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Storia dell'IRI. 5. Un Gruppo singolare. Settori, bilanci, presenza nell'economia italiana - Franco
Russolillo 2015-01-01T00:00:00+01:00
L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) nasce nel 1933, per volere di Mussolini e su progetto di
Alberto Beneduce, con l'intento di evitare il fallimento delle principali banche e imprese italiane e con esso
il crollo dell'economia, già provata dalla crisi mondiale esplosa nel 1929. Dal dopoguerra l'Istituto è
protagonista prima della ricostruzione e poi del miracolo economico. Dopo le difficoltà emerse negli anni
'70 e il programma di ristrutturazione e rilancio degli anni '80, l'IRI conclude la sua attività nel 2002 dopo
le operazioni di privatizzazione che contribuiscono in misura significativa al raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica e all'adesione italiana all'euro. Questo volume prende in esame l'intero arco della vita
dell'IRI, dalle vicende di alcuni suoi settori di attività ai risultati di bilancio, dalle pratiche di
programmazione e controllo al suo impatto sull'economia e sullo sviluppo del paese. L'IRI è stato il prodotto
della sua storia, un Gruppo singolare: holding di imprese e strumento della politica economica, con un largo
spettro di attività nell'industria e nei servizi. Nella prima parte di questo volume si considerano le vicende
di alcuni fra i suoi principali settori: la siderurgia, dai grandi successi nei decenni della crescita alle crisi
della seconda parte degli anni Settanta; le telecomunicazioni, dalla gestione di un monopolio tecnologico ai
cambiamenti degli anni Ottanta e Novanta; i casi emblematici dell'Alfa Romeo, della navalmeccanica, della
Finmare e dell'Alitalia. Nella seconda parte del volume si analizzano dati e risultati di bilancio dell'IRI e
delle sue 'finanziarie'. Si ricostruisce l'evoluzione delle pratiche di controllo e programmazione dell'Istituto
in relazione ai mutamenti nella politica economica nazionale. Nella terza parte si analizza il ruolo del
Gruppo nell'economia italiana, quale risulta dalla matrice delle interdipendenze settoriali e come agente di
diffusione di ricerca, conoscenza e sviluppo tecnologico. Chiude il volume un'ampia bibliografia sul Gruppo
IRI.
The Christians and the Roman Empire - Marta Sordi 1994
The Christians and the Roman Empire overturns the myth of an unrelenting persecution of the subversive,
Christian "outlaw." Using contemporary sources and authentic documents --including imperial edicts and
records of the deeds of non-legendary martyrs--Marta Sordi shows that the conflict was primarily religious
and almost never political. The Christians actually continued to profess their loyalty to the Roman Empire
during the periods of persecution, and the Empire, which almost never thought of the Christians as a threat
to security, often found itself acting simply as the secular arm of religious authorities during these periods
of social and cultural intolerance.
Family Capitalism - Harold James 2006
James tells how "iron masters" of a classical industrial cast were succeeded by generations who wanted to
shift to information-age systems technologies, and how families and firms wrestled with social and
economic changes that occasionally tore them apart. The author shows how these firms illuminate a
European model of "relationship capitalism."
I volti di Proteo - Andrea Colli 2002
Storiografia d'industria e d'impresa in Italia e Spagna in età moderna e contemporanea - Antonio Di Vittorio
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Vecchi e nuovi dualismi nell'analisi dell'economia, del lavoro, delle organizzazioni - Michele La Rosa 2007
Theory of Restoration - Cesare Brandi 2005
Storia economica d'Italia - 1999
Vivere tra i barbari, vivere con i Romani - Massimo Guidetti 2007
Bibliografia nazionale italiana - 2001
Giornale della libreria - 2000
The Impact of Hospitals, 300-2000 - John Henderson 2007
The first wide-ranging collection of articles on the history of hospitals in the Mediterranean, northern
Europe, and the Americas for over 17 years. The contributions present a nuanced approach to the impact of
hospitals on society over a very long time period and an exceptional geographical range.
Il turismo bresciano tra passato e futuro - Mario Taccolini 2002
Energia per l'industria in Italia - Antonio Cardinale 2008
Storia degli imprenditori italiani - Adriana Castagnoli 2003
Tutti i dialetti in un cortile - Laura Francesca Sudati 2008
Storia d’impresa e imprese storiche. Una visione diacronica - AA. VV. 2015-07-22
Dopo aver messo a confronto le energie vitali, ingegnose e operose del nostro paese, e i privilegi, i favori, i
protezionismi, che ne hanno inibito l’affermazione e ne hanno distorto lo sviluppo, il volume si focalizza sui
fattori chiave in grado di spieg
Lo sviluppo sospeso - Augusto De Benedetti 2013-11-07T00:00:00+01:00
Dopo la Seconda guerra mondiale l’intervento pubblico nelle regioni meridionali occupa uno spazio centrale
nel modello di sviluppo, nel processo di integrazione sociale, nel sistema politico del Paese. Con l’istituzione
della Cassa per il Mezzogiorno, prima, e la svolta industrialista dei tardi anni Cinquanta, poi, un flusso di
investimenti senza precedenti viene riversato nei territori del Sud. Le partecipazioni statali, l’Iri in
particolare, si impegnano nel più intenso processo di formazione di capitale che la storia del Meridione
ricordi, con una correzione sensibile dell’asse territoriale dell’industria pubblica, storicamente sbilanciato
sul Centro-Nord. L’industrialismo meridionalista, con poche alternative, alimentato da motivazioni diverse e
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da uno spettro ampio di forze politiche e sociali, conduce ad approdi significativi tra i primi anni Sessanta e
il 1973. Anche in questo campo, la crisi degli anni Settanta chiude definitivamente un’epoca. Sotto il profilo
macroeconomico, tra il 1951 e il 1971 si accorcia la distanza tra Sud e Centro-Nord e a determinare tale
risultato non poco concorrono le varie forme di intervento statale. Alla distanza, tuttavia,
l’industrializzazione dall’alto del Mezzogiorno produce esiti fragili e di superficie. Questo libro, fondato su
una ricca documentazione inedita, offre per la prima volta una ricostruzione storica dell’intera vicenda,
focalizzando l’attenzione sulle politiche per il Mezzogiorno e l’azione dell’Iri. La difficile ricostruzione
dell’immediato dopoguerra, la nascita della Cassa, l’istituzione debole del ministero per le Partecipazioni
statali e le politiche di investimento dell’impresa pubblica, l’insediamento contrastato del centro
siderurgico di Taranto, la scommessa del nuovo impianto dell’Alfasud sono fra i temi centrali del volume.
A Golden Age - Steven Redgrave 2000
To date, Steve Redgrave has won a record-breaking four Olympic gold medals and eight world
championships for his spectacular rowing achievements, and is consequently regarded with awe by rivals,
crew-mates and top sportsmen alike. Now, at the age of 38, Steve is bidding to win an unprecedented fifth
gold medal at Sydney. Win or lose, it will mark the end of a remarkable twenty-three year long career. This
autobiography discusses Redgrave's partnerships, the difficulty of maintaining a balanced family life, and
the strain of battling against the odds with the debilitating diseases of both colitis and diabetes.
Il credito per l'imprenditorialità diffusa - Andrea Locatelli 2014-07-16

Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica italiana - Sergio Zaninelli 2002

Mezzo secolo di economia italiana - Patrizia Battilani 2008

L'autarchia verde - Marino Ruzzenenti 2011

La strana avventura del capitalismo italiano - Sergio Noto 2017-12-01

Storia economica d'Italia: Industrie, mercati, istituzioni: 1. Le strutture dell'economia. 2. I vincoli e le
opportunita - 2003

Marca d'acqua - Antonio Fappani 2003
Ecocriticism and Italy - Serenella Iovino 2016-01-28
Winner of the MLA Aldo and Jeanne Scaglione Prize for Italian Studies 2016 Winner of the American
Association for Italian Studies Book Prize 2016 This book is available as open access through the
Bloomsbury Open Access programme and is available on www.bloomsburycollections.com. Written by one
of Europe's leading critics, Ecocriticism and Italy reads the diverse landscapes of Italy in the cultural
imagination. From death in Venice as a literary trope and petrochemical curse, through the volcanoes of
Naples to wine, food and environmental violence in Piedmont, Serenella Iovino explores Italy as a text
where ecology and imagination meet. Examining cases where justice, society and politics interlace with
stories of land and life, pollution and redemption, the book argues that literature, art and criticism are able
to transform the unexpressed voices of these suffering worlds into stories of resistance and practices of
liberation.
La Comunità europea del carbone e dell'acciaio, 1952-2002 - Ruggero Ranieri 2004
Sesto San Giovanni, 1953-1973 - Luigi Trezzi 2007

Trovare lavoro - Elisabetta Benenati 2001
Storia e memoria del personal computer - Marcello Zane 2008
Inventions of the Great War - A. Russell Bond 2019-12-05
"Inventions of the Great War" by A. Russell Bond. Published by Good Press. Good Press publishes a wide
range of titles that encompasses every genre. From well-known classics & literary fiction and non-fiction to
forgotten−or yet undiscovered gems−of world literature, we issue the books that need to be read. Each
Good Press edition has been meticulously edited and formatted to boost readability for all e-readers and
devices. Our goal is to produce eBooks that are user-friendly and accessible to everyone in a high-quality
digital format.
L’industria del ferro e dell’acciaio nel Bresciano Il caso della Valcamonica - Camillo Facchini 2011-10-29
Un secolo di cloro e-- PCB - Marino Ruzzenenti 2001

Cartografie senza carte - Lucia Nuti 2008
Francesco Di Marco Datini - Istituto internazionale di storia economica F. Datini 2010
Betrifft die Handschrift Mss.h.h.I.1, p. 289 der Burgerbibliothek Bern (Abb. 60).
Bresciani - G. Pedrocco 2000
La banca delle imprese: Uno sviluppo possibile - Sergio Zaninelli 2007
La Civiltà cattolica - 2001
Il caso Lichtner - Giuseppe Perri 2010
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