETTORE STATALE

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1961 - 2°

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1972
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Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1965

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 1983 - analisi economica e funzionale

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni comunali - 1996

Bilanci (I) consuntivi delle amministrazioni provinciali e comunali - 1985

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 1988

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 1987

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 1990

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1963

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1971

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1964

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1970

Bilanci (I) consuntivi delle regioni e delle province autonome - 1989

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1969

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1967

Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni) - 1992

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - 1968

AG5 spettacolo e telecomunicazioni

Spettacolo (Lo) in Italia - 1958

Spettacolo (Lo) in Italia - 1969

Spettacolo (Lo) in Italia - 1959

Spettacolo (Lo) in Italia - 1961

Spettacolo (Lo) in Italia - 1956

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1971

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1969

Abbonamenti (Gli) alla televisione nel 1985

Abbonamenti (Gli) alla televisione nel 1988

Spettacolo (Lo) in Italia - 1968

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni nel 1954

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1968

Spettacolo (Lo) in Italia - 1957

Abbonamenti (Gli) alla televisione nel 1986

Spettacolo (Lo) in Italia - 1989

Spettacolo (Lo) in Italia - 1954

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1972

Abbonamenti (Gli) alla televisione - 2007

Spettacolo (Lo) in Italia - 1947

Spettacolo (Lo) in Italia - 1988

Abbonamenti (Gli) alla televisione - 2011

Spettacolo (Lo) in Italia - 1948

Spettacolo (Lo) in Italia - 1938

Abbonamenti (Gli) alla televisione - 2008

Quaderno (Il) dello spettacolo in Italia. Statistiche 2000-2001

Abbonamenti (Gli) alla televisione - 2005

Abbonamenti (gli) alla televisione nel 2010

Abbonamenti (Gli) alla televisione - 2002

Abbonamenti (Gli) alla televisione - 2004

Abbonamenti (Gli) alla televisione - 2006

Abbonamenti (Gli) alla televisione nel 2009

Gli abbonamenti alla televisione 2012

Abbonamenti (Gli) alla televisione nel 1992

Abbonamenti (Gli) alla televisione - 1999

Abbonamenti (Gli) alla televisione - 2000

rai-tv
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Spettacolo (Lo) in Italia. Statistiche SIAE - 1998

Spettacolo (Lo) in Italia - 1970

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1973

Abbonamenti (Gli) alla televisione nel 1987

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1967

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1984

Abbonamenti (Gli) della televisione - 2001

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni nel 1958

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1963

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1981

Abbonamenti (Gli) alla televisione nel 1995

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1962

Spettacolo (Lo) in Italia - 1962

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1980

Spettacolo (Lo) in Italia - 1996

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1978

Spettacolo (Lo) in Italia - 1964

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1961

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni nel 1956

Abbonamenti (Gli) alla televisione nel 1997

Spettacolo (Lo) in Italia - 1955

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1966

Spettacolo (Lo) in Italia - 1966

Spettacolo (Lo) in Italia - 1967

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni nel 1959

Abbonamenti (Gli) alla televisione nel 1990

Abbonamenti (Gli) alla televisione nel 1991

Spettacolo (Lo) in Italia - 1990

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni nel 1957

Spettacolo (Lo) in Italia - 1937

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1974

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1983

Abbonamenti (Gli) alla televisione nel 1993

Abbonamenti (Gli) alla televisione nel 1994

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1975

Abbonamenti (Gli) alla televisione nel 1998

Spettacolo in Italia (Lo) - 1963

Abbonamenti (Gli) alla televisione nel 1982

II rilevazione dei teatri e dei cinematografi esistenti in Italia al 30 giugno 1963

Abbonamenti (Gli) alla televisione nel 1989

TELECOM - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 5-5-1995 - INFORMAZIONI E STATISTICHE AL 31.12.1994

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1964

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1970

Abbonamenti (Gli) alla televisione nel 1996

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1977

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1976

Spettacolo (Lo) in Italia - 1965

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni nel 1955

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni nel 1960

Spettacolo (Lo) in Italia - 1960

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1965

Abbonamenti (Gli) alle radiodiffusioni e alla televisione nel 1979

AH2 CCIAA di Forlì-Cesena, studi locali, sistema camerale
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Rapporto sull'economia della provincia di Forlì nel 1998

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì-Cesena nel 1995 (Aggiornamento)

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì nel 1990 (Aggiornamento)

Qualità (La) dei servizi pubblici tra approccio gestionale e cultura amministrativa - 7.96

Rapporto sull'economia delle province di Forlì-Cesena e Rimini nel 1992 (Aggiornamento)

Rapporto sull'economia delle province di Forlì-Cesena e Rimini nel 1993

Rapporto sull'economia delle province di Forlì-Cesena e Rimini nel 1993 (Aggiornamento)

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì nel 1991 (Aggiornamento)

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì nel 1989

Suoli (I) della provincia di Forlì e i fattori naturali limitanti la loro utilizzazione

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì nel 1995

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì nel 1996

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì-Cesena nel 1996 (Aggiornamento)

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì nel 1991

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì nel 1990

Rapporto sull'economia della provincia di Rimini - 2005-2006

Prodotto netto dell'agricoltura della provincia di Forlì dal 1960 al 1965

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì-Cesena nel 1994 (Aggiornamento)

Secondo rapporto sui bilanci delle società di capitale della provincia di Forlì-Cesena. Risultati locali a confronto con i dati regionali e nazionali

Convegno "Una politica degli insediamenti e dei servizi per lo sviluppo dell'artigianato e della piccola e media industria "

Estratto attività decennio 1957-1967 Relazione di chiusura

Forlì in cifre - Confronti con le altre province dell'Emilia-Romagna

Report regionali sul posizionamento competitivo e le dinamiche dello sviluppo. Emilia-Romagna

Indagine sul sistema del welfare locale nella provincia di Forlì-Cesena. Adapt bis Welfare mix

Elementi (Gli) di riproducibilità di un sistema produttivo locale: Il cambio generazionale nella provincia di Forlì-Cesena

Analisi di base per la redazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale (P.T.C.C.) - 1. Territorio, popolazione, agricoltura, industria

Indagine sul settore orafo - Internalizzazione e fabbisogno di risorse umane - Rilevazione 2003

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì nel 1989 (Aggiornamento)

Rapporto sull'economia delle province di Forlì-Cesena e Rimini nel 1992

Linee evolutive della struttura produttiva e dell'occupazione negli anni '80 - La congiuntura industriale nel 2° trimestre 1988 - Il reddito prodotto nella provin

Camere (Le) di Commercio in Europa e le PMI

Relazione economica 1972

Caratteristiche economiche della provincia di Forlì - 1959

Schema di sviluppo economico regionale - Progetto 80

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì nel 1989

Passaggio (Il) del testimone. La sfida del ricambio generazionale in azienda - Indagine sullo stato della successione imprenditoriale nelle piccole e medie i

Aziende (Le) agrarie del passato e dell'avvenire nella collina e montagna forlivese

OSSERVATORIO sul SISTEMA CAMERALE - 1993

RAPPORTO SUL SISTEMA CAMERALE - 1995

Effetti (Gli) diretti ed indiretti della svalutazione della sterlina sugli scambi esteri della provincia di Forlì

Territori depressi e montani della Provincia di Forlì

Stato dell'edilizia scolastica al 1° giugno 1966

Piano di sviluppo della provincia di Forlì (con allegati cartografici)

ROMAGNA (La) GEOGRAFIA E STORIA

Costi (I) di produzione

Censimenti dal 1951 al 1971 - Censimenti agricoltura '61-70 - Catasto vinicolo '70 - CIC '51-61 - '71 (dati provvisori) - Cens. Popolazione '36-'51-'61-'71 - C

Alcuni aspetti dell'incidenza dell'industria turistico-ricettiva nell'economia locale

Guida per la scelta della tariffa più conveniente per forniture di forza motrice con potenza impegnata fino a 20 kw.

Attività (L') del consorzio per l' Istruzione Tecnica d Forlì nell'anno 1959-60

Stima dei costi di produzione in avicoltura

Indici della ricostruzione

Dinamica dell'occupazione e del reddito nell'area romagnola (1951-1976)

Rapporto 1998 sul sistema camerale. Strutture e servizi per l'impresa
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Indagine sull'attività alberghiera stagionale settembre 1964

Dati statistici e prime elaborazioni sulla provincia di Forlì, per gruppi di comuni

Aspetti dell'economia della provincia di Forlì nel quadro romagnolo regionale e nazionale

Tecnica statistica e indici relativi di variabilità , benessere economica e distribuzione

Sistema (Il) camerale ed i servizi all'impresa

Lineamenti climatici della provincia di Forlì

Riordino della proprietà

Dati statistici e prime elaborazioni sulla provincia di Forlì per gruppi di comuni

Assemblea dei presidenti delle CCIAA - 10-6-1992

Indagine sulla scuola

Caratteristiche economiche della provincia di Forlì

Piano di sviluppo della provincia di Forlì

Condizioni economiche di sviluppo della provincia di Forlì

Esame della situazione economico-occupazionale e degli investimenti nella provincia di Forlì

Dati statistici relativi ai Comuni della Provincia - 1959

Occupazione, reddito, credito, popolazione nella Provincia di Forlì, nell'area romagnola, nella Regione e nel Paese

Elementi statistici per una valutazione socio-economica della provincia di Forlì

Spostamenti (Gli) della popolazione nella fascia pedemontana forlivese

Riflessi economico-sociali del piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura nella provincia di Forlì

Relazione sulla conduzione di un'indagine sulla soddisfazione degli associati. Rilevazione 2000

Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva (PPLER)

Lavorare in rete per lo sviluppo delle economie locali - L'esperienza del network delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna

Linee strategiche per il sistema camerale italiano - 1999-2000. Atti della Conferenza di Programma

Rapporto sul sistema camerale - 1999. Strutture e servizi per l'impresa

Camere (Le) dell'economia. Da quarant'anni in rete, per lo sviluppo

Studio per un atlante delle statistiche economiche cesenati (Bozza di stampa)

Bilancio Sociale del sistema camerale dell'Emilia-Romagna 2007

Relazione sull'andamento economico della provincia nel II semestre 1949

Rapporto sull'economia della provincia di Rimini 2006-2007

Indagini e studi relativi a problemi economici della provincia

Identità (Tra) culturale e sviluppo di reti. Storia delle camere di commercio italiane all'estero

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì-Cesena - 2002

4° Giornata dell'economia - 18 maggio 2006. Forlì-Cesena - 2006. Tavole statistiche (+ fascicolo Note metodologiche)

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì-Cesena - 2003

Distretti in cambiamento e sistema delle aziende speciali camerali

Sistema informativo Excelsior. Sintesi dei principali risultati per la provincia di Rimini - 2001

Osservatorio economico della provincia di Rimini. Indagine congiunturale - Primo semestre 1999

6° Giornata dell'Economia - 2008. Note metodologiche

Rapporto sull'economia della provincia di Rimini - 2002-2003

5° Giornata dell'economia. Note metodologiche

Assemblea 2007 - 29 giugno

6° Giornata dell'Economia - 2008. Tavole statistiche

Sistema camerale e diplomi universitari

Rapporto sull'economia della provincia di Rimini - 2001-2002

Informazioni statistiche ed economiche della provincia di Ferrara

Rapporto sui bilanci delle società di capitale della provincia di Ferrara - Edizione 2008

Spunti di riflessione: previsioni di assunzione nella provincia di Forlì-Cesena

I problemi idrici nel quadro dello sviluppo sociale ed economico della provincia di Forlì

Conferenza sull'industria nella provincia di Forlì - Quale strategia per gli anni '90?

Atlante delle statistiche economiche cesenati - n. 103 - 2005

Atlante socio economico della provincia di Forlì-Cesena

Mezzo secolo dell'ascom di Forlì - 1946-1996 La Confcommercio al servizio dei cittadini

Sistema camerale e università. Indagine sulle collaborazioni in atto fra le Camere di Commercio e le Università italiane
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Osservatorio bilanci delle imprese del territorio di Cesena

Sistema (Il) infrastrutturale italiano: il ruolo della rete camerale

A few hints for reflection: job creation forcasts in the province of Forlì-Cesena

Competitività e riforme: le Camere di commercio verso il futuro (Atti convegno Roma 24 novembre 2004)

Sistema informativo Excelsior. Sintesi dei principali risultati per la provincia di Forlì-Cesena - 2001

Crescita e sviluppo della piccola e media impresa: un'esperienza innovativa del sistema camerale

Relazione sull'andamento economico della provincia - 1949 09 01

Rapporto sull'economia della provincia di Rimini - 2000-2001

Osservatorio economico provinciale - Rapporto economico 2003

Rappresentanze diplomatiche e consolari, uffici commerciali, uffici ICE, Camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia

Convegno di presentazione Atlante delle statistiche economiche cesenati 2005

Rapporto sull'economia della provincia di Rimini 2003-2004

Rapporto Unioncamere sul Sistema camerale 2008

Caratteristiche economiche della provincia di Forlì

Sintesi del rapporto di ricerca: Economia, lavoro e società

Relazione sull'andamento economico della provincia nel 1950

Percorsi e progetti per lo sviluppo locale a Gambettola

Previsioni (Le) occupazionali e i fabbisogni professionali per il biennio 1999-2000. Principali risultati per la provincia di Forlì-Cesena

Il sistema ortofrutticolo dei paesi della riva sud del bacino del mediterraneo

Sistema (Il) camerale. Il bilancio sociale delle Camere di commercio

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì nel 1997

Rapporto 2005 sul sistema camerale

Il processo di internazionalizzazione delle filiere avicola e ortofrutticola nella regione Emilia-Romagna

Rapporto 2009 sul Sistema camerale - Strutture e servizi per l'impresa

Assemblea 2008. 20Giugno

2° giornata dell'economia 10 maggio 2004

Report provinciale sul fenomeno migratorio nella provincia di Forlì-Cesena

Osservatorio bilanci delle imprese del territorio di Cesena

Osservatorio sul welfare locale. Report provinciale sull'analisi dei dati - L'immigrazione nella provincia di Forlì-Cesena: un'analisi dei dati al 31.12.2005

Giornata dell'economia - 9 maggio 2005

Principali iniziative della camera nel periodo 1960-70 nel quadro dell'economia della provincia

I distretti agroalimentari nel sistema economico romagnolo:il caso ortofrutticolo

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì-Cesena - 2004

Programma di interventi per la mise a' niveau del comparto avicolo marocchino

Il sistema ortofrutticolo del sud africa

I distretti agroalimentari nel sistema economico romagnolo:il caso avicolo

Potenzialità di recupero dei rifiuti industriali nella provincia di Forlì-Cesena. Analisi dei dati sulla produzione dei rifiuti nella provincia di Forlì-Cesena

Osservatorio provinciale sull'immigrazione. Report provinciale sul fenomeno migratorio nella provincia di Forlì - Cesena

Modello di sviluppo, posizione competitiva e prospettive delle aziende del settore metalmeccanico della provincia di Forlì-Cesena

Indagine sul tempo libero dei giovani forlivesi con età compresa fra i 14 e i 18 anni

Atlante delle statistiche economiche cesenati

Note sull'andamento economico della Provincia di Forlì nel breve periodo 1977 - Analisi Trimestrale-

Unioncamere Emilia-Romagna. Consuntivo delle attività - Primo semestre 1996

Scenari a livello locale: il caso di Forlì

Rapporto 1993 sul sistema camerale Strutture e servizi per l'impresa

Rapporto 1990 sul sistema camerale. Strutture e servizi per l'impresa

Spagna-Italia: la grande sfida del mercato turistico

Note sull'andamento economico della Provincia di Forlì nel breve periodo anno1974 - analisi trimestrale-

Note sull'economia della Provincia di Forlì nell'anno 1969

Note sull'andamento economico della Provincia di Forlì nel breve periodo 1976 - Analisi trimestrale-

Innovazione tecnologica nelle aziende industriali della provincia di Forlì

Note sull'andamento economico della Provincia di Forlì nel breve periodo 1978 - Analisi Trimestrale-

Note sull'andamento economico della Provincia di Forlì nel breve periodo 1979 -Analisi Trimestrale-
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Caratteristiche economiche della provincia di Forlì

Impresa & sistema bancario: indagine sullo stato dei rapporti tra banche ed operatori economici in provincia di Forlì

Proposta di un nuovo modello di relazioni tra la regione ed il sistema camerale dell'Emilia-Romagna - Ottobre 1995

Assemblea (103°) degli Amministratori delle Camere di Commercio Roma e - luglio 1996

Relazioni mensili sull'andamento della produzione nella provincia 1958

Indagine per un'esposizione del mobile imbottito a Forlì

Programmazione, problemi e prospettive per l'Emilia-Romagna

Ruolo (Il) e le funzioni delle Unioni regionali: evoluzioni e prospettive

Il futuro della politica europea del territorio come strumento di accompagnamento dello sviluppo (italiano + inglese + francese)

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì-Cesena nel 1997 (Aggiornamento)

Provincia (La) di Forlì. Rivista periodica dell'amministrazione provinciale (nn. 1/63, 1-2-3/64)

Forlì. Profilo economico e creditizio della provincia

Considerazioni su struttura economica del territorio provinciale di Forlì. Materiale prodotto a scopo didattico dai partecipanti al corso Promoterì

Localizzazione dei poli secondari di sviluppo. Studio sulle aree depresse della provincia di Forlì

Camere (Le) di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la formazione imprenditoriale e la creazione di nuove imprese

Ricerca sul Piano regolatore generale di Forlì - Gennaio 1972

Rimini subito. Indagine finalizzata ad interventi d'immagine sulla riviera, svolta dal gruppo MIX Consulenti Associati, su commissione della CCIAA di Forlì - 

Condizioni economiche e tendenze di sviluppo della provincia di Forlì

Lavorazione (La) della seta a Forlì dal 1806 al 1929

Flash sulla provincia di Forlì-Cesena

Relazione finale del gruppo di studio per la redazione del progetto di fattibilità di un polo universitario della Romagna nel settore di agraria, scienze dell'am

Note sull'andamento economico della Provincia di Forlì nel breve periodo 1975 - analisi trimestrale-

Nuovo (Il) sito (http://www.fo.camcom.it)

Rapporto 1994 sul sistema camerale

Piano di urbanizzzazione delle zone industriali

Rapporto sull'economia della provincia di Forlì - Serie storica 1981-1988 (Rapporti annuali e primi 9 mesi)

Censimento della popolazione e delle abitazioni - 1981. Confronti 1951, 1961, 1971, 1981 per dati omogenei. Analisi dei Comuni della provincia di Forlì e 

Modello di sviluppo, posizione competitiva e prospettive delle aziende del settore metalmeccanico della provincia di Forlì-Cesena

Modello di sviluppo, posizione competitiva e prospettive delle aziende industriali della provincia di Forl. Analisi settorialeì

Comunicazioni da e per le Camere di Commercio

Modello di sviluppo, posizione competitiva e prospettive delle aziende industriali della provincia di Forl. Considerazioni generaliì

Indicatori della qualità della vita nei comuni della provincia di Forlì-Cesena

Sistema (Il) dei servizi e delle infrastrutture delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna

Rapporto 1996 sul sistema camerale - strutture e servizi per l'impresa

Censimento dell'industria, commercio, artigianato e servizi - 1981 (Primi dati provvisori). Confronti 1971-1981 per dati omogenei. Analisi dei comuni della p

Servizi (I) e le infrastrutture del Sistema delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna 1997

Indagine per una esposizione del mobile imbottito a Forlì

Rapporto sulla situazione socio-economica delle PMI associate - Settembre 2003

7° Giornata dell'Economia - 2009- Tavole statistiche, slides, comunicato stampa

La situazione congiunturale in provincia di Alessandria - 4° trimestre 2003

5° Giornata dell'economia. Tavole statistiche

Note sull'andamento economico della Provincia di Forlì nel breve periodo 1973 - Analisi trimestrale-

Rapporto 2000 sul Sistema camerale. Strutture e servizi per l'impresa

Formazione continua per il management camerale - Programma 1993

Sulla determinazione quantitativa di obiettivi della politica economica per la provincia di Forlì

Rapporto sull'economia della provincia di Rimini. 1998-99

Comuni in cifre - 1998

Note sull'economia della Provincia - 1970

Indicatori statistici della provincia di Forlì-Cesena - 1998

Indicatori statistici della provincia di Forlì-Cesena - 1996

Analisi e idee per la valorizzazione turistica dell'Appennino forlivese

Comuni in cifre - 1996

Itinerari economici della provincia di Forlì-Cesena
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Progetto Excelsior. Le previsioni e i fabbisogni occupazionali delle imprese per il biennio 1998-1999 - Provincia di Forlì-Cesena

Censimento dell'industria, commercio, artigianato e servizi - 1981 - Comuni della provincia di Forlì - Unità locali per numero di addetti, ramo e classe di atti

Quale strategia? L'innovazione tecnologica nelle aziende industriali della provincia di Forlì

Censimento industria e servizi - 1991. Imprese, istituzioni, unità locali e addetti distinte per sezione e sottosezione di attività economica - Tavole comunali p

Importazioni ed esportazioni 1997 - Tavole provinciali, regionali e nazionali - Appendici

Meldola in cifre. Una lettura della realtà meldolese attraverso i dati dei censimenti

Rapporto 1992 sul sistema camerale. Strutture e servizi per le imprese

Immigrati (Gli) extracomunitari a Rimini: problemi e aspettative

Progetto Excelsior. Sintesi dei principali risultati per la provincia di Forlì-Cesena - Novembre 1997

Indicatori statistici della provincia di Forlì-Cesena - 1997

BA1 agricoltura - statistiche agrarie

Statistiche forestali - 1987 - Annuario n. 40 - 1989

Statistiche dell'agricoltura, foreste, zootecnia, caccia e pesca - 1984-1985 - Dati sommari

Annuario di statistica agraria - 1973 - Vol. 20

Annuario di statistiche zootecniche - 1973 - Vol. 14

Statistiche dell'agricoltura - 1993-1994

Annuario statistico della pesca e della caccia - 1973 - Vol. 21

Annuario di statistica forestale - 1972 - Vol. 24

Meccanizzazione (La) agricola in Italia. Trattrici-motori-carburanti - 1968

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - BASILICATA

Statistiche agrarie - 1993 - Vol. 2

Statistiche agrarie - 1994 - Vol. 1

Statistiche agrarie - 1994 - Vol. 2

Statistiche dei mezzi di produzione in agricoltura - 1986

Statistiche dell'agricoltura, foreste, zootecnia, caccia e pesca - 1982-1983 - Dati sommari

Statistiche dell'agricoltura, foreste, zootecnia, caccia e pesca - 1983-1984 - Dati sommari

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - BOLZANO-BOZEN

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - Campania

Statistiche della caccia, pesca e cooperazione - Edizione 1988 - Vol. 2

Statistiche della caccia e della pesca - 1992

Annuario di statistica forestale - 1969 - Vol. 21

Statistiche zootecniche - 1994

Statistiche forestali - 1992 - Annuario n. 45 - 1995

Annuario di statistica forestale - 1973 - Vol. 25

Statistiche della caccia e della pesca - 1987

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - VENETO

Aspetti strutturali delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987

Annuario di statistiche zootecniche - 1974 - Vol. 15

Annuario statistico della zootecnia, pesca e caccia - 1977 - Vol. 18

Annuario statistico della pesca e della caccia - 1969 - Vol. 17

Annuario di statistica agraria - 1972 - Vol. 19

Struttura delle aziende agricole - 1985

Annuario di statistica forestale - 1970 - Vol. 22

Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione - 1985 - Annuario n. 33 - 1989

Annuario di statistica forestale - 1976 - Vol. 28

Annuario di statistica agraria - 1971 - Vol. 18

Annuario di statistica agraria - 1976 - Vol. 23

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - SICILIA

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - PIEMONTE

Statistiche agrarie - 1995 - Vol. 1

Statistiche della zootecnia e dei mezzi di produzione in agricoltura - 1992, 1993

Annuario di statistica forestale - 1981 - Vol. 33

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - VALLE D'AOSTA
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Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - TRENTO

Distribuzione DELLA PROPRIETà FONDIARIA NELLA PROVINCIA DI Piacenza

Annuario statistico della zootecnia, pesca e caccia - 1981 - Vol. 22

Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione - 1994-1995

Statistiche agrarie - 1997 - Vol. 1

Statistiche zootecniche - 1995

Annuario di statistica agraria - 1980 - Vol. 27

Statistiche agrarie - 1995 - Vol. 2

Annuario di statistica agraria - 1957

Annuario statistico dell'agricoltura italiana - 1947-1950

Statistiche della caccia e della pesca - 1993

Statistiche forestali - 1991 - Annuario n. 44 - 1994

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - ABRUZZO

Annuario di statistiche zootecniche - 1971 - Vol. 12

Il sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna - Rapporto 1998

Annuario di statistica agraria - 1981 - Vol. 28

Indagine sulla struttura delle aziende agricole - 1967 - Tomo 1° - Caratteristiche metodologiche dell'indagine e illustrazione dei principali risultati

Catasto agrario - 1929-VIII. Compartimento dell'Emilia - Provincia di Forlì - Fascicolo 37

Indagine sulla struttura delle aziende agricole - 1967 - Tomo 2° - Tavole statistiche

Statistiche dell'agricoltura - 1992-1993-1994

Annuario di statistiche zootecniche - 1969 - Vol. 10

Meccanizzazione (La) agricola. Fascicoli regionali - 1972. Emilia-Romagna

Annuario di statistica agraria - 1974 - Vol. 21

Statistiche agrarie - 1996 - Vol. 1

Statistiche agrarie - 1989

Statistiche della cooperazione agricola - 1987

Superficie (La) forestale nelle comunità montane al 31 dicembre 1986

Statistiche forestali, della pesca, caccia e cooperazione - 1986-1987

Annuario statistico della pesca e della caccia - 1967 - Vol. 15

Statistiche dell'agricoltura - 1995

Annuario di statistiche zootecniche - 1970 - Vol. 11

Meccanizzazione (La) agricola in Italia. Trattrici-motori-carburanti - 1967

Annuario di statistica agraria - 1969 - Vol. 16

Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione - 1989 - Annuario n. 37 - 1992

Annuario di statistica agraria - 1958

Annuario statistico della pesca e della caccia - 1970 - Vol. 18

Sistema (Il) agro-alimentare dell'Emilia-Romagna. Raporto 2008

Annuario di statistica forestale - 1984

Il sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna 2001

V.Q.P.R.D. d'Italia - 2001

Fotografia (Una) dell'agricoltura provinciale e dell'attività del servizio nel 1999. Provincia di Forlì-Cesena

Annata (L') agraria 2001 e l'attività del servizio

Statistiche dell'agricoltura - 2000

Struttura e produzioni delle aziende agricole - 1999 - Italia

L'annata agraria 2002 e attività del servizio

Statistiche dell'agricoltura - 1998

Statistiche agrarie 2003

Statistiche sulla pesca e zootecnia - 1999

Statistiche agrarie - 2001 (Regione Emilia-Romagna)

Statistiche sulla pesca e zootecnia - 2000

V.Q.P.R.D. d'Italia - Edizione 2006

Annuario statistico della pesca e della caccia - 1968 - Vol. 16

Meccanizzazione (La) agricola in Italia. Trattrici-motori-carburanti - 1966
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Statistiche delle produzioni agricole - 1988

Statistiche zootecniche - 1999

Il Sistema Agro-Alimentare dell'Emilia-Romagna - Rapporto 2003

Agriculture: statistical Yearbook - 1999

Struttura e produzioni delle aziende agricole - 1995 - Italia

Sistema (il) agro-alimentare dell'emilia Romagna nel 2009

Statistiche forestali - 1949-50

Statistiche dell'agricoltura - 1999

Strutture, redditi e attività produttive delle aziende agricole italiane

Statistiche agrarie - 1999

Il sistema agro-alimentare dell'Emilia - Romagna. Rapporto 2012

Statistiche dell'agricoltura. Anni 2001-2002

Statistiche agrarie anno 2006

Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione - 1993

Sistema (il) agro-alimentare dell'Emilia Romagna 2010

Rica Italia 1997-2000 - Strutture e redditi delle aziende agricole

Coltivazioni agricole, foreste e caccia - 2000

Struttura e produzioni delle aziende agricole - 1998 - Italia

Statistiche agrarie - 2002

Statistiche della zootecnia e dei mezzi di produzione in agricoltura - 1992-93

Annuario di statistica agraria - 1975 - Vol. 22

Statistiche sulla pesca e zootecnia - 2001

Agricoltura '93. L'agricoltura forlivese: andamento, produzioni e interventi

Annuario di statistica forestale - 1968 - Vol. 20

Statistiche della caccia e della pesca - 1990

Annuario di statistica forestale - 1967 - Vol. 19

Annuario statistico della pesca e della caccia - 1972 - Vol. 20

Statistiche delle consistenze e produzioni zootecniche - 1987

Annuario di statistiche zootecniche - 1967 - Vol. 8

Statistiche dei mezzi di produzione in agricoltura - 1987 e 1988

Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione - 1992 - Annuario n. 40 - 1994

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - EMILIA-ROMAGNA

Caratteristiche ed analisi dei risultati dell'indagine sulle coltivazioni legnose agrarie - 1992

Annuario di statistica forestale - 1975 - Vol. 27

Distribuzione della proprietà fondiaria nella provincia di Forlì

Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione - 1986 - Annuario n. 34 - 1989

Indagine sulla struttura delle aziende agricole - 1975

Annuario statistico della zootecnia, pesca e caccia - 1975 - Vol. 16

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 1 - Italia

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 1 - Italia

Annuario di statistica forestale - 1971 - Vol. 23

Distribuzione della proprietà fondiaria nella provincia di Modena

Statistiche agrarie - 1991

Annuario statistico della pesca e della caccia - 1971 - Vol. 19

Annuario di statistiche zootecniche - 1972 - Vol. 13

Statistiche agrarie - 1993 - Vol. 1

Indagine su alcune specie di alberi da frutto (melo, pero, pesco, arancio) - 1974

Statistiche delle produzioni agricole - 1988, 1989

Annuario di statistica agraria - 1968 - Vol. 15 - Tomo 2° - Dati del 1967

Statistiche dell'agricoltura, foreste, zootecnia, caccia e pesca - 1982-1983 - Dati sommari

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - CALABRIA

Statistiche zootecniche - 1991

Annuario di statistica forestale - 1974 - Vol. 26

16/11/2018 Pagina 82 di 132



       Libri presenti per settore bibliografico

Statistiche della zootecnia, pesca e caccia - 1984

Distribuzione della proprietà fondiaria nella provincia di Parma

Statistiche agrarie - 1984 - Vol. 32 - Edizione 1988

Distribuzione della proprietà fondiaria nella provincia di Reggio nell'Emilia

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - SARDEGNA

Annuario di statistiche zootecniche - 1966 - Vol. 7

L'agricoltura forlivese nel 1991. Andamento, produzione e interventi

Annata (L') agraria - 1991/92

Struttura delle aziende agricole - 1986

Annuario di statistiche zootecniche - 1964 - Vol. 5

Sviluppo della motorizzazione agricola in Italia - 1962-1966

Annuario di statistica agraria - 1977 - Vol. 24

Struttura delle aziende agricole - 1987

Annuario di statistica agraria - 1978 - Vol. 25

Annuario di statistica agraria - 1967 - Vol. 14

Annuario statistico della zootecnia, pesca e caccia - 1984 - Vol. 25

Annuario di statistiche zootecniche - 1965 - Vol. 6

Annuario di statistica agraria - 1963 - Vol. 10

Annuario di statistica forestale - 1965 - Vol. 17

Indagine su alcune specie di alberi da frutto (melo, pero, pesco, arancio) - 1982

Statistiche agrarie - 1998

Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione - 1988 - Annuario n. 36 - 1990

Annuario di statistica agraria - 1966 - Vol. 13

Metodologia e analisi dell'indagine sulle coltivazioni legnose agrarie - 1987

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Emilia-Romagna

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Campania

Annuario di statistica agraria - 1962 - Vol. 09

Annuario di statistica agraria - 1970 - Vol. 17

Annuario di statistiche zootecniche - 1961 - Vol. 2

Statistiche dell'agricoltura e dei mezzi di produzione - 1989

Statistiche forestali - 1985 - Vol. 38

Annuario statistico della pesca e della caccia - 1965

Annuario di statistica agraria - 1965 - Vol. 12

Annuario di statistica forestale - 1962 - Vol. 14

Annuario di statistica agraria - 1968 - Vol. 15 - Tomo 1° - Dati del 1966

Statistiche della cooperazione agricola - 1988

Annuario di statistica forestale - 1966 - Vol. 18

Statistiche della caccia e della pesca - 1988

Indagine su alcune specie di alberi da frutto (melo, pero, pesco, arancio) - 1977

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - MOLISE

Indagine sulla struttura delle aziende agricole - 1977

Distribuzione della proprietà fondiaria nella provincia di Ravenna

Statistiche della zootecnia e dei mezzi di produzione in agricoltura - 1988

Distribuzione della proprietà fondiaria nella provincia di Bologna

Distribuzione della proprietà fondiaria nella provincia di Ferrara

Annuario statistico della pesca e della caccia - 1966 - Vol. 14

Struttura e produzioni delle aziende agricole - 1993 - Italia

Annuario statistico della pesca e della caccia - 1962

Statistiche sulla pesca, caccia e zootecnia - 1996

Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione - 1989-1990 - Dati provvisori

Motorizzazione (La) dell'agricoltura italiana

Annuario di statistica agraria - 1979 - Vol. 26

Annuario di statistica agraria - 1961

16/11/2018 Pagina 83 di 132



       Libri presenti per settore bibliografico

Annuario di statistica forestale - 1960

Annuario statistico della zootecnia, pesca e caccia - 1978 - Vol. 19

Statistiche della pesca e della caccia - 1960

Annuario statistico della pesca e della caccia - 1961

Annuario statistico della zootecnia, pesca e caccia - 1979 - Vol. 20

Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione - 1992-1993 - Dati provvisori

Statistiche forestali - 1986 - Vol. 39

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - PUGLIA

Annuario di statistiche zootecniche - 1968 - Vol. 9

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - LAZIO

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - TOSCANA

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - LIGURIA

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - MARCHE

Statistiche forestali, della pesca e caccia e cooperazione - Anni 1985-1986

Statistiche dell'agricoltura - 1996

Statistiche della cooperazione agricola - 1991

Annuario di statistica forestale - 1961 - Vol. 13

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Sardegna

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Sicilia

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Puglia

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Piemonte

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - UMBRIA

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Veneto

Annuario di statistiche zootecniche - 1960

Coltivazioni agricole e forestali - 1995-1996

Statistiche forestali - 1988 - Annuario n. 41 - 1991

Annuario statistico della zootecnia, pesca e caccia - 1980 - Vol. 21

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Lazio

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Friuli-Venezia Giulia

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Marche

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Lombardia

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Basilicata

Annuario di statistica forestale - 1980 - Vol. 32

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Toscana

Struttura e produzioni delle aziende agricole - 1996 - Italia

Statistiche forestali - 1984 - Vol. 37

Struttura e produzioni delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1997 - Italia

Statistiche forestali - 1951-52

TRATTRICI AGRICOLE IN EMILIA-ROMAGNA

Statistiche zootecniche - 1996

Coltivazioni agricole e foreste - 1997

Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione - 1985-1986-1987

Statistiche dell'agricoltura - 1997

Statistiche agrarie - 1990

Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione - 1991-1992 - Dati provvisori

Annata (L') agraria 1997 e l'attività del servizio

Annate (Le) agrarie 2003-2004 e l'attività del servizio

Statistiche forestali - 1990 - Annuario n. 43 - 1993

Annuario di statistica forestale - 1982 - Vol. 34

Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione - 1990-1991 - Dati provvisori

Statistiche dell'agricoltura, foreste, zootecnia, caccia e pesca - 1984-1985

Statistiche sulla pesca e zootecnia - 1998

Struttura delle aziende agricole - 1988

16/11/2018 Pagina 84 di 132



       Libri presenti per settore bibliografico

Struttura e produzioni delle aziende agricole a conduzione femminile - 1997

Annuario di statistica agraria - 1964 - Vol. 11

Statistiche forestali - 1950-51

Annuario di statistica forestale - 1978 - Vol. 30

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - LOMBARDIA

Annuario di statistica forestale - 1959

Annuario di statistica forestale - 1958

Statistiche della caccia e della pesca - 1991

Annuario di statistica forestale - 1957

Annuario di statistica forestale - 1956

Annuario di statistica agraria - 1982 - Vol. 29

Annuario di statistica agraria - 1959

Meccanizzazione agricola e ambiente. Atti del convegno / Incontro-dibattito - Roma, 16 aprile 1997

Annuario di statistica agraria - 1960

Statistiche forestali - 1948-49

Statistiche della pesca e della caccia - 1959

Statistiche della pesca e della caccia - 1958

Statistiche della pesca e della caccia - 1957

Annuario di statistica forestale - 1979 - Vol. 31

Statistiche della pesca e della caccia - 1954

Statistiche della pesca e della caccia - 1949 e 1950

Annuario di statistica forestale - 1955

Statistiche forestali - 1993 - Annuario n. 46 - 1995

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Molise

Annuario di statistica agraria - 1983 - Vol. 30

Annuario statistico della zootecnia, pesca e caccia - 1983 - Vol. 24

Statistiche dell'agricoltura, foreste, zootecnia, caccia e pesca - 1985-1986

Statistiche dell'agricoltura - 1994

Statistiche agrarie - 1992

Annuario statistico della zootecnia, pesca e caccia - 1982 - Vol. 23

Statistiche delle produzioni agricole - 1992

Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione - 1990 - Annuario n. 38 - 1993

Superficie (La) forestale nelle comunità montane al 31 dicembre 1989

Statistiche sulla pesca, caccia e zootecnia - 1997

Annuario di statistica forestale - 1977 - Vol. 29

Annuario di statistiche zootecniche - 1963 - Vol. 4

Annuario statistico della zootecnia, pesca e caccia - 1976 - Vol. 17

Annuario di statistica forestale - 1963 - Vol. 15

Annuario statistico della pesca e della caccia - 1963

Annuario di statistiche zootecniche - 1962 - Vol. 3

Statistiche forestali, della pesca, caccia e cooperazione - 1986-1987

Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1992 - Vol. 2 - FRIULI VENEZIA GIULIA

MIETITREBBIATRICI IN EMILIA-ROMAGNA

Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione - 1987 - Annuario n. 35 - 1990

Statistiche dell'agricoltura, zootecnia e mezzi di produzione - 1991 - Annuario n. 39 - 1993

Statistiche della cooperazione agricola - 1990

Statistiche agrarie - 1996 - Vol. 2

Annuario di statistica forestale - 1983 - Vol. 35

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Umbria

Statistiche della caccia e della pesca - 1989

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Valle d'Aosta

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Bolzano-Bozen

Statistiche forestali - 1994

16/11/2018 Pagina 85 di 132



       Libri presenti per settore bibliografico

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Trento

Statistiche della pesca e della caccia - 1994-95

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Calabria

Struttura e potenziale produttivo delle principali coltivazioni legnose agrarie - 1987 - Vol. 2 - Abruzzi

Statistiche forestali - 1989 - Annuario n. 42 - 1992

Statistiche della cooperazione agricola - 1989

Statistiche Agrarie - 2004

Statistiche della zootecnia e dei mezzi di produzione in agricoltura - 1991, 1992 - Dati provvisori

BA2 agricoltura - censimenti

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Bologna

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Emilia-Romagna

Censimento Agricoltura 1970 - Dati generali riassuntivi

Aziende (Le) agricole secondo la classificazione tipologica - 1987

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Italia

Catasto viticolo. Caratteristiche dei vitigni. - Vol. 2° - Tomi 2

Censimento Agricoltura 1990 - I controlli di qualità

Censimento Agricoltura 1970 - Caratteristiche strutturali delle aziende - Regione Emilia-Romagna

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Modena

Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Fascicolo Emilia-Romagna

Censimento Agricoltura 1990 - Atti del censimento. 1 - relazione -

Aziende (Le) agricole secondo la classificazione tipologica - 1986

Censimento Agricoltura 1982 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Dati provinciali e comunali - Emilia-Romagna - Vol. 2

Caratteristiche strutturali delle aziende agricole. Dati provinciali e comunali - Emilia-Romagna - Vol. 1

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Ravenna

Censimento Agricoltura 1961 - Dati generali riassuntivi

Censimento agricoltura 1990 - Fascicoli regionali: Emilia-Romagna. Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole

Censimento Agricoltura 2000 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - ITALIA

5° Censimento Generale dell'Agricoltura - 2000. Dati definitivi della provincia di Forlì-Cesena. Prime elaborazioni

Presentazione dei primi dati del 5° censimento generale dell'agricoltura - Anno 2000 (cartellina conferenza stampa)

Convegno sulle prospettive di sviluppo della lombricoltura in romagna - Atti

Statistiche agrarie - 2000

5° censimento generale dell'agricoltura. Dati provvisori

Censimento Agricoltura 1930 - Misure locali per le superfici agrarie - Vol. 4

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Ferrara

I bilanci dei comuni e delle amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna: un'analisi statistica - anni 1977-1979

Agricoltura (L')  nella provincia di Forlì-Cesena - il 5° censimento … dati alla mano

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche territoriali delle aziende agricole - Italia

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Parma

Catasto viticolo. Tomi 2

Censimento Agricoltura 1961 - Impianti, fabbricati, mezzi meccanici - Vol. 5°

Valutazione della produzione lorda della agricoltura italiana. Estratto dal fasc. Ottobre 1924 "Notizie periodiche di statistica agraria"

Censimento Agricoltura 1982 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Tomo 2 - Fascicoli regionali (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-

Caratteristiche strutturali delle aziende agricole nei Comuni emiliani. Forme di conduzione, dimensioni delle aziende, titoli di possesso dei terreni secondo il

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Piacenza

Censimento Agricoltura 1990 - Alcune analisi statistiche dei primi risultati provvisori

Censimento Agricoltura 1990 - Struttura delle tavole statistiche

Risultati statistica agraria - 1909-1920

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Reggio Emilia

Censimento Agricoltura 1970 - Caratteristiche strutturali delle aziende - Regione Sardegna - Italia

Censimento Agricoltura 1970 - Bestiame - Dati provinciali

Annuario statistico dell'agricoltura italiana - 1936 -38. Vol. 1° - 1939 - 17

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche delle aziende agricole. Risultati provvisori - Italia

Censimento Agricoltura 1990 - Atti del censimento. 2. - i documenti -

16/11/2018 Pagina 86 di 132



       Libri presenti per settore bibliografico

Censimento Agricoltura 1961 - Coltivazioni

Censimento Agricoltura 1970 - Coltivazioni - Dati provinciali

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Emilia-Romagna

Censimento Agricoltura 1970 - Impianti, fabbricati e mezzi meccanici. Lavoro ed altri aspetti organizzativi delle aziende

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Forlì

Censimento Agricoltura 1961 - Caratteristiche strutturali delle aziende. Dati provinciali - Regione Emilia

Censimento generale del bestiame e dell'agricoltura - 19 marzo 1930

Censimento Agricoltura 1961 - Bestiame. Dati provinciali

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Italia

Aziende agricole della pianura forlivese. Definizioni preliminari e procedura di campionamento. Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali dell

BA3 agricoltura - studi vari

Cooperazione agroforestale in Emilia-Romagna. Un'indagine in area "obiettivo 5b"

Statistiche (Le) agrarie verso il 2000 - Contributi di ricerca all'analisi strutturale e socioeconomica delle aziende

STIMA DEI COSTI DI PRODUZIONE IN AVICOLTURA (ESTRATTO DAL BOLLETTINO MENSILE DELLA CCIAA DI FORLI'-MESE DI APRILE 1967)

Rapporto sul settore vitivinicolo 2007

Allevamento e macellazione avicola. Report economico finanziario 2005

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E MODELLI LOCALI DI SVILUPPO : UN'ANALISI DEL COMPARTO AVICUNICOLO NELLA COMUNITA' MONTAN

Varietà (Le) orticole tradizionali italiane

CENSIMENTO PRODUZIONE UOVA - 9 APRILE 1991

Associazione (Le) dei Produttori vitivinicoli in Italia

Dalla 930/63 alla 164/92 - Evoluzione dati statistici sulle DOC e DOCG dal 1967 al 1991

Divari territoriali dello sviluppo agricolo nel decennio 1980-1990

Convegno (X) Peschicolo Romagnolo ( - ATTI-CESENA,12-13 LUGLIO 1969

Ricerca di mercato: TURCHIA

Provincia (La) reggiana nel sistema agroalimentare regionale - 2006

Previdenza (La) sociale in agricoltura 1993 n° 1 - 4

Annuario dell'Agricoltura Italiana. Volume LIX, 2005

AgeControl - Rapporto 2002-2003

Sistema (Il) agro-alimentare dell'Emilia-Romagna - Rapporto 2006

Statistiche zootecniche - 1993

Prezzi (I) nel 2006 - Medie mensili e annuali sulla piazza di Forlì-Cesena

V.Q.P.R.D. d'Italia

Un clic per saperne di più sull'impresa giovane in agricoltura -

L'uso statistico della rete di informazione contabile nel contesto delle statistiche agricole

Legislazione (La) comunitaria nazionale e regionale sull'agricoltura biologica (Corso di qualificazione Esperto in Produzioni Agricole Animali ottenute con m

Problematiche della vitivinicoltura provinciale (Atti del seminario 23/5/98, Forlì)

Secolo (Un) e oltre di frutticoltura. (Estratto da "L'agricoltura verso il terzo millennio attraverso i grandi mutamenti del XX secolo)

Promozione, qualità e consumo di carne avicola (Convegno: Forlì, 2/10/2003)

EURO, Agenda 2000 e WTO: quale impatto sull'agricoltura italiana

Sistema agroalimentare dell'Emilia-Romagna 2013

Filiera Ortofrutta - aprile 2003

Bilancio europeo delle aziende del settore agroalimentare in Emilia-Romagna - Edizione 2002

PRODUZIONE ITTICA CONSERVIERA ITALIANA - DATI STATISTICI 1983-1988

AGRI NOTIZIE: SPECIALE CONIGLICOLTURA - LA DERMATOMICOSI NELL'ALLEVAMENTO CUNICOLO - BANCA DATI ON LINE - I DATI DEL CEN

Sistema (Il) cooperativo nell'ortofrutticoltura romagnola Tesi di laurea - a.a. 1996-97

PREVIDENZA (La) SOCIALE IN AGRICOLTURA 1992/N.1

Impianti (Gli) frutticoli delle regioni - Emilia Romagna, Veneto, Piemonte - Anno 1993

MOSTRA INTERNAZIONALE DELLE ATTIVITA' AVICOLE (31°) - MILANO ,9 GIUGNO 1992 - INFORMAZIONI PER LA STAMPA

Statistiche zootecniche - 1992

Aziende agricole, industriali e commerciali nella provincia di Forlì

Agroindustria (L') in Emilia Romagna. Situazione e prospettive - Rapporto 1992

CONVEGNO SU: PROBLEMI DEL TRASPORTO AGROALIMENTARE ALLE SOGLIE DEL 1993. CESENA, 11 MAGGIO 1991 (E RELAZIONI VARIE )

16/11/2018 Pagina 87 di 132



       Libri presenti per settore bibliografico

Gli impianti di melo, pero e pesco nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte e nella provincia di Mantova - Anno 1990

Nuovi servizi per le imprese agricole: il contributo del sistema camerale (I)

Statistiche zootecniche - Anno 1997

PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE NELLA PADANIA:I SERVIZI PER LE IMPRESE DEL SETTORE (SINTESI D

AGROALIMENTARE (L') E I SISTEMI LOCALI. Il sistema avicolo locale - 22 marzo 1993

LOTTA INTEGRATA E BIOLOGICA

Convegno (XX) Peschicolo Romagnolo - CESENA , 2 GIUGNO 1990 - ATTI

VALORE (Il) DELLA PRODUZIONE VENDIBILE NEI COMUNI E NELLE REGIONI AGRARIE ED I PROBLEMI DELL'AGRICOLTURA IN PROVINCIA DI 

Misure locali per le superfici agrarie 2°edizione

AGGIORNAMENTO DEL CATASTO RUSTICO - ATTI DEL CONVEGNO FORLI', 23 MARZO 1991

POTENZIALITA' (Le) DI SVILUPPO DEL CONSUMO DI CARNI BIANCHE NELLE NUOVE FORME DI DI STRIBUZIONE E RISTORAZIONE - VOL. 1 : R

AERAC INFORMA - SPECIALE CENSIMENTO GALLINE OVAIOLE

RAPPORTO SULLE PROSPETTIVE ECONOMICHE DEL SETTORE AGROALIMENTARE NEL 1993

Allevamento (L') avicolo in Provincia di Forlì (ESTRATTO DA "BOLLETTINO MENSILE" GENNAIO E MARZO 1966 CCIAA FORLI')

Carta frutticola della Provincia di Forlì

STRATEGIE (Le) AZIENDALI NEL COMPARTO AVICOLO DI FORLI'

DRAMMATICHE (Le) PROSPETTIVE DELL'AGRUMICOLTURA ITALIANA - ASSEMBLEA GENERALE CCIAA RAGUSA - 20 OTTOBRE 1990

Sistema (Il) agroalimentare dell'Emilia-Romagna. Rapporto 2000 (con sintesi)

INVESTIMENTI (Gli) DI CAPITALI NELL'AGRUMICOLTURA ITALIANA - ASSEMBLEA GENERALE UNIONCAMERE - ROMA ,14 DICEMBRE 1989

Sistema (Il) agroalimentare dell'Emilia-Romagna. Rapporto 1998

Convegno (XI) Peschicolo Romagnolo - ATTI-RAVENNA,19-20 GIUGNO 1971

Convegno (12) Peschicolo Romagnolo - CESENA, 1-2 SETTEMBRE 1973

7-10 MAGGIO 1992, A CESENA TUTTA LA "FILIERA" DELL'ORTOFRUTTA - RASSEGNA STAMPA (MACFRUT , TRANS WORLD , AGRO BIO FRUT)

Rapporto sullo stato dell'agroalimentare in Italia nel 1999

Protocollo di intesa del patto territoriale per lo spazio rurale e il settore agroalimentare nella provincia di Forlì-Cesena

Sistema (il) agroalimentare dell'Emilia-Romagna. Rapporto 2007

Convegno (XXIV) peschicolo. Per una nuova peschicoltura: produzione, organizzazione, mercato. Cesena, 24-25 febbraio 2000

Principali fattori agricoli di pressione sull'ambiente - 1998

Il rischio sanitario associato alle bio-tossine nei prodotti della pesca

Analisi dell'andamento occupazionale nel settore agroalimentare in rapporto alle modalità formative: un'analisi empirica nel comprensorio romagnolo (conv

Pianura (La). Inserto al n. 1/2002: Politiche e strategie per la frutticoltura degli anni 2000

Rapporto sul sistema ortofrutticolo italiano - Analisi strutturale e congiunturale - numero zero -Versione definitiva

Coltivazioni agricole, foreste e caccia - Anno 1999

Convegno "La nuova geografia della floricoltura mondiale. La posizione della produzione italiana nel mercato globale". Venerdì 13 settembre 2002

Il sistema ortofrutticolo dei paesi della riva sud del bacino del mediterraneo

XLI convegno della Associazione scientifica di avicoltura - X.P.S.A. Ecologia ed allevamento avicolo. Sintesi delle relazioni Forlì, 20 febbraio 2003

Agricoltura riminese e interventi pubblici nel 2002

Agricoltura e ambiente

Gli investimenti di portafoglio -Italiani all'estero

Sistema agroalimentare dell'Emilia-Romagna 2016

Situazione al 1996 e proiezioni al 1999 degli investimenti di melo, pero, pesco e nettarine nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte

Filiera (La) dell'ortofrutta biologica. Un'indagine tra gli attori chiave sulle opportunità e le prospettive del biologico

Storia dell'avicoltura in Romagna

Linee (Le) strategiche d'intervento per il settore agroalimentare. Risultanze delle sessioni preparatorie (assise nazionale degli amministratori camerali dell'a

Strutture, redditi e attività produttive delle aziende agricole italiane

La nuova legislazione europea nell'ambito dei prodotti della pesca e della molluschicoltura: prospettive e opportunità

V.Q.P.R.D. d'Italia - Edizione 2008

Riuso (Il) delle acque reflue urbane in agricoltura (+ versione inglese)

Assemblea della cooperazione agroalimentare (20 febbraio 2002)

La frutticultura nella provincia di Forli negli anni 1971 e 1972

Statistics on rural development and agricolture household income

25° Convegno peschicolo - Faenza 23-24 settembre 2004

Sistema (Il) agro-alimentare dell'Emilia-Romagna. Rapporto 1999

16/11/2018 Pagina 88 di 132



       Libri presenti per settore bibliografico

Innovazione (L') tecnologica in agricoltura. Il computer nel frutteto (Macfrut 87)

La frutticoltura nella provincia di Forlì negli anni 1971,1972 e 1973 - Confronto delle superfici frutticole con il 1969

Assemblea generale ordinaria dei soci dell'associazione provinciale allevatori di Forlì-Cesena e Rimini - 30 aprile 2002

Sistema (Il) agro-alimentare dell'Emilia-Romagna. Rapporto 2004

I distretti rurali ed agroalimentari di qualità in Italia

Produzione lorda vendibile 2006

5° mostra provinciale bovini da carne - 5° mostra provinciale ovini da carne - 1° mostra interprovinciale cavallo agricolo italiano da T.P.R. (convegno, Moia

Ricerca di mercato: TUNISIA

Progetto di caratterizzazione e valorizzazione del prodotto ittico riminese

Mostra Pomologica 1972 a Firenze - Considerazioni su: Pesche e Nettarine, Prugne e Susine, Diospiri o Kaki

Il Credito agrario in Emilia Romagna dal 1950 al 1965

Le interrelazioni del settore agricolo con l'ambiente

Sistema (Il) agro-alimentare dell'Emilia-Romagna. Rapporto 2001

Sistema (Il) agro-alimentare dell'Emilia-Romagna 2007

Sistema (Il) agro-alimentare dell'Emilia-Romagna. Rapporto 2002

Aspetti economico-commerciali del distretto avicolo romagnolo

Agroindustria, ambiente e territorio. Metodi e strumenti per la conoscenza e per le politiche ambientali

Ricerca di mercato: MAROCCO

Statistiche (Le) agrarie verso il 2000. Contributi di ricerca all'analisi strutturale e socioeconomica delle aziende

Emilia-Romagna 2004. Il sistema agroalimentare in cifre

Il valore aggiunto dell'agricoltura a Reggio Emilia per il territorio provinciale e l'Appennino - Anno 2002

Effetti (Gli) della nuova normativa sul benessere della gallina ovaiola (XLIII Convegno Nazionale)

Il settore lattiero-caseario in Emilia-Romagna

Economia (L') distrettuale nel sistema agroindustriale romagnolo

Efficienza del settore ortofrutticolo - Analisi economico-finanziaria delle imprese in Italia e in Spagna - Rapporto 2003

Storia di uomini e foreste - Economia e società nell'Appennino forlivese dal fascismo all'istituzione del Parco Nazionale

Allargamento (L') dell'Unione europea. Ciclo di incontri per funzionari e tecnici della provincia di Forlì-Cesena

L'industria delle conserve vegetali in Emilia Romagna

Sistema (il) agro-alimentare dell'Emilia-Romagna. Rapporto 2007

L'industria trasformatrice del pomodoro in Emilia Romagna

L'allevamento avicolo in provincia di Forlì

Struttura (La) dei servizi, pubblici e privati, all'agricoltura in provincia di Reggio-Emilia

Atti della conferenza provinciale "Scenari e strategie per il sistema agroalimentare" - Lunedì 21 febbraio 2005

Annata (L') agraria 1998 e l'attività del servizio

Agricoltura (L') dell'Emilia-Romagna. Una regione in Europa. Aspetti macroeconomici e strutturali

Impianti (Gli) di melo, pero, e pesco nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto e nelle province di Cuneo e Mantova - 1988

STRUTTURE E REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE EMILIA-ROMAGNA 1980-1985

Convegno Nazionale sui problemi della pesca (14°) - Atti - Cesenatico 21-22 giugno 1985

Guida all'autodifesa dei prodotti agroalimentari. Suggerimenti per la registrazione e la protezione di marchi e riferimenti geografici dei prodotti agroalimenta

Impianti (Gli) di melo, pero, e pesco nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto e nelle province di Cuneo e Mantova - 1984

Impianti (Gli) di melo, pero, e pesco nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto e nelle province di Cuneo e Mantova - 1985

MERCATI - MERCATO EUROPEO DELLA FRUTTA : UNA STIMA ECONOMETRICA DELL'OFFERTA DI MELA IN ITALIA (MERCATI N.15 , SETTEMB

Impianti (Gli) di melo, pero, e pesco nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto e nelle province di Cuneo e Mantova - 1986

MERCATO (Il) FONDIARIO IN EMILIA-ROMAGNA - PROVINCE DI BOLOGNA,FERRARA,RAVENNA E FORLI'

Impianti (Gli) di melo, pero, e pesco nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto e nelle province di Cuneo e Mantova - 1989

Impianti (Gli) di melo, pero, e pesco nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto e nelle province di Cuneo e Mantova - 1991

Cambiamenti strutturali e strategie nella distribuzione alimentare in Italia - Le conseguenze per il sistema agro-alimentare

Annuario delle aziende agroindustriali della provincia di Forlì-Cesena

SCHEDE POMOLOGICHE - ATLANTE DELLE PRINCIPALI CULTIVAR DI FRUTTIFERI CHE HANNO CARATTERIZZATO L'AGRICOLTURA EMILIANO

Incontri tecnici sul post-raccolta

Convegno Nazionale sui problemi della pesca (13°) - Atti - Cesenatico 22-23-24 giugno 1984

Valore aggiunto ai prezzi di base del'agricoltura per regione. Anni 2002-2007.

IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE : DITTE,UNITA',GIORNATE PER FASCIA DI REDDITO,ZONA CONTRIBUTIVA,REGIONE. (VALO

16/11/2018 Pagina 89 di 132



       Libri presenti per settore bibliografico

Pollo del Campo - Cartella stampa 1997

COLTIVATORI DIRETTI : DITTE,UNITA' GIORNATE PER FASCIA DI REDDITO,ZONA CONTRIBUTIVA,REGIONE. VALORI ASSOLUTI E PERCENTU

Rapporto sullo stato dell'agroalimentare in Italia

Xi rapporto Nomisma sull'agricoltura italiana

ECCEDENZE (Le) AGRICOLE DELLA CEE - DALLA DIMINUZIONE AL NUOVO AUMENTO NOTA INFORMATIVA N.1 BOLOGNA , GENNAIO 1991

Donne della terra: i loro "numeri" per e nell'agricoltura. Atti del convegno. (Gennaio2006)

Convegno (XVI) Peschicolo Romagnolo - ATTI-CESENA,12 GIUGNO 1982

COLONI E MEZZADRI: DITTE,UNITA' GIORNATE PER FASCIA DI REDDITO,ZONA CONTRIBUTIVA,REGIONE. (VALORI ASSOLUTI E PERCENTUA

MARKETING ORTOFRUTTICOLO IN EUROPA. CONVEGNO - CESENA , 8 MAGGIO 1992

VOCAZIONI (LE) COLTURALI DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Sistema (Il) agro-alimentare dell'Emilia-Romagna. Rapporto 2005

Sistema (Il) agro-alimentare dell'Emilia-Romagna - Rapporto 1996

Impianti (Gli) frutticoli nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte - 1992

Statistiche (Le) agricole verso il Censimento del 2010: valutazioni e prospettive. Atti del Convegno. 26 e 27 ottobre 2006.

BESTIAME (Il) BOVINO IN EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA, MAGGIO 1968

ALLEVAMENTI (Gli) ZOOTECNICI NEL TERRITORIO DELLE COMUNITA' MONTANE IN PROVINCIA DI FORLI' - ESTRATTO DELLE TAVOLE STATIS

EVOLUZIONE (L') DELLA ZOOTECNIA DA LATTE IN SEGUITO ALL'APPLICAZIONE DEL REGIME DELLE QUOTE - NOTA INFORMATIVA N. 3 - BOL

Dinamica del sistema agroalimentare romagnolo. Tesi di laurea a.a. 1996-97

Rica Italia Strutture e redditi delle Aziende agricole Emilia Romagna 1992-95

TIPOLOGIE DELL'AGRICOLTURA VITALE

Dinamica (La) dei sistemi agrari - Sistemi di produzione, territorio e sviluppo sociale

IMPIANTI (Gli) FRUTTICOLI IN EM. RIMAGNA - VENETO- PIEMONTE - 1994

Sistema (Il) agro-alimentare dell'Emilia-Romagna - Rapporto 1994

DATI ZOOTECNICI : BOVINI,SUINI - 1961-70-82-90

QUOTE INDIVIDUALI DI PRODUZIONE DI LATTE IN EMILIA-ROMAGNA - ELABORAZIONE DEI DATI DEL BOLLETTINO AIMA n. 4 - NOTA INFORMA

CONSISTENZA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SUINICOLTURA FORLIVESE

MACFRUT : ORTOFRUTTA IN MOSTRA - INFORMAZIONI PER LA STAMPA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALLA 42MA ASSEMBLEA dell'ANEIOA - ROMA , 11 APRILE 1991

TRANS WORLD - 1° SALONE DEL TRASPORTO AGROALIMENTARE - PROBLEMI NORMATIVI ED OMOLOGATIVI DEI VEICOLI STRADALI PER IL 

Convegno (18) Peschicolo Romagnolo - ATTI-CESENA,3 MAGGIO 1986

AGROALIMENTARE (L') TRA INNOVAZIONE E SVILUPPO ZONALE - IL SISTEMA CARNE BOVINA -ANALISI SETTORIALE E DEL CASO AZIENDAL

AGRICOLTURA - RELAZIONE SULLO STATO DELL'AGRICOLTURA IN FRIULI-VENEZIA GIULIA NEL 1984 E RAFFRONTO FRA I CENSIMENTI DEL

Allevamento (L') del bestiame come attività agricola

Convegno internazionale del pesco. International symposium of pitch - Verona-Ravenna-Campania, 9-14 luglio 1984

PROBLEMI E PROSPETTIVE DI UTILIZZO RETE DI CONTABILITA' AGRARIE IN EM. ROMAGNA

Previsioni 1996 sulla produzione di pesche e nettarine in Italia e calendario di raccolta

UTILIZZAZIONE (L') E LA DEPURAZIONE DEI LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOL - PROBLEMI E PROSPETTIVE IN EMILIA-ROMAGNA TAV

Convegno (13) Peschicolo Romagnolo - ATTI-RAVENNA,30 SETTEMBRE 1975

RAPPORTO SULLO STATO E LO SVILUPPO DELL'AGRO-INDUSTRIA IN EMILIA-ROMAGNA FEBBRAIO 1990

Sistema (Il) agro-alimentare nella Padania: I servizi per lo sviluppo

Indagine sui rapporti fra proprietà, impresa e manodopera - 1947. Distribuzione proprietà fondiaria per classi di reddito dominicale. Ripartizione delle propri

MOSTRA INTERNAZIONALE DELLE ATTIVITA' AVICOLE (33°) - INFORMAZIONI PER LA STAMPA FORLI' , 6-9 OTTOBRE 1994

Immagine (L') ed il ruolo della donna nella realtà agricola del cesenate

AGROALIMENTARE (L') TRA INNOVAZIONE E SVILUPPO ZONALE - IL SISTEMA CARNE SUINA:ANALISI SETTORIALE E DELL'AMBITO ZONALE D

Convegno Nazionale: LA QUALITA' DELLA PRODUZIONE AVICOLA E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DOPO IL 1992 - FORLI' , 17 SETTEMBRE 1989

Convegno (XIV) Peschicolo Romagnolo - CESENA , 18 GIUGNO 1977

Convegno (XXI) Peschicolo Romagnolo - ATTI - LUGO AGOSTO 1993

Elaborazione di dati del quarto censimento generale dell'agricoltura del 1990 e confronti con il 1970 e il 1982 - Provincia di Forlì

Periodi di semina e raccolto per le principali coltivazioni - 1937

Informazione (L') economica in agricoltura

MERCATO (Il) FONDIARIO IN EMILIA-ROMAGNA PRIMI RISULTATI DELL'INDAGINE ESEGUITA NELLE PROVINCE DI BOLOGNA,FERRARA,FORLI'

EVOLUZIONE (L') DEL CREDITO AGRARIO IN EMILIA-ROMAGNA NOTA INFORMATIVA N.5 - BOLOGNA ,GIUGNO 1991

Rapporto sullo stato dell'agroalimentare in Italia nel 1997

16/11/2018 Pagina 90 di 132



       Libri presenti per settore bibliografico

Italia 1994-97: strutture e redditi delle aziende agricole

Sistema (Il) agro-alimentare dell'Emilia-Romagna Rapporto 1997

Mostra internazionale delle attività avicole - 30° edizione 25/6/1991- Notizie per la stampa

SEMINARIO FITOFARMACI E RIFIUTI AGRICOLI:IMPATTO AMBIENTALE DELLE PRODUZIONI VEGETALI NELLA PROVINCIA DI FORLI' CESENA-

RISULTATI CONTABILI DI AZIENDE AGRARIE IN EMILIA-ROMAGNA (ANNI 1986-1989) NOTA INFORMATIVA N.6 - BOLOGNA , SETTEMBRE 1991

Formazione (La) continua nelle aziende del settore agroalimentare. Rapporto per il programma Force

CONVEGNO SULLE RAPINE NELL'AUTOTRASPORTO CESENA, 25 GENNAIO 1992

INTERRELAZIONI ECONOMICHE DEL SETTORE AVICUNICOLO NELLA PROVINCIA DI FORLI'

RITIRO (Il) DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE:GLI EFFETTI SULL'AGRICOLTURA REGIONALE NEL PERIODO 1988 AL 1992 (NOTA INFORMAT

ANDAMENTO DEL COMPARTO ORTOFRUTTICOLO IN EMILIA-ROMAGNA NEL 1990 - NOTA INFORMATIVA N.4 - BOLOGNA, MAGGIO 1991

PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLE AGROBIOTECNOLOGIE IN EMILIA-ROMAGNA

FENOMENI (I) DI STAGIONALITA' E LA DINAMICA ECONOMICA D'AZIENDA.IL CASO DI UN'AZIENDA CONSERVIERA (ANNO ACCADEMICO 1988-

Relazione annuale 1995

RAPPORTO SULLO STATO E LO SVILUPPO DELL'AGRO-INDUSTRIA IN EMILIA-ROMAGNA FEBBRAIO 1991

STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA' DEL MERCATO AGROALIMENTARE DI FORLI'-CESENA

PESCHICOLTURA (La) IN ROMAGNA: ASPETTI STRUTTURALI E CAPACITA' DI REDDITO. XXII convegno peschicolo - Cesena, 28-30 settembre 199

Carta (La) dei terreni geomorfologicamente idonei alla coltura della vite nel comprensorio dell'Albana e del Sangiovese in provincia di Forlì

Catasto Agrario 1929 - VIII. Compartimento dell'Emilia - Provincia di Forlì - Fascicolo 37

Rapporto sull'agricoltura biologica in provincia di Forlì-Cesena - 1998

Sistema (Il) agro-alimentare dell'Emilia Romagna - Rapporto 1993

Sistema (Il) agro-alimentare dell'Emilia-Romagna - Rapporto 1998

Comparto (Il) avicolo in Romagna: valenza economica e prospettive nel mercato globale - Convegno novembre 1998

RAPPORTO SULLO STATO E LO SVILUPPO DELL'AGRO-INDUSTRIA IN EMILIA-ROMAGNA FEBBRAIO 1992

Convegno Peschicolo Romagnolo (22°) - SINTESI DELLE RELAZIONI E POSTERS - CESENA SETTEMBRE 1995

Convegno (22) Peschicolo Cesena, 28-30 settembre 1995

STRUTTURE E REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE EMILIA-ROMAGNA 1991

Annata (L') agraria 1998 e l'attività del servizio

ESPORTAZIONE (L') ORTOFRUTTICOLA DELLA PROVINCIA DI FORLI' NEL 1986 - CESENA , 1 MARZO 1987

ANDAMENTO DEL COMPARTO ORTOFRUTTICOLO IN EMILIA-ROMAGNA NEL 1990 - NOTA INFORMATIVA N. 4 - BOLOGNA , MAGGIO 1991

Allevamento (L') dello struzzo in Italia (Forlì, 4 novembre 1999)

Indagine sulle vocazioni viticole della provincia di Forlì (con la carta dell'idoneità dei terreni alla coltura della vite in provincia di Forlì

Censimento Agricoltura 1982 - Primi risultati - Provincia di Forlì - BOLOGNA

Esportazione (L') vinicola italiana nel 1987

DALLA DINAMICA DEI PREZZI E COSTI UN CONTRIBUTO ALLA VALUTAZIONE DELLA REDDITIVITA' DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE IN PROVI

Analisi statistica SUL VIVAISMO FRUTTICOLO NELL'EMILIA-ROMAGNA - NOTA INFORMATIVA N.7 - BOLOGNA , NOVEMBRE 1991

MACFRUT '91 - TRANS WORLD '91 NOTIZIE PER LA STAMPA CESENA , 9-12 MAGGIO

OSSERVATORIO SUL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - RAPPORTO SEMESTRALE - DICEMBRE1990 N.0 ANNO I

Indagine metodologica riguardante la rilevazione e la elaborazione dei dati connessi con gli aspetti qualitativi e quantitativi delle produzioni V.Q.P.R.D. - 3°

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E SURGELATI : LA QUALITA' PERCEPITA DAL CONSUMATORE - RICERCA COMMISSIONATA DA LARG

Statistiche zootecniche - 1998

Osservatorio Covoer - Scenari - Pesca e nettarina - gennaio 1997

Agroindustria (L') in Emilia-Romagna. Situazione e prospettive - Rapporto 1991

Abete (L') di Douglas nell'Appennino Romagnolo

MACFRUT & TRANSWORLD GIORNO PER GIORNO - CESENA, 9-12 MAGGIO 1991

QUALITA' (La) DELL'ORTOFRUTTA NEL MERCATO UNICO EUROPEO - NOTA INFORMATIVA N. 10 - BOLOGNA , MARZO 1992

Indagine conoscitiva nel settore dieticolo-saccarifero

Convegno Nazionale sui problemi della pesca (16°) e dell'acquicoltura - Atti - Cesenatico 7-8 OTTOBRE 1988

Sistema (Il) agro-alimentare dell'Emilia-Romagna - Rapporto 1998

Mercato (Il) delle mele in Italia. Convegno, Trento, 8 novembre 1990

Convegno per lo sviluppo ed il risanamento zootecnico - 25 MARZO 1976

STRATIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE AZIENDE AGRICOLE - RISULTATI DELL'INDAGINE CAMPIONARIA NEL COMPRENSORIO FORLIV

Vitivinicoltura (La) romagnola

ANALISI DEL MERCATO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (ALCUNI RISULTATI) - NOTA INFORMATIVA N.8 - BOLOGNA , DICEMBRE1991

16/11/2018 Pagina 91 di 132



       Libri presenti per settore bibliografico

Convegno Nazionale sui problemi della pesca (18°) e dell'acquicoltura - Atti - Cesenatico 13-14 OTTOBRE 1990

Stocks mele e pere - Unione Europea-Italia - Campagna 1995/96

Una geografia per l'agricoltura - vol I: Metodologie di analisi e prospettive applicative per il mondo agrario e rurale italiano

Previsioni di produzione 1997 mele e pere - Italia e Unione Europea. Previsioni 1997 pesche e nettarine. Stocks mele e pere - Ue-Italia - 1997

Convegno Nazionale sui problemi della pesca (17°) e dell'acquicoltura - Atti - Cesenatico 15 OTTOBRE 1989

Aspetti economici e commerciali della vitivinicoltura del forlivese

OSSERVATORIO SUL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA ORTOFRUTTICOLO ITALIANO: UN ANALISI DEGLI SC

BB1 industria

Modello di sviluppo, posizione competitiva e prospettive delle aziende industriali nella provincia di Forlì. Analisi settoriale

Barometro delle imprese: Riforme istituzionali e federalismo

Il prodotto lordo e gli investimenti delle imprese industriali nel 1974 - Risultati nazionali e regionali

Emilia-Romagna regione d'Europa 

Conti economici delle imprese - 1989 - imprese con 20 addetti e oltre

Imprenditore (L') innovativo. Stato dell'innovazione nelle aziende industriali della provincia di Ravenna

Analisi strategica del settore del mobile

Quali servizi per l'innovazione? Indagine su piccole e medie pimprese manifatturiere della provincia di Forlì. Studio di fattibilità di servizi

Abbigliamento maglieria - Per una politica di promozione delle esportazioni. Aprile 1990

Rapporto sugli investimenti delle industrie manifatturiere in Emilia-Romagna

Modello di sviluppo, posizione competitiva e prospettive delle aziende industriali nella provincia di Forlì. Considerazioni generali

Dimensione (La) occupazionale dell'industria nell'Emilia-Romagna nel 1971 e nel 1981

Il calzaturiero di San Mauro Pascoli: strategie per un rilancio possibile

Abbigliamento maglieria. Per una politica di promozione delle esportazioni

Esperienze camerali in materia di diffusione dell'innovazione: un'indagine ricognitiva

Per una nuova politica europea (119a

Italia (L') competitiva 2007. Imprese e sviluppo economico

Indagine sulle medie imprese industriali italiane (commenti e testimonianze 2003)

Tecnologie innovative nel settore della conservazione degli ortofrutticoli. Convegno

Rapporto Unioncamere 2005/Estratto 3. Innovazione, organizzazione e lavoro qualificato

Rapporto Unioncamere 2005/Estratto 2. Le prospettive del mercato del lavoro in Italia

Raposabilità (La) sociale delle imprese e gli orientamenti dei consumatori

Trend ER - Giugno 2007

Evoluzione (L') dell'industria meccanica in Emiia-Romagna attraverso i dati dei censimenti industriali del 1971 e del 1981

Rapporto Unioncamere 2005/Estratto 1. Le modifiche nella struttura dell'apparato produttivo italiano

Piccole (Le) e medie imprese nell'economia italiana. Rapporto 2005 - Posizionamento competitivo e libnee di trasformazione

Innovazione & Ricerca - Progetto Innova Indagine sul settore della meccanica del cesenate - Maggio 2003

Rapporto ISAE - Priorità nazionali: dimensioni aziendali, competitività, regolamentazione - Seconda parte

Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese con 20 addetti ed oltre. Dati analitici e indici di bilancio - Panel 1992-1995

Nuove (Le) imprese in Italia

Bacini di competenze e processi di agglomerazione - I distretti tecnologici in Europa

Industria e servizi in Emilia-Romagna. Rapporto Prometeia 1989

Dati (I) sulla mobilità regionale nei primi anni '90. Le zone dell'Emilia

Settore (Il) legno arredo: un confronto tra Emilia Romagna e Puglia

 L'automazione nell'industria alimentare - Interventi, analisi, proposte sull'innovazione tecnologica nelle imprese dell'Emilia Romagna

Settore (Il) calzaturiero in Emilia-Romagna

Tecnici e quadri nella fabbrica innovata. Ristrutturazione e potere di mercato - Aree di lavoro integrate e circoli di qualità

Analisi dell'industria fonografica e del mercato discografico in Italia

Osservatorio economico sui bilanci delle imprese. Indagine su un campione di 34 imprese del territorio di Forlì

Nuove (Le) imprese in Italia

Nuovi (I) imprenditori: caratteristiche, motivazioni e prospettive di crescita

Innovazione (L') nella funzione amministrativa delle piccole imprese
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Censimento Popolazione 1981 - Dati regionali: Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Censimento Popolazione 1981 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Lombardia I°

Censimento Popolazione 1981 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Lombardia II°

Censimento Popolazione 1981 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Toscana

Censimento Popolazione 1981 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Veneto

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Caserta

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Roma

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Foggia

Censimento Popolazione 1971 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Lombardia

Censimento Popolazione 1981 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Abruzzi, Molise

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Caltanissetta

Censimento Popolazione 1981 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Marche, Umbria

Censimento Popolazione 1981 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Campania

Censimento Popolazione 1981 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Basilicata, Calabria

Censimento Popolazione 1981 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Puglia

Censimento Popolazione 1981 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Sardegna

Censimento Popolazione 1981 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Trentino, Friuli

Censimento Popolazione 1981 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Valle D'Aosta, Liguria

Censimento Popolazione 1971 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Toscana
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Censimento Popolazione 1991 - Provincia Benevento

Censimento Popolazione 1971 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Veneto

Censimento Popolazione 1971 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Trentino, Friuli

Censimento Popolazione 1971 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Sicilia

Censimento Popolazione 1971 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Puglia, Basilicata, Calabria

Censimento Popolazione 1971 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Umbria, Marche

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Genova

Censimento Popolazione 1981 - Dati regionali: Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania

Censimento Popolazione 1971 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Abruzzi, Molise

Censimento Popolazione 1971 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Lazio

Censimento Popolazione 1971 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Valle d'Aosta, Liguria

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Pesaro Urbino

Censimento Popolazione 1971 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Piemonte

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Pavia

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Rieti

Censimento Popolazione 1991 - I grandi comuni - Genova

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Gorizia

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Arezzo

Censimento Popolazione 1991 - Provincia L'Aquila

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Grosseto

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Chieti

Censimento Popolazione 1971 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Campania

Censimento Popolazione 1991 - I grandi comuni - Torino

Censimento Popolazione 1991 - aggiornamento Roma

Censimento Popolazione 1991 - Regione Lazio

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Siracusa

Censimento Popolazione 1991 - Regione Calabria

Censimento Popolazione 1991 - Regione Friuli Venezia Giulia

Censimento Popolazione 1991 - Regione Sicilia

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Viterbo

Censimento Popolazione 1991 - I grandi comuni - Palermo

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Ancona

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Mantova

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Belluno

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Firenze

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Matera

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Bolzano

Censimento Popolazione 1991 - I grandi comuni - Catania

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Udine

Censimento Popolazione 1981 - Dati per comune - Popolazione e abitazioni: Sicilia

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Asti

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Rovigo

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Macerata

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Imperia

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Savona

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Livorno

Censimento Popolazione 1991 - Regione Lombardia

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Pisa

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Terni

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Siena

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Trieste

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Massa Carrara

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Frosinone
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Censimento Popolazione 1991 - Provincia Pistoia

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Agrigento

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Napoli

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Campobasso

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Varese

Censimento Popolazione 1991 - Regione Basilicata

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Lucca

Censimento Popolazione 1991 - Regione Molise

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Cuneo

Censimento Popolazione 1991 - Regione Trentino

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Ragusa

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Cremona

Censimento Popolazione 1991 - Regione Abruzzo

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Latina

Censimento Popolazione 1991 - Regione Campania

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Isernia

Censimento Popolazione 1991 - Provincia La Spezia

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Potenza

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Aosta

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Enna

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Pordenone

Censimento Popolazione 1991 - I grandi comuni - Venezia

Censimento Popolazione 1991 - Regione Veneto

Censimento Popolazione 1991 - Regione Toscana

Censimento Popolazione 1991 - I grandi comuni - Firenze

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Brindisi

Censimento Popolazione 1991 - I grandi comuni - Napoli

Censimento Popolazione 1991 - I grandi comuni - Roma

Censimento Popolazione 1991 - I grandi comuni - Milano

Censimento Popolazione 1991 - I grandi comuni - Verona

Censimento Popolazione 1991 - I grandi comuni - Bologna

Censimento Popolazione 1991 - Provincia Taranto

Censimento Popolazione 1991 - I grandi comuni - Bari

CR2 agricoltura - censimenti (altre province)

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Molise

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Rovigo

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Matera

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Mantova

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Messina

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Milano

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Novara

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Brindisi

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Valle d'Aosta

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Pesaro Urbino

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Bari

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Benevento

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Perugia

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Gorizia

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Frosinone

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Napoli

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Piemonte

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Venezia

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Sardegna
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Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Roma

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Avellino

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Valle d'Aosta

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Lecce

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Pisa

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Nuoro

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Ragusa

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Puglia

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Salerno

Censimento Agricoltura 1970 - Dati provinciali e regionali: Basilicata, Calabria

Censimento Agricoltura 1982 - Dati regionali: Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Censimento Agricoltura 1982 - Dati provinciali e comunali: Sicilia 1

Censimento Agricoltura 1982 - Dati provinciali e comunali: Sicilia 2

Censimento Agricoltura 1982 - Dati provinciali e comunali: Valle d'Aosta, Liguria

Censimento Agricoltura 1982 - Dati provinciali e comunali: Trentino, Friuli

Censimento Agricoltura 1970 - Dati provinciali e regionali: Abruzzi, Molise, Puglia

Censimento Agricoltura 1982 - Dati provinciali e comunali: Campania

Censimento Agricoltura 1982 - Dati regionali: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige

Censimento Agricoltura 1982 - Dati regionali: Abruzzi, Molise, Campania, Puglia

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Abruzzo

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Toscana

Censimento Agricoltura 1961 - Dati provinciali: Lombardia

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Liguria

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Caserta

Censimento Agricoltura 1982 - Dati provinciali e Comunali: Veneto

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Caltanissetta

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Provincia Trento

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Toscana

Censimento Agricoltura 1982 - Dati provinciali e comunali: Sardegna

Censimento Agricoltura 1982 - Dati regionali: Toscana, Umbria, Marche, Lazio

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Firenze

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Enna

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Belluno

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Cremona

Censimento Agricoltura 1982 - Dati provinciali e comunali: Toscana 1

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Cagliari

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Brescia

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Bolzano

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Trentino

Censimento Agricoltura 1982 - Dati provinciali e comunali: Piemonte

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Chieti

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Cuneo

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Basilicata

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Isernia

Censimento Agricoltura 1961 - Dati provinciali: Puglia, Basilicata, Calabria

Censimento Agricoltura 1961 - Dati provinciali: Sicilia, Sardegna

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Lazio

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Potenza

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Veneto

Censimento Agricoltura 1961 - Dati provinciali: Marche, Umbria, Lazio

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Rieti

Censimento Agricoltura 1961 - Dati provinciali: Toscana

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Sassari

16/11/2018 Pagina 127 di 132



       Libri presenti per settore bibliografico

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Campobasso

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Piemonte

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Aosta

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Sardegna

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Taranto

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Molise

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Calabria

Censimento Agricoltura 1970 - Dati provinciali e regionali: Lazio, Campania

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Macerata

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Umbria

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Campania

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Lombardia

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Campania

Censimento Agricoltura 1961 - Dati provinciali: Campania, Abruzzi, Molise

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Pordenone

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Latina

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Umbria

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Trentino Alto Adige

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Lombardia

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Massa Carrara

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Friuli Venezia Giulia

Censimento Agricoltura 1961 - Dati provinciali: Triveneto

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Provincia Bolzano

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Reggio Calabria

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Marche

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Oristano

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Pescara

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Liguria

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Padova

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Siracusa

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Lucca

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Abruzzo

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Genova

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Trieste

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Viterbo

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Savona

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Asti

Censimento Agricoltura 1970 - Dati provinciali e regionali: Sicilia

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Teramo

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Calabria

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Varese

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Catanzaro

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Agrigento

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Marche

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Pavia

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Terni

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Como

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Vicenza

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia La Spezia

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Veneto

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Puglia

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Catania

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Bergamo

16/11/2018 Pagina 128 di 132



       Libri presenti per settore bibliografico

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Grosseto

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Cosenza

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia L'Aquila

Censimento Agricoltura 1970 - Dati provinciali e regionali: Aosta, Piemonte, Liguria

Censimento Agricoltura 1982 - Dati provinciali e comunali: Lombardia 2

Censimento Agricoltura 1982 - Dati provinciali e comunali: Puglia

Censimento Agricoltura 1982 - Dati provinciali e comunali: Lazio

Censimento Agricoltura 1982 - Dati provinciali e comunali: Umbria, Marche

Censimento Agricoltura 1982 - Dati provinciali e comunali: Abruzzo, Molise

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Ascoli Piceno

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Siena

Censimento Agricoltura 1961 - Dati provinciali: Piemonte, Aosta, Liguria

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Alessandria

Censimento Agricoltura 1982 - Dati provinciali e Comunali: Toscana 2

Censimento Agricoltura 1970 - Dati provinciali e regionali: Triveneto

Censimento Agricoltura 1970 - Dati provinciali e regionali: Lombardia

Censimento Agricoltura 1970 - Dati provinciali e regionali: Marche, Umbria

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Arezzo

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole - Regione Sicilia

Censimento Agricoltura 1982 - Dati provinciali e comunali: Basilicata, Campania

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Torino

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Vercelli

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Sondrio

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Lazio

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Udine

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Ancona

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Trento

Censimento Agricoltura 1982 - Dati provinciali e comunali: Lombardia 1

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Sicilia

Censimento Agricoltura 1970 - Dati provinciali e regionali: Toscana

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Palermo

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Foggia

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Imperia

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Friuli Venezia Giulia

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Verona

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Regione Basilicata

Censimento Agricoltura 1990 - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole - Provincia Trapani

CT1 industria - censimenti (altre province)

Censimento Industria 1991 - Provincia Agrigento

Censimento Industria 1981 - Dati provinciali e comunali: Puglia

Censimento Industria 1991 - Provincia Gorizia

Censimento Industria 1991 - Provincia Terni

Censimento Industria 1991 - Provincia Rovigo

Censimento Industria 1991 - Provincia Treviso

Censimento Industria 1991 - Provincia Pordenone

Censimento Industria 1991 - Provincia Trapani

Censimento Industria 1991 - Provincia Perugia

Censimento Industria 1991 - Provincia Macerara

Censimento Industria 1981 - Dati provinciali e comunali: Calabria

Censimento Industria 1991 - Provincia Oristano

Censimento Industria 1981 - Dati provinciali e comunali: Marche, Umbria

Censimento Industria 1981 - Dati provinciali e comunali: Lazio

Censimento Industria 1981 - Dati provinciali e comunali: Sardegna
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Censimento Industria 1981 - Dati provinciali e comunali: Toscana

Censimento Industria 1971 - Dati provinciali e comunali: Campania

Censimento Industria 1991 - Provincia Vercelli

Censimento Industria 1981 - Dati regionali: Abruzzi, Molise, Campania, Puglia

Censimento Industria 1991 - Provincia Massa e Carrara

Censimento Industria 1971 - Dati provinciali e comunali: Sicilia

Censimento Industria 1991 - Provincia Frosinone

Censimento Industria 1991 - Provincia Udine

Censimento Industria 1991 - Provincia Padova

Censimento Industria 1991 - Provincia Alessandria

Censimento Industria 1991 - Provincia Imperia

Censimento Industria 1991 - Provincia Trieste

Censimento Industria 1991 - Provincia Benenvento

Censimento Industria 1991 - Provincia Foggia

Censimento Industria 1991 - Provincia Belluno

Censimento Industria 1991 - Provincia Mantova

Censimento Industria 1971 - Dati provinciali e comunali: Sardegna

Censimento Industria 1971 - Dati provinciali e comunali: Basilicata, Calabria

Censimento Industria 1971 - Dati provinciali e comunali: Lombardia

Censimento Industria 1971 - Dati provinciali e comunali: Veneto

Censimento Industria 1971 - Dati provinciali e comunali: Valle d'Aosta, Liguria

Censimento Industria 1971 - Dati provinciali e comunali: Piemonte

Censimento Industria 1991 - Provincia Pescara

Censimento Industria 1991 - Regione Basilicata

Censimento Industria 1991 - Provincia Bari

Censimento Industria 1991 - Provincia Siracusa

Censimento Industria 1991 - Regione Lombardia

Censimento Industria 1991 - Regione Molise

Censimento Industria 1991 - Regione Marche

Censimento Industria 1991 - Regione Friuli

Censimento Industria 1991 - Regione Calabria

Censimento Industria 1991 - Regione Abruzzo

Censimento Industria 1991 - Regione Lazio

Censimento Industria 1991 - Provincia L'Aquila

Censimento Industria 1991 - Provincia Caserta

Censimento Industria 1991 - Regione Liguria

Censimento Industria 1991 - Regione Sardegna

Censimento Industria 1991 - Provincia Pavia

Censimento Industria 1991 - Provincia Latina

Censimento Industria 1991 - Provincia Savona

Censimento Industria 1991 - Provincia Genova

Censimento Industria 1991 - Provincia Brescia

Censimento Industria 1991 - Regione Puglia

Censimento Industria 1991 - Regione Trentino Alto Adige

Censimento Industria 1991 - Provincia Vicenza

Censimento Industria 1991 - Provincia Reggio Calabria

Censimento Industria 1991 - Provincia Potenza

Censimento Industria 1991 - Provincia Ascoli Piceno

Censimento Industria 1991 - Provincia Chieti

Censimento Industria 1991 - Regione Veneto

Censimento Industria 1991 - Provincia Catanzaro

Censimento Industria 1991 - Regione Campania

Censimento Industria 1991 - Regione Toscana
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