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Introduzione 
 

 

Per un Professore Universitario, i volumi posseduti rappresentano qualcosa che va ben oltre il 

loro numero, l’anno di pubblicazione, la casa editrice.  

 

Ad essi si associano i filoni di studio coltivati nella propria crescita professionale, le bibliografie 

che hanno accompagnato le proprie opere, i convegni in cui si è intervenuti come relatori, i 

concorsi a cui si è partecipato in qualità di commissari, gli allievi che sono stati seguiti nel 

percorso di carriera, e molto altro ancora.  

 

Ad essi si associa anche un luogo, una stanza, uno studio in cui si è fatto ricerca, si è scritto, ci 

si è incontrati con colleghi e allievi.  

 

Nel caso del Professor Coda, ho avuto l’onore e l’onere di frequentare il suo studio tantissime 

volte, dal 1986 fino a qualche mese fa. L’onore perché le occasioni di confronto e di 

apprendimento sono state straordinarie. L’onere perché, nella corretta dialettica tra maestro e 

allievo, i richiami al rigore di metodo, alla profondità di pensiero, alla chiarezza espositiva non 

sono mai mancati.  

 

Simbolicamente, grazie alla donazione effettuata, “il luogo” si è trasferito presso l’Università 

Cattaneo. Non mancano gli elementi di continuità: il Professor Coda ha contribuito alla stesura 

del progetto della LIUC e ha partecipato attivamente alla fase di start-up. Inoltre, alcuni suoi 

allievi vi insegnano e vi svolgono attività di ricerca. Da ultimo, molti dei filoni disciplinari in 

bibliografia possono supportare le tesi di laurea e alimentare gli studi tipicamente svolti presso il 

nostro Ateneo. 

 

Con un profondo grazie, personale e dell’intera comunità LIUC 

 

 

Il Rettore 

Federico Visconti 
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Il Fondo Vittorio Coda 
nella Biblioteca Mario Rostoni 

 
 
La collezione del professor Vittorio Coda, donata alla Biblioteca Mario Rostoni di LIUC 

Università Cattaneo, si compone di oltre 2100 volumi, in gran parte a carattere monografico. 

 

La grande maggioranza, l’83%, è in lingua italiana, e il 16% dei testi è in lingua inglese, il resto 

dei libri è in francese, tedesco, latino.  

 

Nella collezione si individuano quattro nuclei tematici principali, in base alla numerosità di libri 

appartenenti agli stessi, che sono: 

1. Direzione d’impresa, in particolare strategia (391 volumi) 

2. Economia della produzione e delle imprese (293 volumi) 

3. Finanza aziendale, controllo di gestione e contabilità (288 volumi) 

4. Finanza, in particolare il settore bancario (169 volumi) 

 

Tra i libri in lingua inglese il tema della direzione d’impresa è in assoluto quello maggiormente 

rappresentato. 

 

Abbastanza numerosi, anche se meno caratterizzanti, sono i due raggruppamenti composti dai 

libri sul management in generale (158 volumi) e sull’economia in generale (124 volumi). 

 

Ulteriori temi significativi, pur nettamente meno rappresentati per numerosità di volumi, sono 

quelli dell’etica e degli studi interdisciplinari sulle organizzazioni. Ai libri di etica se ne 

aggiungono altri che indicano l’interesse per gli aspetti non strettamente economici della vita 

aziendale; si tratta di un gruppo non piccolo di libri dedicati a temi religiosi e dottrina sociale 

della Chiesa. 

 

Alcuni ambiti del management, per esempio il marketing, la gestione della produzione e la 

gestione del personale, sono presenti nella collezione ma con numeri molto più contenuti. 

 

La raccolta documenta più di 60 anni di evoluzione dell’economia aziendale, con contributi 

anche del periodo precedente, in particolare con 6 libri, in parte manoscritti, usati come testi di 

studio dall’Università Bocconi all’inizio degli anni ‘20 del Novecento e appartenuti a Pier Paolo 

Coda. Si tratta di scritti di Ulisse Gobbi, Ugo Caprara, Eugenio Greco, Gino Zappa, Attilio 

Cabiati, Giuseppe Prato. 

 

Del 1957 è la tesi di laurea di Vittorio Coda dedicata allo studio di un’azienda commerciale di 

prodotti lanieri all’ingrosso. È presente inoltre anche la tesi di laurea di Pier Paolo Coda, sui 

lavoratori delle industrie laniere nella provincia di Biella; la tesi è stata discussa nell’anno 

accademico 1922-1923. 
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Il Fondo comprende anche le prime pubblicazioni del professor Coda, entrambe edite nel 1963 

da Giuffrè: Introduzione alle valutazioni dei capitali economici d’impresa e La struttura 

dell’impresa nei molteplici settori produttivi. 

 

Notevole risulta la collezione degli scritti dei maestri dell’economia aziendale italiana, in 

particolare la collana dell’Istituto di economia aziendale dell’Università Bocconi, dalla serie 1^ 

alla serie 9^. Si tratta di 79 volumi che vanno dal 1954 al 1976. 

Un altro gruppo appartiene alla collana dell’Istituto di ricerche tecnico commerciali, pubblicata 

da Giuffrè e diretta da Gino Zappa, con sette volumi che vanno dal 1947 al 1951. 

 

Dalla metà degli anni ‘60 del secolo scorso cominciano a farsi notevoli gli apporti di libri in 

lingua inglese. Durante i decenni successivi l’attenzione alla letteratura scientifica americana si 

mantiene sempre elevata.  

 

Nei decenni seguenti aumenta considerevolmente l’apporto dei libri donati da colleghi e, 

presumibilmente, da allievi, corredati di dedica. 

Le dediche rappresentano un elemento significativo della collezione, consentendo 

eventualmente di ricostituire una rete di relazioni sicuramente utile per comprendere il percorso 

intellettuale del professor Coda. 

 

Un gruppo consistente di documenti, come detto sopra, riguarda la banca. Tra questi spiccano, 

per rilevanza storica, le relazioni inedite al Tribunale derivanti dal lavoro di collaborazione con il 

commissario liquidatore, Giorgio Ambrosoli, nel caso di dissesto della Banca Privata Italiana di 

Michele Sindona. 

Altrettanto importanti sono i documenti relativi alla liquidazione del Banco Ambrosiano, cui il 

professor Coda partecipò come commissario.  

 

La collezione comprende anche fascicoli di 55 titoli di periodici; alcuni di questi, tra cui 

Economia & management, Harvard business review, Sloan management review, Valori 

d’impresa, coprono numerose annate. 

 

La Biblioteca Mario Rostoni di LIUC Università Cattaneo si arricchisce di questo ricco 

patrimonio, che sarà senz’altro di grande interesse per i suoi ricercatori e i suoi studenti, e di 

questo ringrazia con riconoscenza il Prof. Vittorio Coda. 

 

 

 

Il Direttore della Biblioteca 

Piero Cavaleri 
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Monografie 

 

Generalità 
 
L’analisi dei sistemi : guida pratica / John E. Bingham, Garth W. P. Davies ; prefazione 
all’edizione italiana di Antonio Falsetti. - Milano : Isedi, c1974. - ix, 196 p. ; 23 cm. - (Economia 
e direzione aziendale ; 31). 
003 BIN ANA 
 
Collective beings / Gianfranco Minati, Eliano Pessa. - New York : Springer, c2006. - xvi, 461 p. ; 
25 cm. - (Contemporary systems thinking). 
978-0387-35541-2 
003 MIN COL 
 
Il comportamento museale italiano : aspetti economico-aziendali / Luca Zan. - Bologna : Etas 
libri, 1999. - 368 p. ; 24 cm. - (Gestione d’impresa. Direzione). 
069.068 ZAN COM 
 
Le conferenze a classi riunite : anno accademico 2011-2012. - Roma : Scienze e lettere, 2014. - 
153 p. ; 26 cm. - (Atti dei convegni Lincei ; 281). 
In testa al front.: Accademia nazionale dei Lincei. 
978-88-218-1089-3  
080 CON 
 
Corporate and business finance : a classified bibliography of recent literature / compiled by 
Gordon Donaldson and Carolyn Stubbs. - Boston, Massachusetts : Baker library, Harvard 
university graduate school of business administration, Division of research, 1964. - 85 p. ; 25 
cm. 
016.65815 COR 
 
Elenco cronologico delle opere di computisteria e ragioneria venute alla luce in Italia dal 1202 
sino al 1888 / [Giuseppe Cerboni]. - 4. ed. - Bari : Cacucci, c1987. - 280 p. ; 24 cm. - (Biblioteca 
storica di economia aziendale ; 2). 
Riproduzione facsimilare. - Originariamente pubblicata : Roma : Tipografia nazionale di 
Reggiani e soci, 1889. - Edizione di 1050 copie fuori commercio. 
016.65001513 ELE 
Numero 444 di 1050 copie fuori commercio. 
 
Esseri collettivi : sistemica, fenomeni collettivi ed emergenza / Gianfranco Minati. - Milano : 
Apogeo, c2001. - 262 p. ; 21 cm. 
88-7303-905-7  
003 MIN ESS 
 
Filosofia e scienza dei sistemi / C. West Churchman ; introduzione di Romano Trabucchi ; 
traduzione di Luciano Ongaro. - Milano : Ili, c1971. - xl, 271 p. ; 20 cm. - (Campus ; 6). 
003 CHU FIL 
 
Il libro del giorno : 1998-2003 / Giovanni Raboni. - [S.l.] : Fondazione Corriere della sera, c2009. 
- 222 p. ; 17 cm. - (Le carte del Corriere). 
028.1 RAB LIB 
 
Primo convegno amici e collaboratori de Il Mulino : relazione introduttiva. - Rist. anastatica fuori 
commercio in occasione del cinquantenario della società editrice Il mulino. - Bologna : Il mulino, 
stampa 2004. - 41 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 1). 
88-15-10188-8  
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055.1 PRI 
 
Principles of systems : text and workbook : chapters 1 through 10 / Jay W. Forrester. - 
Cambridge, Massachusetts : Wright-Allen, c1968. - 1 v. (varie sequenze) ; 26 cm. 
003 FOR PRI 
 
Scenari e strategie : analisi del futuro e condotte d’impresa / Antonio Martelli ; prefazione di 
Vittorio Coda. - Milano : Etas libri, 1988. - x, 253 p. ; 22 cm. - (Economia aziendale). 
003.2 MAR SCE 
 
La simulazione della realtà : dalla società tecnologica alla società scientifica / Sergio Focardi. - 
Milano : Il rostro, c1993. - v, 179 p. ; 24 cm. 
003 FOC SIM 
 
La sostenibilità dello sviluppo strategico dei musei : un approccio basato sull’analisi dinamica 
dei sistemi / Chiara Bernardi. - Milano : Guerini scientifica, stampa 2005. - 249 p. ; 24 cm. 
Sul front.: Università Carlo Cattaneo. 
88-8107-194-0  
Lo sviluppo dei musei e la loro gestione strategica è il tema di questo studio. La prospettiva metodologica 
e l’impianto della ricerca si basano sull’approccio di analisi dinamica dei sistemi. Viene presentato anche 
un caso, quello del sistema museale metropolitano di Torino. 
069.068 BER SOS 
 
System enquiry : a system dynamics approach / Eric F. Wolstenholme ; foreword by Jay W. 
Forrester. - Chichester [etc.] : Wiley, c1990. - xix, 238 p. ; 23 cm. 
0-471-92783-X  
003.85 WOL SYS  
 
Teoria generale dei sistemi, sistemica, emergenza : un’introduzione : progettare e processi 
emergenti : frattura o connubio per l’architettura? / Gianfranco Minati. - Monza : Polimetrica, 
c2004. - 127 p. ; 21 cm. - (Sistemica ed emergenza). 
88-7699-003-8  
003 MIN TEO 
 
Teoria generale dei sistemi : fondamenti, sviluppo, applicazioni / Ludwig von Bertalanffy ; 
traduzione di Enrico Bellone. - Milano : Ili, c1971. - 406 p. ; 20 cm. - (Campus ; 10). 
Trad. di: General system theory. 
003 BER TEO 
 
UEM : Scuola per librai Umberto e Elisabetta Mauri. - Cologno Monzese : Lampi di stampa, 
2013. - 154 p. : ill. ; 30 cm. 
070.5071 SCU UEM 
 

 

Informatica 
 
Il “data base” nel sistema informativo : tecnologie e metodologie di sviluppo / Riccardo 
Glücksmann. - Milano : Etas libri, 1984. - xv, 268 p. ; 27 cm. - (Informatica). 
005.75 GLU DAT 
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Filosofia e etica; Psicologia 
 
Affari & morale / Piero Ottone. - Milano : Longanesi, c1988. - 183 p. ; 22 cm.  
88-304-0788-7  
174.4 OTT AFF 
 
Alla ricerca di senso nel lavoro, nella impresa, nella economia [Risorsa elettronica] : seminaria : 
seminari itineranti : 1. incontro : sabato 12 ottobre 2013 : Università cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza / Eugenio Borgna ... [et al.] ; testimoniano coordinati da Alessandro Nitti. - [S.l.] : [s.n.], 
[2013?]. - 1 DVD-Video (130 min) ; in contenitore 19 cm. 
Titolo del contenitore. - Sul contenitore: Unione cristiana imprenditori dirigenti, Gruppo regionale 
lombardo, in collaborazione con la Sezione UCID Piacenza. 
174 ALL 
 
L’altruismo e la morale / Francesco Alberoni, Salvatore Veca. - [S.l.] : Garzanti, 1988. - 121 p. ; 
21 cm. 
88-11-59803-6  
177.7 ALB ALT 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
L’amore per la vita : letture radiofoniche / Erich Fromm ; a cura di Hans Jürgen Schultz ; 
traduzione di Francesco Saba Sardi. - Milano : Mondadori, 1984. - 170 p. ; 21 cm. - (Saggi). 
128 FRO AMO 
 
Antropologia ed etica aziendale : note in tema di trascendentali e virtù imprenditoriali / 
Marcantonio Ruisi. - Milano : Giuffrè, 2009. - 94 p. ; 23 cm. - (Collana di studi economico-
aziendali ; 48). 
88-14-15334-5  
174.4 RUI ANT 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Le aziende dell’economia di comunione : mission, governance e accountability / Maria Gabriella 
Baldarelli (ed.) ; prefazione di Vittorio Coda. - Roma : Città Nuova, c2011. - 207 p. ; 20 cm. - 
(Idee. Economia ; 6). 
978-88-311-0167-7  
174.4 AZI 
 
I benedettini negli affari e gli affari come vocazione : l’evoluzione di un quadro etico per la 
nuova economia : ciclo di conferenze e seminari "L’uomo e il denaro", Milano 9 ottobre 2006 / 
Dermot Tredget ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo 
degli studi di banca e borsa, stampa 2006. - (Quaderno ; 14). 
Testo in inglese e italiano. 
332.1 ASS QUA 
 
La brevità della vita / Lucio Anneo Seneca ; traduzione di Gavino Manca. - Milano : All’insegna 
del pesce d’oro, c1991. - 78 p. ; 17 cm. 
Numero 191 di 1000 copie numerate. 
88-444-1188-1  
171.2 SEN BRE 
 
Il buono dell’economia : etica e mercato oltre i luoghi comuni / Gianpaolo Salvini, Luigi Zingales 
; con Salvatore Carrubba ; prefazione di Guido Tabellini. - Milano : Egea : Università Bocconi, 
2010. - x, 190 p. ; 20 cm. 
978-88-8350-153-1  
174.4 SAL BUO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
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Business ethics / Richard T. De George. - 2nd ed. - New York : Macmillan ; London : Collier 
Macmillan, c1986. - xiv, 431 p. ; 24 cm. 
0-02-328010-7  
174.4 DE BUS  
 
Business ethics : concepts and cases / Manuel G. Velasquez. - Englewood Cliffs : Prentice Hall, 
c1982. - xii, 354 p. ; 23 cm. 
0-13-096008-X  
174.4 VEL BUS  
 
Codice di comportamento : approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Eni spa il 21 ottobre 
1998 = Code of practice : approved by the Board of directors of Eni spa on October 21, 1998 / 
Eni group. - Roma : Eni, [1998?]. - 59 p. ; 21 cm. - Testo in italiano e inglese. 
174.4 ENI COD 
 
Codici etici e cultura di mercato : relazione presentate al workshop tenutosi a Milano il 5 
novembre 1993 presso il Mediocredito lombardo. - [S.l.] : [s.n.], [1993?]. - 64 p. ; 21 cm. 
In copertina: Istituto per i valori d'impresa. 
174.4 COD 
 
I codici etici nella gestione aziendale : l’introduzione e il funzionamento dei codici etici nelle 
imprese e nelle associazioni in Italia / Stefania Bertolini, Roberto Castoldi, Umberto Lago ; 
prefazione di Vittorio Coda, introduzione di Guido Corbetta. - Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 1996. 
- xiv, 225 p. ; 22 cm. 
88-7187-642-3 
Strumento utile per comprendere l’effettivo funzionamento dei codici etici, sempre più presenti nelle realtà 
aziendali. È frutto di uno studio incentrato sull’esame di un campione di codici di comportamento di 
aziende europee e statunitensi e di associazioni di categoria, e sull’analisi “sul campo” di tre società che 
hanno introdotto il codice di comportamento da lungo tempo. 
174.4 BER COD 
 
Cultura, etica e finanza. - Milano : NED, c1987. - 267 p. ; 21 cm. 
88-7023-100-3  
174.4 CUL 
 
Cultura, etica e finanza : le origini e i problemi di una finanza cristiana / [a cura del Mediocredito 
lombardo]. - Milano : NED, c1988. - 147 p. ; 21 cm. 
88-7023-123-2 
174.4 CUL 
 
Il denaro e la felicità : ciclo di conferenze e seminari "L’uomo e il denaro", Milano 20 ottobre 
2008 / Salvatore Natoli ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo 
sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2008. - 43 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 31). 
332.1 ASS QUA 
 
Economia ed etica aziendale / a cura di Enrico Cavalieri ; relazioni di Umberto Bertini ... [et al.]. 
- Torino : Giappichelli, c2002. - 67 p. ; 24 cm. - (Quaderni di studi sull’impresa ; 5). 
88-348-2302-8  
174.4 ECO 
 
Ethics and excellence : cooperation and integrity in business / Robert C. Solomon. - New York ; 
Oxford : Oxford U.P., 1992. - xiv, 288 p. ; 24 cm. 
0-19-508711-9  
174.4 SOL ETH 
 
Ethics in finance / John R. Boatright. - Malden, MA ; Oxford : Blackwell, 1999. - ix, 209 p. ; 23 
cm. 
0-631-21427-5 
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174.4 BOA ETH 
 
Etica / Edgar Morin. - Milano : Cortina, 2005. - xv, 215 p. ; 23 cm. 
88-7078-985-3  
Fa parte di: Il metodo / Edgar Morin, 6. 
501 MOR MET 
 
Etica & lavoro : [politica, management, questioni morali] / Giancarlo Lunati. - Milano : Rizzoli, 
1988. - 239 p. ; 23 cm. 
88-17-85520-0  
174 LUN ETI 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Etica degli affari : individui, imprese e mercati nella prospettiva di un’etica razionale / Lorenzo 
Sacconi. - Milano : Il Saggiatore, 1991. - 395 p. ; 22 cm. 
88-04-34226-9  
174.4 SAC ETI 
 
Etica degli affari e codici etici aziendali / Franco Riolo. - Milano : Edibank, 1995. - 267 p. ; 21 
cm. 
88-86373-55-4  
174.4 RIO ETI 
 
Etica del servizio nel settore pubblico : atti convegno distrettuale 1997 / [atti pubblicati a cura di 
Fabio Trazza]. - Milano : [s.n.], c1997. - 188 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Rotary International Distretto 2040 Italia. 
Fa parte di: Per servire la speranza, 6. 
369.52 PER 
 
Etica e impresa : scelte economiche e crescita dell’uomo : seminario interdisciplinare, Rocca di 
Valmadrera, Lecco, 24 giugno 1989 / Piero Bassetti ... [et al.] ; a cura di Fabio Corno. - Padova 
: Cedam, c1989. - xxi, 91 p. ; 25 cm. 
88-13-16912-4 
174.4 ETI 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Etica e impresa : un’analisi economico-aziendale / Gianfranco Rusconi. - Bologna : Clueb, 
c1997. - 273 p. ; 24 cm. 
88-8091-558-4  
174.4 RUS ETI 
 
Etica ed economia / Amartya Sen. - Roma ; Bari : Laterza, 1988. - xi, 167 p. ; 21 cm. - (Libri del 
tempo Laterza ; 212). 
88-420-3033-3 
174.4 SEN ETI 
 
Etica ed economia : riflessioni dal versante dell’impresa / interventi di Giovanni Bazoli ... [et al.] ; 
appendice di Kenneth Goodpaster e John Matthews Jr. ; prefazione di Angelo Ferro. - Milano : 
Sole 24 Ore, 1988. - 172 p. ; 21 cm. - (Studi e convegni). 
174.4 ETI 
 
Etica in impresa : ecologia, famiglia e lavoro, tossicodipendenza, nuova immigrazione : seminari 
CIS 1990 Etica in impresa, Rocca di Valmadrera, Lecco / P. Pajardi ... [et al.] ; a cura di Fabio 
Corno. - Padova : Cedam, c1992. - xxxix, 271 p. ; 25 cm. 
88-13-17626-0  
174.4 ETI 
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L’etica nel governo dell’impresa : convergenza tra pensiero laico e dottrina sociale / Fabio 
Corno. - 2. ed. - Milano : Guerini, 2002. - 188 p. ; 23 cm. 
88-8335-338-2 
Sono affrontati i termini della questione etica, a partire dalle principali impostazioni ideali, quella laica e 
quella cattolica, sottolineando le analogie nella pratica e le differenze. Viene inoltre approfondito il caso 
della Nike, evidenziando il ruolo dell’interazione tra impresa e forze sociali. 
174.4 COR ETI 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
L’etica nella gestione d’impresa : studio sulla dimensione culturale dell’azienda e sulla «qualità» 
del suo «modo di essere» / Pierre Di Toro. - Verona : Cedam, 1993. - xiii, 409 p. ; 25 cm. - 
(Studi di ragioneria e di economia aziendale. Serie monografie ; 12). 
88-13-18853-6 
174.4 DI ETI 
 
La felicità sostenibile : economia della responsabilità sociale / Leonardo Becchetti. - Roma : 
Donzelli, c2005. - vii, 231 p. ; 17 cm. - (Saggine ; 83). 
88-7989-968-6  
174.4 BEC FEL 
 
La fine dell’epoca moderna ; Il potere / Romano Guardini. - Brescia : Morcelliana, stampa 1984. 
- 221 p. ; 21 cm. 
Fa parte di: Opere di Romano Guardini. 
190 GUA OPE 
 
Fondamenti di psicologia per dirigenti / Harold J. Leavitt. - Milano : Etas Kompass, 1968. - xii, 
300 p. ; 21 cm. - (Istruzione permanente ; 5). 
158.7 LEA FON 
 
Fondements d’une éthique professionnelle / Jean Moussé. - Paris : Éditions d’organisation, 
c1989. - 175 p. ; 24 cm. 
2-7081-1043-8  
174.4 MOU FON 
 
Getting to yes : negotiating agreement without giving in / Roger Fisher and William Ury ; with 
Bruce patton, editor. - London [etc.] : Hutchinson Business, 1986. - vii, 161 p. ; 22 cm. 
0-09-164071-7  
158.5 FIS GET 
 
Good business : a guide to corporate responsibility and business ethics / Sheena Carmichael 
and John Drummond. - London : Hutchinson Business, c1989. - 135 p. ; 22 cm. 
0-09-174028-2  
174.4 CAR GOO 
 
L’identità umana / Edgar Morin. - Milano : Cortina, 2002. - xxii, 291 p. ; 23 cm. 
88-7078-761-3  
Fa parte di: Il metodo, 5. 
501 MOR MET 
 
Imparare il futuro : apprendimento e istruzione : settimo rapporto al Club di Roma / di James W. 
Botkin, Mahdi Elandjra, Mircea Malitza ; [prefazione di Aurelio Peccei]. - Milano : Edizioni 
scientifiche e tecniche Mondadori, 1979. - 146 p. ; 21 cm. - (Biblioteca della EST). 
153.15 BOT IMP 
 
L’impresa come vocazione / Michael Novak ; a cura di Flavio Felice ; prefazione di Giovanni 
Palladino. - Soveria Mannelli (CZ) : Rubbettino, 2000. - 273 p. ; 21 cm. - (La politica). 
88-7284-869-5 
174.4 NOV IMP 
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Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
L’impresa etica e le sue sfide : interventi, interviste, casi / Gian Carlo Marchesini. - Milano : 
Egea, c2003. - xiii, 188 p. ; 23 cm. - (I saggi). 
88-238-3047-8  
Raccoglie i contributi di alcuni tra gli studiosi e i leader di impresa più rappresentativi che presentano 
esperienze, progetti, idee tese a delineare il profilo dell’impresa socialmente responsabile, dell’impresa 
etica. Vengono dibattuti temi quali la il rapporto tra etica e responsabilità sociale d’impresa, lo sviluppo 
sostenibile, la SA 8000, il bilancio ambientale, etica e finanza, l’impresa ecologica. Sono inoltre presentati 
casi quali: Enron, Wal-Mart, Ahold. 
174.4 MAR IMP 
 
Impresa, organizzazione sociale, etica, religione : (appunti per una teologia d’impresa) / Marco 
Vitale. - [S.l.] : [s.n.], [1997?]. - 43 p. ; 30 cm. 
174.4 VIT IMP 
 
Imprese e imprenditori italiani quali valori? : la Brianza, un caso pilota : atti del convegno, 
Monza, 25 novembre 1994. - [S.l.] : Assindustria Monza e Brianza, [1995?]. - 112 p. ; 23 cm. - 
(Quaderni 1995). 
174.4 IMP 
 
Istituto per i valori d’impresa. - [S.l.] : [s.n.], stampa 1991. - 19 p. ; 21 cm. 
174.4 IST 
 
Labirinti morali : il mondo ambiguo dei manager / Robert Jackall ; premessa di Franco Ferrarotti. 
- Torino : Edizioni di Comunità, c2001. - xiii, 338 p. ; 22 cm. - (Territori di Comunità ; 27) (Serie 
di studi organizzativi Istud). 
88-24-50608-9  
174.4 JAC LAB 
 
Il lavoro e la Regola : la spiritualità benedettina alle radici dell’organizzazione perfetta / 
Massimo Folador ; prefazione di padre Natale Brescianini. - Milano : Guerini e associati, 2008. - 
189 p. ; 23 cm. - (Network). 
978-88-6250-065-4  
174 FOL LAV 
 
Lavoro ed etica : saggio di filosofia pratica / Max Scheler ; a cura di Daniela Verducci. - Roma : 
Città Nuova, c1997. - 108 p. ; 21 cm. - (Idee ; 114). 
88-311-0114-5  
174 SCH LAV 
 
Leadership e spiritualità / Bhakti Tirtha Swami ; edizione italiana a cura di Alessandro Coraci. - 
Torino : Amrita, 2008, c2007. - 240 p. ; 21 cm. - (Nuova leadership). 
978-88-89382-17-2  
158.4 SWA LEA 
 
La logica nella statistica / Corrado Gini. - Torino : Boringhieri, 1962. - 118 p. ; 21 cm. - (Serie di 
statistica. Teoria e applicazioni ; 18). 
161 GIN LOG 
Note manoscritte di Vittorio Coda 
 
Il manager di fronte ai problemi etici : 1. rapporto di ricerca. - [S.l.] : Ipsoa scuola d’impresa, 
c1989. - 154 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Asfor, Associazione per la formazione alla direzione aziendale. 
174.4 MAN 
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Market morality and company size / edited by Brian Harvey, Henk van Luijk and Guido 
Corbetta. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic : in cooperation with The European 
business ethics network, c1991. - vii, 229 p. ; 25 cm. - (Issues in business ethics ; 2). 
0-7923-1342-9  
174.4 MAR 
 
Momenti della verità : quando un manager deve scegliere tra il giusto e il giusto / Joseph L. 
Badaracco, Jr. - Milano : Il Sole 24 Ore, 1998. - 156 p. ; 24 cm. - (Mondo economico ; 22). 
Trad. di: Defining moments. 
88-7187-875-2  
174.4 BAD MOM 
 
Money and value : on the ethics and economics of finance / Amartya K. Sen. - Roma : Edizioni 
dell’elefante, 1991. - 142 p. ; 22 cm. - (Lezioni Paolo Baffi di moneta & finanza). 
Altro front. in italiano. - Testo in inglese e italiano. 
88-7176-010-7 
Tit. copertina: Denaro e valore : etica ed economia della finanza. 
174.4 SEN MON 
 
Natura, cultura, cristianesimo : saggi filosofici / Guardini Romano. - Brescia : Morcelliana, 
c1983. - 295 p. ; 22 cm. 
88-372-1184-8  
Fa parte di: Opere di Romano Guardini, 21. 
190 GUA OPE 
 
Nuove frontiere dell’etica economica : Napoli, 12 maggio 1989. - [S.l.] : Direzione rapporti 
interni, [1989?]. - 180 p. ; 30 cm. - (Quaderno di documentazione). 
In testa al front.: Confindustria. 
174.4 NUO 
 
Omaggio a Denis Diderot : un ritratto, un commento, una lettera, uno scritto / traduzione 
dall'originale francese di Francesco Franconeri, con testo a fronte ; presentazione dell'Alliance 
française, Domenico D'Oria ; contributo di Gianfranco Dioguardi ; [a cura di Vincenzo D'Alba e 
Francesco Maggiore]. - Bari ; Milano : Fondazione Gianfranco Dioguardi, stampa 2013. - 51 p. : 
ill. ; 29 cm. - (I quaderni di varia cultura ; 4). 
978-88-97781-83-7 
194 OMA 
 
Organizational psychology : an experiential approach / David A. Kolb, Irwin M. Rubin, James M. 
McIntyre. - 2nd ed. - Englewood Cliffs : Prentice Hall, c1974. - x, 422 p. ; 29 cm. - (Prentice-Hall 
behavioral sciences in business series). 
0-13-641183-5  
158.7 KOL ORG 
 
Orientamenti morali dell’operare nel credito e nella finanza : atti della conferenza tenuta presso 
il Centro congressi Fondazione Cariplo di Milano il 24 novembre 2003 / Dionigi Tettamanzi ; 
[presentazione di] G. Vigorelli, F. Cesarini. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di 
banca e borsa, 2003. - 61 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 207). 
332.1 ASS QUA 
 
People in corporations : ethical responsibilities and corporate effectiveness / edited by Georges 
Enderle, Brenda Almond and Antonio Argandoña. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer 
Academic, c1990. - vii, 264 p. ; 24 cm. 
0-7923-0829-8  
174.4 PEO 
 
Per la ricchezza della nazione : etica anticrisi / a cura di Ivan Rizzi. - Milano : Fondazione Banca 
Europa, c2009. - 435 p. ; 21 cm. - (I quaderni dell’etica). 
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978-88-902004-1-0 
Tit. dorso: Etica anticrisi. 
174.4 PER 
 
Per una civiltà umana / Lewis Mumford ; a cura di Garvino Manca ; postfazione di Salvatore 
Veca. - Milano : Scheiwiller, c2002. - 140 p. ; 17 cm. - (Prosa ; 70). 
88-7644-304-5  
128 MUM PER 
Dedica manoscritta di Gavino Manca a Vittorio Coda. 
 
Persona e atto / Karol Wojtyla ; saggio introduttivo di Giovanni Reale ; saggio integrativo di 
Tadeusz Styczen ; revisione della traduzione italiana e apparati a cura di Giuseppe Girgenti e 
Patrycja Mikulska. - Milano : Bompiani, 2001. - 765 p. ; 20 cm. - (Bompiani testi a fronte ; 34). 
Sul front.: Testo polacco a fronte. 
88-452-9109-X  
128.4 IOA PER 
Dedica manoscritta. 
Personal vitality / Donald B. Miller. - Reading, Massachusetts [etc.] : Addison-Wesley, c1977. - 
x, 374 p. ; 24 cm. 
0-201-04739-X  
158.1 MIL PER 
 
Personal vitality workbook : a personal inventory and planning guide / Donald B. Miller. - 
Reading, Massachusetts [etc.] : Addison-Wesley, c1977. - 122 p. ; 28 cm. 
0-201-04738-1  
158.1076 MIL PER 
 
La provvidenza / Lucio Anneo Seneca ; traduzione di Gavino Manca. - Milano : All’insegna del 
pesce d’oro, c1988. - 71 p. ; 17 cm. 
Numero 371 di 1000 copie numerate. 
88-444-1124-5  
171.2 SEN PRO 
 
Scienza ed etica nella centralità dell’uomo / a cura di Paolo Cattorini ; presentazione di Charles 
G. Vella. - Milano : Angeli, c1990. - 255 p. ; 22 cm. 
Sul front.: Istituto scientifico H. San Raffaele. 
88-204-3851-8  
174.95 SCI 
 
Scritti per il Corriere : 1927-1944 / Giovanni Gentile ; a cura di Gabriele Turi. - [S.l.] : 
Fondazione Corriere della sera, c2009. - 152 p. ; 17 cm. - (Le carte del Corriere). 
195 GEN SCR 
 
Il segmento mancante : percorsi di filosofia del lavoro / Daniela Verducci ; presentazione di 
Francesco Totaro. - Roma : Carocci, 2003. - xi, 221 p. ; 22 cm. - (Ricerche. Filosofia ; 124). 
88-430-2540-6  
128.4 VER SEG 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
Seneca per i manager : dalle “Lettere a Lucilio” di Lucio Anneo Seneca / scelta a cura di Georg 
Schock ; prefazione di Piero Ottone. - Milano : Longanesi, c1970. - vi, 121 p. ; 22 cm. - (Il 
cammeo ; 123). 
Testo in italiano e latino. 
88-304-0620-1  
188 SEN SEN 
 
Statuto dell’Istituto per i valori d’impresa. - [S.l.] : [s.n.], stampa 1991. - 19 p. ; 21 cm. 
174.4 STA 
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Sulla ricerca dell’Ideale : testo presentato da Sir Isaiah Berlin in occasione del conferimento del 
Premio internazionale senatore Giovanni Agelli : Torino, Teatro Regio, 15 febbraio 1988. - [S.l.] 
: [s.n.], [1988?]. - [31] p. ; 17 cm. 
192 BER SUL 
 
Tanti amori : conversazioni con Marco Manzoni / Gianni Mura. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 279 
p. ; 22 cm. - (Varia). 
978-88-07-49142-9  
175 MUR TAN 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Testamento biologico e libertà di coscienza : (Roma, 12-13 aprile 2012) : convegno 
internazionale. - Roma : Scienze e lettere, 2013. - 194 p. ; 26 cm. - (Atti dei convegni Lincei ; 
276). 
In testa al front.: Accademia nazionale dei Lincei. 
978-88-218-1084-8  
179.7 TES 
 
Thoughts on man / Konosuke Matsushita. - Tokyo : PHP Institute international, 1982. - 119 p. ; 
22 cm. 
4-906042-00-7  
128 MAT THO 
 
La tranquillità dell’animo / Lucio Anneo Seneca ; traduzione di Gavino Manca. - Milano : 
All’insegna del pesce d’oro, c1990. - 83 p. ; 17 cm. 
Numero 188 di 1000 copie numerate. 
88-444-1173-3  
171.2 SEN TRA 
 
L’utilità e il danno della ricchezza : ciclo di conferenze e seminari “L’uomo e il denaro”, Milano 
22 aprile 2013 / Giulio Sapelli. Lo stereotipo dell’ebreo usuraio e truffatore : Milano 20 maggio 
2013 / Marina Caffiero. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, 
stampa 2013. - 46 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 48). 
Altro titolo: Lo stereotipo dell’ebreo usuraio e truffatore. 
332.1 ASS QUA 
 
La vita felice / Lucio Anneo Seneca ; traduzione di Gavino Manca. - Milano : [s.n.], 1987. - 44 p. 
; 24 cm. 
171.2 SEN VIT 
 
Volare alla giustizia senza schermi : un percorso interdisciplinare oltre l’equità / a cura di Carlo 
Casalone e Paolo Foglizzo ; premessa di Carlo Maria Martini. - Milano : V&P, c2007. - xxvi, 186 
p. ; 21 cm. 
978-88-343-1481-4  
172.2 VOL 
 
Wirtschaftsethik im Werden : Ansätze un problembereich der Wirtschaftsethik / Georges 
Enderle. - Stuttgart : Akademie del Diözese Rottenbuurg-Stuttgart, c1988. 
3-926297-09-3  
174.4 END WIR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
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Religione 
 
A cento anni dalla Rerum Novarum : continuità, modernizzazione, etica del progresso. - Milano : 
NED, c1991. - 160 p. ; 22 cm. - (Cultura, etica e finanza). 
Atti del congresso tenuto a Milano il 9 giugno 1990. 
88-7023-153-4 
261.8 A 
 
Ambrosianeum : cinquant’anni di impegno culturale a Milano / Daniele Bardelli ; prefazione di 
Giorgio Rumi. - Milano : Angeli, c1998. - 299 p. ; 22 cm. - (Il punto ; 29). 
In testa al front.: Fondazione Ambrosianeum. 
267.18245211 BAR AMB 
 
Annunciare il Vangelo in università : religiosità e percorsi formativi / Carlo Secchi ... [et al.]. - 
[S.l.] : [s.n.], stampa 2002. - 47 p. ; 21 cm. - (Quaderni della Rettoria). 
261 ANN 
 
Atti del convegno su L’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa in Europa : (Città del 
Vaticano, 19-21 giugno 1997) / promosso dal Pontificio consiglio della giustizia e della pace in 
collaborazione con la Pontificia università lateranense ed il Centro di ricerche per lo studio della 
dottrina sociale della Chiesa dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. - Milano : 
Università cattolica del Sacro Cuore, 1998. - 173 p. ; 24 cm. 
261.8088282 CON ATT 
 
L’azienda di produzione comunità economico-sociale : relazione tenuta al Convegno nazionale 
dell’Unione cattolica italiana tecnici, ramo dottori in economia e commercio, sul tema: 
"L’attuazione dell’art. 46 della Costituzione italiana alla luce degli insegnamenti della enciclica 
Mater et magistra" : Siena, 17, 18, 19 marzo 1962 / Carlo Masini. - Milano : Giuffrè, 1962. - 16 
p. ; 25 cm. 
261.85 MAS AZI 
 
Il capitalismo vincerà? : l’etica cristiana dell’economia / Giuseppe Palladino ; prefazione di 
Alessandro Corneli. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 1986. - 286 p. ; 22 cm. - (Confronti). 
261.85 PAL CAP 
 
Chiesa, laicato cattolico e utilizzo del denaro tra fine ‘800 e inizio ‘900 : tra teoria e pratica : ciclo 
di conferenze e seminari “L’uomo e il denaro”, Milano 3 marzo 2014 / Giovanni Vian. - Milano : 
Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2014. - 33 p. ; 21 cm. - 
(Quaderno ; 49). 
332.1 ASS QUA 
 
Chiesa, laici ed impegno storico : scritti (1947-’65) riediti in memoria / Giuseppe Lazzati. - 
Milano : Vita e pensiero, c1987. - vi, 298 p. ; 24 cm. 
88-343-4504-5 
261.7 LAZ CHI 
 
I cinquant’anni dell’Ambrosianeum 1948-1998 : società civile e società religiosa a Milano nella 
seconda metà del Novecento / a cura di Alberto Falck ; scritti di Carlo Maria Martini ... [et al.]. - 
Milano : Angeli, c1998. - 137 p. ; 22 cm. - (Il punto). 
In testa al front.: Fondazione Ambrosianeum. 
267.18245211 CIN 
 
Compendio della dottrina sociale della Chiesa / Pontificio consiglio della giustizia e della pace. - 
Città del Vaticano : Libreria editrice vaticana, c2004. - xvi, 519 p. ; 21 cm. 
88-209-7630-7  
261.85 CHI COM 
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Il concordato del 1984 : la normativa pattizia e le disposizioni attuative nell’ordinamento civile e 
canonico / [hanno collaborato a questa edizione Tino Marchi ... et al.]. - Roma : [s.n.], 1989. - 
237 p. ; 21 cm. 
In testa al front.: FACI, L’amico del clero. 
262 CON 
 
Il coraggio di scegliere : il Progetto Cultura del 23. Congresso eucaristico nazionale di Bologna / 
Giacomo Biffi ... [et al.]. - Milano : San Paolo, c1997. - 118 p. ; 21 cm. - (Vita quotidiana, vita 
cristiana. Sez. Fede e ricerca di Dio). 
88-215-3585-1  
261.1 COR 
 
La coscienza imprenditoriale nella costruzione del bene comune : abitare l’impresa e la 
professione con sguardo di fede : rapporto UCID 2007 / Unione cristiana imprenditori dirigenti. - 
Roma : UCID, 2007. - 649 p. ; 24 cm. 
In calce al front.: Imprenditori italiani per il bene comune. 
Tit. dorso: Rapporto UCID 2007 : la coscienza imprenditoriale nella costruzione del bene 
comune. 
261.85 COS 
 
La coscienza imprenditoriale nella costruzione del bene comune : abitare l’impresa e la 
professione con sguardo di fede : 2. rapporto UCID 2010/2011 "Discernere, partecipare, 
accompagnare" / [alla produzione del rapporto hanno collaborato Giancarlo Abete ... et al.]. - 
Roma : UCID, stampa 2010. - 855 p. ; 24 cm. - (Imprenditori cristiani per il bene comune ; 3). 
978-88-209-8474-8 
261.85 COS 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
La coscienza imprenditoriale nella costruzione del bene comune : abitare l’impresa e la 
professione con sguardo di fede : [terzo rapporto UCID 2013/2014]. - Roma : Libreria editrice 
vaticana, c2012. - 259 p. ; 24 cm. - (Imprenditori cristiani per il bene comune ; 10). 
In testa al front.: Unione cristiana imprenditori dirigenti. 
978-88-209-9173-9  
261.85 COS  
 
Cultura d’impresa e costruzione del bene comune : l’enciclica Caritas in veritate per un mondo 
migliore / a cura di Angelo Ferro e Pierluigi Sassi. - [S.l.] : Libreria editrice vaticana, stampa 
2010. - 205 p. ; 24 cm. - (Imprenditori cristiani per il bene comune ; 2). 
978-88-209-8342-0  
261.8 CUL 
 
Danaro e coscienza cristiana / [Biffi ... et al.]. - Bologna : Dehoniane, c1987. - 298 p. ; 21 cm. 
88-10-93063-0  
261.85 DAN 
 
Il denaro deve servire, non governare : ciclo di conferenze e seminari “L’uomo e il denaro”, 
Milano 13 aprile 2015 / Flavio Felice ; presentazione Sergio Galvan. - Milano : Associazione per 
lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2015. - 33 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 53). 
332.1 ASS QUA 
 
Il dibattito medievale sul consolidamento del debito pubblico dei comuni : l’intervento del 
teologo Gregorio Da Rimini (†1358) : ciclo di conferenze e seminari "L’uomo e il denaro", Milano 
4 maggio 2009 / Roberto Lambertini ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : 
Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2009. - 44 p. ; 21 cm. - 
(Quaderno ; 37). 
332.1 ASS QUA 
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Dignitatis humanae : la libertà religiosa in Paolo 6. : dai discorsi di Paolo 6. (1963-1978) : testo 
latino e italiano della dichiarazione conciliare / introduzione di Angelo Maffeis. - [S.l.] : [s.n.], 
stampa 2004 (Breno : Tipografia Camuna). - 89 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Istituto Paolo VI. - In copertina: IX Colloqui internazionale di studio (Brescia, 
24-25-26 settembre 2004). 
261.72 PAU DIG 
 
Dio che dice amore : lezioni di teologia / Piero Coda. - Roma : Città Nuova, c2007. - 185 p. ; 19 
cm. - (Universitas ; 3). 
978-88-311-0218-6  
230 COD DIO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La dottrina sociale della Chiesa / Gianni Ambrosio ... [et al.]. - Milano : Glossa, c1989. - 250 p. ; 
22 cm. - (Disputatio ; 1). 
88-7105-006-1 
261.8 DOT 
 
La dottrina sociale della Chiesa : manuale di base / Theodor Herr ; saggio introduttivo di 
Giuseppe Angelini. - Casale Monferrato : Piemme, 1988. - xlvi, 214 p. ; 24 cm. 
Trad. di: Katholische Soziallehre : eine Einführung. 
88-384-1300-2 
261.85 HER DOT 
 
Economia, democrazia, istituzioni in una società in trasformazione : per una rilettura della 
dottrina sociale della Chiesa / a cura di Stefano Zamagni. - Bologna : Il mulino, c1997. - 427 p. ; 
22 cm. - (Temi e discussioni). 
88-15-06035-9 
Le sfide di questo secolo costituiscono preziosi momenti di riflessione sulle forme storiche della Dottrina 
sociale della Chiesa. Questo volume, frutto del lavoro di studiosi appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
affronta il grande tema delle nuove frontiere della libertà in una società post-industriale come è ormai 
quella italiana. 
261.8 ECO 
 
L’economia senza etica è diseconomia : l’etica dell’economia nel pensiero di Don Luigi Sturzo / 
Alfio Spampinato ; prefazione di Marco Vitale. - [Roma] : Centro Internazionale Studi Luigi 
Sturzo ; Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 1996. - x, 136 p. ; 22 cm. - (Mondo economico ; 14). 
88-7187-598-2 
Secondo il pensiero di don Sturzo la moralità non è altro che la razionalità dell’agire. Ne consegue che una 
persona morale è razionale nelle sue azioni, mentre una persona immorale è irrazionale. Da ciò discende 
l’affermazione del sacerdote di Caltagirone che ha dato il titolo a questo libro. Infatti, a lungo andare un 
sistema economico che non considera l’integrità morale dei suoi protagonisti come uno dei valori 
fondamentali del sistema stesso è destinato a fare acqua da tutte le parti. Non regge all’urto 
dell’irrazionalità. L’economia si trasforma in diseconomia e in disutilità sociale. 
261.8092 SPA ECO 
 
Economic justice for all : pastoral letter on Catholic social teaching and U.S. economy. - 
Washington, D.C. : National conference of catholic bishops, c1986. - xvi, 188 p. ; 19 cm. 
1-55586-101-6  
261.850973 ECO 
 
Enchiridion delle encicliche. - Edizione bilingue. - Bologna : Dehoniane, [1994?]- . - v. ; 18 cm. - 
(Strumenti). 
Testo in italiano e latino. 
88-10-20578-2  
262.91 ENC 
 
Esiste un’esperienza cristiana d’impresa? / introduzione di Angelo Caloia. - Milano : NED, 
c1993. - 194 p. ; 21 cm. - (Cultura, etica e finanza). 
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Atti del congresso tenuto a Milano l’8-9 maggio 1992. 
88-7023-182-8 
261.85 ESI 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
La famiglia : il lavoro e la festa : catechesi preparatorie per il 7. incontro mondiale delle famiglie 
: Milano, 30 maggio - 3 giugno 2012 / Pontificio consiglio per la famiglia, Arcidiocesi di Milano. - 
Città del Vaticano : Libreria editrice vaticana, c2011. - 101 p. : ill. ; 21 cm. 
978-88-209-8581-3  
261.83585 CHI FAM 
 
Famiglia, lavoro, impresa : [la famiglia: il lavoro e la festa : 7. incontro mondiale delle famiglie, 
Milano, 30 maggio-3 giugno 2012] / [Gruppo regionale lombardo ; in collaborazione con UCID 
nazionale]. - Roma : Libreria editrice vaticana, stampa 2012. - 64 p. ; 24 cm. - (Imprenditori 
cristiani per il bene comune ; 7). 
978-88-209-8020-3 
261.85 FAM 
 
Il finanziamento degli enti non profit : verso nuovi modelli organizzativi e di welfare / a cura di 
Adriano Propersi ; prefazione di Dionigi Tettamanzi ; contributi di Fondazione ENI Enrico Mattei, 
Andrea Gamba, Anna Venturino ; intervista a cura di Annamaria Bracciani a Angelo Bazzarri ... 
[et al.]. - Milano : Sole 24 Ore, 2005. - xi, 135 p. ; 24 cm. 
In testa alla cop.: Fondazione Ambrosianeum. 
88-324-0305-6  
267.18245211 FIN 
 
La gestione e l’amministrazione della parrocchia : economi delle grandi Diocesi / a cura di 
Patrizia Clementi, don Lorenzo Simonelli. - Bologna : Dehoniane, c2008. - x, 350 p. ; 24 cm + 1 
CD-Rom. 
978-88-89386-22-4  
254.02 GES 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Il gesuita proibito : vita ed opere di P. Teilhard de Chardin / Giancarlo Vigorelli. - Milano : Il 
Saggiatore, 1963. - 395 p. ; 22 cm. - (La cultura ; 68). 
271.5302 VIG GES 
 
Una illustre sconosciuta : la dottrina sociale della Chiesa / Agostino Greggi. - Roma : Centro 
Internazionale Studi Luigi Sturzo, [1999?]. - 56 p. ; 24 cm. 
261.85 GRE ILL 
 
Imprenditori cristiani per il futuro dell’Europa : atti del convegno 2008 / a cura di Franco Buzzi e 
Riccardo Pozzo. - [S.l.] : Libreria editrice vaticana, stampa 2009. - 164 p. ; 24 cm. - (Imprenditori 
cristiani per il bene comune). 
978-88-209-8222-5  
261.85 IMP  
 
Impresa e sistema economico tra efficienza ed equità. - Milano : NED, c1991. - 131 p. ; 21 cm. - 
(Cultura, etica e finanza). 
88-7023-162-3  
241.644 CON IMP 
 
Inconciliabilità tra cristianesimo e marxismo nelle riflessioni del giovane Luigi Sturzo / Eugenio 
Guccione. Etica, economia e politica nel pensiero sturziano e nella “Caritas in veritate” / 
Giovanni Palladino. - [Roma] : Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, [2010?]. - 12, 19 p. ; 25 
cm. 
Altro titolo: Etica, economia e politica nel pensiero sturziano e nella “Caritas in veritate”. 
261.7 GUC INC 
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Il lavoro come dono / Vittorio Coda. Studio e ricerca : dono o condanna / Enrico Parolari. - S.l. : 
[s.n.], stampa 2004. - 96 p. ; 20 cm. - (Quaderni della Rettoria ; 4). 
In testa al front.: Rettoria San Ferdinando, Centro di pastorale universitaria, Università Bocconi, 
Milano. - Sul front.: Gli incontri dell’Eremo. 
261.8 COD LAV 
 
Lettera enciclica Caritas in veritate del sommo pontefice Benedetto 16. ai vescovi, ai presbiteri 
e ai diaconi, alle persone consacrate, ai fedeli laici e a tutti gli uomini di buona volontà sullo 
sviluppo umano integrale nella carità e nella verità. - Città del Vaticano : Libreria editrice 
vaticana, c2009. - 127 p. ; 17 cm. 
978-88-209-8250-8  
262.91 BEN LET 
 
Il municipalismo di Luigi Sturzo pro-sindaco di Caltagirone (1899-1920) / Umberto Chiaramonte 
; presentazione di Gabriele De Rosa. - Brescia : Morcelliana, 1992. - 432 p. ; 23 cm. - 
(Biblioteca di storia contemporanea). 
88-372-1476-6 
945.81357091 CHI MUN 
 
Nuove frontiere dell’etica economica / Settimio Cipriani (a cura). - Roma : Ave, c1990. - 199 p. ; 
22 cm. - (Nuovi saggi ; 9). 
241.64 NUO 
 
Un ponte tra due generazioni : carteggio (1924-1958) / Giordani, Sturzo ; prefazione di Gabriele 
De Rosa ; introduzione di Paolo Piccoli. - Milano : Cassa di risparmio delle provincie lombarde ; 
[S.l.] : Laterza, [1986?]. - 247 p. ; 26 cm. - (Rivista milanese di economia. Serie quaderni. ; 12). 
Suppl. a: Rivista milanese di economia, n. 19, lug.-set 1986. 
Tit. addiz.: Giordani-Sturzo. 
261.70924 GIO PON 
 
Il potere / Giancarlo Biguzzi ... [et al.]. - Bologna : Centro editoriale dehoniano, c2005. - 305 p. ; 
19 cm. - (Psv ; 51). 
220.83033 POT 
 
Povertà e ricchezza nel tempo della globalizzazione : intervento svolto dal prof. Marco Vitale l’8 
aprile 2010 presso il monastero di Bose all’assemblea degli abati benedettini italiani, riuniti sul 
tema “Povertà e uso dei beni: la testimonianza monastica” / Marco Vitale. - [S.l.] : Centro 
Internazionale Studi Luigi Sturzo, [2010?]. - 24 p. ; 24 cm. 
261.85 VIT POV 
 
Praedica verbum : scritti in onore del cardinale Gianfranco Ravasi nel suo 70. compleanno. - 
Milano : Ambrosianeum Fondazione culturale, 2013. - ix, 254 p. : ill. ; 25 cm. 
282.092 PRA 
 
Progetto per un’etica mondiale / Hans Küng ; traduzione di Giovanni Moretto. - Milano : Rizzoli, 
c1991. - 197 p. ; 23 cm. 
88-17-84130-7  
262.0011 KUN PRO 
 
La riforma dello stato assistenziale. - [S.l.] : [s.n.], 1992. - 13 p., [4] c. di tav. ; 21 cm. - 
(Minidossier per l'animazione ; 5). 
261.83 RIF 
 
San Ferdinando : una chiesa per l’Università Bocconi (1962-2002). - [S.l.] : Bocconi 
Comunicazione, 2002. - 96 p. ; 24 cm. 
259.240945211 SAN 
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Sapienza e libertà : come e perché papa Ratzinger non parlò all’Università di Roma / Renato 
Guarini ; a cura di Pier Luigi De Lauro ; contributi di Carlo Cosmelli, Vincenzo D’Adamo e 
Gianluca Senatore ; con il testo del discorso di Benedetto 16. e prefazione di Walter Veltroni. - 
Roma : Donzelli, c2014. - xii, 160 p. ; 17 cm. - (Saggine ; 234). 
978-88-6843-021-4  
261.55 GUA SAP 
 
Scienze sociali e dottrina sociale della Chiesa : primi contributi dell’attività di ricerca 
nell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. - Milano : [s.n.], 1977. - viii, 199 p. ; 24 cm. 
In testa al front: Università cattolica del Sacro Cuore, Centro di ricerche per lo studio della 
dottrina sociale della Chiesa. - Suppl. a: Quaderni, n. 4, 1997. 
261.83 SCI 
 
Scuola per operatori di economia di comunione / Chiara Lubich. - [S.l.] : [s.n.], [2001?]. - 22 p. ; 
21 cm. 
261.85 LUB SCU 
 
Sollicitudo rei socialis : lettera enciclica di Giovanni Paolo 2. : nel 20. anniversario della 
Populorum progressio. - Milano : Paoline, c1988. - 75 p. ; 17 cm. - (Magistero ; 132). 
261.85 IOA SOL 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Lo spirito del capitalismo democratico e il cristianesimo / Michael Novak ; [presentazione di 
Angelo Tosato]. - Roma : Studium : Effediuno, c1987. - xxxv, 486 p. ; 21 cm. - (La cultura ; 33). 
88-382-3551-1  
261.85 NOV SPI 
 
Tra il fiore e il computer : tecnologia e fede / Valfredo Zolesi. - Livorno : Pharus, 2012. - 64 p. : 
ill. ; 21 cm. - (Stenone). 
978-88-98080-04-5  
261.55 ZOL TRA 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Tutte le encicliche dei sommi pontefici / raccolte e annotate da Eucardio Momigliano e Gabriele 
M. Casolari s.j. - 6. ed. - Milano : Dall’Oglio, stampa 1986. - 2 v. (2084 p.) ; 25 cm. 
In custodia. 
262.91 TUT 
 
Le undici regole del bene comune : i principi proposti dall’UCID Unione cristiana imprenditori e 
dirigenti lombardi per un’economia ideale, che sappia correre ma che, correndo, traini anche la 
solidarietà : il testo di queste norme e come sono nate / Amedeo Nigra ; presentazione di 
Giuseppe De Rita. - [S.l.] : Marketing sociale, stampa 2010. - 141 p. ; 21 cm. 
In calce al front.: No men no economy. 
978-88-87879-02-5 
261.85 NIG UND 
 
La vita economica nel magistero della Chiesa / presentazione di Giordano Dell’Amore. - Milano 
: Giuffrè, 1966. - xv, 775 p. ; 25 cm. 
In testa al front.: Associazione cristiane lavoratori italiani. 
261.85 VIT 
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Scienze sociali e sociologia; Statistiche generali 
 
The age of discontinuity : guidelines to our changing society / Peter F. Drucker. - Cologny : 
Orbit, c1968. - x, 369 p. ; 24 cm. 
434 90395.7 (errato). - 0-434-90395-7 (corretto) 
303.4 DRU AGE 
 
L’analisi delle strutture organizzative / Vittorio Mortara. - Bologna : Il mulino, c1973. - 235 p. ; 22 
cm. - (La nuova scienza. Serie di sociologia). 
302.35 MOR ANA 
 
Antropologia : storia e problemi / Carlo Tullio-Altan. - Milano : Feltrinelli, 1983. - 383 p. ; 23 cm. - 
(Campi del sapere). 
88-07-10008-8  
301.09 TUL ANT 
 
Behavioural science in industry / Richard I. Drake, Peter J. Smith. - London [etc.] : McGraw-Hill, 
c1973. - 134 p. ; 25 cm. - (McGraw-Hill management manuals). 
07-084418-6 (errato)  
302.35 DRA BEH  
 
Bisogna prendere il Giappone sul serio : saggio sulla varietà dei capitalismi / Ronald Dore. - 
Bologna : Il mulino, c1990. - xx, 366 p. ; 22 cm. - (Le occasioni ; 32). 
88-15-02772-6 
306.3420952 DOR BIS 
 
Capitalismo digitale : il mercato globale in rete / Dan Schiller ; prefazione di Enrico Valdani e 
Gianmario Verona. - Milano : Università Bocconi, 2000. - xiii, 271 p. ; 23 cm. 
Trad. di: Digital capitalism. 
88-238-0649-6  
L’autore mostra come la liberalizzazione delle telecomunicazioni sia una parte essenziale del progetto 
neoliberista di riasserzione del potere economico e politico delle multinazionali americane a partire dagli 
anni Ottanta. Pubblicità e istruzione sono le dimensioni del web che l’autore tratta come casi di studio e di 
verifica. 
303.4833 SCH CAP 
 
Come si fa ricerca : guida alla ricerca sociale per non-specialisti / Gian Antonio Gilli. - Milano : 
Mondadori, 1971. - 314 p. ; 19 cm. - (Gli Oscar ; 349). 
301.072 GIL COM 
 
Complexity and management : fad or radical challenge to systems thinking? / Ralph D. Stacey, 
Douglas Griffin and Patricia Shaw. - London ; New York : Routledge, 2000. - x, 224 p. ; 24 cm. 
0-415-24760-8. - 0-415-24761-6 (in brossura)  
302.35 STA COM 
 
Computational analysis of firms’ organization and strategic behaviour / edited by Edoardo 
Mollona. - New York : Routledge, c2010. - xi, 327 p. ; 24 cm. 
978-0-415-47602-7  
302.350113 COM 
 
Contro gli specialisti : la rivincita dell’umanesimo / Giuliano da Empoli. - Venezia : Marsilio, 
2013. - 156 p. ; 21 cm. - (I grilli). 
978-88-317-1516-4  
303.44 DA CON 
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La cooperazione nell’azienda : la direzione del personale ed il morale dei dipendenti / F. J. 
Roethlisberger ; prefazione di Elton Mayo. - Milano : Etas Kompass, 1967. - 217 p. ; 21 cm. - 
(Direzione, organizzazione ed economia d’impresa ; 16). 
306.36 ROE COO 
 
Corporate cultures : the rites and rituals of corporate life / Terrence E. Deal and Allan A. 
Kennedy. - Reading, Massachusetts [etc.] : Addison-Wesley, c1982. - vii, 232 p. ; 24 cm. 
0-201-10277-3 
302.35 DEA COR 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Critica della società repressiva / Herbert Marcuse. - Milano : Feltrinelli, 1968. - xxiii, 155 p. ; 23 
cm. - (I fatti e le idee, saggi e biografie ; 177). 
301 MAR CRI 
 
Cultura e rivoluzione industriale : Inghilterra 1780-1950 / Raymond Williams. - Torino : Piccola 
biblioteca Einaudi, c1968. - 397 p. ; 19 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi ; 102). 
306.094108 WIL CUL 
 
Dentro la globalizzazione : le conseguenze sulle persone / Zygmunt Bauman ; traduzione di 
Oliviero Pesce. - 2. ed. - Roma ; Bari : Laterza, 2001. - 152 p. ; 21 cm. - (Economica Laterza ; 
211). 
Trad. di: Globalization. 
88-420-6258-8  
303.4 BAU DEN 
 
Disastri : dinamiche organizzative e responsabilità umane / Barry A. Turner, Nick F. Pidgeon ; 
presentazione di Pasquale Gagliardi. - Torino : Edizioni di Comunità, c2001. - xxv, 312 p. ; 21 
cm. - (Territori di Comunità ; 23) (Serie di studi organizzativi Istud). 
88-24-50576-7 
302.35 TUR DIS 
 
Dizionario di statistica / Eugene Morice ; con la collaborazione di M. Bertraud ; prefazione 
all’edizione italiana di Luigi Muracchini. - Milano : Isedi, c1971. - xxv, 258 p. ; 24 cm. - (Dizionari 
e manuali Isedi ; 4). 
310.3 MOR DIZ 
 
Economia e società : Marx, Weber, Schumpeter, Polanyi, Parsons e Smelser / Alberto 
Martinelli. - Milano : Edizioni di Comunità, 1986. - 166 p. ; 21 cm. 
88-245-0388-8  
306.3 MAR ECO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Economia senza cittadini? / Mario Deaglio ... [et al.]. - Milano : Guerini e associati, 2002. - xii, 
184 p. ; 23 cm. - (Rapporto sull’economia globale e l’Italia ; 7). 
88-8335-321-8  
La globalizzazione ha aperto sempre nuove e maggiori possibilità di scelta per il consumatore. Insieme a 
questo sviluppo ha portato con sè però una crisi della politica intesa come centralità dell’individuo rispetto 
al mercato economico. Da questa denuncia emerge la necessità per i governi di tutti i paesi di trovare 
nuove forme istituzionali e nuovi linguaggi che conciliino le esigenze dell’economia con la giustizia sociale 
la difesa dell’ambiente e la partecipazione politica. 
303.4 ECO 
 
L'emigrazione in Canada nell'inchiesta del "Corriere" 1901 / Eugenio Balzan ; a cura di Renata 
Broggini ; prefazione di Gian Antonio Stella. - Milano : Corriere della sera, c2009. - 149 p. ; 17 
cm. - (Le carte del Corriere). 
304.871045 EMI 
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Fondamenti nuovi delle scienze sociali / Guido Menegazzi. - 2. ed. rielaborata e integrata. - 
Milano : Giuffrè, 1965. - xvi, 542 p. ; 25 cm. 
Fa parte di: I nuovi fondamenti dell’ordine vitale dei popoli, 1. 
330.1 MEN NUO 
 
Fuga dalla libertà / Erich Fromm. - Milano : Edizioni di Comunità, c1978. - 255 p. ; 21 cm. - 
(Saggi di cultura contemporanea ; 29). 
302.54 FRO FUG 
 
Generazione 2.0 tra aspettative e opportunità?. - Roma : Arel servizi, 2013. - 49 p. ; 24 cm. - 
(Arel seminari. Osservatorio giovani ; 2013/1). 
330 ARE SEM 
 
Il giano bifronte : società corta e colletti bianghi: il lavoro, la cultura, la politica / Nando dalla 
Chiesa. - Torino : Etas libri, 1987. - 219 p. ; 22 cm. 
305.556 DAL GIA 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Giovani / Vittorino Andreoli. - 4. ed. - Milano : Rizzoli, c1995. - 230 p. ; 23 cm. 
88-17-84382-2 
305.23 AND GIO 
 
I giovani : realtà e storie a confronto / Federico Bonadonna ; prefazione di Antonio Calabrò ; 
postfazione di Giuseppe De Lucia Lumeno. - Roma : Edicred, [20..?]. - 193 p. ; 21 cm. 
305.23 BON GIO 
 
Giovani e futuro / a cura di Ivan Rizzi. - Milano : Fondazione Banca Europa, c2010. - 400 p. ; 21 
cm. - (I quaderni dell’etica). 
978-88-902004-3-4  
305.23 GIO 
 
Il governo delle migrazioni oltre la crisi : sfide e risposte : (Roma, 5 giugno 2014) : convegno. - 
Roma : Scienze e lettere, 2014. - 124 p. ; 26 cm. - (Atti dei convegni Lincei ; 286). 
In testa al front.: Accademia nazionale dei Lincei. 
978-88-218-1104-3  
304.845 GOV 
 
Le imprese come culture : nuove prospettive di analisi organizzativa / a cura di Pasquale 
Gagliardi. - Torino : Isedi, 1986. - 480 p. ; 25 cm. 
302.35 IMP 
 
Introduzione allo studio dell’azienda come rete di relazioni interpersonali / Guglielmo Faldetta. - 
Milano : Giuffrè, c2005. - xi, 305 p. ; 23 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 41). 
88-14-11925-2  
302.35 FAL INT 
 
Il lavoro per l’uomo : nuovi significati e sfide / [a cura di] UCID, Gruppo lombardo. - [S.l.] : [s.n.], 
[2004?] (Guidonia Montecelio : Failli Fausto). - xx, 186 p. ; 24 cm. 
306.36 LAV 
 
Liberalità, temperanza, dono, fra archeologia del pensiero e prospettive per il futuro : ciclo di 
conferenze e seminari “L’uomo e il denaro”, Milano 12 maggio 2014 / Chiara Continisio. - 
Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2014. - 35 p. ; 21 cm. 
- (Quaderno ; 51). 
332.1 ASS QUA 
 
Japan as number one : lessons for America / Ezra F. Vogel. - Tokyo : Charles E. Tuttle, c1979. - 
xi, 272 p. ; 19 cm. 
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4-8053-0470-7  
309.15204 VOG JAP 
 
Leadership : theory and practice / Peter G. Northouse. - 3rd ed. - Thousand Oaks ; London ; 
New Delhi : Sage, c2004. - xvi, 340 p. ; 23 cm. 
0-7619-2566-X  
303.34 NOR LEA 
 
Leadership in administration : a sociological interpretation / Philip Selznick. - New York ; 
Evanston ; London : Harper & Row, c1957. - xii, 162 p. ; 22 cm. 
0-06-045900-X  
303.34 SEL LEA 
 
Lessico oggi : orientarsi nel mondo che cambia / [presentazione di Bartolomeo Sorge S.I. ; 
introduzione di Mauro Magatti]. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2003. - vii, 213 p. ; 21 cm. - 
(Problemi aperti ; 70). 
Sul front.: Aggiornamenti sociali. 
88-498-0734-1  
306.44 SOR LES 
 
Lettere al futuro : il passaggio dell’azienda da una generazione all’altra / Gianfilippo Cuneo ; a 
cura di Pier Paolo Preti. - Milano : Baldini & Castoldi, c1999. - 308 p. ; 21 cm. 
88-8089-734-9  
305.554 CUN LET 
 
Longevità : una rivoluzione silenziosa / Marco Vitale ; introduzione di Angelo Ferro. - Bologna : 
Edizioni studio domenicano, c2011. - 357 p. ; 21 cm. - (Il pane quotidiano ; 5). 
978-88-7094-781-6 
305.26 VIT LON 
 
Mega trends : le dieci nuove tendenze che trasformeranno la nostra vita / John Naisbitt. - 
Milano : Sperling & Kupfer, c1984. - 339 p. ; 22 cm. 
88-200-0398-8 
303.4 NAI MEG 
 
Metafore e simboli nella scienza : (Roma, 8-9 maggio 2013). - Roma : Scienze e lettere, 2014. - 
143 p. ; 26 cm. - (Atti dei convegni Lincei ; 282). - In testa al front.: Accademia nazionale dei 
Lincei. 
978-88-218-1095-4  
302.2223 MET 
 
Milano 2012 : le generazioni che verranno sono già qui : rapporto sulla città / a cura di 
Rosangela Lodigiani ; presentazione di Marco Garzonio ; postfazione di Carlo Maria Martini. - 
Milano : Angeli, c2012. - 248 p. ; 23 cm. - (Il punto ; 85). - In testa al front.: Ambrosianeum 
fondazione culturale. 
978-88-204-0270-9  
305.260945211 MIL 
 
Milano 2013 : trentenni in cerca d’autore : attori dietro le quinte o nuova classe dirigente : 
rapporto sulla città / a cura di Rosangela Lodigiani ; presentazione di Marco Garzonio ; con un 
contributo di Angelo Scola. - Milano : Angeli, c2013. - 254 p. ; 23 cm. - (Il punto ; 88). - In testa 
al front.: Ambrosianeum fondazione culturale. 
978-88-204-4699-4 
307.760945211 MIL 
 
Milano 2015 : la Città metropolitana : sfide, contraddizioni, attese : rapporto sulla città / a cura di 
Rosangela Lodigiani ; presentazione di Marco Garzonio. - Milano : Angeli, c2015. - 234 p. ; 23 
cm. - (Il punto ; 91). 
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In testa al front.: Ambrosianeum Fondazione Culturale. 
978-88-917-1460-2  
307.760945211 MIL 
 
Il minusvalore / Gaspare Barbiellini Amidei. - Milano : Rizzoli, c1971. - 196 p. ; 21 cm. - 
(Documenti letterari). 
301.99 BAR MIN 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
Non siamo mai stati moderni : saggio di antropologia simmetrica / Bruno Latour. - Milano : 
Elèuthera, c1995. - 189 p. ; 19 cm. 
88-85861-59-8  
303.483 LAT NON 
 
On purposeful systems / Russell L. Ackoff, Fred E. Emery. - Chicago ; New York : Aldine 
Atherton, c1972. - ix, 288 p. ; 22 p. 
0-202-37000-3  
300.11 ACK ONP 
 
L’organizzazione delle attività economiche / Anna Grandori. - Bologna : Il mulino, c1995. - 614 
p. ; 24 cm. 
88-15-04773-5  
302.35 GRA ORG 
 
Le organizzazioni complesse : un saggio critico / Charles Perrow. - 3. ed. - Milano : Angeli, 
1985. - 269 p. ; 22 cm. - (Collana di sociologia ; 27). 
302.35 PER ORG 
 
Organization theory : a structural and behavioral analysis / William G. Scott, Terence R. 
Mitchell. - Revised ed. - Homewood, Illinois : Irwin ; Georgetown, Ontario : Irwin-Dorsey, 1972. - 
x, 409 p. ; 24 cm. - (Irwin-Dorsey series in behavioral science). 
302.35 SCO ORG 
 
Organizations : rational, natural, and open systems / W. Richard Scott. - 5th ed., international 
ed. - Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall, c2003. - xiv, 430 p. ; 23 cm. 
0-13-121803-4 
302.35 SCO ORG 
 
Organizations and their members : a contingency approach / Jay W. Lorsch and John J. Morse. 
- New York [etc.] : Harper & Row, c1974. - x, 177 p. ; 24 cm. - (Harper & Row’s series in 
organization and management). 
0-06-044044-9  
301.1832 LOR ORG 
 
Le paure del mondo industriale / R. Allìo ... [et al.] ; a cura di Sergio Ricossa. - Bari : Laterza, 
1990. - xvi, 264 p. ; 21 cm. 
88-420-3682-X  
302.17 PAU 
 
Per una cultura dell’impresa : strategia e sapere del management moderno / Giulio Sapelli. - 
Milano : Angeli, c1989. - 105 p. ; 22 cm. - (Documenti Isvet). 
88-204-3101-7 
306.342 SAP PER 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Per una teoria delle regole : nascita, cambiamento e strutturazione delle regole / James G. 
March, Martin Schulz, Xueguang Zhou. - Ed. it. / a cura di Anna Gatti. - Milano : Egea, c2003. - 
xvi, 234 p. ; 23 cm. 
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88-8350-025-3 
Le regole all’interno delle organizzazioni nascono, cambiano, muoiono, determinando ed essendo a loro 
volta determinate dalle organizzazioni stesse. Gli autori elaborano una teoria delle regole e della loro 
dinamica, il modo in cui mutano, invecchiano e gli effetti che si sviluppano su tutto l’interconnesso set di 
regole. 
302.35 MAR PER 
 
Il potere delle identità / Manuel Castells. - Milano : Università Bocconi, 2003 . - x, 464 p. ; 23 
cm. 
88-8350-036-9 
I movimenti sociali e politici contemporanei sono intesi come attori nel conflitto centrale fra reti e identità 
collettive, la cui difesa assume sia forme positive che negative. Prende in considerazione tra gli altri i 
movimenti contro il neoliberismo, l’ambientalismo e il femminismo. 
303.6 CAS POT 
 
Power in organizations / Jeffrey Pfeffer. - Cambridge, Massachusetts : Ballinger, c1981. - xiv, 
391 p. ; 24 cm. 
0-88730-199-1  
303.33 PFE POW 
 
Progettazione delle strutture organizzative : modelli di analisi / Vittorio Coda. - 2. ed. - Milano : 
Angeli, 1977. - 244 p. ; 22 cm. - (Collana a cura del Laboratorio di economia d’azienda e di 
ragioneria dell’Università di Venezia ; 1). 
302.35 COD PRO 
 
Progettazione delle strutture organizzative : modelli di analisi / Vittorio Coda. - Milano : Angeli, 
c1973. - 244 p. ; 22 cm. - (Collana a cura del Laboratorio di economia d’azienda e di ragioneria 
dell’Università di Venezia ; 1). 
302.35 COD PRO 
 
Prospettive culturali per l’organizzazione : persone, pratiche sociali, relazioni di lavoro / Mats 
Alvesson ; introduzione di Giulio Sapelli. - Milano : Guerini, 1996. - xxv, 175 p. ; 23 cm. 
88-7802-723-5  
302.35 ALV PRO 
 
Prospettive sociologiche sull’organizzazione aziendale : scientific management, relazioni 
umane, sistemi / Anna Anfossi. - Milano : Angeli, c1971. - 353 p. ; 22 cm. - (Paperbacks scienze 
; 1). 
302.35 ANF PRO 
 
I proverbi di Calatafimi : antichi e modernissimi : punti di vista inusuali sui grandi temi 
dell’impresa / Marco Vitale. - Bologna : Edizioni studio domenicano, c2009. - 241 p. ; 21 cm. - (Il 
pane quotidiano ; 1). 
978-88-7094-710-6 
398.951 VIT PRO 
 
Psicanalisi della società contemporanea / Erich Fromm. - Milano : Edizioni di Comunità, 1974. - 
347 p. ; 21 cm. - (Saggi di cultura contemporanea ; 49). 
302 FRO PSI 
 
Psicosociologia dei consumi / Gerardo Ragone. - Milano : Isedi, 1974. - 147 p. ; 24 cm. - 
(Collana di psicosociologia delle organizzazioni ; 1). 
306.3 RAG PSI 
 
Quale progetto per la città / a cura di Luigi V. Majocchi e Marco Vitale. - Milano : Il Sole 24 Ore 
Libri, 1993. - 187 p. ; 24 cm. - (Studi). 
In testa al front.: ASDA Bocconi. 
88-7187-245-2 
307.760945 QUA 
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Readings in organization theory : open-system approaches / edited by John G. Maurer. - New 
York : Random House, c1971. - 531 p. ; 25 cm. 
0-394-31018-7  
301.1808 REA 
 
Le rivoluzioni del benessere / J.-C. Chesnais ... [et al.] ; a cura di Piero Melograni e Sergio 
Ricossa. - Roma ; Bari : Laterza, 1988. - viii, 236 p. ; 21 cm. - (Storia e società). 
88-420-3280-8 
303.409034 RIV 
 
Scienza e tecnologia a servizio dell’uomo : atti del convegno distrettuale 22 marzo 1997 e 
convegno celebrativo del centesimo genetliaco del prof. Ardito Desio / [a cura di Fabio Trazza] ; 
appendice Forum distrettuale 9 maggio 1997. - Milano : [s.n.], c1997. - 181 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Rotary international, distretto 2040, Italia. 
Fa parte di: Per servire la speranza, 7. 
369.52 PER 
 
La società e le cose : sociologia e ideologia da Durkheim a Goffman / Paolo Maranini. - Milano : 
Ili, c1972. - 128 p. ; 20 cm. - (Campus ; 15). 
301 MAR SOC 
 
Socio-technical design : strategies in multidisciplinary research / P. G. Herbst. - London : 
Tavistock, 1974. - x, 242 p. ; 22 cm. 
0-422-73980-4 
302.35 HER SOC 
 
Sociologia dell’organizzazione / Amitai Etzioni. - 3. ed. - Bologna : Il mulino, 1972. - 217 p. ; 22 
cm. - (Fondamenti di sociologia). 
302.35 ETZ SOC 
 
Sociologia dell’organizzazione : sviluppi ed applicazioni / a cura di: Claudio Belli e Riccardo 
Guala Duca ; scritti di: C. Belli ... [et al.]. - Milano : Angeli, 1969. - 385 p. ; 23 cm. - (Collana di 
sociologia ; 4). 
302.35 SOC 
 
La speranza tecnologica : tecnologie e modelli di sviluppo per una società a misura d’uomo / 
Giovanni Balcet ... [et al.]. - Milano : Etas libri, 1980. - 164 p. ; 21 cm. - (Ambiente e territorio ; 
1). 
303.483 SPE 
 
Systems analysis in organizational behavior / John A. Seiler ; with signal contributions by 
Douglas R Bunker ... [et al.]. - Homewood, Illinois : Irwin, 1967. - xviii, 219 p. ; 24 cm. - (Irwin-
Dorsey series in behavioral science). 
302.35011 SEI SYS 
 
Teoria dell’organizzazione / James G. March e Herbert A. Simon ; con la collaborazione di 
Harold Guetzkow. - Milano : Edizioni di Comunità, 1966. - 310 p. ; 23 cm. - (Studi e ricerche di 
scienze sociali ; 28). 
Trad. di: Organizations. 
302.35 MAR TEO 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Teoria dell’organizzazione : un approccio non contingente / Roberto Caffarata. - Milano : Angeli, 
c1984. - 323 p. ; 22 cm. - (Facoltà di economia e commercio di Urbino ; 2). 
302.35 CAF TEO 
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Tre lezioni sulla società postindustriale / Daniel Cohen. - Milano : Garzanti, c2007. - 108 p. ; 21 
cm. 
978-88-11-68060-4  
306.3 COH TRE 
 
L’uomo è antiquato : sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale / 
Günther Anders. - Torino : Bollati Boringhieri, 1992. - vi, 428 p. ; 22 cm. - (Nuova cultura ; 18). 
88-339-0653-1  
303.483 GUN UOM 
 
Valori morali e sociologia del sottosviluppo / Giuseppe Palomba. - Napoli : Giannini, 1964. - 
xxxv, 380 p. ; 23 cm. 
306.3 PAL VAL 
 
Verso un nuovo umanesimo? : atti del ciclo di conferenze promosso da Università degli studi di 
Verona, Collegio universitario Don Nicola Mazza, sezione femminile e maschile di Verona, 
Consiglio degli studenti : anno accademico 2000-2001. - Verona : Casa editrice Mazziana, 
2001. - 172 p. : ill. ; 21 cm. - (Paideia duemila). 
88-85073-53-0  
303.44 VER 
 
La vocazione del leader d’impresa : una riflessione. - Città del Vaticano : Pontificio consiglio 
della giustizia e della pace, 2013. - 28 p. ; 28 cm. - (Imprenditori cristiani per il bene comune). 
Traduzione di: Vocation of the business reader, 3. ed. 
261.85 VOC 
 
Volgere di millennio / Manuel Castells. - Milano : Università Bocconi, c2003. - xi, 470 p. ; 23 cm. 
88-8350-042-3 
Fa parte di: L’età dell’informazione. 
Viene effettuata una ricognizione delle formazioni storiche che occupano il globo all’inizio del 21. secolo, 
iniziando con la spiegazione strutturale della crisi tecnologica ed economica dell’industrialismo stalinista, 
fino alla polarizzazione dell’economia globale e alle vicende dell’Africa subsahariana, dell’Asia orientale, e 
dell’Unione europea. 
306.3 CAS VOL 
 

 

Scienza politica 
 
Che cos’è davvero la democrazia / Edward N. Luttwak ; con Susanna Creperio Verratti. - Milano 
: Mondadori, c1996. - xi, 247 p. ; 23 cm. - (Frecce). 
88-04-40869-3  
321.8 LUT CHE 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La classe politica / Gaetano Mosca ; a cura e con un’introduzione di Norberto Bobbio. - Bari : 
Laterza, 1966. - xxxix, 293 p. ; 18 cm. - (Universale Laterza ; 45). 
 
Discorso sull’economia politica e frammenti politici / Rousseau ; traduzione di Celestino E. 
Spada ; prefazione di Umberto Cerroni. - Bari : Laterza, 1968. - 178 p. ; 18 cm. - (Piccola 
biblioteca filosofica Laterza ; 32). 
320.1 ROU DIS 
 
Economia, politica e management : nuove tendenze nello sviluppo economico, imprenditoriale e 
sociale / Peter F. Drucker. - Milano : Etas libri, 1989. - 216 p. ; 25 cm. 
88-453-0380-2  
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320.9 DRU ECO 
 
Un “manifesto” per l’Europa e per l’Italia / Bartolomeo Sorge S.I., Franco Mangialardi. - [S.l.] : 
Area popolare democratica, 2004. - 50 p. ; 21 cm. 
324.245013 SOR MAN 
 
Per lo stato democratico : riflessioni e proposte per riformare istituzioni e partiti / annotazioni del 
Centro di cultura Giancarlo Puecher. - Milano : NED, c1991. - 99 p. ; 21 cm. 
320.945 PER 
 
Perché la DC non ha seguito Luigi Sturzo? / Maria Novella Todaro. - [S.l.] : Centro 
Internazionale Studi Luigi Sturzo, [20..?]. - 32 p. ; 24 cm. 
324.2450822 TOD PER 
 
Progetto 89 : tre saggi su libertà, eguaglianza, fraternità / Alberto Martinelli, Michele Salvati, 
Salvatore Veca. - Milano : Il Saggiatore, c1989. - ix, 287 p. ; 22 cm . - (La cultura ; 90). 
88-04-32175-X  
320.011 MAR PRO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La repubblica degli arbitri : omaggio a Roberto Ruffilli / introduzione di Filippo Andreatta ; saggio 
di Maria Serena Piretti. - Roma : Arel, stampa 2013. - 127 p. ; 24 cm. - (Arel monografie ; 6). 
320.9450928 REP 
La rivolta di Berkeley : [il movimento studentesco negli Stati Uniti] / Hal Draper ; prefazione e 
traduzione di Roberto Giammanco. - Torino : Einaudi, 1966. - 367 p. ; 19 cm. - (Nuovo 
politecnico). 
322.40973 DRA RIV 
 
Scenari di transizione : la politica internazionale del XXI secolo / a cura di Lorenzo Zambernardi 
; prefazione di Filippo Andreatta. - Bologna : Il mulino, c2012. - 383 p. ; 21 cm. - (Arel ; 84). 
978-88-15-24093-4  
327.090511 SCE 
 
Stato modesto, stato moderno : strategie per un cambiamento diverso / Michel Crozier ; 
introduzione di Domenico Lipari. - Roma : Edizioni Lavoro, 1988. - 234 p. ; 21 cm. 
88-7910-385-7  
320.444 CRO STA 
 
Sudditi : un programma per i prossimi 50 anni / a cura di Nicola Rossi. - Torino : IBL libri, 2012. - 
264 p. ; 21 cm. - (Policy). 
978-88-6440-083-9  
323.0420945 SUD 
 
Sulla democrazia / Gaetano Salvemini ; a cura di Sergio Bucchi. - Torino : Bollati Boringhieri, 
2007. - 135 p. ; 20 cm. - (Temi ; 169). 
978-88-339-1809-9  
321.8 SAL DEM 
 
Viva Milano! : l’eredità di Carlo Cattaneo attraverso gli articoli de Il Sole, 1865-1902 / a cura di 
Vanni Scheiwiller ; con un saggio di Norberto Bobbio ; prefazione di Gianni Locatelli. - Milano : 
Scheiwiller, 1992. - 205 p. ; 24 cm. - (Biblioteca di cultura de Il Sole 24 Ore). 
Ed. speciale per gli amici de Il Sole 24 Ore, Natale 1992-Capodanno 1993. 
320.51 VIV 
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Economia 
 

Economia in generale 
 
A quando la ripresa? / Mario Deaglio. - Milano : Guerini, 1999. - xiv, 178 p. ; 24 cm. - (Rapporto 
sull’economia globale e l’Italia ; 4). 
In cop.: Centro di ricerca e documentazione “Luigi Einaudi”, Lazard Vitale Borghesi & C. 
88-8335-012-X  
Questo quarto Rapporto esamina un mondo in cui i contrasti si sono fatti più acuti: tra un Nord America 
lanciato nella crescita, sostenuta da uno straordinario flusso di innovazioni tecnologiche e da strutture di 
mercato in grado di produrre le necessarie aggregazioni di capitale, un’Europa in espansione più lenta che 
presenta forti difficoltà a superare rigidità tradizionali, e il resto del mondo percorso da crisi più o meno 
gravi ma tutte potenzialmente destabilizzanti. 
330.9049 DEA A 
 
Alcune considerazioni riguardo gli scritti economici di Luigi Luzzatti / di Giuseppe De Lucia 
Lumeno. - Roma : Edicred, stampa 2014. - 283 p. ; 21 cm. 
330.092 DE ALC 
 
L’andazzo è agli sganciamenti ; Di Ezio Vanoni e del suo piano / [Luigi Einaudi]. - Torino : 
Einaudi, c1956. - P. 59-130 ; 22 cm. 
Fa parte di: Prediche inutili, 2. 
330 EIN PRE 
 
Banca e borsa : un percorso di vita, di studi e di esperienze / Tancredi Bianchi. - Milano : 
Spirali, 2007. - 139 p. ; 22 cm. - (L’alingua ; 252) (L’alingua. Università internazionale del 
secondo rinascimento ; 34). 
978-88-7770-768-0 
330.092 BIA BAN 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Benessere per tutti / Ludwig Erhard ; prefazione di Giuseppe Medici. - Milano : Garzanti, 1958. - 
xv, 221 p. ; 22 cm. 
330.943087 ERH BEN 
 
Brunetti day : 30 maggio 2008, Castelfranco Veneto. - [S.l.] : [s.n.], [2008?]. - 65 p. ; 19 cm. - 
Allegato: Brunetti day. 
330.092 BRU 
 
Brunetti day [Risorsa elettronica] : un saluto a un pensionato : 30 maggio 2008, Castelfranco 
Veneto. - [S.l.] : [s.n.], [2008?]. - 1 CD-Rom : a colori ; 19 cm. - Titolo del contenitore. - Allegato 
di: Brunetti day. 
330.092 BRU 
 
La buona società / John Kenneth Galbraith ; traduzione di Orio Buffo e Paola Brivio. - Milano : 
Rizzoli, 1996. - 157 p. ; 20 cm. 
88-17-84473-X  
330.1260973 GAL BUO 
 
Il buongoverno : saggi di economia e politica : (1897-1954) / Luigi Einaudi ; a cura di Ernesto 
Rossi. - 2. ed. - Bari : Laterza, 1955. - xxxii, 652 p. ; 22 cm. - (Collezione storica). 
330 EIN BUO 
 
Business strategies for Japan / editor James C. Abegglen ; The Boston consulting group. - 
Tokyo : Sophia University, c1970. - 217 p. ; 24 cm. 
330.952 BOS BUS 
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Un capitalismo bello e pericoloso / Mario Deaglio. - Milano : Guerini, 2000. - xiii, 196 p. ; 24 cm. 
- (Rapporto sull’economia globale e l’Italia ; 5). 
In cop.: Centro di ricerca e documentazione "Luigi Einaudi", Lazard Vitale Borghesi & C. 
88-8335-102-9 
Questo Rapporto esamina l’economia mondiale nel corso del 1999 e nei primi mesi del Duemila, 
evidenziando un mercato globale caratterizzato da una forte spinta alle concentrazioni, ancora privo di 
istituzioni adeguate, teso ad avventure tecnologiche ed esposto a pericoli di varia natura. 
330.9049 DEA CAP 
 
Il capitalismo difficile : le tendenze, le regole, le imprese : primo rapporto sull’economia globale 
e l’Italia / a cura di Mario Deaglio. - Torino : Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi ; 
Milano : Vitale Borghesi, stampa 1996. - 108 p. ; 30 cm. 
330.9049 CAP 
 
Il capitalismo paternalistico : [i meccanismi economici politici e militari delle superpotenze 
industrializzate] / Andreas Papandreu ; presentazione di Antonio Giolitti. - Milano : Isedi, c1972. 
- 164 p. ; 23 cm. 
330.15 PAP CAP 
 
Capitalismo, socialismo, democrazia / Joseph A. Schumpeter. - 2. ed. - Milano : Edizioni di 
Comunità, 1964. - xii, 396 p. ; 26 cm. - (Biblioteca di studi economici). 
330.12 SCH CAP 
 
Un capitalismo per l’uomo : vizi pubblici, egoismi privati / Luigi Roth ; introduzione di Ciriaco De 
Mita. - Carnago : SugarCo, c1992. - 184 p. ; 21 cm. - (Argomenti ; 146). 
88-7198-198-7 
Il volume raccoglie alcuni interventi dell’autore di alcune considerazioni personali sull’economia italiana e 
internazionale, in rapporto alla politica e in particolare rivedendo gli avvenimenti nell’ottica cultura popolare 
e cristiana. Nell’ultima parte, alcuni interventi sugli avvenimenti politici a partire dal 1989. 
330.9049 ROT CAP 
 
Centomila punture di spillo : come l’Italia può tornare a correre / Carlo De Benedetti, Federico 
Rampini ; con Francesco Daveri. - Milano : Mondadori, 2008. - 316 p. ; 21 cm. - (Strade blu. 
Non fiction). 
978-88-04-58366-0  
330.945093 DEB CEN 
 
Che cosa rimarrebbe allo stato? ; Coordinare ; Un libro per seminaristi e studenti ; Liberismo e 
liberalismo, o Della continuità di Sturzo ; Concludendo / [Luigi Einaudi]. - Torino : Einaudi, 
c1959. - P. 335-415 ; 22 cm. 
Fa parte di: Prediche inutili, 6. 
330 EIN PRE 
 
La classificazione delle riviste per la valutazione della ricerca economico-aziendale [Risorsa 
elettronica] : il journal rating AIDEA delle riviste internazionali e il percorso di accreditamento 
delle riviste italiane / Accademia italiana di economia aziendale. - [S.l.] : Aidea, 2007. - 1 CD-
Rom ; 12 cm. 
330.05 ACC CLA 
 
Come si legge Il Sole 24 Ore : per capire l’economia / testi di Severino Bartolini ... [et al.] ; a 
cura di Cesare Canavesio e Gian Luigi Simone ; presentazione di Gianni Locatelli. - Milano : 
Edizioni del Sole 24 Ore, 1985. - 203 p. ; 24 cm. - (Le guide del Sole 24 Ore). 
330 COM 
Dedica manoscritta a Vittorio Coda. 
 
Come stanno cambiando l’economia e la finanza : atti del terzo seminario preparatorio della 44. 
settimana sociale. - Bologna : Dehoniane, c2004. - 95 p. ; 21 cm. 
In testa al front.: Comitato scientifico e organizzatore per le settimane sociali dei cattolici italiani. 
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88-10-11255-5  
330 SEM COM 
 
Crisi dell’economia politica o crisi degli economisti? / Giampiero Franco. - [S.l.] : [s.n.], [1973?]. - 
20 p. ; 25 cm. 
Estratto da: Rivista di politica economica, v. 63, n. 6, giu. 1973. 
330.01 FRA CRI 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
La crisi economica italiana : 1969-1973 / Ricciotti Antinolfi. - Bari : De Donato, c1974. - 248 p. ; 
18 cm. - (Atti ; 34). 
330.9450927 ANT CRI 
 
The crisis of global capitalism : open society endangered / George Soros. - New York : 
PublicAffairs, c1998. - xxx, 245 p. ; 25 cm. 
1-891620-27-4  
330.9 SOR CRI 
 
Cronache economiche e politiche di un trentennio : (1893-1925) / Luigi Einaudi. - Torino : 
Einaudi, 1959-    . - v. ; 23 cm. - (Opere di Luigi Einaudi. Seconda serie ; 1). 
330.945091 EIN CRO 
 
La cultura economico-aziendale nell’università e nella società in cambiamento : atti del 24. 
convegno AIDEA : Napoli, 23-24 novembre 2001. - [S.l.] : [s.n.], stampa 2002. - 211 p. ; 24 cm. 
330.071245 ACC CUL 
 
Dalla "Caritas in veritate" la chiave di lettura della crisi / Enrico Letta, Stefano Zamagni. - Roma 
: Arel servizi, 2009. - 31 p. ; 24 cm. - (Arel seminari ; 2009/3). 
330 ARE SEM 
 
Dalla produzione alla regolazione : l’evoluzione dell’intervento pubblico nell’economia / Fabrizio 
Panozzo. - Padova : Cedam, 2000. - xiv, 177 p. ; 24 cm. 
88-13-22745-0  
330.126 PAN DAL 
 
The decades ahead : an MIT perspective : 2000, 1990, 1980 : proceedings of a symposium for 
senior executives, June 24-26, 1980. - [S.l.] : MIT, c1980. - iii, 424 p. ; 23 cm. 
Sul front.: The industrial liaison program of the Massachusetts Institute of Technology. 
330.9 DEC 
 
Del pensiero come principio d’economia publica = Intelligence as principle of public economy / 
Carlo Cattaneo ; prefazione di Carlo G. Lacaita ; postfazione di Marco Vitale. - Milano : Libri 
Scheiwiller, 2001. - 158 p. ; 24 cm. 
Testo in italiano e inglese. 
88-76440-302-9 
330.01 CAT DEL 
 
Denaro e profitto a confronto : le tradizioni cristiana e islamica nel Medioevo : ciclo di 
conferenze e seminari "L’uomo e il denaro", Milano 23 giugno 2008 / Giovanni Ceccarelli ; 
introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e 
borsa, stampa 2008. - (Quaderno ; 30). 
332.1 ASS QUA 
 
La deriva : perchè l’Italia rischia il naufragio / Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo. - Milano : 
Rizzoli, 2008. - xxiii, 305 p. ; 23 cm. 
978-88-17-02562-1  
330.945 STE DER 
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The dialogue between East and West on the scientific laws and the historical development of 
the vital order of peoples / Guido Menegazzi. - Verona : Palazzo Giuliari, 1967. - 107 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Institute of economics and of economic and financial policy of the University of 
Padua, Faculty of economics and commerce in Verona. 
330.1 MEN DIA 
 
La dinamica del capitalismo / Fernand Braudel. - Bologna : Il mulino, c1988. - 102 p. ; 22 cm. 
88-15-02027-6  
330.9023 BRA DIN 
 
Un disperato bisogno di crescere / a cura di Marco Deaglio ; contributi di Giovanni B. Andornino 
... [et al.]. - Milano : Guerini e associati, 2014. - 205 p. ; 23 cm. - (Rapporto sull’economia 
globale e l’Italia ; 19). 
978-88-6250-557-4 
Il rapporto, frutto dello studio di docenti, professionisti ed esperti di diversi settori, delinea il panorama 
dell’economia globale e della posizione dell’Italia a seguito della crisi economica iniziata nel 2008. Oltre 
agli aspetti economici, vengono prese in considerazione altre dinamiche, tra cui le relazioni politiche 
internazionali, in particolar modo la situazione tra Ucraina e Russia e tra Russia e Stati Uniti d’America, e 
anche i cambiamenti sociali subiti dalla classe media nei paesi sviluppati. 
330.90512 DIS 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Dizionario di economia / Sergio Ricossa. - Torino : Utet, c1982. - viii, 547 p. ; 27 cm. 
88-02-03721-3  
330.03 RIC DIZ 
 
Dizionario di economia politica / a cura di Claudio Napoleoni ; collaboratori: Silvio Bacchi 
Andreoli ... [et al.]. - Milano : Edizioni di Comunità, 1956. - xxx, 1722 p. ; 25 cm. 
330.03 DIZ 
 
E perché no? / François Michelin ; con Ivan Levaï e Yves Messarovitch. - Genova : Marietti, 
2002. - 146 p. ; 21 cm. - (L’eco ; 14). 
88-211-6383-0  
330.944 MIC EPE 
 
L’economia a una svolta difficile : [i problemi di un sistema capitalistico avanzato] / Joan 
Robinson ; [edizione italiana a cura di Michele Salvati]. - Torino : Einaudi, 1967. - 116 p. ; 19 
cm. - (Nuovo politecnico ; 15). 
330 ROB ECO 
 
Economia cognitiva e regolazione. - Roma : Arel servizi, 2012. - 63 p. ; 24 cm. - (Arel seminari. 
Osservatorio infrastrutture ; 2012/2). 
330 ARE SEM 
 
L’economia di Cantù e le scelte degli anni ‘80 : convegno : incontro del 6 novembre 1982 al 
salone convegni della Cassa rurare [i.e. rurale] e artigiana di Cantù. - [S.l.] : [s.n.], [1982?]. - 30 
p. ; 24 cm. - (Relazioni del Centro ricerche e sviluppo Qualità Cantù ; 2). 
330.9452338 ECO 
 
L'economia italiana tra speranze e possibili delusioni. - Roma : Arel servizi, 2013. - 56 p. ; 24 
cm. - (Arel seminari. Osservatorio politica economica ; 2013/1). 
330 ARE SEM 
 
Economia sociale di mercato / Luisa Bonini ; prefazione di Dario Velo ; postfazione di Marco 
Vitale. - Bologna : Edizioni studio domenicano, c2012. - 309 p. ; 21 cm. - (Il pane quotidiano ; 
8). 
978-88-7094-830-1 
Il volume tratta dell’economia sociale di mercato, nata a Friburgo per opera di Walter Eucken e 
successivamente elaborata da Wilhelm Röpke. Dopo aver descritto la nascita e i tratti caratterizzanti del 
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pensiero dell’economia sociale di mercato, con riferimenti anche al contesto storico in cui si sviluppa, 
l’autrice nel quarto capitolo esamina i punti di contatto con il neoliberalismo in Italia e con le posizioni di 
Luigi Sturzo e di Luigi Einaudi a proposito di economia e di economia sociale di mercato. La prefazione di 
Dario Velo riporta un confronto tra i modelli economici liberali europei e statunitensi, mentre la postfazione 
di Marco Vitali delinea alcune caratteristiche comuni tra economia sociale di mercato e dottrina sociale 
della Chiesa. 
330.126 BON ECO 
 
Un economista eclettico : distribuzione, tecnologie e sviluppo nel pensiero di Nino Andreatta / 
Alberto Quadrio Curzio, Claudio Rotondi ; introduzione di Enrico Letta. - Bologna : Il mulino ; 
Roma : Arel, c2013. - 359 p. ; 19 cm. - (Nino Andreatta). 
978-88-15-23709-5  
330.092 QUA ECO 
 
Economisti moderni / Federico Caffè. - Milano : Garzanti, 1962. - 306 p. ; 18 cm. - (Saper tutto ; 
259-262). 
330.1 CAF ECO 
 
Elementi per un piano di ricostruzione economica dell’Italia / [Libero Lenti]. - Milano : Università 
commerciale L. Bocconi, stampa 1996. - xxxi, 196 p. ; 24 cm. 
330.945 LEN ELE 
 
Epoche di storia delle dottrine e dei metodi ; Dieci grandi economisti / Joseph A. Schumpeter ; 
traduzione e presentazione di Giuseppe Bruguier Pacini. - [Torino] : Utet, 1956. - xii, 472 p. ; 25 
cm. - (Sociologi ed economisti ; 12). 
330.1 SCH EPO 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Fili d’erba, fili di ripresa / a cura di Mario Deaglio ; contributi di Giovanni B. Andornino ... [et al.]. 
- Milano : Guerini e associati, 2013. - 205 p. ; 23 cm. - (Rapporto sull’economia globale e l’Italia 
; 18). 
978-88-6250-493-5  
Il diciottesimo rapporto sull’economia globale e l’Italia nasce dalla collaborazione tra il Centro di ricerca e 
documentazione Luigi Einaudi e Ubi Banca e analizza le trasformazioni in atto derivanti dalla crisi e 
riguardanti il mercato e le grandi imprese. Il volume è costituito da quattro capitoli: il primo sull’economia 
globale, con un’analisi della situazione di Cina, Stati Uniti d’America e Giappone; il secondo capitolo tratta 
dell’evoluzione di consumatori, imprese e mercati; il terzo riprende la tematica della globalizzazione. 
L’ultima parte del volume offre una disamina dell’economia italiana e della possibile ripresa economica. 
330.945 FIL 
 
La fine dell’euforia / Mario Deaglio. - Milano : Guerini e associati, 2001. - xii, 201 p. ; 23 cm. - 
(Rapporto sull’economia globale e l’Italia ; 6). 
88-8335-213-0 
Il rapporto vuol essere un punto di riferimento e di inquadramento generale, in un’analisi che si svolge tra 
la macroeconomia, le vicende dei mercati finanziari e delle imprese globali. Ne emerge un mercato 
mondiale spigoloso, una crescente concentrazione delle imprese, un Giappone malato, un’America piena 
di divari, un’Europa in ombra ma con qualche carta da giocare nella nuova economia. 
330.90511 DEA FIN 
 
Fondamenti nuovi delle scienze economiche / Guido Menegazzi. - 2. ed. rielaborata e integrata. 
- Milano : Giuffrè, 1966. - viii, 618 p. ; 25 cm. 
Fa parte di: I nuovi fondamenti dell’ordine vitale dei popoli, 2. 
330.1 MEN NUO 
 
Il fondamento scientifico del circuito economico-sociale / Guido Menegazzi. - 2. ed. rielaborata e 
integrata. - Milano : Giuffrè, 1967. - xv, 486 p. ; 25 cm. 
Fa parte di: I nuovi fondamenti dell’ordine vitale dei popoli, 3. 
330.1 MEN FON 
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Francesco Vito : l’economia politica di un cristiano economista / Angelo Caloia. - Milano : 
Rusconi, 1998. - 206 p. ; 22 cm. - (Cultura, etica e finanza). 
88-18-90004-8 
330.092 CAL FRA 
 
The game of business / John McDonald. - Garden City, New York : Anchor Books : Doubleday, 
1977. - xxx, 448 p. ; 18 cm. 
0-385-11671-3  
330.015193 MCD GAM 
 
La genesi dell’economia di mercato / Ugo Caprara. - Milano : Giuffrè, 1985. - 88 p. ; 21 cm. 
88-14-00610-5  
330.122 CAP GEN 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
Gian Giacomo Rousseau, le teorie della volontà generale e del partito guida e il compito degli 
universitari ; Discorso elementare sulle somiglianze e sulle dissomiglianze fra liberalismo e 
socialismo ; Di alcuni scatoloni vuoti correnti nell’economia agraria italiana ; Postilla al discorso 
ai georgofili : dispensa quarta / [Luigi Einaudi]. - Torino : Einaudi, c1957. - P. 195-262 ; 22 cm. 
Fa parte di: Prediche inutili, 4. 
330 EIN PRE 
 
Giustizieri e protezionisti municipali ; È un semplice riempitivo! ; Perplesso ; In quale 
accademia? : dispensa quinta / [Luigi Einaudi]. - Torino : Einaudi, c1958. - P. 263-333 ; 22 cm. 
Fa parte di: Prediche inutili, 5. 
330 EIN PRE 
 
Glossario dei termini economici / Associazione nazionale fra le banche popolari. - [S.l.] : 
Edicred, [2007?]. - 155 p. ; 21 cm. 
978-8887611424-3 (errato)  
330.03 ASS GLO 
 
Il governo delle imprese : Pasquale Saraceno e la produzione industriale / P. Biffis ... [et al.]. - 
Padova : Cedam, 1992. - xiv, 403 p. ; 25 cm. 
88-13-17596-5  
330.092 GOV 
 
Guglielmo Rhedy, Homo economicus? : ciclo di conferenze e seminari "L’uomo e il denaro", 
Milano 15 dicembre 2008 / Giacomo Costa ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : 
Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, 2009. - 43 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 
33). 
332.1 ASS QUA 
 
Impariamo l’economia / Sergio Ricossa. - Milano : Rizzoli, 1988. - 203 p. ; 23 cm. 
88-17-85699-1 
330.1 RIC IMP 
 
Gli indirizzi “settoriale” e “funzionale” negli studi di economia delle aziende industriali / Giorgio 
Pivato. - Milano : Giuffrè, 1970. - 51 p. ; 25 cm. 
330 PIV IND 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. - Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Introduzione alla economica : la struttura sociale / John Richard Hicks. - Torino : Boringhieri, 
1955. - xv, 332 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura scientifica. Serie marrone). 
330 HIC INT 
 
Introduzione alla politica economica : il mercato e i piani / Francesco Forte. - 3. ed. riveduta e 
aggiornata. - Torino : Einaudi, c1967. - 629 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi ; 41). 
330.01 FOR INT 
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L’incanto del benessere : politica ed economia negli ultimi vent’anni / Paul Krugman. - [S.l.] : 
Garzanti, 1995. - 355 p. ; 21 cm. - (Memorie documenti biografie). 
88-11-73835-0 
330.15 KRU INC 
 
L’Italia inafferrabile : conflitto, sviluppo, dissociazione dagli anni cinquanta a oggi / Giulio 
Sapelli. - Venezia : Marsilio, 1989. - 134 p. ; 21 cm. - (Saggi). 
88-317-5210-3 
330.945092 SAP ITA 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
L’Italia paga il conto / Mario Deaglio. - Milano : Guerini, 1998. - 192 p. ; 24 cm. - (Rapporto 
sull’economia globale e l’Italia ; 3). 
In cop.: Centro di ricerca e documentazione “Luigi Einaudi”, Vitale Borghesi & C. 
88-7802-888-6  
Superare il provincialismo degli italiani per diagnosticare correttamente la situazione italiana e inserire 
l’analisi dell’Italia economica in quella nuova economia globale di mercato per intenderne correttamente la 
prospettiva sono gli scopi del presente Rapporto annuale realizzato da Centro Einaudi e Vitale Borghesi & 
C. 
330.9049 DEA ITA 
 
L’Italia verso la piena occupazione / Pasquale Saraceno. - Milano : Feltrinelli, 1963. - 235 p. ; 22 
cm. - (Saggi). 
330.945 SAR ITA 
 
Jevons : il problema del calcolo logico in economia politica / Nicolò De Vecchi. - Milano : Etas 
libri, 1976. - 173 p. ; 19 cm. - (Gli economisti ; 1). 
330.1 DE JEV 
 
Luigi Einaudi / a cura di G. Manca e M. A. Romani. - Milano : Università Bocconi, 2011. - xii, 291 
p., [14] p. di tav., [1] p. di tav. ripieg. : ill. ; 25 cm. - (I maestri della Bocconi). 
In custodia. 
978-88-8350-169-2 
330.092 LUI 
 
La lunga marcia verso il capitalismo democratico / Marco Vitale ; prefazione di Carlo Maria 
Cipolla. - Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 1989. - 343 p. ; 24 cm. - (Management e impresa). 
330.122 VIT LUN 
 
Manuale di economia sociale / Alessandro Cantono. - 2. ed. notevolmente accresciuta. - 
Vicenza : Società anonima tipografica, 1922. - 365 p. ; 17 cm. - (Manuali cattolici ; 5). 
330.01 CAN MAN 
 
Un matematico e l’economia / Bruno de Finetti ; introduzione di Siro Lombardini. - Milano : 
Angeli, 1969. - 337 p. ; 23 cm. - (Collana di economia. Sezione 3 ; 3). 
330.0151 DEF MAT 
 
Milano 2011 : dentro la crisi e oltre : dare gambe alla speranza : rapporto sulla città / a cura di 
Rosangela Lodigiani ; presentazione di Marco Garzonio ; postfazione di Marco Vitale. - Milano : 
Angeli, c2011. - 270 p. ; 23 cm. - (Il punto ; 82). - In testa al front.: Ambrosianeum fondazione 
culturale. 
978-88-568-4023-0 
330.94521109312 MIL 
 
Morfologia economica / Giuseppe Palomba. - 2. ed. - Napoli : Giannini, 1960. - xxxix, 531 p. ; 23 
cm. 
330.09 PAL MOR 
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Noi giapponesi : nell’era dell’economia globale / Kenichi Ohmae ; presentazione di Rolando 
Polli. - Milano : Il Sole 24 Ore, c1987. - 175 p. ; 21 cm. - (Management e impresa). 
330.952 OHM NOI 
 
Le nostre radici : il pensiero economico-aziendale alla metà del Novecento / a cura di Stefano 
Coronella e di Enrico Laghi ; presentazione di Luciano Marchi. - [S.l.] : Rirea, stampa 2015. - 
158 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Sidrea, Società italiana dei docenti di ragioneria e di economia aziendale. 
978-88-6659-085-9  
Il volume riporta i testi e dei brevi profili biografici di alcuni economisti italiani che hanno pubblicato le loro 
opere e svolto i loro studi intorno alla metà del Novecento (Zappa, Onida, Masini, Amaduzzi, D’Ippolito, 
Ceccherelli, Giannessi, De Minico, Amodeo). 
330.0945 NOS 
 
Nota aggiuntiva su problemi e prospettive dello sviluppo economico e della programmazione in 
Italia / Ugo La Malfa ; introduzione di Francesco Forte. - Roma : Janus, 1973. - 99 p. ; 26 cm. - 
(Documenti di economia italiana ; 2). 
330.9450925 LAM NOT 
 
Il nuovo stato industriale / John Kenneth Galbraith. - Torino : Einaudi, 1968. - xii, 363 p. ; 22 cm. 
- (Saggi ; 423). 
330.973 GAL NUO 
 
On self-interest and common interest neuroeconomic reflections : ciclo di conferenze e seminari 
"L’uomo e il denaro", Milano 27 aprile 2009 / [Ernst Fehr]. - Milano : Associazione per lo 
sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2009. - 77 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 36). 
Testo in italiano e inglese. 
332.1 ASS QUA 
 
I paesi del benessere e gli altri : la pianificazione negli Stati del benessere e le sue implicazioni 
internazionali / Gunnar Myrdal. - Milano : Feltrinelli, 1962. - 268 p. ; 23 cm. - (Saggi di economia 
e scienze sociali. ; 6). 
330.126 MYR PAE 
 
Pasquale Saraceno : un progetto per l’Italia / Alessandro Angelo Persico ; introduzione di Piero 
Barucci. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2013. - xvii, 656 p. ; 23 cm. - (Saggi. Storiografia ; 
323). 
Sul front.: Ambrosianeum. 
978-88-498-3895-4  
330.092 PER PAS 
 
Pasquale Saraceno e gli studi di economia d’impresa. - Roma : IRI : Edindustria, 1993. - 169 p. 
; 30 cm. - (Collana convegni). 
330.092 PAS 
 
Pasquale Saraceno e l’unità economica italiana : convegno tenuto a Milano il 16 e 17 aprile 
2012 organizzato da Ambrosianeum Fondazione culturale / a cura di Agostino Giovagnoli e 
Alessandro Angelo Persico. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2013. - 432 p. ; 25 cm. - (Saggi ; 
311) (Saggi. Storiografia). 
978-88-498-3626-4 
330.092 PAS 
 
Passaggio al futuro : oltre la crisi attraverso la crisi / Marco Vitale. - Milano : Egea, 2010. - xiii, 
256 p. ; 23 cm. - (Cultura e società). 
978-88-238-3159-9 
Il volume descrive la crisi economica e finanziaria internazionale iniziata nel 2007, delineandone le 
caratteristiche principali e le conseguenze sulle condizioni economiche e sulla finanza. Vengono inoltre 
individuate le possibili prospettive future per una ripresa che tenga conto dei fattori che hanno 
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caratterizzato la crisi. L’attenzione si rivolge soprattutto all’Europa e all’Italia, con uno sguardo anche alla 
politica economica statunitense. 
330.9051 VIT PAS 
 
Il pensiero economico : antologia di testi sturziani per un esame di coscienza culturale / Luigi 
Sturzo ; a cura di Giovanni Palladino ; introduzione di Massimo Cacciari. - Milano : Vitale & 
associati, c2008. - xxi, 209 p. ; 25 cm. 
330.01 STU PEN 
Numero 1424 di 1800 copie numerate. 
 
Il pensiero economico del 900 / Claudio Napoleoni. - 3. ed. - Torino : Einaudi, stampa 1966. - 
204 p. ; 19 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi ; 30). 
330.1 NAP PEN 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Per una nuova cultura di mercato / ASDA Bocconi ; a cura di Luigi V. Majocchi e Marco Vitale. - 
Milano : Il Sole 24 Ore Libri, c1994. - 176 p. ; 24 cm. - (Studi. Management). 
88-7187-473-0 
330.12209450929 ASD PER 
 
Il piano dello sviluppo solidale dei popoli / Guido Menegazzi ; presentazione di Gino Barbieri. - 
Milano : Giuffrè, 1970. - viii, 975 p. ; 25 cm. - (Università degli studi di Padova. Facoltà di 
economia e commercio in Verona). 
330.12 MEN PIA 
 
Principi generali di logica economica / Giovanni Demaria. - 2. ed. - Milano : Malfasi, [1948?]. - 
479 p. ; 25 cm. 
In testa al font.: Univesità commerciale Luigi Bocconi, Milano, Istituto di economia e di politica 
economica e finanziaria. 
330 DEM PRI  
 
Razionalità economica e solidarietà / Antonio Fazio. - Roma ; Bari : Laterza, 1996. - xi, 106 p. ; 
17 cm. - (Il nocciolo ; 21). 
88-420-4813-5 
Il rapporto tra efficienza ed equità, il dualismo economico tra nord e sud, i cristiani e l’economia, la 
disoccupazione e altri temi cruciali per il nostro paese, affrontati da Antonio Fazio in pagine di alta 
tensione morale. 
330 FAZ RAZ 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Razionalità economica e solidarietà / intervento di Antonio Fazio, vice direttore della Banca 
d’Italia, al covegno L’economia al servizio dell’uomo. - Ed. provvisoria. - Roma : [s.n.], 1992. - 
12 p. ; 30 cm. - In testa al front.: Associazione Fausto Vicarelli, Associazione bancaria italiana. 
330 FAZ RAZ 
 
La ricchezza del bene comune : ciclo di conferenze "L’uomo e il denaro", Milano 26 maggio 
2008 / Francesco Botturi ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo 
sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2008. - 43 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 29). 
332.1 ASS QUA 
 
La ricchezza delle nazioni / Adam Smith ; a cura di Anna e Tullio Bagiotti ; nota biografica a 
cura di Anna Pellanda. - Milano : Milano Finanza, c2006. - 2 v. (ix, 1258 p.) ; 22 cm. - (I grandi 
classici dell’economia). 
330.153 SMI RIC 
 
Riflessioni sulle considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia : 31 maggio 2001 : atti 
della conferenza tenutasi il 4 giugno 2001 presso la sala assemblee della Banca popolare 
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commercio e industria, Milano, via della Moscova 33 / T. Bianchi. - [Milano] : Banca popolare 
commercio e industria, stampa 2001. - 20 p. ; 23 cm. - (Quaderni ; 29). 
330.945 BIA RIF 
 
Saggi in onore di Bruno Menegoni / a cura di G. Franco. - Padova : Alceo, 1982. - 311 p. ; 24 
cm. 
Fa parte di: Rendiconti del Comitato per gli studi e per la programmazione economica, 20. 
330 SAG 
 
Saggio sulla natura e l’importanza della scienza economica. - Torino : Unione tipografico-
editrice torinese, stampa 1953. - xxiii, 199 p. ; 25 cm. - (Storia e dottrine economiche ; 4). 
330 ROB SAG 
 
Scritti in onore di Francesco Brambilla. - Milano : Bocconi Comunicazione, 1986. - 2 v. (447 ; 
947 p.) ; 24 cm. - In testa al front.: Università commerciale Luigi Bocconi, Istituto di metodi 
quantitativi. 
330.0151 SCR 
 
Scritti per il Corriere : 1984-2010 / Tommaso Padoa-Schioppa ; introduzione di Ferruccio De 
Bortoli. - [S.l.] : Fondazione Corriere della sera, c2011. - iv, 695 p. ; 17 cm. - (Le carte del 
Corriere). 
Il volume raccoglie gli scritti di Tommaso Padoa-Schioppa pubblicati sul Corriere della Sera e riguardanti 
principalmente l’economia, la politica economica e la finanza in Italia e in Europa. 
330.94 PAD SCR  
 
Seminario Le nostre radici : 7 giugno 2007 / intervengono Umberto Bertini, Vittorio Coda. - [S.l.] 
: [s.n.], [2007?]. - 2 DVD-Rom ; 19 cm. 
Titolo del contenitore. 
Altro titolo: Le nostre radici. 
330.0945 BER SEM 
 
Il sistema economico italiano : analisi di una crisi / Michele Salvati. - Bologna : Il mulino, c1975. 
- 159 p. ; 19 cm. - (Universale paperbacks ; 22). 
330.9450926 SAL SIS 
 
Sistemi locali, trans-locali e transnazionali : lectiones magistrales per il conferimento della 
Laurea honoris causa, Facoltà di economia, Università di Urbino Carlo Bo = Local, trans-local 
and trans-national systems : lectiones magistrales for the conferral of Laurea Honoris Causa, 
Faculty of economics, University of Urbino Carlo Bo, Italy / [Giacomo Becattini, Sergio Vaccà]. - 
Urbino : Università degli studi di Urbino, stampa 2004. - 96 p. ; 21 cm. - Lingua del testo: 
italiano, inglese. 
330.071145 SIS 
 
Statistica economica / Libero Lenti. - 3. ed. riveduta. - Milano : Giuffrè, 1943. - xv, 631, 36, 23 p. 
; 22 cm. 
330.072 LEN STA 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Lo stato servile / Hilaire Belloc ; introduzione di Marco Vitale. - Macerata : Liberilibri, c1993. - li, 
129 p. ; 20 cm. - (Oche del Campidoglio ; 4). 
88-85140-09-2  
330.12 BEL STA 
 
Storia della economia / John Kenneth Galbraith. - Milano : Rizzoli, 1988. - 353 p. ; 23 cm. 
88-17-85342-9 
330.09 GAL STO 
3. ed. (ristampa). 
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Storia dell’analisi economica / Joseph Alois Schumpeter. - Torino : Einaudi, 1959-1960. - 3 v. 
([liii], 1536 p.) ; 25 cm. - (Manuali). 
330.09 SCH STO 
 
La strategia competitiva per l’Europa / a cura di Marco Vigorelli ; contributi di M. Albert ... [et al.]. 
- Milano : Angeli, c2000. - 159 p. ; 23 cm. 
88-464-2528-6 
Il testo contiene i contributi rielaborati relativi al Convegno “L’Europa dopo l’unione monetaria: scenari 
strategici a confronto” tenutosi a Milano il 23 novembre 1998 e Convegno “The brain company: sfide e 
cambiamenti per l’azienda di successo” svoltosi a Milano il 19 giugno 1999. Le domande a cui vuole 
rispondere riguardano l’esistenza di un modello economico europeo e i suoi caratteri distintivi. 
330.094 STR 
 
Der Substanzwert der Unternehmung / Günter Sieben. - Wiesbaden : Gabler, c1963. - 103 p. ; 
24 cm. - (Betriebswirtschaftliche Beiträge ; 5). 
330 SIE SUB 
 
Sul capitalismo italiano : trasformazione o declino / Giulio Sapelli. - Milano : Feltrinelli, 1993. - 
164 p. ; 20 cm. 
88-07-09035-X 
330.94509 SAP SUL 
 
Sulla educazione dei giovani (dal ventesimo saggio di Montaigne) ; Contro il monopolio e non 
contro la scuola di stato delle diverse specie di creditori e di debitori (dove in fine si accenna al 
canale di Suez) ; Di un problema che non è particolare all’Alto Adige ; In lode del profitto : 
dispensa terza / [Luigi Einaudi]. - Torino : Einaudi, c1956. - P. 131-193 ; 22 cm. 
Fa parte di: Prediche inutili, 3. 
330 EIN PRE 
 
Lo sviluppo è libertà : perchè non c’è crescita senza democrazia / Amartya Sen. - Milano : 
Mondadori, 2001. - 355 p. ; 20 cm. - (Oscar saggi ; 697). 
88-04-49130-2  
330.122 SEN SVI 
 
Teoria dell’occupazione e altri saggi / Joan Robinson ; a cura di Umberto Meoli. - Milano : 
Edizioni di Comunità, 1962. - 264 p. ; 21 cm. - (Saggi di cultura contemporanea ; 16). 
Trad. di: Introduction to the theory of employment. 
330.156 ROB TEO 
 
Teoria generale dei fatti economici / Bresciani-Turroni. - 4. ed. - Milano : Giuffrè, 1960. - 499 p. ; 
25 cm. 
Fa parte di: Corso di economia politica, 1. 
330 BRE COR 
 
Three essays on the state of economic science / Tjalling C. Koopmans. - New York ; Toronto ; 
London : McGraw-Hill, 1957. - xi, 231 p. ; 23 cm. 
330.1 KOO THR 
 
Trattato di economia / Ulisse Gobbi. - Milano : Società editrice libraria, 1919. - 653 p. ; 25 cm. 
330 GOB TRA 
 
Twenty-second banking and industry conference debate : “e-commerce, economics and ethics” 
: Friday, 22nd September 2000, The Savoy, London. - [S.l.] : [s.n.], [2002?]. - 40 p. ; 30 cm. 
330 TWE 
 
Ultima lezione : lezione detta all’Università Bocconi, 19 maggio 2000 / Tancredi Bianchi. - [S.l.] : 
[s.n.], stampa 2000. - 29 p. ; 21 cm. 
330.092 BIA ULT 
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Ultimi della classe? / a cura di Mario Deaglio. - Torino : Centro di ricerca e documentazione 
Luigi Einaudi ; Milano : Vitale Borghesi, stampa 1997. - 100 p. ; 30 cm. - (Rapporto 
sull’economia globale e l’Italia ; 2). 
330.9049 ULT 
 
Uscire dalla crisi, riprendere la crescita : come? quando? : previsioni, analisi, proposte / di Mario 
Baldassarri ... [et al.]. - Milano : Il Sole 24 Ore, stampa 2013. 
Sulla copertina: L’economia italiana 2014-2018. 
Il volume riporta un’analisi dell’economia italiana a seguito della crisi economica iniziata nel 2008, le 
previsioni per il 2014-2018 e alcune proposte di politica economica. Il rapporto è curato dal Centro di studi 
economia reale e dall’Istituto Luigi Sturzo. 
330.9450931 USC 
 
Verso il 2000 : il mondo che cambia : la Comunità Europea di fronte ai rivolgimenti dell’Est 
europeo e alla sfida del Giappone / Asda Bocconi ; a cura di Luigi V. Majocchi e Marco Vitale. - 
Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 1991. - 248 p. ; 25 cm. - (Studi). 
88-7187-133-2 
330.940559 ASD VER 
 
Why has Japan succeeded? : Western technology and the Japanese ethos / Michio Morishima. 
- Cambridge [etc.] : Cambridge U.P., 1982. - xi, 207 p. ; 24 cm. 
0-521-24494-3. - 0-521-26903-2 (in brossura) 
338.952 MOR WHY 
 

 

Economia del lavoro 
 
L’azienda industriale moderna. - Milano : USP-CISL, 1968. - 6, 6 p. ; 21 cm. - (Quaderni ; 2). 
331.0112 AZI 
 
I caratteri e la provenienza delle maestranze dell’industria laniera nel biellese : tesi di laurea / 
Pierpaolo Coda ; da discutersi col prof. Francesco Coletti. - Milano : Università commerciale L. 
Bocconi, 1923. - 164 c. ; 27 cm. 
In testa al front.: Università commerciale Luigi Bocconi, Milano. - Dattiloscritto. 
331.7677310945176 COD CAR 
 
Contrattazione e partecipazione : studio di relazioni industriali in una azienda italiana / Umberto 
Romagnoli. - Bologna : Il mulino, c1968. - 188 p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche ; 11). 
331.0945 ROM CON 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Dal pacchetto giovani della Commissione europea un'opportunità anche per l'Italia. - Roma : 
Arel, 2013. - 47 p. ; 24 cm. - (Arel seminari. Osservatorio lavoro ; 2013/1). 
330 ARE SEM 
 
L’esperienza della C.I.S.L. nella società italiana / a cura dell’ufficio formazione. - Milano : USP-
CISL, 1968. - 10, 12 p. ; 21 cm. - (Quaderni ; 1). 
Tit. copertina: Il significato innovatico della esperienza CISL. 
331.880945 ESP 
 
La flessibilità nella gestione delle risorse umane : le norme, il sindacato, gli individui / Gabriele 
Fava ... [et al.] ; a cura di Paolo Iacci. - Milano : Angeli, c2004. - 128 p. ; 23 cm. 
88-464-5295-X 
Analizza le varie forme di lavoro flessibile: appalto, apprendistato, contratto di inserimento, lavoro a 
progetto, lavoro intermittente, lavoro occasionale e accessorio, lavoro ripartito. Ne presenta gli aspetti 
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normativi, i vantaggi e gli svantaggi. Affronta il tema con riguardo anche all’aspetto delle relazioni sindacali 
nonché al mutamento di atteggiamento dell’individuo nei confronti dell’attività lavorativa e alla gestione di 
questo “tipo” di lavoratori. 
331.1250945 FLE 
 
Giovani senza futuro? : proposte per una nuova politica / Raffaele Bonanni ...[et al]. - Roma : 
Arel servizi, 2012. - 39 p. ; 24 cm. - (Arel seminari ; 2012/1). 
330 ARE SEM 
 
Glossario delle professioni. - [S.l.] : Gi Group, [20..?]. - 176 p. ; 23 cm. 
331.700945 GLO 
 
Idee per far ripartire il lavoro e le relazioni industriali / Luca Failla ... [et al.] ; a cura di Letizia 
Olivari. - Milano : Inaz, 2013. - 78 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca d’impresa). 
978-88-905868-5-9 
Gli autori del volume conducono una riflessione sul mondo del lavoro in Italia, delineandone i tratti 
fondamentali a partire dalle riforme che ne hanno segnato il percorso (Biagi, Fornero), sottolineando le 
criticità dell’ordinamento, le misure correttive necessarie e fornendo proposte per una nuova politica del 
lavoro. 
331 FAI IDE 
 
Impresa, partecipazione, conflitto : considerazioni dall’esperienza Fiat : dialogo con Giuseppe 
Berta / Cesare Annibaldi. - Venezia : Marsilio, 1994. - 109 p. ; 21 cm. - (I grilli ; 14). 
88-317-5836-5 
331.04292220945 ANN IMP 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
L’importanza di essere vecchi : politiche attive per la terza età / a cura di Tiziano Treu. - 
Bologna : Il mulino ; Roma : Arel, c2012. - 343 p. ; 21 cm. 
978-88-15-24095-8  
Il volume propone le riflessioni di diversi autori esperti in materia di welfare e di tematiche legate 
all’invecchiamento della popolazione nei paesi industrializzati, con interesse soprattutto per l’area europea 
e italiana. In particolare, i contributi riguardano non solo le pensioni e i costi sociali dell’invecchiamento 
della popolazione, ma anche tutte le politiche volte al cosiddetto invecchiamento attivo. Si tratta di una 
tematica molto dibattuta nei paesi più sviluppati: l’allungamento della vita lavorativa permette da una parte 
di valorizzare al meglio i lavoratori anziani, con la loro esperienza e la loro competenza, dall’altra rallenta il 
declino cognitivo delle persone. La riflessione spazia dalle politiche sociali attuate agli strumenti che 
vengono in parte utilizzati dalle imprese, anche in Italia, per l’impiego dei lavoratori anziani. 
331.3980945 IMP 
 
L’impresa della partecipazione : la ricerca della collaborazione dei lavoratori tra politiche 
aziendali e istituzioni sociali / Maurizio Ambrosini. - Milano : Angeli, c1996. - 212 p. ; 22 cm. 
88-204-9685-2 
La partecipazione dei lavoratori nell’impresa oggi non è più liquidabile come un discorso ideologico o una 
costruzione utopistica. Tanto nei confronti tra sistemi economico-sociali, quanto negli approcci 
manageriali, all’interno di imprese che devono competere su mercati sempre più agguerriti, la 
valorizzazione delle risorse umane, la costruzione di relazioni fiduciarie tra datori di lavoro e dipendenti, 
l’ascolto delle idee e dei suggerimenti che provengono dal basso, sono esigenze sempre più avvertite e 
apertamente proposte come elementi caratterizzanti dell’impresa che corre verso il 2000. 
331.0112 AMB IMP 
 
Insieme per il lavoro : riflessioni e indicazioni pastorali sulla situazione occupazionale in 
Lombardia / Conferenza episcopale lombarda. - Milano : Centro Ambrosiano, c1994. - 31 p. ; 19 
cm. 
88-8025-011-6  
331.10945 CON INS 
Note manoscritte di Vittorio Coda 
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Logica della produzione e della occupazione / Giovanni Demaria. - Milano : Malfasi, [1950?]. - 
795 p. ; 25 cm. - In testa al front.: Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Istituto di 
economia e di politica economica e finanziaria. 
331 DEM LOG 
Note manoscritte. 
 
Mario Romani : la cultura al servizio del "sindacato nuovo" / Sergio Zaninelli, Vincenzo Saba ; 
prefazione di Angelo Caloia. - Milano : Rusconi, 1995. - 242 p. ; 23 cm. 
88-18-90002-1 
331.880945 ZAN MAR 
 
Non vivrai di solo INPS : il sistema di imprevidenza sociale ha danneggiato i giovani, sarà 
possibile risarcirli? / Giovanni Palladino, Flavio Felice. - Milano : Il Sole 24 Ore, c2000. - 92 p. ; 
22 cm. - (Studi). 
88-8363-082-3 
331.2520945 PAL NON 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Occupazione e capacità produttive : la realtà italiana / Giorgio Fuà. - Bologna : Il mulino, c1976. 
- 123 p. ; 19 cm. - (Universale paperbacks ; 47). 
331.125 FUA OCC 
 
Le pensioni domani : si salvi chi può / Giovanni Palladino. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 
c2003. - xxi, 79 p. ; 21 cm. - (Problemi aperti ; 67). 
88-498-0690-6 
331.2520945 PAL PEN 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Un piano per i giovani. - Roma : Arel servizi, 2013. - 47 p. ; 24 cm. - (Arel seminari. Osservatorio 
giovani ; 2013/3). 
330 ARE SEM 
 
La presenza del sindacato nei luoghi di lavoro / a cura dell’ufficio formazione. - Milano : USP-
CISL, 1968. - 8 c., 25 p. ; 21 cm. - (Quaderni ; 4). 
331.88 PRE 
 
Quale piano per il lavoro?. - Roma : Arel, 2014. - 34 p. ; 24 cm. - (Arel seminari. Osservatorio 
lavoro ; 2014/1). 
330 ARE SEM 
 
I rapporti tra impresa e lavoro : dall’antagonismo alla collaborazione / a cura di Guido Corbetta, 
Cinzia Parolini. - Milano : Egea, c1993. - 119 p. ; 24 cm. - (Atti & monografie ; 14). 
In copertina: Istituto per i valori d’impresa (Isvi). 
88-238-0222-9  
331.01120945 RAP 
 
I rapporti tra impresa e lavoro : esperienze collaborative in Francia, Germania e Italia / a cura di 
Alessandro Lai. - Milano : Egea, c1997. - xii, 166 p. ; 24 cm. - (Atti & monografie ; 21). 
In copertina: Istituto per i valori d’impresa. 
88-238-0384-5  
Il tema “Impresa e lavoro” invita a ripensare ai grandi cambiamenti che vanno manifestandosi nelle 
aziende di ogni tipo ed in particolare nelle imprese e a verificare la validità di un’ipotesi guida, quella del 
“passaggio da una concezione antagonista ad una collaborativa”. Il volume evidenzia in particolare gli 
ostacoli da rimuovere all’interno delle imprese, le condizioni da creare a livello di sistema paese, la cultura 
da diffondere perchè il passaggio verso relazioni collaborative diventi possibile. 
331.0112094 RAP 
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Relazioni sindacali ed iniziativa manageriale / Daniele Boldizzoni, Raoul C.D. Nacamulli, Paolo 
Preti, Carlo Turati ; introduzione di Raoul C.D. Nacamulli. - Milano : Angeli, c1989. - 594 p. ; 24 
cm. 
88-204-3046-0  
331.04 REL 
 
Relazioni sindacali in impresa : un modello organizzativo per l’analisi e l’intervento / Raoul C. D. 
Nacamulli. - Milano : Etas libri, 1979. - 164 p. ; 21 cm. - (Direzione, organizzazione ed economia 
d’impresa ; 77). 
331 NAC REL 
 
Responsabilità e trasparenza nelle organizzazioni sindacali / M. [i.e. R.] Cappellari ... [et al.] ; a 
cura di Anna Grandori. - Milano : Egea, c2001. - 209 p. ; 24 cm. - In testa al front.: Comitato 
Maurizio Milanesi. 
88-238-0709-3 
Il libro si inserisce nel dibattito italiano e internazionale sui modelli di sindacalismo sostenibili in un’era 
post-industriale, proponendo un’angolatura di analisi innovativa, rappresentata dal tema dell’accountability, 
vale a dire della responsabilità etico-sociale dell’organizzazione. 
331.88 RES 
 
La ricerca-intervento sull’organizzazione : teoria e casi / Federico Butera. - Roma : Cedis, 1977. 
- 95 p. ; 20 cm. - (Le ricerche in azienda ; 1). 
88-85018-04-1  
331 BUT RIC 
 
Risorse umane e trasformazioni produttive : l’ipotesi partecipativa / L. Caselli ... : a cura di 
Lorenzo Caselli. - Torino : Giappichelli, c1990. - 276 p. ; 24 cm. 
88-348-0743-X  
331.0112 RIS 
 
Seminario internazionale sull’organizzazione del lavoro nelle imprese / interventi di Rik 
Vermeire ... [et al.]. - [S.l.] : Nuova mercurio, stampa 1972. - 97 p. ; 21 cm. - Sul front.: Centro 
studi e informazioni sui problemi dell’impresa CESIPI. 
331.0112 SEM 
 
Sviluppo economico, domanda di lavoro e struttura dell’occupazione / Michele Salvati. - 
Bologna : Il mulino, c1976. - 83 p. ; 21 cm. - (Quaderni della Rivista di economia e politica 
industriale ; 1). 
331.130945 SAL SVI 
 
Università flessibile : percorsi universitari alternativi e domanda delle imprese / a cura di Rodolfo 
Jannaccone Pazzi, Luisa Ribolzi. - Milano : Etas libri, 1991. - xviii, 270 p. ; 22 cm. 
88-453-0449-3  
331.1230945 UNI 
 
L’università e la terziarizzazione dell’economia italiana : il ruolo del corso di laurea in economia 
e commercio : atti del Convegno svoltosi a Napoli, 16-17 ottobre 1986 / [promosso 
dall’]Accademia italiana di economia aziendale. - Napoli : Guida, c1987. - 215 p. ; 22 cm. 
88-7042-163-5 
331.7023 UNI 
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Economia finanziaria 
 
L’accumulazione del capitale / Joan Robinson. - Milano : Edizioni di Comunità, c1961. - 421 p. ; 
26 cm. - (Biblioteca di studi economici ; 1). 
332.0415 ROB ACC 
 
The alchemy of finance : reading the mind of the market / George Soros ; foreword by Paul 
Tudor Jones 2. - New York [etc.] : Wiley, c1994. - vi, 378 p. ; 23 cm. 
Sul front.: New preface. 
0-471-04206-4 
332.632 SOR ALC 
 
Alcune considerazioni in tema di produttività bancaria / Paolo Mottura. - [S.l.] : [s.n.], [1983?]. - 
P. 583-593 ; 30 cm. 
Estratto da: Banche e banchieri, a. 10, n. 7-8, lug.-ago. 1983. 
332.0945 MOT ALC 
 
America punto e a capo : una lettura non conformista della crisi dei mercati mobiliari / Marco 
Vitale ; prefazione di Salvatore Bragantini ; postfazione di Sergio Romano. - Milano : 
Scheiwiller, c2002. - xiii, 186 p. ; 21 cm. - (Contrasti ; 7). 
88-7644-339-8 
332.620973 VIT AME 
 
Aspetti monetari dell’attività degli intermediari finanziari non bancari / Alberto Bertoni. - Milano : 
Giuffrè, 1970. - 101 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. 
Bocconi”. Serie 7. ; 3). 
332.3 BER ASP 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Assetti proprietari ed efficienza delle banche / Paolo Mottura, Danilo Drago. - Milano : Egea, 
c1989. - viii, 111 p. ; 23 cm. - (Quaderni ; 1). 
88-238-0038-2  
332.1 MOT ASS 
 
Atti ufficiali del primo convegno sulle relazioni umane nelle aziende di credito alla luce della 
dottrina sociale cristiana / [materiale raccolto e coordinato da P. Paoletti e A. Tempra Gabbiati]. 
- Milano : [s.n.], 1964. - 124 p. ; 31 cm. 
In testa al front.: Acli, Associazioni cristiane lavoratori italiani, Nucleo aziendale, Cassa di 
risparmio delle province lombarde e gestioni annesse. 
332.10683 CON ATT 
 
L’attività bancaria / Pasquale Saraceno. - Milano : Vita e pensiero, stampa 1957. - 142 p. ; 20 
cm. 
332.1 SAR ATT 
 
L’attività bancaria internazionale / Sergio Paci. - Milano : Giuffrè, 1975. - xvi, 142 p. ; 26 cm. - 
(Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 8. ; 20). 
332.15 PAC ATT 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
L’attrattività del sistema paese : attrazione di investimenti e creazione di relazioni / a cura di 
Paola Dubini ; prefazione di Lanfranco Senn ; presentazione di Diego Visconti. - Milano : Il Sole 
24 Ore, 2007. - xxv, 113 p. ; 21 cm. - (Studi). 
In calce al front: Fondazione italiana Accenture. 
978-88-8363-854-1 
332.6730945 ATT 
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L’autonomia della politica monetaria : il divorzio Tesoro-Banca d’Italia trent’anni dopo / [Nino 
Andreatta ... et al.]. - Bologna : Il mulino, c2011. - 130 p. ; 19 cm. - (Nino Andreatta). 
In testa al frontespizio: Arel. 
978-88-15-23431-5  
332.1120945 AUT 
 
Banca anni ‘90 : rapporto Arthur Andersen & Co / a cura di Guido Feller, Marco Vigorelli ; 
presentazione di Marco Vitale ; introduzioni di Maurizio Milanesi, Giannino Parravicini. - Milano : 
Edizioni del Sole 24 Ore, 1986. - 284 p. ; 25 cm. - (Tendenze strategiche). 
332.10945 ART BAN 
 
La banca : principii di economia delle aziende di credito / Ugo Caprara. - 2. ed. completamente 
rifatta. - Milano : Giuffrè, 1954. - xxxi, 453 p. ; 25 cm. - (Biblioteca di economia di azienda ; 4). 
332.1 CAP BAN 
 
La banca come impresa : manuale di gestione bancaria / a cura di Marco Onado. - Bologna : Il 
mulino, c1996. - 637 p. ; 24 cm. 
88-15-05576-2  
Il testo affronta tematiche di gestione mettendo in evidenza la peculiarità dell’attività bancaria nei suoi 
aspetti tanto microeconomici ed aziendali, quanto di collegamento con il sistema bancario e l’attività 
economica nel suo complesso. 
332.1068 BAN 
 
La banca commerciale in Italia : tradizione e innovazione : scritti in memoria di Corrado Faissola 
/ prefazione di Antonio Patuelli ; saggi di L. Abete ... [et al.] ; testimonianze di A. Azzi ... [et al.]. - 
Roma : Bancaria, c2014. - 192 p. ; 24 cm. - (Banca e mercati ; 125). 
978-88-449-0975-8  
332.10945 BAN 
 
La banca del futuro : scenari, vision e cambiamento per una strategia vincente / di Claudio 
Scardovi ; con la collaborazione di M. Vigorelli ... [et al.] ; prefazione di Carlo Salvatori. - Milano 
: Edibank, 1999. - 201 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Andersen Consultino. 
88-449-0027-0  
La banca tradizionale scompare sotto i colpi della virtualizzazione della società e della globalizzazione dei 
mercati: è quanto afferma provocatoriamente l’Autore, soffermandosi a rrflettere sul nuovo scenario 
evolutivo del sistema bancario e finanziario italiano. 
332.1068 SCA BAN 
 
La banca di credito ordinario / Pasquale Saraceno. - Milano : Vita e pensiero, 1949. - 200 p. ; 25 
cm. 
332.3 SAR BAN 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
La Banca d’Italia e i problemi del governo della moneta / a cura di Antonio Finocchiaro, Alberto 
M. Contessa. - 3. ed. rivista ed aggiornata al 31 dicembre 1983. - Roma : Banca d’Italia, 1984. - 
384 p. ; 24 cm. 
332.110945 BAN 
 
Banca, etica, sviluppo : le vie del credito nel pensiero dei protagonisti / da un progetto di 
Tommaso Fanfani ; introduzione di Antonio Patuelli ; [saggi di Cesare Beccaria ... et al.]. - 
Roma : Bancaria, c2014. - 273 p. ; 25 cm. 
In testa al front.: ABI. 
978-88-449-1029-7 
Il volume raccoglie alcuni estratti sull’etica delle banche o delle attività economiche e finanziarie tratti dalle 
opere di alcuni economisti, quali Joseph Alois Schumpeter, Adam Smith, Luigi Einaudi, Cesare Beccaria, 
Carlo Cattaneo, ecc. 
332.10945 BA 
 



 
  

51

La banca multibusiness : evoluzione e innovazione dei modelli strategici e organizzativi 
nell’idustria finanziaria globalizzata : relazioni fra teoria e pratica / Maurizio Baravelli. - Torino : 
Giappichelli, c2011. - xi, 716 p. ; 25 cm. 
978-88-348-1635-6  
332.10684 BAR BAN 
 
La banca nelle economie in transizione : vincoli di ambiente e aspetti strutturali / Mauro Bini. - 
Milano : Egea, c1994. - xiv, 131 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell’economia d’azienda ; 31). 
88-238-0275-X  
332.1 BIN BAN 
 
Banche : strategie, organizzazione e concentrazioni / Paolo Mottura ; prefazione di Corrado 
Passera. - Milano : Egea, c2007. - xix, 281 p. ; 24 cm. 
978-88-238-3171-1  
332.10684 MOT BAN 
Dedica manoscritte dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Banche e finanza in un’Europa integrata : una previsione strategica / a cura di Giulio Lubatti, 
Fabrizio Natali, Marco Vigorelli ; prefazione di Tancredi Bianchi. - Milano : Arthur Andersen ; Il 
Sole 24 Ore Libri ; Andersen Consulting, 1994. - 373 p. ; 25 cm. 
88-7187-385-8 
332.094 BAN 
 
Le banche e la crisi : storia, etica, problemi, soluzioni / Giampiero C. Cantoni. - Milano : Spirali, 
2009. - 323 p. ; 25 cm. - (L’alingua ; 328). 
978-88-7770-878-6  
L’autore delinea i cambiamenti delle banche e delle loro attività dovuti alla crisi finanziaria ed economica 
iniziata nel 2008. Il volume si suddivide in due parti: nella prima parte il discorso riporta la crisi finanziaria 
internazionale e la regolamentazione e gli interventi pubblici sul sistema bancario internazionale e dei 
singoli paesi, con un capitolo dedicato alla situazione in Italia. Nella seconda parte si traccia uno studio di 
caso, con la descrizione e l’analisi dell’evoluzione della Banca nazionale del lavoro (BNL) in relazione alla 
crisi finanziaria internazionale. 
332.1090511 CAN BAN 
 
Il banchiere dei poveri / Muhammad Yunus ; con la collaborazione di Alan Jolis ; traduzione di 
Ester Dornetti. - Milano : Feltrinelli, 1998. - 268 p. ; 22 cm. 
88-07-17030-2  
332.31095492 YUN BAN 
 
Banchieri e banche nell’Europa moderna e contemporanea : Giovanni Antonio Zerbi e John 
Law : ciclo di conferenze e seminari "L’uomo e il denaro", Milano 9 febbraio 2009 / Alberto Cova 
; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca 
e borsa, stampa 2009. - 77 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 34). 
332.1 ASS QUA 
 
Beating the street : the best-selling author of One up on Wall Street shows you how to pick 
winning stocks and develop a strategy for mutual funds / Peter Lynch ; with John Rothchild. - 
New York [etc.] : Simon & Schuster, c1994. - 332 p. ; 22 cm. 
0-671-75915-9 
332.6322 LYN BEA 
 
Il bilancio degli enti creditizi / coordinamento scientifico di Mario Cattaneo, Paolo Golia, Pietro 
Manzonetto ; introduzione di M. Cattaneo ; scritti di L. A. Bianchi ... [et al.]. - Milano : Edibank, 
1993. - 433 p. ; 24 cm. - (Ricerche Assbank ; 6.1). 
332.10681 BIL 
 
Borsa & industria : cento anni di rapporti difficili : 1861-1989 / Alessandro Aleotti ; introduzione 
di Marco Borsa. - Milano : Espansione : in collaborazione con la Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Milano, stampa 1989. - 259 p., [64] p. di tav. : ill. ; 22 cm. 
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88-2450-452-3 
332.64245 ALE BOR 
Dedica manoscritta dell’autore a Marco Vitale. 
 
Building an international financial services firm : how to design and execute cross-border 
strategies / Markus Venzin. - Oxford : Oxford U.P., 2009. - xxvii, 357 p. ; 24 cm. 
978-0-19-953520-0  
332.15068 VEN BUI 
Dedica manoscritta a Vittorio Coda. 
 
Il cambiamento organizzativo nelle aziende di credito / Severino Salvemini. - [S.l.] : Giuffrè, 
1984. - xi, 250 p. ; 24 cm. - (Università L. Bocconi. Dipartimento di economia aziendale ; 72) 
(Università L. Bocconi. Dipartimento di economia aziendale. Serie Organizzazione aziendale ; 
6). 
88-14-00134-0  
332.1068 SAL CAM 
 
Caso Arca : nuova impresa e fondazione di una cultura : [anno accademico 1987-1988] / caso a 
cura di Pietro Mazzola. - Milano : CUSL, stampa 1988. - 183 p. ; 24 cm. - (Economica). - Sul 
front.: Economia aziendale C.P. (Strategie e politiche di impresa), corso integrativo, Caso Arca. 
Tit. copertina: Valori imprennditoriali e comportamento strategico. 
332.63270945 CAS 
 
CEO agenda : un viaggio nell’agenda dei CEO delle migliori istituzioni finanziarie : alla ricerca 
della verità e del valore, delle invarianze competitive e della struttura oggettiva dell’industria dei 
servizi / Oliver, Wyman & company ; [Claudio Scardovi]. - Milano : Oliver, Wyman & company, 
c2002. - 100 p. ; 24 cm. 
332.10684 OLI CEO 
 
Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed 
amministrative ad esso eventualmente connesse : (leggi 22 maggio 1980, n. 204, e 23 giugno 
1981, n. 315) : relazione conclusiva comunicata alle Presidenze delle Camere il 24 marzo 1982 
/ relatore: Azzaro. - [S.l.] : [s.n.], 1982 ([Milano] : Colombo). - vii, 795 p. ; 29 cm. 
Sul front.: Presidente De Martino Francesco, deputato, commissari: Aiardi Alberto ... - In testa al 
front.: Camera dei deputati, Senato della Repubblica, 8. legislatura, doc. 22., n. 2-sexies. 
332.10945 ITA COM 
 
Competing for capital : a financial relations approach / Bruce W. Marcus. - New York [etc.] : 
Wiley, c1975. - xv, 263 p. ; 23 cm. 
0-471-56863-5 
332.041 MAR COM 
Concentrazione bancaria e credito all’agricoltura : relazione presentata alla 12. assemblea 
generale della C.I.C.A., Vienna, maggio 1971 / Roberto Ruozi. - Milano : Giuffrè, 1971. - 25 p. ; 
26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie relazioni 
; 66). 
332.710945 RUO CON 
 
Il controllo del mercato del credito / Tancredi Bianchi. - Milano : Giuffrè, 1960. - xxx, 449 p. ; 26 
cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 2. ; 8). 
332.10944 BIA CON 
 
Il controllo interno dell’intermediazione mobiliare nelle banche : obiettivi, organizzazione, 
strumenti di lavoro / a cura di Angelo Pappadà ; presentazione di Giuseppe Zadra ; contributi di 
Massimo Colli ... [et al.]. - [S.l.] : Edibank, c1998. - 211 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Reconta Ernst & Young. 
88-449-0022-X  
Il libro fornisce una guida operativa sugli obiettivi, l’organizzazione, gli aspetti procedurali e metodologici 
dell’attività di intermediazione mobiliare nelle banche, proponendo una serie di check list, riportanti un 
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elenco di indicazioni su come far convergere vincoli regolamentari e tecnici e sui presupposti organizzativi 
e gestionali da seguire. 
332.1068 CON 
 
Il controllo pubblico della concorrenza bancaria / Paolo Mottura. - Milano : Giuffrè, 1970. - xiv, 
49 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 7. 
; 2). 
332.1 MOT CON 
 
Convegno internazionale sui metodi quantitativi nelle banche e nelle istituzioni finanziarie : 
Roma, 20-22 ottobre 1976 : atti. - [S.l.] : Banco di Roma, [1976?]. - xi, 378 p. ; 24 cm. 
332 CON 
 
Capitale proprio e capitale di credito nell’azienda bancaria / Paolo Biffis. - Milano : Giuffrè, 1974. 
- 68 p. ; 24 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 
relazioni ; 79). 
332.10681 BIF CAP 
 
La congiuntura, la dinamica del credito e la struttura finanziaria delle imprese : interventi tenuti 
nell’ambito del seminario su “Credito, capitale e regole: quale equilibrio dinamico per lo sviluppo 
economico in un contesto di sana concorrenza”, Castello dell’Oscano, Perugia, 11 marzo 2010 / 
M. Lossani ... [et al.]. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, 
stampa 2010. - 104 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 25). 
332.1 ASS QUA 
 
Corporate banking per le piccole e medie imprese : il cambiamento delle strategie e dei 
processi gestionali della banca per lo sviluppo del rapporto con le PMI / Stefano Caselli. - Roma 
: Bancaria, c2001. - 402 p. ; 24 cm. 
88-449-0201-X  
Si offre una lettura dei rapporti tra PMI e sistema finanziario e una guida alle banche che intendano 
sviluppare un efficace sistema di corporate banking. Si esaminano i comportamenti finanziari delle Pmi, la 
cui diagnosi rappresenta il necessario presupposto per la valutazione del rischio di credito; poi l’attenzione 
si sposta sui processi gestionali critici della banca e sulle scelte competitive essenziali per lo sviluppo del 
corporate banking. 
332.1750945 CAS COR 
 
Corporate governance, odissea nel valore : principi guida, metodologie e processi per i Ceo e 
per gli stakeholder delle banche italiane / Claudio Scardovi ; prefazione di Divo Gronchi ; 
introduzione di Mario Mazzoleni ; epilogo di Marco Vigorelli e Piercarlo Gera. - Milano : Il Sole 
24 Ore, 1999. - xix, 281 p. ; 24 cm. - Sul front.: Andersen consulting. 
88-7187-972-4  
Questo libro è una guida completa ai principi, alle strategie e ai processi gestionali di un nuovo modello di 
corporate governance per le banche italiane, ispirato alla creazione di valore per gli azionisti e gli 
stakeholder. 
332.10681 SCA COR 
 
Corso di matematica finanziaria / Eugenio Levi. - Milano : La goliardica, stampa 1953. - 275 p. ; 
25 cm. - In testa al front.: Università commerciale Luigi Bocconi Milano, Facoltà di economia e 
commercio. 
332.0151 LEV COR 
 
Così parlò Warren Buffett : lezioni per investire in Italia / Gianfilippo Cuneo ; prefazione di 
Marco Drago. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, c2006. - 234 p. ; 22 cm. - (Economia e 
management ; 42). 
678-88-6073-061-9 (errato). - 978-88-6073-061-9 (corretto) 
332.60945 CUN COS 
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Costi, ricavi e prezzi nelle banche di deposito / Tancredi Bianchi. - Milano : Giuffrè, 1967. - xxxv, 
405 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 
5. ; 19). 
332.1 BIA COS 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Credit treasury : a credit pricing guide in liquid and non-liquid markets / Gianluca Oricchio. - 
London : Palgrave Macmillan, 2011. - xxiii, 365 p. ; 24 cm. - (Finance and capital markets). 
978-0-230-27966-7 
L’autore presenta lo stato dell’arte del mercato bancario globale, soffermandosi sulla "credit risk 
evaluation" e sui prezzi. Il volume analizza il princing nei mercati liquidi e non, si occupa della CDS 
Evaluation e degli index products e, infine, descrive gli approcci EVA (EVA backward-looking methodology 
e EVA Nelson-Siegel Methodology), ed alcuni casi concreti (Enel Spa, Fiat Spa, Ferretti Spa). 
332.645 ORI CRE 
 
Il credito a medio termine alle piccole e medie imprese industriali in Francia, Stati Uniti 
d’America, Giappone, Belgio / saggi di Maurizio Baravelli ... [et al.]. - Milano : Mediocredito 
regionale lombardo, 1974. - xvi, 229 p. ; 25 cm. - (Studi e ricerche ; 1). 
332.742 CRE 
 
Il credito al consumo / Pier Luigi Fabrizi. - Milano : Giuffrè, 1975. - 146 p. ; 26 cm. - (Istituto di 
economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 8. ; 18). 
Il volume presenta un’opera d’insieme sul credito al consumo, descrivendone gli aspetti sia strutturali che 
funzionali, e le possibili dinamcihe di sviluppo. 
332.743 FAB CRE 
 
Il credito industriale a medio termine : rilevazioni di azienda per la concessione di finanziamenti 
alle piccole e medie imprese / Mario Cattaneo. - Milano : Giuffrè, 1960. - xvii, 132 p. ; 26 cm. - 
(Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 2. ; 10). 
332.7420945 CAT CRE 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Il credito italiano e la fondazione dell’I.R.I. : atti del convegno di studio : SOCREA, Società 
scientifica e di ricerca, Palazzo Visconti, Milano, 4 ottobre 1989 / Sabino Cassese ... [et al.]. - 
Milano : Libri Scheiwiller, 1990. - 163 p., [52] p. di tav. ; 24 cm. 
88-7644-144-1 
332.109450915 CRE 
 
Crisi bancarie in Italia nell’Ottocento e nel Novecento : cause e svolgimenti : testi delle relazioni 
tenute nel ciclo di conferenze su “Storia di banche e di banchieri” / G. Conti, A. Cova, S. La 
Francesca. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2014. - 
191 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 278). 
332.1 ASS QUA 
 
Crisi finanziaria e regole : ciclo di conferenze e seminari "L’uomo e il denaro", Milano 19 ottobre 
2009 / Marco Onado ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo 
degli studi di banca e borsa, stampa 2009. - 51 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 39). 
332.1 ASS QUA 
 
Dei saggi di rendimento “soggettivi” per la scelta degli investimenti : parere pro veritate per la 
valutazione delle azioni F.lli Branca s.p.a. (eredità conte Dino Branca di Romanico) / 
Ferdinando Di Fenizio. - Milano : [s.n.], 1960. - 13 p. ; 30 cm. 
332.6 DI DEI 
 
Denaro ed etica economica nella cultura cinese : ciclo di conferenze e seminari “L’uomo e il 
denaro”, Milano 9 marzo 2015 / Michael Lackner ; introduzione di Gian Luca Potestà. - Milano : 
Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, [2015?]. - 39 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 
52). 
332.1 ASS QUA 
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I depositi nell’economia delle aziende di credito / Giordano Dell’Amore. - Milano : Giuffrè, 1951. 
- xxvi, 723 p. ; 26 cm. - (Biblioteca di economia aziendale. Serie 1. ; 6). 
332.17520945 DEL DEP 
Note manoscritte a Vittorio Coda. 
 
Deregolamentazione ed economie di scala in banca : il caso delle banche di credito cooperativo 
/ Roberto Di Salvo. - Bologna : Il mulino, c1995. - 260 p. ; 22 cm. 
88-15-05251-8 
Oltre a individuare alcune linee strategiche che il sistema del credito cooperativo potrà assumere nel 
prossimo futuro, questo volume ha il merito di inquadrare in modo originale la specificità delle banche di 
credito cooperativo, e in generale delle banche di piccola dimensione, nell’alveo della ricerce sulle 
economie di scala. 
334.22 DIS DER 
 
Dimensioni, costi e profitti delle banche italiane / Andrea Landi. - Bologna : Il mulino, c1990. - 
154 p. ; 22 cm. - (Studi finanziari e bancari). 
88-15-02855-2  
332.10945 LAN DIM 
 
La disciplina dei tassi passivi : l’esperienza e la dottrina statunitense a confronto con la realtà 
italiana / Claudio Dematté. - Milano : Giuffrè, 1972. - xx, 146 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia 
aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 7. ; 13). 
332.8 DEM DIS 
 
[Documentazione su liquidazione coatta Banco Ambrosiano]. - [S.l.] : [s.n.], [198.?]. - 5 v. ; 33 
cm. 
332.10945211 BAN DOC 
 
La difesa della stabilità monetaria dopo la caduta del sistema aureo : relazione tenuta in 
Campidoglio il 31 ottobre 1961 per la celebrazione della giornata del risparmio / Giordano 
Dell’Amore. - Milano : Giuffrè, 1961. - 62 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale 
dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie relazioni ; 29). 
332.4904 DEL DIF 
 
Economia e finanza aziendale : scritti in onore di Edoardo Ardemani. - Milano : Giuffrè, 1997. - 
viii, 447 p. ; 24 cm. 
88-14-06340-0 
332 ECO 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
Efibanca e l’industria italiana / a cura di Michele Bagella. - Firenze : Giunti ; [s.l.] : BNL, c1999. - 
671 p., [8] p. di tav. : ill. ; 24 cm. 
88-09-01546-0  
332.120945 EFI 
 
Esercizi di matematica finanziaria / Eugenio Levi. - Milano : La goliardica, stampa 1954. - 144 p. 
; 25 cm. 
In testa al front.: Università commerciale Luigi Bocconi, Milano, Facoltà di economia e 
commercio. 
332.0151 LEV ESE 
 
L’evoluzione strutturale e funzionale del sistema bancario spagnolo / Adalberto Alberici. - 
Milano : Giuffrè, 1973. - 134 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università 
commerciale “L. Bocconi”. Serie 7. ; 7). 
332.10946 ALB EVO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 



 
 
56 

The failure of the Franklin national bank : challenge to the international banking system / Joan 
Edelman Spero. - New York : Columbia U.P., 1980. - xi, 235 p. ; 25 cm. 
0-231-04788-6  
332.12230973 SPE FAI 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Fare i conti con la crisi / Jean-Paul Fitoussi ... [et al.] ; prefazione di Enrico Letta. - Bologna : Il 
mulino, c2010. - 184 p. ; 21 cm. - (Arel ; 75). 
978-88-15-13816-3  
Raccoglie gli interventi di alcuni economisti in un ciclo di seminari organizzati dall’Agenzia di ricerche e 
legislazione (AREL) su cause e conseguenze della crisi esplosa nel 2007 negli Stati Uniti e sulle 
prospettive di ripresa. Nei contributi si analizza il decorso della crisi dalle sue origini rintracciate in eventi 
iniziati anni prima del tracollo finanziario e si osserva la situazione attuale che le decisioni politiche e le 
strategie adottate dalle banche hanno trasformato da crisi finanziaria in una crisi economica globale. In 
ogni capitolo è presente una parte dedicata agli impegni di breve e lungo periodo che possono contribuire 
a risollevarsi dalla crisi: nuovi criteri di misurazione della performance economica e del progresso sociale, 
cambiamenti dei modelli di business delle banche, riforma dell’architettura della vigilanza finanziaria (in 
modo da favorire la stabilità, con regole omogenee e assicurando concorrenza, trasparenza e rispetto 
degli standard di qualità). 
332.01 FAR 
 
Il filosofo e i prodotti derivati : ciclo di conferenze e seminari "L’uomo e il denaro", Milano 8 
giugno 2009 / A. Varzi ; introduzione Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo 
degli studi di banca e borsa, stampa 2009. - 47 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 38). 
332.1 ASS QUA 
 
Financial market rates and flows / James C. Van Horne. - Englewood Cliffs, New Jersey : 
Prentice Hall, c1978. - vii, 241 p. ; 23 cm. 
0-13-316190-0  
332.8 VAN FIN 
 
Financing the recovery after the crisis : the roles of bank profitability, stability and regulation : 
proceedings of the 2013 banking conference : Università Bocconi, 30 September 2013 / 
[Università commerciale Luigi Bocconi, Carefin Centre for applied research in finance ; in 
cooperation with department of finance]. - [S.l.] : Intesa Sanpaolo, [2014?]. - 32 p. ; 25 cm + 1 
CD-Rom. 
332.1 FIN  
 
Finanza e realtà locali. - Milano : NED, c1989. - 157 p. ; 21 cm. - (Cultura, etica e finanza). 
88-7023-139-9  
332.109452 FIN 
 
Finanziare l’economia in tempo di crisi : le risposte dei mercati, il ruolo degli intermediari, gli 
orientamenti delle autorità : interventi tenuti nell’ambito del seminario su “L’industria bancaria 
verso gli anni 2020: rigenerazione manageriale”, Castello dell’Oscano, Perugia, 22 marzo 2014 
/ G. Zadra ... [et al.]. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 
2014. - 102 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 281). 
Sul front.: Sadibatrentotto. 
332.1 ASS QUA 
 
Function and analysis of capital market / James C. Van Horne. - Englewood Cliffs : Prentice 
Hall, c1970. - x, 180 p. ; 23 cm. - (Prentice Hall foundations of finance series). 
332.82015118 VAN FUN 
 
La gestione del credito nell’attuale fase economica : interventi tenuti nell’ambito del seminario 
su “Credito, capitale e regole: quale equilibrio dinamico per lo sviluppo economico in un 
contesto di sana concorrenza”, Castello dell’Oscano, Perugia, 12 marzo 2010. - Milano : 
Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, [20..?]-2010 . - v. ; 21 cm. - 
(Quaderno ; 254). 
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332.1 ASS QUA 
 
La gestione della tesoreria delle banche di deposito : la situazione italiana e gli insegnamenti 
stranieri / Alberto Bertoni. - Milano : Giuffrè, 1974. - 238 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia 
aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 8. ; 9). 
332.113 BER GES 
Dedica manoscritta a Vittorio Coda 
 
La gestione delle aziende di credito : testi e casi italiani / A. Alberici ... [et al.] . - Milano : Angeli, 
1975-    . - v. ; 22 cm. - (Collana SDA Scuola di direzione aziendale Università Bocconi). 
332.1068 GES 
 
La gestione delle risorse umane nelle banche / Roberto Ruozi. - Roma : Bancaria, 1983. - 58 p. 
; 21 cm. - Estratto da: Bancaria, n. 4, aprile 1983. 
332.10683 RUO GES 
 
La gestione integrata dell’attivo e del passivo nelle aziende di credito / Paolo Mottura ... [et al.] ; 
a cura di Pier Luigi Fabrizi. - Milano : Giuffrè, c1991. - vii, 686 p. ; 24 cm. - In testa al front.: 
Associazione tesorieri istituzioni creditizie. 
88-14-03091-X  
332.10681 GES 
 
Giordano Dell’Amore : l’uomo e il banchiere / Alda Ferrari. - Milano : Rusconi, 1989. - 223 p. ; 
22 cm. - (Cultura, etica e finanza). 
88-18-12081-6  
332.1092 FER GIO 
 
Giorgio Ambrosoli e Paolo Baffi : due storie esemplari / Giovanni Bazoli ... [et al.] ; a cura di 
Angelo Porta. - Milano : Università Bocconi : Egea, c2010. - xviii, 109 p. ; 20 cm. 
978-88-8350-168-5  
Sono raccolti gli interventi tenuti in occasione di un convegno sulla difesa della legalità nei mercati 
finanziari organizzato dal Centro Paolo Baffi dell’Università commerciale L. Bocconi. Vengono proposte 
alcune considerazioni sia sulle figure di Paolo Baffi e di Giorgio Ambrosoli durante gli anni dello scandalo 
finanziario della Banca Privata Italiana. Inoltre, sono proposte alcune analisi sull’etica dei mercati finanziari 
e delle attività finanziarie. 
332.09450927 GIO 
 
Il governo della moneta a Firenze e a Milano nei secoli 14.-16. / Carlo M. Cipolla. - Bologna : Il 
mulino, c1990. - 306 p. ; 22 cm. 
88-15-02751-3  
332.494505 CIP GOV 
 
Il governo delle banche in Italia : quarto rapporto sul sistema finanziario italiano / Fondazione 
Rosselli ; a cura di F. Riolo e D. Masciandaro ; saggi di M. Bagella ... [et al.]. - Milano : Edibank, 
1999. - 581 p. ; 25 cm. 
Testo in italiano, inglese e francese. 
88-449-0026-2  
Il quarto rapporto della Fondazione Rosselli sul Sistema finanziario italiano affronta il tema della corporate 
governance, ossia il sistema di regole, azioni e funzioni destinate ad assicurare il buon governo delle 
banche. In esso economisti e giuristi analizzano i vari aspetti che caratterizzano oggi la gestione e il 
controllo delle imprese bancarie e finanziarie. 
332.1068 FON GOV 
 
Greed and glory on Wall Street : the fall of the house of Lehman / Ken Auletta. - New York : 
Warner books, 1987. - xi, 243 p. ; 23 cm. 
0-446-38406-2  
332.66097471 AUL GRE 
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HolisticBank : velocità dall’interno / Pier Luigi Curcuruto ... [et al.]. - Milano : PRB, [20..?]. - 160 
p. ; 24 cm. 
978-88-909007-0-9  
332.1068 HOL 
 
Inflazione e mercato finanziario / Maurizio Farè, Andrea Ferrari, Roberto Ruozi. - Milano : Isedi, 
1975. - x, 188 p. ; 23 cm. - (Studi di economia industriale e di mercato finanziario ; 3). 
332 FAR INF 
 
Inflazione e ordinamento giuridico / Guido Carli, Francesco Capriglione. - Milano : Giuffrè, 1981. 
- 185 p. ; 23 cm. 
332.4 CAR INF 
 
Gli intermediari finanziari : cambiamento, competizione, strategie e modelli istituzionali e 
organizzativi / Paolo Mottura. - Milano : Egea, 2006. - viii, 208 p. ; 24 cm. - (Biblioteca 
dell’economia d’azienda). 
88-238-4118-6  
332.10684 MOT INT 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Introduzione allo studio del mercato del credito / Giordano Dell’Amore. - Milano : Giuffrè, 1960. - 
xiv, 225 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. 
Serie 2. ; 1). 
332.7 DEL INT 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
L’Italia delle banche / Luciano Barca, Gianni Manghetti. - Roma : Editori riuniti, 1976. - 389 p. ; 
19 cm. - (Argomenti ; 51). 
332.10945 BAR ITA 
 
Lezioni del corso di aggiornamento sulle borse valori : 5 novembre-5 dicembre 1957 / T. 
Ascarelli ... [et al.] ; direttore del corso: G. La Volpe. - Milano : Giuffrè, 1958. - x, 477 p. ; 26 cm. 
In testa al front.: Istituto universitario, Facoltà di economia e commercio Ca’ Foscari, Camera di 
commercio, industria e agricoltura, Venezia. 
332.642 LEZ 
 
Lezioni di storia e critica dei principali istituti economici : 3. e 4. anno di corso : anno 1921-1922 
/ tenute dal chiariss. prof. Giuseppe Prato. - Milano : Tenconi, 1922. - 320 p. ; 27 cm. 
In testa al front.: Università commerciale Luigi Bocconi, Milano. 
Legata come n. 2 in un volume miscellaneo con 2 altri titoli. 
Il volume raccoglie le lezioni tenute dal professor Giuseppe Prato in merito alla storia economica, 
passando in rassegna le principali teorie e sistemi economici e presentando il pensiero degli economisti da 
Aristotele fino al primo Novecento. 
332.4142 CAB MON 
 
Lezioni di politica commerciale e legislazione doganale : 3. corso : anno 1920-1921 / tenute dal 
chiariss. prof. Giuseppe Prato. - Milano : Tenconi, 1921. - 260 p. ; 27 cm. 
In testa al front.: Università commerciale Luigi Bocconi, Milano. 
Legata come n. 3 in un volume miscellaneo con 2 altri titoli. 
Il volume raccoglie le lezioni tenute dal professor Giuseppe Prato sulle principali teorie e sistemi che 
regolano il commercio internazionale, soffermandosi soprattutto sulle limitazioni poste agli scambi 
commerciali internazionali. 
332.4142 CAB MON 
 
Lezioni sulla formazione del sistema bancario italiano : testi delle relazioni tenute nel ciclo di 
conferenze sulla “Storia della banca” / G. Conti, A. Cova, S. La Francesca. - Milano : 
Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2010. - 157 p. ; 21 cm. - 
(Quaderno ; 258). 
332.1 ASS QUA 
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Il linguaggio dell'economia, del credito, delle assicurazioni / Associazione nazionale fra le 
banche popolari. - [S.l.] : Edicred, stampa 2009. - 212 p. ; 21 cm. 
332.03 ASS LIN 
 
La lira in settant’anni / Alberto Campolongo. - Roma : Bancaria, 1985. - 11 p. ; 21 cm. - Estratto 
da: Bancaria, n. 3, mar. 1985. 
332.4945 CAM LIR 
 
Logica dell’operare di banca : primi schemi / Aldo Amaduzzi. - 2. ed. - Torino : Giappichelli, 
stampa 1961. - 103 p. ; 25 cm. 
In testa al frontespizio: Istituto di studi aziendali della Facoltà di economia e commercio delle 
Università di Genova, diretto dal prof. Aldo Amaduzzi. 
332.175 AMA LOG 
 
Mercato finanziario e borsa valori / Tancredi Bianchi. - Milano : Giuffrè, 1958. - xx, 239 p. ; 26 
cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 1. ; 18). 
332.632 BIA MER 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Il mercato avido : finanza degli eccessi e regole tradite / Antonio Taverna ; [prefazione di Enrico 
Letta]. - Bologna : Il mulino, c2009. - 221 p. ; 21 cm. - (Arel ; 70). 
978-88-15-13313-7  
332.632 TAV FIN 
 
Il mercato finanziario / Giorgio Tagi. - Milano : Giuffrè, 1971. - xvi, 252 p. ; 25 cm. - (Istituto di 
economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 7. ; 11). 
332.642 TAG MER 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda.  
 
Il mercato mobiliare / Giorgio Pivato. - Milano : Giuffrè, 1965. - xvi, 789 p., [6] p. di tav. : ill. ; 26 
cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 2. ; 2). 
332.632 PIV MER 
 
Metodologie di analisi e valutazione dei profili personali dell’imprenditore e del gruppo 
imprenditoriale : rapporto finale / Raffaella Beverina ... [et al.]. - Milano : SDA Bocconi, 1990. - 
114 p. ; 30 cm. 
Sul front.: Ricerca Aifi. - In copertina: SDA Bocconi. 
332.0415 MET 
 
Modelli organizzativi e di controllo nel sistema bancario / a cura di Adriano De Maio e Claudio 
Patalano. - Milano : Edibank, 1995. - 270 p. ; 25 cm. 
88-86373-56-2  
332.10684 MOD 
 
Un mondo senza povertà / Muhammad Yunus ; con la collaborazione di Karl Weber ; traduzione 
di Pietro Anelli. - Milano : Feltrinelli, 2008. - 237 p. ; 23 cm. - (Serie bianca). 
978-88-07-17148-2 
332.31095492 YUN MON 
 
La moneta : bene o male collettivo? : ciclo di conferenze e seminari "L’uomo e il denaro", Milano 
7 aprile 2014 / Jack Birner. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, 
stampa 2014. - 47 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 50). 
332.1 ASS QUA 
 
La moneta deprezzata e i suoi effetti sull’equilibrio degli scambi internazionali : 3. e 4. corso : 
anno 1921-1922 / lezioni tenute dal chiar. prof. Attilio Cabiati. - Milano : Tenconi, 1922. - 407 p. 
; 27 cm. 
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In testa al front.: Università commerciale Luigi Bocconi, Milano. 
Legata come n. 1 in un volume miscellaneo con 2 altri titoli. 
Il volume riporta le lezioni tenute dal professor Attilio Cabiati a proposito della moneta, riconducendo la 
riflessione al valore stesso della moneta e alle conseguenze della sua svalutazione. Numerosi i riferimenti 
alla politica monetaria e, più in generale, alla politica economica del tempo, che tiene conto del panorma 
internazionale, con particolare riguardo all’Europa dell’immediato primo dopoguerra. 
332.4142 CAB MON 
 
Moneta, risparmio e credito nel processo di sviluppo economico / Giordano Dell’Amore. - Milano 
: Giuffrè, 1962. - 709 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. 
Bocconi”. Serie 3. ; 1). 
332.0945 DEL MON  
 
The monetary policy of the ECB : 2001. - Frankfurt am Main : European central bank, c2001. - 
149 p. ; 25 cm. - 92-9181-217-X.  
332.4566094 BAN MON 
 
Le motivazioni all’investimento nella grande impresa : una ricerca sull’esperienza italiana 1958-
1973 / Giovanni Zanetti ; condotta con la collaborazione di Piercarlo Frigero, Giovanni Fraquelli 
e Giorgio Donna. - Bologna : Il mulino, c1977. - 542 p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche ; 65). 
332 ZAN MOT 
 
Nono rapporto del comitato di sorveglianza. - [S.l.] : [s.n.], [1982?]. - 20 p. ; 30 cm. 
In testa al front.: Banca Privata Italiana S.p.a. con sede in Milano via Boito 10 in liquidazione 
coatta amministrativa. 
332.10945 BAN NON 
 
Nuovi modelli di gestione bancaria per gli anni ‘80 : atti del convegno di studio tenuto a Siena 
nell’ottobre 1980 / a cura di Antonio Pin. - Siena : [s.n.], 1982. - vii, 221 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Istituto di tecnica economica, Facoltà di scienze economiche e bancarie, 
Università degli studi di Siena. 
332.1068 NUO 
 
Le obbligazioni convertibili in azioni : aspetti teorici e prassi applicativa nel mercato mobiliare 
italiano / Alberto Banfi . - Bologna : Il mulino, c1990. - 274 p. ; 22 cm. - (Studi finanziari e 
bancari). 
88-15-02847-1  
332.6322 BAN OBB 
 
Obiettivo crescita : il finanziamento delle imprese fra banche e mercati / a cura di Roberto 
Guida e Antonio Mele ; prefazione di Enrico Letta. - Bologna : Il mulino, c2012. - 271 p. ; 21 cm. 
- (Arel ; 82). 
978-88-15-14721-9  
La crisi finanziaria iniziata nel 2008 ha rivelato le criticità del sistema finanziario in Italia, per quel che 
riguarda il finanziamento alle imprese. Il volume raccoglie una serie di contributi di diversi autori sulle 
tipologie di finanziamento, a seconda anche del tipo di azienda, come nel caso specifico delle piccole e 
medie imprese italiane, e sul ruolo delle banche e dei mercati finanziari. 
332.0410945 OBI 
 
Le operazioni bancarie / Pasquale Saraceno. - Milano : Vita e pensiero, stampa 1957. - 217 p. ; 
20 cm. 
332.1 SAR OPE 
 
Operazioni di credito a medio termine : [i finanziamenti a medio termine per l’industria, il 
commercio, la compravendita, di macchinari e l’esportazione] / Mediocredito regionale 
lombardo. - Milano : Mediocredito regionale lombardo, 1979. - 67 p. ; 25 cm. 
332.74209452 MED OPE 
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Ordinamento delle borse e tecnica delle operazioni : appunti delle lezioni tenute dal prof. 
Tancredi Bianchi : 2. corso di perfezionamento ed aggiornamento per funzionari : Roma: 6 
aprile - 16 maggio 1959. - Roma : Tipografia delle terme, 1960. - 121 p. ; 25 cm. 
In testa al front.: Associazione fra le Casse di risparmio italiane. 
332 ORD 
 
Ordinanza di rinvio a giudizio (e connessa sentenza di proscioglimento per amnistia) emessa 
nel procedimento penale n. 2956/74 A a carico di Sindona Michele ed altri imputati di 
bancarotta fraudolenta aggravata / Tribunale civile e penale di Milano, Ufficio istruzione, dott. 
Bruno Apicella. - [S.l.] : [s.n.], [1974?]. - 385 p. ; 30 cm. 
332.10945 ITA ORD 
 
L’organizzazione della banca / a cura di Maurizio Baravelli. - Milano : Egea, c1989. - xiv, 556 p. 
; 25 cm. - (Biblioteca dell’economia d’azienda. Raccolta di economia degli intermediari finanziari 
; 2). 
88-238-0004-8  
332.1068 ORG 
 
Perchè la Borsa ha un grande futuro / Mondo economico ; in collaborazione con Fideuram. - 
[Milano] : [Il Sole 24 Ore], 1987. - 32 p. ; 15 x 21 cm. 
Allegato a: Mondo economico, n. 23, 15 giugno 1987. 
332.64245 MON PER 
 
Pianificazione e controllo della gestione nelle imprese bancarie / Ruozi ... [et al.]. - Bologna : 
Accademia italiana di economia aziendale, stampa 1980. - xiii, 236 p. ; 25 cm. - (Pubblicazioni 
dell’Accademia italiana di economia aziendale. Serie in italiano ; 3). 
332.1068 PIA 
 
Presentazione dell’A.I.F.I. ; 100 domande 100 risposte ; Realizzare il piano aziendale (business 
plan) / A.I.F.I. - [S.l.] : [s.n.], [198.?]. - 67 p. ; 30 cm. 
332.04154 AIF PRE 
 
La previsione delle insolvenze aziendali : profili teorici e analisi empiriche / Adalberto Alberici ... 
[et al.] ; a cura di Giancarlo Forestieri. - Milano : Giuffrè, 1986. - xiii, 151 p. ; 25 cm. - (Università 
L. Bocconi. Dipartimento di economia aziendale ; 99) (Università L. Bocconi. Dipartimento di 
economia aziendale. Economia e politica delle aziende di credito ; 41). 
88-14-00959-7  
332.750112 PRE 
 
Prima [-nona] relazione del commissario liquidatore alla Banca d’Italia. - [S.l.] : [s.n.], [1974?]. - 
v. ; 30 cm. 
In testa al front.: Banca Privata Italiana S.p.a. con sede in Milano via Verdi 7 in liquidazione 
coatta amministrativa. 
332.10945 BAN PRI 
 
La privatizzazione delle casse di risparmio : convegno di studi in commemorazione del prof. 
Carlo Caramiello : Lerici (SP) Villa Mariagola, 15/16 settembre 1995. - [S.l.] : [s.n.], stampa 
1995. - 156 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Cassa di risparmio della Spezia. 
332.210945 PRI 
 
Problemi e risposte per i dirigenti dell’industria, della banca e dell’amministrazione pubblica / 
Pellicelli ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 1978. - XI, 161 p. ; 23 cm. - (Pubblicazioni dell’Accademia 
italiana di economia aziendale ; 1). 
Fa parte di: L’inflazione, 1. 
332.41 INF 
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Problemi e risposte per operatori economici delle assicurazioni, della produzione agricola, delle 
aziende di consumo e patrimoniali familiari / Masini ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, stampa 1979. - 
xxii, 136 p. ; 23 cm. - (Pubblicazioni dell’Accademia italiana di economia aziendale ; 2). 
Fa parte di: L’inflazione, 2. 
332.41 INF 
 
Quando finiscono le crisi : lectio magistralis tenuta presso l’Università del Sacro Cuore di Milano 
l’11 febbraio 2013 / Giacomo Vaciago. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di 
banca e borsa, [2013?]. - 32 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 272). 
332.1 ASS QUA 
 
Quantità economiche nelle banche di credito ordinario / Tancredi Bianchi. - Milano ; Varese : 
Cisalpino, 1961. - 225 p. ; 23 cm. - (Mercato e azienda. Sezione 3., Tecniche e ragioneria ; 1). 
332.3 BIA QUA 
 
I quasi equity : aspetti istituzionali, teoria economica ed evidenza empirica / Carlo Bellavite 
Pellegrini. - Milano : Giuffrè, 2003. - ix, 268 p. ; 24 cm. 
88-14-10250-3 
Il testo prende in esame la natura istituzionale, il pricing e il significato economico ed aziendale del quasi 
equity, stumento finanziario ibrido utilizzato dalle imprese in momenti particolari, ad esempio in occasione 
di aumenti di capitale o di emissioni obbligazionarie congiuntamente o meno a strumenti tradizionali di 
capitale di rischio, al fine di ottenere risorse finanziarie addittive. 
332.0415 BEL QUA 
 
I rapporti Lorain e De Voghel sul finanziamento degli investimenti in Francia e nel Belgio / 
Roberto Ruozi. - Milano : Giuffrè, 1965. - 39 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale 
dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie relazioni ; 43). 
332.67344 RUO RAP 
 
Regole e mercato : interventi tenuti nell’ambito del seminario su “Credito, capitale e regole: 
quale equilibrio dinamico per lo sviluppo economico in un contesto di sana concorrenza”, 
Castello dell’Oscano, Perugia, 13 marzo 2010 / V. Conti, I. Visco, C. Faissola. - Milano : 
Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2010. - 62 p. ; 21 cm. - 
(Quaderno ; 256). 
332.1 ASS QUA 
 
Relazione del commissario liquidatore al sig. giudice istruttore. - [S.l.] : [s.n.], [1974?]. - 6 v. ; 30 
cm. 
I volumi dalla parte quarta recano il titolo (lievemente variante): Relazione dei commissari 
liquidatori al sig. giudice istruttore. - In testa al front.: Banca Privata Italiana in liquidazione 
coatta amministrativa. - 6 v. in 20. 
332.10945 BAN REL 
 
Le relazioni umane d’impresa e la dottrina sociale cristiana / Carlo Masini. - Milano : [s.n.], 
1964. - 16 p. ; 30 cm. 
Estratto da: Atti ufficiali del primo convegno sulle relazioni umane nelle aziende di credito alla 
luce della dottrina sociale cristiana. 
332.10683 MAS REL 
 
Il rendiconto agli stakeholder : una guida per le banche / in collaborazione con EconomEtica. - 
Roma : Bancaria, c2006. - 148 p. ; 21 x 30 cm. - In testa al front.: Abi. 
88-449-0774-7 
332.10684 REN 
 
Rendimenti finanziari e strategie d’investimento : i titoli azionari nel lungo periodo / Jeremy J. 
Siegel. - Ed. it. / a cura di Andrea Beltratti e Riccardo D’Antonio. - Bologna : Il mulino, c2003. - 
377 p. ; 24 cm. 
Trad. di: Stocks for the long run. 
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88-15-08963-2  
Guida ormai classica all’investimento azionario negli Stati Uniti, presenta un’originale analisi dei mercati 
finanziari dal 1802 fino alle più attuali strategie d’investimento, individuando alcune variabili che 
influenzano la performance del mercato. 
332.6322 SIE REN 
 
Rendimento effettivo medio di un gruppo di titoli di stato e di obbligazioni / a cura di 
Mediobanca. - [S.l.] : [s.n.], [1986?]. - 7 p. ; 17 cm + 2 fasc. 
332.6323 REN 
 
Rischio e solvibilità delle banche / Jack Revell. - Milano : Edizioni di Comunità, c1978. - 123 p. ; 
23 cm. - (Saggi brevi di economia ; 1). 
332 REV RIS 
 
Il saggio ufficiale di sconto nell’economia delle banche centrali / Giordano Dell’Amore. - Milano : 
Giuffrè, 1956. - 178 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. 
Bocconi”. Serie 1. ; 10). 
332.113 DEL SAG 
 
Gli scandali d’impresa : ascesa e caduta di star del mercato borsistico / Mario Minoja. - Milano : 
Egea, 2008. - 147 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell’economia d’azienda). 
978-88-238-4199-4 
L’autore introduce lo scandalo finanziario, analizzando sia la letteratura in merito sia un possibile modello 
interpretativo. Vengono quindi proposti due scandali bancari, il caso Bipop-Carire e quello della Banca 
popolare italiana. 
332.10945 MIN SCA 
 
Scritti e conferenze di Carlo Azeglio Ciampi : 1986-1987. - [S.l.] : [s.n.], [19..?]. - 304 p. ; 30 cm. 
In testa al front.: Banca d’Italia. 
332.1 CIA SCR 
 
Scritti e conferenze di Lamberto Dini : 1986-1987. - [S.l.] : [s.n.], [19..?]. - 410 p. ; 30 cm. 
In testa al front.: Banca d’Italia. - Testo in italiano e inglese. 
332.1 DIN SCR 
 
Silvano Pontello : biografia a più voci di un banchiere-imprenditore / Stefano Vietina ; 
introduzione di Massimo Moratti ; postfazione di Ferruccio De Bortoli e Francesco Jori. - 
Venezia : Marsilio, 2004. - 261 p. ; 24 cm. - (Gli specchi della memoria). 
88-317-8410-2  
332.1092 VIE SIL 
 
Il sistema bancario italiano nell’economia globale (1970-2000) : testi delle relazioni tenute nel 
ciclo di conferenze su “Storia di banche e di banchieri” / G. Conti, A. Cova, S. La Francesca. - 
Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, [2013?]. - 157 p. ; 21 cm. - 
(Quaderno ; 274). 
332.1 ASS QUA 
 
Il sistema finanziario : istituzioni, mercati e modelli di intermediazione / Giancarlo Forestieri, 
Paolo Mottura. - 3. ed. - Milano : Egea, 2002. - xvi, 463 p. ; 24 cm. 
88-238-2004-9 
Sono affrontati i temi del sistema finanziario principalmente in chiave istituzionale: sono esaminate le 
componenti strutturali del sistema, gli strumenti, i mercati e gli intermediari finanziari, tenendo conto del 
ridisegno cui sono stati sottoposti i sistemi finanziari negli ultimi anni e quello italiano in particolare. 
332.0945 FOR SIS 
 
Seconda [-ottava] relazione dei commissari liquidatori : ex art. 63 legge bancaria. - [S.l.] : [s.n.], 
[1982?]. - 7 v. ; 30 cm. 
In testa al front.: Banco Ambrosiano s.p.a., Milano, in liquidazione coatta amministrativa dal 6 
agosto 1982 (Gazzetta ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982). - 7 v. in 13. 



 
 
64 

332.10945211 BAN SEC 
 
[Sentenza-ordinanza nel procedimento penale n. 1267/82f RGGI e n. 7177/82a RGPM] / il 
giudice istruttore del Tribunale penale di Milano. - [S.l.] : [s.n.], [1989?]. - 7 v. (1844 p.) ; 30 cm. 
Titolo supplito dal catalogatore. - In testa al front.: Repubblica italiana in nome del popolo 
italiano. 
332.10945211 ITA SEN 
 
Le società finanziarie : aspetti gestionali e nuove forme di intervento a favore delle piccole e 
medie imprese / Jody G. Vender. - Milano : Giuffrè, 1976. - 73 p. ; 26 cm. - (Istituto di studi sulle 
borse valori “A. Lorenzetti”). 
332 VEN SOC 
 
Statuto della Banca d’Italia : approvato con R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067 e modificato 
con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 
agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607, 6 marzo 1992 e 18 luglio 1992. - [S.l.] : [s.n.], 1993. 
- 70 p. ; 23 cm. 
332.110945 BAN STA 
 
Storia del Banco ambrosiano : fondazione, ascesa e dissesto : 1896-1982 / Carlo Bellavite 
Pellegrini. - Roma ; Bari : Laterza, 2001. - xxi, 1032 p. ; 21 cm. - (Storia delle banche in Italia). 
88-420-6500-5 
L’autore ripercorre la storia del Banco Ambrosiano, tenendo conto sia dei protagonisti che ne hanno 
indirizzato gli sviluppi, sia dello sfondo storico-politico italiano e internazionale in cui si sono succeduti gli 
avvenimenti. 
332.10945211 BEL STO 
 
Storia della finanza nell’Europa occidentale / Charles P. Kindleberger. - Milano : Cariplo, 1987 ; 
Roma ; Bari : Laterza. - xvii, 713 p. ; 24 cm. - (Studi di storia monetaria e finanziaria moderna ; 
5). 
Trad. di: A financial history of western Europe. 
88-420-2978-5  
332.094 KIN STO 
 
Una storia italiana : dal Banco Ambrosiano a Intesa Sanpaolo / Carlo Bellavite Pellegrini ; con i 
diari di Carlo Azeglio Ciampi. - Bologna : Il mulino, c2013. - 562, [12] p. di tav. : ill. ; 21 cm. 
978-88-15-24083-5.. 
Il volume ripercorre la storia del Nuovo Banco Ambrosiano, fondato nel 1982 dopo il dissesto del Banco 
Ambrosiano e poi divenuto Intesa Sanpaolo. Vengono riportate le tappe principali di crescita del Nuovo 
Banco Ambrosiano, anche attraverso l’acquisizione di altre banche italiane, e i modelli di governance. Nel 
volume sono riportati anche i diari di Carlo Azeglio Ciampi relativi al Nuovo Banco Ambrosiano, alcuni 
approfondimenti e la bibliografia unita alle fonti documentali utilizzate (verbali, cronache giornalistiche, 
testimonianze orali). 
332.120945 BEL STO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La stretta creditizia : problemi e opportunità / Giovanni Castellaneta ... [et al.]. - Roma : Arel 
servizi, 2013. - 79 p. ; 24 cm. - (Arel seminari ; 2013/1). 
330 ARE SEM 
 
Structural changes in the banking sector : proceedings of the 2014 banking conference : 
Università Bocconi, 24 October 2014 / [Università commerciale Luigi Bocconi, Carefin Centre for 
applied research in finance]. - [S.l.] : Intesa Sanpaolo, [2015?]. - 32 p. ; 25 cm + 1 CD-Rom. 
332.1 STR 
 
La struttura delle aziende di credito / Giordano Dell’Amore. - Milano : Giuffrè, 1967. - xv, 355 p. ; 
25 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 5. ; 12). 
332.1 DEL STR 
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Struttura finanziaria, sistema creditizio e allocazione delle risorse in Italia / Francesco Cesarini. - 
Bologna : Il mulino, c1976. - 68 p. ; 20 cm. - (Quaderni della Rivista di economia e politica 
industriale ; 2). 
332.0945 CES STR 
 
Studi sulle politiche monetarie e creditizie per lo sviluppo economico / a cura di Giampiero 
Franco. - Padova : Cedam, c1970. - xviii, 286 p. ; 26 cm. 
In testa al front.: Università di Ca’ Foscari, Facoltà di economia e commercio. 
Tit. dorso: Politiche monetarie e creditizie. 
332.4 STU 
 
Il tasso annuo di rendimento di un investimento finanziario : parere pro veritate per la 
valutazione delle azioni F.lli Branca s.p.a. (eredità conte Dino Branca di Romanico) / Eugenio 
Levi. - Milano : [s.n.], 1960. - 9 p., [3] c. di tav. ripieg. ; 30 cm. 
332.0410151 LEV TAS 
 
Teoria dei mercati finanziari / Kenneth Garbade. - Bologna : Il mulino, c1989. - 567 p. ; 24 cm. 
88-15-02093-4  
332.6 GAR TEO 
 
Testimonianze e ricordi / Paolo Baffi. - Milano : Scheiwiller, 1990. - 219 p. ; 24 cm. 
332.110945092 BAF TES 
 
Tiziano Zalli : una vita “unicamente a vantaggio del paese” / Ercole Ongaro. - Zingonia : Sate, 
stampa 1999. - 141 p. ; 24 cm. - (Altrastoria). 
332.1092 ONG TIZ 
 
Transparency on secondary markets : a synthesis of the Iosco debate / Iosco Technical 
committee working party on the regulation of secondary markets. - Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 
1992. - 77 p. ; 21 cm. 
88-7187-263-0  
332.632 TRA 
 
Tre protagonisti del Novecento : Menichella, Mattioli, Dell’Amore : testi delle relazioni tenute nel 
ciclo di conferenze su “Storia di banche e di banchieri” / G. Conti, A. Cova, S. La Francesca. - 
Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, [2012?]. - 155 p. ; 21 cm. - 
(Quaderno ; 266). 
332.1 ASS QUA 
 
Tre saggi di economia bancaria : in memoria di Ugo Caprara. - Milano : Credito Italiano, 1990. - 
28 p. ; 30 cm. 
332.1 TRE 
 
La tutela della concorrenza nel settore del credito / Banca d’Italia. - [S.l.] : Banca d’Italia, 1992. - 
x, 374 p. ; 24 cm. 
332.1 BAN TUT 
 
Valori d’impresa : caso Arca : materiali del corso integrativo su "Valori imprenditoriali e 
comportamento strategico", corso di economia aziendale cp / Pietro Mazzola. - Milano : CUSL, 
1985, stampa 1986. - 145 p. ; 24 cm. 
Tit. addiz.: Caso Arca : nuova impresa e fondazione di una cultura. 
332.63270945 MAZ VAL 
 
Valutazione dei rischi e tecnica dei fidi bancari / Tancredi Bianchi. - Milano : Giuffrè, 1960. - xxii, 
260 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 
2. ; 9). 
332.1753 BIA VAL 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
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La valutazione del rischio di credito : i modelli di previsione delle insolvenze / Roberto Barontini. 
- Bologna : Il mulino, c2000. - 313 p. ; 22 cm. 
88-15-07804-5  
Il volume propone i risultati di una ricerca empirica che analizza le potenzialità e i limiti dei modelli di 
previsione delle insolvenze, cioè di studi basati su tecniche statistiche in grado di stimare il rischio di 
credito a livello delle singole imprese. 
332.7 BAR VAL 
 
La valutazione della capacità di credito nelle analisi di fido / Claudio Dematté. - Milano : Vallardi, 
c1974. - 181 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. 
Bocconi”. Serie 8. ; 14). 
332.17530151 DEM VAL 
 
La valutazione delle banche / Tancredi Bianchi ... [et al.]. - Milano : Iceb, c1985. - 139 p. ; 24 
cm. 
332.10681 VAL 
 
La valutazione delle banche in ipotesi di cessione / Stefano Preda. - Milano : Giuffrè, 1980. - xi, 
256 p. ; 23 cm. 
332.10681 PRE VAL 
 
Venture capital : capitale di rischio per lo sviluppo / AIFI ; con la collaborazione di KPMG Peat 
Marwick ; prefazione di Marco Vitale. - 2. ed. aggiornata. - Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 1990. - 
271 p. ; 21 cm. - (Studi e convegni). 
88-7187-000-X 
332.63 AIF VEN 
 
Vigilanza sul capitale e gestione strategica della banca : i coefficienti patrimoniali / Mario 
Comana. - Milano : Egea, c1990. - xv, 195 p. ; 23 cm. - (Quaderni ; 3). 
88-238-0088-9  
332.10681 COM VIG 
 

 

Economia delle risorse naturali 
 
Capitalismo 3.0 : il pianeta patrimonio di tutti / Peter Barnes ; con interventi di Giulia Maria 
Crespi, Mario Monti. - Milano : Egea, 2007. - 167 p. ; 21 cm. - (Cultura e società). 
978-88-238-3173-5  
333.2 BAR CAP 
 
Caratteristiche economiche della domanda di energia elettrica / Luigi Guatri. - Milano : Giuffrè, 
1959. - 55 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. 
Serie relazioni ; 17). 
333.7932 GUA CAR 
 
Dal marketing territoriale alla gestione competitiva del territorio / Maria Rosaria Napolitano. - 
Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2000. - 302 p. ; 23 cm. - (Economia e gestione di 
impresa. Seconda serie ; 4). 
88-495-0096-3  
Questo studio parte dal presupposto che l’assunzione di un orientamento al marketing da parte delle 
amministrazioni territoriali richieda l’adozione di un approccio strategico. Si pone la finalità di verificare 
quali logiche e principi di fondo della gestione strategica aziendale possono essere assunte a modello di 
riferimento per la gestione del territorio. 
333.715 NAP DAL 
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Efficienza energetica : il futuro dell'energia. - Roma : Arel servizi, 2013. - 55 p. ; 24 cm. - (Arel 
seminari. Osservatorio energia e ambiente ; 2013/5). 
330 ARE SEM 
 
Giochi d’azzardo : strategie ed errori : la lezione Enron / Paolo Morosetti, Fabio Zona ; 
prefazione di Giorgio Brunetti ; con un intervento di Guido Rossi. - Milano : Egea, 2004. - 249 p. 
; 23 cm. 
88-238-3028-1 
La Enron poggiava la sua esistenza su una strategia di successo? Questo libro tenta di dare una risposta 
a questo interrogativo; nella prima parte propone uno spaccato della storia dell’azienda e nella seconda 
sezione presenta un ritratto dei manager protagonisti. 
333.790973 MOR GIO 
 
L'incentivazione delle fonti rinnovabili termiche. - Roma : Arel servizi, 2011. - 63 p. ; 24 cm. - 
(Arel seminari. Osservatorio energia e ambiente ; 2011/3). 
330 ARE SEM 
 
I limiti dello sviluppo : rapporto del System dynamics group Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) per il progetto del Club di Roma sui dilemmi dell’umanità / Donella H. 
Meadows ... [et al.] ; prefazione di Aurelio Peccei. - Milano : Edizioni scientifiche e tecniche 
Mondadori, 1972. - 159 p. ; 21 cm. - (Biblioteca della EST). 
333.7 LIM 
 
Metodologie di calcolo del costo di produzione del kWh nucleare / Antonio Tessitore. - Milano : 
Giuffrè, 1971. - P. 370-444 ; 25 cm. 
Estratto da: Economia internazionale delle fonti di energia. 
333.7924 TES MET 
 
Politica di piano e concorrenza nell’industria petrolifera italiana / Giovanni Bianchini. - Milano : 
Giuffrè, 1974. - 110 p. ; 25 cm. - (Pubblicazioni dell’Istituto di economia delle fonti di energia 
dell’università commerciale L. Bocconi ; 10). 
333.8232 BIA POL 
 

 

Cooperative 
 
Banche popolari e imprese per la competitività dei sistemi territoriali / a cura di Alberto Quadrio 
Curzio. - Milano : Angeli, c2013. - 120 p. ; 23 cm. - (Economia. Ricerche). - In copertina: ICBPI. 
978-88-568-4985-1 
Il volume raccoglie gli interventi avvenuti durante il convegno organizzato dall’Istituto centrale delle banche 
popolari italiane. Vengono presentate le banche popolari italiane e il loro ruolo nella competitività sui 
mercati internazionali delle imprese radicate nel territorio in cui le banche operano. 
334.220945 BAN 
 
130 anni di associazione : il Credito Popolare al servizio del Paese / Associazione nazionale fra 
le banche poplari. - Roma : Edicred, 2007. - 308 p., 20 c. di tav. : ill. ; 25 cm. 
978-88-87611-36-6 
334.220945 ASS CEN 
 
Le cooperative sociali ed i loro consorzi tra imprenditorialità e solidarietà sociale. - [S.l.] : Istituto 
italiano di studi cooperativi “Luigi Luzzati” : Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
1992. - 1 v. (varie sequenze) ; 21 cm. 
In testa al front.: Centro studi, Consorzio nazionale della cooperazione di solidarietà sociale “G. 
Mattarelli”. 
334.681361945 COO 
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Credito e cooperazione : la singolare storia della Banca Popolare dell’Emilia Romagna / 
Leandro Conte, Giandomenico Piluso, Gianni Toniolo. - Bologna : Il mulino, c2009. - 318 p. ; 22 
cm. - (Storie di imprese). 
978-88-15-13311-3 
334.2209454 CON CRE 
 
Cultura dello sviluppo e cooperazione : atti del convegno : organizzato dalla Federazione 
trentina delle cooperative in occasione del 1. centenario di fondazione : Trento, 25 novembre 
1995 / a cura di Andrea Leonardi. - [S.l.] : Edizioni Federazione trentina delle cooperative, 
stampa 1996 (Pergine Valsugana : Publistampa). - 105 p. ; 24 cm. 
334.094538 CUL 
 
L’economia dell’impresa cooperativa : peculiarità e profili critici / Luca Zan. - Torino : Utet 
Libreria, 1990. - xv, 190 p. ; 24 cm. 
88-7750-053-0 
334 ZAN ECO 
 
Le forme aziendali cooperative : princìpi tematici e sistematici / Claudio Lipari. - Milano : Giuffrè, 
stampa 1988. - vii, 189 p. ; 24 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 16). 
88-14-01930-4 
334 LIP FOR 
 
Ho sognato una banca : dieci anni sulla strada di Banca Etica / Fabio Salvato ; in collaborazione 
con Mauro Meggiolaro ; prefazione di Ilvo Diamanti ; postfazione di Stefano Zamagni. - Milano : 
Feltrinelli, 2010. - (Serie bianca). 
978-88-07-17187-1  
L’autore, fondatore di Banca Popolare Etica, ripercorre la storia della banca, a partire dal progetto iniziale 
e dai primi attori coinvolti (in particolare, le Mag, mutue autogestione). Le vicende della fondazione di 
Banca Popolare Etica e del susseguirsi di avvenimenti ad essa collegati, assieme alla crescita e alla 
diffusione della Banca, vengono intrecciati con elementi autobiografici e con gli eventi storici accaduti in 
Italia e all’estero nel corso di trent’anni. 
334.220945 SAL HOS 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Impresa cooperativa e impresa di capitale : convenienza o conflitto? / Centro di studi rotaliani 
Mezzacorona. - [S.l.] : Cantine Mezzacorona, stampa 1995. - 80 p. ; 24 cm. 
334 CEN IMP 
 
Investigating diversity in the banking sector in Europe : key developments, performance and 
role of cooperative banks / Rym Ayadi ... [et al.]. - Roma : Edicred, [2010?]. - vi, 168 p. ; 24 cm. 
Originariamente pubblicata : Brussels : Centre for European policy studies, c2010. 
Tit. copertina: La specificità delle banche cooperative nel sistema creditizio. 
334.22094 INV 
 

 

Socialismo 
 
Scritti scelti / Rosa Luxemburg ; a cura di Luciano Amodio. - Torino : Einaudi, 1975. - cviii, 758 
p. ; 19 cm. - (NUE. Nuova serie ; 2). 
335.4092 LUX SCR 
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Finanza pubblica 
 
Ansia per i debiti sovrani : una questione morale per le banche : intervento tenuto nell’ambito 
del seminario su “Scenari per l’industria bancaria e finanziaria: minacce e opportunità”, Castello 
dell’Oscano, Perugia, 11 marzo 2011 / Tancredi Bianchi. - Milano : Associazione per lo sviluppo 
degli studi di banca e borsa, stampa 2011. - 27 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 259). 
332.1 ASS QUA 
 
Le illusioni fiscali : risanare gli apparati per riformare il fisco / Raffaello Lupi. - Bologna : Il 
mulino, c1996. - 124 p. ; 21 cm. - (Contemporanea ; 87). 
88-15-05277-1 
336.30945 LUP ILL 
 
La politica del debito pubblico in Italia : 1919-1943 / Antonio Confalonieri, Ettore Gatti. - Roma ; 
Bari : Laterza, 1986. - 2 v. (536 p.) ; 24 cm. - (Studi di storia monetaria e finanziaria moderna ; 
4). 
In custodia. 
88-420-2794-4  
336.340945091 CON POL 
 
L’ultimo miglio del federalismo : come aumentare l’efficienza della pubblica amministrazione e 
ridurre il prelievo fiscale / Marco Stradiotto ; prefazione di Enrico Letta. - Bologna : Il mulino, 
c2014. - 227 p. ; 21 cm. - (Arel ; 89). 
978-88-15-25133-6  
Il volume studia la situazione in Italia del federalismo fiscale, proponendo nuove vie percorribili per la 
riforma fiscale, dal punto di vista economico e politico. Viene analizzato il contesto socio-economico del 
Paese, le anomalie di spesa e di entrata dell’amministrazione pubblica, il saldo degli enti locali. Il metro di 
riferimento è la legge delega sul federalismo (legge 42/2009), con le modifiche normative approvate o in 
fase di approvazione, per la rioganizzazione degli enti locali e dei tributi comunali. L’analisi tiene conto 
della crisi economica iniziata nel 2008, dell’autonomia degli enti locali, del patto di stabilità. 
336.2050945 STR ULT 
 

 

Economia internazionale 
 
A cavallo della tigre / Mario Deaglio ... [et al.]. - Milano : Guerini e associati, c2007. - 250 p. ; 23 
cm. - (Rapporto sull’economia globale e l’Italia ; 12). 
978-88-8335-904-0  
Il titolo di questo 12. rapporto intende richiamare l’attenzione sulla “vertiginosa accelerazione dell’instabilità 
e dei processi di mutamento in atto nel mondo, la sensazione che uomini e governi siano spesso sospinti 
da forze che non riescono a controllare”. In questo mutamento continuo e quasi impazzito l’Italia, dice 
l’autore, “fatica a trovare e a mantenere un ruolo significativo”, ma puntando sulla competenza può farcela 
a crescere e a recuperare posizioni sul piano internazionale. 
337 ACA 
 
Europa 1992 : dall’atto unico al governo europeo / [seminario organizzato dall’]ASDA Bocconi ; 
a cura di Luigi V. Majocchi e Marco Vitale ; contributi di Livio Barnabò ... [et al.]. - Milano : Il 
Sole 24 Ore Libri, 1990. - 283 p. ; 21 cm. - (Studi). 
88-7187-008-5 
337.142 EUR 
 
L’Europa di domani : impegni, proposte, progetti / Giovanni Giavazzi, Carlo Secchi. - [S.l.] : 
Minerva italica, [1984?]. - 137 p. ; 24 cm. - (Politica e società). 
337.142 GIA EUR 
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Le mutazioni : il mondo, il mercato, le imprese / a cura di Vittorio Coda, Marco Vitale ; 
presentazione di Pierluigi Novello. - Milano : Egea, 2003. - xviii, 117 p. ; 23 cm. - (I saggi). 
88-238-5015-0 
I temi della globalizzazione e delle migrazioni, del terrorismo e della guerra, dell’energia, della tecnologia, 
della finanza e dell’impresa, qui trattati da autorevoli esponenti della cultura, dell’economia e della ricerca, 
consentono di capire come la radicalità e l’irreversibilità dei cambiamenti intervenuti nella vita delle nazioni 
e delle imprese siano da considerarsi fattori determinanti per lo sviluppo dell’economia e delle imprese. 
337 MUT 
 
Tornare a crescere / Mario Deaglio ... [et al.]. - Milano : Guerini e associati, c2006. - xii, 218 p. ; 
24 cm. - (Rapporto sull’economia globale e l’Italia ; 11). 
88-8335-757-4  
337 TOR 
 
L’unione divisa : convergere per crescere insieme in Europa / a cura di Andrea Garnero e 
Simona Milio ; prefazione di Filippo Andreatta. - Bologna : Il mulino, c2013. - 291 p. ; 21 cm. - 
(Arel ; 88). 
978-88-15-24783-4  
I contributi raccolti esaminano la coesione dell’Unione europea, prediligendo gli aspetti economici e 
l’integrazione economica, soprattutto in relazione alle conseguenze della crisi economica scoppiata nel 
2008. 
337.142 UNI 
 
Verso il semestre 2014 : la presidenza italiana di una nuova UE. - Roma : Arel, 2013. - 32 p. ; 
24 cm. - (Arel seminari. Osservatorio Europa ; 2013/1). 
330 ARE SEM 
 

 

Economia della produzione, Microeconomia 
 
Adriano Olivetti / Valerio Ochetto. - Milano : Mondadori, 1985. - 331 p., [16] p. di tav. : ill. ; 23 
cm. - (Le scie). 
338.76816092 OCH ADR 
 
Le affinità asimmetriche : il caso Olivetti-AT&T / Claudio Ciborra ; prefazione di Sergio Garavini ; 
presentazione di Luciano Gallino. - Milano : Angeli, 1986. - 299 p. ; 21 cm. - (Formazione e 
cultura ; 4). 
338.762139 CIB AFF 
 
Le aggregazioni di imprese : caratteri istituzionali e strumenti per l’analisi economico-aziendale / 
Alessandro Lai. - Milano : Angeli, c1990. - 327 p. ; 22 cm. 
Sul front.: Università Cattolica del Sacro Cuore, Scuola di specializzazione e master in 
economia agro-alimentare. 
88-204-6781-X  
338.8 LAI AGG 
 
Alle origini dell’imprenditorialità : la nascita di nuove imprese : analisi teorica e verifiche 
empiriche / a cura di Giuliano Mussati ; presentazione di Emanuele Dubini ; prefazione di 
Adalberto Predetti ; contributi di A. Fumagalli ... [et al.]. - Milano : Etas libri, 1990. - 272 p. ; 24 
cm. 
88-453-0426-4 
338.5 ORI 
 
L’amministrazione della casa : (Economico) / Senofonte ; a cura di Carlo Natali. - Venezia : 
Marsilio, 1988. - 246 p. ; 19 cm. - (Letteratura universale Marsilio) (Il convivio). 
Sul front.: Testo greco a fronte. - Testo in italiano e greco. 
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88-317-5073-9  
338.5 XEN AMM 
 
L’analisi competitiva : metodologia e applicazioni / Luca Barbarito. - Milano : Angeli, c2012. - 
239 p. ; 23 cm. - (Economia. Strumenti ; 82). 
978-88-204-1735-2 
L’autore, docente universitario, descrive l’analisi competitiva attraverso un approccio di tipo metodologico 
e mediante l’utilizzo di strumenti operativi. Il volume unisce aspetti teorici, studi di caso e spunti pratici, e si 
rivolge a chi si vuole occupare di analisi di settore. Dopo la definizione dell’arena competitiva, concepita 
come spazio in cui le imprese concorrono tra loro, si passa alle relazioni tra impresa e mercato, tra 
domanda e offerta, tra comportamento e posizionamento delle imprese all’interno dell’arena competitiva. 
L’ultimo capitolo si occupa dell’analisi delle performance delle imprese. 
338.5 BAR ANA 
 
L’analisi di settore : metodologia e applicazioni / Luca Barbarito. - Milano : Angeli, c1999. - 355 
p. ; 22 cm. - (Economia. Sezione 1 ; 24). 
88-464-1237-0 
L’analisi del funzionamento e dell’organizzazione interna di un settore produttivo è un tema tradizionale 
dello studio degli economisti industriali. Con questo volume si vuole suggerire una metodologia che 
costituisca un fil rouge da seguire nella presentazione dei caratteri di un settore. 
338.5 BAR ANA 
 
Analisi strategica mediante scenari : dal macro al microambiente : teorie e metodi / Antonio 
Martelli. - Milano : Etas libri, 1992. - vii, 350 p. ; 25 cm. 
88-453-0523-6  
338.5442 MAR ANA 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Appunti di economia aziendale : introduzione : l’azienda: forme, aspetti, caratteri e criteri 
discriminanti / Rossella Ferraris Franceschini ; a cura di Enrico Cavalieri. - Roma : Kappa, 
c1995. - 83 p. ; 24 cm. 
88-7890-163-6 
338 FER APP 
 
Arte & economia : i presupposti estetici dell’economia dell’arte / a cura di Aldo Spranzi. - Milano 
: Egea, c1994. - xiii, 342 p. ; 23 cm. 
88-238-0261-X 
Il volume propone un approccio del tutto nuovo all’economia dell’arte: la tesi sostenuta è che l’economista, 
per risolvere i problemi di efficienza dell’industria artistica, debba costruire in modo autonomo le 
indispensabili premesse estetiche ed epistemologiche. Dotata l’economia dell’arte delle necessarie 
premesse estetiche, il problema viene configurato in termini di efficienza industriale, applicando gli 
strumenti dell’economia industriale alla “filiera artistica” dell’industria culturale. 
338.477 ART 
 
Artigiani, visionari e manager : dai mercanti veneziani alla crisi finanziaria / Giorgio Brunetti. - 
Torino : Bollati Boringhieri, c2012. - 148 p. ; 20 cm. - (Nuova cultura ; 275). 
978-88-339-2301-7 
338.64209453 BRU ART 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Assetti proprietari e corporate governance / Alessandro Zattoni ; prefazione di Giuseppe Airoldi. 
- Milano : Egea, c2006. - ix, 412 p. ; 24 cm. 
978-88-238-2079-1  
Nella prima parte si sviluppano i concetti teorici che permettono di inquadrare e comprendere il tema 
dell’assetto proprietario e della corporate governance. Nella seconda sezione si descrivono i principali 
meccanismi di governo dell’impresa: assetto proprietario e societario, consiglio di amministrazione, piani di 
incentivazione azionaria. 
338.7 ZAT ASS 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
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Atti della giornata di studi giannessiani : Pisa, 30 ottobre 1992. - Milano : Giuffrè, c1994. - xviii, 
203 p. ; 24 cm. - (Collana di studi economico-aziendali E. Giannessi. Nuova serie ; 9). 
88-14-04767-7  
338.092 ATT 
 
L’azienda centro di produzione / Pellegrino Capaldo. - Milano : Giuffrè, c2013. - xiv, 604 p. ; 24 
cm. 
88-14-18408-9  
Il volume di presenta come un’opera d’insieme sulle imprese e sul loro modello di organizzazione 
produttivo e gestionale. Viene presentata la pluralità di modelli possibili (capitalistico, mutualistico, 
filantropico-erogativo), anche a seconda dei prodotti o dei servizi offerti. L’attenzione si concentra sul 
modello capitalistico e sugli aspetti finanziari di questo tipo di impresa. 
338.7 CAP AZI 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
L’azienda di fronte ai processi di internazionalizzazione : atti del Convegno svoltosi a Trieste, 
24-25 settembre 1992 / [promosso da] Accademia italiana di economia aziendale. - Bologna : 
Clueb, 1993. - xiv, 433 p. ; 22 cm. 
338.88 AZI 
 
Aziende e distretti : il governo delle economie locali / Mario Marelli ; prefazione di Giuseppe 
Airoldi. - Milano : Egea, c2002. - xviii, 156 p. ; 24 cm. 
88-238-9075-6  
È una raccolta di scritti apparsi nel tempo su libri e riviste in merito ai distretti industriali. Possiamo citare 
alcuni dei temi trattati: il “modello imprenditoriale”, il tema delle economie locali collegate all’economia 
politica, e in particolare, all’economia regionale, il governo economico delle economie locali, infine le 
economie locali di piccolissima imprenditorialità. 
338.0945 MAR AZI 
 
A behavioral theory of the firm / Richard M. Cyert, James G. March ; with contributions by: G. P. 
E. Clarkson ... [et al.]. - Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, c1963. - ix, 332 p. ; 24 cm. 
- (Prentice-Hall international series in management) (Prentice-Hall behavioral sciences in 
business series). 
338.5 CYE BEH 
 
Benetton : da United Colors a edizione holding / Giorgio Brunetti, Paolo Bortoluzzi. - Torino : 
Isedi, c2004. - xi, 256 p. ; 24 cm. - (Imprese & strategie). 
88-8008-306-6  
Questo libro nasce dalla necessità di seguire, in una prospettiva economico aziendale, il percorso 
intrapreso dalla famiglia imprenditoriale Benetton a partire dalla metà degli anni Ottanta con Edizione 
Holding: la società finanziaria del gruppo che ha governato un complesso processo di diversificazione. In 
questo libro si ripercorrono le principali operazioni e si identificano le persone, le relazioni e le risorse che 
più hanno contribuito a segnarne l’evoluzione e si riportano anche alcune riflessioni sulle prospettive di 
continuità del gruppo familiare. 
338.76870945 BRU BEN 
 
La Benetton : strategia e struttura di un’impresa di successo / a cura di Giuseppe Nardin ; con 
un saggio introduttivo di Raffaele Gaeta. - Roma : Edizioni Lavoro, c1987. - 138 p. ; 21 cm. - 
(Studi e ricerche ; 62). 
88-7910-316-4  
338.76870945 BEN 
 
Big blues : the unmaking of IBM / Paul Carroll. - New York : Orion Business, c1993. - 375 p. ; 20 
cm. 
1-85797-516-2  
338.7610040973 CAR BIG 
 
Business not as usual : rethinking our individual, corporate, and industrial strategies for global 
competition / Ian I. Mitroff ; in collaboration with Susan A. Mohrman and Geoffrey Little. - San 
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Francisco ; London : Jossey-Bass, 1987. - xxi, 194 p. ; 23 cm. - (The Jossey-Bass management 
series). 
1-55542-030-3  
338.9 MIT BUS 
 
Cambiamento tecnologico e teorie dell’impresa / a cura di Giorgio Lunghini, Sergio Vaccà. - 
Milano : Angeli, c1987. - 322 p. ; 22 cm. 
88-204-2285-9  
338.064 CAM 
 
Can Japan compete? / Michael E. Porter, Hirotaka Takeuchi, Mariko Sakakibara. - Basingstoke 
[etc.] : Macmillan, 2000. - xi, 208 p. ; 24 cm. 
0-333-78658-0  
338.60952 POR CAN 
 
Cantù in prospettiva : convegno : incontro del 14 novembre 1981 al salone convegni della 
Cassa rurale e artigiana di Cantù / organizzato dal Centro di ricerche e sviluppo Qualità Cantù. - 
[S.l.] : [s.n.], [1981?]. - 32 p. ; 24 cm. - (Relazioni del Centro ricerche e sviluppo Qualità Cantù ; 
1). 
338.709452338 CAN 
 
Il caso New Holland : scritto dal management / introduzione di Giorgio Garuzzo ; postfazione di 
Severino Salvemini. - Milano : Baldini & Castoldi, c1993. - 379 p. ; 23 cm. 
In testa al front: Raccontare un’impresa. 
88-859-8959-4  
Il testo presenta il caso New Holland, sub-holding del gruppo Fiat per le macchine destinate all’agricoltura 
e al movimento terra presentandone dettagliatamente i sistemi e le politiche di gestione. 
338.7681763068 CAS 
 
Il caso Nonino : lo spirito d’impresa / Cristiana Compagno. - Torino : Isedi, 2000. - viii, 273 p. ; 
24 cm. - (Imprese & strategie). 
88-8008-081-4  
La Nonino, nata a Percoto nel 1897, rappresenta un caso di successo imprenditoriale che nel tempo ha 
mantenuto l’identità di impresa strettamente familiare. Il libro ne ripercorre la storia, la strategia e il 
marketing, presenta il settore della produzione della grappa e uno visione d’insieme della realtà delle PMI 
nel Friuli Venezia Giulia. 
338.76635 COM CAS 
 
Classifiche distributori idrotermosanitari ; Classifiche produttori idrotermosanitari : il settore ITS 
analizzato attraverso i bilanci della distribuzione e della produzione / coordinamento scientifico: 
Alberto Bubbio. - 12. ed., 4. ed. - Milano : Angaisa, [2014?]. - 221 p. ; 30 cm. 
338.476214025 CLA 
 
La co-creazione del valore nel turismo : modelli per l’analisi della strategia / Manuela De Carlo. - 
Milano : Egea, 2013. - 129 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell’economia d’azienda). 
978-88-238-4394-3  
338.4791068 DE COC 
 
Competing with integrity in international business / Richard T. De George. - New York ; Oxford : 
Oxford U.P., 1993. - xi, 233 p. ; 24 cm. 
0-19-508226-5  
338.88 DEG COM 
 
Competition in global industries / edited by Michael E. Porter. - Boston : Harvard business 
school, c1986. - x, 581 p. ; 24 cm. 
0-87584-140-6  
338.6048 COM 
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Competitive advantage : creating and sustaining superior performance / Michael E. Porter. - 
New York : Free Press ; London : Collier Macmillan, c1985. - xviii, 557 p. ; 25 cm. 
0-02-925090-0 
338.6048 POR COM 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
The competitive advantage of nations / Michael E. Porter. - London : Macmillan, 1991. - xx, 855 
p. ; 24 cm. 
0-333-51804-7  
338.6048 POR COM 
 
Competitività e crescita internazionale del sistema arredamento : fenomeni in atto e opzioni 
strategiche / Gabriella Lojacono. - Milano : Etas, 2007. - xxi, 328 p. ; 22 cm. 
978-88-453-1396-7 
Illustra l’apertura all’estero delle aziende italiane,il loro percorso di internazionalizzazione ed esamina i 
problemi strutturali del settore suggerendo alcune soluzioni per il loro superamento. 
338.47684100945 LOJ COM 
 
La competitività nell’oligopolio internazionale / Angelo Renoldi. - Milano : Egea, c1988. - x, 153 
p. ; 23 cm. - (Scritti ; 1). 
88-238-0001-3  
338.884 REN COM 
 
La competizione collaborativa : ricostruire il capitale sociale ed economico / Fabrizio Pezzani ; 
prefazione di Elio Borgonovi. - Milano : Egea, c2011. - xiv, 206 p. ; 20 cm. 
978-88-8350-170-8  
338.9 PEZ COM 
Dedica mansocritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Concentrazione e cooperazione interaziendale / Giuseppe Galassi. - Milano : Giuffrè, 1968. - 
xlii, 358 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. 
Serie 6. ; 16). 
338.8 GAL CON 
 
Concorrenza dinamica e strategie d’impresa / Sergio Faccipieri. - Padova : Cedam, 1988. - xviii, 
360 p. ; 22 cm. - (Ca’ Bembo ; 11). 
88-13-16352-5  
338.6048 FAC CON 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Concorrenza e analisi competitiva : una prospettiva d’impresa / Fabio Ancarani. - Milano : Egea, 
c1999. - 234 p. ; 24 cm. 
88-238-0533-3  
338.6048 ANC CON 
 
Concorrenza, impresa, strategie : metodologia dell’analisi dei settori industriali e della 
formulazione delle strategie / Giuseppe Volpato. - Bologna : Il mulino, c1986. - 400 p. ; 22 cm. - 
(La nuova scienza. Serie di economia). 
88-15-01175-7 
338.604 VOL CON 
 
Le condizioni di sviluppo delle imprese operanti nei distretti industriali / Federico Visconti. - 
Milano : Egea, c1996. - xiii, 264 p. ; 23 cm. 
88-238-0343-8 
A partire dalla osservazione di numerosi casi aziendali e dall’analisi della letteratura in materia, il libro 
mette a fuoco gli elementi di specificità dell’impresa operante all’interno di un distretto, propone un 
repertorio di comportamenti tipici, identifica i principali percorsi di sviluppo, studia le condizioni di 
funzionalità duratura. 
338.4 VIS CON 
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Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Confindustria : una poltrona che scotta / Alberto Mazzuca ; saggio introduttivo di Marco Vitale. - 
[S.l.] : Sphyrna, stampa 1981. - 267 p. ; 23 cm. 
338.040945 MAZ CON 
 
Conoscere per deliberare ; Scuola e libertà : dispensa prima / [Luigi Einaudi]. - Torino : Einaudi, 
c1956. - 58 p. ; 22 cm. 
Fa parte di: Prediche inutili, 1. 
330 EIN PRE 
 
Continuità e rinnovamento negli studi economico-aziendali : atti del convegno svoltosi a Pisa, 
11-12 ottobre 1990 / Accademia italiana di economia aziendale ; [Franceschi ... et al.]. - 
Bologna : Clueb, 1991. - xviii, 427 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni dell’Accademia italiana di 
economia aziendale. Serie in italiano ; 13). 
338.5 CON 
 
Control your destiny or someone else will : how Jack Welch is making General Electric the 
world’s most competitive corporation / Noel M. Tichy & Stratford Sherman. - London : 
HarperCollins, 1995. - xiii, 384 p. ; 24 cm. 
0-00-255566-2  
338.7621380973 TIC CON 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Il controllo economico finanziario nelle imprese a partecipazione statale : Ca’ Foscari, 24 
maggio 1985 / a cura della prof. Maria Bergamin Barbato. - Padova : Cedam, 1987. - 133 p. ; 22 
cm. - (Ca’ Bembo ; 9). 
88-13-16025-9  
338.620681 CON 
 
Cooperative strategies / edited by Joha Roos. - New York [etc.] : Prentice Hall, 1994. - xv, 349 
p. ; 24 cm. - (The European casebook series on management). 
0-13-097155-3  
338.8094 COO 
 
Le coordinazioni produttive : introduzione al sistema delle rilevazioni d’impresa / Vittorio Coda. - 
Milano : Giuffrè, 1965. - xviii, 118 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università 
commerciale “L. Bocconi”. Serie 4. ; 11). 
338.7 COD COO 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Corporate strategy in the oil and gas industry / Robert M. Grant. - [S.l.] : [s.n.], 1996. - 50 p. ; 30 
cm. - (Studi e ricerche ; 1/96). 
338.76655068 GRA COR 
 
Crescere all’estero : come progettare e realizzare una strategia di sviluppo internazionale / 
Donatella Depperu. - Milano : Il Sole 24 Ore, c1999. - 203 p. ; 22 cm + 1 CD-Rom. - (Le guide 
per l’azienda). 
88-7187-941-4  
Per competere con successo all’estero non basta avere un buon prodotto o un elevato grado di efficienza: 
bisogna sviluppare un progetto di internazionalizzazione completo e coerente. Il punto di partenza è dato 
dalla stesura del business plan, cioè del documento che consente di descrivere il progetto in tutte le sue 
parti e di valutarne la fattibilità e l’interesse sotto il profilo economico. 
658.18 DEP CRE 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
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Crescita, competitività, occupazione : le sfide e le vie da percorrere per entrare nel 21. secolo : 
libro bianco / Commissione delle Comunità europee. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità Europee, 1994. - 176 p. ; 25 cm. 
92-826-7425-8  
338.94 COM CRE 
 
Crisi e risanamento nelle imprese a partecipazione statale / Paolo Russo. - Milano : Egea, 
1991. - xi, 221 p. ; 23 cm. 
88-238-0113-3 
338.620945 RUS CRI 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Crisi e ristrutturazione d’impresa : il caso Motta-Alemagna / Adele Perenze, Lucio Sicca. - 
Milano : Etas libri, 1991. - 152 p. ; 24 cm. 
88-453-0441-8  
338.766400945 PER CRI 
 
La crisi economica mondiale : dieci considerazioni / Giulio Sapelli ; postfazione di Giuseppe De 
Lucia Lumeno. - Torino : Bollati Boringhieri, 2008. - 64 p. ; 20 cm. - (Temi ; 183). 
978-88-339-1966-9 
338.542 SAP CRI 
 
Crisi, ristrutturazione e rilancio d’impresa : il caso Cirio / Maria Grazia Napolitano. - Napoli : 
Edizioni scientifiche italiane, c1992. - 194 p. ; 23 cm. - (Direzione e gestione di imprese. Casi e 
storie aziendali. ; 1). 
88-7104-467-3  
338.766400945 NAP CRI 
 
Una critica alle teorie dell’impresa / Michele Salvati. - Roma : Edizioni dell’Ateneo, c1967. - 239 
p. ; 24 cm. - (Collana di studi dell’Istituto di Economia politica. ; 3). 
338.5 SAL CRI 
 
Cultura tecnologica e sviluppo dell’impresa : cinque casi di grandi innovazioni industriali italiane 
/ Giorgio Petroni. - Padova : Cedam, 1997. - xiii, 145 p. ; 24 cm. 
88-13-19915-5 
338.0640945 PET CUL 
 
Dai meccanismi assistenziali alle logiche di mercato : il caso IAC / Enzo Pontarollo, Laura 
Rovizzi ; introduzione di Franco A. Grassini. - Bologna : Il mulino, c1990. - 307 p. ; 19 cm. - 
(Arel). 
88-15-02273-2 
338.76870945 PON MEC 
 
Decline and prosperity : corporate innovation in Japan / Noboru Makino. - Tokyo ; New York : 
Kodansha international, 1987. - 206 p. ; 22 cm. 
0-87011-810-2 
338.06 MAK DEC 
 
Del Vecchio e Luxottica : come si diventa leader mondiali / Giorgio Brunetti, Arnaldo Camuffo ; 
con un’intervista a Leonardo Del Vecchio. - Torino : Isedi, 2000. - xi, 295 p. ; 24 cm. 
88-8008-078-4 
Un’intervista a Leonardo Del Vecchio, che espone le coordinate della sua linea imprenditoriale, 
l’evoluzione del gruppo Luxottica nei suoi momenti più significativi, l’analisi del successo della strategia 
aziendale e dell’organizzazione d’impresa, costituiscono le parti salienti del testo. 
338.7681411 BRU DEL 
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Un dialogo sul management : (Senofonte, Economico, I-VI) / Leonardo Paganelli. - Milano : 
Cisalpino, c1992. - 171 p. ; 21 cm. - Lingue del testo: italiano, greco. - Contiene: capitoli 1-4 di 
Economico / Senofonte. 
88-205-0699-8 
338.5 PAG DIA 
 
Le dimensioni d’impresa : scala scopo varietà / Barbara Di Bernardo. - Milano : Angeli, c1991. - 
552 p. ; 22 cm. 
88-204-6633-3 
338.64 DIB DIM 
 
Direct costing et programmation économique de l’entreprise à produits multiples / par Gérard 
De Bodt. - Paris : Dunod, 1964. - xi, 208 p. ; 24 cm. 
338.5142 BOD DIR 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Distretti industriali e cooperazione fra le imprese in Italia / a cura di Frank Pyke, Giacomo 
Becattini, Werner Sengenberger ; [edizione italiana a cura di Fabio Sforzi]. - Firenze : Banca 
toscana, c1991. - 253 p. ; 24 cm. - N. 34, 1991 di Studi & informazioni : rivista trimestrale sul 
governo dell’economia. Quaderni. 
Trad. di: Industrial districts and inter-firm-co-operation in Italy. 
338.0945 DIS 
 
La diversificazione dei prezzi : fondamenti economici / Luigi Guatri. - Milano : Giuffrè, 1951. - 
xvi, 270 p. ; 26 cm. - (Pubblicazioni dell’Istituto di ricerche tecnico-commerciali dell’Università L. 
Bocconi di Milano. Serie 3. ; 9). 
338.52 GUA DIV 
Note manoscritte di Vittorio Coda 
 
Economia dei consorzi tra imprese / Donatella Depperu. - Milano : Egea, c1996. - x, 293 p. ; 23 
cm. - (Scritti di economia aziendale). 
88-238-0368-3 
I consorzi tra imprese rappresentano una modalità tipica del nostro Paese e sono da molti ritenuti una 
forma di collaborazione particolarmente idonea all’equilibrato sfruttamento dei vantaggi della cooperazione 
interaziendale. In questo libro il tema della gestione dei consorzi tra imprese è affrontato in chiave 
economico-aziendale. 
338.87 DEP ECO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
L’economia dei paesi industrializzati : introduzione allo studio dell’impresa / Pasquale Saraceno. 
- Milano : Etas Kompass, 1970. - 179 p. ; 22 cm. - (Direzione, organizzazione ed economia 
d’impresa ; 42). 
338.9 SAR ECO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Economia dell’impresa / Giovanni Zanetti ; con la collaborazione di Gian Maria Gros-Pietro, 
Giorgio Donna e Pier Carlo Frigero. - Bologna : Il mulino, c1974. - 413 p. ; 22 cm. - (Serie di 
economia). 
338.5 ZAN ECO 
 
Economia dell’impresa / Giovanni Zanetti. - Bologna : Il mulino, 1985. - 444 p. ; 21 cm. - 
(Strumenti. Economia). 
88-15-00665-6  
338.5 ZAN ECO 
 
L’economia delle piccole e medie imprese industriali : atti del convegno svoltosi ad Urbino, 20-
21 settembre 1985 / Accademia italiana di economia aziendale. - Bologna : Clueb, 1986. - xviii, 
380 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni dell’Accademia italiana di economia aziendale ; 8). 
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338.642 ECO 
 
Economia e finanza dell’industria italiana 1982-1987 / Centrale dei bilanci. - Milano : Il Sole 24 
Ore Libri, 1989. - 316 p. ; 24 cm. - (Studi e convegni). 
338.60410945 CEN ECO 
 
Economia e gestione delle aziende culturali : teoria, casi / a cura di Paola Dubini, Manuela De 
Carlo. - Milano : Tools, 2003. - vi, 193 p. ; 24 cm. 
88-7534-003-X 
Raccoglie casi, letture ed esercizi che si riferiscono ad enti o aziende culturali ed editoriali, esaminati in 
ottica economico aziendale. Pone l’attenzione su: la progettazione di assetti istituzionali e del governo 
economico (casi New York Public Library, teatro La Fenice di Venezia, Fondazione Querini Stampalia), la 
gestione delle istituzioni culturali (casi Libri &Co, Via Col Vento, Fondazione Querini Stampalia), la 
pubblica amministrazione e l’esperienza di una rete di enti (caso Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali, biblioteche della Baviera). Il caso del distretto di Treviso rappresenta invece un esempio di 
destination management. 
338.4770068 ECO 
 
Economia e governo dei gruppi aziendali / Alessandro Zattoni. - Milano : Egea, c2000. - 250 p. ; 
24 cm. - (Biblioteca dell’economia d’azienda). 
88-238-0614-3  
338.8 ZAT ECO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Economia e organizzazione delle attività terziarie / Ferdinando Pennarola. - [S.l.] : Etas libri, 
1995. - xii, 195 p. ; 24 cm. 
88-453-0643-7 
338.4 PEN ECO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Economia industriale : teorie e verifiche empiriche / Donald A. Hay, Derek J. Morris. - Bologna : 
Il mulino, c1984. - 704 p. ; 22 cm. 
88-15-00505-6 
338 HAY ECO 
 
Economia industriale e teoria dell’impresa / Franco Momigliano. - Bologna : Il mulino, c1975. - 
1004 p. ; 21 cm. 
338.5 MOM ECO 
 
The economics of industrial structure conduct and performance / Douglas Needham. - London ; 
Sydney ; Toronto : Holt, Rinehart and Winston, 1978. - xi, 320 p. ; 25 cm. 
0-03-910190-8  
338.001 NEE ECO 
 
Efficienza e accumulazione nell’industria italiana : gli anni dello sviluppo e della crisi / Piercarlo 
Frigero, Giovanni Zanetti. - Milano : Angeli, c1983. - 211 p. ; 22 cm. - (Economia e politica 
industriale ; 19). 
Sul front.: Rapporto dell’area di ricerca sull’efficienza del sistema produttivo coordinata da G. 
Zanetti presso il Ceris-Istituto di ricerca sull’impresa e lo sviluppo, del Consiglio nazionale delle 
ricerche. 
338.0609450926 FRI EFF 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
L’Efim : profilo di un ente a partecipazione statale / Gianluigi Alzona. - Milano : Angeli, c1975. - 
178 p. ; 22 cm. 
338.7670945 ALZ EFI 
 
An empirically based microeconomics / Herbert A. Simon. - Cambridge : Cambridge U.P., 1997. 
- x, 223 p. ; 25 cm. 
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In testa al front.: Raffaele Mattioli Foundation. 
0-521-62412-6  
338.5 SIM EMP 
 
Eni : 1953-2003 / a cura di Alberto Clô. - Bologna : Compositori, 2004. - 221 p. : ill. ; 24 cm. 
Sul front.: Rivista energia. 
88-7794-443-9  
338.76223380945091 ENI 
 
Enrico Mattei : l’Eni, l’Agip, il metano e i giovani / conversazione di G. Accorinti del 5 febbraio 
1995 al Rotary club di Arezzo-est. - Roma : [s.n.], 1996. - 40 p. ; 20 cm. 
338.7622338092 ACC ENR 
 
Entrepreneurial growth in industrial districts : four Italian cases / Fernando G. Alberti ... [et al.]. - 
Cheltenham ; Northampton, MA : Elgar, c2008. - xi, 269 p. ; 24 cm. 
978-1-84720-085-3 
338.40945 ENT 
 
Essere o non essere (in Italia)? : eccellenze manifatturiere e competizione globale / a cura di 
Andrea Zaghi ; presentazione di Gianni Lorenzoni. - Roma : Nomisma, c2004. - 80 p. ; 19 cm. 
88-86850-70-0 
Perchè nel 2004 qualcuno investe ancora in attività manufatturiere in Italia? Il saggio affronta questo tema 
spostando l’accento di volta in volta sulle varie implicazioni che da esso derivano; implicazioni di tipo 
occupazionale, tecnologico, organizzative, strategiche, di politica industriale. 
338.0945093 ESS 
 
L’evoluzione delle dottrine aziendali quale itinerario? : atti del convegno nazionale : Trieste, 18 
e 19 giugno 1991 / a cura di Maurizio Fanni. - Trieste : Lint, 1991. - 138 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Università degli studi di Trieste, Scuola in amministrazione e controllo 
aziendale. 
338 EVO 
 
Fare impresa in un mondo che cambia / a cura di Giorgio Brunetti e Enzo Rullani. - Treviso : 
Unindustria ; [S.l.] : Veneto banca, stampa 2005. - 294 p. ; 20 cm. 
Sul front.: Con il contributo della Camera di Commercio di Treviso. 
338 FAR 
 
Ferdinando Bocconi : dai grandi magazzini all'università / Enrico Resti ; prefazione di Giovanni 
Spadolini. - Milano : Egea, c1990. - xi, 124 p., [28] p. di tav. : ill. ; 24 cm. 
88-238-0094-3 
338.092 RES FER 
 
Fiat : i segreti di un’epoca / Giorgio Garuzzo ; introduzione di Alan Friedman. - Roma : Fazi, 
2006. - xvi, 451 p., [16] p. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Le terre. Storia ; 134). 
88-8112-747-4 
338.762920945 GAR FIA 
 
Fiat Uno : innovazione e mercato nell’industria automobilistica / Walter Giorgio Scott ; 
presentazione di Gian Paolo Massa. - Torino : Isedi, 1991. - 520, [24] p. : ill. ; 25 cm. 
338.4762922 SCO FIA 
 
The first sixty years : 1913-1973. - Chicago : Arthur Andersen, 1974. - xiii, 189 p. ; 26 cm. 
338.761657610973 FIR 
 
Le fluttuazioni di breve periodo nell’economia delle imprese / Ferdinando Superti Furga. - 
Milano : Giuffrè, 1964. - xxiii, 318 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università 
commerciale “L. Bocconi”. Serie 4. ; 13). 
338.54 SUP FLU 
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Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La funzione tecnico-produttiva nell’economia d’azienda : atti del Convegno svoltosi a Bari, 21-
22 settembre 1989 / Accademia Italiana di Economia Aziendale. - Bologna : Clueb, 1990. - xiv, 
546 p. ; 22 cm. 
338.06 FUN 
 
Le fusioni di società quotate : la recente esperienza italiana / Paolo Gualtieri. - Bologna : Il 
mulino, c1990. - 258 p. ; 21 cm. 
88-15-02853-6  
338.830945 GUA FUS 
 
La genesi d’impresa per gemmazione / Marcantonio Ruisi. - Milano : Giuffrè, c1999. - xviii, 200 
p. ; 23 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 32). 
88-14-07863-7  
Si caratterizza per il taglio teorico ed interdisciplinare con cui analizza la nascita di nuove imprese ed in 
particolare quelle dette di gemmazione o spin-off. Le varie fasi di questo fenomeno sono studiate tenendo 
conto delle variabili individuali (caratteristiche psicologiche e personali, esperienza, competenze, valori 
imprenditoriali) e di quelle di contesto (socio-politico-culturali, economiche e tecniche). 
338.04 RUI GEN 
 
La gestione e la valorizzazione dei beni artistici e culturali nella prospettiva aziendale : atti del 
convegno svoltosi a Siena, 30-31 ottobre 1998 / [a cura di] Accademia italiana di economia 
aziendale. - Bologna : Clueb, stampa 1998. - xxvii, 744 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni 
dell’Accademia italiana di economia aziendale. Serie in italiano ; 21). 
88-491-1380-3 
338.477 GES 
 
La gestione strategica delle IT capabilities : creazione, sviluppo e valorizzazione nel turismo / 
Manuela De Carlo, Francesca Cabiddu. - Milano ; Torino : Pearson, 2013. - vii, 120 p. ; 25 cm. 
978-88-6518-570-4  
338.4791 DE GES 
 
Gino Zappa / a cura di M.A. Romani. - Milano : Università Bocconi, 2008. - xi, 261 p., [32] p. di 
tav. : ill. ; 25 cm. 
978-88-238-5092-7  
338.5 ZAP 
 
Giornata in onore di Pasquale Saraceno : le partecipazioni statali, l’unificazione e 
l’internazionalizzazione dell’economia italiana / N. Acocella ... [et al.]. - Milano : Angeli, c1989. - 
281 p. ; 22 cm. - (Facoltà di economia e commercio di Urbino ; 8). 
88-204-3487-3  
338.620945 GIO 
 
Google story / David Vise, Mark Malseed ; prefazione di Roberto Vacca. - Milano : Egea, 2005. 
- xx, 300 p. ; 23 cm. 
88-238-3099-0 
338.761025040973 VIS GOO 
 
Il governo dei sistemi economici locali : un approccio economico-aziendale / Federico Visconti. - 
Milano : Egea, 2002. - 193 p. ; 24 cm. 
88-238-4022-8  
Il distretto industriale è considerato il modello economico italiano ed è sottoposto in questi ultimi anni alle 
sfide derivanti dalla globalizzazione dei mercati, dall’evoluzione dei sistemi produttivi, dalla diffusione delle 
tecnologie dell’informazione. L’analisi qui svolta vuole essere un contributo affinchè si realizzino nuove 
condizioni di equilibrio strutturale. Vengono discussi molti temi quali ad esempio le scelte di fondo in merito 
ai processi di crescita, i modelli di internazionalizzazione, lo sviluppo delle risorse e competenze attraverso 
spazi di iniziativa super partes o meglio di metamanagement. 
338.6042 VIS GOV 
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La grande guerra dell’economia (1950-2000) : la lotta tra stato e imprese per il controllo dei 
mercati / Daniel Yergin, Joseph Stanislaw. - Milano : Garzanti, 2000. - 708 p. ; 22 cm. - 
(Memorie documenti biografie). 
88-11-73873-3 
338.9 YET GRA 
 
Grom : storia di un’amicizia, qualche gelato e molti fiori / Federico Grom, Guido Martinetti. - 
Milano : Bompiani, 2012. - 294 p. : ill. ; 21 cm. - (Bompiani overlook). 
978-88-452-6996-7  
338.76374 GRO GRO 
 
I gruppi : lineamenti economico-aziendali / Lino Azzini. - Milano : Giuffrè, 1968. - viii, 279 p. ; 26 
cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 6. ; 2). 
338.8 AZZ GRU 
 
Il gruppo Fininvest : imprenditorialità, crescita, riassetto / Mario Molteni ; prefazione di Vittorio 
Coda. - Torino : Isedi, 1998. - xxvi, 213 p. ; 24 cm. 
88-8008-051-2  
338.760945 MOL GRU 
 
Handbook of qualitative research methods for international business / edited by Rebecca 
Marschan-Piekkari, Catherine Welch. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Elgar, c2004. - 
xviii, 610 p. ; 24 cm. 
1-84376-083-5  
338.88072 HAN 
 
Has there been a third industrial revolution in global business? : sixth international colloquium in 
business history. - Milan : Università commerciale L. Bocconi, 2006. - 1 v. (varie sequenze) ; 30 
cm. 
In testa al front.: ISE, Institute of economic history, ASSI Association of business historians. 
338.9 INT HAS 
 
The history of family business, 1850-2000 / Andrea Colli. - Cambridge : Cambridge U.P., 2003. - 
v, 108 p. ; 23 cm. 
0-521-80028-5  
338.709 COL HIS 
 
Honda motor : the man, the management, the machines / Tetsuo Sakiya. - Tokyo ; New York : 
Kodansha international, 1982. - 258 p. ; 19 cm. 
0-87011-697-5  
338.8872920952 SAK HON 
 
IBM redux : Lou Gerstner and the business turnaround of the decade / Doug Garr. - Chichester 
[etc.] : Wiley, c2000. - 375 p. ; 24 cm. 
0-471-49188-8  
338.7610040973 GAR IBM 
 
Idee per la programmazione economica / G. Fuà, P. Sylos-Labini. - Bari : Laterza, 1963. - 187 
p. ; 21 cm. 
338.945 FUA IDE 
 
L’imprenditore : la sua funzione economica e la sua responsabilità sociale / Peter H. Werhahn. - 
Roma : Edizioni Comunità di vita cristiana, c1992. - 61 p. ; 21 cm. - (Ordo socialis). 
88-85299-07-5  
338.04 WER IMP 
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L’imprenditore sociale / Angelo Caloia ; a cura di Luca de Biase. - Casale Monferrato : Piemme, 
1995. - 224 p. ; 22 cm. 
88-384-2417-9 
L’economista Angelo Caloia si chiede quale sia la bussola per non perdersi e per coltivare le ragioni 
dell’ottimismo. Propone di scoprirla nei segreti dell’imprenditorialità sociale, nella capacità di innovare in 
modo da ottenere allo stesso tempo risultati organizzativi sani e socialmente benefici. 
338.04 CAL IMP 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Gli imprenditori e la crisi : ricerca sull’imprenditorialità / Darko Bratina e Alberto Martinelli ; a 
cura dell’IDOM-Impresa Domani. - Bologna : Il mulino, c1978. - 131 p. ; 21 cm. - (Quaderni della 
Rivista di economia e politica industriale ; 4). 
338.040945 BRA IMP 
 
L’imprenditorialità per lo sviluppo di nuove aziende / Carlo Brugnoli. - Milano : Egea, c1990. - 
xiii, 310 p. ; 24 cm. - (Collana management ; 3). 
88-238-0079-X  
338.04 BRU IMP 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
L’impresa come momento di origine e di diffusione di fenomeni macroeconomici : un modello di 
programmazione aziendale in sintonia con la programmazione nazionale / Salvatore Cricchio. - 
Milano : Giuffrè, 1988. - xxii, 170 p. ; 24 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 15). 
88-14-01885-5  
338.5 CRI IMP 
 
L’impresa come soggetto storico / Giulio Sapelli. - Milano : Il Saggiatore, 1990. - 453 p. ; 21 cm. 
88-04-33305-7  
338.70945 SAP IMP 
 
L’impresa competitiva : un approccio sistemico / Giorgio Donna. - Milano : Giuffrè, 1992. - viii, 
118 p. ; 25 cm. 
88-14-03584-9  
338.6048 DON IMP 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
L’impresa del terzo millennio / A. R. Arabnia ... [et al.] ; a cura di Letizia Olivari. - Milano : Inaz, 
2015. - 74 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca d’impresa ; 11). 
978-88-940111-1-1 
Il volume propone una serie di contributi sul modo di fare impresa, sui valori collegati e sull’economia 
civile. Viene tra l’altro ricordata la figura di Adriano Olivetti. Gli autori sono sia docenti universitari che 
professionisti. 
338.70945 IMP 
 
Impresa distrettuale e competizione globale / Mario Minoja. - Milano : Egea, c2002. - 218 p. ; 24 
cm. 
88-238-2010-3 
Se nei primi capitoli l’autore tenta di dare una definizione “cognitiva” di distretto industriale e di fare 
un’analisi del distretto nella letteratura attuale, lo studio si focalizza sull’impresa distrettuale. Ne traccia 
una definizione, ne individua le dimensioni e le caratteristiche, ne indaga i processi di gestione strategica 
confrontandoli con quelli delle piccole e medie imprese “non distrettuali”, infine cerca di individuare le 
strategie che le imprese distrettuali hanno messo a punto per far fronte al contesto competitivo ed in 
particolare alla globalizzazione. 
338.0945 MIN IMP 
 
Impresa e concorrenza nella nuova economia : dalle strutture settoriali alle dinamiche della 
conoscenza / Francesca Golfetto. - Milano : Egea, c2000. - 248 p. ; 24 cm. 
88-238-0620-8 
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Il saggio analizza i cambiamenti che ha subito l’agire competitivo e, conseguentemente, gli strumenti di 
analisi della concorrenza, in seguito allo sviluppo della nuova economia e dei modelli di innovazione che 
essa ha comportato. 
338.6048 GOL IMP 
 
Impresa impossibile : storie di italiani che hanno combattuto e vinto la crisi / Corrado Formigli. - 
Milano : Mondadori, 2013. - 116 p. ; 21 cm. - (Strade blu. Non fiction). 
978-88-04-63416-4 
L’autore riporta alcuni esempi di imprenditori e delle loro storie per delineare il quadro della piccola e 
media impresa italiana e dei protagonisti che puntano ai loro prodotti e al made in Italy come via per uscire 
dalla crisi economica iniziata nel 2008. Le storie sono raccontate anche attraverso le parole degli 
imprenditori stessi. 
338.04092245 FOR IMP 
 
L’impresa industriale : economia e management / a cura di Maurizio Rispoli. - Bologna : Il 
mulino, c1984. - 833 p. ; 21 cm. 
88-15-00311-8  
338.7 IMP 
 
L’impresa industriale : economia, tecnologia, management / a cura di Maurizio Rispoli. - 
Bologna : Il mulino, c1984. - 919 p. ; 24 cm. 
88-15-02299-6  
338.7 IMP 
 
L’impresa locale di fronte alle scelte degli anni ‘80 : incontro-dibattito : incontro del 26 febbraio 
1983 al salone convegni della Cassa rurale e artigiana di Cantù. - [S.l.] : [s.n.], [1983?]. - 29 p. ; 
24 cm. - (Relazioni del Centro ricerche e sviluppo Qualità Cantù ; 3). 
338.709452338 IMP 
 
L’impresa multibusiness : la diversificazione crea o distrugge valore? / Giorgio Donna ; 
prefazione di Gian Maria Gros-Pietro. - Milano : Egea, c2003. - xiv, 285 p. ; 23 cm. 
88-8350-026-1 
Illustra le tecniche per gestire la diversificazione aziendale, per misurarne il valore, per valutarne le 
condizioni di successo dal punto di vista strategico, organizzativo, economico. Nella seconda parte 
sviluppa lo studio di tre casi: il caso ENI, il caso FIAT ed il caso ENEL. 
338.7 DON IMP 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
L’impresa multinazionale : l’espansione mondiale della General Motors / Frederic G. Donner. - 
Milano : Etas Kompass, 1969. - 126 p. ; 21 cm. - (Nuova collana di saggi ; 22). 
338.762920973 DON IMP 
 
L’impresa nel contesto globale : attività, risorse, configurazione / Paolo Stampacchia. - Torino : 
Giappichelli, c2001. - xix, 210 p. ; 24 cm. 
88-348-1181-X  
338.88 STA IMP 
 
L’impresa nell’economia italiana / Guido Carli ... [et al.]. - Milano : Angeli, c1976. - 164 p. ; 22 
cm. - (La società ; 36). 
338.7 IMP 
 
L’impresa societaria / Nicola Di Cagno (a cura di). - Bari : Cacucci, c2012. - 830 p. ; 24 cm. - 
(Collana di economia aziendale. Serie scientifica ; 30). 
978-88-6611-231-0  
Il volume tratta delle società con personalità giuridica, affrontandone diversi aspetti, dalla definizione delle 
tipologie societarie agli aspetti giuridici delle stesse (con riferimento alla legislazione italiana), dalla 
gestione finanziaria, sia nell’atto costitutivo sia nei periodi straordinari (operazioni straordinarie). Alcuni 
capitoli sono dedicati ai bilanci delle società e alla revisione dei conti. Nell’ultima parte vengono analizzati 
alcuni gruppi societari del settore finanziario (banche e assicurazioni). 
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338.74 IMP 
 
L'impresa tra regolamentazione e concorrenza : riflessioni sulla teoria economica della 
regolamentazione e sulla politica della concorrenza / Maria Martellini. - Milano : Egea, c1990. - 
ix, 253 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell'economia d'azienda. Raccolta di economia delle aziende 
industriali e commerciali ; 12). 
88-238-0093-5 
338.6048 MAR IMP 
 
L’impresa transnazionale tra passato e futuro / Sergio Vaccà. - Milano : Angeli, c1995. - 426 p. ; 
22 cm. 
88-204-9267-9 
338.88 VAC IMP 
 
L’impresa vivente : itinerario in una diversa concezione / Salvatore Vicari. - Milano : Etas libri, 
1991. - viii, 213 p. ; 24 cm. 
88-453-0482-5 
338.5 VIC IMP 
 
Le imprese basate sulla creatività artistica / Santa La Rocca, Pietro Mazzola. - Milano : Angeli, 
c1991. - 258 p. ; 22 cm. - (Struttura ed evoluzione dell’economia italiana. Progetto finalizzato 
CNR. Sottoprogetto 2: Il sistema delle imprese. ; 10). 
88-204-7153-1  
338.47687 LA IMP 
 
Le imprese del sistema arredamento : strategie di design, prodotto e distribuzione / Gabriella 
Lojacono. - Milano : Etas, 2001. - xxiv, 325 p. ; 22 cm. 
88-453-1039-6  
Il testo esamina la gestione del prodotto, della comunicazione e della distribuzione da parte delle imprese 
del sistema arredamento, un settore in cui la leadership nel design appartiene all’Italia, primo Paese 
esportatore di mobili al mondo. 
338.47684100945 LOJ IMP 
 
Le imprese europee ad alta tecnologia : strategie concorrenziali per il mercato globale : 
[rapporto del programma FAST della Commissione delle Comunità europee] / Philippe de Woot 
; nota introduttiva di Gianni Lorenzoni. - Lussemburgo : Etas, 1990. - 206 p. ; 25 cm. - 
(Economia. Economia aziendale). 
88-453-0395-0  
338.476200094 WOO IMP 
 
Imprese multinazionali : la risposta europea : modelli, strategie e strutture per una rivincita 
competitiva / Giorgio Pellicelli. - [S.l.] : Etas libri, 1989. - xii, 555 p. ; 24 cm. - (Economia 
aziendale). 
88-453-0383-7  
338.88 PEL IMP 
 
Imprese senza confini : sviluppo e nuove forme di alleanze fra aziende / a cura di Renato 
Fiocca ; G. Airoldi ... [et al.] ; prefazione di Vittorio Coda. - Milano : Etas libri, 1987. - viii, 172 p. ; 
22 cm. - (Economia aziendale). 
338.8 IMP 
Dedica manoscritta del curatore a Vittorio Coda. 
 
Incontri di ieri, ricordi di oggi / [a cura di Angelo Del Carlo]. - [S.l.] : [s.n.], stampa 2004. - 239 p. ; 
22 cm. 
338.7676284092 INC 
 
L’industria delle calzature in Italia / Renato Fregeni, Willem Tousijn. - Bologna : Il mulino, c1976. 
- 264 p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche ; 61). 
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338.768530945 FRE IND 
 
Industria e banca nella grande crisi : 1929-1934 / a cura di Gianni Toniolo ; saggi di M. Abrate 
... [et al.]. - Milano : Etas libri, 1978. - 407 p. ; 21 cm. - (Testi universitari ; 51). 
338.945009042 TON IND 
 
L’industria e lo Stato / P. Sargant Florence. - Milano : Edizioni di Comunità, c1960. - 217 p. ; 23 
cm. - (Studi e documenti sul settore pubblico dell’economia ; 1). 
338.9 FLO IND 
 
Industria e politica nella storia d’Italia : scritti scelti : 1861-1916 / Giuseppe Colombo ; a cura di 
Carlo G. Lacaita. - Milano : Cariplo, 1985 ; Roma ; Bari : Laterza. - 492 p. ; 24 cm. 
88-420-2555-0  
338.0945084 COL IND 
 
Industrial economics / by H. G. Hunt. - Oxford [etc.] : Pergamon Press, 1965. - viii, 225 p. ; 20 
cm. - (The Commonwealth and international library). 
338.5 HUN IND 
 
Innovazione dei processi : riprogettare il lavoro attraverso l’information technology / Thomas H. 
Davenport ; revisione a cura di Mario Tana. - [Ed. italiana / a cura di Ernst & Young 
consultants]. - Milano : Angeli, c1994. - 340 p. ; 22 cm. 
88-204-8710-1  
338.064 DAV INN 
 
Innovazione e delocalizzazione? Solo qualche volta : 24 casi di imprese italiane di successo nei 
nuovi scenari competitivi / a cura di Alessandro Cortesi ; ricerca finanziata con il contributo della 
Fondazione Cariplo. - Milano : Pearson Education, c2007. - xix, 184 p. ; 24 cm. 
978-88-7192-410-6  
La ricerca si basa sull’indagine intorno ad un campione di 24 imprese di medie dimensioni, ovvero con un 
fatturato 2004 compreso fra i 30 ed i 100 milioni di euro, appartenenti a 4 settori tipici del Made in Italy: 
alimentare, tessile, macchine ed apparecchi meccanici, arredo-design. Obiettivo della ricerca è stato di 
comprendere quali sono gli attuali modelli strategici vincenti. Si è proceduto quindi a verificare se ed in che 
cosa questi modelli strategici si differenzino rispetto a quelli precedenti per capire poi quali sono le 
condizioni che favoriscono una rapida evoluzione dai modelli di successo precedenti a quelli attuali. 
338.6420945093 INN 
 
Innovazione tecnologica nei servizi : il caso d’emergenza - urgenza sanitaria / Andrea Franchini. 
- Castellanza : Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo, 1999. - 32 p. ; 30 cm. - (Liuc papers ; 
67) (Liuc papers. Serie Economia aziendale ; 6). 
338.4561 FRA INN 
 
International colloquium on entrepreneurs and managers : October 10-12, 2002. - Milano : 
[s.n.], 2002. - 1 v. (varie sequenze) ; 30 cm. 
In testa al front.: Bocconi University, Assi. 
338.0409 INT INT 
 
Internazionalizzazione dell’industria : nuove forme e problemi aperti / di F. Onida ... [et al.]. - 
Milano : Angeli, c1984. - 296 p. ; 22 cm. 
Atti del seminario tenuto all’Università Bocconi di Milano il 30 giugno 1983. 
338.88 INT 
 
L’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese / Donatella Depperu. - Milano : Egea, 
c1993. - 342 p. ; 23 cm. - (Scritti di economia aziendale ; 34). 
88-238-0198-2  
338.88 DEP INT 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
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L’intervento pubblico nel governo delle imprese : l’esperienza italiana. - [Milano] : Egea, 1997. - 
250 p. ; 24 cm. 
Suppl. a: Finanza marketing e produzione, n. 2, giugno 1997. 
338.945 INT 
 
Introduzione all’economia delle aziende turistiche / Manuela De Carlo. - Torino : Giappichelli, 
c2000. - 198 p. ; 24 cm. 
88-348-0891-6  
338.4791068 DE INT 
 
Io e i miei fratelli : la storia del nostro successo / Luciano Benetton ; con Andrea Lee. - Milano : 
Sperling & Kupfer, c1990. - 305 p. ; 22 cm. - (Saggi). 
88-200-1055-0  
338.76870945 BEN IOE 
 
L’Italia industriale nel 1881 : conferenze sulla esposizione nazionale di Milano / a cura e con un 
saggio introduttivo di Enrico Decleva ; prefazione di Mario Talamona. - [Milano] : Banca del 
Monte di Milano, c1984. - lxxix, xvi, 339 p., [46] p. di tav. : ill. ; 25 cm. - Riproduzione facsimilare 
dell’edizione: Milano : Hoepli, 1881. - Edizione limitata di 1200 copie. 
338.094508 ITA 
 
Jack : straight from the gut / Jack Welch ; with John A. Byrne. - New York : Warner books, 
c2001. - xvi, 479 p. ; 24 cm. 
0-446-52838-2  
338.762138092 WEL JAC 
 
Jack Welch speaks : wisdom from the world’s greatest business leader / Janet C. Lowe. - New 
York [etc.] : Wiley, c1998. - xxiii, 232 p. ; 21 cm. 
0-471-24272-1  
338.762138092 LOW JAC 
 
Kaisha, the Japanese corporation / James C. Abegglen, George Stalk, Jr. - New York : Basic, 
c1985. - x, 309 p. ; 24 cm. 
0-465-03711-9 (Basic books ed.). - 0-06-338004-8 (Harper international ed.) 
338.740952 ABE KAI 
 
Leggere i comportamenti dell’impresa : i soggetti del sistema competitivo / Gilberto Gabrielli. - 
Milano : Egea, c1991. - viii, 149 p. ; 24 cm. 
88-238-0103-6  
338.6 GAB LEG 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Liberare la crescita : 300 decisioni per cambiare la Francia / Commission pour la libération de la 
croissance française présidée par Jacques Attali ; presentazione di Franco Bassanini, Mario 
Monti. - Milano : Università Bocconi : Rizzoli, 2008. - xix, 343 p. ; 21 cm. 
978-88-8350-132-6 
338.944 COM 
 
The long-run dynamics of big firms : the 100 largest employers in global perspective, 1907-2002 
/ Howard Gospel and Martin Fiedler. - [S.l.] : [s.n.], [2006?]. - 33 p. ; 30 cm. 
Sul front.: Paper for conference, "Has there been a third industrial revolution in global business", 
University of Boconni [i.e. Bocconi], Milan, November 16-18 2006. 
338.644 GOS LON 
 
Made in America : regaining the productive edge / Micheal L. Dertouzos, Richard K. Lester, 
Robert M Solow ; and The MIT commission on industrial productivity. - Cambridge, 
Massachusetts ; London, England : MIT press, 1989. - x,344 p. : 23 cm. 
0-262-04100-6 
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338.60973927 DER MAD 
 
Managerial economics / by Joel Dean and Joel Dean associates. - Englewood Cliffs, N.J. : 
Prentice Hall, c1951. - xiv, 621 p. ; 24 cm. 
338.5024658 DEA MAN 
 
Managerial economics : selected readings / edited by G. P. E. Clarkson. - Harmondsworth : 
Penguin, 1968. - 429 p. ; 18 cm. - (Penguin modern economics readings). 
338.5024658 MAN 
 
The management of corporate acquisitions : international perspectives / edited by Georg von 
Krog, Alessandro Sinatra and Harbir Singh. - Basingstoke ; London : Macmillan, c1994. - xix, 
529 p. ; 23 cm. 
0-333-58010-9 
338.83 MAN 
 
Marzotto : continuità e sviluppo / Giorgio Brunetti, Arnaldo Camuffo. - [S.l.] : Isedi ; Torino : Utet 
Libreria, c1994. - xviii, 205 p. ; 24 cm. - (Imprese & strategie). 
88-8008-029-6 
338.767700945 BRU MAR 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Massimo Colomban e la Permasteelisa : 1974-2002 / Carmine Garzia, Andrea Moretti ; 
prefazione di Giorgio Brunetti. - Torino : Isedi, c2004. - xv, 144 p. ; 24 cm. - (Imprese & 
strategie). 
88-8008-307-4 
338.76980945 GAR MAS 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
McDonald’s : una storia italiana / Mario Resca, Rinaldo Gianola. - Milano : Baldini & Castoldi, 
c1999. - 155 p. ; 30 cm. 
338.7616479545 RES MCD 
 
Mercato e competizione : analisi cognitiva dei gruppi strategici / Vincenza Odorici. - Roma : 
Carocci, 2002. - 141 p. ; 22 cm. 
88-430-2188-5 
La competizione dipende in modo critico dalla capacità dei produttori di confrontare e classificare le 
condotte dei concorrenti al fine di renderle interpretabili e i giudizi di somiglianza strategica formulati dalle 
imprese diventano importante strumento di strutturazione del mercato e delle posizioni competitive 
osservabili. 
338.6048 ODO MER 
 
Il mercato della proprietà e del controllo delle imprese : aspetti teorici e istituzionali / Banca 
d’Italia. - Roma : Banca d’Italia, 1994. - 581 p. ; 24 cm. 
Numero speciale di: Contributi all’analisi economica. 
338.7 BAN MER 
 
Metamanagement del turismo urbano / Cinzia Parolini. - Milano : Egea, 2005. - 233 p. ; 23 cm. - 
(Studi & ricerche). 
88-238-4112-7  
338.4791 PAR MET 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda 
 
The M-form society : how American teamwork can recapture the competitive edge / William G. 
Ouchi. - Reading, Massachusetts [etc.] : Addison-Wesley, c1984. - xvii, 315 p. ; 24 cm. 
0-201-05533-3  
338.973 OUC MFO 
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Milano 2014 : Expo, laboratorio metropolitano : cantiere per un mondo nuovo : rapporto sulla 
città / a cura di Rosangela Lodigiani ; presentazione di Marco Garzonio. - Milano : Angeli, 
c2014. - 287 p. ; 23 cm. - (Il punto ; 90). - In testa al front.: Ambrosianeum fondazione culturale. 
978-88-917-0779-6 
338.945 MIL 
 
Il mito Alfa / Marco Vitale, Guido Corbetta, Alberto Mazzuca. - Milano : Egea, 2004. - viii, 159 p., 
[17] c. di tav. : ill. ; 23 cm. 
88-238-3010-9 
Nel testo sono racchiusi quasi cent’anni di storia in cui malgrado gravi crisi, il mito Alfa è riuscito a 
resistere nel tempo rimanendo il modello ideale, grazie a figure storiche che hanno saputo rendere grande 
il marchio. 
338.762920945 VIT MIT 
 
Modello di sviluppo di un settore in rapida crescita : l’industria della ceramica per l’edilizia / 
Romano Prodi. - Milano : Angeli, 1966. - 134 p. ; 23 cm. - (Collana d’economia. Ricerche di 
economia applicata ; 1). 
338.4769140945 PRO MOD 
 
Modern Japanese organization and decision-making / edited by Ezra F. Vogel. - Tokyo : 
Charles E. Tuttle, 1979. - xxv, 340 p. ; 19 cm. 
4-8053-0453-7  
338.70952 MOD 
 
Nascita dello Stato imprenditore in Italia / Ernesto Cianci. - Milano : Mursia, c1977. - 390 p. ; 21 
cm. - (Biblioteca di storia contemporanea ; 18). 
338.945009042 CIA NAS 
 
La nazionalizzazione delle imprese : brevi note economiche / Gino Zappa. - Milano : Giuffrè, 
1946. - viii, 180 p. ; 26 cm. 
338.945 ZAP NAZ 
 
Notizie dell’artigianato canturino del mobile dalle origini ai nostri giorni e problemi attuali : 
raccolta di articoli pubblicati su “Corriere della provincia” di Como / [S. Leoni Orsenigo]. - [S.l.] : 
[s.n.], [1983?]. - 23 p. : ill. ; 24 cm. 
338.642509452338 LEO NOT 
 
Il Novecento / Tiziano Casartelli ; [in collaborazione con Associazione culturale Paolo Borghi]. - 
Sondrio : Lyasis, 2015. - 207 p. : ill. ; 29 cm. 
978-88-97292-33-3  
Fa parte di: Il lavoro nel canturino. 
338.47670945233808 CAS LAV 
 
Nuove dimensioni della concorrenza : strategie nei mercati senza confini / Salvatore Vicari. - 
Milano : Egea, c1989. - xi, 358 p. ; 25 cm. 
88-238-0025-0  
338.6048 VIC NUO 
 
I nuovi imprenditori : venti storie di aziende innovative / a cura di Fabio Magrino ; introduzione e 
saggio di Vittorio Coda. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 1984. - 220 p. ; 21 cm. - 
(Management). 
338.040945 NUO 
 
The oil companies in the 1990s / Robert M. Grant. - [S.l.] : [s.n.], 1995. - 81 p. ; 30 cm. - (Studi & 
ricerche ; 1/95). 
338.76655068 GRA OIL 
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Oligopolio e progresso tecnico / Paolo Sylos Labini. - Nuova ed. - Torino : Einaudi, c1964. - 244 
p. ; 19 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi ; 39). 
338.82 SYL OLI 
 
On competition / Michael E. Porter. - Boston : Harvard business school, c1998. - vi, 485 p. ; 24 
cm. 
0-87584-795-1  
338.604 POR ON 
 
Organizzare l’arte / Luigi Maria Sicca ; presentazione di Claudio Dematté. - Milano : Etas, 2000. 
- xii, 150 p. ; 22 cm. - (Economia della cultura e dell’informazione). 
88-453-1042-6 
338.4770068 SIC ORG 
 
L’organizzazione della piccola impresa : nascita e sviluppo delle imprese minori / Paolo Preti. - 
Milano : Egea, c1991. - xiii, 249 p. ; 24 cm. 
88-238-0095-1  
338.642 PRE ORG 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Organizzazione & mercato / a cura di Raoul C. D. Nacamulli e Andrea Rugiadini. - Bologna : Il 
mulino, c1985. - 645 p. ; 22 cm. - (Problemi e prospettive. Serie di economia). 
88-15-00802-0 
338.6 ORG 
 
Organizzazione industriale : teoria e pratica / Joan Woodward ; introduzione di Federico Butera. 
- Torino : Rosenberg & Sellier, c1975. - xxxii, 277 p. ; 21 cm. 
338.6 WOO ORG 
 
Parola di governatore / Paolo Baffi ; a cura di Sandro Gerbi e Beniamino Andrea Piccone. - 
Torino : Aragno, c2013. - lxxviii, 241 p. ; 24 cm. - (Biblioteca Aragno). 
978-88-8419-597-5 
338.945 BAF PAR 
 
Le parole dell’impresa : guida alla lettura del cambiamento / Lorenzo Caselli (a cura di). - Milano 
: Angeli, c1995. - 2 v. (703 p.; 667 p.) ; 22 cm. - (Documenti Isvet). 
In custodia. 
88-204-8504-4  
338.7 PAR 
 
Passato e futuro dell’UCID : tra impresa e Vangelo : 1945-1995 : ricordo di un cinquantenario. - 
Milano : UCID, [1995?]. - 77 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: UCID, Gruppo regionale lombardo; UCID, Gruppo regionale lombardo, 
Sezione Milano. 
338.0406045 PAS 
 
Per un recupero della imprenditorialità nel Verbano-Cusio-Ossola : cause della crisi e ipotesi di 
soluzione / Scuola direzione aziendale, Università L. Bocconi, Milano. - Novara : 
Amministrazione provinciale di Novara, [1984?]. - 247 p. ; 30 cm. 
338.945165 PER 
 
Per un recupero della imprenditorialità nel Verbano-Cusio-Ossola : cause della crisi e ipotesi di 
soluzione : ricerca commissionata dalla provincia di Novara alla Scuola di direzione aziendale 
dell’Università Luigi Bocconi di Milano : estratti dal testo finale del rapporto. - Novara : [s.n.], 
1984. - 48 p. ; 30 cm. - Numero speciale di: Provincia ‘80, v. 3, n. 3, 1984. 
338.945165 PER 
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Per una dottrina dell’impresa / Philippe De Woot ; prefazione di François Bloch-Lainé. - Milano : 
Etas Kompass, 1969. - 230 p. ; 21 cm. - (Nuova collana di saggi ; 24). 
Trad. di: Pour une doctrine de l’entreprise. 
338.701 WOO DOT 
 
Persona e impresa : un caso di etnografia aziendale / Giulio Sapelli. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino, 1999. - 106 p. ; 23 cm. - (La memoria dell’impresa ; 4). 
In cop.: Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione. 
88-7284-809-1 
338.642094512 SAP PER 
 
Persone organizzazione impresa : storie, miti e culture nello sviluppo dell’AgipPetroli / Bruno 
Bezza. - Milano : Guerini e associati, 1996. - 131 p. ; 23 cm. 
88-7802-652-2 
Le persone che operano nelle imprese sono la testimonianza dei patrimoni di competenze, professionalità 
e volontà che si addensano nelle organizzazioni nel corso del loro sviluppo. Il libro di Bruno Bezza 
ricostruisce la rete di queste identità a partire dai compiti e dagli obiettivi aziendali. Ne scaturisce il ritratto 
avvincente della vita di una grande impresa del gruppo ENI come l’AgipPetroli che ha segnato con la 
propria attività momenti importanti della storia del secondo dopoguerra. 
338.76223380945092 BEZ PER 
 
Pianificazione aziendale integrata / [testo: Giuliano Coppola D’anna] ; [redazione: Servizio studi 
e pubbliche relazioni della Dalmine spa]. - [S.l.] : [s.n.], [19..?] (Milano : Lucini). - 45 p. ; 24 x 24 
cm. - (Quaderni di documentazione Dalmine ; 1). 
338.476690684 PIA 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Le piccole e medie imprese nei nuovi scenari economici : insegnamenti da un’analisi di settore / 
Federico Visconti. - Milano : Egea, c2000. - 171 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell’economia 
d’azienda ; 70). 
88-238-0626-7  
A partire dai dati raccolti nell’ambito di una ricerca sul settore cartotecnico e di altre indagini empiriche, si 
approfondiscono le problematiche strategiche delle Pmi italiane negli scenari economici emergenti. 
338.6420945 VIS PIC 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Piccole imprese : spirali di crisi, percorsi di successo / Federico Visconti. - Milano : Egea, 2006. 
- 162 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell’economia d’azienda). 
978-88-238-4142-0  
Il volume si sofferma sull’importanza delle piccole imprese nel panorama economico italiano. Si 
descrivono i modelli aziendali più competitivi e le strategie di gestione adottate, anche alla luce del 
problema della crisi economica e della sostenibilità dello sviluppo dell’impresa. 
338.6420945 VIS PIC 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Le piccole imprese : struttura, gestione, percorsi evolutivi / Alessandro Cortesi, Fernando 
Alberti, Carlo Salvato. - Roma : Carocci, c2004. - 307 p. ; 23 cm. - (Università ; 563) (Università. 
Economia d'azienda). 
88-430-2923-1 
338.642 COR PIC 
Dedica manoscritta degli autori a Vittorio Coda. 
 
Una politica innovativa nelle piccole medie imprese : l’analisi del cambiamento nel sistema 
industriale pratese / Gianni Lorenzoni. - Milano : Etas libri, 1979. - 123 p. ; 21 cm. - (Direzione, 
organizzazione ed economia d’impresa ; 76). 
338.6420945519 LOR POL 
 
Il postfordismo : idee per il capitalismo prossimo venturo / a cura di Enzo Rullani e Luca 
Romano. - Milano : Etas libri, 1998. - x, 236 p. ; 22 cm. 
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88-453-0866-9 
Gli autori del libro interpretano il postfordismo non come un modello di organizzazione economica e 
istituzionale già realizzato, ma come uno schema cognitivo utile a decifrare le tendenze del capitalismo 
prossimo venturo; di esso evidenziano gli elementi fondamentali, quali il modo di organizzare il sapere 
cognitivo impiegato nella produzione, la diversa crescita del lavoro, la diversificazione e l’interattività del 
nuovo consumatore globale. 
338 POS 
 
Potere e mercati : regimi politici e crescita economica / Mancur Olson. - Milano : Egea, c2001. - 
xxv, 168 p. ; 23 cm. 
88-238-0784-0  
338.9 OLS POT 
 
Il premio / Daniel Yergin ; prefazione di Guglielmo Moscato. - 2. ed. - [Milano] : Sperling & 
Kupfer, c1996. - xiv, 684 p. : ill. ; 24 cm. 
Trad. di: The prize. 
88-200-2322-9 
Questo libro narra la storia del petrolio, la più grande industria esistente. Dalla trivellazione del primo 
pozzo nel 1859 in Pennsylvania, attraverso due guerre mondiali fino all’invasione del Kuwait, il volume 
ricostruisce con ricchezza di particolari e rigore documentaristico la parabola ascendente di una forza della 
natura dal potere devastante, che ha rivoluzionato l’economia del pianeta. 
338.2328209 YER PRE 
 
I presupposti etici e sociali della programmazione economica : allocuzione inaugurale tenuta al 
Convegno di studio su Il piano economico organizzato dalle Associazioni cristiane lavoratori 
italiani : Roma, 26-28 ottobre 1962 / Giordano Dell’Amore. - Milano : Giuffrè, 1962. - 27 p. ; 25 
cm. 
338.9 DEL PRE 
 
I prezzi di vendita in tempi di economia turbolenta nelle imprese industriali operanti su 
commessa / Gianluca Colombo. - Milano : Giuffrè, 1982. - xiv, 184 p. ; 23 cm. - (Università L. 
Bocconi. Dipartimento di economia aziendale. Serie Economia e politica aziendale). 
338.5 COL PRE 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Problemi di politica economica : moneta, credito e banche, commercio internazionale, cambi 
esteri, stabilità monetaria, risparmio e investimenti, collaborazione economica internazionale / 
C. Bresciani-Turroni. - 4. ed. - Milano : Giuffrè, 1960. - vi, 552 p. ; 25 cm. 
Fa parte di: Corso di economia politica, 2. 
330 BRE COR 
 
Processi di terziarizzazione dell’economia e nuove sfide al governo delle aziende : atti del 23. 
convegno AIDEA, Genova, 26-27 ottobre 2000. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, c2001. - xii, 714 p. 
; 24 cm. 
88-386-6028-X 
338.4 PRO 
 
Processo a un’idea / Giovanni Panebianco ; prefazione Mario Almerighi. - Milano : Brioschi, 
2010. - ix, 113 p. ; 23 cm. 
978-88-95399-34-8 
338.1060945 PAN PRO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La produzione d’impresa : nuove circostanze economiche e finanziarie della gestione d’azienda 
/ Giorgio Pivato. - Milano : Marzorati, 1951. - 159 p. ; 25 cm. - (Pubblicazioni dell’Istituto di 
ricerche tecnico-commerciali dell’Università L. Bocconi di Milano. Serie 3. ; 10). 
338.5 PIV PRO 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
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La produzione e il mercato nelle ricerche e nelle rilevazioni di impresa / Luigi Guatri. - Milano : 
Giuffrè, 1950. - xvi, 222 p. ; 26 cm. - (Pubblicazioni dell’Istituto di ricerche tecnico-commerciali 
dell’Università L. Bocconi di Milano. Serie 3. ; 5). 
338 GUA PRO 
 
La produzione in serie : contributo alla metodologia della previsione nelle combinazioni 
produttive delle imprese moderne / Carlo Masini. - Milano : Giuffrè, 1959. - 61 p. ; 26 cm. - 
(Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 1. ; 19). 
338.6 MAS PRO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La produzione industriale / Pasquale Saraceno. - 5. ed. - Venezia : Libreria universitaria, 1967. - 
xv, 726 p. ; 24 cm. 
338.5 SAR PRO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. - Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Le produzioni nell’economia delle imprese / Gino Zappa. - Milano : Giuffrè, 1956-1957. - 3 v. 
(548 p.; 938 p.; 749 p.) ; 24 cm. - (Biblioteca di economia di azienda). 
338.7 ZAP PRO 
 
Profili economico-aziendali della formula joint venture / Carmela Elita Schillaci. - Milano : 
Giuffrè, 1988. - ix, 217 p. ; 23 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 11). 
88-14-01463-9  
338.7 SCH PRO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Profitto : prove di dialogo tra economisti e aziendalisti / Angela Magistro. - Torino : Giappichelli, 
c2011. - xxxi, 412 p. ; 24 cm. 
978-88-348-2608-9 
338.516 MAG PRO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Progetto Cantù : il ruolo delle esposizioni e le modalità di rilancio : gennaio 1988. - [S.l.] : [s.n.], 
1988. - 37 p. ; 24 cm. 
Sul front.: Qualità Cantù. 
338.642509452338 PRO 
 
Progetto Cantù : progetto per lo sviluppo di una imprenditorialità consortile tra le imprese 
artigiane di Cantù : rapporto finale, Cantù, 6 novembre 1984 : [incontro-dibattito del 25 gennaio 
1985]. - [S.l.] : [s.n.], [1985?]. - 31 p. ; 24 cm. - (Relazioni del Centro ricerche e sviluppo Qualità 
Cantù ; 4). 
338.642509452338 PRO 
 
Progresso tecnologico e innovazione : saggi / Rino Ferrata. - Milano : Giuffrè, 1983. - xv, 289 p. 
; 23 cm. - (Università L. Bocconi. Dipartimento di economia aziendale ; 61) (Università L. 
Bocconi. Dipartimento di economia aziendale. Serie Economia e politica delle aziende 
industriali ; 7). 
338 FER PRO 
Dedica manoscritta dell'autore a Vittorio Coda. 
 
La programmazione : idee, esperienze, problemi / Siro Lombardini. - Torino : Einaudi, c1967. - 
269 p. ; 22 cm. - (Serie di politica economica). 
338.9 LOM PRO 
 
Prospettive degli studi di economia e politica industriale in Italia / a cura di Giacomo Becattini e 
Sergio Vaccà. - Milano : Angeli, c1994. - 398 p. ; 22 cm. 
88-204-8542-7  
338.0945 PRO 
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Quali imprese e quali uomini per la società degli anni ‘80 / Piero Bontadini ... [et al.] ; 
presentazione di Carlo Pastore. - Milano : Angeli, c1976. - 141 p. ; 22 cm. - (Centro Enrico 
Pastore per gli studi economici e di mercato della maglieria ; 6). 
338 QUA 
 
Quando Mattei era l’impresa energetica : io c’ero / Giuseppe Accorinti. - 2. ed. - Matelica : 
Hacca : Halley, 2007. - 427 p. ; 21 cm. - (Passaggi). 
978-88-89920-08-4  
338.76223380945 ACC QUA 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Il quarto capitalismo : un profilo italiano / Andrea Colli . - Venezia : Marsilio, 2002 . - 117 p. ; 21 
cm. 
88-317-8001-8 
Si illustra il capitalismo delle imprese di medie dimensioni, ampiamente internazionalizzate, con le radici 
nel passato industriale dell’Italia. Di esse si ricostruiscono le storie e i punti di forza. 
338.70945 COL QUA 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Quattro ruote che lavorano : storia della SAME trattori / Massimo Di Nola ; introduzione di 
Marco Vitale. - Ed. speciale. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 1987. - 176 p. : ill. ; 25 cm. - 
(Storia e impresa). 
338.7681763 DI QUA 
 
Questi anni alla Fiat / Cesare Romiti ; intervista di Giampaolo Pansa. - Milano : Rizzoli, 1988. - 
386 p. ; 23 cm. 
88-17-53623-7 
338.762920945 ROM QUE 
 
I rapporti industria-distribuzione nei mercati dei beni di consumo / Sergio Vaccà. - Milano : 
Giuffrè, 1963. - 180 p. ; 26 cm. 
338.40945 VAC RAP 
 
Rapporto sulla programmazione / Giorgio Ruffolo. - Roma ; Bari : Laterza, 1973. - xix, 187 p. ; 
20 cm. - (Libri del tempo Laterza ; 136). 
338.945 RUF RAP 
 
Recenti sviluppi metodologici dell’accounting theory e della managerial economics / Giorgio 
Pellicelli. - Milano : Giuffrè, 1968. - ix, 68 p. ; 24 cm. - (Università degli studi di Torino, Istituto di 
ricerche economico-aziendali. Serie 2. ; 2). 
338 PEL REC 
 
Recordati : trent’anni di Borsa / Alberto Mazzuca ; postfazione di Marco Vitale. - Milano : Egea, 
2014. - 166 p. : ill. ; 24 cm. 
978-88-238-5126-9 
L’autore ripercorre la storia di Recordati, una delle industrie farmaceutiche italiane quotate in Borsa. Dopo 
una breve introduzione della nascita e dell’espansione dell’impresa nel secondo dopoguerra, si passa al 
racconto della quotazione in Borsa di Recordati e della sua trasformazione in impresa multinazionale. 
Vengono descritte le innovazioni in campo farmaceutico e gli investimenti che si sono succeduti. 
338.7616150945 MAZ REC 
 
Relazioni interaziendali e dinamica competitiva : atti del 22. convegno AIDEA : Parma 28-29-30 
ottobre 1999. - Milano [etc.] : McGraw-Hill Italia, 2000. - xi, 770 p. ; 24 cm. 
88-386-0886-5 
338.6 REL 
 
I rendimenti / Luigi Guatri. - Milano : Giuffrè, 1950. - xvi, 203 p. ; 26 cm. - (Pubblicazioni 
dell’Istituto di ricerche tecnico-commerciali dell’Università L. Bocconi di Milano. Serie 3. ; 4). 
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338.06 GUA REN 
 
I rendimenti : aspetti di dinamica economica : metodologie di rilevazione e di analisi con 
particolare riferimento all’economia delle aziende ospedaliere / Giorgio Pellicelli. - Milano : 
Giuffrè, 1963. - xxviii, 329 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università 
commerciale “L. Bocconi”. Serie 3 ; 20). 
338.06 PEL REN 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
La resa dei conti : [13. rapporto sull’economia globale e l’Italia] / Mario Deaglio ... [et al.]. - 
Milano : Guerini e associati, c2008. - 226 p. : ill. ; 24 cm. 
978-88-6250-013-5  
338.450945 RES 
 
Reti di impresa : alla ricerca di nuovi fonti di vantaggio competitivo / Alberto Bubbio ... [et al.] ; 
[curatori: Alberto Bubbio, Enzo Rullani]. - Milanofiori Assago : Ipsoa, c2013. - 112 p. ; 24 cm. - 
(Management ; 43). 
978-88-217-4384-9 
Il volume raccoglie una serie di contributi sui vantaggi dei sistemi di imprese che nascono dalle 
aggregazioni aziendali attraverso lo strumento del contratto di rete di imprese. Questo tipo di 
aggregazione risulterebbe vantaggioso soprattutto per la competitività delle piccole e medie imprese 
italiane di fronte al mercato estero, alle imprese multinazionali e all'internazionalizzazione economica delle 
attività produttive. 
338.945 RET 
 
Reti tra imprese : modelli e prospettive per una teoria del coordinamento tra imprese / Giuseppe 
Soda ; introduzione di Henry Tosi. - Roma : Carocci, 1998. - 259 p. ; 22 cm. 
88-430-1090-5 
Cosa sono le reti di cooperazione tra le imprese e quali sono le differenze con altre forme di 
organizzazione? Quali sono le teorie, i concetti e le variabili che occorre impiegare per un’analisi 
approfondita delle reti tra imprese? Queste sono solo alcune delle domande a cui il volume cerca di 
rispondere. 
338.6 SOD RET 
 
Reviving industry in America : Japanese influences on manufacturing and the service sector / 
Harris Jack Shapiro, Teresa Cosenza. - Cambridge, Massachusetts : Ballinger, c1987. - xii, 204 
p. ; 23 cm. - (Ballinger series in business a global environment). 
0-88730-118-5  
338.47670973 SHA REV 
 
Ricercare insieme : studi in onore di Sergio Vaccà / introduzione di Giacomo Becattini. - Milano 
: Angeli, c2003. - 323 p. : ill. ; 23 cm. 
88-464-5184-8 
I contributi raccolti nel testo si riferiscono specificatamente al pensiero di Sergio Vaccà, i percorsi di ricerca 
proposti si collocano nel contesto dell’evoluzione degli studi di economia industriale e di management, 
evidenziandone criticamente i punti di differenza o di convergenza con le teorie emergenti. 
338.0945 RIC 
 
Riconversione, grande impresa, partecipazioni statali / Napoleone Colajanni. - Milano : 
Feltrinelli, 1976. - 124 p. ; 16 cm. - (I nuovi testi ; 99). 
338.620945 COL RIC 
 
Rileggere l’impresa : relazioni, risorse e reti : un nuovo modello di management / a cura di 
Renato Fiocca ; contributi di F. Ancarani ... [et al.]. - Milano : Etas, c2007. - xxii, 409 p. ; 25 cm. 
978-88-453-1413-1  
338.7 RIL 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
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Scelte coraggiose per sviluppare un’economia di servizi / Roger Abravanel, Yoram Gutgeld. - 
Roma : Sipi ; [S.l.] : McKinsey, stampa 2006. - 49 p. ; 24 cm. - (I quaderni di Siracusa ; 1). 
88-7153-033-0  
338.945 ABR SCE 
 
Scenari di previsione e strategie d’impresa : temi di discussione : anno accademico 1990/1991 / 
a cura di Antonio Martelli, Mario Milana e Federico Visconti. - Milano : CUSL, stampa 1991. - 
346 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Università Commerciale Luigi Bocconi. 
338.544 SCE 
 
Scienza e tecnologia nell’economia delle imprese / Sergio Vaccà. - Milano : Angeli, c1989. - 225 
p. ; 22 cm. 
88-204-3074-6  
338.064 VAC SCI 
 
Sette chiavi per il futuro : nuovi materiali e tecnologie per il 2000 / basati sui rapporti dello 
Stanford Research Institute ; a cura di Fabio Magrino ; prefazione di Alan Minc. - Milano : 
Edizioni del Sole 24 Ore, 1988. - 237 p. ; 24 cm. 
338.064 SET 
Dedica manoscritta del curatore a Vittorio Coda. 
 
La sfida competitiva : strategie per l’innovazione / a cura di David J. Teece ; presentazione 
dell’ed. it. di Enzo Rullani e Antonello Zaffei. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, 1989. - 319 p. ; 21 
cm. 
88-386-3104-2  
338.060973 SFI 
 
La sfida delle tecnologie di rete : distretti lombardi e veneti a confronto / a cura di Giorgio 
Brunetti, Stefano Micelli, Mario Minoia. - Milano : Angeli, c2002. - 266 p. ; 23 cm. 
88-464-4160-5 
Analizza il ruolo che ha avuto l’impiego delle tecnologie ICT sullo sviluppo industriale nei vari settori 
(tessile, del mobile, meccanico, elettromeccanico) dei distretti della Lombardia e del Veneto. Ogni distretto 
è studiato nella sua specificità prendendone in considerazione i singoli percorsi evolutivi. 
338.0640945 SFI 
 
Il sistema dei valori d’azienda : un problema di calcolo economico nelle imprese : razionalità e 
metodo / Carlo Masini. - [S.l.] : Giuffrè, stampa 1978. - vi, 76 p. ; 23 cm. 
338 MAS SIS 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
Il sistema delle imprese a partecipazione statale nell’esperienza italiana / di Pasquale 
Saraceno. - Milano : Giuffrè, 1975. - 132 p. ; 24 cm. - (Collana Francesco Giordani). 
In testa al front.: Svimez, Centro per gli studi sullo sviluppo economico. 
338.620945 SAR SIS 
 
Il sistema delle partecipazioni statali : analisi delle condizioni di equilibrio / a cura di Luca 
Anselmi. - 3. ed. riveduta e ampliata. - Torino : Giappichelli, c1990. - ix, 317 p. ; 20 cm. 
88-348-0646-8  
338.620945 SIS 
 
Il sistema imprenditoriale italiano : progetto : rapporto di ricerca 1973 / a cura del gruppo di 
progetto: Giuseppe Are ... [et al.]. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, 1973. - viii, 148 p. ; 25 
cm. 
In copertina: Fondazione Giovanni Agnelli. 
338.945 SIS 
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Sistema industriale e sviluppo economico in Italia / interventi di: Umberto Agnelli ... [et al.]. - 
Bologna : Il mulino, c1973. - 202 p. ; 22 cm. - (Quaderni del Mulino ; 2). 
338.945 SIS 
 
Un sistema manifatturiero aperto al mercato : [dal Settecento all’unità politica] / di Angelo Moioli 
... [et al.]. - Milano : Il Polifilo, c1988. - xxii, 324 p. ; 28 cm. 
88-7050-191-4 
338.09452 STO 
 
Sistemi d’impresa e capitalismi a confronto : creazione del valore in diversi contesti / Luigi 
Guatri, Salvatore Vicari. - Milano : Egea, c1994. - ix, 319 p. ; 24 cm. - (Collana impresa e 
valore). 
88-238-0233-4  
338.7 GUA SIS 
Firmata da Luigi Guatri. 
 
La società per azioni pubblica : equilibrio economico e strategie di transizione / Roberto 
Cafferata. - Milano : Angeli, c1993. - 390 p. ; 22 cm. 
88-204-7748-3  
338.62 CAF SOC 
 
Società per azioni e proprietà privata / Adolf A. Berle Jr. e Gardiner C. Means ; introduzione di 
Gian Antonio Brioschi ; traduzione di Giovanni Maria Ughi. - Torino : Einaudi, c1966. - xxx, 368 
p. ; 22 cm. - (Nuova biblioteca scientifica Einaudi ; 14). 
338.7409739 BER SOC 
 
Sovereign risk and public-private partnership during the euro crisis / Maura Campra ... [et al.]. - 
London : Palgrave Macmillan, 2014. - vii, 239 p. ; 22 cm. 
978-1-137-39080-6  
338.8 CAM SOV 
Dedica manoscritta di Gianluca Oricchio a Vittorio Coda. 
 
Space life sciences / [a cura di] Kayser Italia. - [S.l.] : [s.n.], stampa 2012 (Livorno : Debatte 
Otello). - 109 p. ; 30 cm. 
338.476291 SPA 
 
Stato e industria in Europa : l’Italia / a cura di Franco A. Grassini e Carlo Scognamiglio. - 
Bologna : Il mulino, c1979. - 385 p. ; 19 cm. - (Ricerche Arel ; 2). 
338.945 STA 
 
Lo stato e l’economia / Pasquale Saraceno ; presentazione di Felice Balbo. - 2. ed. - Roma : 
Edizioni 5 lune, 1965. - 169 p. ; 21 cm. - (Economia e diritto ; 1). 
338.9 SAR STA 
 
Storia della grande industria in Italia / Rodolfo Morandi. - 3. ed. - Torino : Einaudi, c1966. - 294 
p. ; 19 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi ; 82). 
338.0945 MOR STO 
 
Storia della (mia) professione / Giancarlo Tomasin. - [S.l.] : Studio Tomasin commercialisti, 
2014. - 136 p. ; 21 cm. 
338.460945311 TOM STO 
 
Storia dell’industria in Italia : uomini, imprese e prodotti / Nicola Crepax. - Bologna : Il mulino, 
c2002. - 442 p. ; 22 cm. 
88-15-08408-8 
In tre sequenze, la belle époque, il miracolo economico, la terza rivoluzione industriale, viene proposta 
l’analisi dei tempi e delle modalità dell’inserimento dell’Italia nei paradigmi di sviluppo internazionale 
dominanti. Ampio spazio è dedicato alla storia industriale più recente, dagli anni di Sessanta a Maastricht. 
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338.0945 CRE STO 
 
Strategia d’impresa : la formazione di un gruppo italiano: la SME / Lucio Sicca. - Sonzogno : 
Etas libri, 1987. - 127 p. ; 22 cm. - (Economia aziendale). 
338.860945 SIC STR 
 
Strategie di sviluppo e aiuto internazionale : le proposte africane / Soyinka ... [et al.]. - Milano : 
Mondadori, c2006. - xv, 158 p. ; 21 cm. - (Sintesi). 
88-424-9218-3  
338.96 STR 
 
Le strategie di sviluppo esterno dell’impresa industriale / Mario Mustilli. - Padova : Cedam, 
1990. - x, 364 p. ; 22 cm. - (Studi di economia e gestione dell’impresa ; 4). 
88-13-17206-0 
338.60945 MUS STR 
 
Strategie e reputazione delle destinazioni turistiche / Manuela De Carlo. - Milano : McGraw-Hill, 
c2012. - vii, 253 p. ; 25 cm. 
978-88-386-7363-4 
338.47910688 DEC STR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Strategie per l’esportazione : analisi dei fattori di marketing internazionale / Giorgio Pellicelli. - 
Milano : Etas libri, 1980. - 299 p. ; 21 cm. - (Management. Testi ; 8). 
338.6091722 PEL STR 
 
Una strategia per lo sviluppo / Innocenzo Gasparini. - Firenze : Le Monnier, c1986. - 143 p. ; 22 
cm. - (Studi sulla cooperazione internazionale ; 1). 
88-00-87411-8  
338.9 GAS STR 
 
Strategy is destiny : how strategy-making shapes a company’s future / Robert A. Burgelman. - 
New York [etc.] : Free Press, c2002. - xxi, 436 p. ; 25 cm. 
0-684-85554-2  
338.4762138152 BUR STR 
 
La struttura dell’impresa / Carlo Masini. - Milano : Giuffrè, 1964. - xvii, 89 p. ; 25 cm. - (Istituto di 
economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 4. ; 3). 
338.7 MAS STR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La struttura dell’impresa nei molteplici settori produttivi / Vittorio Coda. - Milano : Giuffrè, 1963. - 
xviii, 102 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. 
Serie 3. ; 17). 
338.763 COD STR 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Strutture e strategie delle imprese italiane / Robert J. Pavan. - Bologna : Il mulino, c1976. - 327 
p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche ; 58). 
338.40945 PAV STR 
 
Lo sviluppo del sapere imprenditoriale nel governo dell’impresa / Fabio Corno. - Milano : Egea, 
c1989. - vi, 208 p. ; 23 cm. - (Scritti di economia aziendale ; 7). 
88-238-0017-X 
338.04 COR SVI 
Dedica manoscritta dell’autore 
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Lo sviluppo della piccola-media impresa : vincoli e opportunità / a cura di Giovanni Padroni. - 
Milano : Angeli, c1993. - 313 p. ; 22 cm. 
88-204-8023-9  
338.642 SVI 
Dedica manoscritta del curatore a Vittorio Coda. 
 
Lo sviluppo delle imprese tra opportunità e vincoli / a cura di Giuseppe Galassi. - Milano : 
Giuffrè, 2000. - xiv, 160 p. ; 25 cm. - (Università degli studi di Parma. Dipartimento di economia. 
Area di ricerche aziendali “Gino Zappa” ; 20). 
88-14-08400-9  
338.7 SVI 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Lo sviluppo economico del Giappone e il ruolo del MITI / Kazukiyo Higuchi, Corrado Molteni. - 
Milano : Egea, c1996. - xii, 249 p. ; 24 cm. 
88-238-0340-3  
338.952 HIG SVI 
 
Lo sviluppo multinazionale delle imprese industriali / Enzo Rullani ; prefazione di Pasquale 
Saraceno. - Milano : Etas Kompass, 1973. - 199 p. ; 21 cm. - (Direzione, organizzazione ed 
economia d’impresa ; 57). 
338.88 RUL SVI 
 
Il TA di Hong Kong : apprendimento, estensione, ridefinizione di una formula imprenditoriale di 
successo / [Raffaele Gaeta]. - Milano : Magliecalze, [1986?]. - 243 p. ; 18 cm. - (I quaderni 
Magliecalze). 
338.76770095125 GAE TA 
 
Tecnologia e concorrenza nei mercati industriali / Andrea Farinet. - Milano : Egea, c1995. - x, 
279 p. ; 23 cm. - (Scritti di economia aziendale). 
88-238-0272-5  
338.064 FAR TEC 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Teoria della condotta economica dello stato / Giuseppe Ugo Papi. - Milano : Giuffrè, 1956. - xvi, 
410 p. ; 25 cm. 
338.945 PAP TEO 
 
Teoria dello sviluppo economico / W. Arthur Lewis. - Milano : Feltrinelli, 1963. - 470 p. ; 22 cm. - 
(Saggi). 
338.9001 LEW TEO 
 
The theory of the growth of the firm / Edith Penrose. - 3rd ed. / with a new foreword by the 
author. - Oxford : Oxford U.P., 1995. - xxiii, 272 p. ; 22 cm.  
0-19-828977-4  
338.7 PEN THE 
 
The trade sector in the demise of European productivity growth : how much and why? / Robert 
J. Gordon. - [S.l.] : [s.n.], [2006?]. - 20 p. ; 30 cm. - Sul front.: Paper for the conference, “Has 
there been a third industrial revolution in global business?”, Bocconi University, Milan, 
November 16-18, 2006. 
338.06094 GOR TRA 
 
Transizione tecnologica e strategie evolutive : l’impresa industriale verso l’automazione / 
Barbara Di Bernardo, Enzo Rullani. - Padova : Cedam, 1985. - xiii, 432 p. ; 22 cm. - (Ca’ Bembo 
; 7). 
338 BER TRA 
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Triad power : the coming shape of global competition / Kenichi Ohmae. - New York : Free 
Press, c1985. - xx, 220 p. ; 25 cm. 
0-02-923470-0 
338.88 OHM TRI 
 
Le trame della maglia, le strategie della moda / Enzo Pontarollo, Raffaella La Rocca. - Milano : 
Angeli, c1992. - 136 p. ; 22 cm. - (Economia. Ricerche ; 33). 
88-204-7288-0  
338.76870945 PON TRA 
 
La trasformazione del controllo d’impresa / Neil Fligstein ; prefazione di Alberto Martinelli. - 
Torino : Edizioni di Comunità, c2001. - xx, 432 p. ; 21 cm. - (Territori di Comunità ; 32). 
88-24-50609-7 
Tema centrale dell’opera è l’evoluzione della grande impresa negli Stati Uniti dal 1880 al 1990, del suo 
rapporto con l’ambiente sociale rilevante e delle strutture e culture di controllo. I mutamenti finalizzati al 
mantenimento dei profitti e alla capacità di crescita sono connessi alle differenti concezioni del controllo di 
impresa sia interno, legato alla produzione, che esterno, collegato sia ai rapporti che si stabiliscono con i 
concorrenti, sia alle politiche governative in materia di controllo e antitrust. 
338.60480973 FLI TRA 
 
Uberto Mori, imprenditore : il lavoro, la fede, le opere / interventi e testimonianze di Antonio 
D’Amato ... [et al.] ; mostra a cura di Michela Guidetti e Luca Falciola. - Rimini : Itaca, 2000. - 39 
p. : ill. ; 24 cm. 
88-87022-62-3 
338.04092 UMB 
 
Valore per il cliente e controllo dei costi : una sfida possibile : approccio integrato per le imprese 
di servizi / Antonella Carù, Antonella Cugini. - Milano : Egea, c2000. - 317 p. ; 24 cm. - 
(Biblioteca dell’economia d’azienda). 
88-238-0572-4 
Le sfide competitive imposte dalla complessità delle relazioni tra impresa e mercato fanno emergere la 
necessità di coniugare la ricerca della soddisfazione del cliente con il contenimento dei costi aziendali. 
Questo lavoro propone un approccio metodologico per realizzare l’integrazione delle due prospettive, con 
riferimento ad alcune imprese di servizi. 
338.4068 CAR VAL 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Valori d’impresa : casi : materiali del corso ingrativo su "Valori imprenditoriali e comportamento 
strategico", corso di economia aziendale cp / Mario Molteni. - Milano : CUSL, stampa 1986. - 
185 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Università Bocconi. 
338.4762138152 MOL VAL 
 
Valori d’impresa : caso S.C.M. : materiali del corso integrativo su "Valori imprenditoriali e 
comportamento strategico", corso di economia aziendale cp / Pietro Mazzola. - Milano : CUSL, 
[198.?]. - 92 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Università Bocconi. 
338.76817676 MAZ VAL 
 
La valutazione della strategia di destinazione : uno studio sui portali turistici nazionali e 
internazionali / Manuela De Carlo. - Milano : Angeli, c2013. - 172 p. ; 23 cm. - (Scienze e 
professioni del turismo. Studi e ricerche ; 18). 
978-88-204-5483-8  
L’autore propone un modello di valutazione della strategia delle imprese di servizi turistici che impiegano 
siti web per la scelta delle mete di destinazione da parte dei clienti. Vengono analizzato il ruolo dei portali 
e le loro potenzialità (impiego di social media, attrattività dei clienti mediante contenuti suggestivi piuttosto 
che promozionali, impiego di strumenti multimediali), oltre che la competitività che ne deriva. 
338.479102854678 DE VAL 
 



 
 
100 

La valutazione delle acquisizioni : sinergie, rischio e prezzi / Laura Zanetti. - Milano : Egea, 
c2000. - 288 p. ; 24 cm. 
88-238-0606-2 
Le decisioni relative alle acquisizioni di imprese sono dominate dai temi della creazione di nuovo valore e 
della ripartizione di tale valore tra venditore e potenziali interessati all’acquisto. Il testo affronta un modello 
integrato di valutazione, coerente sia con i principali filoni di studio sviluppati dalla dottrina, sia con la 
prassi operativa più avanzata. 
338.83 ZAN VAL 
 
Voltare pagina : economia e gestione strategica nel settore dell’editoria libraria / Paola Dubini. - 
2. ed. aggiornata e ampliata. - Milano : Etas, 2001. - xxiv, 279 p. ; 22 cm. 
88-453-1049-3 
Sono analizzate le dinamiche in atto all’interno dei diversi segmenti dell’editoria libraria, con l’obiettivo di 
individuare le alternative strategiche a disposizione delle aziende e il loro impatto sui risultati competitivi. 
Oggetto di indagine è la filiera di produzione e distribuzione del libro, nelle sue componenti strutturali e nel 
comportamento delle aziende. Sono fornite tabelle aggiornate e rimandi ai principali siti Internet legati 
all’editoria. 
338.4707050945 DUB VOL 
 
I volti di Proteo : storia della piccola impresa in Italia nel Novecento / Andrea Colli. - Torino : 
Bollati Boringhieri, c2002. - 313 p. ; 22 cm. 
88-339-1405-4 
Vuole dare un profilo storico della piccola impresa in Italia dall’età giolittiana fino alla fine del Novecento. 
Questo excursus non intende essere una storia dei distretti, ma adotta una chiave interpretativa tesa a 
sottolineare l’importanza e la significatività dell’impresa non distrettuale nel panorama 
dell’industrializzazione italiana. 
338.642094509 COL VOL 
 
Zadigroup. - Carpi : Zadi, c2007. - [70] p. : ill. ; 22 x 22 cm. 
Testo in italiano e inglese. 
338.762130945 ZAD 
 

 

Macroeconomia e soggetti connessi 
 
Le caratteristiche dinamiche del risparmio postale / Arnaldo Mauri. - Milano : Giuffrè, 1963. - 53 
p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 3. ; 
15). 
339.43 MAU CAR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Le chiavi della prosperità / Rudi Dornbusch. - Milano : Egea, c2001. - viii, 246 p. ; 23 cm. 
Trad. di: Keys to prosperity. 
88-238-0670-4  
339 DOR CHI 
 
Economia del risparmio familiare / Giordano Dell’Amore. - Milano : Giuffrè, 1963. - xviii, 311 p. ; 
26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 3. ; 4). 
339.430945 DEL ECO 
 
Economia senza equilibrio / Nicholas Kaldor ; con un profilo biografico di Luigi Pasinetti. - 
Bologna : Il mulino, c1988. - 94 p. ; 21 cm. - (Universale paperbacks ; 221). 
88-15-01941-3  
339.5 KAL ECO 
 
L’equilibrio economico generale : studio introduttivo / Claudio Napoleoni. - Torino : Boringhieri, 
1965. - 237 p. ; 21 cm. - (Economia). 
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88-339-5305-X 
339.501 NAP EQU 
 
Il governo dell’economia / Tommaso Padoa-Schioppa. - Bologna : Il mulino, c1997. - 95 p. ; 18 
cm. - (Tendenze ; 16). 
88-15-05705-6 
I sistemi economici devono guardarsi da due pericoli opposti: le insufficienze del mercato e gli insuccessi 
del governo. A sua volta, il governo dell’economia è sottoposto al vaglio di due "elettorati": i cittadini e i 
mercati. Tommaso Padoa-Schioppa ripercorre l’esperienza italiana per concludere che nella nostra 
costituzione economica, basata sulla Carta del ‘48 ma anche sul diritto comunitario, esistono gli strumenti 
per armonizzare le istanze della politica e quelle del mercato. 
339.50945092 PAD GOV 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La natura economica del risparmio / Giordano Dell’Amore. - Milano : Giuffrè, 1962. - 58 p. ; 25 
cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 2. ; 15). 
339.43 DEL NAT 
 
Le nuove povertà : analisi e prospettive / [atti pubblicati a cura di Fabio Trazza]. - Milano : [s.n.], 
1997. - 51 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Rotary International Distretto 2040 Italia. 
Fa parte di: Per servire la speranza, 4. 
369.52 PER 
 
La politica del risparmio nel programma italiano di sviluppo economico / Giordano Dell’Amore. - 
Milano : Giuffrè, 1965. - 33 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università 
commerciale “L. Bocconi”. Serie relazioni ; 41). 
339.430945 DEL POL 
 
La politica del risparmio nel programma italiano di sviluppo economico / Giordano Dell’Amore. - 
Milano : Giuffrè, 1965. - 33 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università 
commerciale “L. Bocconi”. Serie relazioni ; 41). 
339.430945 DEL POL 
 
Schools brief : breve corso di macroeconomia di The economist / a cura dell’Ufficio selezione 
ed elaborazione documenti e stampa esteri, segreteria particolare. - [S.l.] : [s.n.], 1985. - 156 p. 
; 28 cm. 
In copertina: Banca d’Italia, amministrazione centrale, documento ad uso interno, n. 142, 
febbraio 1985. 
339 BAN SCH 
 
Lo Stato e il risparmio privato / Giorgio Fuà. - 2. ed. - Torino : Einaudi, c1961. - 174 p. ; 18 cm. - 
(Piccola biblioteca Einaudi ; 15). 
339.43 FUA STA 
 

 

Commercio e comunicazioni 
 
The airport business / Rigas Doganis. - London ; New York : Routledge, 1992. - xiii, 226 p. ; 24 
cm. 
0-415-08117-3  
387.7364 DOG AIR 
 
Le aperture di credito / Ettore Lorusso. - Milano : Giuffrè, 1959. - 218 p. ; 26 cm. 
Fa parte di: Tecnica del commercio internazionale, 1. 
382.1 LOR TEC 
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Gli aspetti monetari e finanziari della politica delle esportazioni : relazione inaugurale svolta in 
occasione del 5. convegno nazionale per il commercio estero, Milano, 18-20 maggio 1961 / 
Giordano Dell’Amore. - Milano : Giuffrè, 1961. - 36 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale 
dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie relazioni ; 26). 
382.63 DEL ASP 
 
The business of Europe : managing change / edited by Roland Calori and Peter Lawrence. - 
London ; Newbury Park ; New Delhi : Sage, c1991. - xii, 242 p. ; 22 cm. 
0-8039-8492-8  
382 BUS 
 
Concorrenza e mercati geografici. - Roma : Arel servizi, 2011. - 34 p. ; 24 cm. - (Arel seminari. 
Osservatorio comunicazioni ; 2011/2). 
330 ARE SEM 
 
La dinamica economia di un’impresa di merceria laniera grossista : (dissertazione di laurea) / 
Vittorio Coda ; relatore Carlo Masini. - Milano, 1957. - 342, xiii p. ; 29 cm + 1 Riassunto della 
dissertazione di laurea (11 p. ; 28 cm). 
In testa al front.: Università commerciale L. Bocconi, Milano, anno accademico 1956-57. 
381.4564619 COD DIN 
 
La distribuzione commerciale negli anni Ottanta / a cura di Aldo Spranzi ; testi di Aldo Spranzi ... 
[et al.]. - Milano : Etas libri, 1974. - 148 p. ; 22 cm. - (Direzione, organizzazione ed economia 
d’impresa ; 53). 
381 DIS 
 
Economia dell’informazione e della comunicazione / Marco Gambaro, Carlo Antonio Ricciardi. - 
Roma ; Bari : Laterza, 1997. - xiv, 312 p. ; 21 cm. - (Universale Laterza. Economia ; 11). 
88-420-5170-5  
Il volume rappresenta un primo tentativo di costruire un quadro teorico e analitico tipicamente economico 
per la comprensione del funzionamento del sistema-comunicazione e degli specifici mercati che lo 
compongono. 
384.041 GAM ECO 
Dedica manoscritta di Carlo Antonio Ricciardi a Vittorio Coda. 
 
L’economia di Internet : analisi delle imprese, delle istituzioni e dei mercati / Fabrizio Perretti. - 
Milano : Etas, 2000. - xv, 246 p. ; 22 cm. 
88-453-0986-X  
Il volume inquadra in modo sistematico, con una visione d’assieme e con una lettura anche storica, il 
formarsi dei grandi blocchi di tecnologia e di attività che hanno dato forma e vita alla Rete: il settore dei 
computer, quello del software, le attività delle telecomunicazioni e l’insieme dei contenuti. 
384.33 PER ECO 
 
Falce e carrello : le mani sulla spesa degli italiani / Bernardo Caprotti ; prefazione di Geminello 
Alvi. - Venezia : Marsilio, 2007. - 187 p., [52] p. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Gli specchi). 
L’autore, imprenditore di Esselunga, ripercorre la storia del supermercato Esselunga in Italia e le relazioni 
con le cooperative di consumo, distribuite in particolar modo in Emilia Romagna. Nella prefazione di 
Geminello Alvi, alcuni confronti in termini di prezzi e di prodotti fra le maggiori grandi imprese commerciali 
al minuto in Italia. 
978-88-317-9372-8  
381.45641300945 CAP FAL 
 
I fattori di successo sui mercati internazionali : le trading company giapponesi / Cristina Boari. - 
Bologna : Il mulino, c1985. - 230 p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche ; 201). 
88-15-00860-8 
382 BOA FAT 
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L’histoire de la réforme des PTT : l’évolution d’une régie d’état vers deux entreprises de 
communication autonomes et compétitives : 1987-1997 / éditée par Dieter Syz ; rédigée par 
Jean Odermatt. - Berne : Département présidentiel PTT, 1997. - 78 p. : ill. ; 27 cm. 
3-931141-85-3  
383.4944 HIS 
 
Moments of truth / Jan Carlzon. - Cambridge, Massachusetts : Ballinger, c1987. - xiii, 135 p. ; 
24 cm. 
0-88730-200-9  
387.7065485 CAR MOM 
 
Le negoziazioni caratteristiche dei vasti mercati : principii di tecnica mercantile / Ugo Caprara. - 
Rist. inalterata della 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1955. - xiii, 291 p. ; 26 cm. 
382 CAP NEG 
 
Un nuovo approccio nella valutazione di aziende della grande distribuzione : aspetti quantitativi 
e qualitativi rilevanti / Andrea Centrella, Maurizio Esposito. - Milano : Cespep, 1995. - iii, 216, 
[40] p. ; 30 cm. 
In testa al front.: CESPEP Centro europeo studi pubblico e privato. 
381.45641300681 CEN NUO 
 
Progetto Fininvest “Anno zero” / Gruppo di lavoro: Finivest: Gilberto Doni ... [et al.] ; SDA-
Bocconi Severino Salvemini, Gabriele Troilo, Salvatore Vicari. - Milano : [s.n.], [19..?]. - 108 p. ; 
30 cm. 
384.550650945 PRO 
 
Project bond e sviluppo delle infrastrutture. - Roma : Arel servizi, 2011. - 75 p. ; 24 cm. - (Arel 
seminari. Osservatorio infrastrutture ; 2011/3). 
330 ARE SEM 
 
Reti e servizi di comunicazione elettronica : integrazione o separazione?. - Roma : Arel servizi, 
2013. - (Arel seminari. Osservatorio comunicazioni ; 2013/3). 
330 ARE SEM 
 
Il ruolo dei sistemi di management nei nuovi scenari competitivi : il caso delle concessionarie 
automobilistiche / Gianluca Lombardi Stocchetti. - Milano : Egea, 2004. - xiii, 193 p. ; 24 cm. - 
(Studi & ricerche). 
88-238-4070-8  
381.45629222068 LOM RUO 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
Il sistema comunicazione : industrie e mercati / presentazione di Giuseppe Gario ; a cura di 
Carlo Antonio Ricciardi ; con saggi di Anna Maria Bognasco ... [et al.]. - Milano : Angeli, c1996. - 
328 p ; 22 cm. - In testa al front.: IReR. 
384 SIS 
 
La sfida cinese : rischi e opportunità per l’Italia / a cura di Claudio Dematté e Fabrizio Perretti. - 
Roma ; Bari : Laterza, c2005. - xii, 234 p. ; 21 cm. 
88-420-7574-4 
382.0951 SFI 
 
Strategie e controllo nelle imprese della distribuzione commerciale : metodologie di analisi e 
strumenti / Alberto Bubbio ... [et al.]. - Milanofiori Assago : Ipsoa, c2011. - 250 p. ; 24 cm. - 
(Management ; 25). 
978-88-217-3444-1  
381.068 STR 
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Tecnica degli scambi e dei cambi controllati / Ettore Lorusso. - Milano : Giuffrè, 1960. - xi, 433 
p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 2. ; 
4). 
382 LOR TEC 
 
Trust in market relationships / Sandro Castaldo. - Cheltenham, UK ; Northampton, USA : Elgar, 
c2007. - x, 309 p. ; 24 cm. 
978-1-84542-761-0  
381.019 CAS TRU 
 
UMTS : protagonisti, tecnologia, finanza e regolamentazione / a cura di Sandro Frova. - Milano : 
Egea, 2003. - xx, 158 p. ; 23 cm. 
88-238-3045-1 
L’UMTS potrebbe aprire nuove frontiere nel settore della telefonia mobile. Allo sviluppo della tecnologia si 
accompagnerà lo sviluppo effettivo e diffuso di nuovi servizi e nuovi mercati? Vi saranno ritorni finanziari 
che diano ragione dei grandi investimenti effettuati dalle imprese per l’acquisizione delle licenze e la 
predisposizione di reti e piattaforme? Gli autori cercano di rispondere a queste domande sul futuro della 
telefonia mobile e sviluppano una serie di ipotesi sullo sviluppo futuro del business UMTS. 
384.533 UMT 
Dedica manoscritta del curatore. 
 
Valori d’impresa : casi : materiali del corso integrativo su "Valori imprenditoriali e 
comportamento strategico", corso di economia aziendale cp / Pietro Mazzola. - Milano : CUSL, 
[198.?]. - 156 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Università Bocconi. 
387.109451821 MAZ VAL 
 

 

Diritto privato 
 
Ambiti di applicazione del trust / Commissione normative a tutela dei patrimoni ; a cura di Marco 
Salvatore. - Milano : Scuola di alta formazione Luigi Martino, stampa 2012. - 99 p. ; 24 cm. - (I 
quaderni ; 45). 
346.45066 QUA 
 
L’amministratore di società / Mario Casella, Roberto Ruozi. - Milano : Egea, c1997. - xii, 312 p. ; 
24 cm. 
88-238-0409-4  
346.450664 CAS AMM 
 
Atti del Convegno nazionale di studio sul tema: preliminari per una riforma istituzionale del 
collegio dei sindaci : Como, Villa Olmo, 3-4 Ottobre 1959 / pubblicato sotto gli auspici della 
Cassa di Risparmio delle province lombarde. - Milano : Giuffrè, 1960. - vi, 227 p. ; 26 cm. 
In testa al front.. UCITecnici, Ramo dottori in economia e commercio. 
Tit. dorso: Preliminari per una riforma istituzionale del collegio dei sindaci. 
346.4506648 CON ATT 
 
Bilanci, operazioni straordinarie e governo dell’impresa : casi e questioni di diritto societario / 
Luigi Arturo Bianchi. - Milano : Egea, 2013. - xxii, 502 p. ; 25 cm. 
978-88-238-3351-7  
346.45066 BIA BIL 
 
Il bilancio degli enti creditizi : documentazione legislativa. - Milano : Edibank, 1993. - 228 p. ; 24 
cm. - (Ricerche Assbank ; 6.2). 
346.4506648 BIL 
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Il bilancio di esercizio delle società per azioni / Giovanni Colombo. - Padova : Cedam, 1965. - 
430 p. ; 25 cm. - (Studi di diritto privato italiano e straniero. Nuova serie ; 11). - Sul front.: 
Pubblicazione dello Istituto di diritto commerciale comparato A. Sraffa dell’Università Bocconi di 
Milano. 
346.4506648 COL BIL 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea / Ferdinando Superti Furga. - 3. 
ed. - Milano : Giuffrè, c1997. - xix, 393 p. ; 24 cm. 
88-14-06699-X 
346.45063 SUP BIL 
 
Caratteri e disciplina del concordato fallimentare / Carlo Bianco ... [et al.]. - Milano : Scuola di 
alta formazione Luigi Martino, stampa 2011. - 163 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 38). 
346.45066 QUA 
 
Codice civile e leggi collegate : Costituzione, trattati UE e CE, codice civile, leggi collegate : 
1996/97 / Giorgio De Nova. - Bologna : Zanichelli, c1996. - il, 1260 p. ; 19 cm. - Sul front.: 
Edizione ridotta di Codici e leggi per l’udienza civile a cura di G. De Nova e C. Ferri, edito 
dall’Utet. 
88-08-12316-2  
346.45002632 ITA COD 
 
Codice civile e leggi collegate : Costituzione, trattati UE e CE, codice civile, leggi collegate : 
1997/98 / Giorgio De Nova. - Bologna : Zanichelli, c1997. - il, 1283 p. ; 19 cm. - Sul front.: 
Edizione ridotta di Codici e leggi per l’udienza civile a cura di G. De Nova e C. Ferri, edito 
dall’Utet. 
88-08-09766-8  
346.45002632 ITA COD 
 
Codice civile e leggi collegate : costituzione, trattati U.E. e C.E., codice civile, leggi collegate : 
1998/98 / [a cura di] Giorgio De Nova. - Bologna : Zanichelli, 1998. - il, 1310 p. ; 19 cm. 
Edizione ridotta di “Codici e leggi per l’udienza civile” a cura di G. De Nova e C. Ferri, edito 
dall’Utet. 
88-08-00893-2  
346.45002632 ITA COD 
 
Codice civile e leggi collegate : costituzione, trattati U.E. e C.E., codice civile, leggi collegate : 
1999/2000 / [a cura di] Giorgio De Nova. - Bologna : Zanichelli, c1999. - li, 1320 p. ; 19 cm. 
Sul front.: Edizione ridotta di Codici e leggi per l’udienza civile a cura di G. De Nova e C. Ferri, 
edito dall’Utet. 
88-08-02005-3  
346.45002632 ITA COD 
 
Codice civile e leggi collegate : costituzione, trattati U.E. e C.E., codice civile, leggi collegate : 
2000 / [a cura di] Giorgio De Nova. - Bologna : Zanichelli, c2000. - lii, 1350 p. ; 19 cm. 
Edizione ridotta di Codici e leggi per l’udienza civile a cura di G. De Nova e C. Ferri edito 
dall’Utet. 
88-08-03017-2  
346.45002632 ITA COD 
 
Codice civile e leggi collegate : Costituzione, trattati UE e CE, codice civile, leggi collegate : 
2001 / Giorgio De Nova. - Bologna : Zanichelli, c2001. - lii, 1354 p. ; 19 cm + 1 opuscolo (13 p. ; 
18 cm). - Sul front.: Edizione ridotta di Codici e leggi dell’udienza civile, a cura di C. De Nova e 
C. Ferri, edito dall’Utet. 
88-08-09881-8 
346.45002632 ITA COD 
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Codice civile e leggi collegate : costituzione, trattati U.E. e C.E., codice civile, leggi collegate : 
2002 / [a cura di] Giorgio De Nova. - Bologna : Zanichelli, c2002. - lii, 1417 p. ; 19 cm. - 
Edizione ridotta di Codici e leggi per l’udienza civile a cura di G. De Nova e C. Ferri, edito da 
Utet. 
88-08-25264-7 
346.45002632 ITA COD 
 
Codice civile e leggi collegate : Costituzione, trattati UE e FUE, Carta diritti fondamentali UE, 
codice civile, leggi collegate : 2003 / Giorgio De Nova. - Bologna : Zanichelli, c2003. - liii, 1577 
p. ; 19 cm. - Sul front.: Edizione ridotta di Codici e leggi per l’udienza civile a cura di C. De Nova 
e C. Ferri, edito dall’Utet. 
88-08-05561-2 
346.45002632 ITA COD 
 
Codice civile e leggi collegate : supplemento gratuito all’edizione 2003 / Giorgio De Nova. - 
Bologna : Zanichelli, c2003. - P. 489-787 ; 19 cm. 
346.45002632 ITA COD 
 
Codice civile e leggi collegate : Costituzione, trattati UE e CE, Carta diritti fondamentali UE, 
codice civile, leggi collegate : 2004 / Giorgio De Nova. - Bologna : Zanichelli, c2004. - liii, 1561 
p. ; 19 cm. 
Sul front.: Edizione ridotta di Codici e leggi per l’udienza civile a cura di C. De Nova e C. Ferri, 
edito dall’Utet. 
88-08-11896-7  
346.45002632 ITA COD 
 
Codice civile e leggi collegate : Costituzione, trattati UE e CE, codice dell’amministrazione 
digitale, codice delle assicurazioni private, codice del consumo, codice della proprietà 
industriale, legge fallimentare : 2006 / Giorgio De Nova. - Bologna : Zanichelli, c2006. - liv, 1801 
p. ; 19 cm. 
Sul verso del front.: Edizione ridotta di Codici e leggi per l’udienza civile a cura di G. De Nova e 
C. Ferri. 
88-08-04217-0  
346.45002632 ITA COD 
 
Codice civile e leggi collegate : Costituzione, trattati UE e CE, codice dei beni culturali e del 
paesaggio, codice dell’amministrazione digitale, codice delle assicurazioni private, codice del 
consumo, codice della proprietà industriale : 2007 / Giorgio De Nova. - Bologna : Zanichelli, 
c2007. - lvi, 1799 p. ; 19 cm. 
978-88-08-14512-3  
346.45002632 ITA COD 
 
Codice civile e leggi collegate : Costituzione, trattati UE e CE, codice civile, leggi collegate : 
2008 / [a cura di] Giorgio De Nova. - Bologna : Zanichelli, c2008. - lvi, 1891 p. ; 19 cm. 
978-88-08-10279-9 
346.45002632 ITA COD 
 
Codice civile e leggi collegate : Costituzione, trattati UE e CE, codice civile, leggi collegate : 
2009 / [a cura di] Giorgio De Nova. - Bologna : Zanichelli, c2009. - liv, 1924 p. ; 19 cm. 
978-88-08-11496-9 
346.45002632 ITA COD 
 
Codice civile e leggi collegate : Costituzione, trattati UE e FUE, codice civile, leggi collegate : 
2010 / [a cura di] Giorgio De Nova. - Bologna : Zanichelli, c2010. - liv, 1964 p. ; 19 cm + 1 CD-
Rom. 
Pubblicazione a stampa diffusa con o senza CD-Rom allegato. 
978-88-08-25332-3 (senza CD-Rom). - 978-88-08-11115-9 (con CD-Rom) 
346.45002632 ITA COD 
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Codice civile e leggi collegate : Costituzione, trattati UE e FUE, codice civile, leggi collegate : 
2011 / [a cura di] Giorgio De Nova. - Bologna : Zanichelli, c2011. - liv, 1968 p. ; 19 cm. 
978-88-08-32526-6  
346.45002632 ITA COD 
 
Codice civile e leggi collegate : Costituzione, trattati UE e FUE, codice civile, leggi collegate : in 
addenda, con richiami nel testo, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del 
paese) : 2012 / Giorgio De Nova. - Bologna : Zanichelli, c2012. - lv, 2014 p. ; 19 cm. 
978-88-08-12489-0  
346.45002632 ITA COD 
 
Codice civile e leggi collegate : Costituzione, trattati UE e FUE, codice civile, leggi collegate : 
2013 / Giorgio De Nova. - Bologna : Zanichelli, c2013. - lvi, 2077 p. ; 19 cm. 
978-88-08-18906-6  
346.45002632 ITA COD 
 
Codice di autodisciplina / Comitato per la corporate governance. - Milano : Borsa italiana, 2006. 
- 52 p. ; 30 cm. 
346.450662 COM COD 
 
Il concordato preventivo : esperienze empiriche / Commissione gestione crisi di impresa e 
procedure concorsuali. - Milano : Scuola di alta formazione Luigi Martino, stampa 2015. - 142 p. 
; 24 cm. - (I quaderni ; 58). 
346.45066 QUA 
 
Il concordato preventivo : riflessioni teoriche / Commissione Gestione crisi di impresa e 
procedure concorsuali. - Milano : Scuola di alta formazione Luigi Martino, stampa 2015. - 78 p. ; 
24 cm. - (I quaderni ; 57). 
346.45066 QUA 
 
Continuità e crescita dell’impresa familiare : aspetti civilistici e fiscali / Francesco Nobili ; 
prefazione di Fabio Storchi. - Milano : Egea, 2014. - xiii, 209 p. ; 24 cm. - (Società). 
978-88-238-3440-8 
346.450668 NOB CON 
 
Contratti pubblici / prefazione di Francesco Merloni ; introduzione di Andrea Camanzi e Assunta 
Luisa Perrotti. - Roma : Arel, stampa 2013. - 147 p. ; 24 cm. - (Arel monografie ; 7). 
346.45023 CON 
 
Le crisi d’impresa : gestioni concorsuali e preconcorsuali : aspetti fallimentari, civilistici, 
aziendalistici, fiscali e penali : aggiornato con il D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 / 
Giuliano Buffelli, Paolo D’Andrea. - 3. ed. - Milano : Gruppo 24 Ore, 2010. - xx, 267 p. ; 24 cm. 
978-88-324-7795-5 
346.45078 BUF CRI 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Le crisi d’impresa : gestioni concorsuali e preconcorsuali : aspetti fallimentari, civilistici, 
aziendalistici, fiscali e penali : aggiornato con il D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012 
(“decreto crescita e sviluppo”) / Giuliano Buffelli, Paolo D’Andrea. - 5. ed. - Milano : Gruppo 24 
Ore, 2012. - xxxii, 381 p. ; 24 cm. 
978-88-324-8309-3  
346.45078 BUF CRI 
 
La crisi d’impresa : l’attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3. 
comma, lettera d) l.f. / Commissione gestione crisi d’impresa e procedure concorsuali ; gruppo 
di studio: Giovanni Napodano, coordinatore ; Alberto Debernardi ... [et al.]. - Milano : Scuola di 
alta formazione, stampa 2010. - 108 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 27). 



 
 
108 

346.45066 QUA 
 
Dimissioni dei membri del collegio sindacale / a cura della sottocommissione per i rapporti con 
la C.C.I.AA. - Milano : [s.n.], 1997. - 1 v. (varie sequenze) ; 30 cm. 
Fa parte di: Il registro delle imprese, 3. 
346.45065 REG 
 
La direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e consolidati : novità e riflessi sulla 
disciplina nazionale / Commissione principi contabili ; a cura di Tiziano Sesana. - Milano : 
Scuola di alta formazione Luigi Martino, stampa 2014. - 134 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 54). 
346.45066 QUA 
 
Diritto, mercato ed etica : dopo la crisi : omaggio a Piergaetano Marchetti / a cura di Luigi Arturo 
Bianchi, Federico Ghezzi, Mario Notari. - Milano : Egea : Università Bocconi, 2010. - xii, 1009 p. 
; 25 cm. 
978-88-8350-164-7 
346.07 DIR 
 
Economia e criminalità : come difendere l’economia dalla criminalità organizzata : forum 
organizzato dalla Commissione parlamentare antimafia, Roma, 14-15 maggio 1993 : analisi del 
fenomeno, regole di comportamento. - Roma : Camera dei deputati, 1993. - viii, 357 p. ; 21 cm. 
- (Ricerche e convegni ; 8). 
346.106945 ECO 
 
The family constitution : agreements to secure and perpetuate your family and your business / 
Daniela Monemerlo, John L. Ward. - Marietta, Georgia : Family enterprise, c2005. - 79 p. ; 23 
cm. - (Family business leadership series ; 20). 
1-891652-15-X 
346.730668 MON FAM 
 
I flussi informativi endosocietari nella società per azioni / Giovanni Meruzzi. - [S.l.] : Cedam, 
2012. - xv, 274 p. ; 25 cm. - (Le monografie di Contratto e impresa ; 156). 
978-88-13-33316-4 
346.450664 MER FLU 
 
La fusione inversa : disciplina interna e principi contabili internazionali / Riccardo Perotta. - 
Milano : Giuffrè, c2007. - xvi, 210 p. ; 25 cm. 
88-14-12731-X  
Fa parte di: Le operazioni di gestione straordinaria. 
346.45066 OPE 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Governance e fiscalità negli enti non profit / [Fondazione Ambrosianeum] ; a cura di Adriano 
Propersi ; [prefazione di Marco Garzonio] ; testi tradotti a cura di Marco Grumo. - Milano : Il Sole 
24 Ore, 2002. - xx, 299 p. ; 24 cm. 
88-324-0216-5. 
346.4064 FON GOV 
 
I gruppi di società : ricerche per uno studio critico / contributi di Carmelo Buttà ... [et al.] ; a cura 
di Antonio Pavone La Rosa. - Bologna : Il mulino, c1982. - 522 p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche ; 
154). 
346.45066 GRU 
 
Le interferenze fiscali nel disegno di legge delega per la riforma del diritto societario / Angela 
Magistro. - Roma : Rirea, stampa 2000. - 48 p. ; 24 cm. - (Quaderni monografici Rirea ; 2). 
Allegato a: Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, n. 11-12/2000. 
346.45066 MAG INT 
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Introduzione all’istituto del trust / Commissione normative a tutela dei patrimoni ; a cura di 
Marco Salvatore. - Milano : Scuola di alta formazione Luigi Martino, stampa 2012. - 95 p. ; 24 
cm. - (I quaderni ; 44). 
346.45066 QUA 
 
Lineamenti di condotta per il curatore fallimentare / a cura della Sezione fallimentare ; con la 
collaborazione della Commissione per lo studio delle procedure concorsuali, Ordine dei dottori 
commercialisti di Milano. - Milano : [s.n.], 1996. - 19 p. ; 30 cm. 
In testa al front.: Tribunale civile e penale di Milano, Sezione 2. civile e fallimentare. 
346.45078 LIN 
 
Manuale delle assicurazioni private / Gianguido Scalfi. - Milano : Egea, c1994. - xiv, 275 p. ; 25 
cm. - (Cerap ; 6). 
88-238-0280-6  
346.45086 SCA MAN 
 
Nuovi principi di comportamento del collegio sindacale : aggiornamento lavori al 1 luglio 1994 / 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Commissione nazionale controllo legale dei conti, 
sottogruppo 2. - [S.l.] : [s.n.], [1994?]. - 70 p. ; 30 cm. 
346.450664 CON NUO 
 
Il nuovo bilancio delle banche / Stefano Marasca ... [et al.] ; presentazione di Roberto Ruozi. - 
Milano : Egea, c1994. - x, 297 p. ; 25 cm. - (Newfin. Centro studi sull’innovazione finanziaria 
dell’Università Bocconi ; 11). 
88-238-0247-4  
346.4506648 MAR NUO 
 
Il nuovo concordato preventivo a seguito della riforma / Commissione gestione crisi di impresa e 
procedure concorsuali. - Milano : Scuola di alta formazione Luigi Martino, stampa 2012. - 135 p. 
; 24 cm. - (I quaderni ; 43). 
346.45066 QUA 
 
Preliminari per una riforma istituzionale del collegio dei sindaci : relazione generale tenuta al 
convegno nazionale di studio dell’Unione cattolica italiana tecnici ramo dottori in economia e 
commercio : Como, Villa Olmo, 3-4 ottobre 1959 / Carlo Masini. - Milano : Giuffrè, 1959. - 54 p. ; 
25 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie relazioni 
; 16). 
346.4506648 MAS PRE 
 
Presentazione bilanci ed elenco soci. - Milano : [s.n.], 1998. - 19 p. ; 30 cm. 
In copertina: Ordine dei dottori commercialisti di Milano. 
Fa parte di: Il registro delle imprese, 5. 
346.45065 REG 
 
La privatizzazione delle imprese pubbliche / Franco Bonelli. - Milano : Giuffrè, c1996. - vi, 164 p. 
; 25 cm. 
88-14-06253-6 
346.45067 BON PRI 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. - Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Profili di valutazione nelle operazioni di fusione: concambio e MLBO / Giovanni Maria 
Garegnani. - Milano : Giuffrè, c2006. - xi, 155 p. ; 24 cm. 
88-14-12550-3 
Fa parte di: Le operazioni di gestione straordinaria. 
346.4506626 GAR PRO 
 
La qualità della corporate governance nella prospettiva dell’unificazione dei mercati mobiliari e 
della riforma del diritto societario italiano : tavola rotonda : 5. Corporate governance forum : 
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Museo del Risorgimento : Roma 25 ottobre 2000 / a cura di Roberto Zei e Antonio Taverna. - 
Milano : Corporate Governance Forum, c2001. - 43 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: PricewaterhouseCoopers. 
346.45066 COR QUA 
 
La quarta direttiva del Consiglio delle Comunità europee : analisi e commenti. - [S.l.] : Arthur 
Andersen, 1979. - 97 p. ; 25 cm. 
346.2406648 QUA 
 
I regolamenti applicativi del d.lgs. 39/2010 sulla revisione legale dei conti emanati dal MEF / 
Commissione controllo societario ; a cura di Daniele Bernardi ... [et al.]. - Milano : Scuola di alta 
formazione Luigi Martino, stampa 2014. - 83 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 51). 
346.45066 QUA 
 
La responsabilità degli amministratori di società per azioni / Franco Bonelli. - Milano : Giuffrè, 
1992. - xii, 245 p. ; 24 cm. - (Quaderni di giurisprudenza commerciale ; 135). 
88-14-03212-2 
346.45031 BON RES 
 
Revocatoria, concordato, ristrutturazione : aggiornato al d.lgs. 169 del 12 settembre 2007 / 
Giuliano Buffelli, Paolo D’Andrea. - Milano : Il Sole 24 Ore, 2008. - xvi, 203 p. ; 24 cm.- 978-88-
324-6897-7. 
346.45078 BUF REV 
Dedica manoscritta a Vittorio Coda. 
 
La riforma del diritto societario : approfondimenti ed esperienze. - Milano : Il Sole 24 Ore, 2006. 
- x, 113 p. ; 24 cm. - (L’osservatorio del diritto societario della Camera di commercio di Milano). 
- Sul front.: Camera di commercio di Milano. 
88-324-0408-7 
346.45066 RIF 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
La riforma del diritto societario : una nuova disciplina per una nuova impresa / Angela Magistro. 
- Roma : Kappa, c2001. - 228 p. ; 24 cm. 
346.45066 MAG RIF 
 
La riforma del diritto societario nella prospettiva aziendale : Bologna, 22 novembre 2000 / a 
cura di Paolo Bastia. - Torino : Giappichelli, c2003. - 160 p. ; 23 cm. - (Incontri di studio ; 5). 
88-348-2341-9  
346.45066 RIF 
 
La riforma della revisione legale in Italia : una prima analisi del d.lgs. 39 del 27 gennaio 2010 / 
Commissione controllo societario ; gruppo di lavoro: Daniele Bernardi ... [et al.]. - Milano : 
Scuola di alta formazione, stampa 2010. - 168 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 31). 
346.45066 QUA 
 
Rilevazioni d’impresa e norme di legge / Gilberto Mazza. - Milano : Giuffrè, 1966. - 127 p. ; 26 
cm. 
346.45063 MAZ RIL 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Il sito web della CCIAA di Milano. - Milano : [s.n.], 1998. - 15 p. ; 30 cm + 1 allegato ([8] p. ; 30 
cm). - In cop.: Ordine dei dottori commercialisti di Milano. 
Fa parte di: Il registro delle imprese, 4. 
346.45065 REG 
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Le start-up innovative / Commissioni Start-up, microimprese e settori innovativi, Diritto tributario 
nazionale ; a cura di Antonio Binacchi e Alessandro Galli. - Milano : Scuola di alta formazione 
Luigi Martino, stampa 2014. - 130 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 56). 
346.45066 QUA 
 
Uno statuto per l'efficienza del mercato finanziario : studi e commenti. - Roma : [s.n.], 1996. - 
200 p. ; 30 cm. - (Quaderni di documentazione e ricerca ; 14). 
In testa al front.: Assogestioni. 
346.4509 STA 
 
Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria : testo del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore dal 01/07/98. - Milano : Giuffrè, stampa 1998. - xiv, 
87 p. ; 24 cm. - Suppl. a: Il controllo legale dei conti, n. 1/1998. - In testa al front.: Fondazione 
dei dottori commercialisti di Milano. 
346.4509 ITA TES 
 
La valutazione dei marchi d’impresa / Gianfranco Zanda, Marco Lacchini. - Padova : Cedam, 
1991. - 125 p. ; 24 cm. 
88-13-17273-7  
346.450488 ZAN VAL 
 

 

Altre classi del diritto 
 
A tutti i membri della famiglia umana : [per il 60. anniversario della Dichiarazione universale] / 
testi presentati da Ugo Villani ; nota di Guido Giuffrè e tre tecniche miste di Francesco Balsamo. 
- Milano : Giuffrè, [2008]. - 278 p., [3] c. di tav. : ill. ; 24 cm. 
341.481 A 
 
Analisi degli effetti e proposte di modifica della legge Fornero. - Roma : Arel, 2013. - 35 p. ; 24 
cm. - (Arel seminari. Osservatorio lavoro ; 2013/2). 
330 ARE SEM 
 
Arbitro bancario finanziario / Commissione metodi ADR ; a cura di Marcella Caradonna, Maria 
Grazia Salerno, Paola Salerno. - Milano : Scuola di alta formazione Luigi Martino, stampa 2013. 
- 75 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 46). 
346.45066 QUA 
 
Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS / Commissione diritto 
tributario nazionale ; a cura di Emanuela Fusa. - Milano : Scuola di alta formazione Luigi 
Martino, stampa 2012. - 93 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 41). 
346.45066 QUA 
 
Compendio sulla normativa relativa ai compensi degli amministratori e dei manager aziendali : 
2013 / a cura di Guido Cutillo e Franco Fontana. - Milano : Angeli, 2013. - 323 p. ; 25 cm. 
In testa al front.: Osservatorio Executive compensation e corporate governance, Luiss business 
school. - In cop.: Mercer. 
978-88-204-3776-3  
344.01210263 COM 
 
Il consolidato fiscale nazionale : (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) / Ambrogio Picolli. - 
2. ed. - Milano : Scuola di alta formazione, stampa 2010. - 72 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 28). 
346.45066 QUA 
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Continuità, elasticità e collocazione temporale della prestazione lavorativa subordinata / Pietro 
Ichino. - Milano : Giuffrè, 1985. - viii, 248 p. ; 26 cm. 
88-14-00177-4  
Fa parte di: Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro, 1. 
344.4501257 ICH TEM 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Il contratto collettivo di impresa / Umberto Romagnoli. - Milano : Giuffrè, 1963. - 232 p. ; 25 cm. 
- (Seminario giuridico dell’Università di Bologna ; 35). 
344.450189 ROM CON 
 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore energia ENI : 29 novembre 1994 / 
Confindustria ... [et al.]. - [S.l.] : [s.n.], 1994 (Roma : Arti grafiche de Angelis). - 362 p. ; 25 cm. 
344.4501890422338 CON 
 
Diritto costituzionale / G. Balladore Pallieri. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, 1953. - xiv, 391 p. ; 22 cm. 
342.45 BAL DIR 
 
Il diritto naturale quale fonte del diritto : il realismo-razionalismo giuridico, illuministico, principio 
ed approdo del giusnaturalismo : saggio storico e politico filosofico / Giovanni Panzarini. - [S.l.] : 
Cedam, 2009. - xv, 158 p. ; 24 cm. - (Le monografie di Contratto e impresa). 
978-88-13-29086-3  
340.112 PAN DIR 
 
La dottrina pura del diritto / Hans Kelsen ; saggio introduttivo e traduzione di Mario G. Losano. - 
Torino : Einaudi, c1966. - ciii, 418 p. ; 22 cm. - (Nuova biblioteca scientifica Einaudi ; 12). 
340.1 KEL DOT 
 
Estensione temporale della prestazione lavorativa subordinata e relative forme speciali di 
organizzazione / Pietro Ichino. - Milano : Giuffrè, 1985. - P. 250-515 ; 25 cm. 
88-14-00529-X  
Fa parte di: Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro, 2. 
344.4501257 ICH EST 
 
Falso e invalidità di bilancio : un confronto fra aziendalisti, giuristi, magistrati e revisori / a cura 
di Maria Silvia Avi. - Padova : Cedam, 2001. - ix, 341 p. ; 24 cm. 
Sul front.: pubblicato con il contributo di PriceWaterhouse Coopers. 
88-13-23265-9  
345.450268 FAL 
 
Ferri vecchi e strategie nuove : omaggio a Marco Biagi / Pietro Ichino. - Milano : Mondadori, 
c2002. - 45 p. ; 22 cm. 
344.4501 ICH FER 
 
I fondamenti giuridici della corporate governance e della regolamentazione del mercato / Andrei 
Shleifer. - Roma : [Banca d’Italia], 2008. - 269 p. : ill. ; 22 cm. - (Lezioni Paolo Baffi di moneta & 
finanza). 
Altro frontespizio in inglese. - Testo in italiano e inglese. 
Titolo parallelo: Legal foundations of corporate governance and market regulation. 
340.115 SHL FON 
 
Il formulario del contenzioso tributario / a cura della Commissione contenzioso. - Milano : [s.n.], 
1997. - 81 p. ; 30 cm + 1 floppy disk. 
343.450420269 FOR 
 
Guida alla legge di ristrutturazione e riconversione industriale / Confindustria. - Roma : Sipi, 
stampa 1977. - [80] c. ; 26 cm. 
343.45078 CON GUI 
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Le imposte dirette in vigore dal 1. gennaio 1974 / Ministero delle finanze, Direzione generale 
delle imposte dirette. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1973. - 284 p. ; 25 cm. 
343.4505 ITA IMP 
 
Istituzioni di diritto tributario / A. D. Giannini. - 7. ed. agg. - Milano : Giuffrè, 1956. - xii, 526 p. ; 
23 cm. - (Manuali Giuffrè). 
343.4504 GIA IST 
 
Leggi e regolamenti della professione. - 2. ed. - Milano : Ordine dei dottori commercialisti di 
Milano, 2002. - 148 p. ; 24 cm. 
344.4501761657 LEG 
 
1956-2006 : Corte costituzionale, giurisprudenza costituzionale : cinquant’anni di diritto 
costituzionale / prefazione di Sergio Bartole. - [Milano] : Giuffrè, stampa 2006. - xiv, 241 p. ; 25 
cm. - In testa al front.: I classici Giuffrè-Strenna 2006. 
342.45020269 MIL 
 
Modelli processuali e verità / Piercamillo Davigo. - Roma : Arel, 2011. - 47 p. ; 15 x 15 cm. - (Le 
conversazioni della rivista dell'Arel ; 7). 
Sul front.: Arel, 13 dicembre 2011. 
Tit. copertina: Verità. 
347 DAV MOD 
 
Nuova tariffa professionale : commento alle modifiche intervenute / Mario Tracanella. - Milano : 
Scuola di alta formazione, stampa 2010. - 78 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 33). 
346.45066 QUA 
 
Il nuovo ordinamento professionale : guida alla lettura del d.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 : 
costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’art. 2 
della legge 24.02.2005 n. 34 : in ricordo del collega ed amico Maurizio Oldani / a cura della 
Commissione Albo, tutela e ordinamento 2005-2007. - Milano : Scuola di alta formazione, 
stampa 2008. - 118 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 14). 
346.45066 QUA 
 
Il nuovo processo tributario : commento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. - Sondrio : Credito 
valtellinese, [1993?]. - 227 p. ; 24 cm. 
Sul front.: Quaderni di diritto tributario. 
343.450402632 NUO 
 
Parte generale / Gaspare Falsitta. - 3. ed. - Padova : Cedam, 1999. - xxviii, 696 p. ; 22 cm. 
88-13-21874-5  
Fa parte di: Manuale di diritto tributario. 
343.4504 FAL MAN 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Per un diritto della concorrenza : Perugia, giugno 1996. - Roma : Banca d’Italia, 1996. - 410 p. ; 
30 cm. - (Quaderni di ricerca giuridica ; 43). 
346.082 QUA RIC  
 
Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica : aspetti problematici e 
soluzioni interpretative / Simone Lonati. - Torino : Giappichelli, c2012. - ix, 174 p. ; 24 cm. 
978-88-348-3773-3  
345.4507 LON PRO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
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Amministrazione pubblica 
 
Il bilancio della regione siciliana come strumento di gestione : atti del seminario. - Milano : 
Giuffrè, c1996. - x, 245 p. ; 23 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 28). 
Sul front.: Bds, Sicilcasa. 
88-14-05622-6 
352.49458 BIL 
 
Il bilancio dello Stato nel sistema della ragioneria pubblica / Renato Camodeca. - Milano : 
Cedam, 2005. - xvii, 223 p. ; 25 cm. - (Saggi critici di economia aziendale ; 16). 
88-13-26175-6  
352.494501 CAM BIL 
 
I controlli delle gestioni pubbliche / Banca d’Italia. - [Roma] : Banca d’Italia, 1999. - xvi, 749 p. ; 
24 cm.  
Sulla cop.: Atti del convegno, Perugia, 2-3 dicembre 1999. 
352.35 CON 
 
L’economia aziendale negli istituti pubblici territoriali / Elio Borgonovi. - Milano : Giuffrè, 1973. - 
xvi, 183 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. 
Serie 8. ; 3). 
351 BOR ECO 
 
Economia delle amministrazioni pubbliche / Riccardo Mussari. - Milano : McGraw-Hill, c2011. - 
xviii, 283 p. ; 26 cm. - (Collana di istruzione scientifica. Serie di discipline aziendali). 
978-88-386-6649-0  
351 MUS ECO 
 
Ezio Vanoni : il sogno delle giustizia fiscale / Guido Vigna ; prefazione di Angelo Caloia. - 
Milano : Rusconi, 1992. - 185 p. ; 23 cm. - (Cultura, etica e finanza). 
88-18-90001-3 
352.4092 VIG EZI 
 
Formulation of goals and measurement of effectiveness in the public administration / Richard 
Normann, Eric Rhenman. - [S.l.] : Siar, 1975. - 55 p. ; 21 cm. 
91-7354-007-2  
351 NOR FOR 
 
La governance delle società dei beni comuni : tra partecipazione e trasparenza. - Roma : Arel 
servizi, 2013. - 63 p. ; 24 cm. - (Arel seminari. Osservatorio infrastrutture ; 2013/3). 
330 ARE SEM 
 
L’indipendenza del regolatore. - Roma : Arel servizi, 2013. - 63 p. ; 24 cm. - (Arel seminari. 
Osservatorio energia e ambiente ; 2013/3). 
330 ARE SEM 
 
Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica : [atti del convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994]. 
- Roma : Banca d’Italia, 1994. - xv, 782 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Banca d’Italia. - Testo in francese, inglese, italiano, tedesco. 
352.43 NUO 
 
Un progetto per cento città : come avviare la riorganizzazione del governo locale di fronte al 
degrado della politica e all’inerzia della burocrazia / Gianfranco Rebora. - Milano : Angeli, 
c1993. - 109 p. ; 22 cm. 
88-204-7934-6  
352.140945 REB PRO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda 
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Pubblica amministrazione : prospettive aziendali di analisi e di intervento : atti del Seminario 
nazionale svoltosi a Venezia presso l’aula magna Silvio Trentin dell’Università di Venezia, 23 e 
24 settembre 1983 / [promossa e curata dall’] Accademia italiana di economia aziendale. - 
Bologna : Clueb, 1985. - xi, 140 p. ; 22 cm. 
351 PUB 
 
Pubblica amministrazione, strategie organizzative e processi di informatizzazione / a cura di 
Roberto Cafferata e Maurizio Talamo. - Milano : Angeli, 1999. - 205 p. ; 22 cm. 
351.0285 PUB 
 
La regione siciliana letta attraverso il suo bilancio / Luciano Abbonato ; presentazione a cura di 
Marco Vitale. - Milano : Giuffrè, c1994. - xix, 269 p. ; 23 cm. - (Collana di studi economico-
aziendali ; 26). 
88-14-04930-0  
352.49458 ABB REG 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
Responsabilità e trasparenza nella gestione dell’ente locale / E. Anessi Pessina ... [et al.] ; a 
cura di Eugenio Caperchione e Fabrizio Pezzani. - Milano : Egea, c2000. - 198 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Comitato Maurizio Milanesi. 
88-238-0584-8 - 88-238-0577-5 (in brossura) 
L’introduzione delle logiche manageriali nel settore pubblico ha prodotto in numerosi Paesi significativi 
cambiamenti e miglioramenti gestionali, contribuendo anche a mettere in evidenza le esigenze di 
trasparenza e di responsabilità nella gestione. Il volume riporta i risultati di una ricerca svolta in enti italiani 
e stranieri che indaga i profili interno, esterno e contabile della accountability. 
352.35214 RES 
 
Riforma e valutazione della dirigenza pubblica. - Roma : Arel, 2014. - 55 p. ; 24 cm. - (Arel 
seminari. Osservatorio lavoro ; 2014/2). 
330 ARE SEM 
 
Strategia delle amministrazioni pubbliche / Gianfranco Rebora, Marco Meneguzzo. - Torino : 
Utet, c1990. - viii, 374 p. ; 25 cm. - (Trattato di economia d’azienda. Sezione 3. Strategie e 
politiche aziendali ; 5). 
88-02-04392-2  
352.36 REB STR 
 
Strumenti per il controllo di gestione nelle unità sanitarie locali / Erasmo Santesso, Ugo Sòstero. 
- Padova : Cedam, 1987. - xiv, 208 p. ; 22 cm. - (Ca’ Bembo ; 10). 
88-13-16150-6  
353.6 SAN STR 
Dedica manoscritta di Erasmo Santesso a Vittorio Coda. 
 
Sugli sviluppi dell’informazione di bilancio / Raffaele D’Oriano. - Napoli ; Milano : Editoriale 
scientifica, c1990. - 121 p. ; 21 cm. 
88-85370-02-0  
350.72 DOR SUG 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda 
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Gestione, Economia aziendale 
 

Management in generale 
 
Accademia italiana di economia aziendale : fondata in Bologna nel 1813. - [S.l.] : Mondadori, 
stampa 1991. - 59 p. : ill. ; 27 cm. 
658.006045 ACC 
 
Accordi, reti e vantaggio competitivo : le innovazioni nell’economia dell’impresa e negli assetti 
organizzativi / a cura di Gianni Lorenzoni. - Milano : Etas libri, 1992. - viii, 343 p. ; 25 cm. 
88-453-0509-0 
658.046 ACC 
 
Aligning the stars : how to succeed when professionals drive results / Jay W. Lorsch, Thomas J. 
Tierney. - Boston, MA : Harvard business school, c2002. - xiii, 234 p. ; 25 cm. 
1-57851-513-0 
658 LOR ALI 
 
Alle origini di concezioni innovative di impresa / Mario Molteni. - Milano : Egea, c1990. - xi, 86 p. 
; 23 cm. - (Quaderni ; 2). 
88-238-0035-8 
658.001 MOL ALL 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
Antecedents of entrepreneurship in three types of family firms / Carlo Salvato. - Jönköping : 
Jönköping international business school, c2002. - 221 p. ; 25 cm. - (JIBS research reports ; 
1/2002). 
91-89164-30-X 
658.0412 SAL ANT 
Dedica manoscritta dell'autore. 
 
Appunti di economia di azienda : dispensa ad uso degli studenti / Vittorio Coda. - Venezia : 
CLUEC, [196.?]. - 73 p. ; 21 cm. 
658 COD APP 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Appunti per un dibattito sulla cultura aziendale / Sidrea Società italiana dei docenti di ragioneria 
ed economia aziendale. - [S.l.] : Sidrea, 2006. - 94 p. ; 21 cm. 
658 SOC APP 
 
L’architettura di sviluppo delle imprese minori : costellazioni e piccoli gruppi / Gianni Lorenzoni. 
- Bologna : Il mulino, c1990. - 186 p. ; 22 cm. 
88-15-02464-6 
658.022 LOR ARC 
 
Aree funzionali e governo aziendale / Enrico Cavalieri, Francesco Ranalli. - Torino : 
Giappichelli, c1999. - xvi, 563 p. ; 25 cm. 
88-348-9226-7  
Fa parte di: Economia aziendale. 
658 CAV ECO 
 
Attività aziendale e processi produttivi / Enrico Cavalieri, Rosella Ferraris Franceschi ; (a cura di 
Enrico Cavalieri). - Torino : Giappichelli, c2000. - xv, 494 p. ; 25 cm. 
88-348-9261-5 (in brossura). 
88-348-9225-9 
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Fa parte di: Economia aziendale, 1. 
658 CAV ECO 
 
L’azienda : primi principi di gestione e di organizzazione / Pietro Onida. - Milano : Giuffrè, 1954. 
- xix, 411 p. ; 25 cm. - (Università degli studi di Torino, Istituto di ricerche economico-aziendali). 
658 ONI AZI 
 
L’azienda industriale / Pasquale Saraceno. - Milano : Vita e pensiero, 1950. - 298 p. ; 24 cm. 
658 SAR AZI 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Le aziende familiari : strategie per il lungo periodo / Guido Corbetta. - Milano : Egea, 2010. - viii, 
215 p. ; 23 cm. - (Cultura d’impresa). 
978-88-238-3259-6  
L’autore propone uno studio sulle imprese familiari, soffermandosi sulle diverse componenti riguardanti sia 
la strategia per la competitività sia l’organizzazione interna, soprattutto con riferimenti alle relazioni tra 
dirigenti outsider e imprenditori e al ricambio generazionale. A supporto degli studi, vengono riportate 
esperienze personali di ricerca e di consulenza. Si rivolge a persone interessate alle aziende familiari 
(imprenditori, studiosi, studenti, consulenti). 
658.0412 COR AZI 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese / a cura di Adriano Propersi. - Milano : Scuola di 
alta formazione, stampa 2007. - 90 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 12). 
346.45066 QUA 
 
Bullseyes and blunders : stories of business success & failure / Robert F. Hartley. - New York 
[etc.] : Wiley, c1987. - vii, 253 p. ; 24 cm. 
0-471-84904-9  
658 HAR BUL 
 
Celebrazioni del bicentenario dell’Accademia italiana di economia aziendale 1813-2013 : con 
ristampa degli atti relativi alle feste centenarie (1913). - [S.l.] : Rirea, stampa 2015. - xxiii, 128 p. 
; 24 cm. - In testa al front.: Aidea. 
978-88-6659-077-4  
Il volume, pubblicato in occasione del bicentenario dell’Accademia italiana di economia aziendale, 
presenta la ristampa anastatica degli Atti relativi alla celebrazione del centenario (1913) dell’Accademia ed 
editi nel 1914. La ristampa è preceduta da alcune notizie storiche relative all’Accademia e al centenario 
stesso. 
658.006045 CEL 
 
Competitive strategy : techniques for analyzing industries and competitors / Michael E. Porter. - 
New York : Free Press ; London Collier Macmillan, c1980. - xx, 396 p. ; 25 cm. 
0-02-925360-8  
658.4012 POR COM 
 
Complessità & managerialità : cambiamenti di scenario e nuovi assetti d’impresa / G. Colombo 
... [et al.]. - Milano : Egea, c1991. - xvi, 242 p. ; 24 cm. - (Collana management ; 5). 
88-238-0089-7  
658 COM 
 
Comportamento organizzativo : persone, gruppi e organizzazione / Henry L. Tosi ... [et al.]. - 
Milano : Egea, 2002. - 453 p. ; 24 cm. 
88-238-3025-7  
È una versione ampiamente rivisitata e adattata, alla luce di contributi italiani, del volume Managing 
organizational behavior. L’opera si suddivide in tre sezioni che analizzano il comportamento organizzativo 
rispetto agli individui, ai gruppi e processi interpersonali ed infine riguardo alla struttura stessa 
dell’organizzazione. 
658.0019 COM 
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Comunicazione, organizzazione e strategia del valore nelle imprese familiari / a cura di Walter 
Zocchi. - Torino : Giappichelli, c2010. - xii, 230 p. ; 24 cm. 
978-88-348-0004-1  
Il volume raccoglie i risultati e le metodologie di una ricerca condotta su un panel di circa 5000 imprese 
familiari, cui sono stati proposti alcuni questionari per un’analisi del mondo delle imprese a conduzione 
familiare, sia prese singolarmente che all’interno di cluster industriali. La prima parte riporta i risultati e i 
metodi della ricerca; la seconda parte è costituita di due allegati, il primo dedicato all’analisi delle imprese, 
della comunicazione interna e alle relazioni con le banche, il secondo ottenuto mediante l’analisi del family 
business condotto su un campione di commercialisti. 
658.045 COM 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Considerazioni introduttive sul metodo storico / Egidio Giannessi ; a cura di Rosella Ferraris 
Franceschi. - Milano : Giuffrè, c1992. - xxix, 156 p. ; 24 cm. 
88-14-03901-1  
658.00722 GIA CON 
 
Contemporary business 2000 / Louis E. Boone, David L. Kurtz. - Fort Worth [etc.] : Dryden, 
c2000. - xxxv, 723 p. ; 28 cm. - (The Dryden Press series in management). 
0-03-026256-9 
658.4012 BOO CON 
 
Continuità e ricambio generazionale nell’impresa / A. Allegra ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, c1995. 
- xi, 256 p. ; 23 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 27). - In testa al front.: Centro 
Universitario Studi Aziendali. 
88-14-04974-2  
658.0412 CON 
 
Continuità generazionale e accordi familiari : principi e regole per l’impresa, la proprietà e la 
famiglia / Daniela Montemerlo. - Milano : Egea, c2009. - xxv, 225 p. ; 24 cm. - (Biblioteca 
dell’economia d’azienda). 
978-88-238-4254-0  
658.0412 MON CON 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Il controllo dei gruppi aziendali / Sergio Beretta. - Milano : Egea, c1990. - xiii, 201 p. ; 23 cm. 
88-238-0043-9 
658.045 BER CON 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Corporate management in a knowledge-based economy / edited by Giancarlo Zanda. - New 
York : Palgrave Macmillan, 2012. - xi, 262 p. ; 22 cm. 
978-0-230-29425-7  
Il volume raccoglie una serie di contributi di docenti, ricercatori accademici e professionisti sulla storia della 
gestione delle imprese e della figura dei manager. L’approccio storico parte dall’organizzazione della 
produzione nell’antichità greco-romana e dal mondo mercantile medievale. Si passa quindi alla 
descrizione della nascita dell’industria durante le due rivoluzioni industriali tra Settecento e Ottocento e 
alla diffusione della figura dell’impiegato-dirigente nel Novecento. Gli ultimi capitoli si occupano dei 
cambiamenti nel mondo del management legati alle dinamiche della finanza internazionale e alle 
conseguenze sulla gestione finanziaria dell’impresa e, infine, alla diffusione delle tecnologie 
dell’informazione. 
658.009 COR 
 
Corso di economia aziendale / Giuseppe Airoldi, Giorgio Brunetti, Vittorio Coda. - Bologna : Il 
mulino, c2005. - 616 p. ; 24 cm. 
88-15-10680-4. - 978-88-15-10680-3 
Questo libro vuole dare i concetti necessari per affrontare con metodo e con spirito critico la complessa e 
dinamica realtà delle aziende. Contiene le seguenti idee di fondo: l’unitarietà dei fenomeni aziendali che 
devono essere osservati nei loro molteplici aspetti (di gestione, di organizzazione, di rilevazione), in 
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un’ottica integrata; la centralità delle persone, membri di istituti, e la ricerca dell’economicità attraverso il 
contemperamento degli interessi di tutti i portatori di attese; l’estensione dell’analisi a tutte le classi di 
istituti (non solo le imprese, ma anche le famiglie, lo Stato, gli istituti nonprofit); il progresso economico 
finalizzato al progresso civile. 
658 AIR COR 
 
Corso "Valori imprenditoriali e comportamento strategico" : anno accademico 1990-1991 / a 
cura di S. Colli-Lanzi e M. Vitale. - Milano : CUSL, stampa 1991. - 532 p. ; 24 cm. - 
(Economica). 
658.002 COR 
 
Decisioni e strutture organizzative : teoria e ricerca sui rapporti tra scelte strategiche e scelte 
strutturali dell’impresa / Bruno Maggi ; con la collaborazione di Luigi Melocchi. - Torino : Tirrenia 
stampatori, 1979. - viii, 174 p. ; 24 cm. 
658 MAG DEC 
 
Le determinanti del vantaggio competitivo : il contributo della resource-based view / Francesco 
De Leo. - Milano : Egea, c1995. - 171 p. ; 23 cm. 
88-238-0320-9  
L’autore propone di individuare un terreno comune di confronto che consenta di valutare il merito dei 
diversi contributi che hanno animato il dibattito sulle radici del vantaggio competitivo. Quattro sono i livelli 
di indagine presi in considerazione: le risorse, tangibili ed intangibili, le capacità, le competenze, ed infine 
la logica competitiva dominante. 
658 DEL DET 
 
Developing relationships in business networks / edited by Håkan Håkansson and Ivan Snehota. 
- London : Routledge, c1995. - xiv, 418 p. ; 21 cm. 
0-415-11570-1  
658.044 DEV 
 
Il dinamismo moderno e l’osservazione quantitativa di azienda : prolusione tenuta all’Università 
Luigi Bocconi di Milano il 15 dicembre 1963 : inaugurazione dell’anno accademico 1963-1964 / 
Carlo Masini. - Milano : Giuffrè, 1964. - xiv, 23 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale 
dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 4. ; 4). 
658 MAS DIN 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Le discipline economico-aziendali : oggetto e metodo / Pietro Onida. - 2. ed. riveduta. - Milano : 
Giuffrè, c1951. - xvi, 363 p. ; 26 cm.  
658.001 ONI DIS 
 
Discovering your business career [Risorsa elettronica] / by Eric Sandburg. - [Fort Worth, TX] : 
Dryden, c1998. - 1 CD-Rom : a colori, sonoro ; 14 cm + 1 foglio d’istruzioni. 
Requisiti di sistema: 2MB RAM; disco rigido con 15MB di spazio disponibile. 
0-03-024861-2  
650.02373 SAN DIS 
 
Divisional performance : measurement and control / David Solomons. - Homewood : Irwin ; 
Nobleton, Ontario : Irwin-Dorsey. - xi, 307 p. ; 23 cm. 
658.0233 SOL DIV 
 
Economia aziendale / Giuseppe Airoldi, Giorgio Brunetti, Vittorio Coda. - Bologna : Il mulino, 
c1994. - 540 p. ; 24 cm. 
88-15-04536-8 
658 AIR ECO 
 
Economia aziendale : modelli, misure, casi / Francesco Favotto ; con Giorgio Donna [et al.]. - 
Milano [etc.] : McGraw-Hill, c2001. - xi, 377 p. ; 24 cm. 
88-386-0899-7 
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Il testo è progettato per introdurre le matricole universitarie alla cultura e al linguaggio dell’economia 
aziendale lungo un percorso centrato su sei temi: governance, strategia, organizzazione, bilancio, valore e 
multidimensionalità. 
658 FAV ECO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Economia aziendale corso progredito : corso integrativo "Valori imprenditoriali e comportamento 
strategico" : anno accademico 1983-84. - [S.l.] : CUSL ; [Milano] : Bocconi U.P., [1984?]. - 2 v. 
(varie sequenze) ; 21 cm. 
658.002 ECO 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Economia aziendale e management : lectio magistralis : Pisa, 20 maggio 2009 / del prof. 
Umberto Bertini. - Pisa : Il campano, stampa 2009. - 55 p. : ill. ; 23 cm. - In testa al front.: 
Università di Pisa, Facoltà di economia. 
658 BER ECO 
 
Economia d’azienda / Giuseppe Farneti. - Milano : Angeli, c2007. - xii, 247 p. ; 23 cm. - (Collana 
di studi economico-aziendali della Facoltà di economia con sede a Forlì. Serie didattica) 
(Economia. Textbooks ; 65). 
978-88-464-9011-7  
Il volume si rivolge agli studenti dei corsi di economia aziendale e ai professionisti del settore. Dopo 
un’introduzione e una definizione di impresa, vengono passate in rassegna le diverse attività gestionali. 
658 FAR ECO 
 
Economia d’azienda / Pietro Onida. - 2. ed. rifatta e ampliata. - Torino : Unione tipografico-
editrice torinese, stampa 1965. - xxiv, 876 p. ; 25 cm. - (Trattato italiano di economia ; 9). 
658 ONI ECO 
 
Economia delle aziende di produzione / Mario Cattaneo. - Milano : Etas Kompass, 1969. - 252 
p. ; 22 cm. - (Direzione, organizzazione ed economia d’impresa ; 40). 
658 CAT ECO 
 
L’economia dell’impresa negli anni ‘90 : atti del 1. Convegno nazionale della Società italiana per 
l’economia d’impresa, Università degli studi di Napoli “Federico II”, 2-3 giugno 1994. - [S.l.] : 
Egea, 1994. - 411 p. ; 24 cm. 
Suppl. a: Finanza marketing e produzione, n. 4, dic. 1994. 
658 ECO 
 
Economia e direzione dell’impresa industriale / M. Bonel ... [et al.] ; a cura di Pasquale 
Saraceno. - Milano : Isedi, 1978. - xii, 564 p. ; 23 cm. - (Economia e direzione aziendale ; 48). 
658 ECO 
 
L’entreprise... demain / HEC. - Paris : Dunod, 1981. - xvii, 187 p. ; 24 cm. 
2-04-011601-X 
658.00944 ECO ENT 
 
Euro management : a new style for the global market / Helen Bloom, Roland Calori, Philippe de 
Woot. - London : Kogan Page, 1994. - 159 p. ; 22 cm. 
0-7494-1207-0 
658.0094 BLO EUR 
Dedica manoscritta di Philippe de Woot a Vittorio Coda. 
 
Flessibilità e performance : l’organizzazione aziendale tra old e new economy / a cura di 
Giovanni Costa. - Torino : Isedi, 2001. - xviii, 218 p. ; 24 cm. 
88-8008-088-1 
I saggi raccolti nel volume danno conto di una riflessione collettiva su alcuni aspetti della flessibilità 
realizzata da docenti e ricercatori di Organizzazione asiendale. L’analisi comprende in particolare 
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l’organizzazione dei sistemi produttivi, i servizi (con riferimento alle banche e alla sanità) e i rapporti di 
lavoro. 
658 FLE 
 
Fratelli e sorelle in azienda : come fare della relazione più lunga della vita un punto di forza 
dell’impresa e della famiglia proprietaria / Daniela Montemerlo ; prefazione di Vittorio Coda. - 
Milano : Egea, 2013. - 205 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell’economia d’azienda). 
978-88-238-4397-4 
L’autore, docente universitario, esamina il rapporto fraterno in azienda, indicando i principi, le decisioni e 
gli strumenti di governo necessari per preservarlo ed aumentarne i benefici. Il libro presenta riferimenti agli 
studi di matrice psicologica sulla famiglia e agli studi disciplinari di Family Business. Il volume è costituito 
da due parti, che presentano casi italiani e stranieri di imprese familiari: nella prima parte viene analizzata 
la relazione fraterna nei suoi tratti principali, attraverso la rappresentazione dei fenomeni indagati e alcune 
loro manifestazioni di rilievo; nella seconda, invece, l’autore, si concentra sulle trappole che tale rapporto 
può generare. 
658.0412 MON FRA 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Frontiere del management / Peter F. Drucker. - Milano : Etas libri, 1987. - viii, 292 p. ; 23 cm. - 
(Economia aziendale). 
658 DRU FRO 
 
Fundamentals of organizational behavior : what managers need to know / Henry L. Tosi and 
Neal P. Mero. - Malden [etc.] : Blackwell, 2003. - ix, 301 p. ; 25 cm. 
1-40510-074-5. 
658.0019 TOS FUN 
 
La gestion des joint-ventures entre concurrents dans les secteurs en phase de maturité : 
stabilité et performance des stratégies de coopération / Manuela De Carlo. - Louvain-la-Neuve : 
Ciaco, 1994. - 276, 19 p. ; 24 cm. - (Université catholique de Louvain, Faculté des sciences 
éeconomiques, sociales et politiques. Nouvelle série ; 235). 
658.044 DE GES 
 
La gestione dell’impresa industriale in periodo di inflazione / gruppo di lavoro: Antonio Amaduzzi 
... [et al.]. - [S.l.] : [s.n.], 1980. - 341 p. ; 30 cm. 
In testa al front.: Associazione industriale lombarda, Centro studi. 
658 GES 
 
La gestione strategica dei rapporti di collaborazione fra imprese / Roberto Parente. - Padova : 
Cedam, 1992. - 160 p. ; 24 cm. - (Collana di studi aziendali e di marketing ; 25). 
88-13-17781-X  
658.044 PAR GES 
 
La gestione strategica delle aziende multinazionali / Markus Venzin. - Milano : Egea, c2004. - 
260 p. ; 24 cm. - (Studi & ricerche). 
88-238-4080-5  
658.049 VEN GES 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La gestione strategica ed efficiente dei gruppi aziendali / Emilio Fossati. - Milano : Giuffrè, 
c2004. - ix, 244 p. ; 25 cm. - (Centro studi aziendali). 
88-14-11317-3  
658.046 FOS GES 
 
Gestire l’azienda nell’era di Internet / Piercarlo Ceccarelli ; con Carlo Martelli ; prefazione di Elio 
Catania. - [Milano] : Sperling & Kupfer, c2001. - xiv, 161 p. ; 21 cm. - (E & M Economia e 
management ; 212). 
88-200-3154-X 
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Il testo analizza i cambiamenti che l’impresa deve affrontare per proseguire nel cammino dell’innovazione 
portata da Internet: il rapporto con i clienti, il rapporto con i fornitori e l’integrazione dei processi. 
658.054678 CEC GES 
 
Il governo delle imprese familiari : modelli e strumenti per gestire i rapporti tra proprietà e 
impresa / Daniela Montemerlo. - Milano : Egea, c2000. - 191 p. ; 24 cm. - (Biblioteca 
dell’economia d’azienda. Economia e strategia aziendale). 
88-238-0687-9  
Sulla base della letteratura italiana e straniera e di decine di casi di imprese di varie dimensioni, il libro 
affronta temi quali l’identificazione delle priorità decisionali dell’impresa familiare a seconda della 
complessità attuale, la funzionalità di organi come l’assemblea dei soci o il comitato di direzione, i rapporti 
proprietà-impresa, le opportunità di accordi tra soci per migliorare i rapporti attuali e progettare il futuro. 
658.0412 MON GOV 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
I gruppi di imprese di dimensioni minori : specificità dei ruoli manageriali e imprenditoriali / D. 
Depperu, P. Varacca Capello. - Milano : Angeli, c1990. - 178 p. ; 22 cm. 
88-204-6369-5  
658.046 DEP GRU 
 
Immaginizzazione : un modo nuovo per agire nelle organizzazioni / Gareth Morgan ; prefazione 
di Tomaso Tommasi di Vignano. - Milano : Angeli, c1996. - 361 p. : ill. ; 22 cm. 
Trad. di: Imaginization. 
88-204-7414-X 
Un nuovo modo di pensare l’organizzazione e il management. I manager devono ripensare i loro ruoli e 
trovare altri mezzi per affrontare nuove sfide: Morgan mostra come. Non propone semplicistiche cure o 
ricette “universali”, invita a esplorare e attivare una capacità che tutti noi possediamo. 
658 MOR IMA 
 
Impatti ambientali e potenzialità di crescita imprenditoriale / Vittorio Coda. - Catania : Tringale, 
1983. - 30 p. ; 23 cm. 
658 COD IMP 
 
Imprenditore nato : come dare continuità all’azienda di famiglia / Angelo Vergani ; prefazione di 
Alberto Falck. - 2. ed. - Milano : Il Sole 24 Ore, 2003. - xvi, 150 p. : ill. ; 22 cm. 
88-8363-513-2 
Questo breve libro vuole essere uno stimolo per dare una nuova spinta alle imprese familiari. Propone di 
non "subire la successione" ma di predisporsi al passaggio generazionale già da quando si lavora ancora 
in azienda. Attraverso brevi capitoli tematici propone soluzioni e suggerimenti ai dubbi ed ai problemi che 
si creano. 
658.0412 VER IMP 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Imprenditore nato : come salvare l’azienda dai figli... e dai padri / Angelo Vergani. - Milano : Il 
Sole 24 Ore, 1998. - xiv, 122 p. ; 22 cm. 
88-7187-872-8  
658.0412 VER IMP 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Imprenditori e imprese : idee, piani, processi / a cura di Andrea Lipparini e Gianni Lorenzoni. - 
Bologna : Il mulino, c2000. - 294 p. ; 24 cm. - (Strumenti. Economia). 
88-15-07422-8  
L’attenzione sulla piccola e media impresa è in gran parte finalizzata alla ricerca dei connotati distintivi di 
una formula imprenditoriale orientata allo sviluppo , al fine di isolarne i tratti più significativi e replicare in tal 
modo le Business idea ad alto potenziale. 
658.022 IMP 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
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L’impresa : [dieci parabole sull’azienda che sta cambiando] / Pier Luigi Celli ; prefazione di 
Franco Tatò. - [S.l.] : Sperling & Kupfer, c1993. - xxii, 240 p. ; 21 cm. - (E & M Economia e 
management). 
88-200-1474-2  
658 CEL IMP 
 
L’impresa : economia e gestione / a cura di Maria Martellini. - Torino : Giappichelli, c2003. - 
xxviii, 655 p. ; 24 cm. 
88-348-3352-X. 
Destinato agli studenti di economia e gestione delle imprese questo manuale analizza le tematiche 
economico-gestionali nei diversi aspetti che vengono riepilogati in quattro sezioni: l’impresa e la creazione 
di valore, la gestione strategica, la gestione operativa, la misurazione e diffusione del valore. 
658 IMP 
 
Impresa e management / Giovanni Ferrero. - Milano : Giuffrè, 1980. - iv, 179 p. ; 24 cm. - 
(Manuali di formazione e di consultazione professionale). 
658 FER IMP 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Impresa e management / Giovanni Ferrero. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1987. - viii, 215 p. ; 24 cm. 
88-14-01305-5 
658 FER IMP 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
L’impresa flessibile / Sergio Sciarelli. - Padova : Cedam, 1987. - xi,106 p. ; 22 cm. - (Studi di 
economia e gestione dell’impresa industriale ; 1). 
88-13-16145-X 
658 SCI IMP 
 
L’impresa oggi / Giorgio Pellicelli. - Milano : Etas libri, 1983. - 109 p. ; 22 cm. - (Biblioteca dei 
quadri aziendali). 
658 PEL IMP 
 
Le imprese familiari : caratteri originali, varietà e condizioni di sviluppo / Guido Corbetta. - 
Milano : Egea, c1995. - xii, 244 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell'economia d'azienda. Raccolta di 
economia e politica aziendale ; 34). 
88-238-0290-3 
658.0412 COR IMP 
 
In search of excellence : lessons from America’s best-run companies / by Thomas J. Peters and 
Robert H. Waterman, Jr. - New York [etc.] : Harper & Row, c1982. - xxvi, 360 p. ; 22 cm. 
0-06-015042-4. - 0-06-338002-1 (in brossura) 
658.00973 PET INS 
 
Industrial dynamics / Jay W. Forrester. - Students’ ed. - Cambridge, Massachusetts : MIT press, 
c1961. - xv, 464 p. ; 26 cm. 
0-262-56001-1 
658 FOR IND 
 
L’inflazione e le imprese / M. Baravelli ... [et al.]. - Milano : Angeli, c1977. - 198 p. ; 22 cm. - 
(Scuola di direzione aziendale ; 2). 
658 INF 
 
L’inflazione e le strategie delle imprese / Giorgio Pellicelli. - Milano : Etas libri, c1977. - xi, 171 p. 
; 21 cm. 
658 PEL INF 
 
Informatica aziendale / Pier Franco Camussone. - Milano : Egea, c1990. - x, 356 p. ; 24 cm. 
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88-238-0055-2  
658.05 CAM INF 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Instructor’s manual for the fourth edition of principles of management / by Koontz and O’Donnel 
; prepared by Robert C. Yost. - [4th ed.]. - New York [etc.] : McGraw-Hill, c1968. - v, 137 p. ; 23 
cm. 
Altro titolo: Principles of management. 
658 KOO INS 
 
Instructor’s manual to accompany : management theory and practice / Ernest Dale, Alice Smith 
; assisted by Charles Meloy. - 2nd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, c1969. - x, 196 p. ; 28 
cm. 
658 DAL INS 
 
Intellectual capital : the new wealth of organizations / Thomas A. Stewart. - London : Brealey, 
1997. - xxi, 278 p. ; 24 cm. 
1-85788-182-6. - 1-85788-183-4 (in brossura)  
658 STE INT 
 
Internazionalizzazione delle imprese : undici casi italiani / a cura di Lucio Sicca. - Napoli : 
Edizioni scientifiche italiane, 1994. - 337 p. ; 23 cm. 
88-7104-821-0  
658.0490945 INT 
 
L’ipotesi nella dottrina e nelle determinazioni dell’economia di azienda / Carlo Masini. - Milano : 
Giuffrè, 1961. - xv, 106 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale 
“L. Bocconi”. Serie 2. ; 12). 
Tit. copertina: L’ipotesi e l’economia d’azienda. 
658.0072 MAS IPO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. - Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Istituzioni di economia d’azienda / Lino Azzini. - Milano : Giuffrè, 1982. - xi, 516 p. ; 24 cm. - 
(Università degli studi di Parma. Istituto di ricerche aziendali “Gino Zappa” ; 5). 
88-14-03229-7  
658 AZZ IST 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Japanese-style management : an insider’s analysis / Keitaro Hasegawa. - Tokyo ; New York ; 
San Francisco : Kodansha international, 1986. - x, 162 p. ; 22 cm. 
0-87011-572-3  
658.00952 HAS JAP 
 
Japan’s managerial system : [tradition and innovation] / M. Y. Yoshino. - Cambridge, 
Massachusetts ; London : MIT press, c1968. - xvi, 292 p. ; 24 cm. 
0-262-74006-0 (in brossura) 
658.00952 YOS JAP 
 
Lavoro e risparmio : economia d’azienda / Carlo Masini. - 2. ed., ed. fuori commercio, stampata, 
su gentile concessione della UTET, per conto dell’Università Bocconi. - Torino : Utet, c1979. - 
xxiii, 992 p. ; 24 cm. 
658 MAS LAV 
 
Lavoro e risparmio : economia d’azienda : [estratto ad uso degli studenti delle Facoltà di 
economia e commercio] / Carlo Masini. - 2. ed., 2. ristampa 1988. - Torino : Unione tipografico-
editrice torinese, c1979. - xxvii, 572 p., p. 708-991 ; 25 cm. 
88-7750-182-0  
658 MAS LAV 
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Lezioni di economia aziendale / Carlo Sorci. - Milano : Giuffrè, c2002. - xx,527 p. ; 24 cm. - 
(Economia aziendale. Serie didattica ; 1). 
88-14-09897-2  
658 SOR LEZ 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Lezioni di economia aziendale / Giuseppe Airoldi, Giorgio Brunetti, Vittorio Coda. - Bologna : Il 
mulino, c1989. - 571 p. ; 24 cm. 
88-15-02356-9  
658 AIR LEZ 
 
Liber amicorum per Umberto Bertini : l’uomo, lo studioso, il professore / a cura di Fabio Fortuna. 
- Milano : Angeli, c2012. - 612 p. ; 25 cm. 
978-88-204-0037-8  
Il volume raccoglie gli scritti in onore di Umberto Bertini. Oltre ad alcuni contributi dedicati al professore, 
vengono trattati molti argomenti ripresi dall’economia aziendale, in particolare su contabilità e bilanci. 
658 LIB 
Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit / [Agenzia per le 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale] ; lo studio è stato realizzato in collaborazione con 
ALTIS Alta scuola impresa e società, Università cattolica del Sacro cuore. - Milano : Agenzia 
per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 2010. - 144 p. ; 30 cm. 
658.048 LIN 
 
Il management : alcuni aspetti della sua evoluzione nelle imprese europee nel periodo 1920-
1970 / Giorgio Pellicelli. - Torino : Giappichelli, stampa 1973. - 121 p. ; 26 cm. - (Corsi 
universitari). 
658.0094 PEL MAN 
 
Management : mito e realtà / Henry Mintzberg ; prefazione di Vittorio Coda. - [S.l.] : Garzanti, 
c1991. - 494 p. ; 23 cm. - (Saggi blu). 
Trad. di: Mintzberg on management. 
88-11-59868-0  
658 MIN MAN 
 
The management challenge : Japanese views / edited by Lester C. Thurow. - Cambridge, 
Massachusetts ; London, England : MIT press, 1985. - xi, 237 p. ; 22 cm. 
0-262-20053-8  
658.00952 MAN 
 
Management education and humanities / edited by Pasquale Gagliardi, Barbara Czarniawska. - 
Cheltenham ; Northampton : Elgar, c2006. - xii, 262 p. ; 24 cm. - Sul front.: In association with 
Fondazione Giorgio Cini. 
978-1-84720-321-2  
650.0711 MAN 
 
La “management education” in Italia : analisi e raccomandazioni / Neil C. Churchill, William C. 
Frederick, Richard H. Holton ; traduzione a cura di Gian Piero Jacobelli. - [S.l.] : [s.n.], 1973. - 1 
v. (varie sequenze) ; 30 cm. 
In testa al front.: Programma di formazione manageriale. 
658.0071 CHU MAN 
 
Management globale : la soluzione transnazionale per la direzione d’impresa / Christopher A. 
Bartlett, Sumantra Ghoshal ; prefazione di Alessandro Sinatra. - Milano : Etas libri, 1990. - xiii, 
290 p. ; 25 cm. 
88-453-0423-X  
658.049 BAR MAN 
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Management in small doses / Russel L. Ackoff. - New York [etc.] : Wiley, 1986. - xiii, 208 p. ; 22 
cm. 
0-471-84822-0  
658 ACK MAN 
 
Managing small business growth / Ragnar Ahlström Söderling ... [et al.]. - Borlänge : Högskolan 
Dalarna, c2007. - viii, 30, 135 p. ; 24 cm + 1 CD-Rom. 
978-91-85941-00-1  
658.022 MAN 
 
Manuale di organizzazione aziendale / Gianfranco Rebora. - Roma : Carocci, 2001. - 438 p. ; 23 
cm. - (Università. Economia d'azienda ; 337). 
88-430-1975-9. - 978-88-430-1975-5 
Il manuale è pensato come strumento di formazione di base per gli studenti universitari e per il mondo 
professionale. Offre una visione completa delle linee di evoluzione degli assetti organizzativi delle aziende 
nell'attuale contesto economico e sociale e approfondisce i principali strumenti di analisi e di progettazione 
organizzativa. 
658.001 REB MAN 
Dedica manoscritta dell'autore a Vittorio Coda. 
 
Metodi qualitativi di ricerca : i casi aziendali / Carlo Mari. - Torino : Giappichelli, c1994. - 123 p. ; 
24 cm. 
88-348-4142-5 
658.0072 MAR MET 
 
New patterns of management / Rensis Likert. - International student ed. - New York [etc.] : 
McGraw-Hill ; Tokyo : Kogakusha, c1961. - ix, 279 p. ; 21 cm. 
658.001 LIK NEW 
 
Il nonprofit italiano al bivio / G. Fiorentini ... [et al.] ; a cura di Stefano Zamagni. - Milano : Egea, 
2002. - xii, 240 p. ; 23 cm. 
In testa al front.: Comitato Maurizio Milanesi. 
88-238-5006-1. - 88-238-4019-8 (in brossura) 
I contributi presentati affrontano da punti di vista e discipline diverse il tema del non profit in merito a due 
linee di sviluppo ed inserimento nella società italiana: quella che privilegia la via dell’advocacy, del 
rapporto privilegiato con le pubbliche amministrazioni e del legame ai contributi ed alle convenzioni come 
mezzo di finanziamento oppure quella che sceglie la strada dell’imprenditorialità, dell’autonomia e 
dell’indipendenza economica. 
658.0480945 NON 
 
Omaggio a Pietro Onida. - Roma : Salerno, c2010. - 61 p. ; 22 cm. 
978-88-8402-702-3  
Pubblicazione realizzata in occasione dell’intitolazione al prof. Pietro Onida di una sala convegni presso la 
Facoltà di economia dell’Università degli studi di Roma. Contiene la prolusione di Pellegrino Capaldo sui 
metodi dell’economia aziendale e sui modelli di organizzazione della produzione. 
658 OMA 
Note manoscritte di Vittorio Coda 
 
L’one minute manager / Kenneth Blanchard, Spencer Johnson. - Milano : Sperling & Kupfer, 
1983. - 111 p. ; 22 cm. - (E & M Economia e management ; 2) (E & M Economia e 
management. Management). 
88-200-0343-0 
658 BLA ONE 
2. ed. (ristampa). 
 
Organizzazione aziendale : teorie e strumenti per l’analisi e la progettazione / Gianfranco 
Rebora. - Roma : Carocci, 1998. - 281 p. ; 22 cm. 
88-430-1121-9 
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Comprendere e risolvere complesse questioni organizzative è oggi un’esigenza che non riguarda solo 
pochi specialisti, costituendo piuttosto una sfida continua per i manager operanti in qualunque tipo di 
azienda, grande o piccola, industriale o di servizi, privata o pubblica, for profit o no profit. 
658.001 REB ORG 
 
Organizzazione come strategia : lo sviluppo della piccola impresa in tempi turbolenti / 
Gianfranco Dioguardi ; con i commenti di Aldo Fabris ; presentazione di Alfred D. Chandler. - 
[S.l.] : Isedi ; Milano : Mondadori, 1982. - 327 p. ; 22 cm. 
658.022 DIO ORG 
 
Patrimonio intangibile e governo dell’impresa / Fabio Corno. - Milano : Egea, c1996. - xvi, 252 
p. ; 23 cm. 
88-238-0371-3 
658 COR PAT 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Pensieri e parole : omaggio a Carlo Masini / Gianluca Colombo. - Varese : [s.n.], 2003. - 179 p. 
; 24 cm. - (Quaderni della Facoltà di economia [dell’]Università degli studi dell’Insubria ; 7). 
658.00141 COL PEN 
 
Il percorso scientifico dell’economia aziendale : saggi di analisi storica e dottrinale / Rosella 
Ferraris Franceschi. - Torino : Giappichelli, c1994. - 153 p. ; 20 cm. - (Studi di economia e 
politica aziendale ; 10). 
88-348-4095-X  
658.001 FER PER 
 
Il percorso scientifico dell’economia aziendale : saggi di analisi storica e dottrinale / Rosella 
Ferraris Franceschi. - 2. ed. riveduta e ampliata. - Torino : Giappichelli, c2010. - 211 p. ; 20 cm. 
- (Studi di economia e politica aziendale ; 10). 
978-88-348-9825-3 
L’autrice, docente presso l’Università di Pisa, raccoglie alcuni saggi a proposito dell’evoluzione del 
pensiero economico aziendale a partire dalla tecnica contabile e dalla ragioneria scientifica fino 
all’economia aziendale contemporanea, con particolare riguardo all’Italia. Vengono approfonditi i pensieri e 
l’opera di alcuni protagonisti del pensiero economico aziendale, tra cui Paolo Scali, Leon Gomberg ed 
Egidio Giannessi. 
658.001 FER PER 
 
The Peter pyramid, or Will we ever get the point? / Lawrence J. Peter ; illustrated by Matt 
Wuerker. - New York : Morrow, c1986. - 191 p. : ill. ; 22 cm. 
0-688-05380-7  
Altro titolo: Will we ever get the point?. 
658.00207 PET PET 
 
Piccole e medie imprese e sistemi di direzione / G. Airoldi ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, stampa 
1988. - x, 244 p. ; 24 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 12). 
In testa al front.: Centro universitario studi aziendali. 
88-14-01472-8  
658.022 PIC 
 
Presente e futuro degli studi di economia aziendale e management in Italia / a cura di Enrico 
Zaninotto. - Bologna : Il mulino, c2006. - 299 p. ; 22 cm. - (AIDEA). 
88-15-11452-1  
658.00945 PRE 
 
I principi di direzione e la teoria dell’organizzazione / Lyndall Urwick ; prefazione all’edizione 
italiana a cura di Gino Martinoli. - Milano : Etas Kompass, 1963. - 250 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di 
economia sociologia organizzazione ; 6). 
658 URW PRI 
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Problemi attuali dell’economia aziendale : in prospettiva metodologica / Rosella Ferraris 
Franceschi. - Milano : Giuffrè, c1998. - xxi, 377 p. ; 24 cm. 
88-14-06575-6  
658.001 FER PRO 
 
Problemi, criticità e prospettive dell’impresa di famiglia / Claudio Devecchi. - Milano : Vita e 
pensiero, 2007-    . - v. ; 23 cm. - (Economia. Ricerche). 
978-88-343-1531-6  
658.0412 DEV PRO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Problemi di economia aziendale / Alberto Ceccherelli. - Pisa : Colombo Cursi, [1963?]. - xvi, 206 
p., [1] c. di tav. : ritr. ; 25 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 1). 
658 CEC PRO 
 
Procedure e strumenti per la diagnosi di piccole e medie imprese industriali / IASM. - Milano : 
Angeli, c1979. - 298 p. ; 22 cm. 
88-204-1685-9  
658.022 IST PRO 
 
I processi di transizione del potere imprenditoriale nelle imprese familiari / Carmela Elita 
Schillaci. - Torino : Giappichelli, c1990. - 132 p. ; 24 cm. 
88-348-0794-4  
658.022 SCH PRO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
I processi di transizione delle imprese familiari / a cura di Claudio Demattè e Guido Corbetta. - 
Milano : Mediocredito lombardo, 1993. - xi, 334 p. ; 24 cm. - (Studi e ricerche ; 15). 
658.0412 PRO 
 
Profili economico-aziendali del family business / Walter Zocchi. - Torino : Giappichelli, c2012. - 
xii, 306 p. ; 20 cm. - (Studi di economia e politica aziendale ; 32). 
978-88-348-2676-8  
L’autore, docente di strategia e governo delle aziende familiari presso l’Università di Pisa, analizza le 
imprese familiari con particolare riguardo alla realtà italiana, tenendo conto di elementi caratterizzanti quali 
l’evoluzione della famiglia, le relazioni delle imprese familiari con il mercato e il loro grado di competitività, 
la governance di imprenditori e dirigenti. L’ultimo capitolo è dedicato alla comunicazione. 
658.0412 ZOC PRO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Prontuario per i calcoli finanziari : [tavole finanziarie, attuariali, numeriche, logaritmiche] / Luigi 
Brasca ; a cura del prof. Eugenio Levi. - 9. ed. - Milano : Ghisetti & Corvi, stampa 1954. - 255, xi 
p. ; 22 cm. 
650.01513 BRA PRO 
 
Quando la famiglia è azienda / Walter Zocchi ; relazioni ed interventi di: Giovanni Calvini ... [et 
al.] ; prefazione di: Federica Guidi. - Torino : Giappichelli, c2008. - xvi, 141 p. ; 23 cm. 
978-88-348-8488-1 
658.04120945 ZOC QUA 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Reputazione aziendale e analisti finanziari : una ricerca multi-metodo per lo sviluppo di alcune 
proposizioni / Claudia Gabbioneta. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, c2012. - xii, 198 p. ; 25 cm. 
978-88-386-7354-2 
Il volume presenta una ricerca condotta sulla reputazione aziendale presso gli analisti finanziari, attraverso 
metodi sia qualitativi che quantitativi (survey, interviste, focus group, content analysis, analisi dei dati etc.). 
Dai risultati emerge come venga considerata buona la reputazione delle imprese in cui le strategie di 
comunicazione adottate si allineano con le attese informative degli analisti finanziari. 
658.1512 GAB REP 



 
  

129

Dedica manoscritta dell’autrice a Vittorio Coda. 
 
Risorse familiari e risultati aziendali / Salvatore Sciascia ; prefazione di Danny Miller e Isabelle 
Le Breton-Miller. - Milano : Giuffrè, c2011. - x, 145 p. ; 24 cm. 
88-14-15619-0 
658.0412 SCI RIS 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Risorse familiari e risultati aziendali / Salvatore Sciascia ; prefazione di Danny Miller e Isabelle 
Le Breton-Miller. - Milano : Giuffrè, c2011. - x, 145 p. ; 24 cm. 
88-14-15619-0 
L’autore, docente e ricercatore universitario, analizza i risultati economici aziendali delle imprese familiari 
con l’obiettivo di comprenderne le conseguenze della gestione e delle risorse apportate da una famiglia. Il 
libro è suddiviso in 3 parti (l’inquadramento nella letteratura, lo sviluppo teorico, la verifica empirica) e 
conduce una ricerca in diverse fasi: l’indagine, le ipotesi, i test, le analisi dei risultati e le indicazioni per 
ricercatori, imprenditori, manager e policy maker. Lo studio pone al centro dell’analisi l’azienda, utilizzando 
un approccio teorico resource-based ed un approccio empirico, volto a verificare le ipotesi sviluppate. 
658.0412 SCI RIS 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
The role of family in family business : research forum proceedings / edited by Guido Corbetta 
and Daniela Montemerlo . - Milano : Egea, 2001. - vii, 453 p. ; 23 cm. 
Sul front.: Bocconi University School of Mangement, Associazione italiana delle aziende 
familiari. 
88-238-0769-7  
658.0412 ROL 
 
Saggi di economia delle aziende / L. De Minco e D. Amodeo. - Milano : Giuffrè, 1942. - xv, 178 
p. ; 26 cm. - (R. Università di Napoli, Facoltà di economia e commercio, Laboratorio di 
ragioneria ; 1). 
658 DE SAG 
 
Scritti di economia aziendale in memoria di Raffaele D’Oriano. - Padova : Cedam, 1997. - 2 v. 
([xxxiv], 1456 p.) ; 24 cm. - (Università degli studi di Napoli. Studi di ragioneria e di economia 
aziendale. Serie monografie ; 12). 
88-13-20254-7  
658 SCR 
 
Scritti in onore di Giorgio Eminente / a cura di Sergio Cherubini ; con i contributi di F. G. 
Alberti... [et al.]. - Milano : Angeli, c2008. - 2 v. (xi, 388; xi, 807 p.) ; 23 cm. 
978-88-464-9221-0  
La raccolta di saggi è dedicata a uno dei maggiori studiosi di management delle imprese della seconda 
metà del Novecento in Italia. Presenta importanti contributi relativi alle imprese, alla pubblica 
amministrazione, allo sport, alle telecomunicazioni, al turismo, alle istituzioni culturali. Il primo volume è 
focalizzato sulla strategia e gestione aziendale; il secondo è invece centrato sul marketing, 
l’organizzazione, la formazione e la ricerca. 
658 SCR 
 
Le sette S ovvero l’arte giapponese di gestire con successo l’azienda / Richard Tanner Pascale 
e Anthony G. Athos ; introduzione di Giovanni Agnelli. - Milano : Mondadori, c1982. - 270 p. ; 21 
cm. - (Saggi). 
658 PAS STE 
 
Il sistema informativo : finalità, ruolo e metodologia di realizzazione / Pier Franco Camussone. - 
Milano : Etas libri, 1977. - 375 p. ; 21 cm. - (Management ; 38). 
658.05 CAM SIS 
 
I sistemi amministrativi nei gruppi di imprese / Marco Agliati, Sergio Beretta. - Milano : Egea, 
c1990. - xi, 360 p. ; 24 cm. 
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88-238-0085-4  
658.046 AGL SIS 
Dedica manoscritta degli autori. 
 
I sistemi di corporate governance nelle grandi imprese italiane : atti del convegno “I meccanismi 
dell’integrità aziendale: il sistema di corporate governance”, 5 dicembre 1996, Milano, 
Assolombarda / a cura di Mario Molteni. - Milano : Egea, c1997. - 111 p. ; 25 cm. - In testa alla 
cop.: Istituto per i valori d’impresa (ISVI). 
88-238-0432-9 
Il tema dei sistemi di corporate governance ha assunto nelle imprese italiane un grande rilievo sulla spinta 
di numerosi fenomeni di diversa natura. Questo volume ripropone gli atti di un convegno sul tema, 
promosso dall’ISVI, nonchè saggi e documenti prodotti nell’ambito della ricerca stessa. 
658.0230945 SIS 
 
SMEs and strategic management : tools and methods to fill the gap / Olga Annushkina ... [et 
al.]. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, c2012. - xi, 167 p. ; 24 cm. 
978-88-386-7338-2 
Gli autori (Olga Annushkina, Luana Carcano, Ugo Lassini e Federico Visconti) analizzano la strategia delle 
piccole e medie imprese in termini di crescita e di competitività, soffermandosi sugli strumenti utili alla 
scelta delle strategie di sviluppo (analisi settoriale e dei competitors, analisi delle peculiarità della propria 
impresa, etc.) e sui modelli possibili di crescita (in reti di imprese o individualmente, internazionalizzazione 
etc.). 
658.022 SME 
Dedica manoscritta degli autori a Vittorio Coda. 
 
La strategia di crescita di una PMI : il caso Meritalia / Gabriella Lojacono. - [S.l.] : [s.n.], [1997?]. 
- 41 p. ; 30 cm. 
658.0220945 LOJ STR 
 
Strategic alliances : an entrepreneurial approach to globalization / Michael Y. Yoshino, U. 
Srinivasa Rangan. - Boston, Massachusetts : Harvard business school, 1995. - xii, 259 p. ; 25 
cm. 
0-87584-584-3 
658.046 YOS STR 
 
Strategie delle piccole e medie imprese : letture e casi : anno accademico 1992-1993 / a cura di 
G. Corbetta e F. Visconti. - Milano : CUSL, stampa 1993. - 443 p. ; 24 cm. - (Economica). 
658.022 STR 
 
Studi di economia aziendale : nuova edizione delle pubblicazioni originarie in occasione della 
“Giornata di studio per ricordare Aldo Amaduzzi” (Roma - Università “Tor Vergata”) / Aldo 
Amaduzzi. - Roma : Kappa, c1995. - 663 p. ; 24 cm. 
88-7890-167-9 
658 AMA STU 
 
Gli studi di economia aziendale in Francia e Germania / Andrea Farinet, Carolina Guerini. - 
Milano : Egea, c1992. - viii, 85 p. ; 24 cm. 
88-238-0177-X 
658.001 FAR STU 
Dedica manoscritta degli autori a Vittorio Coda. 
 
Success by ten : George Russell’s top ten essentials to building a billion dollar business / 
George F. Russell Jr. ; with Michael Sheldon. - Hoboken, New Jersey : Wiley, c2010. - xiv, 189 
p. ; 24 cm. 
978-0-470-53727-5 
L’autore del volume, descrivendo la propria esperienza personale, presenta i dieci elementi necessari per 
costruire un business di successo. Il libro, costituito da dieci capitoli ciascuno dedicato al singolo aspetto 
individuato, può essere visto come uno strumento di sostegno per tutti coloro che vogliono diventare 
imprenditori di successo. 



 
  

131

650.14 RUS SUC 
 
Lo sviluppo integrale delle aziende / a cura di Giuseppe Catturi ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 
c2007. - xiii, 197 p. ; 23 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 47). 
88-14-13657-2 
658.001 SVI 
 
La tecnica industriale e commerciale : origini, evoluzioni e prospettive : giornata di studio in 
memoria del professore Antonino Intrieri / Università degli studi di Messina. - [S.l.] : [s.n.], 
[199.?]. - 16 p. ; 32 cm. 
658 TEC 
 
The theory and management of systems / Richard A. Johnson, Fremont E. Kast, James E. 
Rosenzweig. - 2nd ed., international student ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill ; Tokyo : 
Kogakusha, c1967. - xiv, 513 p. ; 21 cm. - (McGraw-Hill series in management). 
658 JOH THE 
 
The time trap : [managing your way out] / R. Alec Mackenzie. - New York : Amacom, c1972. - xi, 
195 p. ; 21 cm. 
0-8144-5308-2  
650.1 MAC TIM 
 
Transnational management : text, cases, and readings in cross-border management / 
Christopher A. Bartlett, Sumantra Ghoshal. - 2nd ed. - Boston [etc.] : Irwin McGraw-Hill, c1995. - 
x, 880 p. ; 25 cm. 
0-256-14138-X  
658.049 BAR TRA 
 
Trattato di economia delle aziende industriali / a cura di Luigi Guatri. - Milano : Egea, 1988. - 3 
v. (xv, 837 p.; xv, 471 p.; xv, 814 p.) ; 25 cm. - (Biblioteca dell’economia d’azienda ; 1). - In 
custodia. 
88-238-0003-X 
658 TRA 
 
300 idee di nuovi business : selezionate dalle più prestigiose riviste di tutto il mondo / a cura di 
Giovanni Binetti e Salvatore Testa. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, c1987. - 197 p. ; 24 cm. - 
(Management e impresa). 
650 TRE 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
30. AIDEA Milano Cattolica 07 [Risorsa elettronica] : convegno annuale dell’Accademia italiana 
di economia aziendale : dinamiche di sviluppo e di internazionalizzazione del family business : 
Milano, 18-19 ottobre 2007 : Università cattolica del Sacro Cuore. - [S.l.] : [s.n.], [2007?]. - 1 
CD-Rom ; 12 cm. - Titolo dell’etichetta del disco. - Sull’etichetta: Dipartimento di scienze 
dell’economia e della gestione aziendale. 
658.0412 ACC TRE 
 
Valori d’impresa : materiali del corso integrativo su "Valori imprenditoriali e comportamento 
strategico", corso di economia aziendale cp. - [Milano] : CUSL, stampa 1986 (Parma : 
Novastampa). - v. ; 24 cm. 
In testa al front.: Università commerciale L. Bocconi. 
658 VAL 
Vol. 1: Saggi / di V. Coda, G. Rebora, M. Vitale. 
 
Valori d’impresa : materiali del corso integrativo su "Valori imprenditoriali e comportamento 
strategico", corso di economia aziendale cp. - [Milano] : CUSL, [198.?] (Milano : Donati). - 3 v. 
(varie sequenze) ; 24 cm. 
In testa al front.: Università commerciale L. Bocconi. 
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658 VAL 
Vol. 1.: Saggi / di V. Coda, G. Rebora, M. Vitale. 
Vol. 2.: Casi / di G. Rebora, G. Invernizzi, M. Molteni. 
Vol. 3.: Casi / G. Corbetta, P. Mazzola. 
 
Valori imprenditoriali e comportamento strategico : corso integrativo : economia aziendale cp : 
(strategie e politiche di impresa) : anno accademico 1988-1989. - Milano : CUSL, stampa 1989. 
- 358 p. ; 24 cm. - (Economica). 
658.002 VAL 
 
Valori imprenditoriali e comportamento strategico : economia aziendale c.p. : (strategie e 
politiche di impresa) : corso integrativo : anno accademico 1987-1988 / [a cura di Paolo Russo]. 
- Milano : CUSL, stampa 1988. - 213 p. ; 24 cm. - (Economica). 
In copertina: Università commerciale Luigi Bocconi. 
658.002 VAL 
 
Valori imprenditoriali e comportamento strategico : economia aziendale c.p. : (strategie e 
politiche di impresa) : corso integrativo : anno accademico 1987-1988. - Milano : CUSL, stampa 
1988. - 255 p. ; 25 cm. - (Economica). 
Testo in italiano e inglese. 
658.002 VAL 
 
Valori imprenditoriali e comportamento strategico : materiale didattico del corso integrativo 
dell’insegnamento di economia aziendale (c.p.). - Milano : CUSL, [19..?]. - v. ; 21 cm. 
658.002 VAL 
 
Verso l’internazionalità : assetti organizzativi, sistemi di gestione del personale e cultura 
d’azienda per affrontare la sfida internazionale / Maurizio Decastri ; prefazione di Vittorio Teso. - 
Milano : Guerini, 1993. - 334 p. ; 24 cm. - (Economia e management). 
88-7802-380-9  
658.049 DEC VER 
 
Vincit imitationem veritas : liber amicorum per Pellegrino Capaldo : (10 luglio 2010). - Roma : 
Salerno, c2010. - 219 p. ; 29 cm. 
978-88-8402-703-0 
Il liber amicorum realizzato in occasione del compleanno di Pellegrino Capaldo, raccoglie una serie di 
contributi di amici, docenti, ricercatori per rappresentare il suo impegno civile, la sua attività di studio, il suo 
ruolo nei diversi settori in cui ha operato, anche con diversi richiami alla sua vita privata. 
658 VIN 
 
Wikinomics 2.0 : la collaborazione di massa che sta cambiando il mondo / Don Tapscott, 
Anthony D. Williams ; traduzione di Matteo Vegetti. - 2. ed. - [Milano] : Rizzoli Etas, 2008. - xx, 
405 p. ; 23 cm. - (Economia e storia economica). 
978-88-453-1488-9 
658.0460285467 TAP WIK 
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Contabilità 
 
A ricordo della prolusione “Tendenze nuove negli studi di ragioneria” pronunciata da Gino 
Zappa : 13 novembre 1926-2006 / [pubblicazione a cura di Maria Bergamin e Antonella Sattin]. 
- Venezia : Università Ca’ Foscari, c2006. - 103 p. : ill. ; 24 cm. 
In testa al front.: Università Ca’ Foscari Venezia. - Contiene: Tendenze nuove negli studi di 
ragioneria / Gino Zappa. 
657 A 
 
A search for fairness in financial reporting to the public : selected addresses / by Leonard 
Spacek looking toward the development of sound accounting principles and a more mature 
public accounting profession. - Chicago : Arthur Andersen, 1969-1973. - 2 v. (xiii, 599 p. ; ix, 
202 p.) ; 26 cm. 
657 SPA SEA 
 
Accounting : a management approach / Myron J. Gordon, Gordon Shillinglaw. - 3rd ed. - 
Homewood, Illinois : Irwin, 1964. - xvi, 856 p. ; 24 cm. - (The Irwin series in accounting). 
657 GOR ACC 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Accounting and balance-sheet techniques / by Vittorio Coda. - Milano : La goliardica, stampa 
1969. - 106 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 24 cm. 
In testa al front.: Cassa di risparmio delle provincie lombarde. - In calce al front.: Training course 
in the economics of banking, for intermediate and executive staff from African countries, under 
the direction of prof. Giordano Dell’Amore. 
657.833303 COD ACC 
 
Accounting in a changing environment : from book-keeping to decision theory / M. W. E. 
Glautier, B. Underdown. - London [etc.] : Pitman, c1974. - ix, 197 p. ; 22 cm. 
0-273-00193-0 
657 GLA ACC 
 
L’analisi di bilancio come strumento di governo dell’azienda di assicurazione / Antonella Cugini. 
- Milano : Egea, c1997. - 285 p. ; 24 cm. - (Scritti di economia aziendale ; 70). 
88-238-0422-1 
657.836 CUG ANA 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
L’applicazione dei principi contabili internazionali alle business combinations : confronto con la 
disciplina interna / Riccardo Perotta. - Milano : Giuffrè, c2006. - xvi, 406 p. ; 24 cm. 
88-14-12561-9  
657.46 PER APP 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Aspetti economico-aziendali delle imposte differite : genesi, natura e loro rilevazione nel bilancio 
d’esercizio e nel bilancio consolidato / Alessandro Mechelli. - Bari : Cacucci, 1997. - 237 p. ; 24 
cm. 
In testa al front.: Istituto di Economia Aziendale, Facoltà di Economia, Università degli Studi 
della Tuscia. 
657.46 MEC ASP 
 
Bilanci di imprese commerciali : note e commenti / Gino Zappa. - Ristampa. - Milano : Giuffrè, 
1946. - 81 p. ; 25 cm. 
In testa al front.: Istituto di ricerche tecnico-commerciali diretto dal prof. Gino Zappa. 
657.3 ZAP BIL 
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Bilanci di imprese commerciali : note e commenti : appendice / Gino Zappa. - Milano : Giuffrè, 
1948. - 45 p. ; 25 cm. 
657.3 ZAP BIL 
 
Bilanci d’impresa : principi e concetti / Carlo Masini. - Milano : Giuffrè, 1957. - 94 p. ; 26 cm. - 
(Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 1. ; 11). 
657.3 MAS BIL 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Il bilancio dell’impresa bancaria : nella realtà e nelle prospettive / Enrico Viganò. - Napoli : 
Giannini, 1981. - viii, 331 p. ; 24 cm. - (Collana dell’Istituto di ragioneria dell’Università degli 
studi di Napoli ; 11). 
657.833303 VIG BIL 
 
Il bilancio d’esercizio / Matteo Caratozzolo. - 2. ed. agg. ai principi contabili nazionali e 
internazionali. - Milano : Giuffrè, c2006. - xvi, 1312 p. ; 25 cm. 
88-14-12460-4 
657.3 CAR BIL 
 
Il bilancio d’esercizio delle aziende di credito / Mario Cattaneo ... [et al.] ; Assbank. - [S.l.] : Iceb, 
stampa 1982. - 2 v. (261, 309 p.) ; 27 cm. 
657.833303 BIL 
 
Il bilancio d’esercizio destinato a pubblicazione / Angelo Provasoli. - Milano : Giuffrè, 1974. - 
xxvi, 265 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. 
Serie 8 ; 15). 
657.3 PRO BIL 
 
Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato : analisi e soluzioni tecniche / Eugenio Colucci, 
Franco Riccomagno. - 5. ed. - Padova : Cedam, 2002. - xxi, 661 p. ; 24 cm. 
88-13-23946-7 
657.3 COL BIL 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Bilancio di esercizio e principi contabili / Alberto Quagli. - Torino : Giappichelli, c2001. - xii, 242 
p. ; 24 cm. 
88-348-1230-1 
657 QUA BIL 
 
Bilancio e contabilità per l’inflazione / Giovanni Ferrero. - Milano : Giuffrè, 1977. - xi, 190 p. ; 25 
cm. - (Università degli studi di Torino. Pubblicazioni dell’Istituto di ricerche economico-aziendali. 
Serie manuali). 
657.48 FER BIL 
 
Il bilancio pubblico / Giovanni Frattini. - Milano : Giuffrè, 2006. - xvi, 373 p. ; 24 cm. 
88-14-13009-4 
Fa parte di: Contabilità e bilancio / Giovanni Frattini, 2. 
657 FRA CON 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Il bilancio pubblico / Giovanni Frattini. - Milano : Giuffrè, c2011. - xx, 449 p. ; 24 cm. - (Università 
degli studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. Dipartimento di studi per l’impresa ed il 
territorio. Sezione di economia aziendale ; 25). 
88-14-15750-2 
Fa parte di: Contabilità e bilancio, 2. 
L’autore, docente universitario, si pone l’obiettivo di fornire agli studenti universitari e ai professionisti del 
settore uno strumento aggiornato per redigere il bilancio pubblico soffermandosi in particolar modo sui 
criteri di determinazione dei valori del bilancio, sulle informazioni complementari di cui è corredato e sulle 
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problematiche delle imprese costituite in gruppi. L’autore, per agevolare l’apprendimento, fornisce, inoltre, 
questionari e grafici di sintesi. 
657 FRA CON 
 
Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS : regole e applicazioni / A. Allini ... 
[et al.] ; presentazione di Lucio Potito. - Torino : Giappichelli, c2008. - xvi, 475 p. ; 24 cm. - 
(Economia aziendale. Sezione studi e strumenti ; 2). 
978-88-348-8514-7  
657.0218 BIL 
 
La certificazione dei bilanci d’impresa / Vittorio Coda. - Milano : Giuffrè, 1966. - xv, 136 p. ; 25 
cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 5. ; 8). 
657.45 COD CER 
 
Comptabilite [i.e. Comptabilité] et bilans des banques / par Vittorio Coda. - Milano : [s.n.], 1968. 
- 116 p. ; 24 cm. 
Sul front.: Cours de spécialisation en économie bancaire pour la formation des cadres dans les 
Pays africains, directeur: Prof. Giordano Dell’Amore. - In testa al front.: Cassa di risparmio delle 
provincie lombarde. - Edizione fuori commercio. 
Altra edizione di: Contabilità e bilanci bancari : dispense. 
657.3 COD COM 
 
Le condizioni di omogeneità monetaria e d’integrità patrimoniale nella contabilità ordinaria 
d’esercizio : analisi in periodi d’inflazione / Maurizio Fanni. - Trieste : Del Bianco, 1978. - xv, 301 
p. ; 24 cm. - (Università degli studi di Trieste. Istituto di ragioneria. Nuova serie ; 3). 
657.3 FAN CON 
 
La contabilità / Giovanni Frattini. - Milano : Giuffrè, c2011. - xiv, 367 p. ; 24 cm. - (Università 
degli studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. Dipartimento di studi per l’impresa ed il 
territorio. Sezione di economia aziendale ; 24). 
88-14-15748-0 
Fa parte di: Contabilità e bilancio, 1. 
L’autore, docente universitario, si pone l’obiettivo di fornire agli studenti universitari una guida alle 
rilevazioni e alle determinazioni di sintesi, necessarie per la comprensione degli accadimenti aziendali. Il 
volume è costituito da 5 capitoli, relativi alla rilevazione contabile, agli strumenti della rilevazione contabile 
ed alle operazioni di chiusura di esercizio. Nella parte finale del libro, inoltre, sono presenti degli esercizi. 
657 FRA CON 
 
La contabilità analitica di esercizio svolta a costi primi variabili : recenti sviluppi della rilevazione 
contabile dei costi, ricavi e margini parziali : esame critico / Osvaldo Paganelli. - Bologna : Steb, 
1962. - xv, 150 p. ; 25 cm. 
In testa al front.: Istituto di ragioneria e di organizzazione aziendale dell’Università di Bologna. 
657.42 PAG CON 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Contabilità e bilanci bancari / a cura di Vittorio Coda. - Milano : La goliardica, 1968. - 114 p. ; 24 
cm. 
657.3 CON 
 
Contabilità e bilanci bancari : dispense / a cura del prof. Vittorio Coda. - Milano : [s.n.], 1968. - 
114 p. ; 24 cm. 
Sul front.: Corso di specializzazione in economia bancaria per la formazione dei quadri medi e 
direttivi dei paesi africani, direttore: prof. Giordano Dell’Amore. - Edizione fuori commercio. 
Altra edizione di: Comptabilite [i.e. Comptabilité] et bilans des banques. 
657.3 CON 
 
Contabilità e bilanci degli enti locali : programmazione, controllo di gestione e revisione nel 
nuovo ordinamento finanziario e contabile / Adriano Propersi ; prefazione alla nuova edizione di 
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Gilberto Mazza. - 2. ed. - Milano : Sole 24 Ore Norme e tributi, 1997. - xvii, 499 p. ; 24 cm. - 
(Contabilità e bilancio). 
88-324-3277-1  
657.83500945 PRO CON 
 
Contabilità e bilancio : logica delle rilevazioni e delle determinazioni di esercizio / Giovanni 
Frattini. - 3. ed. - Milano : Egea, c1992. - xix, 441 p. ; 24 cm. + 1 diskette (3’ 1/2). 
Titolo dell’allegato: Contabilità & bilancio / Giorgio Faini, Giovanni Frattini. 
88-238-0141-9 
657.046 FRA CON 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Contabilità e bilancio : logica delle rilevazioni e delle determinazioni di esercizio / Giovanni 
Frattini. - 4. ed. aggiornata e ampliata. - Milano : Egea, 1994. - xxi, 535 p. ; 24 cm. - (Biblioteca 
dell’economia d’azienda. Raccolta di economia e politica aziendale ; 19). 
88-238-9994-X 
657.046 FRA CON 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Contabilità e bilancio d’esercizio / Giorgio Brunetti. - 2. ed. - Venezia : Libreria universitaria, 
1982. - 181 p. ; 24 cm. 
657.3 BRU CON 
 
Contabilità e bilancio d’esercizio / Giorgio Brunetti. - 3. ed. - Venezia : Libreria universitaria, 
1985. - 215 p. ; 24 cm. 
657.3 BRU CON 
 
Contabilità e bilancio d’esercizio : un moderno sistema di apprendimento dei principi contabili 
unito all’applicazione didattica con il computer / Giorgio Brunetti. - [2. ed.]. - [S.l.] : Etas libri, 
1995. - x, 211 cm + 1 diskette (3’1/2). 
88-453-0735-2  
657 BRU CON 
 
La contabilità per l’inflazione : atti del seminario : 17/18 febbraio 1975 / Assireme ; con la 
collaborazione della Scuola di direzione aziendale Università commerciale L. Bocconi, Milano. - 
[S.l.] : [s.n.], [1975?]. - 144 p. ; 31 cm. 
657.48 ASS CON 
 
Convegno sul tema: Il bilancio di esercizio delle società di assicurazione : nuovi modelli, 
problemi attuali : [principali fonti legislative]. - Milano : [s.n.], 1979. - 185 p. ; 30 cm. - In testa al 
front.: Aida, Associazione internazionale di diritto delle assicurazioni Sezione lombarda. 
657.836 CON CON 
 
La determinazione del reddito nelle imprese del nostro tempo alla luce del pensiero di Gino 
Zappa : atti della giornata di studio nel centenario della nascita di Gino Zappa : (Ca’ Foscari, 4 
aprile 1981). - Padova : Cedam, 1982. - xix, 242 p. : ill., ritr. ; 25 cm. 
In testa al front.: Università degli studi di Venezia. 
657.7 DET 
 
La dinamica economica nei sistemi dei valori d’azienda : valutazioni e rivalutazioni / Carlo 
Masini. - Milano : Giuffrè, 1955. - xxxi, 972 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale 
dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 1. ; 6). 
657.73 MAS DIN 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
La domanda di revisione contabile volontaria in Italia : evoluzione, determinanti e prospettive 
future / Mara Cameran ; presentazione di Alfredo Viganò. - Milano : Egea, 2001. - xi, 145 p. ; 24 
cm. - (Scritti di economia aziendale). 
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88-238-0721-2 
La prima parte del volume si sofferma sull’aspetto legislativo al fine di evidenziare se sussistono nel nostro 
ordinamento particolari vantaggi per chi sottopone, volontariamente, a revisione i propri bilanci. La 
centralità del lavoro è però dedicata al mercato della revisione in Italia. In base ai dati disponibili sulla 
domanda e l’offerta di revisione vengono individuati due raggruppamenti strategici (Big e altre società di 
revisione) che saranno alla base dell’analisi della domanda di servizi di revisione volontaria. 
657.45 CAM DOM 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Esercitazioni di tecnica amministrativa delle imprese industriali : brevi appunti : 4. corso : anno 
1921-22 / tenute dal dottore Ugo Caprara. - Milano : Tenconi, 1922. - 74 p. ; 27 cm. - In testa al 
front.: Università commerciale Luigi Bocconi, Milano. - Dattiloscritto riprodotto. 
Legata come n. 1 in un volume miscellaneo con 3 altri titoli. 
657 CAP ESE 
 
L’eserciziario / M. Baiamonte ... [et al.] ; a cura di Giovanni Frattini. - Milano : Giuffrè, c2011. - 
ix, 215 p. ; 24 cm. - (Università degli studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. 
Dipartimento di studi per l’impresa ed il territorio. Sezione di economia aziendale). 
88-14-15751-0 
Fa parte di: Contabilità e bilancio, 3. 
L’autore, docente universitario, si pone l’obiettivo di fornire agli studenti uno strumento per favorire 
l’apprendimento delle metodologie di costruzione e di lettura dei bilanci di esercizio. Si tratta di un 
eserciziario che contiene numerosi casi ed applicazioni di contabilità e bilancio relativi alle operazioni di 
chiusura e riapertura del sistema dei valori, alle problematiche valutative e alle rilevazioni delle imposte ed, 
infine, alla riclassificazione e lettura dei bilanci di esercizio dei flussi. 
657 FRA CON 
 
Flussi economici e finanziari nell’impresa : reddito, flussi di capitale circolante e flussi di cassa / 
Robert K. Jaedicke, Robert T. Sprouse. - Milano : Isedi, 1977. - xi, 150 p. ; 23 cm. - (Collana di 
finanza aziendale ; 3). 
657.7 JAE FLU 
 
Les flux financieres dans l’entreprise bénéfices, fonds de roulement et cash-flow / par Robert K. 
Jaedicke, Robert T. Sprouse ; traduit de l’Américain par Jacques Lleu et Daniel Denoual. - Paris 
: Dunod, 1970. - x, 190 p. ; 22 cm. - (Nouvelle techniques financières ; 3). 
657.7 JAE FLU 
 
Il governo dell’impresa in condizioni di inflazione / Paul Welter, Marcello Bianchi. - Milano : 
Giuffrè, 1976. - 177 p. ; 23 cm. - (L’azienda come sistema). 
657.48 WEL GOV 
 
Internal auditing : aspetti di struttura e di processo : i risultati di una ricerca empirica / a cura di 
Silvano Corbella, Nicola Pecchiari. - Milano : Egea, c1999. - 175 p. ; 23 cm. - In cop.: SDA 
Bocconi, Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi. 
88-238-0502-3 
La crescente importanza e diffusione dell’attività di revisione interna ha stimolato la pubblicazione del 
presente volume che vuole offrire un contributo nella prospettiva di meglio delineare i contenuti dell’attività 
in argomento. In esso l’analisi teorica viene avvalorata dai risultati di una ricerca empirica promossa 
dall’Area Amministrazione e controllo della SDA Bocconi. 
657.458 INT 
 
Internal control-integrated framework. - [S.l.] : Committee of sponsoring organizations of the 
tradeway commission, c1992. - 4 v. (7 p.; 118 p.; 25 p.; 203 p.) ; 28 cm. 
In custodia. 
657.458 INT 
 
Introduzione alle valutazioni di bilancio / Vittorio Coda. - Venezia : Libreria universitaria, 1973. - 
149 p. ; 24 cm. 
657.3 COD INT 
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Introduzione alle valutazioni di bilancio : principi economici, norme civili, norme fiscali e direttive 
comunitarie / Vittorio Coda, Giovanni Frattini. - 4. ed. - Venezia : Libreria universitaria, 1990. - 
191 p. ; 24 cm. 
657.3 COD INT 
 
Lezioni di tecnica amministrativa delle aziende industriali : 6. corso : anno 1921-22 / tenute dal 
chiariss. prof. Gino Zappa. - Milano : Tenconi, 1922. - 280, 5 p. ; 27 cm. - In testa al front.: 
Università commerciale L. Bocconi. - Ciclostilato. - Legata come n. 4 in un volume miscellaneo 
con 3 altri titoli. 
657 CAP ESE 
 
Lezioni di tecnica bancaria : 3. corso : anno 1920-1921 / tenute dal chiariss. prof. Eugenio 
Greco. - Milano : Tenconi, 1921. - 271 p. ; 27 cm. 
In testa al front.: Università commerciale L. Bocconi, Milano. - Dattiloscritto riprodotto. 
Legata come n. 3 in un volume miscellaneo con 3 altri titoli. 
657 CAP ESE 
 
Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit. - [S.l.] : 
Maggioli, stampa 2009. - 72 p. ; 24 cm. 
Suppl. a: Areté, n. 1, 2009. 
657.3 LIN 
 
La logica e il sistema delle rilevazioni quantitative d’azienda : (primi elementi di ragioneria) / 
Pietro Onida. - Milano : Giuffrè, 1960. - ix, 292 p. ; 25 cm. - (Pubblicazioni dell’Istituto di ricerche 
economico-aziendali [dell’]Università degli studi di Torino ; 8). 
657 ONI LOG 
 
Nuovi orizzonti delle ricerche sull’esperienza, sul numero e sul tempo nelle scienze economico-
aziendali alla soglia del duemila : lezione conclusiva del corso di Ragioneria generale ed 
applicata tenuta il 31 ottobre 1989 nell’aula magna della Facoltà di economia e commercio 
dell’Università di Palermo / Nicola Colletti. - Palermo : [s.n.], 1989. - 31 p. ; 24 cm. - In testa al 
front.: Università degli studi di Palermo. Istituto di scienze economico-aziendali. 
657 COL NUO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Le origini della partita doppia : gestioni aziendali e situazioni di mercato nei secoli 14. e 15. / 
Tommaso Zerbi. - Milano : Marzorati, stampa 1952. - xvi, 520, 27 p. : [11] c. di tav. ; 25 cm. 
657.2094505 ZER ORI 
 
Principi contabili / Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Consiglio nazionale dei 
ragionieri commercialisti ; premessa di Francesco Serao ; presentazione di Matteo Caratozzolo. 
- Milano : Giuffrè, 2000. - xxxv, 567 p. ; 24 cm. 
88-14-07958-7  
657.021845 CON PRI 
 
I principi contabili internazionali / Giancarlo Tomasin. - Venezia : Ireo, c1980. - 424 p. ; 24 cm. 
657.0218 TOM PRI 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Principi contabili internazionali : IAS 1998 / International accounting standards committee ; 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ; a cura di Ambrogio Picolli ; presentazione di 
Francesco Serao. - 2. ed. - Milano : Il Sole 24 Ore, 1998. - lxxvi, 780 p. ; 23 cm. 
88-324-3496-2  
657.0218 IAS PRI 
 
Profili della revisione e della certificazione di bilancio. - [S.l.] : Arthur Andersen, 1979. - 70 p. ; 
26 cm. 
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657.45 PRO 
 
Public accounting in transition : American shareowners and key publics view role of indipendent 
accountants and the corporate reporting controversy : survey and report for Arthur Andersen & 
co. / by Opinion Research Corporation. - [S.l.] : Andersen, c1974. - xix, 319 p. ; 26 cm. 
657.0973 OPI PUB 
 
La ragioneria : prolusione letta nella solenne apertura degli studi per l’anno scolastico 1880-81 
alla R. Scuola Superiore di Commercio di Venezia / dal Prof. Fabio Besta. - Bari : Cacucci, 
c1987. - 80 p. ; 25 cm. - (Biblioteca storica di economia aziendale ; 1). 
657 BES RAG 
Numero 319 di 1050 copie numerate 
 
Ragioneria 1. - Rende : Consorzio per l’università a distanza, 1992. - 2 v. (113 p.; 163 p.) ; 30 
cm. 
657 RAG 
 
Ragioneria 1 : guida allo studio. - Rende : Consorzio per l’università a distanza, 1992. - 84 p. ; 
30 cm. 
In testa al front.: Corso di laurea in economia e commercio. 
657.076 RAG 
 
Ragioneria 1 : partita doppia, cassa, crediti, merci, impianti, ammortamenti, determinazione 
dell’utile / J. A. Cashin, J. J. Lerner. - Milano : Etas libri, 1976. - 242 p. ; 27 cm. - (Collana 
Schaum ; 21). 
88-453-0016-1  
657 CAS RAG 
 
Ragioneria applicata alle aziende private : ad uso degli istituti tecnici / Gino Zappa, Lino Azzini, 
Giuseppe Cudini. - Milano : Giuffrè, 1951. - viii, 761 p. ; 25 cm. 
657 ZAP RAG 
 
Ragioneria ed economia aziendale nell’opera di Nicola Colletti / Massimo Costa. - Milano : 
Giuffrè, c2012. - xv, 159 p. ; 23 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 54). 
88-14-18021-0 
L’autore, attraverso questo saggio, vuole omaggiare l’opera di Nicola Colletti, professore di ragioneria 
generale e applicata a Palermo. Il volume presenta il contributo teorico di Colletti alla disciplina, in 
particolare con riferimento alla teoria delle tre categorie (esperienza, numero, tempo). 
657.092 COS RAG 
 
Ragioneria generale : ad uso degli istituti tecnici / Gino Zappa, Lino Azzini, Giuseppe Cudini. - 
Rist. della 2. ed. riveduta. - Milano : Giuffrè, 1955. - viii, 502 p. ; 26 cm. 
657 ZAP RAG 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Il reddito di impresa : scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali / Gino Zappa. - 2. 
ed., 3. rist. - Milano : Giuffrè, 1946. - xxvii, 601 p. ; 24 cm. - (Pubblicazioni dell’Istituto di 
economia aziendale del R. istituto universitario di economia e commercio di Venezia). 
Il volume illustra la contabilità gestionale, unendo le operazioni contabili concrete (bilanci, rilevazioni 
contabili, scrittura doppia) all’analisi dei risultati stessi ai fini della gestione dell’impresa. 
657 ZAP RED 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Il reddito di impresa : scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali / Gino Zappa. - 2. 
ed., 3. rist. - Milano : Giuffrè, 1950. - xxix, 647 p. ; 27 cm. 
In copertina: Istituto universitario di economia e commercio di Venezia. 
657 ZAP RED 
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Reddito e capitale nel bilancio di esercizio / Ferdinando Superti Furga. - Milano : Giuffrè, 1987. - 
viii, 215 p. ; 25 cm. 
88-14-01326-8 
657.3 SUP RED 
Dedica manoscritta a Vittorio Coda. 
 
Reddito e valore : problemi di misurazione / Tom A. Lee. - 3. ed. - Milano : Egea, 1986. - viii, 
220 p. ; 24 cm. 
88-238-0217-2  
657.7 LEE RED 
 
Reddito, capitale e bilancio di esercizio : una introduzione / Pellegrino Capaldo. - Milano : 
Giuffrè, c1998. - xi, 441 p. ; 24 cm. 
88-14-07049-0 
Questo libro vuol riconsiderare le classiche nozioni di reddito e di capitale d’impresa per poi inquadrarle 
nel bilancio di esercizio, così come è attualmente disciplinato dal nostro Codice civile. 
657.3 CAP RED 
 
I rendimenti e i costi nelle determinazioni d’impresa / Carlo Masini. - Milano : Giuffrè, 1961. - xvi, 
63 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 2. 
; 11). 
657.42 MAS REN 
Note manoscritte di Vittorio Coda. - Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Rendiconto finanziario e strumenti di business intelligence / Gianluca Lombardi Stocchetti. - 
Milano : Egea, 2003. - xiii, 156 p. ; 25 cm. - (Studi & ricerche). 
88-238-4060-0 
657.3 LOM REN 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
La revisione del bilancio d’azienda : principi e metodi / Maurizio Sordini. - Milano : Giuffrè, 
stampa 1989. - xii, 119 p. ; 24 cm. - (Università L. Bocconi. Dipartimento di economia aziendale; 
131) (Università L. Bocconi. Dipartimento di economia aziendale. Serie Amministrazione e 
controllo ; 16). 
88-14-02107-4  
657.45 SOR REV 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La rilevazione contabile in generale : brevi appunti : anno 1921/22 / del dottore Ugo Caprara. - 
Milano : Tenconi, 1922. - 167 p. ; 27 cm. 
In testa al front.: Università commerciale Luigi Bocconi, Milano. - Ciclostilato. 
Legata come n. 2 in un volume miscellaneo con 3 altri titoli. 
657 CAP ESE 
 
Le rilevazioni / Giovanni Frattini. - Milano : Giuffrè, 2006. - ix, 291 p. ; 24 cm. 
88-14-13011-6  
Fa parte di: Contabilità e bilancio, 1. 
657 FRA CON 
 
Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC / Commissione principi 
contabili ; a cura di Girolamo Matranga. - Milano : Scuola di alta formazione Luigi Martino, 
stampa 2013. - 101 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 47). 
346.45066 QUA 
 
Scritti di Luigi Martino / Comitato editoriale ; a cura di Gianbattista Stoppani e Dario Velo. - 
Milano : Scuola di alta formazione Luigi Martino, stampa 2012. - 99 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 
40). 
346.45066 QUA 
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Scritture doppie in imprese mercantili, bancarie e industriali : appunti per studenti / Napoleone 
Rossi. - Milano : Giuffrè, 1949. - 350 p. ; 26 cm. 
657.2 ROS SCR 
 
Significato e limiti negli standards contabili nella disciplina del bilancio d’esercizio / Roberto Poli. 
- Milano : Giuffrè, 1969. - 63 p. ; 24 cm. 
Estratto da: Rivista dei dottori commercialisti. 
657.30218 POL SIG 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Il sistema dei bilanci / Sergio Terzani. - Milano : Angeli, c2002. - xiv, 330 p. ; 23 cm. 
88-464-4184-2 
Il bilancio oltre che essere mero strumento di controllo di gestione è divenuto un mezzo di comunicazione 
dell’impresa sia interno che esterno. Qui troviamo una trattazione a tutto campo del tema: aspetti 
strutturali, la valutazione di bilancio, la revisione contabile ed il controllo di bilancio, il bilancio sociale, 
quello ambientale ed infine il bilancio consolidato. 
657.3 TER SIS 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Il sistema di rendicontazione negli enti non profit : dal bilancio d’esercizio al bilancio di missione 
/ Adriano Propersi. - Milano : V&P università, c2004. - 176 p. ; 22 cm. - (Economia. Ricerche). 
88-343-1127-2  
657.98 PRO SIS 
 
Sull’attendibilità dei bilanci / Roberto Ruozi. - Roma : Bancaria, 1974. - 44 p. ; 21 cm. 
Estratto da: Bancaria, n. 1, gen. 1974. 
657.3 RUO SUL 
 
Trattato de’ computi e delle scritture = Tractatus de computis et scripturis / Fra Luca Paciolo ; 
con prefazione e note edito per cura del Prof. Vincenzo Gitti. - Bari : Cacucci, 1987. - 142 p. ; 
24. - (Biblioteca storica di economia aziendale ; 3). 
Riproduzione facsimilare dell’edizione: Torino : Camilla e Bertolero, 1878. 
657.2 PAC TRA 
Numero 43 di 1050 copie fuori commercio. 
 
Unificazione contabile : contabilità, schemi e stime unificate da alcune importanti esperienze / 
Luigi Giuseppe Staffico. - Milano : Giuffrè, 1971. - 238 p. ; 25 cm. 
657 STA UNI 
 
Il valore degli impianti industriali / Giordano Dell’Amore. - Milano : Giuffrè, 1944. - 69 p. ; 26 cm. 
657.73 DEL VAL 
Note manoscritte di Vittorio Coda 
 
La valutazione del capitale di bilancio / Giovanni Ferrero ; a cura di Umberto Bocchino. - Ed. 
aggiornata. - Milano : Giuffrè, c1995. - 222 p. ; 24 cm. 
88-14-05130-5  
657.73 FER VAL 
 
La valutazione del capitale di bilancio : logica economica-quantitativa della valutazione, 
legislazione vigente e direttive comunitarie, principi contabili / Giovanni Ferrero. - Milano : 
Giuffrè, 1988. - 214 p. ; 25 cm. - (Manuali di formazione e di consultazione professionale). 
88-14-01509-0  
657.73 FER VAL 
 
La valutazione del capitale economico di una compagnia di assicurazione esercente il ramo vita 
/ Sabrina Pucci. - Torino : Giappichelli, c1994. - xii, 217 p. ; 25 cm. - (Studi di ragioneria e di 
economia aziendale ; 6). 
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88-348-4134-4  
657.836 PUC VAL 
 
La valutazione delle aziende / Jakob Viel, Otto Bredt, Maurice Renard. - Nuova ed. italiana / a 
cura di Paolo M. Jovenitti. - [S.l.] : Etas libri, 1991. - 137 p. ; 25 cm. 
88-453-0461-2  
657.73 VIE VAL 
 
Valutazione delle aziende : princìpi e procedimenti / Osvaldo Paganelli. - Torino : Utet Libreria, 
c1990. - viii, 117 p. ; 24 cm. - (Serie di economia). 
88-7750-064-6  
657.73 PAG VAL 
 
La valutazione delle partecipazioni : aspetti economici, civilistici e fiscali / Tiziano Onesti. - 
Padova : Cedam, 1990. - xii, 294 p. ; 24 cm. 
88-13-17081-5  
657.3 ONE VAL 
 
Veridicità, attendibilità e chiarezza del bilancio d’esercizio / Luigi Brusa. - 2. ed. - Milano : 
Giuffrè, 1974. - 26 p. ; 23 cm. - (Università degli studi di Torino, Istituto di ricerche economico-
aziendali ; 6). 
657.3 BRU VER 
 
Verso una nuova concezione di internal auditing : atti del convegno “I meccanismi dell’integrità 
aziendale: verso una nuova concezione di internal auditing”, 19 maggio 1998, Milano, 
Mediocredito Lombardo / a cura di Mario Molteni. - Milano : Egea, c1998. - 60 p. ; 24 cm. 
88-238-0473-6 
657.458 VER 
 

 

Amministrazione e finanza 
 
Alcune considerazioni sul valore d’azienda in caso di acquisizione / Aurelio G. Mauri. - Milano : 
[s.n.], 1991. - 44 p. ; 30 cm. - (Quaderni di ricerca in economia aziendale ; 1). - In testa al front.: 
I.U.L.M., Istituto universitario di lingue moderne, Milano, Istituto di economia. 
658.162 MAU ALC 
 
Analisi dei bilanci e previsione delle insolvenze : affidabilità bancaria e informativa del mercato 
mobiliare / Adalberto Alberici. - Milano : Isedi, c1975. - x, 141 p. ; 24 cm. - (Studi di economia 
industriale e di mercato finanziario ; 4). 
658.151 ALB ANA 
 
L’analisi dei flussi di fondi e il cash flow / Livio Cossar. - Udine : Del Bianco, 1973. - 85 p. ; 25 
cm. - (Università degli studi di Trieste. Istituto di ragioneria ; 4). 
658.15 COS ANA 
 
L’analisi della performance ai fini strategici / Giovanna Dossena, Raffaele Ghedini. - Milano : 
Egea, c1991. - vii, 209 p. ; 23 cm. - (Lezioni e letture ; 10). 
88-238-0098-6  
658.151 DOS ANA 
 
Le analisi di bilancio : atti del seminario : maggio-giugno 1972 / Assireme ; con la 
collaborazione della Scuola di direzione aziendale, Università commerciale L. Bocconi, Milano. - 
[S.l.] : [s.n.], [1972?]. - 146 p. ; 31 cm. 
658.151 ASS ANA 
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Analisi economica d’impresa : esercitazioni, casi, schemi applicativi / Vittorio Coda, Giorgio 
Invernizzi. - Milano : Etas libri, 1985. - 114 p. ; 22 cm. - (Economia aziendale). 
658.151 COD ANA 
 
Analisi finanziaria e di bilancio : teoria e tecnica nella concessione del credito / Mario Cattaneo. 
- Milano : Etas Kompass libri, 1973. - 141 p. ; 21 cm. - (Management ; 25). 
658.151 CAT ANA 
 
Analisi finanziaria e di bilancio : teoria e tecnica nella concessione del credito / Mario Cattaneo. 
- 2. ed. - Milano : Etas libri, 1976. - 212 p. ; 21 cm. - (Management ; 37). 
658.151 CAT ANA 
 
Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa / Giorgio Brunetti, Vittorio Coda, 
Francesco Favotto. - Milano : Etas libri, 1990. - 239 p. ; 24 cm. - (Analisi economico-finanziarie 
d’azienda. Teoria e tecniche) (Economia aziendale). 
88-453-0399-3  
658.151 BRU ANA 
 
Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa / Giorgio Brunetti, Vittorio Coda, 
Francesco Favotto. - Milano : Etas libri, 1984. - 231 p. ; 22 cm. - (Economia aziendale). 
658.151 BRU ANA 
 
Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa / Giorgio Brunetti, Vittorio Coda, 
Francesco Favotto. - 5. ristampa. - Milano : Etas libri, 1989. - 231 p. ; 22 cm. - (Gestione 
d’impresa. Finanza). 
88-453-0311-X  
658.151 BRU ANA 
 
Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa / Giorgio Brunetti, Vittorio Coda, 
Francesco Favotto. - Milano : Etas, 1990. - 239 p. ; 24 cm. - (Analisi economico-finanziarie 
d’azienda. Teoria e tecniche) (Economia aziendale). - Ha per allegato: APS2 : un sistema di 
supporto all’analisi e alla programmazione economico-finanziaria. - In custodia. 
88-453-0399-3  
658.151 BRU ANA 
 
Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa / Giorgio Brunetti, Vittorio Coda, 
Francesco Favotto. - [Milano] : Etas libri, 1984. - 231 p. ; 22 cm. - (Economia aziendale). 
Ha per allegato: Il modello APS : guida all’utilizzo in ambiente Micro-FCS. - In custodia. 
658.151 BRU ANA 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
APS2 : un sistema di supporto all’analisi e alla programmazione economico-finanziaria / Giorgio 
Brunetti, Vittorio Coda, Francesco Favotto. - Milano : Etas libri, 1990. - 101 p. ; 24 cm + 3 floppy 
disk. - Sul front.: Realizzazione software di Pragma management systems. 
In allegato a: Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa. - In custodia. 
658.151 BRU ANA 
 
Gli assetti e le performance d’azienda : un modello di valutazione / Luigi Borré. - Milano : 
Giuffrè, 2003. - xv, 202 p. ; 24 cm. - (Università degli studi del Piemonte Orientale Amedeo 
Avogadro. Dipartimento di studi per l’impresa ed il territorio. Sezione di economia aziendale ; 3). 
88-14-10296-1 
658.151 BOR ASS 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
L’attività di rilevazione integrata a supporto dei processi decisionali : una proposta per le PMI / 
Gianluca Lombardi Stocchetti. - Milano : Egea, c2000. - 119 p. ; 24 cm. - (Biblioteca 
dell’economia d’azienda. Economia e strategia aziendale). 
88-238-0686-0 
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658.151 LOM ATT 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
Gli aumenti di capitale delle imprese ed il mercato dei diritti d’opzione / Tancredi Bianchi. - 
Milano : Marzorati, stampa 1953. - 35 p. ; 25 cm. - (Istituto di studi sulle borse valori “A. 
Lorenzetti” ; 9). 
658.15224 BIA AUM 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Gli aumenti di capitale nelle imprese / Tancredi Bianchi. - Milano : Giuffrè, 1958. - xviii, 125 p. ; 
26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 1. ; 17). 
658.15224 BIA AUM 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
L’avviamento d’impresa : un modello quantitativo per l’analisi e la misurazione del fenomeno / 
Luigi Guatri. - Milano : Giuffrè, 1957. - 68 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale 
dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 1. ; 12). 
658.11 AVV GUA 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Basic business finance : text and cases / Pearson Hunt, Charles M. Williams, Gordon 
Donaldson. - 3rd ed. - Homewood, Illinois : Irwin, 1966. - xxi, 1016 p. ; 23 cm. 
658.15 HUN BAS 
 
Basic business finance : text and cases / Pearson Hunt, Charles M. Williams, Gordon 
Donaldson. - 3rd ed. - Homewood, Illinois : Irwin, 1966. - iii, 151 p. ; 28 cm. 
658.15 HUN BAS 
 
I bilanci preventivi nella formazione delle strategie d’impresa : strumenti per la formulazione e la 
valutazione di alternative strategiche / Giorgio Invernizzi, Mario Molteni. - Milano : Etas libri, 
1991. - 420 p. ; 24 cm. 
88-453-0465-5  
658.154 INV BIL 
Dedica manoscritta degli autori a Vittorio Coda. 
 
Il bilancio d’esercizio nelle imprese : significato economico del bilancio, problemi di valutazione / 
Pietro Onida. - 4. ed. emendata. - Milano : Giuffrè, 1951. - xvii, 409 p. ; 26 cm. - (Biblioteca di 
economia aziendale. Serie 1. ; 2). 
658.151 ONI BIL 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Bilancio e strategia : l’annual report come occasione per comunicare strategia e risultati a tutto 
campo / Mario Molteni ; prefazione di Giorgio Brunetti. - Milano : Egea, c2000. - xviii, 266 p. ; 24 
cm. 
88-238-0650-X  
Il sistema informativo di bilancio sta cambiando e il presente lavoro analizza la direzione di tale 
trasformazione, muovendo dall’osservazione degli Annual Reports di 25 società particolarmente attente 
alle politiche di comunicazione, quotate alla borsa di Milano e/o in una delle principali borse estere, 10 
imprese italiane e 15 società localizzate nei principali paesi industrializzati. 
658.151 MOL BIL 
 
Bilancio e valore : metodi e tecniche di simulazione / Saverio Bozzolan. - Milano : McGraw-Hill 
Italia, c2001. - ix, 194 p. ; 24 cm. 
88-386-6015-8  
Il libro porta a conclusione il dibattito sulla simulazione intesa come modello decisionale utilizzato in 
relazione al modello del bilancio e ne estende il dominio di applicazione al modello del valore. 
658.15 BOZ BIL 
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Il budget : principi e soluzioni tecnico-strutturali per tipi di impresa : modelli e casi per affrontare 
la complessità gestionale / Alberto Bubbio. - [2. ed.]. - Milano : Il Sole 24 Ore Libri, c1995. - ix, 
414 p. ; 24 cm. 
88-8363-191-9. - 88-8363-716-X (7. Rist.) 
È un manuale esaustivo sul budget. Questa seconda edizione internamente rivisitata è arricchita di nuovi 
paragrafi (per es.: budget dei progetti, il budget di fronte alla complessità, il budget orientato al cliente 
etc...). È stata ampliata la terza parte dedicata alle imprese di servizi ed è stato aggiunto un nuovo capitolo 
dedicato al budget in imprese industriali che lavorano su commessa. 
658.154 BUB BUD 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
I budget a lungo termine : strumenti per la pianificazione d’impresa / Luigi Selleri. - [S.l.] : Etas 
libri, 1990. - x, 260 p. ; 24 cm. - (Gestione d’impresa. Contabilità e controllo di gestione). 
88-453-0425-6  
658.154 SEL BUD 
 
Building a dynamic corporation through grid organization development / Robert R. Blake & Jane 
Srygley Mouton. - Reading, Massachusetts [etc.] : Addison-Wesley, c1969. - viii, 120 p. ; 21 cm. 
658.4 BLA BUI 
 
Calcolo dei costi e decisioni aziendali : il calcolo dei costi nella teoria dell’impresa / Aldo 
Spranzi. - Milano : Etas Kompass, 1972. - xii, 181 p. ; 22 cm. - (Management ; 7). 
658.1552 SPR CAL 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda 
 
Il calcolo dei costi per attività lungo la catena del valore : (activity-based costing) / a cura di 
Giuseppe Toscano. - Milano : Unicopli, 1991. - 195 p. ; 24 cm. 
88-400-0225-1  
658.1552 CAL 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Capital budgeting : top-management policy on plant, equipment, and product development / by 
Joel Dean. - New York ; London : Columbia U.P., c1951. - x, 174 p. ; 23 cm. 
658.152 DEA CAP 
 
Il capitale circolante netto : finanza aziendale / Mario Cattaneo. - Torino : Utet, c1988. - xv, 305 
p. ; 25 cm. 
88-02-04173-3  
Tit. dorso: Finanza aziendale : il capitale circolante netto. 
658.15244 CAT CAP 
 
50 anni di valutazioni aziendali : dal pionierismo all’internazionalizzazione / Luigi Guatri. - 
Milano : Egea, 2006. - 553 p. ; 23 cm. - (Biblioteca del valore). 
978-88-8350-082-4  
658.152 GUA CIN 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Comunicazione e valore nelle relazioni d’impresa / Elisabetta Corvi, Renato Fiocca. - Milano : 
Egea, c1996. - x, 236 p. ; 24 cm. 
88-238-0332-2 
L’evoluzione della comunicazione nelle imprese evidenzia in modo sempre più chiaro quanto sia 
necessario considerarla secondo una visione unitaria, coerente e integrata. La comunicazione è infatti 
elemento costituente delle relazioni che legano l’impresa al suo ambiente di riferimento e, all’interno 
dell’impresa, svolge una funzione fondamentale nel definire e consolidarne l’identità e la cultura. 
658.1512 COR COM 
Dedica manoscritta degli autori a Vittorio Coda. 
 
La comunicazione economica : valore aziendale o sociale. - Milano : Egea, c1989. - 93 p. ; 24 
cm. 
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Atti del convegno tenuto a Milano il 20 giugno 1988. - In testa al front.: CESAD, Centro studi di 
amministrazione e direzione aziendale dell’Università Bocconi. 
88-238-0023-4  
658.1512 COM 
 
La contabilità dei costi ; L’interpretazione dei bilanci aziendali per la concessione dei fidi bancari 
/ Aldo Amaduzzi. - Genova : Bozzi, 1959. - 141 p. ; 25 cm. 
Altro titolo: L’interpretazione dei bilanci aziendali per la concessione dei fidi bancari. 
658.15 AMA CON 
 
La contabilità direzionale / Erasmo Santesso. - 2. ed. - Milano : Angeli, 1987. - 120 p. ; 22 cm. - 
(Fondamenti di contabilità e bilancio d’impresa ; 2). 
658.1511 SAN CON 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Contributi allo studio del capitale-valore nelle imprese / Napoleone Rossi. - Torino : Unione 
tipografico-editrice torinese, stampa 1965. - 78 p. ; 25 cm. - (Università degli studi di Pavia. 
Istituto di economia aziendale ; 3). 
658.1522 ROS CON 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
Il controllo dei costi di gestione e sviluppo delle risorse umane ed informatiche : talune 
applicazioni del controllo di gestione all’area “Organizzazione e Sistemi” / Carmine Bianchi. - 
Milano : Giuffrè, stampa 1990. - xxx, 312 p. ; 23 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 
21). 
88-14-02620-3  
658.1553 BIA CON 
 
Il controllo della liquidità nelle strategie aziendali e nelle situazioni di crisi : il contributo del 
business plan / Commissione finanza e controllo di gestione ; a cura di Carlo Arlotta ... [et al.]. - 
Milano : Scuola di alta formazione Luigi Martino, stampa 2015. - 86 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 
59). 
346.45066 QUA 
 
Il controllo di gestione / Kenneth A. Merchant, Angelo Riccaboni. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, 
c2001. - xxii, 392 p. ; 25 cm. 
88-386-0827-X  
Il controllo di gestione è analizzato nel contesto del più ampio sistema di controllo manageriale, che 
include una serie di strumenti in grado di supportare l’azienda nel perseguimento dei suoi obiettivi, 
focalizzandosi oltre che sui risultati raggiunti sulle azioni, sul personale e sulla cultura interna. 
658.151 MER CON 
 
Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate / Giorgio Brunetti. - Milano : Angeli, 
c1979. - 198 p. ; 22 cm. - (Laboratorio di economia d’azienda e di ragioneria dell’Università di 
Venezia. ; 7). 
658.151 BRU CON 
 
Il controllo di gestione nelle imprese italiane : progettazione, funzionamento e processi di 
adeguamento ai mutamenti ambientali / Maria Bergamin Barbato. - Milano : Etas libri, 1983. - 
293 p. ; 22 cm. - (Management. Testi). 
658.1552 BAR CON 
 
Il controllo finanziario nelle imprese : strumenti del controllo di sintesi / Giovanni Ferrero. - 
Milano : Giuffrè, 1984. - xv, 202 p. ; 25 cm. - (Università degli studi di Torino. Pubblicazioni 
dell’Istituto di ricerche economico-aziendali. Serie manuali) (Manuali di formazione e di 
consultazione professionale). 
88-14-00006-9  
658.15 FER CON 
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I costi di produzione / Vittorio Coda. - Milano : Giuffrè, 1968. - xxxiii, 423 p. ; 25 cm. 
658.1553 COD COS 
 
I costi di struttura : metodologie di analisi e di gestione / John Innes, Falconer Mitchell. - Milano 
: Egea, c1994. - xxxv, 142 p. ; 23 cm. 
88-238-0240-7. - 88-238-3053-2 
658.1553 INN COS 
 
I costi standard nella programmazione e nel controllo della gestione / Vittorio Coda. - Milano : 
Giuffrè, 1970. - xxxi, 239 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università 
commerciale “L. Bocconi”. Serie 6. ; 19). 
658.1552 COD COS 
 
I costi standard nella programmazione e nel controllo della gestione / Vittorio Coda. - Milano : 
Giuffrè, 1975. - xxxi, 239 p. ; 26 cm. 
Questo volume, adottato come libro di testo in corsi di Programmazione e controllo, definisce cosa sono e 
a cosa servono i costi standard. 
658.1552 COD COS  
 
Il costo del capitale : teoria della finanza e mercati finanziari / Alessandro Poli. - Milano : Etas 
libri, 1997. - xx, 198 p. ; 24 cm. - (Gestione d’impresa. Finanza). 
88-453-0849-9  
Questo testo analizza in maniera organica la genesi teorica e la determinazione empirica del costo del 
capitale d’azienda e delle sue componenti analitiche, e fornisce una solida base orientativa per il suo 
utilizzo pratico nei processi di valutazione d’azienda e di allocazione delle risorse finanziarie. 
658.1522 POL COS 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Il costo del capitale nelle scelte finanziarie / Luciano Olivotto. - Milano : Isedi, 1976. - 139 p. ; 23 
cm. - (Collana di finanza aziendale ; 2). 
658.1522 OLI COS 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La creazione di valore nella gestione dell’impresa / Giorgio Donna. - Roma : Carocci, 1999. - 
366 p. ; 22 cm. - (Economia d’impresa. Università ; 145). 
88-430-1447-1 
Nel corso degli ultimi anni una crescente attenzione si è progressivamente concentrata sul tema della 
creazione di valore. Il libro di Giorgio Donna sviluppa un’indagine del tema lungo tre prospettive: quella 
teorica, finalizzata a precisare principi e logiche generali; quella tecnico-strumentale, finalizzata a definire 
appropriate istruzioni per l’uso; quella applicativa, finalizzata a delineare i riflessi sulle scelte e sui processi 
d’impresa. 
658.152 DON CRE 
 
Il credito industriale / Antonio Confalonieri. - Milano : Giuffrè, 1960. - viii, 298 p. ; 25 cm. 
658.152 CON CRE 
 
Crisi e risanamento delle imprese / Luigi Guatri. - Milano : Giuffrè, 1986. - viii, 339 p. ; 25 cm. - 
(Collana del Centro di studi sulle crisi d’impresa e sulle ristrutturazioni industriali, CIRI). 
88-14-00914-7  
658.16 GUA CRI 
 
CSC index state of reengineering report : North America and Europe. - Cambridge : CSC index, 
c1994. - 71 p. ; 30 cm. 
658.16094 CSC CSC 
 
Le decisioni di investimento nei mercati dei capitali : i modelli media-varianza / Lorenzo Caprio. 
- Torino : Utet, c1989. - xii, 210 p. ; 25 cm. - (Finanza aziendale). 
88-02-04296-9  
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658.152 CAP DEC 
 
Le decisioni finanziarie nell’economia d’impresa / Giorgio Brunetti. - Milano : Angeli, c1974. - 
233 p. ; 22 cm. - (Collana a cura del Laboratorio di economia d’azienda e di ragioneria 
dell’Università di Venezia ; 2). 
658.15 BRU DEC 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Le determinanti del valore dell’impresa / Paolo Russo ; prefazione di Franco Modigliani. - Milano 
: Egea, c2000. - 362 p. ; 24 cm. 
88-238-0659-3 
Il libro sviluppa un metodo di analisi delle determinanti del valore dell’impresa che vuole esplicitare le 
principali ipotesi che intervengono nel processo valutativo. La prospettiva adottata è quella “soggettiva”, 
orientata alla valutazione della convenienza economica di operazioni di acquisizione o di dismissione di 
un’impresa o di singole aree strategiche di affari, o di una partecipazione minoritaria o di controllo al 
capitale di un’impresa. 
658.152 RUS DET 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La determinazione del valore economico del capitale d’impresa : uno sguardo oltre i metodi / 
Matteo Cavalieri. - Torino : Giappichelli, c2010. - xiv, 139 p. ; 24 cm. - (Economia aziendale. 
Sezione studi e strumenti ; 3). 
978-88-348-1577-9  
L’autore, ricercatore universitario, si rivolge a professionisti e studenti, con l’obiettivo di analizzare il valore 
economico del capitale d’impresa, tenendo conto dei cambiamenti che lo determinano e ridisegnando le 
logiche valutative. Il volume, di carattere accademico, presenta differenti casi studio volti a semplificare 
l’apprendimento dei contenuti. Il libro è suddiviso in 4 capitoli: il primo relativo ai metodi per determinare il 
valore economico e agli indicatori di performance aziendale (ad esempio analisi di bilancio, EVA); il 
secondo relativo alle variabili che determinano il valore economico; il terzo relativo ad un approccio 
metodologico differente rispetto alla prassi normalmente seguita; ed infine, il quarto relativo a 
considerazioni sui procedimenti di valutazione aziendale. 
658.1522 CAV DET 
 
Le determinazioni del capitale circolante / Corrado Vergara. - Milano : Giuffrè, stampa 1984. - 
xxiii, 210 p. ; 24 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 6). 
88-14-00430-7  
658.15244 VER DET 
 
La dimensione economico-finanziaria nel governo dell’impresa : metodologie e tecniche di 
analisi / Paolo Russo. - Milano : Etas libri, 1994. - xiv, 354 p. ; 24 cm. 
88-453-0679-8 
658.151 RUS DIM 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Le dimensioni del capitale d’impresa : concentrazioni, trasformazioni, variazioni di capitale / 
Pietro Onida. - 2. ed. aumentata. - Milano : Giuffrè, 1944. - xxiii, 453 p. ; 26 cm. - (Biblioteca di 
economia aziendale. Serie 1. ; 1). 
658.1522 ONI DIM 
 
Le dismissioni di unità aziendali nei processi di ristrutturazione / Marco Reboa. - Milano : Egea, 
c1996. - x, 119 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell'economia d'azienda. Raccolta di economia e politica 
aziendale ; 38). 
88-238-0344-6 
Le operazioni di dismissioni di aziende o di parti di esse non sono più riservate a gruppi economici 
impegnati in complesse operazioni di salvataggio. Le operazioni in parola, infatti, sono sempre più 
considerate uno strumento di gestione attiva delle strategie competitive a livello aziendale, con l'obiettivo 
di focalizzare il raggio d'azione dell'impresa attorno al cosiddetto core business ed eliminare le aree d'affari 
ritenute meno attrattive. 
658.164 REB DIS 
Dedica manoscritta dell'autore a Vittorio Coda. 



 
  

149

 
Does one size fit all? : Basel rules and SME financing / edited by Roberto Guida and Rainer 
Masera. - Bologna : Il mulino, 2014. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Arel ; 90). 
978-88-15-25316-3  
658.15224 DOE 
 
The dynamics of management control systems / Arthur E. Mills. - London : Business, 1967. - 
xxi, 287 p. ; 23 cm. 
658.15 MIL DYN 
 
L’economia delle imprese industriali di medie dimensioni nelle rilevazioni di azienda : casi 
concreti tratti dall’indagine di spremiture e raffinerie di oli di seme / Carlo Masini. - Milano : 
Giuffrè, 1947. - xxii, 466 p. ; 26 cm. - (Pubblicazioni dell’Istituto di ricerche tecnico-commerciali 
dell’Università L. Bocconi di Milano. Serie 3. ; 1). 
658.151 MAS ECO 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Economia dell’informazione societaria / Massimo Belcredi ; presentazione di Mario Cattaneo. - 
Torino : Utet, 1993. - xi, 272 p. ; 24 cm. 
88-7750-233-9  
658.1512 BEL ECO 
 
L’elasticità dell’azienda di fronte al cambiamento : atti del convegno svoltosi a Torino, 30 
settembre 1 ottobre 1993 / Accademia italiana di economia aziendale. - Bologna : Clueb, 1994. 
- xiii, 392 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni dell’Accademia italiana di economia aziendale. Serie in 
italiano ; 16). 
88-8091-036-1  
658.1 ELA 
 
The end of shareholder value : the real effects of the shareholder value phenomenon and the 
crisis it is bringing to business / Allan A. Kennedy. - London : Orion Business, 2000. - xiii, 237 p. 
; 24 cm. 
1-84203-049-3  
658.1554 KEN END 
 
L’esposizione dell’impresa ai rischi finanziari : corporate financial risk exposure / Cesare Conti. - 
Milano : Egea, c1996. - xii, 227 p. ; 23 cm. - (Scritti di economia aziendale). 
88-238-0361-6 
Questo lavoro si propone di misurare l’esposizione dell’impresa ai rischi soggetti a copertura e di verificare 
in che misura i nuovi prodotti disponibili sui mercati delle coperture consentono di gestire l’esposizione. 
658.155 CON ESP 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
The evaluation of entrepreneurial projects and profiles : [workshop, February 15-16, 1988] / 
Paola Dubini (editor). - Milano : Egea, c1989. - ix, 252 p. ; 24 cm. - (Atti & monografie ; 3). 
88-238-0016-1 
658.110945 EVA 
 
L’evoluzione della finanza aziendale : atti del Seminario nazionale svoltosi a Cagliari, 11-12 
ottobre 1984 / Accademia italiana di economia aziendale. - Bologna : Clueb, 1985. - xx, 402 p. ; 
23 cm. - (Pubblicazioni dell’Accademia italiana di economia aziendale. Serie in italiano ; 7). 
658.15 EVO 
 
Il fabbisogno finanziario nelle imprese industriali : problemi di misurazione / Ferdinando Superti 
Furga. - Milano : Giuffrè, 1968. - xx, 252 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale 
dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 6. ; 8). 
658.15 SUP FAB 
Dedica manoscritta a Vittorio Coda. 
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Financial management : cases and readings / Pearson Hunt, Victor L. Andrews. - Homewood, 
IL : Irwin, 1968. - ix, 936 p. ; 24 cm. 
658.15 HUN FIN 
 
Financial management : cases and readings / Hunt and Andrews. - Homewood, Illinois : Irwin, 
1968. - iii, 234 p. ; 28 cm. 
In copertina: Teacher’s manual. 
658.15 HUN FIN 
 
Financial management and policy / James C. Van Horne. - 4th ed. - Englewood Cliffs, New 
Jersey : Prentice Hall, c1977. - 756 p. ; 25 cm. 
0-13-315689-3  
658.15 VAN FIN 
 
Financial statement analysis : a new approach / Baruch Lev. - Englewood Cliffs, New Jersey : 
Prentice Hall, c1974. - xvii, 262 p. ; 23 cm. - (Prentice-Hall contemporary topics in accounting 
series) (Prentice Hall foundations of finance series). 
0-13-316257-5 
658.151 LEV FIN 
 
Finanza aziendale / Ezra Solomon. - Bolona : Il mulino, c1972. - 209 p. ; 22 cm. - (La nuova 
scienza. Serie di economia). 
658.15 SOL FIN 
 
Finanza aziendale / J. Fred Weston, Eugene F. Brigham. - Bologna : Il mulino, c1974. - 797 p. ; 
22 cm. - (Collezione di testi e studi. Economia). 
658.15 WES FIN 
 
Finanza aziendale : valutazione / Mario Massari ; presentazione di Franco Bernabè. - Milano 
[etc.] : McGraw-Hill Libri Italia, c1998. - xxii, 334 p. ; 24 cm. - (Collana di istruzione scientifica. 
Serie di discipline aziendali). 
88-386-0784-2  
658.15 MAS FIN 
 
Finanza competitiva : opzioni strategiche, potere finanziario e sviluppo dell’impresa / Marcello 
Bianchi, Flavio Gabossi. - Milano : Guerini, 1992. - 301 p. ; 23 cm. - (Collana ISTUD). 
88-7802-373-6 
658.15 BIA FIN 
 
Finanza d’azienda : analisi e valutazioni per le decisioni d’impresa / Maurizio Dallocchio. - 
Milano : Egea, c1995. - xiv, 718 p. ; 25 cm. 
88-238-0215-6 
658.15 DAL FIN 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La finanza della crescita esterna : creazione e distruzione di valore nelle acquisizioni aziendali / 
Emanuele Rossi. - Milano : Egea, c1999. - 158 p. ; 24 cm. 
88-238-0459-0 
L’intenso sviluppo registrato negli ultimi anni su scala mondiale dal merger & acqisition (M&A) ripropone 
l’esigenza di valutare la portata della crescita esterna quale scelta aziendale destinata ad incidere in 
misura non marginale sulle condizioni di creazione e di distruzione di valore nell’ottica degli azionisti 
dell’impresa acquirente. 
658.162 ROS FIN 
 
Finanza d’impresa / a cura di Alfredo Del Monte. - Torino : Utet, c1998. - xi, 412 p. ; 25 cm. 
88-02-04251-9 
658.15 FIN 
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Finanza e industria in Italia : ripensare la “corporate governance” e i rapporti tra banche, 
imprese e risparmiatori per lo sviluppo della competitività / a cura di Roberto Cafferata. - 
Bologna : Il mulino, c2007. - 555 p. ; 22 cm. 
978-88-15-12076-2  
Raccoglie i contributi presentati al 19. Convegno annuale dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale 
(AIDEA). I saggi analizzano i punti di criticità dell’attuale rapporto tra finanza ed industria in Italia e fanno 
emergere alcune proposte tra le quali uno sviluppo delle funzioni di banca e finanza come “infrastruttura” 
al servizio della comunità. È qui che si inserisce la necessità di un miglioramento della normativa sulla 
corporate governance utile per la realizzazione di questa proposta. 
658.150945 FIN 
 
La finanza nei gruppi complessi : l’organizzazione e le prospettive della direzione finanziaria 
nelle aziende e nei gruppi industriali / Elio Berlai, Maurizio Dallocchio. - [S.l.] : Etas libri, 1991. - 
x, 235 p. ; 25 cm. - (Gestione d’impresa. Finanza). 
88-453-0436-1  
658.15 BER FIN 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Finanzplanung der Unternehmung : Prognose und Disposition / Eberhard Witte. - Reinbek : 
Rowohlt, 1974. - 170 p. ; 19 cm. - (Rororo-Studium ; 64) (Betriebswirtschaftslehre). 
3-499-21064-9  
658.15 WIT FIN 
 
Fiscalità e strategie di impresa : l’impatto del nuovo regime fiscale sulle scelte di organizzazione 
produttiva e sulle politiche finanziarie / Sandro Frova ... [et al.]. - Milano : Egea, c1999. - 156 p. ; 
24 cm. 
88-238-0520-1  
658.153 FIS 
 
Fundamentals of financial management / James C. Van Horme. - 2nd ed. - Englewood Cliffs, 
New Jersey : Prentice Hall, c1974. - xvi, 552 p. ; 24 cm. 
0-13-339275-9  
658.15 VAN FUN 
 
Fundamentals of financial management / James C. Van Horne. - 3rd ed. - Englewood Cliffs : 
Prentice Hall, c1977. - viii, 622 p. ; 24 cm. 
0-13-339341-0  
658.15 VAN FUN 
 
Le funzioni finanziarie d’impresa / Giancarlo Pochetti. - Torino : Utet, c1989. - x, 387 p. ; 25 cm. 
88-02-04307-8 
Fa parte di: Finanza aziendale. 
658.15 POC FIN 
 
La fusione delle imprese : note di economia aziendale / Aldo Amaduzzi ; con un saggio di 
Tancredi Bianchi. - Bari : Cacucci, c1995. - 102 p. ; 25 cm. - (Biblioteca storica di ragioneria ed 
economia aziendale ; 10). 
658.162 AMA FUS 
Numero 222 di 1050 copie numerate 
 
Fusioni e acquisizioni : il ruolo della leadership / Fubini, Price, Zollo ; prefazione di Vittorio 
Coda. - Milano : Egea, 2008. - xviii, 173 p. ; 23 cm. - (Cultura d’impresa). 
978-88-238-3166-7 
658.162 FUB FUS 
 
The game of budget control / G. H. Hofstede. - London : Tavistock, 1968. - 363 p. ; 21 cm. - 
(Technology and democratic society). 
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658.154 HOF GAM 
 
La gestione delle acquisizioni : successi e insuccessi nel rinnovamento delle imprese / Philippe 
C. Haspeslagh, David B. Jemison. - Ed. italiana / introduzione di Sandro Sandri. - Milano : Etas 
libri, 1992. - xvi, 440 p. ; 24 cm. 
88-453-0553-8  
658.162 HAS GES 
 
Gestione e sviluppo del capitale umano : le persone nel bilancio dell’intangibile di una 
organizzazione / F. D’Egidio ... [et al.] ; a cura di Roberto Panzarani. - Milano : Angeli, c2004. - 
155 p. ; 23 cm. 
88-464-5707-2 
Gli autori dimostrano come, in un contesto caratterizzato da rapidità e istantaneità dei cambiamenti, sia 
necessario considerare l’organizzazione non più in termini meccanicistici ma come “sistema vivente”. In 
questa prospettiva si illustrano le caratteristiche dell’intellectual capital value, uno strumento finalizzato alla 
valutazione, valorizzazione e comunicazione degli intangible asset. 
658.1522 GES 
 
Il giudizio integrato di valutazione : dalle formule al processo valutativo / Luigi Guatri. - Milano : 
Università Bocconi, 2000. - 103 p. ; 24 cm. 
88-238-0667-4 
Il GIV (giudizio integrato di valutazione) si basa sul concetto di processo valutativo in contrapposizione alla 
semplice applicazione di formule, ed è retto da tre componenti di diversa natura: le formule, i prezzi 
probabili e un’ampia base informativa generale. 
658.1554 GUA GIU 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Growth and financial strategies : a special commentary / [Alan Zakon]. - Boston, Massachusetts 
: The Boston consulting group, c1968. - [36] p. ; 29 cm. 
658.15 GRO 
 
La guida del Sole 24 ore al budget : principi e soluzioni tecnico-strutturali per tipi d'impresa, 
modelli e casi per affrontare la complessità gestionale, i legami con la balanced scorecard / 
Alberto Bubbio. - 4. ed. - Milano : Gruppo 24 Ore, 2013. - xiii, 502 p. ; 24 cm. 
978-88-6345-509-0 
658.154 BUB GUI 
Dedica manoscritta dell'autore a Vittorio Coda. 
 
La guida Ernst & Young al total cost management / M. R. Ostrenga ... ; revisione a cura di 
Luciano Di Filippo. - Ed. it. / a cura di Ernst & Young consultants. - Milano : Angeli, c1993. - 287 
p. ; 23 cm. 
88-204-8075-1 
658.1552 GUI 
 
Le immobilizzazioni immateriali : atti del convegno, 23 giugno 1999 / [relazioni di] V. Coda ... [et 
al.] ; coordinatori dei lavori: Nicola Di Cagno, Antonio Tamborrino. - Bari : Cacucci, c2000. - 347 
p. ; 25 cm. - In testa al front.: Università degli studi di Lecce, Facoltà di economia, Sezione 
economico-aziendale. 
88-8422-061-0 
Fa parte di: Le valutazioni aziendali ordinarie. 
658.1522 IMM 
 
L’impresa e il rischio : introduzione all’enterprise risk management / Luigi Selleri. - Milano : ISU 
Università Cattolica, 2006. - 301 p. ; 24 cm. 
88-8311-395-0  
658.155 SEL IMP 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
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Indici di bilancio e flussi finanziari : strumenti per l’analisi della gestione / Vittorio Coda, Giorgio 
Brunetti, Maria Barbato Bergamin. - Milano : Etas Kompass libri, 1974. - 226 p. ; 21 cm. - 
(Management ; 21). 
658.1512 COD IND 
 
Indici di bilancio e flussi finanziari : strumenti per l’analisi della gestione / Vittorio Coda, Giorgio 
Brunetti, Maria Bergamin Barbato. - Milano : Etas libri, 1993. - 225 p. ; 24 cm. 
88-453-0204-0 
658.1512 COD IND 
 
Informazione e valore : il caso italiano / a cura di Luigi Guatri, Robert G. Eccles. - Milano : Egea, 
c2000. - 96 p. ; 24 cm. 
88-238-0559-7  
658.1512 INF 
 
Informazioni e decisioni d'impresa nei periodi perturbati / Ordine dei dottori commercialisti di 
Milano, Commissione per lo studio dei problemi economico-aziendali. - [S.l.] : Ipsoa informatica, 
c1985. - 339 p. ; 24 cm. 
88-217-4025-0 
658.1511 ORD INF 
 
L’interpretazione del bilancio di esercizio : guida all’analisi dei risultati d’impresa / Alessandro 
Cortesi. - Milano : Egea, c1996. - xii, 239 p. ; 23 cm. - (Scritti di economia aziendale). 
88-238-0329-2 
In questo volume si intende fornire un percorso di analisi per coloro che intendano, sulla base delle 
informazioni quali-quantitative contenute nel sistema informativo di bilancio destinato a pubblicazione, 
procedere ad interpretazioni sistematiche dell’operato dell’impresa e trarre indizi sulle prospettive di 
svolgimento dell’attività. 
658.1512 COR INT 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Introduzione alle analisi di bilancio / G. Brunetti, V. Coda. - Ed. ad uso degli studenti. - Venezia : 
Libreria universitaria, 1972. - 139 p. ; 24 cm. 
658.151 BRU INT 
 
Introduzione alle valutazioni dei capitali economici d’impresa / Vittorio Coda. - Milano : Giuffrè, 
1963. - xviii, 100 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. 
Bocconi”. Serie 3. ; 16). 
658.152 COD INT 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Introduzione allo studio della variabilità dei costi di produzione / Aldo Spranzi. - Milano : Giuffrè, 
1964. - xxix, 383 p. ; 25 cm. - (Università degli studi di Parma. Istituto di ricerche aziendali “Gino 
Zappa”). 
658.1552 SPR INT 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. - Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Investimenti e produttività nelle imprese industriali / Lino Azzini. - Milano : Giuffrè, 1954. - xii, 
279 p. ; 25 cm. - (Nuova collana di tecnica economica ; 2). 
658.152 AZZ INV 
 
Investment decisions and capital costs / James T. S. Porterfield. - Englewood Cliffs : Prentice 
Hall, c1965. - viii, 152 p. ; 22 cm. - (Prentice Hall foundations of finance series). 
658.15 POR INV 
 
Investment valuation : tools and techniques for determining the value of any asset / Aswath 
Damodaran. - New York : Wiley, c1996. - xv, 519 p. ; 26 cm. 
0-471-11213-5  
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658.15 DAM INV 
 
Le investor relations : dalla comunicazione alla gestione della relazione con il mercato 
finanziario / Pietro Mazzola. - Milano : Egea, 2005. - xiii, 215 p. ; 24 cm. - (Studi & ricerche). 
88-238-4120-8  
658.152 MAZ INV 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Linee guida per le valutazioni economiche : un contributo alla società italiana e alla giustizia in 
sede civile, penale e fiscale / a cura di Luigi Guatri, Victor Uckmar. - Milano : Egea, 2009. - viii, 
195 p. ; 24 cm. - (Impresa & professionisti). 
978-88-238-3211-4  
658.15 LIN 
 
Il lodo Mondadori / di Luigi Guatri. - [S.l.] : [s.n.], 2010. - P. 9-33 ; 28 cm. 
Estratto da: La valutazione delle aziende, n. 58, settembre 2010. 
658.1522 GUA LOD 
 
The magic of mergers : the saga of Meshulam Riklis / by Oscar Schisgall. - Boston ; Toronto : 
Little Brown, c1968. - xii, 236 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm. 
658.16092 SCH MAG 
 
Management accounting principles / Robert N. Anthony and James S. Reece. - 3rd ed. - 
Homewood, Illinois : Irwin, 1975. - xvi, 555 p. ; 24 cm. - (The Willard J. Graham series in 
accounting). 
0-256-01665-8 
658.1511 ANT MAN 
 
Management accounting workbook / James S. Reece, Robert N. Anthony. - 4th ed. - 
Homewood, Illinois : Irwin, 1975. - vi, 311 p. ; 28 cm. 
658.1511076 REE MAN 
 
Managing corporate wealth : the operation of a comprehensive financial goals system / Gordon 
Donaldson ; with the editorial assistance of Nanan Dundes Stone. - New York [etc.] : Praeger, 
1984. - vii, 198 p. ; 22 cm. 
658.15 DON MAN 
 
Managing diversity and interdependence : an organizational study of multidivisional firms / Jay 
W. Lorsch, Stephen A. Allen 3. - Boston : Harvard university graduate school of business 
administration, Division of research, 1973. - xiii, 265 p. ; 26 cm. 
0-87584-103-1 
658.1146 LOR MAN 
 
Managing the resource allocation process : a study of corporate planning and investment / 
Joseph L. Bower. - Boston : Division of research, Graduate school of business administration, 
Harvard university, 1970. - xv, 363 p. ; 21 cm. 
0-87584-083-3 
658.152 BOW MAN 
 
Manuale di finanza aziendale / a cura di Mario Cattaneo. - Bologna : Il mulino, c1999. - 775 p. ; 
25 cm. 
88-15-06831-7 
Questo volume presenta in modo ampio e sistematico gli strumenti di analisi teorica che servono per 
interpretare i problemi della finanza aziendale. Obiettivo comune degli autori è rapportare costantemente 
l’analisi di microeconomia finanziaria alle problematiche concrete affrontate dalle imprese. 
658.15 MAN 
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Mercati finanziari e valenza informativa del bilancio di esercizio : una analisi fenomenologica / 
Gianluca Oricchio. - Torino : Giappichelli, c2010. - xv, 299 p. ; 25 cm. - (Studi di ragioneria e di 
economia aziendale ; 55). 
978-88-348-9846-8 
L’autore illustra l’utilizzo da parte dei mercati dell’informativa di bilancio, le possibili analisi contabili ed, 
infine, i relativi limiti normativi sulla base di teorie motivazionali e comportamentali di amministratori e 
stakeholders. Il volume è suddiviso in tre parti, dedicate ad aspetti differenti dell’informazione economico-
finanziaria, dai modelli teorici alle evidenze empiriche fino a temi speciali, come l’informativa relativa ai 
flussi di cassa, all’accounting behaviour e agli strumenti finanziari derivati. 
658.1512 ORI MER 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Mergers : leadership, performance and corporate health / David Fubini, Colin Price, Maurizio 
Zollo. - New York : Palgrave Macmillan, 2007. - x, 143 p. ; 24 cm. 
978-0-230-01972-0 
658.162 FUB MER 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Metodi & strumenti / Luigi Guatri, Mauro Bini. - Milano : Egea, 2002. - 445 p. ; 24 cm. 
Fa parte di: I moltiplicatori nella valutazione delle aziende. 
Offre un’analisi approfondita dei multipli di società comparabili e di transazioni comparabili specificandone 
limiti e rischi di applicazione. 
658.1522 GUA MOL 
 
Il metodo reddituale per la valutazione delle aziende : nuovi orientamenti / Luigi Guatri. - Milano 
: Egea, c1996. - viii, 170 p. ; 24 cm. 
88-238-0377-2  
Negli ultimi decenni i criteri valutativi fondati sui “flussi attesi” hanno ottenuto una sicura affermazione, che 
in tutto il mondo li ha condotti ad una posizione di supremazia concettuale ed applicativa. In questo quadro 
il metodo reddituale sembra però perdente nei confronti del metodo finanziario. Questo libro spiega come 
ciò sia talvolta solo il frutto di apparenze o di superficiale conformismo. In particolare viene dimostrata la 
necessità di non confondere i flussi puramente contabili coi flussi reddituali. 
658.1522 GUA MET 
 
Mezzi propri e autofinanziamento nelle medie industrie / Giorgio Pivato. - [S.l.] : [s.n.], 1978. - P. 
651-679 ; 30 cm. 
Estratto da: Banche e banchieri, a. 5, n. 11, nov. 1978. 
658.15220945 PIV MEZ 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Misurazioni d’azienda : programmazione e controllo / a cura di F. Amigoni. - Milano : Giuffrè, 
1988-    . - v. ; 24 cm. - (Università L. Bocconi. Dipartimento di economia aziendale ; 116). 
88-14-01483-3 (vol. 1)  
658.1552 MIS 
 
Le misurazioni di azienda : aspetti di errore, di indeterminazione, di incertezza / Mario Cattaneo. 
- Milano : Giuffrè, 1959. - xxiii, 322 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università 
commerciale “L. Bocconi”. Serie 1. ; 20). 
658.15110727 CAT MIS 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Il modello APS : guida all’utilizzo in ambiente Micro-FCS / Giorgio Brunetti, Vittorio Coda, 
Francesco Favotto. - [Milano] : Etas libri, 1985. - 85 p. ; 22 cm + 1 floppy disk. 
In allegato a: Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa. - In custodia. 
658.151 BRU ANA 
 
Nuove tecniche di riduzione dei costi e di miglioramento dell’efficienza aziendale / Silvio 
Montaretto Marullo. - Milano : Isedi, 1975. - 99 p. ; 23 cm. - (Economia e direzione aziendale ; 
34). 
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658.1552 MON NUO  
 
Obiettivi e valore dell’impresa : misure di performance : considerazioni teoriche e modelli 
operativi / Andrea Amaduzzi ; prefazione di Luigi Guatri. - Milano : Il Sole 24 Ore, 2000. - x, 291 
p. ; 24 cm. 
88-324-3946-8 
Il testo offre un quadro efficace e obiettivo dei numerosi tentativi in corso, sia in ambito accademico che 
consulenziale, per una misura periodica della performance delle imprese che superi i puri risultati contabili 
e che sia in grado di esprimere il processo di creazione di valore. 
658.152 AMA OBI 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese / Lucio Potito. - 4. ed. rivista, aggiornata 
e ampliata. - Torino : Giappichelli, c2013. - x, 339 p. ; 24 cm. 
978-88-348-1057-6 
L’autore, docente universitario, esamina da un punto di vista teorico le operazioni straordinarie, secondo 
un approccio di tipo economico aziendale e giuridico (aspetti civilistici e fiscali). Nel volume, dapprima 
vengono analizzati i principi generali dei metodi di valutazione delle aziende, e poi vengono esaminate una 
per volta le diverse operazioni straordinarie (alleanze, acquizioni, fusioni, leveraged buyout, conferimenti, 
scorpori, concentrazioni , scissioni, trasformazioni, project financing, ecc.). 
658.15 POT OPE 
 
Le operazioni straordinarie temporanee e di cessazione delle aziende / Fabio La Rosa. - Milano 
: Giuffrè, c2010. - xiii, 193 p. ; 24 cm. - (Economia aziendale. Serie didattica ; 7). 
88-14-15442-2 
L’autore, ricercatore universitario, rivolgendosi a studenti che hanno intrapreso un corso di studi 
specialistico, si pone l’obiettivo di esaminare, con un approccio prettamente teorico, alcune operazioni 
straordinarie, da intendere in modo integrato e non disgiunto tra loro, legate alla fase terminale della vita di 
un’azienda. Si tratta di affitto d’azienda, cessione d’azienda, liquidazione d’azienda e patrimonio destinato 
ad uno specifico affare. 
658.16 LA OPE 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Organizzazione aziendale : sintesi delle lezioni tenute nell’anno accademico 1971-72 nella 
Facoltà di economia e commercio della Libera università internazionale degli studi sociali “Pro 
Deo” di Roma / Salvatore Bruno. - [S.l.] : [s.n.], c1972 (Roma : Ferri). - 111 p. ; 24 cm. 
658.1 BRU ORG 
 
Perspectives on experience / by the staff of Boston consulting group. - Boston : The Boston 
consulting group, c1968. - 109 p. ; 24 cm. 
658.1552 BOS PER 
 
Politiche di bilancio e direzione aziendale / Maurizio Pini ; presentazione di Arnaldo Canziani. - 
Milano : Etas libri, 1991. - xvi, 132 p. ; 24 cm. 
88-453-0437-X  
658.1512 PIN POL 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
I prezzi di vendita in tempi di economia turbolenta nelle imprese industriali operanti su 
commessa / Gianluca Colombo. - Milano : Giuffrè, stampa 1982. - xiv, 184 p. ; 23 cm. - 
(Università L. Bocconi. Dipartimento di economia aziendale ; 44) (Università L. Bocconi. 
Dipartimento di economia aziendale. Serie Economia e politica aziendale ; 2). 
658.1553 COL PRE 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
I principi che sovrintendono ai diversi rami del controllo della operatività d’impresa / Alberto 
Bertoni. - Milano : Librex, c1990. - 119 p. ; 24 cm. 
658.1511 BER PRI 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
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Principi di contabilità industriale e per la direzione / Luigi Selleri. - [S.l.] : Etas libri, 1984. - xiv, 
644 p. ; 22 cm. - (Economia aziendale). 
658.1511 SEL PRI 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Principi di valutazione del capitale d’impresa / Mario Cattaneo. - Bologna : Il mulino, c1998. - 
122 p. ; 21 cm. 
88-15-06750-7 
Valutare un capitale per capire se ci sarà la possibilità di creare nuovo valore, operando nell’azienda, è 
ancora un’azione dall’esito incerto in cui si deve cimentare l’ingegno del professionista. Per questo l’autore 
espone e discute i problemi piuttosto che offrire l’indicazione di soluzioni generali, definitive e complete. Il 
volume si rivolge a un lettore, già in possesso delle comuni conoscenze di finanza di base, che vuole 
addentrarsi in una materia in continua evoluzione, costantemente alle prese con nuovi problemi e nuove 
prospettive. 
658.1522 CAT PRI 
 
Principi direzionali nell’azienda / Henry H. Albers, Lowell Schoer ; versione, adattamento 
italiano e note di Enrico Menduni. - Firenze : Organizzazioni speciali, c1966. - vii, 269 p. ; 29 
cm. - (Cultura, etica e finanza). 
658.1 ALB PRI 
 
Principi e linee guida professionali / Luigi Guatri, Mauro Bini. - Milano : Egea, 2002. - vi, 146 p. ; 
24 cm. 
Fa parte di: I moltiplicatori nella valutazione delle aziende. 
Offre una rilettura critica ed innovativa della teoria e della tecnica dei multipli nel processo di valutazione di 
un’azienda. 
658.1522 GUA MOL 
Firmata dagli autori. 
 
Principi e metodi nella valutazione di aziende e di partecipazioni societarie / formulati dalla 
Commissione promossa da: Istituto di economia delle aziende industriali e commerciali 
dell’Università L. Bocconi con Assirevi, Borsa valori di Milano, Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti. - Milano : Egea, c1989. - xii, 57 p. ; 25 cm. - (Atti & monografie ; 5). 
88-238-0042-0 
658.1522 PRI 
 
Il processo di autofinanziamento / Matteo Mattei-Gentili. - Milano : Giuffrè, 1970. - 74 p. ; 26 cm. 
- (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 7. ; 6). 
658.15226 MAT PRO 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Produttività e crescita delle imprese : creare valore nel lungo periodo / Pietro Mazzola. - Milano 
: Egea, 2002. - vi, 231 p. ; 24 cm. 
88-238-4001-5 
Viene messo in risalto come le imprese che si sono mostrate capaci di ottenere successo di lungo periodo 
e di creare valore azionario non effimero, sono accomunate da una superiore capacità di operare con 
continuità e incisività sul fronte dell’incremento della produttività aziendale e su quello della ricerca e dello 
sfruttamento delle opportunità di crescita. 
658.155 MAZ PRO 
Dedica manoscritta a Vittorio Coda. 
 
I prospetti dei flussi dei fondi quali strumenti di analisi della dinamica finanziaria d’impresa / 
Sebastiano Torcivia. - Milano : Giuffrè, stampa 1990. - xxvi, 335 p. ; 24 cm. - (Collana di studi 
economico-aziendali ; 17). 
88-14-02279-8  
658.151 TOR PRO 
 
Prospettive sull’esperienza. - [S.l.] : The Boston consulting group, c1971. - 12 p. ; 24 cm. 
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658.1552 PRO 
 
La qualità delle valutazioni : una metodologia per riconoscere e misurare l’errore / Luigi Guatri. - 
Milano : Egea, 2007. - 328 p. ; 23 cm. - (Biblioteca del valore). 
978-88-8350-112-8  
658.15 GUA QUA 
Dedica dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Redditività dell’impresa in periodi di inflazione / Antonio Tessitore. - Padova : Cedam, 1979. - 
xiii, 283 p. ; 25 cm. 
658.15 TES RED 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La ricerca del valore : una guida per il management e per gli azionisti / G. Bennett Stewart III ; a 
cura di Massimo Spisni. - Milano : Egea, c1998. - 598 p. ; 24 cm. 
88-238-0388-8 
Un innovativo modello finanziario, l’Economic value added (EVA) - fornisce ai manager uno strumento 
operativo in grado di accrescere il valore aziendale e costruire un premium valued company. Il volume si 
rivolge a coloro che vogliono approfondire il modello gestionale del valore, offrendo al management 
strumenti utili nell’allocazione delle risorse, nella scelta delle imprese da acquisire e nelle operazioni di 
ristrutturazione finanziaria. 
658.1554 STE RIC 
 
Rilevazioni d’impresa nella industria meccanica in condizioni economiche perturbate / 
Napoleone Rossi. - Milano : Giuffrè, 1950. - xvi, 419 p. ; 26 cm. - (Pubblicazioni dell’Istituto di 
ricerche tecnico-commerciali dell’Università L. Bocconi di Milano. Serie 3. ; 3). 
658.1511 ROS RIL 
 
Rischio e valore dell’impresa : l’approccio contingent claim della finanza aziendale / Guido M. 
Mantovani. - Milano : Egea, c1998. - 186 p. ; 24 cm. 
88-238-0460-4  
658.155 MAN RIS 
 
Romaidea06 [Risorsa elettronica] : finanza e industria in Italia : 29. convegno annuale 
dell’Accademia italiana di economia aziendale : Roma, 28-29 settembre 2006, Università di 
Roma La Sapienza. - [S.l.] : Aidea, [2006?]. - 1 CD-Rom ; 12 cm. 
Titolo del contenitore. - Testo in italiano e in inglese. 
658.10945 ROM 
 
Scopo e metodologia della finanza / J. Fred Weston. - Milano : Isedi, 1977. - xvii, 164 p. ; 23 
cm. - (Collana di finanza aziendale ; 5). 
658.15 WES SCO 
 
2. rapporto sulla ristrutturazione finanziaria / AREL, Agenzie di Ricerche e Legislazione. - Roma 
: [s.n.], 1978. - v, 84 p. ; 24 cm. 
658.15 AGE SEC 
 
Il sistema di controllo interno : un modello integrato di riferimento per il governo d’azienda / 
Progetto Corporate Governance per l’Italia ; prefazione di Roberto Ruozi. - Milano : Il Sole 24 
Ore Libri, 1997. - xix, 401 p. ; 24 cm. 
88-7187-854-X  
Il testo aiuta a chiarire cosa si intenda per controllo interno di un’azienda, spesso identificato in Italia con la 
verifica ispettiva o con la mera rilevazione contabile, dando una definizione e un orientamento comune dei 
punti di vista dei soggetti interessati: aziende, istituzioni, associazioni professionali. 
658.15 PRO SIS 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
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Le situazioni finanziarie : investigate nella dinamica economica delle aziende / Lino Azzini. - 
Milano : Giuffrè, 1962. - xi, 149 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università 
commerciale “L. Bocconi”. Serie 2. ; 18). 
658.15 AZZ SIT 
 
Strategia di mobilità finanziaria / Gordon Donaldson ; prefazione di Stefano Preda. - Milano : 
Isedi, 1977. - xxiv, 335 p. ; 23 cm. - (Collana di finanza aziendale ; 4). 
658.15 DON STR 
 
Strategic cost management : the new tool for competitive advantage / John K. Shank, Vijay 
Govindarajan. - New York : The Free Press ; Toronto : Maxwell Macmillan Canada ; New York 
[etc.] : Maxwell Macmillan International, c1993. - viii, 271 p. ; 25 cm. 
0-02-912651-7 
658.1552 SHA STR 
 
Strategie di internazionalizzazione / a cura di Claudio Demattè, Fabrizio Perretti. - Milano : 
Egea, c2003. - vi, 161 p. ; 25 cm. 
88-238-2027-8 
La crescita internazionale dell’impresa implica la capacità di comprendere e di decidere quale strategia 
occorra seguire per favorire questa espansione. Oltre ad una prima introduzione teorica lo studio ne 
analizza alcuni aspetti quali ad esempio come portare i prodotti all’estero, la fase di avvio e di sviluppo del 
processo di internazionalizzazione, l’internazionalizzazione della produzione, dell’attitivà di ricerca e 
sviluppo, e dei beni digitali. 
658.18 STR 
 
Strategie di internazionalizzazione : anno accademico 1992-1993. - [S.l.] : CUSL, stampa 1993. 
- 2 v. (316 p.; 373 p.) ; 30 cm. 
658.18 STR 
 
Strategie di internazionalizzazione : letture e casi : anno accademic 1995-1996 / a cura di C. 
Demattè, P. Mazzola, S. Saviolo. - [Milano] : CUSL, [1995?]. - v. ; 30 cm. 
658.18 DEM STR 
 
Strategie d’internazionalizzazione. - Milano : CUSL, [1993?]. - 2 v. (446, 488 p.) ; 25 cm. - 
(Collana economica). 
658.18 STR 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Strategie economico-finanziarie : parametri e modelli di valutazione / Marco Reboa. - Milano : 
Egea, c1989. - vi, 288 p. ; 23 cm. - (Scritti di economia aziendale). 
88-238-0024-2  
658.15 REB STR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Strategie, leve del valore, valutazione delle aziende / Luigi Guatri, Lucio Sicca. - Milano : 
Università Bocconi, 2000. - 192 p. ; 24 cm. 
88-238-0666-6  
L’analisi strategica è funzionale alla realizzazione di una base informativa necessaria al processo 
valutativo dell’azienda. Essa svolge la funzione di supporto delle formule valutative e alla scelta dei prezzi 
comparabili. 
658.1554 GUA STR 
 
Strategy for financial mobility / Gordon Donaldson. - Homewood : Irwin, c1969 (1971 printing) ; 
Georgetown : Irwin-Dorsey. - xiv, 350 p. ; 21 cm. 
658.15 DON STR 
 
Strumenti contabili e statistici per il controllo di gestione / a cura di Francesco Favotto ; saggi di 
S. Bolasco ... [et al.]. - Padova : Cleup, 1981. - 238 p. ; 21 cm. - (Contributi della Facoltà di 
scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell’Università di Padova. Serie pubblicazioni ; 6). 
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658.151 STR 
 
Strumenti informativo-contabili per le decisioni aziendali : atti del Convegno svoltosi a Verona, 
6-7 ottobre 1987 / Accademia Italiana di Economia Aziendale. - Bologna : Clueb, 1988. - xviii, 
370 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni dell’Accademia italiana di economia aziendale. Serie in italiano ; 
10). 
658.1511 STR 
 
Le strutture patrimoniali nell’industria italiana / Giorgio Pivato ; sotto gli auspici di 
Europrogramme international. - Milano : Giuffrè, 1971. - 129 p. ; 25 cm. 
658.150945 PIV STR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Studies in cost analysis / edited by David Solomons. - 2nd ed. - London : Sweet & Maxwell, 
1968. - xvii, 561 p. ; 25 cm. 
658.1552 STU 
 
Sui fondamenti della decisione aziendale / Giorgio Pellicelli. - Milano : Giuffrè, 1967. - x, 57 p. ; 
25 cm. - (Università degli studi di Torino, Istituto di ricerche economico-aziendali ; 1). 
658.1 PEL SUI 
 
Target costing : pianificazione e gestione della redditività / Lucrezia Songini. - Milano : Egea, 
2004. - xii, 194 p. ; 24 cm. - (Studi & ricerche). 
88-238-4061-9  
658.1552 SON TAR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. - Dono Vittorio Coda 
 
Tassi di sconto e valore d’avviamento d’impresa : principi di finanza / Paolo Ghiringhelli. - 
Milano : Egea, c1996. - xxii, 170 p. ; 24 cm. 
88-238-0346-2  
In questo testo si intende fornire un contributo di finanza aziendale finalizzato a contemperare, ai fini della 
valutazione del capitale economico d’impresa, la visione dinamica d’azienda fondata sul possesso di 
competenze inimitabili propria dell’Economia d’impresa con le proposizioni della Teoria della Finanza. 
658.1522 GHI TAS 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Tecniche di analisi per la valutazione dei processi industriali e commerciali / Gianpiero Bussolin. 
- Roma : Rirea, [197.?]. - 46 p. ; 24 cm. 
In copertina: Università degli studi di Torino, Istituto di amministrazione industriale. 
658.151 BUS TEC 
 
Teoria delle decisioni finanziarie / Alexander A. Robichek, Stewart C. Myers ; edizione italiana a 
cura di Elisabetta Montanaro. - Milano : Isedi, 1979. - xiv, 188 p. ; 20 cm. - (Collana di finanza 
aziendale ; 6). 
658.15 ROB TEO 
 
Trattato sulla valutazione delle aziende / Luigi Guatri. - Milano : Egea, c1998. - 479 p. ; 24 cm. 
88-238-0616-X  
658.1522 GUA TRA 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Valeur de l’entreprise : critères et mesures / par Claude Pourbaix ; préface de Pierre Massé. - 
Paris : Dunod, 1969. - xiv, 318 p. ; 25 cm. 
658.15 POU VAL 
 
Il valore dell’impresa : strategie di valutazione e gestione / Tom Copeland, Tim Koller, Jack 
Murrin ; introduzione di David Benello. - 2. ed. aggiornata. - Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 1993. - 
403 p. ; 23 cm. - (L’impresa). 
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88-7187-242-8  
658.15 COP VAL 
 
Valore dell’impresa, creazione di valore e struttura del capitale / Angelo Renoldi. - Milano : 
Egea, c1997. - 162 p. ; 24 cm. 
88-238-0426-4  
658.152 REN VAL 
 
Valore e “intangibles” nella misura della performance aziendale : un percorso storico / Luigi 
Guatri. - Milano : Egea, c1997. - 218 p. ; 24 cm. 
88-238-0421-3  
Questo libro conclude un ciclo di riflessioni sull’alternativa “dinamica del valore - dinamica dei beni 
immateriali” nella misura della performance di breve periodo delle imprese. Una scelta che dipende 
largamente dall’attendibilità e dalla ragionevole semplicità dei criteri utilizzabili per la stima, 
rispettivamente, dei valori del capitale e del valore specifico dei beni immateriali. 
658.1522 GUA VAL 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Valore e sistemi di controllo : strumenti per la gestione della complessità / Luciano Olivotto. - 
Milano [etc.] : McGraw-Hill Libri Italia, 2000. - xiii, 348 p. ; 24 cm. 
88-386-0830-X  
Nel ridisegno degli strumenti di supporto alla gestione occorre partire dal valore economico d’impresa 
ridefinendone il significato e le modalità di misurazione. Obiettivo del lavoro è di approfondire il significato 
e i contenuti dei sistemi formali di supporto alla gestione fondati sull’utilizzo dell’informazione economica, 
prendendo spunto dalle proposte che si richiamano al concetto di “orientamento al valore”. 
658.151 OLI VAL 
 
Valore, strategia, bilancio : atti del convegno, 2 febbraio 2000, Milano, Assolombarda / a cura di 
Mario Molteni. - Milano : Egea, c2000. - 95 p. ; 24 cm. 
In cop.: ISVI. 
88-238-0627-5  
In un’epoca in cui la “creazione di valore per gli azionisti” sta diventando sempre più regola fondamentale 
del gioco competitivo tra imprese è necessario che i vertici aziendali ne colgano tutte le implicazioni sia sul 
piano dell’indirizzo strategico che della sua comunicazione al mercato. Il testo affronta le tematiche a 
partire dal Worlshop tenutosi a Milano nel febbraio 2000. 
658.151 VAL 
 
Valori di bilancio e inflazione / Rodolfo Luzzana. - Milano : Giuffrè, 1983. - vi, 295 p. ; 25 cm. 
658.15 LUZ VAL 
 
Valuation : measuring and managing the value of companies / Tom Copeland, Tim Koller and 
Jack Murrin. - 2nd ed. - New York [etc.] : Wiley, 1994. - xviii, 558 p. ; 25 cm. - (Wiley frontiers in 
finance). 
Sul front.: McKinsey & company. 
0-471-00993-8 
658.15 COP VAL 
 
Valutazione dell’avviamento delle aziende industriali / Hermes Filipponio. - Milano : Eli, 1965. - 
133 p. ; 24 cm. 
658.1522 FIL VAL 
 
La valutazione dell’azienda : prime riflessioni introduttive / Carlo Caramiello. - Milano : Giuffrè, 
1993. - x, 246 p. ; 24 cm. 
88-14-04421-X  
658.1522 CAR VAL 
 
La valutazione delle aziende / Gianfranco Zanda, Marco Lacchini, Tiziano Onesti. - Torino : 
Giappichelli, c1992. - xi, 249 p. ; 24 cm. 
88-348-0574-7  
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658.1522 ZAN VAL 
 
La valutazione delle aziende / Luigi Guatri. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, 1987. - vii, 222 p. ; 23 cm. 
88-14-01187-7  
658.1522 GUA VAL 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La valutazione delle aziende : teoria e pratica a confronto : [atti convegno]. - Milano : [s.n.], 
1982. - vii, 83 p. ; 30 cm. 
658.152 VAL 
 
La valutazione delle aziende : teoria e pratica dei paesi avanzati a confronto / Luigi Guatri. - 5. 
ed. - Milano : Egea, 1994. - xvi, 602 p. ; 24 cm. - (Impresa e valore ; 2). 
88-238-0255-5 
658.1522 GUA VAL 
 
La valutazione delle aziende e delle parti d’azienda / Jakob Viel, Otto Bredt, Maurice Renard. - 
Milano : Etas Kompass, 1973. - 117 p. ; 21 cm. - (Management ; 15). 
658.152 VIE VAL 
 
La valutazione delle aziende e delle parti d’azienda : presentazione dell’edizione italiana a cura 
di Mario Saggin / Unione europea degli esperti contabili, economici e finanziari. - Milano : Etas 
Kompass, 1963. - 142 p. ; 22 cm. - (Biblioteca legale, tributaria e di tecnica professionale ; 1). 
658.152 UNI VAL 
 
La valutazione delle strategie di riposizionamento : i costi di riconversione nella teoria e 
nell’evidenza empirica / Renato Cibin, Antonio Gozzi. - Milano : Angeli, c1991. - 203 p. ; 22 cm. 
- (Documenti Isvet). 
88-204-7027-6  
658.16 CIB VAL 
 
La valutazione economica dell’impresa / L. Olivotto. - Padova : Cedam, 1983. - viii, 170 p. ; 22 
cm. - (Ca’ Bembo ; 2). 
88-13-15312-0 
658.1522 OLI VAL 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Valutazioni di bilancio : principi economici, norme civili, norme fiscali / Vittorio Coda, Giovanni 
Frattini. - Venezia : Libreria universitaria, 1978. - 230 p. ; 24 cm. 
658.151 COD VAL 
 
Valutazioni di bilancio : principi economici, norme civili, norme fiscali e direttive comunitarie / 
Vittorio Coda, Giovanni Frattini. - 3. ed. - Venezia : Libreria universitaria, 1986. - 273 p. ; 24 cm. 
658.151 COD VAL 
 
Veri e falsi multipli di valore / di Luigi Guatri e Mario Bini. - [S.l.] : [s.n.], 2001. - 25 p. ; 30 cm. 
Estratto da: La valutazione delle aziende, n. 22, settembre 2001. 
658.1522 GUA VER 
 
Zero-base budgeting : a practical management tool for evaluating expenses / Peter A. Pyhrr. - 
New York [etc.] : Wiley, c1973. - xv, 231 p. ; 24 cm. - (Wiley series on systems and controls for 
financial management). 
0-471-70234-X  
658.154 PYH ZER 
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Gestione del personale 
 
Competenze : leva di eccellenza delle persone e delle organizzazioni / R. Boccalari ... [et al.] ; a 
cura di Renato Boccalari. - Milano : Angeli, c2004. - 190 p. ; 23 cm. 
88-464-5488-X 
Il libro affronta il tema delle competenze mostrando come e a quali condizioni possano essere sviluppate 
per migliorare le prestazioni e la competitività. Le competenze rappresentano il vantaggio competitivo. Lo 
sviluppo delle competenze viene trattato secondo una visione integrata dell’apprendimento, considerato 
come interazione dinamica fra il business, le persone, protagoniste del proprio auto-sviluppo, e 
l’organizzazione quale "organismo collettivo che apprende". 
658.3 COM 
 
Competitive advantage through people : unleashing the power of the work force / Jeffrey 
Pfeffer. - Boston : Harvard business school, c1994. - ix, 281 p. ; 24 cm. - Sul front.: Stanford 
university graduate school of business. 
0-87584-413-8. - 0-87584-717-X (in brossura)  
658.314 PFE COM 
 
Complessità e gestione strategica delle risorse umane / U. Capucci ... [et al.] ; a cura di 
Romano Trabucchi. - Milano : Angeli, c2004. - 174 p. ; 23 cm. - (Risorse umane delle 
organizzazioni ; 1). 
88-464-5330-1 
Il volume raccoglie alcuni saggi sulla gestione del personale delle imprese, partendo dalla necessità di una 
differenziazione dell’organizzazione delle risorse umane a seconda delle diverse tipologie di imprese, dei 
settori di produzione o dei mercati cui le imprese si rivolgono. Si tratta di riflessioni di importanti 
economisti, quali Giuseppe Scifo, Ulderico Capucci, Vittorio Coda, Sergio De Vio e Giuseppe Varchetta. 
658.3 COM 
 
Corporate family responsibility e work-life balance / Guglielmo Faldetta ; presentazione di Lucio 
Fumagalli ; introduzione di Carlo Sorci ; postfazione di Pierpaolo Donati. - Milano : Angeli, 
c2008. - 110 p. ; 23 cm. - (Lavoro e società ; 95). 
In cop.: Fondazione Marco Vigorelli. 
978-88-568-0487-4  
658.312 FAL COR 
 
Dibattito sul capitale umano / a cura di Giuseppe Scifo. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, 
1975. - 176 p. ; 24 cm. 
658.3 DIB 
 
Economia e direzione delle risorse umane / Giovanni Costa. - Torino : Utet Libreria, c1990. - xv, 
325 p. ; 24 cm. 
88-7750-058-1  
658.3 COS ECO 
 
Employment practices and business strategy / edited by Peter Cappelli. - New York ; Oxford : 
Oxford U.P., 1999. - vi, 226 p. ; 25 cm. 
0-19-512859-1  
658.3 EMP 
 
La formazione-intervento nelle organizzazioni : esperienze e strumenti / Renato Di Gregorio. - 
Milano : Guerini, 1994. - 291 p. : ill. ; 23 cm. - (Network strumenti). 
88-7802-518-6  
658.312404 DIG FOR 
 
La formazione tra evento, narrazione e convivialità / Pier Luigi Celli. - Roma : Formez : Censis, 
c1993. - 72 p. ; 21 cm. - (Idee ; 1). 
658.312404 CEL FOR 
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Gestire, retribuire, incentivare la performance : le condizioni per garantire migliori risultati sul 
lavoro / G. Aiuto ... [et al.] ; a cura di Giorgio Aiuto. - Milano : Angeli, c2004. - 170 p. : ill. ; 23 
cm. 
88-464-5487-1 
Il volume affronta il tema della generazione, sviluppo e mantenimento della performance attesa 
dall’organizzazione con argomenti quali la valutazione delle prestazioni, le politiche retributive motivanti, gli 
schemi di incentivazione e fissazione di obiettivi, le nuove teorie di remunerazione del "contributo", 
l’utilizzo di benefit nel disegno dei "pacchetti remunerativi", la visione "integrata" degli stessi. 
658.3225 GES 
 
The human equation : building profits by putting people first / Jeffrey Pfeffer. - Boston, MA : 
Harvard business school, c1998. - xix, 345 p. ; 24 cm. 
0-87584-841-9  
658.314 PFE HUM 
 
Learning for growth : the United colors of Benetton / di Alessandro Sinatra. - Milano : SDA 
Bocconi, 1993. - 30 p. ; 21 cm. - (Collana di working paper ; 24). 
658.3124 SIN LEA 
 
Management delle risorse umane / a cura di Daniele Boldizzoni. - Milano : ESTE, 1999. - 226 p. 
: ill. ; 27 cm. - (Le raccolte di “Sviluppo & organizzazione” ; 16). - Suppl. a: Sviluppo & 
organizzazione, n. 174, 1999. 
658.3 MAN 
 
Management delle risorse umane : casi e materiali didattici / Arnaldo Camuffo. - Torino : 
Giappichelli, c1993. - ix, 211 p. ; 24 cm. 
88-348-3040-7  
658.3 CAM MAN 
 
Managing human resources / Luis R. Gómez-Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy. - 3rd ed. - 
Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall, c2001. - xxviii, 621 p. ; 29 cm. 
0-13-011333-6  
658.3 GOM MAN 
 
Non solo automi : risorse umane e relazioni di lavoro nell’impresa che cambia / Maurizio 
Ambrosini. - Milano : Vita e pensiero, c1989. - xi, 225 p. ; 21 cm. - (Uomini e tempi ; 8). 
88-343-4858-3  
658.3 AMB NON 
 
Organizational behavior : securing competitive advantage / John A. Wagner 3., John R. 
Hollenbeck. - 4th ed. - Fort Worth [etc.] : Harcourt College, c2002. - xxii, 598 p. ; 27 cm. - (The 
Harcourt College Publishers series in management). 
0-03-028946-7  
658.3 WAG ORG 
 
People : managing your most important asset. - Boston, MA : Harvard Business Review, c1989. 
- 145 p. ; 28 cm. 
658.3 PEO 
 
Persone, organizzazione, innovazione : percorsi di cambiamento in azienda / Luigi Rendina, 
Maura Fulle, Stefano Greco. - Milano : Inaz, 2009. - 175 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca 
d’impresa). 
978-88-903399-4-3 
658.3 REN PER 
 
Professionalità, attitudine e carriera : scegliere e sapersi scegliere / Roberto Vaccani. - Milano : 
Etas libri, 1992. - xii, 131 p. ; 24 cm. - (Gestione d’impresa. Organizzazione e risorse umane). 
88-453-0527-9 
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658.3 VAC PRO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda 
 
Progetto Cesipi “Modelli alternativi di organizzazione del lavoro”. - Milano : [s.n.], 1973. - 55 p. ; 
28 cm. 
658.3 PRO 
 
La risoluzione dei conflitti in azienda / Richard E. Walton. - Milano : Etas Kompass, 1972. - 160 
p. ; 21 cm. - (Fondamenti di management ; 6). 
658.3145 WAL RIS 
 
La ristrutturazione del lavoro : un approccio globale al problema della divisione e della 
ricomposizione delle mansioni / Giovanni Costa. - Venezia : Laboratorio di economia politica, 
Ca’ Foscari, [1971?]. - P. 362-410 ; 25 cm. 
Estratto da: Ricerche economiche, n. 3-4, 1971. 
658.306 COS RIS 
 
Tecniche di direzione del personale / James J. Lynch ; prefazione all’edizione italiana di Lido 
Vanni. - Milano : Isedi, c1975. - xi, 252 p. ; 23 cm. - (Economia e direzione aziendale ; 33). 
658.3 LYN TEC 
 
Valutare la formazione / a cura di Pier Luigi Amietta, Federico Amietta. - Milano : Unicopli, 1989. 
- 236 p. ; 25 cm. - (Formazione aziendale e professionale ; 6). 
In testa al front.: Associazione italiana formatori, Interformazione. 
88-400-0195-6  
658.312404 VAL 
 
Welfare : dalla crisi alle opportunità : sussidiarietà, organizzazione e nuovi servizi / [a cura di] 
Arel. - [S.l.] : Edenred ; Roma : Arel, stampa 2013. - 131 p. ; 24 cm. - (Arel monografie ; 5). 
Il volume, nato dalla collaborazione di Arel e di Edenred, raccoglie alcuni contributi di diversi autori sul 
tema del welfare. L’obiettivo è quello di condividere con gli stakeholders competenti e con la società civile 
alcune proposte concrete volte a migliorare la qualità di vita dei lavoratori e a stimolare la crescita del 
paese attraverso la promozione di servizi per la persona, in particolare con la creazione del welfare 
aziendale. 
658.38 WEL 
 
Welfare aziendale : la risposta organizzativa ai bisogni delle persone / a cura di Mauro Gatti. - 
Milano : ESTE, c2014. - 159 p. ; 27 cm. - (I quaderni di Sviluppo & organizzazione ; 20). 
978-88-98053-09-4 
Gli autori del volume si pongono l’obiettivo di analizzare il welfare aziendale sia da un punto di vista teorico 
sia da un punto di vista pratico. Descrive lo scenario socio-economico italiano, l’importanza il welfare 
aziendale ricopre nelle organizzazioni e le normative vigenti. La seconda parte riporta le analisi di alcuni 
casi aziendali (come ad esempio Luxottica, NTV, Whrilpool, ecc.), con l’obiettivo di informare i lettori in 
merito alle best practice per lo sviluppo di un efficace piano di welfare aziendale. 
658.38 WEL 
 
Welfare aziendale e qualità della vita (wellness). - Roma : Arel, stampa 2014. - 63 p. ; 24 cm. - 
(Arel monografie ; 9). 
Vengono raccolti una serie di contributi in merito alla qualità della vita del lavoratore, ai progetti proposti e 
attuati dalle imprese per il benessere del lavoratore all’interno dell’azienda e in supporto alla sua vita 
quotidiana. Gli autori dei contributi sono professionisti aziendali e esperti del tema trattato. 
658.38 WEL 
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Direzione 
 
All the right moves : a guide to crafting breakthrough strategy / Constantinos C. Markides. - 
Boston, MA : Harvard business school, c2000. - xii, 220 p. ; 24 cm. 
0-87584-833-8  
658.4012 MAR ALL 
 
Alla conquista del futuro : le nuove strategie per vincere la competizione economica e creare i 
mercati di domani / Gary Hamel e C. K. Prahalad ; presentazione di Marco Tronchetti Provera ; 
postfazione di Gianfilippo Cuneo. - Milano : Il Sole 24 Ore Libri, c1995. - x, 392 p. ; 23 cm. - 
(L’impresa). 
88-7187-527-3  
658.4012 HAM ALL 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
L’amministratore indipendente. - [S.l.] : [s.n.], [2004?]. - xiii, 127 p. ; 24 cm. 
Testo in italiano e in inglese. 
In testa al front.: Nedcommunity. 
658.422 AMM 
 
L’amministratore indipendente : principi guida. - [S.l.] : [s.n.], [2005?]. - 55 p. ; 24 cm. - In testa 
al front.: Nedcommunity. 
658.422 AMM 
 
Analisi dinamica dei sistemi aziendali / Edoardo Mollona. - Milano : Egea, c2000. - 302 p. ; 24 
cm. 
978-88-238-0682-5  
658.4032 MOL ANA 
 
Analisi e valutazione della strategia. - Milano : Unicopli, 1984. - 142 p. ; 24 cm. 
Fa parte di: Materiale didattico del corso di economia aziendale, 1. 
658 MAT 
 
Architettura strategica dell’impresa : modelli, componenti fondamentali e capacità di 
rinnovamento / Alessandro Sinatra. - Milano : Egea, c1994. - xii, 184 p. ; 24 cm. - (Collana 
management ; 9). 
88-238-0256-3 
658.4012 SIN ARC 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
L’arte di conoscere il proprio vantaggio competitivo e saperlo comunicare / Giusella Conca e 
Fabio Robbiati. - [S.l.] : [s.n.], 2011. - 119 p. ; 21 cm + 1 CD-Rom. 
Gli autori del libro si rivolgono alle imprese, affinché individuino la propria strategia e il proprio vantaggio 
competitivo con l’obiettivo di comunicarlo all’esterno in maniera efficace. Vengono pertanto descritti i 
principali strumenti di comunicazione, gli elementi che concorrono all’immagine dell’azienda (servizi, 
prodotti, imballaggi), le problematicità. Vengono inoltre illustrati due studi di caso (Dal Cin, Willchip 
international). 
658.4 CON ART 
 
Aspetti organizzativi della direzione per obiettivi nell’impresa / Luigi Golzio. - Milano : Giuffrè, 
1976. - 58 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. 
Serie relazioni ; 84). 
658.4 GOL ASP 
 
The balanced scorecard : translating strategy into action / Robert S. Kaplan, David P. Norton. - 
Boston : Harvard business school, c1996. - xi, 322 p. ; 24 cm. 
0-87584-651-3 
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658.4012 KAP BAL 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Being the boss : the importance of leadeship and power / Abraham L. Gitlow. - Homewood, 
Illinois : Business One Irwin, c1992. - x, 216 p. ; 24 cm. 
1-55623-635-2  
658.4092 GIT BEI 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Il bene dell’azienda : scritti in onore di Vittorio Coda. - Milano : Giuffrè, c2012. - xiii, 469 ; 23 cm. 
- (Collana di studi economico-aziendali ; 50). 
88-14-17424-5 
Il volume, in onore di Vittorio Coda, raccoglie i contributi di docenti e ricercatori che prendono spunto dalla 
lectio magistralis tenuta dal professor Coda all’Università degli studi di Palermo nel 2010. La lectio, 
riportata all’inizio del volume, è dedicata al bene delle imprese come obiettivo del management aziendale. 
Gli interventi sono organizzati in due sezioni; la prima raccolgie i contributi sullo sviluppo della cultura 
aziendale, dell’etica, della leadership; la seconda riporta interventi su temi specifici, con casi concreti 
(Mosaicoon, Biosicilyexport) o con tipologie aziendali particolari (PMI, società calcistiche, aziende 
pubbliche). 
658.4 BEN 
Dedica manoscritta di Carlo Sorci a Vittorio Coda. 
 
The best of dilemma e decision : from international management / compiled by the editors of 
International management. - London ; New York : McGraw-Hill, c1985. - 344 p. ; 24 cm. 
0-07-084731-2  
658.403 BES 
 
Best practices in global investor relations : the creation of shareholder value / Richard B. 
Higgins. - Westport, Connecticut ; London : Quorum, 2000. - xv, 173 p. ; 23 cm. 
1-56720-248-9  
658.4 HIG BES 
 
Le bilan social de l’entreprise. - Carouge : Battelle, 1976. - iii, 120 p. ; 30 cm. 
658.408 BIL 
 
Il bilancio sociale : scenari, settori e valenze, modelli di rendicontazione sociale, gestione 
responsabile e sviluppo sostenibile, esperienze europee e casi italiani / a cura di Luciano Hinna 
; prefazione di Vittorio Coda. - Milano : Il Sole 24 Ore, 2002. - xxxv, 915 p. ; 24 cm. 
88-8363-396-2 
Si illustra un modello di bilancio sociale adeguato alla nuova concezione della responsabilità sociale 
d’impresa, unitamente alla presentazione di alcuni casi di bilanci sociali di imprese ed enti, quali GBS, IBS, 
Autostrade, Poste Italiane, ERG, Acea, Comune di Bologna, Assolombarda, ICE, Telecom Italia... 
658.408 CHI BIL 
 
Il bilancio sociale d’impresa : problemi e prospettive / Gianfranco Rusconi. - Milano : Giuffrè, 
stampa 1988. - x, 326 p. ; 23 cm. - (Coopers & Lybrand). 
88-14-01539-2 
658.408 RUS BIL 
 
Business communication : strategy and skill / Mary Munter. - Englewood Cliffs : Prentice Hall 
International, c1987. - xviii, 493 p. ; 24 cm. 
0-13-091901-2  
658.45 MUN BUS 
 
Business definition via competence internalization in Benetton / di Paola Dubini. - Milano : SDA 
Bocconi, 1993. - 33 p. ; 21 cm. - (Collana di working paper ; 23). 
658.4012 DUB BUS 
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Business planning : dall’idea al progetto imprenditoriale / Cinzia Parolini. - Milano ; Torino : 
Pearson, 2011. - xiii, 269 p. ; 24 cm. - (Studio & professione). 
978-88-7192-629-2  
L’autrice, professoressa di economia aziendale, si rivolge a professionisti che si pongano l’obiettivo di 
intraprendere una propria idea di business, anche avviando progetti all’interno della realtà aziendale in cui 
già lavorano. Vengono descritti gli strumenti utili a sviluppare e presentare un business plan. Utilizzando 
un approccio teorico e focalizzandosi sui modelli di analisi strategica e finanziaria, prende in 
considerazione sia l’ambiente esterno, mercato e concorrenza, sia l’organizzazione interna, per passare 
poi ad una disamina di come essi influiscano sulla valutazione del progetto imprenditoriale. 
658.4012 PAR BUS 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
Business policy : teaching and research / edited by Bernard Taylor and Keith MacMillan. - 
London : Bradford U.P. : in association with Crosby Lockwood, c1973. - x, 429 p. ; 23 cm. 
0-258-96780-3  
658.4007 BUS 
 
Business policy : text and cases / Edmund P. Learned ... [et al.]. - Revised ed. - Homewood : 
Irwin, 1969. - xiii, 1046 p. ; 23 cm. 
658.4 BUS 
 
Business policy and strategy / Y. N. Chang, Filemon Campo-Flores. - Santa Monica, California : 
Goodyear publishing, c1980. - xii, 276 p. ; 23 cm. - (The Goodyear series in administration and 
business management). 
0-87620-126-5  
658.401 CHA BUS 
 
Business strategy : selected readings / edited by H. Igor Ansoff. - Harmondsworth : Penguin 
books, 1969. - 388 p. ; 18 cm. - (Penguin modern management readings). 
0-14-080072-7 
658.4012 BUS 
 
Capaci di crescere : l’impresa italiana e la sfida della dimensione / a cura di Guido Corbetta. - 
Milano : Egea, 2005. - xxi, 265 p. ; 23 cm. 
88-238-3096-6 
L’obiettivo di questo lavoro, orientato all’analisi della realtà italiana, è cercare di capire quali sono state le 
risorse e le scelte che hanno caratterizzato alcuni casi di imprese familiari di successo divenute nel tempo 
imprese medio-grandi. 
658.4010945 CAP 
 
Cases in strategic management / Alan J. Rowe, Richard O. Mason, Karl E. Dickel. - Reading, 
Massachusetts [etc.] : Addison-Wesley, c1986. - viii, 295 p. ; 28 cm. 
0-201-16899-5  
658.4012 ROW CAS 
 
Casi e materiali di strategia d’impresa / a cura di Giorgio Invernizzi. - Milano : Etas libri, 1980. - 
452 p. ; 21 cm. - (Management. Readings ; 1). 
658.4012 CAS 
Dedica manoscritta dell’autore. - Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Change at work / Peter Cappelli ... [et al.]. - New York ; Oxford : Oxford U.P., 1997. - viii, 276 p. 
; 24 cm. 
0-19-510327-0  
658.406 CHA 
 
Changing conversations in organizations : a complexity approach to change / Patricia Shaw. - 
London ; New York : Routledge, 2002. - x, 189 p. ; 24 cm. - (Complexity and emergence in 
organizations). 
0-415-24915-5  
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658.4063 SHA CHA 
 
Changing organisations and the role of management development : 3rd annual conference 
proceedings. - Turin : [s.n.], 1979. - vii, 243 p. ; 25 cm. 
In testa al front.: EFMD. 
658.406 CHA 
 
Come costruire un business plan : dalla definizione del progetto editoriale alla stesura di un 
business plan / Cinzia Parolini. - Torino : Para Mond, c1999. - 224 p. ; 21 cm. 
88-395-7224-4  
658.4012 PAR COM 
 
Come progettare la struttura aziendale : un modello teorico-pratico / Giovanni Bernardi, Carlo 
Sordi ; prefazione di G. Gambigliani Zoccoli. - Milano : Etas libri, 1978. - 275 p. ; 21 cm. - 
(Management ; 40). 
658.402 BER COM 
 
Comparative corporate governance : the state of the art and emerging research / edited by 
Klaus J. Hopt ... [et al.]. - Oxford : Oxford U.P., 1998. - xliv, 1238 p. ; 25 cm. 
0-19-826888-2  
658.4 COM 
 
Competenze aziendali : profili di analisi, valutazione e controllo / Fabio Buttignon. - Torino : Utet 
Libreria, 1996. - xviii, 291 p. ; 24 cm. 
88-7750-378-5  
Il governo delle competenze aziendali costituisce un tema classico del management, che ha vissuto 
recentemente notevoli sviluppi negli approcci che vedono l’impresa come depositaria della conoscenza 
produttiva, dalla cui applicazione deriva la possibilità di soddisfare le esigenze dei clienti e di generare 
valore economico. 
658.4 BUT COM 
 
Le competenze organizzative : sviluppo, condivisione, trasferimento / a cura di Andrea Lipparini. 
- Roma : Carocci, 1998. - 321 p. ; 22 cm. 
88-430-1041-7  
Pochi concetti come quello di competenza hanno avuto un così grande successo, sia negli studi di matrice 
strategica ed organizzativa che nella pratica manageriale. L’analisi dei comportamenti delle imprese in 
differenti contesti evidenzia come la competizione sulle competenze rappresenti, per lo studioso di fatti 
aziendali, un compito irrinunciabile per una lucida comprensione delle determinanti del vantaggio 
competitivo, e per i responsabili del cambiamento, un elemento essenziale di una corretta gestione 
strategica volta allo sviluppo. 
658.4 COM 
 
Competing for the future / Gary Hamel, C. K. Prahalad. - Boston, Massachusetts : Harvard 
business school, c1994. - xv, 327 p. ; 24 cm. 
0-87584-416-2  
658.4012 HAM COM 
 
Competing on the edge : strategy as structured chaos / Shona L. Brown and Kathleen M. 
Eisenhardt. - Boston, MA : Harvard business school, c1998. - xii, 299 p. ; 24 cm. 
0-87584-754-4 
658.4012 BRO COM 
 
Competitive intelligence e strategia aziendale : strumenti per l’analisi dell’ambiente competitivo / 
Antonello Garzanti. - Milano : Egea, 2006. - ix, 181 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell’economia 
d’azienda). 
88-238-4132-1 
658.4038 GAR COM 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
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Comportamento d’impresa e controllo sociale : i difficili rapporti delle imprese con lo Stato, il 
sindacato e la società / Gianfranco Rebora ; prefazione di Vittorio Coda. - [S.l.] : Etas libri, 1981. 
- viii, 192 p. ; 21 cm. - (Biblioteca di management ; 5). 
658.408 REB COM 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Comportamento d’impresa e organizzazione industriale / Carlo Antonio Ricciardi. - Pavia : Isdaf, 
c1990. - 312 p. ; 25 cm. 
658.4012 RIC COM 
 
Il comportamento strategico delle imprese : atti del convegno autunnale 1981 : Stintino, 17-18 
settembre 1981. - [S.l.] : [s.n.], [1981]. - 1 v. (varie sequenze) ; 30 cm. 
658.4012 COM 
 
Comunicare con investitori e finanziatori : il ruolo del business plan / Commissione finanza e 
controllo di gestione ; a cura di Francesco Aldo De Luca e Alessandra Tami. - Milano : Scuola di 
alta formazione Luigi Martino, stampa 2014. - 126 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 53). 
346.45066 QUA 
 
Comunicazione & processi di miglioramento : la cultura d’impresa come sistema di scambio / 
Roberto Marziantonio ; prefazione di Mario Morcellini. - Milano : G&M Strategia d’immagine, 
1997. - viii, 170 p. ; 24 cm. 
In appendice: Il bilancio sociale. 
Per sostenere il processo di miglioramento, accanto alla qualità dei nuovi approcci nella produzione, nel 
marketing, nella finanza, nell’organizzazione e nella gestione delle risorse, le imprese devono rinnovare la 
qualità nella formazione e nella comunicazione. Non solo i contenuti, ma anche la forma della 
comunicazione, vanno ripensati secondo un’ottica strategica che abbia come fine ultimo la redditività 
dell’impresa. 
658.45 MAR COM 
 
La comunicazione integrata nelle aziende / Domenico Bodega ... [et al.] ; a cura di Renato 
Fiocca. - Milano : Egea, c1994. - 511 p. ; 24 cm. - (Quaderni ; 12). 
88-238-0234-2 
658.45 BOD COM 
 
La comunicazione nelle banche / saggi di Giuseppe Airoldi ... [et al.]. - Milano : Edizioni del Sole 
24 Ore, c1987. - 140 p. ; 24 cm. - (Comunicazione e marketing). 
In testa al front.: Università Commerciale Luigi Bocconi CREA - Centro di ricerche economico-
aziendali. 
658.45 COM 
 
La comunicazione organizzativa nel governo dell’impresa / Emanuele Invernizzi. - Milano : 
Giuffrè, c1996. - xiii, 390 p. ; 24 cm. 
88-14-06184-X  
658.45 INV COM 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
The concept of corporate strategy / Kenneth R. Andrews. - Revised ed. - Homewood, Illinois : 
Irwin ; Georgetown, Ontario : Irwin-Dorsey, 1980. - xi, 180 p. ; 23 cm. 
658.4012 AND CON 
 
Concepts for corporate strategy : readings in business policy / John W. Bonge, Bruce P. 
Coleman. - New York : Macmillan ; London : Collier-Macmillan limited, c1972. - xii, 603 p. ; 24 
cm. 
658.4012 BON CON 
 
Concepts for operations management / Ray Wild. - Chichester [etc.] : Wiley, c1977. - 185 p. ; 23 
cm. 
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0-471-99543-6 
658.4 WIL CON 
 
Le condizioni di sviluppo dell’impresa / Richard Normann ; introduzione di Vittorio Coda. - 
Milano : Etas libri, 1979. - 257 p. ; 21 cm. - (Direzione, organizzazione ed economia d’impresa ; 
81). 
658.406 NOR CON 
 
Conoscenza e impresa : un modello interpretativo / Fulvia Rocchi. - Padova : Cedam, 1994. - 
viii, 165 p. ; 22 cm. - (Ca’ Bembo ; 24). 
88-13-19016-6 
658.4 ROC CON  
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Contemporary strategy analysis / Robert M. Grant. - 6th ed. - Malden, MA [etc.] : Blackwell, 
2008. - xiv, 482 p. ; 25 cm. 
978-1-4051-6308-8. - 978-1-4051-6309-5 (in brossura)  
658.4012 GRA CON 
 
Contemporary strategy analysis : concepts, techniques, applications / Robert M. Grant. - 4th ed. 
- Cambridge, Massachusetts ; Oxford : Blackwell, c2002. - xii, 551 p. ; 25 cm. 
0-631-23136-6. 
658.4012 GRA CON 
 
Contract manager : direttore generale affittasi / a cura di Angelo Vergani ; prefazione di Carlo 
Patrucco ; scritti di Vittorio Coda ... [et al.]. - Milano : Angeli, c1991. - 236 p. ; 22 cm. - (Uomini & 
imprese ; 8). 
88-204-6766-6  
658.4 CON 
 
Il controllo di gestione nella piccola impresa / Gianluca Lombardi Stocchetti. - Milano : Egea, 
c1996. - xvi, 354 p. ; 23 cm. 
88-238-0326-8 
Il volume si propone i seguenti obiettivi: mettere in luce i condizionamenti che la piccola dimensione 
induce nella progettazione e nel funzionamento dell’attività di controllo di gestione; valutare il ruolo che i 
tradizionali strumenti amministrativi possono assumere nel processo di controllo direzionale; definire le 
modalità di progettazione di tale attività; individuare le condizione necessarie a garantire il funzionamento 
dell’attività di controllo nel tempo. 
658.4013 LOM CON 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
Il controllo e la valutazione del cambiamento organizzativo / Marco Modica. - Milano : Giuffrè, 
stampa 1984. - xxxi, 195 p. ; 23 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 5). 
88-14-00390-4 
658.4063 MOD CON 
 
Corporate citizenship : successful strategies for responsible companies / Malcom McIntosh ... 
[et al.]. - London [etc.] : Financial Times Pitman, 1998. - xxv, 323 p. ; 25 cm. 
0-273-63106-3 
658.408 COR 
 
Corporate culture : from vicious to virtuous circles / Charles Hampden-Turner. - [S.l.] : The 
economist books, c1990. - 240 p. ; 24 cm. 
0-09-174665-5 
658.4 HAM COR 
 
Corporate culture for competitive edge : a user’s guide / by Charles Hampden-Turner. - London 
: The Economist Publications, 1990. - v, 182 p. ; 27 cm. - (Management guides). 
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0-85058-294-6 
658.4 HAM COR 
 
Corporate entrepreneurship : stimolare l’imprenditorialità all’interno delle aziende complesse / 
Antonello Garzoni. - Milano : Egea, c2010. - ix, 185 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell’economia 
d’azienda). 
978-88-238-4267-0 
L’autore, docente universitario, si rivolge a studiosi e a professionisti aziendali che abbiano come obiettivo 
lo sviluppo dell’imprenditorialità. Il volume passa in rassegna la letteratura rilevante sul tema, definisce le 
strategie organizzative per l’imprenditorialità interna ed, infine, attraverso una serie di esempi tratti da 
esperienze formative e professionali, fornisce alcuni strumenti innovativi per favorire il cambiamento. 
658.421 GAR COR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Corporate governance : cosa è / Adrian Cadbury ; prefazione di Paolo Scaroni. - Roma : Luiss 
U.P., 2007. - 275 p. ; 23 cm. - (A ; 6). 
978-88-88877-77-8  
658.4 CAD COR 
 
Corporate governance : problemi di riforma degli organi di governo e controllo delle società : atti 
di convegno : Roma, 22 aprile 1999 / [organizzato dall’AIIA]. - [S.l.] : Associazione italiana 
internal auditors, 1999. - 62 p. ; 24 cm. 
Suppl. a: Auditing, a. 11, n. 35, mag.-ago. 1999. 
658.4 COR 
 
Corporate governance : un’analisi empirica della realtà italiana in un’ottica europea / Andrea 
Melis. - Torino : Giappichelli, c1999. - vi, 230 p. ; 24 cm. 
88-348-9296-8  
658.4 MEL COR 
 
Corporate governance and firm organization : microfoundations and structural forms / edited by 
Anna Grandori. - Oxford [etc.] : Oxford U.P., c2004. - xvii, 397 p. : ill. ; 24 cm. 
0-19-926976-9 
658.4 COR 
 
Corporate governance standards. - [S.l.] : SpencerStuart, 2002. - 1 v. (varie sequenze) ; 30 cm. 
- Testo in francese, inglese e italiano. 
658.4 COR 
 
Corporate level strategy : generare valore condiviso nelle imprese multibusiness / David J. 
Collis ... [et al.]. - 3. ed. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, c2012. - xviii, 449 p. ; 24 cm. 
978-88-386-6721-3 
Gli autori del libro, docenti universitari, presentano un approccio teorico della strategia aziendale, cui si 
affiancano analisi di casi studio e strumenti operativi. La prima parte del volume illustra il modello definito 
come "triangolo della corporate strategy. Gli elementi costitutivi del triangolo strategico vengono individuati 
nella trattazione successiva: si tratta di risorse, business e organizzazione. Infine, l’ultima parte introduce il 
concetto della dinamica economica e lo ricollega alla trasformazione della corporate strategy. 
658.4012 COR 
 
Corporate planning : an executive viewpoint / Peter Lorange. - Englewood Cliffs, New Jersey : 
Prentice Hall, c1980. - x, 294 p. ; 23 cm. 
0-13-174755-X  
658.401 LOR COR 
 
Corporate strategy / David J. Collis, Cynthia A. Montgomery ; edizione italiana a cura di Giorgio 
Invernizzi ; presentazione di Vittorio Coda. - Milano [etc.] : McGraw-Hill Libri Italia, 1999. - xvii, 
262 p. ; 24 cm. 
88-386-0782-6 



 
  

173

In questo libro due studiosi di Harvard, già noti al pubblico degli specialisti per i propri contributi di ricerca, 
offrono una presentazione organica della corporate strategy, la strategia a livello aziendale, unendo il 
rigore teorico alla concretezza delle applicazioni manageriali. 
658.4012 COL COR 
 
Corporate strategy / W. Stewart Howe. - Basingstoke : Macmillan, 1986. - xiv, 245 p. ; 22 cm. 
0-333-36901-7  
658.4012 HOW COR 
 
Corporate strategy : an analytic approach to business policy for growth and expansion / H. Igor 
Ansoff. - Middlesex, England : Penguin books, 1965. - 205 p. ; 19 cm. - (Pelican library of 
business and management). 
0-14-020932-8 
658.4012 ANS COR 
 
Corporate strategy : creare valore in una impresa multibusiness / David J. Collis ... [et al.]. - 2. 
ed. - Milano [etc.] : McGraw-Hill Libri Italia, c2007. - xvi, 446 p. ; 24 cm. 
978-88-386-6298-0  
658.4012 COR 
Dedica manoscritta di Giorgio Invernizzi a Vittorio Coda. 
 
Corporate strategy : resources and the scope of the firm / David J. Collis, Cynthia A. 
Montgomery. - Chicago [etc.] : Irwin, c1997. - xx, 764 p. ; 24 cm. 
0-07-114465-X (in brossura). - 0-256-17894-1 
658.4012 COL COR 
 
Le cose e le parole / Marco Minghetti, Giorgio Del Mare. - [S.l.] : Sperling & Kupfer, c1995. - 452 
p. ; 21 cm. 
88-200-2110-2 
Questo libro vuole dimostrare le nuove frontiere di una comunicazione che non lavora più “in modo 
autonomo” ma che si misura sugli obiettivi strategici d’impresa: gestione del cambiamento, socializzazione 
delle conoscenze, ristrutturazioni organizzative, cultura del servizio, fidelizzazione dei clienti, processi di 
privatizzazione. Lo scopo dei curatori è stato quello di censire le best practices, ossia quanto di meglio si 
sta facendo al mondo riguardo al ruolo della comunicazione nelle nuove forme di responsabilizzazione 
attiva delle persone. 
658.45 MIN COS 
 
Creating the corporate future : plan or be planned for / Russell L. Ackoff. - New York [etc.] : 
Wiley, c1981. - xi, 297 p. ; 24 cm. 
0-471-09009-3  
658.4012 ACK CRE 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
Creating the successful business plan for new ventures / LaRue Hosmer, Roger Guiles. - New 
York [etc.] : McGraw-Hill, 1985. - v, 231 p. ; 23 cm. 
0-07-030452-1  
658.4012 HOS CRE 
 
Creative destruction : why companies that are built to last underperform the market, and how to 
successfully transform them / Richard N. Foster and Sarah Kaplan. - New York [etc.] : Currency 
Doubleday, 2001. - xii, 366 p. ; 25 cm. 
0-385-50133-1 
658.406 FOS CRE 
 
Creatività aziendale : metodi, tecniche e casi per valorizzare il potenziale creativo di manager e 
imprenditori / Virginio Bertone. - Milano : Angeli, c1993. - 239 p. ; 22 cm. 
88-204-8039-5  
658.409 BER CRE 
Dedica manoscritta dell’autore. 
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Creatività e sviluppo dell’impresa / V. Coda ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, c1991. - viii, 235 p. ; 23 
cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 23). 
88-14-02892-3  
658.4063 CRE 
 
Creativity in industry / P. R. Whitfield. - Harmondsworth : Penguin books, 1975. - 217 p. ; 19 cm. 
- (Pelican books). 
0-14-021901-3  
658.406 WHI CRE 
 
La crisi d’azienda / Riccardo Varvelli, Maria Ludovica Varvelli ; prefazione di Giovanni Agnelli. - 
Milano : Angeli, c1975. - 259 p. ; 22 cm. 
658.402 VAR CRI 
 
Crisi di impresa e sistemi di direzione / Franco Amigoni ... [et al.]. - Milano : Etas libri, 1977. - 
386 p. ; 22 cm. - (Direzione, organizzazione ed economia d’impresa ; 68). 
658.4056 CRI 
 
Crisi d’impresa e sistemi di direzione / Franco Amigoni ... [et al.]. - Milano : Etas libri, 1977. - 
386 p. ; 22 cm. - (Direzione, organizzazione ed economia d’impresa ; 68). 
658.4 CRI 
 
Critical incidents in management / John M. Champion, John H. James. - 3rd ed. - Homewood, 
Illinois [etc.] : Irwin, 1975. - xlv, 255 p. ; 23 cm. 
0-256-01557-0  
658.403 CHA CRI 
 
Dall’azienda protetta all’azienda competitiva : i modelli imprenditoriali emergenti nell’economia 
italiana : atti del convegno svoltosi a Pescara 23-24 settembre 1994. - Bologna : Clueb, stampa 
1995. - xiv, 317 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni dell’Accademia italiana di economia aziendale. Serie 
in italiano ; 17). 
658.4012 DAL 
 
Decision making at the top : the shaping of strategic direction / Gordon Donaldson, Jay W. 
Lorsch. - New York : Basic books, c1983. - ix, 208 p. ; 24 cm. 
0-465-01584-0 
658.403 DON DEC 
 
Decisioni aziendali e valore dell’impresa / Paolo Russo. - Milano : Egea, c2000. - 297 p. ; 24 
cm. 
88-238-0658-5 
Il criterio del valore dell’impresa può trovare impiego nell’orientamento delle decisioni aziendali. Il testo 
adotta una prospettiva di medio-lungo periodo e la considerazione del valore prodotto dall’impresa nella 
prospettiva di tutti gli stakeholder; esamina alcune tecniche di analisi utili a rappresentare i processi di 
formazione del valore nell’ambito dei sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e nell’istruttoria 
di alcune decisioni strategiche. 
658.4012 RUS DEC 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Defining the business : the starting point of strategic planning / Derek F. Abell. - Englewood 
Cliffs : Prentice Hall, c1980. - ix, 257 p. ; 24 cm. 
0-13-197814-4 
658.401 ABE DEF 
 
La definizione e la valutazione delle strategie aziendali : criteri, metodi, esperienze / contributi di 
M. Rispoli ... [et al.] ; a cura di Antonio Gozzi. - Milano : Etas libri, c1991. - xv, 343 p. ; 24 cm. 
88-453-0488-4 
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658.4012 DEF 
 
Developing teams and organizations : a practical handbook for managers and consultants / Uri 
Merry, Melvin E. Allerhand. - Reading, Massachusetts [etc.] : Addison-Wesley, c1977. - x, 422 
p. ; 24 cm. 
0-201-04531-1 
658.4 MER DEV 
 
La diagnosi strategica nella gestione dell’impresa : metodologie e strumenti per la diagnosi della 
strategia competitiva / Pietro Mazzola. - Milano : Egea, c1996. - xv, 394 p. ; 23 cm. - (Scritti di 
economia aziendale). 
88-238-0366-7 
Questo libro si propone di esporre in modo sistematico le caratteristiche essenziali della diagnosi, gli 
elementi informativi che essa deve fornire per accrescere la tempestività e la qualità del processo di 
rinnovamento della impostazione strategica dell’impresa, la metodologia che rende possibile lo 
svolgimento di diagnosi efficaci ed efficienti. 
658.4012 MAZ DIA 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La dinamica della struttura aziendale / Rodolfo Debické van der Noot. - Milano : Celuc, 1972. - 
259 p. ; 21 cm. - (Ricerche ; 18). 
658.402 DEB DIN 
 
La dinamica delle competenze aziendali / Carlo Salvato. - Milano : Egea, 2007. - vi, 153 p. ; 24 
cm. 
978-88-238-4160-4. 
658.4 SAL DIN 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La dinamica evolutiva del sistema impresa tra economia e finanza / Gaetano M. Golinelli. - 
Padova : Cedam, 2000. - xvii 354 p. ; 24 cm. 
88-13-23094-X  
Fa parte di: L’approccio sistemico al governo dell’impresa. 
658.4 GOL APP 
 
Direzione d’impresa e automazione / Herbert A. Simon. - Milano : Etas Kompass, 1968. - vii, 
101 p. ; 19 cm. - (Istruzione permanente ; 4). 
658.40300285 SIM DIR 
 
Direzione e sistemi di controllo : nuove idee per un controllo efficace e costruttivo / William H. 
Newman ; introduzione all’edizione italiana di Vittorio Coda. - [Milano] : Etas libri, 1981. - 198 p. 
; 21 cm. - (Management. Testi ; 13). 
Trad. di: Constructive control design and use of control systems 
658.4013 NEW DIR 
 
La direzione strategica dell’impresa industriale : le funzioni del direttore generale / Giovanni 
Hinterhuber. - 3. ed. interamente riveduta. - Torino : Isedi, 1990. - v, 415 p. ; 24 cm. 
658.42 HIN DIR 
 
Discontinuità e sinergie generazionali nell’azienda di famiglia : un’indagine empirica nel Lazio / 
Walter Zocchi ; presentazione di Mario Sica ; prefazione di Fabrizio Di Lazzaro. - Roma : Luiss 
U.P., 2007. - 230 p. ; 24 cm. - (Innovazione, tecnologia e management. Quaderni. Nuova serie). 
88-6105-095-6 
658.4012 ZOC DIS 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda 
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Disfunzioni e crisi d’impresa : introduzione ai processi di diagnosi, risanamento e prevenzione / 
Corrado Vergara. - Milano : Giuffrè, 1988. - xxii, 206 p. ; 24 cm. - (Collana di studi economico-
aziendali ; 13). 
In testa al front.: Centro universitario studi aziendali. 
88-14-01806-5  
658.406 VER DIS 
 
The dynamics of taking charge / John J. Gabarro. - Boston, Massachusetts : Harvard business 
school, 1987. - x, 204 p. ; 24 cm. 
0-87585-137-6  
658.409 GAB DYN 
 
Economia della virtualità / a cura di Salvatore Vicari . - Milano : Egea, 2001. - vii, 228 p. ; 24 cm. 
88-238-0725-5 
Dal punto di vista manageriale si considera il potenziale insito nella nuova economia della virtualitò, dopo 
lo sviluppo di Internet nella seconda metà degli anni Novanta. Particolare enfasi è data ai temi della 
gestione, del cambiamento, dell’interazione. 
658.406 ECO 
 
Economics of strategy / David Besanko ... [et al.]. - 3rd ed. - New York [etc.] : Wiley, c2004. - 
xxiv, 632 p. ; 26 cm. 
0-471-44897-4  
658.4012 ECO 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Elementi di analisi decisionale / G. B. Bozzola. - Milano : Cisalpino-La goliardica, stampa 1973. 
- vi, 275 p. ; 24 cm. 
658.403 BOZ ELE 
 
Eléments sur les stratégies industrielles allemandes / Sabine M.-L. Urban ; avec la collaboration 
de Serge Vendemini et Franz Friedrich Brost. - Kehl ; Strasbourg ; Bâle : Morstadt, 1982. - 279 
p. ; 22 cm. - (Morstadt international ; 1). 
3-88571-070-6  
658.40120943 URB ELE 
 
Entrepreneurial knowledge and learning : conceptual advances and directions for future 
research / Carlo Salvato, Per Davidsson and Anders Persson (eds.). - Jönköping [Svezia] : 
Jönköping international business school, c1999. - 122 p. ; 25 cm. - (JIBS research reports ; 
1999/5). 
91-89164-15-6 
658.421 ENT 
Dedica manoscritta di Carlo Salvato a Vittorio Coda. 
 
Entrepreneurial values and strategic management : essays in management theory / Vittorio 
Coda. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2010. - xii, 233 p. ; 23 cm. - (Bocconi on 
management series). 
978-0-230-25016-1 
Nel volume vengono raccolti e tradotti alcuni contributi di Vittorio Coda precedentemente pubblicati sul 
tema del management e della strategia aziendale. La selezione e la raccolta di questi scritti di Coda ha 
l’obiettivo di delineare il suo ruolo nello studio dell’economia aziendale e la sua posizione a riguardo di un 
modello di impresa contestualizzata in un sistema sociale. I contributi sono preceduti da un’introduzione di 
Robert M. Grant che sottolinea la rilevanza degli scritti di Vittorio Coda nelle teorie di management. 
658.4012 COD ENT 
 
Entreprises performantes et strategie de progres / H. Heyvaert ... [et al.]. - [Louvain] : Fondation 
industrie-universitè, [196.?]. - 81 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Université de Louvain, Centre de perfectionnement dans la direction des 
entreprises. 
658.406 ENT 
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Esperienze di coesione sociale tra profit e nonprofit in Italia / Sodalitas, Associazione per lo 
sviluppo dell’imprenditoria nel sociale. - Milano : [s.n.], [19..?]. - 59 p. ; 30 cm. 
Elenca le iniziative svolte in Italia da alcune imprese per incrementare la coesione sociale. Dopo una 
descrizione dell’attività svolta, vengono riportati i risultati conseguiti, le ragioni che hanno mosso l’azienda 
e la trasferibilità del progetto. I casi sono relativi ad ABB, Aprilia, ASPHI, Assolombarda, Camera di 
commercio di Bergamo, CF Gomma, CISPEL, Compagnia investimenti sociali - Banca di Roma, Deroma 
holding, Dioguardi, Du Pont de Nemours italiana, Electrolux Zanussi, Employment agency del Ministero 
del lavoro, ERG petroil, Falck group, Gruppo Mastrotto, Hewlett Packard italiana, IBM Italia, Italian brewers 
association, Italtel, Merloni elettrodomestici, Camera di commercio di Milano, Milan employer federation, 
Piaggio, Siemens - Id & Cm, Sodalitas - Masotina - Cgm consortium of social cooperation e Whirlpool 
Europe. 
658.408 SOD ESP 
 
Essential reads for global leaders. - Special ed. - [S.l.] : Harvard Business Review, c2010. - 151 
p. ; 28 cm. 
658.4092 ESS 
 
Etica ed obiettivi d’impresa / con interventi di G. Catturi, V. Coda, C. Sorci ; a cura di: A. 
Riccaboni ; Laboratorio di amministrazione e controllo aziendale, Dipartimento di studi aziendali 
e sociali, Università di Siena. - Padova : Cedam, c1995. - 56 p. ; 20 cm. - (Studi di ragioneria e 
di economia aziendale ; 1). - Sul front.: Tenuta a Siena, Facoltà di economia, nel maggio 1994. 
88-13-19462-5  
658.4012 ETI 
 
La farfalla e l’uragano : comunicazione, organizzazione, consenso / Gaetano M. Santoro ; saggi 
di Gaetano M. Santoro ... [et al.]. - Milano : Guerini, 1993. - 180 p. ; 23 cm. 
88-7802-410-4 
658.45 SAN FAR 
 
Feedback and organization development : using data-based methods / David A. Nadler. - 
Reading, Massachusetts [etc.] : Addison-Wesley, c1977. - xviii, 203 p. ; 22 cm. - (Addison-
Wesley series on organization development). 
0-201-05006-4  
658.406 NAD FEE 
 
The fifth discipline fieldbook / by Peter M. Senge ... [et al.]. - New York [etc.] : Doubleday, 
c1994. - xiii, 593 p. ; 23 cm. 
Front. su due pagine. 
0-385-47256-0  
658.402 FIF 
 
Fondamenti di alta direzione / Ralph Currier Davis. - Milano : Edizioni di Comunità, 1958. - 
xvi,763 p. ; 25 cm. 
658.4 DAV FON 
 
From strategic planning to strategic management / edited by H. Igor Ansoff, Roger P. Declerck 
and Robert L. Hayes. - London [etc.] : Wiley, c1976. - 257 p. ; 24 cm. 
0-471-03223-9 
658.4 FRO 
 
Fundamental issues in strategy : a research agenda / edited by Richard P. Rumelt, Dan E. 
Schendel, David J. Teece. - Boston, Massachusetts : Harvard business school, 1995. - xiii, 636 
p. ; 24 cm. 
0-87584-645-9 
658.4012 FUN 
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Le funzioni del dirigente ; Organizzazione e direzione / Chester J. Barnard ; a cura di Piero 
Bontadini ; introduzione di Franco Ferrarotti. - [Torino] : Unione tipografico-editrice torinese, 
[196.?]. - xix, 480 p. ; 25 cm. - (Sociologi ed economisti ; 43). 
Altro titolo: Organizzazione e direzione. 
658.4 BAR FUN 
 
La gestione dei processi nell’ottica del valore : miglioramento graduale e reengineering : criteri, 
metodi, esperienze / David Pierantozzi. - Milano : Egea, c1998. - 239 p. ; 24 cm. 
88-238-0456-6 
Tra le grandi sfide delle aziende moderne c’è quella di una rinnovata attenzione e di un deciso sforzo di 
miglioramento dei processi primari. L’obiettivo può essere conseguito attraverso due approcci alternativi: 
quello del cambiamento graduale, per piccoli passi (Miglioramento Continuo e Total Quality Management) 
e quello del cambiamento radicale, rivoluzionario, dirompente (Business Process Rengineering). Il volume 
descrive analiticamente le due metodologie e realizza un confronto approfondito e sistematico, nel 
tentativo di fornire dei criteri-guida per il management chiamato ad operare concretamente, nella specifica 
situazione, la scelta dello strumento più idoneo. 
658.4063 PIE GES 
 
Gestione strategica : cod. 8002 : anno accademico 2004-2005 : raccolta di letture e casi. - 
Milano : Libreria Egea, [200.?]. - 512 p. ; 30 cm. - (Le dispense del pellicano). - In testa al front.: 
Istituto di strategia ed economia aziendale “G. Zappa”. - Testo in italiano e inglese. 
88-8287-593-8 
658.4012 GES 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Gestione strategica : cod. 8002 : anno accademico 2005-2006. - [S.l.] : Libreria Egea, [200.?]. - 
498 p. ; 30 cm. - (Le dispense del pellicano). 
In testa al front.: Istituto di strategia ed economia aziendale. - Testo in italiano e inglese. 
88-8287-695-0 
658.4012 GES 
 
La gestione strategica dei servizi / Richard Normann ; [edizione italiana a cura di Gianfranco 
Piantoni] ; introduzione di Gianfranco Piantoni. - Milano : Etas libri, 1985. - 224 p. ; 21 cm. - 
(Economia aziendale). 
658.4012 NOR GES 
 
La gestione strategica del capitale intellettuale e del capitale sociale / Andrea Lipparini. - 
Bologna : Il mulino, 2002. - 358 p. ; 24 cm. 
88-15-08958-6 
L’insieme delle conoscenze, informazioni, esperienze che compongono il capitale intellettuale e l’insieme 
delle relazioni interne ed esterne che compongono il capitale sociale concorrono alla determinazione del 
valore dell’impresa. Il volume offre un esame puntuale ed organico di queste due forme di capitale e delle 
loro interazioni nella determinazione della strategia aziendale. 
658.4038 LIP GES 
 
La gestione strategica dell’impresa / Arnoldo C. Hax, Nicolas S. Majluf ; a cura di Lucio Sicca. - 
Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1991. - xxii, 498 p. ; 24 cm. 
88-7104-357-X  
658.4012 HAX GES 
 
La gestione strategica dell’impresa / Giorgio Eminente. - Bologna : Il mulino, c1981. - 292 p. ; 
22 cm. - (Studi e ricerche IFAP). 
658.4012 EMI GES 
 
La gestione strategica dell’impresa : concetti e strumenti / Lucio Sicca. - Padova : Cedam, 
1998. - xvi, 798 p. ; 24 cm. 
88-13-20925-8 



 
  

179

Nell’impresa di successo in ogni decisione vi è una risposta al disegno strategico che si vuole realizzare. 
Studiare la gestione strategica significa quindi comprendere l’insieme di decisioni, di strumenti, di approcci 
gestionali che configurano le attività dell’impresa per conseguire il successo. 
658.4012 SIC GES 
 
La gestione strategica dell’impresa : concetti e strumenti / Lucio Sicca. - 2. ed. riveduta. 
aggiornata e ampliata. - Padova : Cedam, 2001. - xvi, 780 p. ; 24 cm. 
88-13-23563-1 
Studiare la gestione strategica significa comprendere l’insieme di decisioni, di strumenti, di approcci 
gestionali che configurano le attività dell’impresa per conseguire il successo. Nella nuova edizione 
maggiore rilievo è dato all’argomento della sorveglianza strategica e una nuova parte è stata dedicata alle 
strategie di acquisizione. 
658.4012 SIC GES 
 
Gestione strategica d’impresa : casi / a cura di G. Invernizzi, A. Cortesi, P. Russo. - Milano : 
Egea, c1994. - xi, 460 p. ; 23 cm. 
88-238-0236-9  
658.4012 GES 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Governo strategico dell’azienda / Michele Galeotti, Stefano Garzella (a cura di) ; prefazione del 
prof. Umberto Bertini. - Torino : Giappichelli, c2013. - xix, 571 p. ; 24 cm. 
978-88-348-8855-1 
Gli autori, docenti e ricercatori accademici di diversi atenei italiani, si pongono l’obiettivo di illustrare la 
complessità della strategia aziendale. Il manuale, attraverso un approccio teorico-accademico, sottolinea 
l’importanza della gestione aziendale, analizzando le varie strategie perseguibili. Viene affrontato il 
problema della gestione strategica in relazione alle dinamiche del mercato e trattate le questioni legate alla 
creazione del valore, alla misurazione delle performance e alla formazione dei piani strategici. Infine, gli 
autori esaminano i principali strumenti di analisi strategica (ad esempio: SWOT analysis, posizionamento 
strategico, indicatori, business plan, balanced scorecard). 
658.4012 GOV 
 
Il grande cambiamento / Peter F. Drucker. - : Sperling & Kupfer, c1996. - xxi, 346 p. ; 21 cm. 
88-200-2268-0 
Questo libro prende le mosse dal lavoro dei dirigenti, ponendosi un interrogativo: cosa è già avvenuto nel 
mondo del management che metta in discussione le regole e le pratiche che hanno funzionato negli ultimi 
quarant’anni? Poi passa a esaminare le implicazioni di una particolare svolta fondamentale nel 
management, nell’economia e nella società: l’affermarsi dell’informazione come risorsa chiave del 
manager e come spina dorsale dell’organizzazione. 
658.406 DRU GRA 
 
Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d’impresa : problemi teorie e applicazioni 
della Csr / a cura di Lorenzo Sacconi ; saggi di: H. Alford ... [et al.]. - Roma : Bancaria, c2005. - 
763 p. ; 25 cm. 
88-449-0664-3 
Si suddivide in otto sezioni e prende in considerazione in maniera organica la materia del Csr e gli ambiti 
ad essa connessi: la natura ed i fini del governo e della strategia dell’impresa alla luce di Csr, le teorie 
etico-normative da cui deriva, le possibili aree di applicazione della Csr ed i relativi problemi, le sue forme 
di autoregolazione e le varie aree di diritto e cosi via. 
658.408 GUI 
 
Guida pratica per l’amministratore indipendente. - [S.l.] : [s.n.], [2005?]. - 19 p. ; 24 cm. - In testa 
al front.: Nedcommunity. 
658.422 GUI 
 
Handbook of business strategy / editor William D. Guth ; editorial advisory board George Baker, 
Ian MacMillan, John L. Neuman. - Boston ; New York : Warren, Gorham & Lamont, c1985. - x, 1 
v. (varie sequenze) ; 25 cm. 
0-88712-162-4  
658.4012 HAN 
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Handbook of business strategy : 1986/1987 yearbook / editor William D. Guth ; editorial 
advisory board Robert Bloom, Worth Loomis, Robert P. Neumann. - Boston ; New York : 
Warren, Gorham & Lamont, c1986. - 1 v. (varie sequenze) ; 24 cm. 
0-88712-625-1  
658.4012 HAN 
 
Handbook of research on strategy process / edited by Pietro Mazzola, Franza W. Kellermanns. - 
Cheltenham, UK ; Northampton, USA : Elgar, c2010. - xxxiv, 592 p. ; 25 cm. 
978-1-84844-044-9 
Il volume raccoglie una serie di contributi di docenti e ricercatori sullo stato dell’arte della ricerca 
accademica sulla strategia aziendale, con l’obiettivo di individuare possibili sviluppi. Il libro analizza la 
strategia di diverse tipologie di imprese (ad esempio, le imprese familiari e non, le istituzioni educative e le 
organizzazioni governative). I diversi contributi ripercorrono la letteratura relativa ai processi strategici di 
cui si occupano, esaminano i problemi e suggeriscono possibili aree per le ricerche future. Vengono tra 
l’altro descritte le strategie emergenti e i processi strategici che si sviluppano all’interno di diverse tipologie 
organizzative (imprese familiari, imprese di natura pubblica) o in circostanze organizzative differenti (ad 
esempio acquisizioni, internationalizzazione). 
658.4012 HAN 
 
Harvard business review on change. - Boston : Harvard Business Review, 1991. - v, 228 p. ; 22 
cm. - (The Harvard business review paperback series). 
0-87584-884-2  
658.406 HAR 
 
Harvard business review on entrepreneurship. - Boston : Harvard business school, c1999. - v, 
217 p. ; 21 cm. 
0-87584-910-5 
658.421 HAR 
 
Harvard business review on knowledge management. - Boston : Harvard Business Review, 
1998. - v, 223 p. ; 21 cm. - (The Harvard business review paperback series). 
0-87584-881-8. 
658.4038 HAR 
 
Harvard business review on leadership. - Boston : Harvard business school, 1990. - 238 p. ; 22 
cm. - (The Harvard business review paperback series). 
0-87584-883-4  
658.4092 HAR 
 
Henderson on corporate strategy / Bruce D. Henderson. - Cambridge, Massachusetts : Abt 
Books, c1979. - xi, 189 p. ; 24 cm. 
0-89011-526-5  
658.4012 HEN HEN 
 
L’illusione tecnocratica : il potere dei dirigenti nell’industria italiana / Flavia Derossi ; prefazione 
di Pietro Gennaro. - Milano : Etas libri, 1978. - viii, 231 p. ; 21 cm . - (Direzione, organizzazione 
ed economia d’impresa ; 71). 
658.4090945 DER ILL 
 
Implanting strategic managemet / H. Igor Ansoff. - Englewood Cliffs [etc.] : Prentice Hall 
International, c1984. - xviii, 510 p. ; 25 cm. 
0-13-451808-X  
658.4012 ANS IMP 
 
Implementing strategy : making strategy happen / the staff of Management analysis center ; 
edited by Paul J. Stonich. - Cambridge, Massachusetts : Ballinger, c1982. - xx, 177 p. ; 24 cm. 
0-88410-904-6 
658.4012 IMP 
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Implementing the balanced scorecard : case studies from Harvard Business School. - Boston : 
Harvard business school, [1996?]. - 84 p. ; 28 cm. 
658.4012 IMP 
 
Gli imprenditori : il valore dei fatti / Guido Corbetta, Federico Visconti ; prefazione di Dario Di 
Vico. - Milano : SDA Bocconi : Egea, 2011. - xix, 138 p. ; 23 cm. - (Leading management). 
978-88-238-3320-3 
Il testo delinea un profilo dell’imprenditoria italiana, proponendo nuove strade da percorrere agli 
imprenditori, ormai impegnati a fronteggiare i mercati internazionali e elevati livelli di competitività. 
658.4210945 COR IMP 
 
Imprenditorialità interna : lo sviluppo di nuove attività nelle imprese / Giorgio Invernizzi, Mario 
Molteni, Alessandro Sinatra ; con un contributo di Larry E. Greiner. - Milano : Etas libri, 1988. - 
385 p. ; 22 cm. - (Economia aziendale). 
658.421 INV IMP 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
Imprenditorialità interna : per lo sviluppo delle imprese e del sistema economico / a cura di 
Giorgio Invernizzi. - Milano : Egea, c1993. - 130 p. ; 24 cm. 
88-238-0186-9 
658.421 IMP 
 
Imprenditorialità risorse e sviluppo del territorio : una ricerca esplorativa in un comprensorio di 
comuni / Antonello Garzoni. - Milano : Egea, 2006. - 248 p. ; 25 cm. - (Studi & ricerche). 
88-238-4133-X 
658.40120945751 GAR IMP 
 
Impresa e città dell’uomo : scritti 1960-1991 / Renzo Fabris ; a cura di Bruno Maggi. - Padova : 
Cedam, 1992. - vi, 270 p. ; 24 cm. 
88-13-17785-2  
658.4 FAB IMP 
 
Impresa e sistema competitivo : strategie di innovazione e strategie di consolidamento / 
Alessandro Sinatra. - Torino : Utet, c1989. - viii, 464 p. ; 25 cm. - (Trattato di economia 
d’azienda. Sezione 3. Strategie e politiche aziendali ; 3). 
88-02-04275-6 
658.4012 SIN IMP 
 
L’impresa giusta : responsabilità e rendicontazione sociale nella cooperazione. - Firenze : Il 
ponte, 2003. - 269 p. ; 22 cm. - (Il ponte ; 10-11/2003). 
658.408 IMP 
 
L’impresa irresponsabile / Luciano Gallino. - Torino : Einaudi, c2005. - xx, 271 p. ; 21 cm. - (Gli 
struzzi ; 599). 
88-06-17537-8 
658.408 GAL IMP 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
L’impresa, l’anima e le forme : auto-costruire la comunicazione interna / Claudio Corduas, Giulio 
Sapelli ; con la collaborazione di Elisabetta Izzo e Luca Masciola e di Claudia Sonino. - Milano : 
Guerini e associati, 1996. - 174 p. ; 23 cm. 
88-7802-725-1 
La teoria, la tecnica manageriale e le punte più avanzate dell’analisi sull’impresa si ampliano 
intrecciandosi con il mondo dell’espressione artistica a partire dalle forme letterarie e da quelle figurative. 
Scrivere sulla comunicazione interna diventa in tal modo uno strumento per parlare anche al mondo 
esterno. 
658.45 COR IMP 
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L’impresa moderna / John Roberts. - Bologna : Il mulino, c2006. - xi, 318 p. ; 23 cm. 
Trad. di: The modern firm. 
88-15-11281-2 
Questo studio applica direttamente modelli di tipo economico a problemi organizzativi aziendali. Si rivela di 
grande utilità per affrontare problemi di scelta strategica e macrostrutturale con particolare attenzione ai 
contesti di alta crescita e alta innovazione. Coniuga molto bene teoria e pragmatismo. 
658.4 ROB IMP 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
L’impresa policellulare : per un management del disordine / Hubert Landier; saggio introduttivo 
di Giuseppe Varchetta. - Milano : Guerini, 1988. - 260 p. ; 23 cm. - (Network). 
88-7802-046-X. 
658.402 LAN IMP 
 
L’impresa simbolica : [attori e riti della comunicazione] / Alberto Di Riaco. - [S.l.] : Sperling & 
Kupfer, c1997. - xvii, 141 p. ; 21 cm. - (E & M Economia e management). 
88-200-2556-6 
658.45 DI IMP 
 
L’impresa sistema vitale / Gaetano M. Golinelli. - Padova : Cedam, 2000. - xix, 354 p. ; 24 cm. 
88-13-23015-X  
Fa parte di: L’approccio sistemico al governo dell’impresa. 
658.4 GOL APP 
 
Le imprese a crescita intensa : caratteri e profili / Corrado Cuccurullo. - Padova : Cedam, 2009. 
- xvi, 268 p. ; 24 cm. - (Università degli studi di Napoli. Studi di ragioneria e di economia 
aziendale. Serie monografiche ; 40). 
978-88-13-29074-0  
658.406 CUC IMP 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Information systems for planning and control : concepts and cases / J. C. Higgins. - London : 
Arnold, c1976. - vii, 247 p. ; 22 cm. 
0-7131-3376-7  
658.403 HIG INF 
 
Information technology e creazione di valore : analisi del fenomeno SAP / a cura di Franco 
Amigoni, Sergio Beretta. - Milano : Egea, c1998. - 429 p. ; 24 cm. 
88-238-0444-2 
Le imprese di successo hanno da tempo avviato progetti di ridisegno dei propri assetti organizzativi, 
finalizzati al conseguimento di sempre più elevati livelli di integrazione. Un ruolo decisivo in tal senso è 
giocato dai sistemi informativi integrati (sistemi ERP), tra cui uno dei più diffusi è SAP R/3. Il testo analizza 
tra l’altro un campione di imprese che lo hanno implementato ed ha un approccio aziendalistico che lo 
rende particolarmente utile sia ai vertici aziendali, sia ai responsabili dei sistemi informativi. 
658.4038011 INF 
 
Informazione, azione e controllo : i tre pilastri del governo delle istituzioni : omaggio a Angelo 
Provasoli / Guido Corbetta ... [et al.] ; a cura di Franco Amigoni. - Milano : Egea, 2012. - 110 p. ; 
20 cm. 
978-88-238-5115-3 
658.4 INF 
 
Informazione e controllo nell’impresa / Luigi Selleri. - Milano : Giuffrè, 1968. - xx, 86 p. ; 26 cm. - 
(Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 6. ; 7). 
658.4013 SEL INF 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Innovazione continua : risorse e competenze per sostenere il vantaggio competitivo / Gianmario 
Verona. - Milano : Egea, c2000. - 197 p. ; 24 cm. 
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88-238-0581-3 
Il libro presenta un modello di innovazione continua volto a identificare le risorse e competenze 
specialistiche che le imprese possono impiegare per stimolare il cambiamento, combinarle all’interno 
dell’impresa, riconfigurare risorse e competenze in modo sistematico e cadenzato. 
658.406 VER INN 
 
Innovazione e imprenditorialità / Peter F. Drucker ; edizione italiana a cura di Gabriella 
Mauriello. - Milano : Etas, 1986. - ix, 274 p. ; 23 cm. - (Economia aziendale). 
658.406 DRU INN 
 
L’innovazione in economia aziendale / Renzo Corticelli. - Ospedaletto : Pacini, stampa 1991. - 
48 p. ; 24 cm. 
658.406 COR INN 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
Innovazione tecnologica e relazioni tra imprese : teoria e prassi / Maurizio Sobrero. - Roma : 
NIS, 1996. - 221 p. ; 22 cm. 
88-430-0446-8 
Questo volume affronta in maniera sistematica lo studio e l’analisi delle relazioni tra imprese nelle attività 
di sviluppo di innovazione secondo tre momenti fondamentali. In primo luogo, si analizzano i diversi 
possibili significati legati al concetto di innovazione tecnologica e si stabilisce un legame tra il tipo di 
posizione adottata e le conseguenze in termini gestionali. In secondo luogo, si trasferisce questa analisi 
nell’ambito dei rapporti inter-impresa per verificare incentivi, opportunità e limiti delle opzioni di sviluppo 
esterno nei processi innovativi. In terzo luogo si mostra la rilevanza per la gestione d’impresa di 
un’articolazione delle scelte di strutturazione della relazione non solo dal punto di vista contrattuale, ma 
amche dal punto di vista del coordinamento organizzativo degli attori coinvolti. 
658.406 SOB INN 
 
Instructor’s manual to accompany Organization and management : a systems approach / 
Fremont E. Kast, James E. Rosenzweig. - New York [etc.] : McGraw-Hill, c1970. - 158 p. ; 23 
cm. 
658.4 KAS INS 
 
The international manager / Kevin Barham and David Oates. - London : The Economist books, 
c1991. - 192 p. ; 24 cm. 
0-7126-4933-6  
658.409 BAR INT 
 
Introduzione all’analisi strategica dell’azienda / Silvio Bianchi Martini. - Torino : Giappichelli, 
c2009. - xiii, 217 p. ; 20 cm. - (Studi di economia e politica aziendale). 
978-88-348-8493-5 
Il volume si sofferma su diversi modelli e sistemi di analisi e valutazione della strategia aziendale, offrendo 
una panoramica su diverse attività aziendali in cui occorre attuare una strategia, dal posizionamento delle 
imprese, all’assetto funzionale e strutturale della produzione, dai modelli imprenditoriali ai modelli di 
governance. L’autore si rivolge sia al mondo accademico che a quello professionale. 
658.4012 BIA INT 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Ipercompetizione : le nuove regole per affrontare la concorrenza dinamica / Richard D’Aveni 
con Robert Gunther ; prefazione di Gianni Lorenzoni. - Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 1995. - 
xxvii, 515 p. ; 23 cm. 
88-7187-522-2 
658.4012 DAV IPE 
 
The journey to excellence / Mike Robson. - Chichester [etc.] : Wiley, c1986. - 182 p. ; 26 cm. 
0-471-99853-2 
658.4 ROB JOU 
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The knowledge-creating company : how Japanese companies create the dynamics of 
innovation / Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi. - New York ; Oxford : Oxford U.P., 1995. - xii, 
284 p. ; 24 cm. 
0-19-509269-4 
658.45 NON KNO 
 
Leader per vocazione : i principi della leadership secondo i Gesuiti / Chris Lowney ; prefazione 
di Luciano Larivera. - Milano : Il Sole 24 Ore, c2003. - 307 p. ; 21 cm. - (Mondo economico). 
88-8363-714-3 
658.4 LOW LEA 
 
Leadership / Agostino La Bella. - Milano : Apogeo, c2005. - xiv, 306 p. ; 24 cm. 
88-503-2372-7 
Nel libro viene spiegato che cos’è la leadership, quali sono le caratteristiche di un buon leader, in che cosa 
si differenziano da quelle di un buon manager. Ci si chiede se la capacità di leadership è legata alle 
specificità delle diverse situazioni o appartiene ai tratti della personalità e soprattutto, se è possibile 
imparare a essere un leader. 
658.4 LAB LEA 
 
Leadership e auto-inganno : come uscire dalla scatola / The Arbinger institute ; traduzione 
italiana a cura di Marco Mazzonetto. - Padova : Piccin, c2002. - x, 186 p. ; 22 cm. 
978-88-299-1631-3 
658.4092 THE LEA 
 
Leadership for change / Charles W. Joiner Jr. ; with a foreword by William G. Ouchi. - 
Cambridge, Massachusetts : Ballinger, 1987. - xvi, 194 p. ; 24 cm. 
0-88730-107-X  
658.4063 JOI LEA 
 
Leading the revolution : how to thrive in turbulent times by making innovation a way of life / Gary 
Hamel. - Revised and updated ed. - [Boston] : Harvard business school, c2002. - xiii, 337 p. ; 24 
cm. 
1-59139-146-6 
658.406 HAM LEA 
 
La lepre e la tartaruga : guida informale alla strategia d’impresa / John Kay ; introduzione di 
Agostino La Bella. - Milano : Brioschi, 2007. - 255 p. ; 21 cm. 
978-88-95399-01-0  
658.4012 KAY LEP 
 
Levers of control : how managers use innovative control systems to drive strategic renewal / 
Robert Simons. - Boston : Harvard business school, c1995. - xi, 217 p. ; 24 cm. 
0-87584-559-2 
658.4012 SIM LEV 
 
The light and the shadow : how breakthrough innovation is shaping European business / Otto 
Kalthoff, Ikujiro Nonaka, Pedro Nueno. - Oxford : Roland Berger Foundation : Capstone, c1997. 
- xii, 224 p. ; 24 cm. 
1-900961-17-2 
658.4063 KAL LIG 
 
Making strategy work : how senior managers produce results / Richard G. Hamermesh. - New 
York [etc.] : Wiley, c1986. - xiii, 245 p. ; 24 cm. 
0-471-80319-7 
658.4012 HAM MAK 
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Management : inventing and delivering its future / edited by Thomas A. Kochan and Richard L. 
Schmalensee. - Cambridge, Massachusetts ; London : MIT press, c2003. - xiv, 309 p. ; 24 cm. - 
In testa al front.: The MIT Sloan school of management: 50th anniversary. 
0-262-11282-5 
658.406 MAN 
 
Management and statesmanship / Richard Normann. - Stockholm : Siar, stampa 1976. - 345 p. ; 
22 cm. 
91-7354-013-7 
658.406 NOR MAN 
 
Il management del 2000 : quali sfide per la funzione amministrativa? : atti del 4. Convegno del 
Club dei controller, Area amministrazione e controllo, SDA Bocconi, 7 febbraio 1996 / a cura di 
Anna Pistoni, Lucrezia Songini. - Milano : Egea, c1997. - 139 p. ; 24 cm. - (Atti & monografie ; 
23). 
88-238-0412-4  
658.4 MAN 
 
Management development and training handbook / editors Bernard Taylor and Gordon L. 
Lippitt. - London [etc.] : McGraw-Hill, c1975. - xxiii, 650 p. ; 23 cm. 
0-07-084446-1  
658.407124 MAN 
 
Management e creazione della strategia : il ruolo dei microprocessi nell’attivazione del 
cambiamento / Santa La Rocca. - Milano : Giuffrè, 2006. - xviii, 281 p. ; 24 cm. - (Università 
degli studi di Bergamo. Dipartimento di economia aziendale ; 6). 
88-14-13071-X  
658.406 LAR MAN 
 
Il management e le macchine : teoria evolutiva dell’impresa / Barbara Di Bernardo, Enzo 
Rullani. - Bologna : Il mulino, c1990. - 452 p. ; 22 cm. 
88-15-02825-0  
658.406 DIB MAN 
Dedica manoscritta degli autori a Vittorio Coda. 
 
Management imprenditoriale : la managerialità a sostegno dell’imprenditorialità nella grande 
impresa / G. Invernizzi, M. Molteni, G. Corbetta. - Milano : Angeli, c1990. - 228 p. ; 22 cm. 
88-204-6549-3  
658.4 INV MAN 
 
Management in adattamento : tra razionalità economica e imperfezione dei sistemi / Roberto 
Cafferata. - Bologna : Il mulino, c2009. - 346 p. ; 24 cm. - (Strumenti. Economia). 
978-88-15-13114-0 
658.406 CAF MAN 
 
The management of change and conflict : selected readings / edited by John M. Thomas and 
Warren G. Bennis. - Harmondsworth : Penguin, 1972. - 507 p. ; 19 cm. - (Penguin modern 
management readings). 
0-14-080632-6  
658.406 MAN  
 
Management policy and strategy / George A. Steiner, Jhon B. Miner. - New York : Macmillan ; 
London : Collier Macmillan, c1977. - ix, 368 p. ; 24 cm. 
0-02-416740-1  
658.4 STE MAN 
 
Management strategico / H. Igor Ansoff ; prefazione di Claudio Dematté. - Milano : Etas libri, 
1980. - 249 p. ; 21 cm. - (Management. Testi ; 1). 
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658.4012 ANS MAN 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Le management stratégique des groupes industriels : fonctionnement au sommet et culture 
d’enterprise / Philippe de Woot, Xavier Desclee de Maredesous ; avec la contribution de Michel 
Ermans, Frank Giegas, Michèle Roels. - Paris : Economica, 1984. - 155 p. ; 24 cm. - (Collection 
Gestion. Série politique générale, finance et marketing). 
2-87077-214-9 
658.4012 WOO MAN 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Management of organizational behavior : utilizing human resources / Paul Hersey, Kenneth H. 
Blanchard. - 3th ed. - Englewood Cliffs : Prentice Hall, c1977. - xvi, 360 p. ; 23 cm. 
0-13-548867-2 
658.4092 HER MAN 
 
Management tra efficienza, flessibilità e responsabilità sociale : atti del convegno organizzato 
da Economia & management, la rivista di direzione aziendale SDA Bocconi. - [S.l.] : Etas libri, 
1995. - 105 p. ; 24 cm. 
Suppl. a: Economia & management, n. 1, 1995. 
658.406 MAN 
 
Manager oggi / Giorgio Brunetti, Gianni Mion. - Milano : Egea : Università Bocconi, 2007. - ix, 
161 p. ; 20 cm. - (Itinerari). 
978-88-8350-102-9 
658.409 BRU MAN 
 
La managerialità nelle imprese italiane / scritti di Franco Amigoni ... [et al.] ; a cura di Andrea 
Rugiadini. - Bologna : Il mulino, c1985. - 157 p. ; 22 cm. - (Quaderni de L’industria ; 21). 
88-15-00827-6  
658.4210945 MAN 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Managing for excellence : the guide to developing high performance in contemporary 
organizations / David L. Bradford, Allan Cohen. - New York [etc.] : Wiley, c1984. - xiii, 301 p. ; 
23 cm. 
0-471-85807-2  
658.4 BRA MAN 
 
Managing people is like herding cats / Warren Bennis. - London : Kogan Page, 1998. - 236 p. ; 
24 cm. 
0-7494-2849-X  
658.4092 BEN MAN 
 
Managing the flow of technology : technology transfer and the dissemination of technological 
information within the R&D organization / Thomas J. Allen. - Massachusetts : MIT press, c1977. 
- x, 318 p. ; 23 cm. 
0-262-01048-8  
658.45 ALL MAN 
 
Managing the socially responsible corporation : the 1972-1973 Paul Garrett lectures / edited 
with commentaries by Melvin Anshen. - New York : Macmillan ; London : Collier Macmillan, 
c1974. - x, 256 p. ; 24 cm. - (Studies of the modern corporation). 
658.408 MAN 
 
Managing the strategic innovation process / Carmine Garzia. - Milano : Egea, 2011. - vi, 125 p. ; 
24 cm. - (Biblioteca dell’economia d’azienda). 
978-88-238-4303-5  
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L’autrice si sofferma sui processi di innovazione e cambiamento della strategia nelle imprese introdotti 
dalla direzione, in termini di competitività e di posizionamento del business, di risorse necessarie e di 
progetti. La seconda parte del volume raccoglie alcuni casi aziendali (Medacta, Permasteelisa, ICP) a 
supporto della prima parte teorica. 
658.4063 GAR MAN 
 
Managing with dual strategies : mastering the present preempting the future / Derek F. Abell. - 
New York [etc.] : Free Press, c1993. - xi, 292 p. ; 25 cm. 
0-02-900145-5  
658.4012 ABE MAN 
 
Materiali per una teoria organizzativa d’impresa : premesse storiche e fondamenti teorici / a 
cura di Giuseppe Airoldi e Raoul C. D. Nacamulli. - Milano : Etas libri, 1979. - 516 p. ; 21 cm. - 
(Direzione, organizzazione ed economia d’impresa ; 73). 
658.402 MAT 
 
I meccanismi operativi aziendali : schemi di analisi e funzionamento del sistema organizzativo / 
Franco Fontana. - Roma : NIS, 1988. - 259 p. ; 22 cm. - (Studi superiori NIS. Economia 
d’impresa ; 40). 
658.402 FON MEC 
 
Il mestiere di CSR manager : politiche di responsabilità sociale nelle imprese italiane / CSR 
manager network Italia ; a cura di Mario Molteni, Stefania Bertolini, Matteo Pedrini. - Milano : Il 
Sole 24 Ore, 2007. - xxxviii, 236 p. ; 21 cm. 
978-88-8363-892-3 
658.4080945 MES 
 
Il mestiere di dirigere : ripensare compiti e responsabilità del management / Claudio Demattè ; 
prefazione di Ferruccio de Bortoli. - Milano : Etas, c2004. - vi, 349 p. ; 22 cm. - (E & M). 
88-453-0975-4 
Propone, in una monografia, alcuni scritti apparsi sulla rivista Economia & management. Il filo conduttore è 
stimolare il dibattito sui modelli e sulla cultura di impresa. 
658.4 DEM MES 
 
The mind of the strategist : the art of Japanese business / Kenichi Ohmae. - New York [etc.] : 
McGraw-Hill, c1982. - xiii, 283 p. ; 22 cm. 
0-07-047595-4 
658.4012 OHM MIN 
 
Misurare la performance aziendale : il ruolo degli indicatori funzionali / Niall Lothian. - Milano : 
Egea, c1997. - xv, 124 p. ; 23 cm. 
88-238-0411-6  
658.4013 LOT MIS 
 
Modelli di system dynamics per il miglioramento della performance aziendale : verso un sistema 
di programmazione e controllo per lo sviluppo sostenibile / Carmine Bianchi. - [Assago, MI] : 
Ipsoa, c2009. - 359 p. ; 24 cm. - (Management ; 10). 
978-88-217-3002-3  
658.401 BIA MOD 
Dedica manoscritta a Vittorio Coda. 
 
Modelli e decisioni operative d’impresa : aspetti empirici di processo / Luca Gnan. - Milano : 
Egea, 2003. - xiii, 315 p. ; 24 cm. 
88-238-4029-5 
Offre una panoramica dei modelli di decisione nella gestione delle imprese: decisioni operative, di 
marketing, di produzione. 
658.403 GNA MOD 
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I modelli nella formulazione della strategia d’impresa : aspetti teorici e principi di applicazione / 
Luca Gnan. - Milano : Egea, 2003. - xvii, 187 p. ; 24 cm. - (Studi & ricerche). 
L’autore esamina l’applicazione di diversi modelli nella strategia d’impresa, presentando la motivazione 
per cui vengono adottati e in che termini è possibile applicarli. Inoltre, vengono presentati alcuni casi 
pratici come esempio di applicazione. 
88-238-4023-6  
658.4012 GNA MOD 
 
Il modello GBS 2013 : lo standard italiano per la redazione del bilancio sociale / Commissione 
bilancio integrato ; a cura di Claudio Badalotti, Dario Velo, Gabriele Badalotti. - Milano : Scuola 
di alta formazione Luigi Martino, stampa 2013. - 119 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 50). 
346.45066 QUA 
 
The nature of managerial work / Henry Mintzberg. - New York [etc.] : Harper & Row, c1973. - 
xiii, 297 p. ; 20 cm. 
0-06-044556-4 (corretto). - 06-044556-4 (errato)  
658.4 MIN NAT 
 
The new competitors : a report on American managers from D. Quinn Mills of the Harvard 
business school / D. Quinn Mills. - New York [etc.] : Wiley, c1985. - xiii, 391 p. ; 23 cm. 
0-471-85087-X  
658.400973 MIL NEW 
 
New dimensions in investor relations : competing for capital in the 21st century / Bruce W. 
Marcus, Sherwood Lee Wallace. - London [etc.] : Wiley, c1997. - xviii, 409 p. ; 23 cm. 
0-471-14153-4  
658.4 MAR NEW 
 
The new frontiers of entrepreneurship : papers : September 26-28, 2002. - Milano : Università 
commerciale L. Bocconi, [2002?]. - 1 v. (varie sequenze) ; 30 cm. 
658.421 NEW 
 
The new strategic management : organization, competition, and competence / Ron Sanchez, 
Aimé Heene. - New York : Wiley, c2004. - xix, 309 p. ; 26 cm. 
0-471-89953-4  
658.4012 SAN NEW 
 
No-nonsense management : a general manager’s primer / Richard S. Sloma. - New York : 
Macmillan ; London : Collier Macmillan, c1977. - xi, 156 p. ; 23 cm. 
0-02-929220-4  
658.4 SLO NON 
 
Notes on theory of business of enterprise : [doctoral dissertation] / Ivan Snehota. - Uppsala : 
Uppsala University, 1990. - vi, 245 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Department of business administration. 
91-628-0164-3  
658.4012 SNE NOT 
 
I nuovi princìpi PIMS / Piercarlo Ceccarelli, Keith Roberts ; prefazione di Vittorio Merloni. - [S.l.] : 
Sperling & Kupfer, c2002. - xviii, 269 p. ; 21 cm. 
88-200-3327-5 
Le analisi proposte sono focalizzate sui valori intangibili e sulla qualità percepita dal cliente, 
sull’innovazione, sulla comunicazione e sulla cultura del capitale intellettuale d’impresa. 
658.401 CEC NUO 
 
Oltre l’impresa : come la cultura d’azienda genera cambiamento sociale / Renato Ruffini. - 
Milano : Bruno Mondadori, c2008. - 147 p. ; 21 cm. 
978-88-6159-198-1  
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658.4 RUF OLT 
 
Organization : a guide to problems and practice / Kohn Child. - London [etc.] : Harper & Row, 
1977. - 243 p. ; 21 cm. 
0-06-318036-7  
658.4 CHI ORG 
 
Organization and environment : managing differentiation and integration / Paul R. Lawrence and 
Jay W. Lorsch ; with the research assistance of James S. Garrison. - Boston : Division of 
research, Graduate school of business administration, Harvard university, c1967. - xv, 279 p. ; 
22 cm. 
658.402 LAW ORG 
 
Organization and management : a systems approach / Fremont E. Kast, James E. Rosenzweig. 
- International student ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill ; Tokyo : Kogakusha, c1970. - xiv, 
654 p. ; 22 cm. - (McGraw-Hill series in management). 
658.4 KAS ORG 
 
Organization design / Jay R. Galbraith. - Reading MA [etc.] : Addison-Wesley, c1977. - xvi, 426 
p. ; 25 cm. 
0-201-02558-2  
658.402 GAL ORG 
 
Organization planning : cases and concepts / edited by Jay W. Lorsch, Paul R. Lawrence. - 
Homewood, Illinois : Irwin-Dorsey, 1972. - x, 341 p. ; 23 cm. - (The Irwin-Dorsey series in 
behavioral science). 
0-256-00456-0 
658.4 ORG 
 
Organization theory for long-range planning / Eric Rhenman. - London [etc.] : Wiley, c1973. - 
xiii, 208 p. ; 24 cm. 
0-471-71795-9 
658.402 RHE ORG 
 
Organizational change through effective leadership / Robert H. Guest, Paul Hersey, Kenneth H. 
Blanchard. - Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, c1977. - viii, 184 p. ; 23 cm. 
0-13-641308-0 
658.4060722 GUE ORG 
 
Organizational culture and leadership : [a dynamic view] / [Edgar H. Schein]. - San Francisco ; 
Washington ; London : Jossey-Bass, 1985. - xx, 358 p. ; 24 cm. - (The Jossey-Bass business & 
management series) (The Jossey-Bass social and behavioral science series). 
0-87589-639-1  
658.4092 SCH ORG 
 
Organizational diagnosis / Harry Levinson ; with Janice Molinari and Andrew G. Spohn. - 
Cambridge, Massachusetts ; London, England : Harvard U.P., c1972. - xviii, 557 p. ; 21 cm. 
0-674-64346-1  
658.40019 LEV ORG 
 
Organizational growth and development : selected readings / edited by W. H. Starbuck. - 
Harmondsworth : Penguin, 1971. - 383 p. ; 19 cm. 
658.406 ORG 
 
Organizational structure and design / edited by Gene W. Dalton, Paul R. Lawrence ; with the 
special collaboration of Jay W. Lorsch. - Homewood, Illinois : Irwin-Dorsey, 1970. - ix, 310 p. ; 
23 cm. - (The Irwin-Dorsey series in behavioral science). 
658.402 ORG 
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Organizations a quantum view / Danny Miller, Peter H. Friesen ; in collaboration with Henry 
Mintzberg. - Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, 1984. - xv, 320 p. ; 23 cm. 
0-13-641985-2  
658.406 MIL ORG 
 
Organizing for innovation : a system approach to technical management / J.A. Morton. - New 
York [etc.] : McGraw-Hill, c1971. - xviii, 171 p. ; 24 cm. 
07-043420-4  
658.4 MOR ORG 
 
Organizzare l’innovazione : guida alla gestione dei processi innovativi aziendali / Maurizio 
Decastri, Alessandro Paparelli. - Milano : Hoepli, c2008. - xi, 257 p. ; 24 cm. 
978-88-203-3901-2 
Manuale rivolto a chi opera nelle imprese, negli enti pubblici e nella consulenza, e desidera comprendere 
le dinamiche dell’innovazione. Descrive il modo in cui creatività individuale, apprendimento, 
imprenditorialità, gestione dei progetti e della conoscenza si intrecciano nel meccanismo del processo 
innovativo inteso come fenomeno di impresa, e fornisce gli strumenti organizzativi essenziali per farvi 
fronte. 
658.406 DEC ORG 
 
Organizzazione : assetto e relazioni nel sistema di business / Riccardo Mercurio, Francesco 
Testa. - Torino : Giappichelli, c2000. - xii, 463 p. ; 24 cm. 
88-348-9175-9  
Questo volume si propone di chiarire come la complessa visione delle tematiche organizzative si collochi 
nello scenario più ampio delle relazioni del Business System e di verificare l’esistenza di “codici di dialogo” 
fra ricercatori di diverse impostazioni culturali. 
658.402 MER ORG 
 
Organizzazione aziendale : introduzione alle teorie organizzative / Edmund P. Learned, Audrey 
T. Sproat. - Milano : Isedi, c1971. - 109 p. ; 24 cm. - (Economia e direzione aziendale ; 1). 
658.402 LEA ORG 
 
L’organizzazione come sistema dinamico / Paolo Bonfanti, Maurizio Cornaro. - Milano : ESTE, 
[196.?]. - 57 p. ; 27 cm. 
658.402 BON ORG 
 
L’organizzazione del lavoro nell’impresa / Carlo Masini. - Ed. provvisoria per gli studenti. - 
Milano : Giuffrè, 1960. - xi, 152 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università 
commerciale “L. Bocconi”. Serie 1. ; 9). 
Sul front.: Volume primo. 
658.402 MAS ORG 
 
L’organizzazione del lavoro nell’impresa / Carlo Masini. - Milano : Giuffrè, 1960. - xii, 357 p., [8] 
c. di tav. ripieg. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. 
Bocconi”. Serie 1. ; 9). 
Sul front.: Volume primo. 
658.402 MAS ORG 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. - Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
L’organizzazione del lavoro nell’impresa / Carlo Masini. - Milano : Giuffrè, 1960. - xii, 357 p. ; 26 
cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 1. ; 9). 
658.402 MAS ORG 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. - Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
L’organizzazione dell’impresa / Giovanni Angaroni ; presentazione di Siro Lombardini. - Milano : 
Vita e pensiero, c1973. - 175 p. ; 24 cm. - (Corsi universitari). 
658.402 ANG ORG 
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Organizzazione d’impresa / Andrea Rugiadini. - Milano : Giuffrè, stampa 1979. - xxxvi, 423 p. ; 
23 cm. - (Università L. Bocconi. Dipartimento di economia aziendale. Serie Organizzazione 
aziendale ; 1). 
88-14-03125-8 
658.402 RUG ORG 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
L’organizzazione nella economia aziendale / Rugiadini ... [et al.] ; Accademia italiana di 
economia aziendale. - Milano : Giuffrè, 1983. - xiii, 250 p. ; 23 cm. - (Accademia italiana di 
economia aziendale. Serie in italiano ; 5). 
658.402 ORG 
 
Organizzazioni & informazioni : il manager-antropologo : un nuovo approccio per disegnare le 
mappe del cambiamento / Max Boisot ; introduzione di Raul Nacamulli. - Milano : Angeli, c1992. 
- 249 p. ; 22 cm. 
88-204-7482-4 
658.4038 BOI ORG 
 
L’orientamento strategico dell’impresa / Vittorio Coda. - Torino : Utet, c1988. - x, 306 p. ; 25 cm. 
- (Trattato di economia d’azienda. Sezione III. Strategie e politiche aziendali ; 1). 
88-02-04196-2 
658.4012 COD ORI 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
L'orizzonte breve : rischi di morte per il nostro capitalismo? / Franco A. Grassini ; [introduzione 
di Carlo Scognamiglio Pasini ; postfazione di Roberto Pinza]. - Bologna : Il mulino, c2013. - 463 
p. ; 21 cm. - (Arel ; 87). 
978-88-15-24689-9  
L'autore, docente universitario, raccoglie all'interno di questo volume una serie di riflessioni sul governo 
delle imprese. Il libro presenta alcuni modelli di gestione delle imprese in determinati paesi (Stati Uniti, 
Gran Bretagna, Germania, Giappone e Italia) e approfondisce gli aspetti di legislazione societaria e dei 
mercati finanziari che influenzano gli organismi di gestione. 
658.4 GRA ORI 
 
I paradigmi dominanti negli studi di strategia d’impresa : fondamenti teorici e implicazioni 
manageriali / Giovanni Battista Dagnino. - Torino : Giappichelli, c2005. - xv, 343 p. ; 24 cm. - 
(Impresa culture e società. Scienze aziendali ; 6). 
88-348-5610-4 
658.4 DAG PAR 
 
Il pensiero flessibile : gli strumenti operativi per sviluppare la flessibilità mentale e raggiungere 
l’eccellenza in ambito professionale / Francesco Sansone ; prefazione di Giulio Sapelli ; 
postfazione di Giorgio Squinzi. - 2. ed. aggiornata e ampliata. - Milano : Angeli, 2011. - 133 p. ; 
21 cm. - (Trend ; 143). 
978-88-568-4168-8 
658.4094 SAN PEN 
 
Il pensiero strategico : il processo più innovativo per elaborare le strategie d’impresa / Michel 
Robert ; prefazione di Cesare Romiti ; introduzione di Clemente Signoroni. - Milano : Il Sole 24 
Ore, 1987. - 158 p. ; 21 cm. - (Management e impresa). 
658.4012 ROB PEN 
 
Pensiero strategico d’impresa : teorie e modelli / Giancarlo Maurizio Malvestito. - Milano : Egea, 
c2000. - 215 p. ; 24 cm. 
88-238-0571-6 
Nel testo si analizzano i tratti caratteristici di importanti proposizioni concettuali afferenti il pensiero 
strategico d’impresa, evidenziando come quest’ultimo si sia sviluppato grazie ai contributi di vari autori che 
con i loro studi hanno reso questo campo teorico estremamente vasto, frammentato e disomogeneo al suo 
interno. 
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658.401201 MAL PEN 
 
Per una cultura d’impresa / Giorgio Brunetti ... [et al.]. - Pordenone : Istituto regionale studi 
europei Friuli Venezia Giulia, stampa 1987. - 107 p. ; 22 cm. 
658.408 PER 
 
Perspectives on corporate strategy / by the staff of the Boston consulting group. - Boston, 
Massachusetts : The Boston consulting group, c1968. - 104 p. ; 23 cm. 
658.4012 BOS PER 
 
Perspectives on strategic change / edited by Luca Zan, Stefano Zambon, Andrew M. Pettigrew. 
- Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic, c1993. - xxi, 339 p. ; 23 cm. 
0-7923-9326-0  
658.4012 PER 
 
Piani di carriera e sviluppo individuale nelle organizzazioni / Francesco Farsaci. - Villa San 
Giovanni : Grafica Meridionale, stampa 1987. - 96 p. ; 25 cm. - (Università degli studi di 
Messina. Istituto di economia aziendale ; 4). 
658.4092 FAR PIA 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La pianificazione d’impresa : aspetti metodologici e organizzativi / Andrea Rugiadini. - Milano : 
Angeli, c1974. - 213 p. ; 22 cm. - (Laboratorio di economia d’azienda e di ragioneria 
dell’Università di Venezia ; 3). 
658.401 RUG PIA 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. - Dono Vittorio Coda 
 
Pianificazione e controllo strategico : in una logica di apprendimento dinamico / Andrea Poggi. - 
Milano : Giuffrè, c1998. - x, 323 p. ; 24 cm. 
88-14-07191-8 
Obiettivo del presente lavoro è di fornire al management delle organizzazioni complesse risposte 
innovative alle sfide emergenti partendo da una lettura critica dei modelli di direzione strategica d’impresa 
succedutisi nel tempo. Il volume è indirizzato prevalentemente a studiosi e studenti di problematiche 
connesse alla gestione delle imprese, nonché agli operatori interessati a confrontarsi quotidianamente con 
la ricerca di una prospettiva dinamica e proattiva dei processi di governo delle organizzazioni. 
658.401 POG PIA 
 
Il piano industriale : progettare e comunicare le strategie d’impresa / Pietro Mazzola ; prefazione 
di Massimo Capuano. - Milano : Università Bocconi, c2003. - xiv, 217 p. ; 23 cm. - (Biblioteca 
del valore). 
88-8350-023-7  
Lo scopo di questo studio è di individuare l’articolazione ed i contenuti dei piani industriali ponendo 
l’accento sugli elementi che devono emergere con chiarezza affinché il piano possa ottenere il consenso 
dei vari interlocutori ad esso interessati. I due capitoli centrali sono dedicati alla strategia competitiva a 
livello aziendale e a livello ASA. 
658.4012 MAZ PIA 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Politique d’enterprise / [Ph. De Woot]. - [S.l.] : Diffusion universitaire Ciaco, 1986-1987. - 2 v. 
(varie sequenze) ; 30 cm. - In cop.: Université catholique de Louvain, Faculté des sciences 
économiques sociales et politiques. 
658.4012 WOO POL 
 
La politique sociale de l’entreprise : du projet d’entreprise au tableau de bord social / Claude 
Vermot-Gaud ; préface de François Périgot. - Paris : Hommes et techniques, 1986. - 196 p. ; 24 
cm. 
2-7057-0385-3  
658.408 VER POL 
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Posizionamento e missione dell’impresa / Nino Damascelli, Michele Polacco. - Milano : Angeli, 
c1995. - 93 p. ; 22 cm. 
88-204-9375-6 
Questo volume, dopo un inquadramento di base della problematica del posizionamento e della missione, 
presenta, in modo pratico, le procedure da mettere in atto per realizzare efficacemente posizionamento e 
missione e riporta, infine, la missione formulata da quattro importanti imprese italiane: Ciba Italia, Reconte 
Ernst & Young, Safilo, Dioguardi Italia. 
658.4012 DAM POS 
 
Posizionamento strategico e risultati aziendali / Paolo Russo. - Milano : Egea, 2004. - vii, 359 p. 
; 25 cm. - (Biblioteca dell’economia d’azienda). 
88-238-4082-1  
358.402 RUS POS 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Il potere dei dirigenti / Peter F. Drucker. - Milano : Etas Kompass, 1967. - viii, 405 p. ; 22 cm. - 
(Direzione, organizzazione ed economia d’impresa ; 10). 
658.4 DRU POT 
 
Il potere dei dirigenti / Peter F. Drucker ; introduzione di Lido Vanni. - Milano : Etas libri, 1978. - 
xiv, 401 p. ; 19 cm. - (Universale Etas ; 4). 
Trad. di: The practice of management. 
658.4 DRU POT 
 
Le previsioni di impresa / Napoleone Rossi. - Milano : Giuffrè, 1950. - xvi, 308 p. ; 26 cm. - 
(Pubblicazioni dell’Istituto di ricerche tecnico-commerciali dell’Università L. Bocconi di Milano. 
Serie 3. ; 6). 
658.40355 ROS PRE 
 
Proceedings of a conference on decision support systems / edited by Eric D. Carlson. - New 
York : ACM, 1977. - 88 p. ; 28 cm. 
Numero speciale di: Data base : a quarterly newsletter of SIGBDP, v. 8, n. 3, 1977. 
658.4030285 CON PRO 
 
Process consultation : its role in organization development / Edgar H. Schein. - Reading, 
Massachussets [etc.] : Addison-Wesley, 1969. - xix, 270 p. ; 22 cm. 
0-201-06733-1  
658.46 SCH PRO 
 
Processi di accumulazione e degrado del "capitale intellettuale" nel governo dello sviluppo 
aziendale : una prospettiva basata sulla dinamica delle risorse strategiche / Enzo Bivona. - 
Milano : Giuffrè, c2012. - xxiii, 235 p. ; 23 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 55). 
88-14-18014-8 
L’autore analizza i processi di accumulo e degrado del capitale intellettuale, sottolineando come 
quest’ultimo sia in grado di influenzare le prestazioni intermedi e finali d’impresa e quindi di accrescre o 
meno il vantaggio competitivo dell’impresa. Per individuare le relazioni tra risorse strategiche e risultati 
aziendali viene utilizzata la metodologia della system dynamic. Nell’ultimo capitolo, viene proposta 
un’applicazione concreta con uno studio di caso su un’azienda di assicurazioni. 
658.4012 BIV PRO 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
Il processo di formazione delle strategie competitive : un modello per le imprese monobusiness 
/ Donatella Depperu. - Milano : Egea, 2001. - xi, 224 p. ; 24 cm. 
88-238-0792-1 
Tema centrale è “l’analisi del processo strategico a livello di business o processo di formazione della 
strategia competitiva” in relazione alle imprese monobusiness. Spazia dall’analisi della fase di formazione 
della strategia, fino all’esposizione delle dinamiche e delle diverse configurazioni del processo strategico. 
658.4012 DEP PRO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
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Progettare l’organizzazione del futuro / The Peter Drucker Foundation ; a cura di Frances 
Hesselbein, Marshall Goldsmith, Richard Beckhard ; prefazione di Severino Salvemini. - Milano 
: Olivares, c1998. - 222 p. ; 21 cm. - (Seminarium). 
88-85982-40-9 
658.406 PRO 
 
La progettazione dell’organizzazione aziendale / Henry Mintzberg. - Bologna : Il mulino, c1985. 
- 447 p. ; 24 cm. 
88-15-00614-1  
658.4 MIN PRO 
 
Progettazione e sviluppo delle organizzazioni : concetti e soluzioni applicative / a cura di Aldo 
Fabris e Filippo Martino ; testi di F. E. Emery ... [et al.]. - Milano : Etas Kompass, 1974. - 403 p. ; 
21 cm. - (Management ; 26). 
658.406 PRO 
 
Progettazione per l’apprendimento nella formazione e sviluppo di dirigenti : un punto di vista / 
Don Binsted. - Torino : Asfor, stampa 1982. - 62 p. ; 24 cm. - (Saggio ; 2). 
Tit. copertina: Progettazione per l’apprendimento. 
658.4071245 BIN PRO 
 
Project management : seeing beyond the blinding truths / Lawrence A. Benningson. - [S.l.] : 
Scandinavian Institutes fot Administrative Research, stampa 1977. - 22 p. ; 21 cm. 
91-7354-017-X  
658.404 BEN PRO 
 
Proprietà e controllo di impresa : aspetti di corporate governance / Marco Reboa. - Milano : 
Giuffrè, 2002. - xiv, 211 p. ; 24 cm. 
88-14-09353-9 
Si introduce il tema della Corporate governance avvalendosi di preziosi contributi forniti dalle diverse 
discipline che si sono occupate del tema, con l’intento di inquadrarli in una visione unitaria del fenomeno 
aziendale e del contesto ambientale in cui esso si svolge. 
658.4 REB PRO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Proprietà, lavoro e potere di governo dell’impresa / Vittorio Coda. - Milano : Giuffrè, 1967. - 31 
p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 
relazioni ; 46). 
658.402 COD PRO 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Quando il paesaggio cambia la mappa: soggetti e valori nelle organizzazioni che cambiano : 
temi e casi di M&A, outsourcing e nuove relazioni d’impresa / Lucio Fumagalli ; presentazione di 
Mario Morcellini ; con i contributi di Marco Stancati e Valentina Martino. - Milano : Angeli, c2010. 
- 488 p. ; 23 cm. - (Economia & management ; 42). 
978-88-568-1329-6. 
Il volume tratta del cambiamento organizzativo delle imprese e della cultura aziendale, in particolare dal 
punto di vista di chi si occupa della comunicazione verso l’esterno di ciò che avviene nella strategia di 
sviluppo dell’impresa stessa. Vengono riportati alcuni casi di riorganizzazione delle imprese e delle 
strategie comunicative attuate (Nissan, Enel, Intesa Sanpaolo, BP Mobil). 
658.406 FUM QUA 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Ragione, emozione, decisione : il processo decisionale raccontato da manager di vertice : con 
brani in contrappunto dalle opere di Agostino, Cesare, Foscolo, Hesse, Hubbard, Lesage, 
Macchiavelli, Manzoni, Plutarco, Pressfield, Senofonte, Tennyson / Gianfilippo Cuneo ; Lino 
Benassi ... [et al.] ; a cura di Pier Paolo Preti. - Milano : Baldini & Castoldi, c2000. - 247 p. ; 23 
cm. - (Economia e management ; 29). 
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88-8089-981-3  
658.403 CUN RAG 
 
Recreating strategy / Stephen Cummings. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, 2002. 
- xiii, 354 p. ; 24 cm. 
0-7619-7010-X  
658.4012 CUM REC 
 
Reengineering and beyond / the Boston consulting group. - [S.l.] : [s.n.], [1983?]. - 71 p. ; 28 
cm. 
658.4063 REE 
 
Reengineering management : the mandate for new leadership / James Champy. - New York : 
HarperBusiness, c1995. - xii, 212 p. ; 25 cm. 
0-88730-698-5  
658.4063 CHA REE 
 
Reengineering the corporation : a manifesto for business revolution / Michael Hammer & James 
Champy. - New York : HarperBusiness, c1993. - vi, 223 p. ; 25 cm. 
0-88730-640-3  
658.4063 HAM REE 
 
Reinventare il business model : come recuperare la redditività perduta / Alberto Bubbio ... [et 
al.]. - Milanofiori Assago : Ipsoa, c2012. - 148 p. ; 24 cm. - (Management ; 34). 
978-88-217-3748-0 
Gli autori del libro si rivolgono a studenti universitari e professionisti, con l’obiettivo di definire e illustrare il 
concetto di business model. Il volume, costituito da 5 capitoli, affianca ad un approccio prettamente teorico 
uno studio di caso (Apple) ed alcuni strumenti operativi quali l’analisi di bilancio, la Balanced Scorecard, 
ecc. Un capitolo è dedicato al business model nel caso di impresa in crisi. 
658.4012 REI 
 
Responsabilità nell’impresa : in onore di Vittorio Coda / M. Vitale ... [et al.]. - Milano : Inaz, 2010. 
- 73 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca d’impresa). 
978-88-903399-7-4 
Gli scritti di Marco Vitale, Guido Corbetta, Umberto Ambrosoli e Adriana Calabrese in onore di Vittorio 
Coda si soffermano sul concetto di responsabilità nelle imprese a più livelli, da imprenditori e dirigenti 
aziendali fino a professionisti e dipendenti. La riflessione si muove dall’etica del management ad aspetti 
giuridici più legati alle norme vigenti in Italia sulla responsabilità delle diverse figure professionali. 
658.409 RES 
 
La responsabilità sociale di impresa / D. Bé ... [et al.] ; [a cura di Gianfranco Rusconi e Michele 
Dorigatti] ; prefazione di Romano Prodi. - Milano : Angeli, c2004. - 232 p. ; 24 cm. - (Persona, 
imprese e società). 
88-464-5350-6  
658.408 RES 
 
Responsabilità sociale e strategia : alla ricerca di un’integrazione / Mario Minoja. - Milano : 
Egea, 2008. - 246 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell’economia d’azienda). 
978-88-238-4191-8  
658.4012 MIN RES 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Rete del valore e strategie aziendali / Cinzia Parolini. - Milano : Egea, c1996. - viii, 397 p. ; 23 
cm. 
88-238-0369-1 
Secondo l’autrice il punto di partenza per lo sviluppo di un nuovo insieme di strumenti di analisi strategica 
è rappresentato da un cambiamento deciso nel focus dell’analisi strategica. La rete del valore è il modello 
strategico proposto per l’analisi e la messa a fuoco di strategie aziendali concepite da imprese che sanno 
guardare oltre i propri confini. 
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658.4012 PAR RET 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Reti di aziende e sistema informativo interorganizzativo / Rosa Alba Miraglia. - Torino : 
Giappichelli, c2005. - 263 p. ; 24 cm. - (Impresa culture e società. Scienze aziendali ; 7). 
978-88-348-7355-7  
658.4038011 MIR RET 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Ridisegnare l’impresa : quando la mappa cambia il paesaggio / Richard Normann ; 
presentazione dell’edizione italiana di Gianfranco Piantoni ; prefazione di Henry Mintzberg. - 
Milano : Etas, 2002. - xxxiv, 379 p. ; 22 cm. 
88-453-1061-2 
L’opera sembra rappresentare l’approdo finale del pensiero strategico di Normann, in cui si 
riconcettualizza e si riconfigura la strategia di business e si propone un nuovo orientamento mentale per 
fronteggiare le sfide dei cambiamenti organizzativi in atto. 
658.4012 NOR RID 
 
Ringiovanire l’impresa matura : creatività e capacità del management : il fattore critico di 
successo nella strategia per una nuova leadership / Charles Baden-Fuller, John Stopford. - [S.l.] 
: Etas libri, 1995. - xii, 304 p. ; 24 cm. 
88-453-0768-9 
658.4012 BAD RIN 
 
Ripensare il futuro : i nuovi paradigmi del business / a cura di Rowan Gibson ; interventi di 
Charles Handy ... [et al.] ; presentazione di Gianfilippo Cuneo ; prefazione di Alvin e Heidi 
Toffler. - Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 1997. - xx, 290 p. ; 22 cm. - (Management e impresa). 
Trad. di: Rethinking the future. 
88-7187-804-3 
658.406 RIP 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Riprogettare l’impresa : per competere in un mondo senza confini / a cura di Gianfilippo Cuneo ; 
introduzione Umberto Agnelli ; saggi di Bruce Belfiore ... [et al.]. - Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 
1992. - 431 p. ; 21 cm. - (Studi. Management). - Sul front.: Bain, Cuneo e associati. 
88-7187-230-4  
658.406 RIP 
 
Risanamento finanziario delle imprese e relazioni banca-industria in Italia : commento alla legge 
5 dicembre 1978, n. 787 / Aldo Bompani. - Milano : Ipsoa informatica, c1979. - 231 p. ; 24 cm. - 
(Società ; 1). 
658.4 BOM RIS 
 
Le risorse invisibili / Hiroyuki Itami. - Milano : GEA Isedi, 1988. - 262 p. ; 24 cm. 
658.4012 ITA RIS 
 
Le risorse nella dinamica del sistema aziendale / Edoardo Mollona. - Milano : Egea, c2000. - vi, 
82 p. ; 24 cm. - (Scritti di economia aziendale). 
88-238-9059-4  
658.4012 MOL RIS 
 
Scelte di economia aziendale : modelli, esercizi e simulazioni / Susanna Di Martino, Cinzia 
Parolini. - Bologna : Il mulino, c1998. - 220 p. ; 24 cm + 1 diskette (3’ 1/2). 
88-15-06739-6 
La gestione aziendale si esprime in innumerevoli scelte quotidiane, dalla cui qualità dipende il successo 
competitivo e reddituale delle imprese. Questo libro mette a disposizione degli studenti i concetti di base, 
illustrando i principali modelli a supporto delle scelte aziendali, e le più importanti teorie per l’analisi della 
struttura economica dell’azienda. 
658.40352 DIM SCE 
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Scenario planning : per presagire più che prevedere l'evoluzione di un business / Alberto 
Bubbio ... [et al.] ; [curatore Alberto Bubbio]. - Milanofiori Assago : Wolters Kluwer Italia, c2014. 
- 128 p. ; 24 cm. - (Management ; 51). 
In testa al front.: Innovative management. 
978-88-217-4724-3 
L'opera raccoglie i contributi di docenti universitari dedicati agli strumenti di management della 
pianificazione strategica e, in particolare, dello scenario planning per il quale offrono spunti attuativi. La 
tesi degli autori è che attraverso l'elaborazione dello scenario ipotetico in cui si troveranno a dover operare 
nel giro di pochi anni, le aziende possano valutare le strategie fino a quel momento adottate, elaborarne di 
nuove e costruire carte degli intenti strategici. 
658.4012 SCE 
 
Scritti di politica aziendale / Umberto Bertini. - Torino : Giappichelli, c1990. - 94 p. ; 20 cm. - 
(Studi di economia e politica aziendale ; 2). 
88-348-0647-6 
658.4 BER SCR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
A sense of mission / Andrew Campbell, Marion Devine and David Young. - London : Century 
Business, c1990. - 271 p. ; 25 cm. - (The economist books). 
0-09-174613-2  
658.4012 CAM SEN 
 
Senza gerarchie al lavoro / Ricardo Semler ; traduzione di Andrea D’Anna ; introduzione di 
Corinne Maier. - Milano : Bompiani, 2007. - vi, 348 p. ; 21 cm. - (Bompiani overlook). 
88-452-5803-3 
658.4 SEM SEN 
 
Service management systems / by Richard Normann. - Paris : The service management group, 
1983. - 209 p. ; 30 cm. 
658.4 NOR SER 
 
Il sistema delle strategie a livello aziendale / Giorgio Invernizzi. - Milano [etc.] : McGraw-Hill Libri 
Italia, 1999. - xii, 215 p. ; 24 cm. 
88-386-0833-4 
In questo libro si fa il punto sul tema della strategia a livello aziendale, affrontando l’argomento in ottica 
sistemica. Si analizzano da un lato le strategie che presidiano le risorse, dall’altro quelle che definiscono il 
posizionamento dell’azienda rispetto ai suoi interlocutori esterni. 
658.4012 INV SIS 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Il sistema informativo aziendale / Pier Franco Camussone. - Milano : Etas libri, 1998. - viii, 485 
p. ; 24 cm. - (Gestione d’impresa. Direzione). 
88-453-0909-6  
658.4038011 CAM SIS 
 
I sistemi di comunicazione : aspetti gestionali e organizzativi : 12. ciclo : a.a. 1998/99 / Federica 
Balluchi ... [et al.] ; prefazione di Giovanni Padroni. - [S.l.] : [s.n.], [1999?] (Siena : Stamperia 
della Facoltà di economia). - x, 276 p. ; 25 cm. - (Quaderno ; 2). 
In testa al front.: Dottorato di ricerca in economia aziendale, coordinatore: Giovanni Padroni, 
sede amministrativa: Università di Pisa. 
658.45 SIS 
 
I sistemi di controllo direzionale : criteri di progettazione e di impiego / Franco Amigoni. - 
[Milano] : Giuffrè, stampa 1979. - xxix, 238 p. ; 23 cm. - (Università L. Bocconi, Dipartimento di 
economia aziendale ; 5) (Università L. Bocconi. Dipartimento di economia aziendale. Serie 
Amministrazione e controllo ; 2). 
658.4013 AMI SIS 
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Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Sistemi di controllo e nozione di razionalità : un’evoluzione parallela / Bruno Bernardi. - Padova 
: Cedam, 1987. - xxi, 145 p. ; 24 cm. - (Fondazione Coin ; 7). 
88-13-16222-7. 
658.401 BER SIS 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Sistemi di pianificazione e controllo : schema di analisi / Robert N. Anthony. - Milano : Etas libri, 
1967. - xii, 150 p. ; 21 cm. - (Istruzione permanente ; 2). 
658.401 ANT SIS 
 
I sistemi informativi d’impresa / Andrea Rugiadini. - Milano : Giuffrè, 1970. - xviii, 224 p. ; 25 cm. 
- (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 7 ; 8). 
658.4038011 RUG SIS 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
I sistemi informativi direzionali / Pier Franco Camussone. - Milano : Pirelli, 1985. - 85 p. ; 24 cm. 
- (Quaderni di formazione ; 55). 
658.40380285 CAM SIS 
 
I sistemi operativi / Giuseppe Airoldi. - Milano : Giuffrè, stampa 1980. - xxxvi, 375 p. ; 24 cm. - 
(Università L. Bocconi, Dipartimento di economia aziendale ; 13) (Università L. Bocconi. 
Dipartimento di economia aziendale. Serie Organizzazione aziendale ; 2). 
88-14-03256-4 
658.4 AIR SIS 
 
The social challenge to business / Robert W. Ackerman. - Cambridge, Massachusetts ; London, 
England : Harvard U.P., 1975. - xiii, 345 p. ; 24 cm. 
0-674-81190-9  
658.4080973 ACK SOC 
 
La società dei controlli : rituali di verifica / Michael Power ; a cura di Fabrizio Panozzo. - Milano : 
Edizioni di Comunità, c2002. - xxxv, 251 p. ; 21 cm. - (Territori di Comunità ; 39). 
Trad. di: The audit society. 
88-24-50590-2 
658.4013 POW SOC 
 
Gli stili di direzione / Robert R. Blake, Jane S. Mouton. - Milano : Etas libri, c1976. - 279 p. ; 21 
cm. - (Direzione, organizzazione ed economia d’impresa ; 66). 
658.4 BLA STI 
 
Gli stili di direzione / Robert R. Blake, Jane S. Mouton. - Milano : Etas Kompass, c1969. - 282 p. 
; 22 cm. - (Direzione, organizzazione ed economia d’impresa ; 34). 
658.4 BLA STI 
 
Storia maestra di management : [le dieci regole di Napoleone] / Marco Ungarelli. - Milano : 
Rizzoli, 1991. - 148 p. : ill. ; 22 cm. 
88-17-84076-9 
658.4 UNG STO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Storie d’imprenditorialità : aziende innovative in Valle d’Aosta / Carmine Garzia, Fabrizio Favre ; 
[prefazione di Federico Visconti]. - Milano : Egea, 2011. - vi, 101 p. ; 25 cm. - (Biblioteca 
dell’economia d’azienda). 
978-88-238-4292-2 
Gli autori, un ricercatore universitario e un giornalista, riportano storie di aziende di diversa dimensione e 
operanti in settori di attività differenti. Il libro descrive competenze e difficoltà imprenditori protagonisti e 
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sottolinea il legame stretto tra azienda e territorio. La ricerca è condotta sulle imprese della Valle d’Aosta 
ed è strutturata a seconda dei modelli di business adottati. La prima parte del volume passa in rassegna la 
letteratura relativa all’innovazione strategica e alla definizione delle variabili rilevanti per l’analisi dei casi, 
descritti nella seconda parte (GPS Standard, Grivel, SEA, ecc.). 
658.4012094511 GAR STO 
 
Strategia / Maria Martellini. - Milano : Giuffrè, stampa 1986. - 84 p. ; 24 cm. 
Fa parte di: Materiale didattico per il corso di economia delle aziende industriali, 4. 
338.7 MAT 
 
Strategia a livello aziendale / a cura di Giorgio Invernizzi. - [S.l.] : Unicopli, stampa 1997. - 354 
p. ; 24 cm. 
88-400-0495-5 
Fa parte di: Materiali per il corso di strategia e politica aziendale, 2. 
658.4012 MAT  
 
Strategia a livello aziendale : raccolta antologica : anno accademico 1998/99 / (a cura di Giorgio 
Invernizzi). - Milano : Egea, [1998?]. - 204 p. ; 30 cm. - (Le dispense della libreria Egea). 
In copertina: Il Pellicano; per gli studenti dell’Università Bocconi. 
88-8287-027-8  
658.4012 STR 
 
Strategia a livello di area d’affari / a cura di Alessandro Cortesi. - [S.l.] : Unicopli, stampa 1997. - 
431 p. ; 24 cm. 
Sul front.: Università commerciale L. Bocconi, a.a. 1997-1998. 
88-400-0488-2 
Fa parte di: Materiali per il corso di strategia e politica aziendale, 1. 
658.4012 MAT 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Strategia a livello di area d’affari / a cura di Paolo Russo. - Milano : Unicopli, c1996. - 520 p. ; 
24 cm. - Sul front.: Università commerciale L. Bocconi, a.a. 1996-1997. 
88-400-0443-2 
Fa parte di: Materiali per il corso di strategia e politica aziendale, 1. 
658.4012 MAT 
 
Strategia a livello di area d’affari : casi e materiali didattici / a cura di Massimiliano Bruni. - 
Milano : Egea, c1998. - 200 p. ; 24 cm. 
88-238-0482-5  
658.4012 STR 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
La strategia aziendale / Arnaldo Canziani. - [S.l.] : Giuffrè, stampa 1984. - xx, 288 p. ; 23 cm. - 
(Università L. Bocconi. Dipartimento di economia aziendale ; 81) (Università L. Bocconi. 
Dipartimento di economia aziendale. Serie Economia e politica aziendale ; 7). 
88-14-00283-5 
658.4012 CAN STR 
 
Strategia aziendale / H. Igor Ansoff ; presentazione dell’edizione italiana a cura di Sergio Vaccà. 
- Milano : Etas Kompass, 1968. - xv, 256 p. ; 22 cm. - (Direzione, organizzazione ed economia 
d’impresa ; 22). 
658.4012 ANS STR 
 
Strategia aziendale : business strategy, corporate strategy / a cura di Alessandro Sinatra. - 
Novara : Isedi, 2006. - xi, 538 p. ; 24 cm. 
88-8008-333-3  
Questo manuale si articola in quattro parti: la prima è costituita da un’introduzione alla strategia, agli 
elementi del linguaggio strategico ed all’evoluzione storica della disciplina; la seconda analizza la business 
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strategy; la terza esamina la corporate strategy; ed infine, la quarta ed ultima parte, affronta i temi 
dell’implementazione e della valutazione della strategia. 
658.4012 STR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La strategia aziendale e il valore economico del capitale / Fabio Buttignon. - Padova : Cedam, 
1990. - ix, 203 p. ; 22 cm. - (Ca’ Bembo ; 14). 
88-13-16941-8  
658.401 BUT STR 
 
Strategia aziendale e vantaggio competitivo : casi / a cura di Irene Dagnino. - Milano : Tools, 
2008. - 212 p. ; 24 cm. - (Strategia e gestione d’impresa). 
978-88-7534-041-4  
Vengono presentati alcuni studi casi esemplificativi di diverse scelte da operare in ambito aziendale per 
relativi alla strategia d’imprese, tra cui il posizionamento strategico per la competitività delle imprese. 
Vengono presentate alcune analisi di settore, tra cui quello dei televisori LCD. 
658.4012 STR 
 
La strategia competitiva : analisi per le decisioni / Michael E. Porter. - Bologna : Compositori, 
c1982. - xv, 354 p. ; 24 cm. 
Trad. di: Competitive strategy. 
658.4012 POR STR 
 
La strategia competitiva dinamica : il modello della Wharton School / a cura di George S. Day e 
David J. Reibstein ; con il contributo di Robert Gunther. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, 1998. - 
xxxii, 437 p. ; 24 cm. 
Trad. di: Wharton on dynamic competitive strategy. 
88-386-3617-6 
Questo libro, frutto del lavoro di un gruppo di esperti facenti capo alla Wharton School e ad altre 
prestigiose business school, presenta i risultati di studi e ricerche condotte nell’arco di decenni in aree di 
fondamentale importanza, quali la teoria dei giochi e le sue applicazioni, la strategia competitiva e lo 
scenario planning. 
658.4012 STR 
 
Strategia d’impresa : casi / a cura di Giorgio Invernizzi. - Milano : Etas libri, 1984. - 337 p. ; 22 
cm. - (Economia aziendale). 
658.4012 STR 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Strategia d’impresa : problemi di teoria e di metodo / Luca Zan. - Padova : Cedam, 1985. - xii, 
154 p. ; 22 cm. - (Ca’ Bembo ; 8). 
658.4012 ZAN STR 
 
Strategia duale : dominare il presente, anticipare il futuro / Derek F. Abell ; prefazione di Vittorio 
Coda. - Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 1994. - xvii, 333 p. ; 23 cm. 
88-7187-456-0  
658.4012 ABE STR 
 
Strategia e modelli di sviluppo organizzativo / Richard Beckhard. - Milano : Etas Kompass, 
1973. - x, 135 p. ; 21 cm. - (Fondamenti di management ; 2). 
658.406 BEC STR 
 
Strategia e organizzazione nell’impresa : testo e casi / Pietro Gennari. - Milano : Isedi, c1974. - 
vi, 224 p. ; 23 cm. - (Economia e direzione aziendale). 
658.4012 GEN STR 
 
Strategia e politica aziendale : casi / a cura di Giorgio Invernizzi. - Milano : Tools, 2004. - 255 p. 
; 23 cm. 
88-7534-012-9  
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La pubblicazione raccoglie dodici casi che descrivono situazioni e comportamenti aziendali concreti e tre 
note di settore che illustrano la struttura e l’evoluzione di specifici comparti industriali. I casi proposti 
costituiscono un insieme vario per quanto riguarda la lunghezza, la struttura interna e il tipo di imprese 
considerate (tessile, trasporto aereo, mobile, telecomunicazioni, moda, articoli sportivi). 
658.4012 STR 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Strategia e politica aziendale : strategia ed organizzazione aziendale : letture e casi : a.a. 2001-
2002 / a cura di V. Coda, B. Imperatori, D. Ravasi. - Milano : Egea, [200.?]. - 628 p. ; 30 cm. - 
(Le dispense della libreria Egea). 
In copertina: Il Pellicano; per gli studenti dell’Università Bocconi. 
88-8287-308-0  
658.401 STR 
 
Strategia e politica aziendale : testi / a cura di Giorgio Invernizzi. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, 
2004. - xi, 257 p. ; 24 cm. - (Collana di istruzione scientifica. Serie di discipline aziendali). 
88-386-6194-4  
È pensato a scopo didattico per gli studenti dei corsi di Strategia e Politica aziendale. La prima parte è 
incentrata sulla relazione tra strategia e performance, la seconda focalizza l’attenzione sull’analisi 
strategica nella prospettiva statica mentre la terza parte affronta il medesimo tema nella prospettiva 
dinamica. 
658.4012 STR 
 
Strategia e struttura : il caso Ansaldo / M. Bussolo ... [et al.] ; presentazione di Aldo Fabris. - 
Roma : Cedis, 1980. - 326 p. ; 21 cm. - (Organizzazione aziendale e relazioni industriali ; 4). 
88-85018-15-7  
658.402 STR 
 
La strategia nelle imprese multibusiness / Giorgio Invernizzi. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, 
c2011. - xii, 202 p. ; 24 cm. 
978-88-386-6698-8 
L’autore, docente universitario, si rivolge a studenti universitari e a professionisti del settore, con l’obiettivo 
di analizzare nel dettaglio le strategie e le peculiarità delle imprese multibusiness, sempre più presenti nel 
panorama economico. Vengono presentate le problematiche strategiche delle imprese multibusiness, 
descrivendone aspetti specifici (gestione finanziaria, strategia di portafoglio, gestione dell’organizzazione, 
imprenditorialità, responsabilità sociale). 
658.4012 INV STR 
 
Strategic control : milestones for long-term performance / Michael Goold ; with John J. Quinn. - 
London : Century Business, c1990. - 239 p. ; 24 cm. - (The economist books). 
0-09-174618-3  
658.401 GOO STR 
 
Strategic innovation : an international casebook on strategic management / edited by Charles 
Baden-Fuller and Martyn Pitt. - London ; New York : Routledge, 1996. - xviii, 416 p. ; 24 cm. 
0-415-12870-6  
658.4012 STR 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
Strategic management / Garth Saloner, Andrea Shepard, Joel Podolny. - New York [etc.] : 
Wiley, c2001. - xvii, 442 p. ; 25 cm. 
0-471-38071-7  
658.4012 SAL STR 
 
Strategic management : a methodological approach / Alan J. Rowe, Richard O. Mason, Karl E. 
Dickel. - Reading, Massachusetts : Addison-Wesley, c1986. - viii, 391 p. ; 28 cm. 
0-201-16898-7  
658.4012 ROW STR 
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Strategic management : competitività e globalizzazione / Michael A. Hitt ... [et al.]. - Torino : 
Giappichelli, c2007. - xv, 614 p. ; 24 cm. 
978-88-348-7340-3  
658.4012 STR 
 
Strategic management : concepts and experiences / Leslie W. Rue, Phyllis G. Holland. - New 
York [etc.] : McGraw-Hill, 1986. - xxv, 880 p. ; 24 cm. - (McGraw-Hill series in management). 
0-07-054303-8  
658.4012 RUE STR 
 
Strategic management : materiali critici / a cura di Luca Zan. - Torino : Utet Libreria, c1992. - xiii, 
329 p. ; 24 cm. 
88-7750-012-3  
658.4012 STR 
 
Strategic management : strategy formulation and implementation / John A. Pearce 2., Richard 
B. Robinson, Jr. - 2nd ed. - Homewood, Illinois : Irwin, 1985. - xix, 1041 p. ; 24 cm. - (The Irwin 
series in management and the behavioral sciences). 
0-256-03230-0  
658.4012 PEA STR 
 
Strategic management & organisational dynamics / Ralph D. Stacey. - 2nd ed. - London [etc.] : 
Pitman, 1996. - xxiii, 520 p. ; 25 cm. 
0-273-61375-8  
658.4012 STA STR 
 
Strategic planning systems / Peter Lorange, Richard F. Vancil. - Englewood Cliffs : Prentice 
Hall, c1977. - xv, 364 p. ; 24 cm. 
0-13-851006-7  
658.401 LOR STR 
 
Le strategie competitive / a cura di Giorgio Invernizzi. - Milano : McGraw-Hill Education, c2014. - 
xiii, 338 p. ; 25 cm. - (Collana di istruzione scientifica. Serie di discipline aziendali). 
978-88-386-6776-3  
Il volume accoglie una serie di contributi sulla strategia aziendale per la competitività, concentrandosi su 
analisi di settore, vantaggio competitivo, dinamica competitiva, Si rivolge principalmente agli studenti dei 
corsi universitari di economia aziendale. 
658.4012 STR 
 
Strategie d’impresa / Giorgio Pellicelli. - 2. ed. - Milano : Egea : Università Bocconi, 2005. - x, 
526 p. ; 25 cm. 
88-8350-067-9  
658.4012 PEL STR 
 
Strategie d’impresa in ambiti competitivi ristretti / Federico Visconti. - Milano : Egea, 2003. - 119 
p. ; 24 cm. 
88-238-4031-7  
658.4012 VIS STR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Strategie d’impresa nei settori maturi / Alessandro Sinatra. - Milano : Giuffrè, stampa 1983. - xi, 
216 p. ; 21 cm. - (Università L. Bocconi, Dipartimento di economia aziendale ; 62) (Università L. 
Bocconi. Dipartimento di economia aziendale. Serie Economia e politica aziendale ; 5). 
658.4012 SIN STR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
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Strategie d’impresa per il bene comune / a cura di Piergiorgio Marino ... [et al.] ; con i contributi 
di L. Becchetti ... [et al.] ; promosso dal Consorzio centro cardinale G. Siri, UCID. - Milano : 
Angeli, c2012. - 297 p. ; 24 cm. - (Casi e studi d’impresa ; 82). 
978-88-568-4549-5. 
Il volume presenta un progetto sulla responsabilità sociale degli imprenditori che vogliano indirizzare le 
proprie attività e le modalità di gestione dell’impresa verso un orientamento di tipo etico-cristiano. Viene 
presentato un modello di gestione da applicare, attraverso l’illustrazione dei metodi da mettere in atto e 
mediante la presentazione di alcuni casi aziendali. 
658.4080945 STR 
 
Strategie e politiche aziendali : atti del Convegno svoltosi a Fiuggi, 22-23 settembre 1988 / [a 
cura dell’]Accademia italiana di economia aziendale. - Bologna : Clueb, 1989. - xviii, 600 p. ; 22 
cm. 
658.4012 STR 
 
Strategie in concerto : sedici casi di successo discussi dai Giovani industriali / a cura di Mario 
Molteni. - Milano : Egea, c1998. - 250 p. ; 24 cm. 
88-238-0475-2 
Il libro presenta sedici storie di successo relative ad aziende prevalentemente localizzate nel Nord-Est 
italiano, elaborate a partire dalle testimonianze dei giovani imprenditori intervenuti al corso di Strategia e 
politica aziendale dell’Università di Trento. Il volume ha una duplice valenza: in primo luogo propone un 
campione significativo di strategie di successo, in secondo luogo presenta i profili strutturali e operativi di 
un’iniziativa che intende porsi come un progetto pilota di collaborazione tra mondo accademico e giovani 
imprenditori in Italia. 
658.4012 STR 
 
Strategie per la leadership : nuovi modelli per lo sviluppo e la crescita / Angelo Riva. - Roma : 
Aracne, 2007. - 301 p. ; 24 cm. - (A13 ; 180). 
978-88-548-0890-4  
658.4012 RIV STR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Strategy and organization : text and cases in general management / Hugo E. R. Uyterhoeven, 
Robert W. Ackerman, John W. Rosenblum. - Homewood, Illinois : Irwin ; London : Irwin-Dorsey, 
1973. - xii, 856 p. ; 24 cm. 
0-256-01448-5  
658.4012 UYT STR 
 
Strategy and the business landscape : core concepts / Pankaj Ghemawat ; with David J. Collis, 
David P. Piasano, Jan W. Rivkin. - Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall, c2001. - xi, 
143 p. ; 24 cm. 
0-13-028976-0  
658.4012 GHE STR 
 
Strategy formulation : political concepts / Ian C. MacMillan. - St. Paul [etc.] : West Publishing, 
c1978. - 167 p. ; 25 cm. - (West series in business policy and planning). 
0-8299-0209-0  
658.401 MAC STR 
 
Strategy formulation: analytical concepts / Charles W. Hofer, Dan Schendel. - St Paul [etc.] : 
West Publishing, c1978. - xv, 219 p. ; 25 cm. - (West series in business policy and planning). 
0-8299-0213-9  
658.401 HOF STR 
 
Strategy implementation : the role of structure and process / Jay R. Galbraith, Daniel A. 
Nathanson. - St. Paul [etc.] : West Publishing, c1977. - xiv, 155 p. ; 25 cm. - (West series in 
business policy and planning). 
0-8299-0214-7  
658.401 GAL STR 
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Strategy notes / Marco Giarratana. - Milano : Tools. - 62 cm ; 25 cm. - (Strategia e gestione 
d’impresa). 
978-88-7534-093-3  
658.4012 GIA STR  
 
Strategy planning : what every manager must know / George A. Steiner. - New York : Free 
Press ; London : Collier Macmillan, c1979. - ix, 383 p. ; 24 cm. 
0-02-931110-1  
658.401 STE STR 
 
The strategy process : a practical handbook for implementation in business / Markus Venzin, 
Carsten Rasner, Volker Mahnke. - London : Cyan, c2005. - 238 p. ; 24 cm. 
1-904879-11-X  
658.4012 VEN STR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Strategy safari : a guided tour through the wilds of strategic management / Henry Mintzberg, 
Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel. - London [etc.] : Prentice Hall, c1998. - x, 406 p. ; 24 cm. 
0-13-695677-7  
658.4012 MIN STR 
 
The strategy-focused organization : how balanced scorecard companies thrive in the new 
business environment / Robert S. Kaplan, David P. Norton. - Boston, Massachusetts : Harvard 
business school, c2001. - x, 400 p. ; 24 cm. 
1-57851-250-6  
658.4012 KAP STR 
 
The structuring of organizations : a synthesis of the research / Henry Mintzberg. - Englewood 
Cliffs : Prentice Hall, c1979. - xvi, 512 p. ; 24 cm. - (The theory of management policy). 
0-13-855270-3  
658.402 MIN STR 
 
La struttura organizzativa aziendale : programmazione, organizzazione, controllo, sviluppo / 
Ernest Dale. - 4. ed. - Milano : Angeli, c1971. - 384 p. ; 23 cm. 
658.402 DAL STR 
 
Studi sull’automazione : organizzazione, decisioni, persone / Gianni Billia. - 2. ed. - Milano : 
Etas Kompass, 1969. - 192 p. ; 22 cm. - (Direzione, organizzazione ed economia di impresa ; 
30). 
658.402 STU 
 
Il successo degli altri / Gianfilippo Cuneo. - Edizione speciale a tiratura limitata. - Milano : Bain, 
Cuneo e associati, c1996. - 313 p. ; 23 cm. 
658.4 CUN SUC 
 
Sviluppo dell’impresa e analisi strategica / Maurizio Rispoli. - Bologna : Il mulino, c1998. - 376 
p. ; 24 cm. 
88-15-06688-8  
L’analisi strategica, che costituisce l’argomento del presente volume, va intesa come l’esame dei diversi 
aspetti e delle differenti variabili che incidono sulla performance dell’impresa e che devono quindi essere 
valutati dai responsabili della sua conduzione nell’affrontare situazioni complesse, caratterizzate da 
mutamenti difficilmente prevedibili. 
658.4012 RIS SVI 
 
Lo sviluppo organizzativo : natura, origini e prospettive / Warren G. Bennis. - Milano : Etas 
Kompass, 1972. - xii, 91 p. ; 21 cm. - (Fondamenti di management ; 1). 
658.406 BEN SVI 
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Sviluppo organizzativo : stato dell’arte e nuove prospettive / D. Boldizzoni ... ; a cura di Claudia 
Piccardo. - Milano : Guerini, 1991. - 259 p. ; 24 cm. 
In testa al front: Istud. 
88-7802-295-0  
658.4062 SVI 
 
Team building : issues and alternatives / William G. Dyer. - Reading, Massachusetts [etc.] : 
Addison-Wesley, 1977. - xv, 139 p. ; 21 cm. 
0-201-01191-3  
658.402 DYE TEA 
 
Tecnologie dell’informazione e sistema amministrativo : l’evoluzione negli assetti operativi e 
organizzativi della funzione amministrativa : esperienze aziendali a confronto / a cura di Marco 
Agliati. - Milano : Egea, c1996. - xvii, 494 p. ; 24 cm. 
88-238-0363-2 
Questo libro è il risultato di un progetto di ricerca volto ad indagare gli effetti delle tecnologie 
dell’informazione - nelle quali convergono le tecnologie di elaborazione elettronica dei dati, di 
comunicazione e i sistemi per l’automazione del lavoro d’ufficio - sull’assetto dei sistemi amministrativi 
aziendali e sulla funzione amministrativa. 
658.4038 TEC 
Dedica manoscritta dell’autore. 
 
Teoria e pratica dell’organizzazione aziendale / M.C. Barnes ... [et al.]. - Milano : Isedi, c1971. - 
viii, 214 p. ; 22 cm. - (Economia e direzione aziendale ; 9). 
658.402 TEO 
 
Teorie del controllo / Silvana Gallinaro. - Milano : Angeli, c1990. - 172 p. ; 22 cm. 
88-204-6534-5 
658.401 GAL TEO 
 
Teorie sistemiche e gestione aziendale : indagine sul cambiamento della grande impresa 
nell’economia italiana alle soglie del 2000 / Santa La Rocca. - Milano : Egea, c1996. - xiv, 384 
p. ; 23 cm. - (Scritti di economia aziendale ; 67). 
88-238-0373-X  
658.406 LA TEO 
 
Thinking strategically : the competitive edge in business, politics, and eveyday life / Avinash K. 
Dixit and Barry J. Nalebuff. - Reissued in Norton paperback. - New York ; London : Norton, 
1993. - xi, 393 p. ; 21 cm. 
0-393-31035-3 
658.4012 DIX THI 
 
Time and management / Ross A. Weber. - New York [etc.] : Van Nostrand, c1972. - x, 167 p. ; 
24 cm. - (Frontiers in management series). 
658.4093 WEB TIM 
 
Toilet cleaning management : una dirompente strategia manageriale / Hidesaburo Kagiyama. - 
Ed. italiana / a cura di Rosario Manisera. - Ed. giapponese / a cura di Tamiharu Kamei. - Milano 
: Guerini e associati, 2013. - 249 p. ; 21 cm. 
978-88-6250-453-9 
658.4012 KAG TOI 
 
Turnaround : declino, crisi e ritorno al valore / Luigi Guatri. - Milano : Egea, c1995. - 313 p. ; 24 
cm. 
88-238-0319-5  
La vita delle imprese è quasi sempre un’alternanza di successi e di insuccessi. Da ciò la necessità in 
primo luogo della continua ristrutturazione dell’impresa moderna ed in secondo luogo di strumenti operativi 
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come il turnaround: cioè del cambiamento rapido, talvolta radicale e anche traumatico, sollecitato da 
contesti divenuti difficili. 
658.406 GUA TUR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Turnaround management : come recuperare e rilanciare le aziende: tecniche, comportamenti, 
casi / Mario Masciocchi ; prefazione di Vittorio Coda. - Milano : Il Sole 24 Ore, c2007. - xi, 345 p. 
; 24 cm. 
978-88-8363-831-2 
Intende essere una guida pratica per la gestione del rilancio di aziende in crisi. Propone e descrive cosa 
va fatto e come deve essere fatto, facendo riferimento anche ad esperienze dirette personali o a casi 
significativi di turnaround di successo. Focalizza l’attenzione in particolare sulle decisioni di cambiamento 
e discontinuità necessarie per il risanamento dell’impresa. 
658.406 MAS TUR 
 
Valori imprenditoriali e successo aziendale / Umberto Bertini ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 1986. - 
xii, 240 p. ; 24 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 8). 
88-14-00826-4  
658.421 BER VAL 
 
Valorizzazione delle capacità, rapporti intersistemici e rischio nell’azione di governo / Gaetano 
M. Golinelli. - Padova : Cedam, 2002. - xiii, 303 p. ; 25 cm. 
88-13-23711-1 
Fa parte di: L’approccio sistemico al governo dell’impresa. 
Sono affrontati i rapporti con il mondo della fornitura, della distribuzione e del consumo. Si ricerca un 
modello di analisi per il governo della relazioni tra sistema impresa ed entità sistemica consumo, che trova 
la sua sintesi nella gestione del valore trasferito al cliente. 
658.4 GOL APP 
 
The value net : a tool for competitive strategy / Cinzia Parolini. - Chichester [etc.] : Wiley, c1999. 
- xxiv, 239 p. ; 24 cm. 
0-471-98719-0  
658.4012 PAR VAL 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La valutazione economica delle strategie d’impresa / Giorgio Donna. - Milano : Giuffrè, 1991. - 
xv, 350 p. ; 25 cm. - (Università degli studi di Torino, Istituto di ricerche economico-aziendali. 
Serie 1. ; 4). 
88-14-03313-7 
658.4 DON VAL 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Venture management : a game plan for corporate growth and diversification / Mack Hanan. - 
New York [etc.] : McGraw-Hill, c1976. - viii, 392 p. ; 24 cm. 
0-07-037060-5  
658.4012 HAN VEN 
 
Viable systems approach (VSA) : governing business approach / Gaetano M. Golinelli ; preface 
by Jim Spohrer. - [S.l.] : Cedam, c2010. - xxvii, 395 p. ; 25 cm. 
978-88-13-29962-0 
L’autore, docente universitario, si rivolge principalmente a studenti, con l’obiettivo di esaminare e definire 
come il System thinking e il VSA (Viable Systems Approach) contribuiscono significativamente al buon 
governo dell’impresa. Il volume si caratterizza per un approccio prettamente teorico, volto ad analizzare 
nel dettaglio i due sistemi, soffermandosi per lo più sul VSA e ricollegandolo alla struttura operativa, alle 
dinamiche e al governo aziendale. 
658.4 GOL VIA 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
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Vincere : le risposte : dominare le sfide più importanti del business / Jack & Suzy Welch. - [S.l.] : 
Etas, 2007. - xiv, 193 p. ; 22 cm. - (Management). 
978-88-453-1392-9 
658.409 WEL VIN 
 
Vision & leadership : per un cambiamento culturale teso all’eccellenza : la chiave per il 
successo della qualità totale / Franco D’Egidio e Claus Möller. - Milano : Angeli, c1992. - 189 p. 
; 23 cm. 
88-204-7259-7  
658.4092 DEG VIS 
 
Vita e morte del manager rampante : le organizzazioni irrazionali e i loro leader / Manfred F. R. 
Kets de Vries. - Milano : Il Sole 24 Ore, c1998. - 249 p. ; 22 cm. - (Mondo economico ; 25). 
88-7187-903-1  
658.409 KET VIT 
 
Una vita per la professione : cinquant’anni di ricordi e incontri di un commercialista milanese / 
Giuseppe Bernoni ; a cura di Gianni Fossati e Isidoro Trovato. - Milano : Mursia, 2011. - 175 p. ; 
22 cm. - (Storia, biografie, diari). 
658.4602345211 BER VIT 
 
Winning through innovation : a practical guide to leading organizational change and renewal / 
Michael L. Tushman, Charles A. O’Reilly III. - Boston : Harvard business school, c1997. - xii, 
259 p. ; 24 cm. 
0-87584-579-7  
658.4063 TUS WIN 
 
The wisdom of teams : creating the high-performance organization / Jon R. Katzenbach and 
Douglas K. Smith. - Boston, Massachusetts : Harvard business school, c1993. - xii, 291 p. ; 25 
cm. 
0-87584-367-0 
658.4022 KAT WIS 
 
Working with emotional intelligence / Daniel Goleman. - New York [etc.] : Bantam, 1998. - xi, 
383 p. ; 25 cm. 
0-553-10462-4  
658.409019 GOL WOR 
 

 

Gestione della produzione, dei materiali e degli impianti 
 
Business process benchmarking : trovare e migliorare le prassi vincenti / Robert C. Camp. - 
Milano : Itaca, c1996. - xxi, 464 p. ; 23 cm. 
Trad. di: Business process benchmarking. 
88-7206-098-2  
658.562 CAM BUS 
 
Casi di gestione della produzione industriale / a cura di Alberto Grando, Andrea Sianesi ; 
presentazione di Armando Brandolese. - Milano : Egea, c1990. - xiii, 248 p. ; 23 cm. + 1 
dischetto (3’ 1/2). 
88-238-0070-6 
658.5 CAS 
Firmata da Alberto Grando. 
 
Commercio elettronico e progettazione logistica : una relazione sottovalutata / Alberto Grando. - 
Milano : Egea, c2000. - 191 p. ; 24 cm. 
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88-238-0680-1 
Il lavoro vuole illustrare la relazione tra commercio elettronico e logistica aziendale, evidenziando il 
significativo impatto di tale branca della cosiddetta net economy sulle modalità di configurazione degli 
assetti logistici dei prossimi anni. In particolare in Italia, per alcune caratteristiche infrastrutturali, il tema del 
ridisegno dei flussi logistici sembra essere uno degli elementi che segneranno il successo o il fallimento di 
imprese orientate agli scambi per via elettronica. 
658.702854678 GRA COM 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Competere con il tempo : la formula delle imprese proattive / Stefania Borghini. - Milano : Egea, 
c2000. - 135 p. ; 24 cm. 
88-238-0592-9 
Il lavoro presenta alcuni strumenti e tecniche gestionali utili alle imprese per impostare sistemi produttivi 
orientati alla compressione del tempo di produzione, progettazione e trasferimento dei beni nel rispetto 
degli standard qualitativi necessari a garantire la massima soddisfazione del cliente. 
658.5 BOR COM 
 
Corporate strategy and product innovation / edited by Robert R. Rothberg. - New York : Free 
Press ; London : Collier Macmillan, c1976. - xii, 518 p. ; 25 cm. 
0-02-927500-8  
658.575 COR 
 
L’impresa di qualità / W. Edward Deming ; edizione italiana a cura di Sergio De Vio ; prefazione 
di Gian Franco Gambigliani Zoccoli ; presentazione di Cesare Romiti. - Torino : Isvor-Fiat ; 
Isedi, 1989. - xiv, 422 p. ; 25 cm. 
658.5 DEM IMP 
 
The innovation journey / Andrew H. Van de Ven ... [et al.]. - New York ; Oxford : Oxford U.P., 
1999. - xiv, 422 p. ; 24 cm. 
0-19-513307-2  
658.514 INN 
 
Innovazione tecnologica : politica di prodotto e strategia di diffusione / Rino Ferrata. - Milano : 
Egea, c1989. - 275 p. ; 25 cm. 
88-238-0006-4  
658.575 FER INN 
 
Intelligent enterprise : a knowledge and service based paradigm for industry / James Brian 
Quinn ; foreword by Tom Peters. - New York [etc.] : The Free Press, c1992. - xx, 473 p. ; 24 cm. 
0-02-925615-1  
658.514 QUI INT 
 
Kaizen : lo spirito giapponese del miglioramento / Masaaki Imai ; presentazione di Wisse 
Dekker ; prefazione di Alberto Galgano. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 1986. - 287 p. ; 23 
cm. 
658.562 IMA KAI 
 
Leadership e tecnologia : la matrice organizzativa delle grandi innovazioni industriali / Giorgio 
Petroni ; nota e saggio introduttivi di Giorgio Gottardi. - Milano : Angeli, c2000. - 182 p. ; 23 cm. 
88-464-2224-4  
Il volume contiene la ricostruzione di casi di innovazioni industriali. Alcuni di questi sono tratti dalla realtà 
attuale (Novamont e Centro sperimentale del latte) o dalla storia recente dell’industria italiana; altri si 
riferiscono alle innovazioni promosse da strutture istituzionali quali il giapponese Ministry of Trade and 
Industry (MITI) o la tedesca Fondazione Steinbeis. 
658.514 PET LEA 
 
Logistica e strategia : due / Claudio Ferrozzi, Janice Hammond, Roy D. Shapiro. - Torino : GEA 
; Isedi, c1993. - xv, 419 p. ; 25 cm.  
88-8008-012-1  
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658.5 FER LOG 
 
La logistica in economia aziendale / Carmine Bianchi. - Milano : Giuffrè, stampa 1984. - xxiv, 
305 p. ; 23 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 7). 
88-14-00468-4  
658.5 BIA LOG 
 
Manufacturing in the corporate strategy / Wickham Skinner. - New York [etc.] : Wiley, c1978. - 
xii, 327 p. ; 24 cm. - (Manufacturing management). 
0-471-01612-8  
658.5 SKI MAN 
 
Micro-foundations of organizational adaptation : a field study in the evolution of product 
development capabilities in a design firm / Carlo Salvato. - Jönköping : Jönköping international 
business school, c2006. - xv, 416 p. ; 25 cm. 
91-89164-67-9  
658.575 SAL MIC 
 
L’obsolescenza degli impianti : riflessi sulle condizioni di equilibrio delle aziende / Renzo 
Corticelli. - 2. ed. riveduta. - Milano : Giuffrè, stampa 1983. - xx, 341 p. ; 24 cm. - (Collana di 
studi economico-aziendali E. Giannessi. Nuova serie. Saggi ; 4). 
658.5 COR OBS 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Piani aziendali di breve e di lungo periodo / Aldo Spranzi. - Milano : Giuffrè, 1970. - vii, 106 p. ; 
23 cm. - (Collana di studi sulle strategie aziendali ; 3). 
658.5 SPR PIA 
 
Produzione : scelte strategiche e gestione operativa / Roger W. Schmenner ; edizione italiana a 
cura di Rino Ferrata. - Milano : Il Sole 24 Ore, 1987. - 478 p. ; 24 cm. - (I manuali). 
658.5 SCH PRO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La qualità totale : il Company-Wide Quality Control come nuovo sistema manageriale / Alberto 
Galgano. - Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 1990. - xvii, 475 p. ; 24 cm. 
88-7187-065-4  
658.562 GAL QUA 
 
The R&D games : technical men, technical managers, and research productivity / David Allison, 
editor. - Cambridge, Massachusets ; London : MIT press, c1969. - viii, 322 p. ; 21 cm. 
658.57 R&D 
 
Restoring our competitive edge : competing through manufacturing / Robert H. Hayes, Steven 
C. Wheelwright. - New York [etc.] : Wiley, c1984. - x, 427 p. ; 24 cm. 
0-471-05159-4 
658.5 HAY RES 
 
La ricerca e sviluppo nel sistema d’impresa / Luigi Puddu. - Milano : Giuffrè, 1980. - xii, 80 p. ; 
24 cm. - (Università degli studi di Torino, Istituto di ricerche economico-aziendali. Serie 2. ; 13). 
658.57 PUD RIC 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La specializzazione degli impianti industriali / Giorgio Pivato. - Milano : Giuffrè, 1954. - 65 p. ; 26 
cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 1. ; 3). 
658.2 PIV SPE 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
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Studio dei movimenti e dei tempi / Ralph M. Barnes. - Milano : Edizioni di Comunità, 1955. - viii, 
380 p. : ill. ; 26 cm. 
658.542 BAR STU 
 
Total quality management : la qualità totale come strumento di business / Giorgio Merli ; 
prefazione di Umberto Agnelli. - Torino : Isedi, 1991. - xvi, 214 p. ; 25 cm. 
In questo testo si descrive un modo di accostarsi alla gestione totale della qualità che si può definire “di 
seconda generazione”. Secondo questo approccio, la gestione totale della qualità non è più solo uno 
strumento per il miglioramento continuo, ma è una vera e propria strategia di business, adottata da tutte le 
aziende leader nel mondo, che genera vantaggio competitivo in quanto comporta la revisione di tutto il 
modo di operare delle imprese, dallo sviluppo di nuovi prodotti alle logiche del marketing, dalla 
pianificazione strategica al sistema manageriale, alla gestione del personale, ai sistemi di produzione e 
qualità. 
658.562 MER TOT 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Verso una nuova produttività : tecniche di gestione in uno scenario industriale avanzato / 
Giuseppe Balbiano ; prefazione di Enzo Rullani. - Milano : Etas libri, 1985. - xv, 175 p. ; 22 cm. - 
(Economia aziendale). 
658.5 BAL VER 
 

 

Marketing 
 
Analysis for strategic market decisions / George S. Day. - St. Paul [etc.] : West Publishing, 
1986. - xvi, 259 p. ; 26 cm. - (West series on strategic market management). 
0-314-85227-1  
658.802 DAY ANA 
 
Business opportunity studies : a concrete approach for finding new growth directions / Carsten 
Dahlman, Jan-Ole Ray. - 3rd ed. - [S.l.] : Scandinavian Institutes for Administrative Research, 
stampa 1978. - 47 p. ; 21 cm. 
91-7354-016-1  
658.83 DAH BUS 
 
Il cause related marketing nella strategia d’impresa / Mario Molteni, Danilo Devigili. - Milano : 
Angeli, c2004. - 231 p. ; 23 cm. - (L’azienda moderna ; 546). 
88-464-5253-4  
La prima parte espone le varie forme di cause related marketing, le sue diverse fasi ed i benefici che ne 
può trarre l’impresa. La seconda parte presenta alcune esperienze significative di cause related marketing 
nell’ambito dell’imprenditoria italiana. 
658.8 MOL CAU 
 
La clientela nell’analisi delle vendite : problemi di rilevazione / Giovanni Ferrero. - Milano : 
Giuffrè, 1958. - xii, 208 p. ; 26 cm. - (Pubblicazioni dell’Istituto di ricerche economico-aziendali 
[dell’]Università degli studi di Torino ; 6). 
658.834 FER CLI 
 
Come cambia la relazione con i consumatori in un mondo digitale : nuovi modelli di customer 
experience per le utilities. - Roma : Arel servizi, 2013. - 40 p. ; 24 cm. - (Arel seminari. 
Osservatorio energia e ambiente ; 2013/4). 
330 ARE SEM 
 
Il controllo dell’attività commerciale : strumenti di analisi e di responsabilizzazione economico-
finanziaria / Paolo Russo. - [S.l.] : Etas libri, c1995. - xii, 268 p. ; 24 cm. - (Analisi economico-
finanziarie d’azienda. Teoria e tecniche) (Economia aziendale). 
88-453-0771-9 
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658.802 RUS CON 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Il controllo strategico : uno schema d’analisi / Antonella Paolini. - Pisa : Servizio Editoriale 
Universitario di Pisa, 1989. - vii, 223 p. ; 22 cm. 
658.9 PAO CON 
 
Credit management : economia e finanza delle politiche commerciali / Maurizio Dallocchio. - 
[S.l.] : Etas libri, 1993. - xi, 284 p. ; 24 cm. 
88-453-0591-0  
658.88 DAL CRE 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
De gustibus : dal tabagismo al matrimonio : la spiegazione economica delle preferenze / Gary 
S. Becker ; presentazione di Guido Tabellini. - Milano : Università Bocconi, 2000. - 285 p. ; 23 
cm. 
88-238-0486-8  
658.8343 BEC DE 
 
Introduzione alla teoria delle ricerche di mercato / Luigi Guatri. - Milano : Giuffrè, 1960. - x, 170 
p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie 2. ; 
5). 
658.83 GUA INT 
 
Introduzione all’e-business / Cinzia Parolini. - Milano : Egea, 2001. - 150 p. ; 24 cm. 
88-238-0823-5  
658.8002854678 PAR INT 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Marketing / Luigi Guatri, Salvatore Vicari, Renato Fiocca. - Milano : McGraw-Hill Italia, 1999. - 
xv, 756 p. ; 25 cm. 
88-386-0840-7  
Questo libro ripercorre i diversi momenti dell’orientamento delle imprese al mercato, caratterizzandosi per 
l’innesto di un filone di studi di matrice anglosassone, a spiccato orientamento funzionale, nella tradizione 
aziendalistica italiana che privilegia la visione unitaria dell’impresa. 
658.8 GUA MAR 
Dedica manoscritta di Renato Fiocca a Vittorio Coda. 
 
Il marketing / Luigi Guatri. - Milano : Giuffrè, stampa 1974. - viii, 405 p. ; 25 cm. 
658.8 GUA MAR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Il marketing / Luigi Guatri. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1977. - xi, 516 p. ; 25 cm. 
658.8 GUA MAR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Marketing : [250 problemi risolti] / Herbert F. Holtje. - Milano : Etas libri, c1984. - 158 p. ; 27 cm. 
- (Collana Schaum ; 66). 
658.80076 HOL MAR 
 
Il marketing che cambia : un nuovo approccio al profitto, alla crescita e al rinnovamento / Philip 
Kotler, Dipak C. Jain, Suvit Maesincee. - Ed. italiana / a cura di Walter Giorgio Scott. - Milano : Il 
Sole 24 Ore, 2002. - xvi, 182 p. ; 22 cm. 
Trad. di: Marketing moves. 
88-8363-332-6  
Per rispondere alle sfide della rivoluzione digitale si propone il marketing olistico, un ampliamento del 
marketing tradizionale con le nuove potenzialità del digitale. Chi adotta il marketing olistico sviluppa un 
sistema di valore superiore nel quale gli input necessari a definire l’offerta e tutti gli output sono integrati e 
realizzati a un livello elevato di qualità, servizio e rapidità. 
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658.8 KOT MAR 
 
Il marketing dei servizi / Guatri ... [et al.] ; Accademia italiana di economia aziendale. - Milano : 
Giuffrè, 1982. - xi, 171 p. ; 23 cm. - (Accademia italiana di economia aziendale. Serie in italiano 
; 4). 
658.8 MAR 
 
Il marketing dei servizi : atti del seminario nazionale svoltosi nell’aula magna dell’Università 
Commerciale L. Bocconi di Milano, 20 e 21 novembre 1981 / Accademia italiana di economia 
aziendale. - Bologna : Clueb, 1983. - xiv, 91 p. ; 22 cm. - (Accademia italiana di economia 
aziendale. Serie in italiano). 
658.8 MAR 
 
Marketing & competizione / Walter Giorgio Scott. - Milano : Vita e pensiero, c1997. - 158 p. ; 25 
cm. - (Testi universitari). 
88-343-9529-8  
658.8 SCO MAR 
 
Il marketing internazionale : fattori di successo nei mercati esteri / Giorgio Pellicelli. - Sonzogno 
: Etas libri, 1983. - 414 p. ; 22 cm. - (Management. Testi). 
658.84 PEL MAR 
 
Marketing management : analisi, pianificazione e controllo / Philip Kotler. - 5. ed. interamente 
riveduta e rinnovata, versione italiana / a cura di Walter G. Scott. - Torino : Isedi, 1986. - 2 v. 
(xxviii, 1006 p.) ; 25 cm. 
658.8 KOT MAR 
 
Marketing management : analysis, planning, and control / Philip Kotler. - 3rd ed. - London : 
Prentice Hall, c1976. - xi, 529 p. ; 24 cm. 
0-13-557967-8  
658.8 KOT MAR 
 
The new competition / Philip Kotler, Liam Fahey, Somkid Jatusripitak. - Englewood Cliffs, NJ : 
Prentice Hall, c1985. - xii, 292 p. ; 24 cm. 
0-13-612078-4  
658.840952 KOT NEW 
 
The PIMS principles : linking strategy to performance / Robert D. Buzzell, Bradley T. Gale. - 
New York : Free Press ; London : Collier Macmillan, 1987. - xiii, 322 p. ; 25 cm. 
0-02-904430-8  
658.802 BUZ PIM 
 
I princìpi PIMS / Robert D. Buzzell e Bradley T. Gale. - Ed. it. / a cura di Piercarlo Ceccarelli, 2. 
ed. - [S.l.] : Sperling & Kupfer, c1988. - x, 405 p. ; 21 cm. 
88-200-0801-7  
658.802 BUZ PRI 
 
Il reclamo : un’opportunità di guadagno : viaggio attraverso le migliori prassi / di Gisella Conca. - 
Milano : [s.n.], c2008. - 107 p. : ill. ; 21 cm + 1 CD-Rom. 
658.812 CON REC 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Strategia Oceano blu : vincere senza competere / W. Chan Kim, Renée Mauborgne ; prefazione 
di Alessandro Di Fiore. - [Milano] : Etas, 2005. - xxiii, 254 p. ; 22 cm. 
Trad. di: Blue ocean strategy. 
88-453-0848-2  
658.802 KIM STR 
 



 
  

213

Strategic market planning : problems and analytical approaches / Derek F. Abell, John S. 
Hammond. - Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, c1979. - xii, 527 p. ; 23 cm. 
0-13-851049-0  
658.8 ABE STR 
 
Successo nella vendita : l’organizzazione del lavoro di vendita tecnica e psicologia della vendita 
/ Mario Silvano. - 4. ed. - Milano : Hoepli, c1993. - 218 p. ; 24 cm. 
88-203-2067-3  
658.85 SIL SUC 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 

 

Pubblicità e pubbliche relazioni 
 
Company image : la comunicazione d’impresa tra immagine e realtà / David Bernstein ; a cura 
di Fulvio Carmagnola ; presentazione di Pasquale Gagliardi. - Milano : Guerini, 1988. - 343 p. ; 
23 cm. 
88-7802-045-1 
659.2 BER COM 
 
Comunicazione e immagine nella strategia d’impresa / Vittorio Coda. - Torino : Giappichelli, 
c1991. - ix, 81 p. ; 20 cm. - (Studi di economia e politica aziendale ; 6). 
88-348-0625-5  
659.2 COD COM 
 
La gestione strategica dell’identità aziendale / Davide Ravasi. - Milano : Egea, 2004. - 225 p. ; 
25 cm. - (Studi & ricerche). 
88-238-4079-1  
659.2 RAV GES 
 
L’impresa-comunicazione fra politica e mercato : un contributo al profilo dell’impresa 
postindustriale / Romano Trabucchi. - Milano : Angeli, c1993. - 236 p. ; 22 cm. 
88-204-8356-4 
659.2 TRA IMP 
 
Modelli decisori della spesa pubblicitaria : rassegna critica nel quadro delle possibili applicazioni 
aziendali / Angelo Dringoli. - Milano : Angeli, c1973. - 165 p. ; 22 cm. - (Collana di tecnica 
imprenditoriale e direzionale ; 1). 
659.1 DRI MOD 
 

 

Problemi e servizi sociali 
 
Atti del convegno Fatebenefratelli : 400 anni a Milano : [Museo nazionale della scienza e della 
tecnica “L. Da Vinci”, Milano, 21-22 ottobre 1988]. - [S.l.] : [s.n.], stampa 1988. - 113 p. ; 30 cm. 
362.1 ATT 
 
Le aziende non profit tra Stato e mercato : atti del convegno svoltosi a Roma 28-30 settembre 
1995 / Accademia italiana di economia aziendale. - Bologna : Clueb, 1996. - xiii, 499 p. ; 22 cm. 
- (Pubblicazioni dell’Accademia italiana di economia aziendale ; 18). 
88-8091-411-1 
361.763 ACC AZ 
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La beneficienza : (La Ca’ Granda di Milano) / Carlo Masini. - Milano : Istituti Ospitalieri Milano, 
1959. - 61 p. ; 29 cm. 
362.110945211 MAS BENI 
 
Calamità idrogeologiche : aspetti economici : 13. giornata mondiale dell’acqua : (Roma, 22 
marzo 2013). - Roma : Scienze e lettere, 2014. - 228 p. ; 26 cm. - (Atti dei convegni Lincei ; 
283). - In testa al front.: Accademia nazionale dei Lincei. 
978-88-218-1098-5. 
363.34936 CAL 
 
Il capitale sociale di una comunità locale : il caso della raccolta dei rifiuti. - Roma : Arel servizi, 
2012. - 47 p. ; 24 cm. - (Arel seminari. Osservatorio infrastrutture ; 2012/3). 
330 ARE SEM 
 
Cleptocrazia : il "meccanismo unico" della corruzione tra economia e politica / Giulio Sapelli. - 
Milano : Feltrinelli, 1994. - 164 p. ; 20 cm. 
88-07-09040-6 
364.1323 SAP CLE 
 
La collaborazione volontaria : i diversi perché di una scelta (quasi) obbligata / Commissione 
normative a tutela dei patrimoni ; a cura di Marco Salvatore, Paolo Ludovici, Fabrizio Vedana. - 
Milano : Scuola di alta formazione Luigi Martino, stampa 2015. - 110 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 
60). 
346.45066 QUA 
 
Corruzione : malattia sociale che distrugge competitività, civiltà, Costituzione e carità / Marco 
Vitale e Marco Garzonio (edd.) ; [con la collaborazione di Ambrosianeum, e contributi di 
Umberto Ambrosoli ... et al.]. - Bologna : Edizioni studio domenicano, c2010. - 295 p. ; 21 cm. - 
(Il pane quotidiano ; 4). 
978-88-7094-768-7 
364.1323 COR 
 
Corruzione pubblica e privata, unità del mondo, società liquida : ciclo di conferenze e seminari 
“L’uomo e il denaro”, Milano 10 novembre 2008 / Dino Rinoldi ; introduzione di Giuseppe 
Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, 2009. - (Quaderno 
; 32). 
332.1 ASS QUA 
 
Cosa non funziona nella difesa dal rischio idro-geologico nel nostro paese? : analisi e rimedi : 
(Roma, 23 marzo 2012) : incontro-dibattito. - Roma : Scienze e lettere, 2013. - 299 p. ; 26 cm. - 
(Atti dei convegni Lincei ; 270). 
In testa al front.: Accademia nazionale del Lincei. 
978-88-218-1065-7  
363.349360945 COS 
 
Customer relationship management : la nuova sfida del settore assicurativo : il caso Pramerica / 
Antonio Coviello. - Napoli : Liguori, 2005. - viii, 168 p. ; 24 cm. - (Domini) (Quaderni di D.E.Co. 
Teoria e prassi ; 3). 
88-207-3932-1  
368.006 COV CUS 
 
De senectute / forum a cura del Rotary club Milano ovest con il patrocinio del Distretto 2040 ; 
convegno della Commissione distrettuale anziani ; appendice Contributo operativo. - Milano : 
[s.n.], 1997. - 122 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Rotary international Distretto 2040 Italia. 
Fa parte di: Per servire la speranza, 5. 
369.52 PER 
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La distribuzione dei servizi assicurativi tramite le aziende di credito / Ornella Moro, Sergio Paci, 
Raoul Pisani. - Milano : Egea, c1993. - viii, 184 p. ; 24 cm. 
88-238-0202-4  
368.006 MOR DIS 
 
Economia civile : efficienza, equità, felicità pubblica / Luigino Bruni, Stefano Zamagni. - Bologna 
: Il mulino, c2004. - 315 p. ; 22 cm. - (Saggi). 
88-15-09673-6  
Il volume da una visione dell’economia civile in cui i principi diversi dal profitto e dallo scambio 
strumentale, si possono trovare dentro l’attività economica e nel mercato, indicando la via di sviluppo di 
istituzioni di welfare civile e di forme nuove di impresa, in cui il mercato è luogo di incontri civili, civilizzanti 
e di felicità pubblica. 
361.763 BRU ECO 
 
Economia delle imprese di assicurazioni / Luigi Selleri. - Milano : Giuffrè, 1964. - xxvi, 563 p. ; 
26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale "L. Bocconi". Serie 3. ; 18). 
368.0068 SEL ECO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Economia e management delle imprese di assicurazione / Luigi Selleri. - Milano : Etas libri, 
1991. - 670 p. ; 24 cm. - (Economia aziendale). 
88-453-0478-7  
368.0068 SEL ECO 
 
L’economia delle aziende di assicurazione : amministrazione e controllo / Nicola di Cagno, 
Stefano Adamo. - Torino : Giappichelli, c1994. - 362 p. ; 24 cm. - (Collana di studi e ricerche sul 
sistema-azienda ; 6). 
88-348-4231-6. - 88-348-4210-3 (in brossura) 
368.0068 DIC ECO 
 
Eppur si muove : come cambia la sanità in Europa, tra pubblico e privato / Alphonse Crespo ... 
[et al.] ; a cura di Gabriele Pelissero e Alberto Mingardi ; prefazione di Giampaolo Galli ; con 
un’appendice di Milton Friedman e Giuseppe Rotelli. - Torino : IBL libri, 2010. - 255 p. ; 21 cm. - 
(Policy). 
978-88-6440-018-1 
362.1094 EPP 
 
La gestione dell’impresa di assicurazione / Vittorio Lusvarghi. - Padova : Cedam, 1990. - x, 313 
p. ; 24 cm. 
88-13-17152-8. 
Il saggio si pone l’obiettivo di analizzare alcuni aspetti dell’economia dell’impresa di assicurazioni. Si 
esaminano le differenze nella gestione delle imprese di servizi rispetto a quelle manifatturiere per poi 
approfondire gli aspetti dell’evoluzione del prodotto assicurativo, della gestione dei differenti rami 
assicurativi e del bilancio d’impresa. 
368.0068 LUS GES 
 
Le gestioni patrimoniali / Carlo Masini. - Milano : Giuffrè, 1961. - viii, 33 p. ; 25 cm. - (Istituto di 
economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. Serie relazioni ; 28). 
Sul front.: Estratto dalla relazione su le gestioni patrimoniali e sull’attività ospedaliera nel 
biennio 1959-1961, Aula magna dell’Università degli studi di Milano (La Ca’ Granda del 
Filarete), 25 marzo 1961, Festa del perdono. 
362.110681 MAS GES 
Dedica manoscritta di Vittorio Coda. - Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
L’impresa assicurativa : fabbrica, finanza e ruolo sociale / Fausto Marchionni. - Milano : Il Sole 
24 Ore, c2006. - xvi, 355 p. ; 25 cm. - (Studi). 
88-8363-746-1  
Tratta delle imprese assicurative con un’analisi a tutto campo. Riportiamo alcuni dei temi sviluppati: il 
rischio, i fondamenti economici e gestionali delle imprese di assicurazioni, i principali indici di controllo del 
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settore assicurativo, l’organizzazione delle imprese assicurative, il corporate social responsability ed il 
ruolo sociale delle assicurazioni. 
368.0068 MAR IMP 
 
Le imprese di assicurazione : profili gestionali / Ignazio Basile ... [et al.] ; [a cura di Sergio Paci]. 
- Milano : Egea, c1990. - xvi, 416 p. ; 24 cm. 
88-238-0081-1  
368.0068 IMP 
 
Inquadramento generale dell’agente come operatore del settore assicurativo : (sintesi 
dell’intervento) / Giuseppe Pezzino. - [S.l.] : [s.n.], [1982?]. - P. 35-48 ; 30 cm. 
368.945 PEZ INQ 
 
L’intervento dello stato nelle aziende pubbliche ospedaliere : comunicazione per gli atti del 
convegno di studio sui problemi ospedalieri promosso dalla F.I.A.R.O. e dall’Università cattolica 
del Sacro Cuore : Passo della Mendola, 7-11 agosto 1959 / Carlo Masini. - Milano : Giuffrè, 
1959. - 35 p. ; 25 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. Bocconi”. 
Serie relazioni ; 19). 
362.11068 MAS INT 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Libro bianco sul terzo settore / a cura di Stefano Zamagni. - Bologna : Il mulino, c2011. - 495 p. 
; 22 cm. - (Percorsi). 
In cop.: Agenzia per il terzo settore. 
978-88-15-15016-5 
361.7630945 ITA LIB 
 
Marketing e distribuzione dei prodotti assicurativi / Riccardo Varaldo, Andrea Bonaccorsi. - 
Milano : Guerini, 1995. - 350 p. ; 23 cm. 
88-7802-575-5  
368.006 MAR 
 
Non profit come economia civile / a cura di Stefano Zamagni. - Bologna : Il mulino, c1998. - 213 
p. ; 21 cm. - (Collana di studi e ricerche Dario Mazzi ; 1). 
88-15-06636-5  
L’ipotesi da cui parte il presente lavoro è quella di considerare il “terzo settore” nella sua capacità di 
concorrere positivamente a sostenere l’assetto istituzionale della società civile. Di qui l’analisi del non 
profit nelle sue caratteristiche e dimensioni economiche, con l’attenzione ad alcuni modelli e ambiti 
operativi con una serie di verifiche sul campo. 
361.763 NON 
 
Paul Harris day : 27 gennaio 1997 / [atti pubblicati a cura di Fabio Trazza]. - Milano : [s.n.], 
c1997. - 81 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Rotary International Distretto 2040 Italia. 
Fa parte di: Per servire la speranza, 2. 
369.52 PER 
 
Per una politica sociale europea : relazione sul forum : forum sociale europeo : Bruxelles, Palais 
des congrès/Palais voor Congressen, 27-30 marzo 1996 / Commissione europea, Direzione 
generale 5. occupazione, relazioni industriali e affari sociali; Fondazione europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee, 1996. - 30 p. ; 25 cm. - 92-827-6498-2.  
361.61094 COM PER 
 
Piano carceri e partenariato pubblico-privato. - Roma : Arel servizi, 2013. - 55 p. ; 24 cm. - (Arel 
seminari. Osservatorio infrastrutture ; 2013/1). 
330 ARE SEM 
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Le politiche e le programmazioni di impresa nell’ospedale pubblico / Carlo Masini. - Milano : 
Giuffrè, 1965. - x, 31 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. 
Bocconi”. Serie relazioni ; 44). 
Sul front.: Estratto dalla Relazione su Le politiche di gestione e le programmazioni e sull’attività 
ospedaliera nel biennio 1963-1965, Aula magna dell’Università degli studi di Milano (La Ca’ 
Granda del Filarete), 25 marzo 1965 Festa del perdono. 
362.11068 MAS POL 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Le popolazioni dei poderi degli istituti ospitalieri di Milano : indagine economica e sociale / 
Eusebio Buffa ; presentazione di Carlo Masini. - Milano : Giuffrè, 1962. - xxviii, 664 p. ; 26 cm. 
362.110945 BUF POP 
 
Una porta aperta sul mondo del lavoro : il servizio civile. - Roma : Arel servizi, 2014. - 51 p. ; 24 
cm. - (Arel seminari. Osservatorio giovani ; 2013/2). 
332 BAN BIS 
 
La previdenza nella professione di dottore commercialista / Commissione cassa previdenza 
dottori commercialisti ; a cura di Ernesto Carella. - Milano : Scuola di alta formazione Luigi 
Martino, stampa 2014. - 38 p. ; 24 cm. - (I quaderni ; 52). 
346.45066 QUA 
 
Le prigioni dei media / Enzo Fontana ; prefazione di Gianpiero Gamaleri. - Milano : Spirali, 
1988. - 112 p. ; 21 cm. - (L’alingua ; 57). 
88-7770-223-0  
365 FON PRI 
 
Quel che resta di un bene : breve storia della raccolta differenziata e del riciclaggio di carta e 
cartone / a cura di Carlo Montalberti ed Ercole Sori. - Bologna : Il mulino, c2011. - 192 p. ; 21 
cm. 
978-88-15-15078-3  
363.7280945 QUE 
 
I rapporti fra assicurazioni e banche : interessi comuni e ambiti di possibile collaborazione / a 
cura di Giancarlo Forestieri, Ornella Moro. - Milano : Egea, c1993. - vi, 174 p. ; 23 cm. 
In testa al front. : SDA Bocconi. 
88-238-0209-1  
368.006 RAP 
 
Rapporto sul settore non profit milanese / Fondazione Ambrosianeum ; a cura di Adriano 
Propersi ; presentazione di Marco Garzonio. - Milano : Il Sole 24 Ore, 2001. - xx, 235 p. ; 24 cm. 
88-324-0195-9 
361.7630945211 FON RAP 
 
Il Rotary per l’uomo : atti assemblea distrettuale 1996 / [atti pubblicati a cura di Fabio Trazza]. - 
Milano : [s.n.], c1996. - 146 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Rotary International Distretto 2040 Italia. 
Fa parte di: Per servire la speranza, 1. 
369.52 PER 
 
Sei anche tu per la famiglia? : imprese e pubbliche amministrazioni family friendly in Lombardia 
: l’esperienza del premio FamigliaLavoro, seconda edizione / a cura di Sara Annoni. - Milano : 
FamigliaLavoro, stampa 2010. - 107 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Regione Lombardia, Altis. 
362.8209452 SEI 
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Il settore assicurativo dal dopoguerra ad oggi : evoluzione della domanda e problematiche 
d’organizzazione dell’offerta : (sintesi dell’intervento) / Giuseppe Pezzino. - Roma : Cnel, 1982. 
- 32 p. ; 30 cm. 
368.945 PEZ SET 
 
La solvibilità nelle imprese di assicurazione / Lina Ferdinanda Mariniello. - Padova : Cedam, 
1993. - x, 260 p. ; 24 cm. 
88-13-18333-X  
368.01 MAR SOL 
 
Gli standard Joint Commission International per l’accreditamento degli ospedali : manuale in 
vigore dal 1. gennaio 2011 / Joint Commission International. - 4. ed. - Milano : Progea, c2011. - 
viii, 285 p. ; 29 cm. 
362.110684 JOI STA 
 
Umanizzare la sanità / [atti pubblicati a cura di Fabio Trazza]. - Milano : [s.n.], 1997. - 42 p. ; 24 
cm. 
In testa al front.: Rotary International Distretto 2040 Italia. 
Fa parte di: Per servire la speranza, 3. 
369.52 PER 
 
La variabilità dei costi : analisi con riferimento a un settore produttivo / Aldo Spranzi. - Milano : 
Giuffrè, 1964. - 102 p. ; 26 cm. - (Istituto di economia aziendale dell’Università commerciale “L. 
Bocconi”. Serie 4. ; 9). 
362.10681 SPR VAR 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 

 

Educazione 
 
Apprendere come insegnare : manuale : ACI / CESDIA Centro per lo sviluppo delle capacità 
didattiche e di apprendimento ; [collaborazione alla redazione di P. Caiozzo ... et al.]. - Milano : 
Università Bocconi, 2000. - 237 p. ; 25 cm. 
Altro titolo: Manuale ACI. 
371.3 UNI APP 
 
Apprendere come insegnare : manuale : ACI 2002 / CESDIA Centro per lo sviluppo delle 
capacità didattiche e di apprendimento ; [collaborazione alla redazione di P. Caiozzo ... et al.]. - 
2. ried. - Milano : Università Bocconi, 2002. - 237 p. ; 25 cm. - Altro titolo: Manuale ACI. 
371.3 UNI APP 
 
The art and craft of teaching : [ideas, techniques, and practical advice for communicating your 
knowledge to your students and involving them in the learning process / edited by Margaret 
Morganroth Gullette. - Cambridge, Massachusetts : Harvard U.P., c1984. - xiv, 130 p. ; 23 cm. 
0-674-04680-3  
378.125 ART 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Beyond the ivory tower : social responsibilities of the modern university / Derek Bok. - 
Cambridge, Massachusetts ; London, England : Harvard U.P., c1982. - 318 p. ; 24 cm. 
0-674-06898-X  
378.010973 BOK BEY 
 
Bocconi anni ‘60 / Maria Pia Agnello. - Ardea : Galassia Arte, 2012. - 223 p. ; 18 cm. - 
(Istruzione e formazione ; 2). 
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978-88-97695-12-7  
378.452109 AGN BOC 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
La Bocconi, l’Italia e il mondo / Giovanni Spadolini. - Milano : Egea, c1993. - 45 p. ; 19 cm. 
378.45 SPA BOC 
 
La chiusura della mente americana : [come l’istruzione ha tradito la democrazia e impoverito lo 
spirito degli studenti d’oggi] / Allan Bloom ; prefazione di Saul Bellow ; traduzione di Paola 
Pieraccini. - [S.l.] : Frassinelli, c1988. - 373 p. ; 21 cm. 
88-7684-110-5  
378.73 BLO CHI 
 
Il comportamento manageriale dei presidi delle Facoltà di economia e di scienze statistiche nel 
corso della riforma universitaria : profili tecnici ed evidenze empiriche / Massimo Sargiacomo. - 
Pescara : Campus, 2001. - 70 p. ; 24 cm. 
378.111 SAR COM 
 
Conoscenze, attitudini e professioni / Roberto Vaccani. - Milano : Università Bocconi, c2000. - 
93 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Orientamento professionale e placement. 
378.19425 VAC CON 
 
Il costo dell'ignoranza : l'università italiana e la sfida Europa 2020 / a cura di Gilberto Capano e 
Marco Meloni. - Bologna : Il mulino, c2013. - 319 p. ; 21 cm. - (Arel ; 86). 
978-88-15-24094-1  
378.45 COS 
 
Costruire la classe dirigente : lettere a un maestro / a cura di Marzio A. Romani ; prefazione di 
Mario Monti ; con un saggio di Sergio Romano. - Milano : Egea, 2007. - ix, 340 p. ; 24 cm. 
978-88-238-5074-3 
378.45211 COS 
 
Education for judgment : the artistry of discussion leadership / edited by C. Roland Christensen, 
David A. Garvin, Ann Sweeet. - Boston, Massachusetts : Harvard business school, c1991. - 
xxvi, 312 p. ; 24 cm. 
0-87584-365-4  
378.125 EDU 
 
Increasing leadership effectiveness / Chris Argyris. - New York [etc.] : Wiley, c1976. - xvi, 286 p. 
; 23 cm. - (Wiley series in behavior). 
0-471-01668-3 
374 ARG INC 
 
Gli ottant'anni della Bocconi / Libero Lenti ; con un'introduzione e testimonianza di Giovanni 
Spadolini ; appendice di Leo Valiani. - [S.l.] : Le Monnier, 1984. - 105 p. ; 24 cm. - (Quaderni 
della Nuova antologia ; 21). 
88-00-85563-6 
378.4521109 LEN OTT 
 
Programma Sabbatini : [1902-2002]. - Milano : Egea, c2001. - 20, 65, 42 p. ; 22 cm. 
378.4521 PRO 
 
Scuola e società : (osservazioni su progetto di riforma universitaria) / Gilberto Mazza. - Milano : 
Giuffrè, 1971. - 31 p. ; 25 cm. 
378.45 MAZ SCU  
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Scuola professionale Lepido Rocco : 1905-2005 : centenario : cento anni di storia al servizio dei 
giovani e della comunità : Motta di Livenza (TV), sabato 5 novembre 2005. - [S.l.] : [s.n.], 
stampa 2005 (Ponte di Piave : Grafiche FG). - 166 p. : ill. ; 30 cm. 
373.453662 SCU 
 
The strategic analysis of universities : microeconomic and management perspectives / edited by 
Mathias Dewatripont, Françoise Thys-Clement and Luc Wilkin. - Bruxelles : Éditions de 
l’Université de Bruxelles, c2001. - xx, 342 p. ; 24 cm. - (Éducation ; 3). 
2-8004-1251-8  
378.1 DEW STR 
 
Studiare all’università : imparare a gestire il tempo, lo stress e le relazioni interpersonali / 
Beatrice Bauer, Gabriella Bagnato. - Milano : Egea, c1994. - viii, 129 p. ; 23 cm. 
88-238-0267-9 
378.170281 BAU STU 
Dedica manoscritta da Beatrice Bauer. 
 
Sullo stato delle università italiane : la carta dei doveri e dei diritti nell’anno del cambiamento : 
marzo 2001 / Conferenza dei rettori . - [S.l.] : [s.n.], stampa 2001. - 55 p. ; 24 cm + 1 fasc. 
378.45 CON SUL 
 
L'Università Bocconi : dalla fondazione a oggi / Enrico Resti. - Milano : Egea, c2000. - vii, 150 
p., [16] p. di tav. : ill. ; 24 cm. 
88-238-0542-2 
378.4521109 RES UNI 
 
L’Università Bocconi : memorie di un testimone / Enrico Resti. - 3. ed. - Milano : Egea, 2005. - 
127 p., viii : ill. ; 23 cm. 
378.4521109 RES UNI 
 
L’Università Bocconi : memorie di un testimone / Enrico Resti. - 4. ed. - Milano : Egea, 2011. - 
159 p. ; 23 cm. 
978-88-238-5108-5 
378.4521109 RES UNI 
 
L’università del dissenso : [insegnamento e responsabilità politica: un “anti-textbook” di undici 
professori americani] / a cura di Theodore Roszak. - Torino : Einaudi, c1968. - 318 p. ; 19 cm. - 
(Nuovo politecnico ; 22). 
378 UNI 
 

 

Scienze pure 
 
Celebrazione del 4. centenario della pubblicazione dell’opuscolo Istoria e dimostrazioni intorno 
alle macchie solari : (Roma, 15 aprile 2013) : convegno. - Roma : Scienze e lettere, 2013. - 119 
p. ; 26 cm. - (Atti dei convegni Lincei ; 285). 
In testa al front.: Accademia nazionale del Lincei. 
978-88-218-1103-6  
Altro titolo: Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari. 
523.7 CEL 
 
Corso di matematica attuariale / Eugenio Levi. - Milano : La goliardica, stampa 1955. - 276 p. ; 
25 cm. 
519.2 LEV COR 
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Elementi di statistica / Claudio Napoleoni. - Firenze : La nuova Italia, 1967. - 86 p. ; 23 cm. - 
(Corso di scienza economica). 
519.5 NAP ELE 
 
Esercizi di matematica attuariale / Eugenio Levi. - Milano : La goliardica, stampa 1953. - 98 p. ; 
24 cm. 
In testa al front.: Università commerciale Luigi Bocconi, Milano, Facoltà di economia e 
commercio. 
519.2076 LEV ESE 
Note manoscritte di Vittorio Coda. 
 
Filosofia delle scienze / Filippo Selvaggi. - Roma : La civiltà cattolica, 1953. - 348 p. ; 17 cm. - 
(Manuali del pensiero cattolico. Filosofia. Principi fondamentali delle scienze e problemi 
cosmologici). 
501 SEL FIL 
 
Istituzioni di matematiche : per gli studenti delle facoltà di chimica, scienze naturali ed economia 
e commercio / Giuseppe Zwirner. - 3. ed. riveduta e ampliata con numerosi esercizi e problemi 
risolti e proposti. - Padova : Cedam, 1965. - v. ; 25 cm. 
510 ZWI IST 
 
Lezioni di calcolo delle probabilità / Giuseppe Avondo-Bodino. - Milano : La goliardica, stampa 
1963. - 149 p. ; 25 cm. 
519.1 AVO LEZ 
 
Lezioni di statistica : anno accademico 1968-’69 / Giampiero Landenna. - Milano : Celuc, 1969. 
- 160 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Università cattolica del Sacro cuore Milano. 
519.5 LAN LEZ 
 
Lezioni di statistica descrittiva / D. M. Cifarelli, F. Möller. - 3. ed. riveduta. - Milano : Cisalpino-La 
goliardica, c1984. - 288 p. ; 24 cm. 
88-205-0155-4  
519.53 CIF LEZ 
 
La nuova alleanza : metamorfosi della scienza / Ilya Prigogine, Isabelle Stengers ; a cura di Pier 
Daniele Napolitani. - Nuova ed. - Torino : Einaudi, c1993. - xiv, 297 p. ; 19 cm. - (Piccola 
biblioteca Einaudi ; 576). 
88-06-12978-3  
501 PRI NUO 
 
I principi della matematica / di Bertrand Russell. - Milano : Longanesi, c1951. - 934 p. ; 19 cm. - 
(Il labirinto ; 10). 
510.1 RUS PRI 
 
Probabilità : guida nel pensare e nell’agire / B. De Finetti. - Trento : [s.n.], 1965. - 72 p. ; 22 cm. 
- (Quaderni dell’Istituto universitario di scienze sociali, Trento. Serie scientifica ; 11). 
519.2 DE PRO 
 
Il significato della relatività / Albert Einstein. - Torino : Boringhieri, 1968. - vii, 219 p. ; 21 cm. - 
(Testi e manuali della scienza contemporanea. Serie di fisica). 
530.11 EIN SIG 
 
Statistica / Giampiero Landenna. - Milano : Celuc, c1971. - v. ; 24 cm. 
519.5 LAN STA 
 
Statistica : teoria e metodi / Marcello Boldrini. - 4. ed. - Milano : Giuffrè, 1962. - xxvii, 1405 p. ; 
19 cm. 
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519.5 BOL STA 
 
Tavole dei logaritmi a cinque decimali e tavole numeriche / a cura di Ferdinando Flora. - Milano 
: Edizioni scolastiche Mondadori, 1967. - 215 p. ; 20 cm. 
512.922 TAV 
 
Tavole di logaritmi con cinque decimali / O. Müller e M. Rajna. - 38. ed. riveduta / a cura di 
Enrico Garnier. - Milano : Hoepli, 1950. - xxxii, 224 p. ; 16 cm. - (Manuali Hoepli). 
Tit. dorso: Logaritmi. 
512.922 MUL TAV 
 
Tecniche reticolari di programmazione / Walter De Ambrogio. - Milano : Etas libri, 1977. - 228 p. 
; 21 cm. - (Fondamenti di RO ; 4). 
Fa parte di: Programmazione reticolare, 1. 
519 DE PRO 
 

 

Tecnologia (Scienze applicate) 
 
La comunicazione della salute : un manuale / a cura della Fondazione Zoé. - Milano : Cortina, 
c2009. - xxiii, 480 p. ; 25 cm. 
978-88-6030-298-4 
610.696 COM 
 
Il controllo di gestione nelle imprese del fashion : strumenti per indirizzare e monitorare le 
performance aziendali / Alberto Bubbio ... [et al.]. - [Assago] : Ipsoa, c2009. - 222 p. ; 24 cm. - 
(Management ; 12). 
978-88-217-3076-4  
687.0681 CON 
 
Controllo di gestione nelle imprese di alta moda / Simone Terzani. - Milano : Angeli, c2007. - 
xiii, 222 p. ; 23 cm. - (Collana di studi economico-aziendali Alberto Riparbelli ; 34) (Economia. 
Ricerche ; 591). 
978-88-464-9608-9  
687.0681 TER CON 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Le imprese del sistema moda : il management al servizio della creatività / Stefania Saviolo, 
Salvo Testa. - Milano : Etas, 2000. - xviii, 298 p. ; 22 cm. - (Management). 
88-453-0993-2  
Obiettivo del libro è quello di affrontare le tematiche e i processi di management più significativi del settore 
moda, mettendone in evidenza gli elementi di specificità e di differenziazione rispetto agli altri. 
687.068 SAV IMP 
 
Lezioni di economia del cambiamento tecnologico / Camillo Bussolati ... [et al.]. - Milano : 
Guerini, 1995. - 232 p. ; 23 cm. 
88-8107-036-7 
609 LEZ 
 
La salute nelle fabbriche / a cura di Giovanni Berlinguer. - Bari : De Donato, c1969. - 130 p. ; 19 
cm. - (Atti). 
613.62 SAL 
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Arti; Letteratura; Storia e geografia 
 
Anni del disincanto : carteggio 1967-1981 / Paolo Baffi, Arturo Carlo Jemolo ; a cura di Beniamo 
Andrea Piccone. - Torino : Aragno, c2014. - xxxv, 218 p. ; 24 cm. - (Biblioteca Aragno). 
978-88-8419-700-9  
945.0927092 BAF ANN 
 
Architettura e approccio sistemico / a cura di Valerio Di Battista, Giorgio Giallocosta, Gianfranco 
Minati. - Monza : Polimetrica, 2006. - 196 p. ; 24 cm. 
88-7699-020-8  
720.11 ARC 
 
Attrazione fluviale / Angelo Vergani. - Pordenone : Biblioteca dell’immagine, 2011. - 175 p. : ill. ; 
21 cm. - (Chaos ; 145). 
978-88-6391-065-0  
797.1224 VER ATT 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Una bussola per il nord : interviste a Carlo Maria Martini, Sandro Antoniazzi, Piero Bassetti, 
Indro Montanelli, Mario Monti, Ennio Presutti, Marco Vitale / Salvatore Carrubba ; prefazione di 
Gianni Locatelli. - Palermo : Sellerio, c1993. - 123 p. ; 22 cm. - (La diagonale ; 70). 
945.211 CAR BUS 
 
Convegno Antiquorum philosophia in ricordo di Giovanni Pugliese Carratelli : (Roma, 28-29 
novembre 2011). - Roma : Scienze e lettere, 2013. - 327 p. ; 26 cm. - (Atti dei convegni Lincei ; 
274). 
In testa al front.: Accademia nazionale dei Lincei. 
978-88-218-1075-6  
907.202 CON CON 
 
Convegno fare storia antica : in ricordo di Domenico Musti : (Roma, 18-19 aprile 2012). - Roma 
: Scienze e lettere, 2014. - 262 p. ; 26 cm. - (Atti dei convegni Lincei ; 284). 
In testa al front.: Accademia nazionale dei Lincei. 
978-88-218-1102-9  
Tit. dorso: Fare storia antica. 
938 CON 
 
Convegno Gianvito Resta studioso e maestro : (Roma, 8-9 febbraio 2012). - Roma : Scienze e 
lettere, 2013. - 212 p. ; 26 cm. - (Atti dei convegni Lincei ; 272). 
In testa al front.: Accademia nazionale dei Lincei. 
978-88-218-1072-5  
809 CON CON 
 
Convegno internazionale Aurelio Roncaglia e la filologia romanza : (Roma, 8 marzo 2012). - 
Roma : Scienze e lettere, 2013. - 130 p. ; 26 cm. - (Atti dei convegni Lincei ; 273). 
978-88-218-1074-9  
809 CON CON 
 
Il Corriere tra Stalin e Trockij : 1926-1929 / Salvatore Aponte ; introduzione di Luciano Canfora ; 
[a cura di Margherita Marvulli]. - Milano : Fondazione Corriere della sera, c2010. - 597 p. ; 17 
cm. - (Le carte del Corriere). 
947.0842 APO COR 
 
Crespi d’Adda : villaggio ideale del lavoro / Luigi Cortesi. - Bergamo : Grafica e arte, 1995. - 333 
p. : ill. ; 25 cm. 
88-7201-172-8  
945.242 COR CRE 
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Un cuore di cristallo per Milano : la nuova università Bocconi / a cura di Stefano Casciani ; 
introduzione di Kenneth Frampton = A new cristal heart for Milan : the new Bocconi University. - 
Milano : Domus, 2008. - 175 p. ; 24 x 29 cm. - In custodia. - Testo in italiano e inglese. 
88-7212-598-4  
727.30945211 CUO 
 
L’eredità di Giorgio Zanotto politico e amministratore / a cura di Pierpaolo Brugnoli ; prefazione 
di Gian Paolo Marchi. - Verona : Fondazione Giorgio Zanotto, c2005. - xxxiv, 299 p. : ill. ; 23 
cm. 
945.34 ERE 
 
Fenomeno Chievo : economia, costume, società : una squadra di quartiere contro il calcio 
miliardario / Marco Vitale, Gian Paolo Ormezzano. - Milano : Libri Scheiwiller, c2002. - 157 p. ; 
21 cm. - (Contrasti ; 3). 
88-7644-313-4 
796.33406094534 VIT FEN 
 
Fini e fine della politica : la sfida di Adriano Olivetti / Giulio Sapelli, Roberto Chiarini ; 
introduzione di Luciano Gallino. - Milano : Edizioni di Comunità, 1990. - xii, 287 p. ; 21 cm. - 
(Fondazione Adriano Olivetti). 
88-245-0454-X  
945.0925 SAP FIN 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Fuga nella gola / Angelo Vergani. - Milano : Lampi di stampa, c2004. - 137 p. ; 21 cm. 
88-488-0364-4  
797.122 VER FUG 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda 
 
Giorgio Ambrosoli : nel nome di un’Italia pulita / a cura di Sandro Gerbi. - Torino : Aragno, 
c2010. - viii, 216 p. ; 21 cm. - (Biblioteca Aragno). 
978-88-8419-443-5  
945.0927 GIO NEL 
 
Giorgio Zanotto : frammenti di un personaggio veronese / [a cura di Vittorino Andreoli]. - Verona 
: Fondazione Zanotto, c2003. - xix, 430 p. : ill. ; 23 cm. 
945.3410092 GIO 
 
Giorgio Zanotto : 24 ottobre 2009 a dieci anni dalla scomparsa. - [S.l.] : [s.n.], [2009?]. - [8] p. ; 
21 cm. 
945.3410092 GIO 
 
Giovanni Spadolini / Carlo Vallauri. - Milano ; Roma : Istituto europeo di cultura storica politica e 
istituzionale, [1994?]. - P. 221-256 : ill. ; 30 cm. 
Sulla cop.: Università commerciale Luigi Bocconi; L’Università Bocconi ricorda Giovanni 
Spadolini; 17 ottobre 1994. - Estratto da: Il Parlamento italiano. 
945.0929092 VAL GIO 
 
Giuseppe Ungaretti : Filosofia fantastica : Prose di meditazione e d’intervento (1926-1929) / a 
cura e con saggio introduttivo di Carlo Ossolola. - Torino : Utet, 1997. - 126 p. ; 24 cm. 
858.91208 GIU 
 
In difesa dello Stato, al servizio del paese : la battaglia di Giorgio Ambrosoli, Paolo Baffi, Silvio 
Novembre, Mario Sarcinelli e di Tina Anselmi / a cura di Giuseppe Amari ; presentazione di 
Carlo Ghezzi ; prefazione di Guglielmo Epifani ; introduzione di Massimo Riva ; postfazione di 
Stefano Rodotà. - Roma : Ediesse, c2010. - 734 p. ; 24 cm. - (Gli erasmiani). 
978-88-230-1501-2  
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945.0927 IN 
 
Investire nel territorio : le nuove possibilità di dialogo tra pubblico e privato nella gestione dei 
grandi progetti / Francesco Brambilla, Alessandro Riva. - Milano : Edizioni dell’economia, 1989. 
- 157 p. ; 21 cm. 
711.1 BRA INV 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
L’Italia che abbiamo trovato, quella che lasciamo / a cura di Luigi Guatri ; introduzione di Cesare 
De Carlo. - Milano : Egea, 2013. - xxi, 248 p. ; 24 cm. 
978-88-238-3403-3  
I contributi degli autori, provenienti da ambiti disciplinari e professionali diversi, offrono un confronto 
dell’Italia del miracolo economico del secondo dopoguerra con quella segnata, secondo De Carlo, più di 
ogni altro grande Paese dell’Unione europea, dalla crisi economica del 2008. La trattazione racconta la 
storia del nostro Paese a partire dagli anni ‘20 da svariati punti di vista (economico, religioso, 
architettonico ecc.). 
945.09 ITA 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Italia del “miracolo” e del futuro / Ettore Bernabei ; in una intervista di Pippo Corigliano. - Siena : 
Cantagalli, 2012. - 238 p. ; 23 cm. 
978-88-8272-762-8  
945.09 BER ITA 
 
Leo Valiani : una vita per la libertà / discorso del presidente del Senato, Giovanni Spadolini, alla 
cerimonia di Palazzo Giustiniani per gli ottanta anni del Senatore Leo Valiani ; la risposta di Leo 
Valiani. - [S.l.] : [s.n.], 1989. - 22 p. ; 23 cm. 
945.092 LEO 
 
Lettere e poesie al nostro Policlinico universitario. - [Roma] : Università Campus bio-medico di 
Roma, c2010. - 69 p. ; 21 cm. 
Tit. copertina: Gocce di umiltà. 
851.92 LET 
 
Lezioni americane : sei proposte per il prossimo millennio / Italo Calvino. - 2. ed. - Milano : 
Garzanti, 1988. - 121 p. ; 22 cm. - (Saggi blu). 
88-11-59815-X 
854.914 CAL LEZ 
 
Lodi 850 anni : la storia dai protagonisti / [Ernesto Carinelli, Sandro De Palma, Giorgio Granati]. 
- Como : Era ; Lodi : Rosacometa, stampa 2007. - 362 p. : ill. ; 30 cm. 
945.219 CAR LOD  
 
Méditation sur le pouvoir : fragments de discours et quelques notes / textes de tous les temps 
présentés par Philippe de Woot. - Paris ; Bruxelles : De Boeck, c1998. - 240 p. ; 24 cm. 
2-8041-2862-8 
808.803556 WOO MED 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
Mediterranean archaeology : a gid-eman training course : Rome, 8-10 october 2012 / editors 
Louis Godart, Eugenio La Rocca, Paolo Sommella ; coordination by Maurizio Brunori. - Roma : 
Scienze e lettere, 2013. - 163 p. : ill. ; 26 cm. - (Atti dei convegni Lincei ; 275). 
In testa al front.: Accademia nazionale dei Lincei. - Testo in inglese, italiano e francese. 
978-88-218-1079-4  
937 MED 
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Il mezzogiorno e l’Italia / Luigi Sturzo, Antonio Gramsci ; a cura di Giampaolo D’Andrea e 
Francesco Giasi. - Roma : Studium, c2012. - 196 p. ; 19 cm. - (Universale Studium ; 13) 
(Universale Studium. Storia ; 2). 
978-88-382-4215-1 
Il volume introduce e confronta il pensiero di Luigi Sturzo e Antonio Gramsci sulla questione meridionale, 
riportando anche i testi degli autori: "Il mezzogiorno e la politica italiana", di Luigi Sturzo e "Note sul 
problema meridionale", di Antonio Gramsci. 
945.709 STU MEZ 
 
The Minto pyramid principle : logic in writing, thinking and problem solving / Barbara Minto. - 
London : Minto international, c1996. - 253 p. ; 26 cm. 
0-9601910-3-8  
808.042 MIN MIN 
 
Il moltiplicatore capovolto / Antonio Martelli. - [S.l.] : Edizioni dell’olifante, c1985. - 72 p. ; 17 cm. 
- (La gaia impresa ; 3). 
853.914 MAR MOL 
 
“Mussolini ha deciso di internarmi col piccino” : lettere di Ida Dalser a Luigi Albertini : 1916-1925 
/ a cura di Lorenzo Benadusi. - [S.l.] : Fondazione Corriere della sera, c2010. - 133 p. ; 17 cm. - 
(Le carte del Corriere). 
Tit. dorso: Lettere di Ida Dalser a Luigi Albertini : 1916-1925. 
945.0915092 MUS 
 
La nostra Italia : clientelismo, trasformismo e ribellismo dall’Unità al 2000 / Carlo Tullio-Altan ; 
prefazione di Roberto Cartocci. - Milano : Università Bocconi, c2000. - vii, 278 p. ; 23 cm. 
88-238-0665-8  
945.084 ALT NOS 
 
Orazio, ovvero La saggezza di vivere / versioni di Gavino Manca. - Milano : All’insegna del 
pesce d’oro, 1987. - 59 p. ; 17 cm. - (Acquario ; 169). 
Testo in italiano e latino. - Testo originale a fronte. 
88-444-1093-1  
871.01 HOR ORA 
Numero 547 di copie numerate. 
 
Parleremo ancora di lui, in semplicità. - Roma : Edicred, stampa 2009. - 111 p. ; 22 cm. - In 
copertina: Associazione nazionale fra le banche popolari, Fondazione Giorgio Zanotto. 
945.3410092 PAR 
 
Poemetti e poesie / Emilio Tadini ; a cura di Arianna Modena. - Milano : Fondazione Corriere 
della sera, c2011. - 227 p. ; 17 cm. - (Le carte del Corriere). 
851.914 TAD POE 
 
La polvere dei telai / Lorenzo Chiaraviglio. - 2. ed. - Biella : Botta, 1997. - 197 p. ; 21 cm. 
853.914 CHI POL 
 
Profil de dirigeant : réflexions de tous les temps / rassemblées par Philippe De Woot. - Louvain-
La-Neuve : Cabay ; [Paris] : Economica, 1984. - 112 p. : ill. ; 23 x 23 cm. 
2-87077-278-5 (Cabay) . - 2-7178-0844-2 (Economica)  
808.803553 PRO 
 
Qualunque cosa succeda / Umberto Ambrosoli ; [prefazione di Carlo Azeglio Ciampi]. - Milano : 
Sironi, 2009. - 317 p. ; 20 cm. - (Indicativo presente ; 43). 
978-88-518-0120-5  
945.0927 AMB QUA 
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Quintino Sella : scienziato e statista per l’unità d’Italia : (Roma, 5-6 dicembre 2011). - Roma : 
Scienze e lettere, 2013. - 463 p. ; 26 cm. - (Atti dei convegni Lincei ; 269). 
In testa al front.: Accademia nazionale dei Lincei. 
978-88-218-1062-6  
945.0842092 QUI 
 
Quintino Sella Linceo / a cura Marco Guardo e Alessandro Romanello. - Roma : [s.n.], 2012. - 
207 p. ; 24 cm. - (Storia dell’accademia dei Lincei. Cataloghi ; 1). 
978-88-218-1057-2  
945.0842092 QUI 
 
Lo scrittoio del presidente : (1948-1955) / Luigi Einaudi. - Torino : Einaudi, 1956. - xvi, 677 p. ; 
23 cm. - (Opere di Luigi Einaudi. Seconda serie ; 1). 
945.0925 EIN SCR 
 
Taccuino di disegni : [codice della biblioteca civica di Bergamo] / Giovannino De Grassi. - Ed. in 
fac-simile / promossa dalla banca Piccolo credito bergamasco. - Bergamo : Monumenta 
Bergomensia, stampa 1961 (Milano : Amilcare Pizzi). - [30] c. : ill. ; 28 cm + 1 fasc. (35 p. ; 25 
cm). - (Monumenta Bergomensia ; 5). 
Titolo della custodia. - In custodia. - Ripresa facsimilare del ms. posseduto dalla civica 
biblioteca Angelo Mai di Bergamo. 
743.6 DEG TAC 
 
I teatri lirici : da enti autonomi a fondazioni private / a cura di Giorgio Brunetti ; contributi di 
Sabrina Baggioni ... [et al.]. - [Milano] : Etas, 2000. - xiv, 225 p. ; 23 cm. - (Economia della 
cultura e dell’informazione). 
88-453-0962-2  
792.5068 TEA 
 
Teodosio, i teodosiani e la rivoluzione cristiana / Giuseppe Fassina. - Roma ; Bari : De Donato, 
1989. - 406 p. ; 24 cm. - (Saggi). 
937.08 FAS TEO 
Dedica manoscritta dell’autore a Vittorio Coda. 
 
The thought process in McKinsey reports and presentations / Sara M. Roche. - [S.l.] : [s.n.], 
[198.?]. - 30 p. ; 30 cm. 
808.06665 ROC THO 
 
Utopie di idealisti ingenui? : i fondi per il Corriere / Piero Calamandrei ; introduzione di Antonio 
Padoa Schioppa. - [Milano] : Fondazione Corriere della sera, c2009. - 89 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 
17 cm. 
945.091 CAL UTO 
Numero 77 di 300 copie numerate. 
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Periodici 
 
Aggiornamenti sociali : rivista mensile a schede. - A. 1, n. 1 (gen. 1950)-    . - Milano : Centro 
studi sociali, 1950-    . - v. ; 21 cm. - Il complemento del titolo varia. - L’editore varia. - Il formato 
dal n. 1 (2000) varia in 24 cm. 
ISSN 0002-094X 
301 AGG SOC 
Volumi: 2010-2015 
 
Alla ricerca delle radici della nostra cultura : [quaderni bianchi] / Associazione per lo sviluppo 
degli studi di banca e borsa. - [N. 1] (2007)-    . - Milano : Associazione per lo sviluppo degli 
studi di banca e borsa, 2007-    . - v. ; 21 cm. 
Annuale. 
306.094 ALL RIC 
Volumi: 2007-2008 ; 2010 ; 2012 ; 2014. 
 
Annali di storia dell’impresa / Fondazione Assi. - Bologna : Il mulino, [1985]-    . - 22 cm. - 
Pubbl.: Venezia : Marsilio, 13 (2002)-    . 
338.09 ANN STO 
Volumi: 2001 ; 2004/2005 
 
Arel la rivista : [quadrimestrale di analisi scientifica e di dibattito]. - 2006, [n.] 2-    . - Roma : 
Arel, 2006-    . - v. : 21 cm. 
Quadrimestrale. 
330 ARE RIV 
Volumi: 2012-2014 
 
Assemblea generale ordinaria dei partecipanti / Banca d’Italia. -     -a. 2005, 112. Esercizio. - 
Roma : Banca d’Italia, [19..?]-2006. - v. ; 30 cm. 
Annuale. 
332.110945 ASS GEN 
Volumi: 2000-2005 
 
Banche e banchieri : rivista dell’Associazione nazionale aziende ordinarie di credito e 
dell’Istituto centrale di banche e banchieri. - Milano : Iceb, [1947?]-    . - v. ; 30 cm. 
Mensile; da a. 22, n. 1 (gen./feb. 1995): bimestrale. 
332.1 BAN BAN 
Volumi: 2000 
 
Ciba-Geigy journal. - Saronno : Ciba-Geigy, [1971?]-    . - v. : ill. ; 30 cm. 
Trimestrale, poi quadrimestrale. 
ISSN 0007-8395 
338.4766 CIB GEI 
Volumi: 1992 
 
Contabilità e cultura aziendale / Società italiana di storia della ragioneria. - Roma : Rirea, 
[200.?]-2012. - 10 v. ; 24 cm. 
Semestrale. 
ISSN 1721-5242 
657 CON CUL 
Volumi: 2002 
 
Economia & management : la rivista di direzione aziendale / Sda Bocconi. - 1 (1988)-    . - 
Milano : Mondadori, 1988-    . - v. ; 27 cm. 
Bimestrale. 
Dal 1992: Milano : Etas. 
ISSN 1120-5032 
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658 ECO MAN 
Volumi: 1988, 1989, 2002, 2007, 2011-2015 
 
Economia biellese / Unione industriale biellese. Centro studi. - Biella : Unione industriale 
biellese, [19..?]-    . v. ; 24 cm. 
Annuale.  
330.945176 ECO BIE 
Volumi: 2007 
 
Etica degli affari : rivista di informazione e ricerca su argomenti connessi alla valutazione 
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1990. - 3 v. ; 24 cm. 
Semestrale. 
174.4 ETI AFF 
Volumi: 1988-1989 
 
Etica degli affari e delle professioni. - Milano : Seme, 1991-    . - v. ; 28 cm. 
Trimestrale. 
Suppl. a: L’impresa. 
ISSN 0035-6816 
174.4 ETI AFF 
Volumi: 1991 ; 1992 ; 1993 ; 1994 ; 1995 
 
Etica ed economia. - A. 1, n. 1 (1999)-    . – Foligno : Nemetria, 1999-    . - v. ; 24 cm. 
Semestrale. 
Volumi: 1999 
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3 (dic. 1994). - Bologna : Il mulino, 1989-1994. - 6 v. ; 24 cm. 
Quadrimestrale. 
332 FIN IMP 
Volumi: 1989 
 
Finanza marketing e produzione : rivista di economia d’impresa dell’Università L. Bocconi. - 
Milano : Egea, 1983-2013. - 30 v. ; 24 cm. 
Trimestrale. 
Descr. basata su: a. 8, n. 1 (mar. 1990). 
ISSN 1593-2230 
658 FIN MAR 
Volumi: 2009 ; 2011 
 
Il giornale dei dottori commercialisti / a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. - 
Roma : Il Sole 24 Ore, [1961?]-    . v. : ill. ; 43 cm. 
Mensile. 
Il formato varia in: 28 cm. 
Volumi: 1988 
 
Harvard business review. - Boston : Harvard Business Review, 1922-    . - v. ; 28 cm. 
Bimestrale. 
ISSN 0017-8012  
650 HAR BUS 
Volumi: 1971-2015 
 
Impiantistica italiana : organo ufficiale dell’ANIMP / Associazione nazionale impiantistica 
industriale. - A. 1, n. 1 (gen. 1988)-    . - Milano : Peg, 1988-    . - v. ; 30 cm. 
Mensile; poi bimestrale. 
La formulazione di pubblicazione varia in: Milano : ANIMP servizi. 
ISSN 0394-1582 
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670.42 IMP ITA 
Volumi: 1996 
 
L’Impresa : rivista italiana di management. -     -1998, n. 6 ; n.s., n. 1 (gen.-feb. 2003)-    . - 
Milano : Seme, 1959-1998 ; 2003-    . - 28 cm. 
Bimestrale; dieci volte l’anno dal 1992, n. 1; undici volte l’anno dal 2007, n. 1. 
Pubbl.: Milano : Scheiwiller, 2003-2006 ; Milano : Il Sole 24 Ore, 2007-    . 
ISSN 0035-6816 
658 IMP 
Volumi: 1977 
 
L’impresa banca : rivista del Credito italiano. - A. 1, n. 1 (giu. 1984)-a. 8, n. 2 (giu. 1991). - 
Milano : Credito Italiano, 1984-1991. - 8 v. ; 30 cm. 
Trimestrale. 
ISSN 1594-8404 
332.1 IMP BAN 
Volumi: 1984 
 
Impresa commerciale e industriale : mensile economico giuridico dell’operatore economico / 
direttore Pasquale Marino. - A. 1, n. 1 (30 gennaio 1979)-    . - Roma : Eti, 1979-    . - v. ; 27 cm. 
Mensile. 
346.4507 IMP COM 
Volumi: 1984 ; 1985 ; 1989 
 
Impresa & stato : rivista della Camera di commercio di Milano. - A. 1, n. 1 (mar. 1988)-    . - 
Milano : Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, 1988-    . - v. ; 28 
cm. 
Trimestrale. 
338.7 IMP STA 
Volumi: 1995 
 
Industria lombarda. - A. 1, n. 1 (1947)-    . - Milano : Edizioni industriali, 1947-    . - v. : 29 cm. 
Periodicità irregolare. 
ISSN 0019-7661 
338.09452 IND LOM 
Volumi: 1992 
 
Journal of management and governance / edited in cooperation with Accademia italiana di 
economia aziendale. - Vol. 1, no. 1 (Fall 1997)-    . - Dordrecht [etc.] : Kluwer, 1997-    . - v. ; 24 
cm. 
Semestrale; trimestrale dal 1998-    . 
ISSN 1385-3457 
658 JOU MAN 
Volumi: 2011 
 
Materiali / Cesdia Centro per lo sviluppo delle capacità didattiche e di apprendimento. Milano : 
Università commerciale Luigi Bocconi, 1998-    . v. ; 30 cm. 
Volumi: 2002-2003. 
 
MIT Sloan management review. - Vol. 42, no. 2 (Winter 2001)-    . - Cambridge, MA : Sloan 
management review association : MIT Sloan school of management, 2001-    . - v. ; 28 cm. 
Trimestrale. 
ISSN 1532-9194 
658 MIT SLO 
Volumi: 2009-2012 
 
Il Mulino : rivista bimestrale di cultura e di politica. - Bologna : Il mulino, [1951?]-    . - v. ; 24 cm. 
Bimestrale. - Ha per suppl.: Il Mulino Europa. 
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ISSN 0027-3120 
055.1 MUL 
Volumi: 1991; 1994 
 
Non profit : diritto & management degli enti non commerciali. - A. 1 (1995)-    . - Santarcangelo 
di Romagna : Maggioli, 1995-    . - v. ; 24 cm. 
Trimestrale. 
Il complemento del titolo varia. 
Precede numero 0 del 1994. 
ISSN 1122-9322 
346.45064 NON PRO 
Volumi: 1995 
 
Notizie di Politeia : bollettino trimestrale / Politeia, Centro per la ricerca e la formazione in 
politica ed etica. - Milano : Bibliotechne, [1985?]-    . - v. ; 24 cm. 
Trimestrale. 
ISSN 1128-2401 
170 NOT POL 
Volumi: 2003 ; 2006 
 
Nuovo corso : mensile di attualità, cultura, economia, management. - Milano : Pascal, [1991]-    
. - v. : ill. ; 29 cm. 
Mensile. 
Volumi: 1992 
 
Orientamenti : rivista monografica di formazione sociale e politica. - Milano : Centro sociale 
ambrosiano. - v. ; 21 cm. 
Bimestrale 
Volumi: 1989 
 
Problemi di gestione : selezione mensile da riviste straniere. - Napoli : Formez, [19..?]-    . - v. ; 
25 cm. 
Irregolare. 
ISSN 0032-9363 
658 PRO GES 
Volumi: 19 e 20 
 
Quaderni di ricerca sull’artigianato : rivista di economia, cultura e ricerca sociale 
dell’Associazione artigiani Mestre CGIA / [Confederazione generale italiana artigianato]. N. 1 (1. 
quadrimestre 1989)-    . Mestre : [s. n.], [1989]-    . - v. ; 22 cm. 
Periodicità non determinata. - Numerazione dei fasc. progressiva negli anni. 
Volumi: 1997 
 
Rapporto sulla stabilità finanziaria / Banca d’Italia. - N. 1 (dic. 2010)-    . - Roma : Banca d’Italia, 
2010-    . v. ; 30 cm. 
Semestrale 
Volumi: 2013 
 
Relazione annuale : presentata all’assemblea ordinaria dei partecipanti / Banca d’Italia. 
Eurosistema. - A. 2006, 113. Esercizio-    . - Roma : Banca d’Italia, 2007-    . - v. ; 30 cm. 
Annuale. 
Allegato: Considerazioni finali. 
ISSN 1127-7904 
332.110945 REL ANN 
Volumi: 2006-2014 
 
Results : rivista internazionale del gruppo Bain. - A. 1, n. 1 (sett.-ott. 1992) -    . - Milano : Bain, 
Cuneo e associati, 1992 - . - v. : ill. ; 24 cm.  
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Periodicità varia. 
Volumi: 1993-1995 
 
Il risparmio : rivista mensile dell’Associazione fra le casse di risparmio italiane . - A. 1, n. 1 
(mag. 1953)-    . - Milano : Giuffrè, [1953]-    . - v. ; 24 cm. 
Bimestrale. - Supplemento: Fondazioni. 
332.210945 RIS 
Volume: 2013 
 
La rivista del Banco popolare : strategia, economia, territorialità, innovazione, cultura. - N. 1 
(giu. 2008)-    . - Lodi : Grafiche Serenissima, [2008]-    . - v. : ill. ; 29 cm. 
Semestrale 
332.10945341 RIV BAN 
Volumi: 2010 
 
Rivista milanese di economia. - Milano : Cassa di risparmio delle provincie lombarde, [1982?]-
    . - v. ; 26 cm. 
Trimestrale. 
330 RIV MIL 
Volumi: 1990 
 
Sinergie : periodico di studi e ricerche. - N. 1 (ago. 1983)-    . - Verona : CUEIM, 1983-   . - v. ; 
30 cm. 
Quadrimestrale. - Il complemento del tit. varia. - Il formato varia in 24 cm. 
330 SIN 
Volumi: 2000; 2009 ; 2010 
 
Sloan management review. -     -vol. 42, no. 1 (Fall 2000). - Boston : Sloan management review 
association, [1960?]-2000. - 42 v. ; 28 cm. 
Trimestrale. 
ISSN 0019-848X 
P 658 SLO MAN 
Volumi: 1987-1997 ; 1999 
 
La società : studi, ricerche, documentazione sulla dottrina sociale della Chiesa. - Ed. italiana. - 
Vol. 1, n. 1 (gen.-mar. 1991)-    . Verona : Cercate, 1991-    . V. ; 21 cm.  
Trimestrale; poi bimestrale. - Poi a cura della Fondazione Giuseppe Toniolo. - Poi editore: 
Fondazione Giuseppe Toniolo. 
ISSN 1120-9941 
Volumi: 1992 
 
Strategic management journal. - Chichester : Wiley, [1980?]-    . - v. ; 26 cm. 
Mensile. 
ISSN 0143-2095 
658 STR MAN 
Volumi: 1996 
 
Strumenti finanziari e fiscalità. - N. 1 (ott. 2010)-    . - Milano : Egea, 2010-    . - v. ; 30 cm. 
Trimestrale 
ISSN 2038-8527. 
332.645 STR FIN 
Volumi: 2011-2015 
 
Studi & informazioni : rivista trimestrale sul governo dell’economia. Quaderni. -    -47. - Firenze : 
Banca toscana, [1978?]-1995. - v. ; 24 cm. 
Irregolare. - Suppl. a: Studi & informazioni. 
330 STU INF 
Volumi: 1982 ; 1988 ; 1990 
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Studi organizzativi : trimestrale di studi e ricerche sui processi organizzativi. -     -a. 22, n. 3-4 
(lug.-dic. 1991) ; n.s. n. 1, 1999. - Milano : Angeli, [1970?]-    . - v. ; 22 cm. 
Trimestrale; da n. 1, 1999: quadrimestrale; da n. 1, 2005: semestrale. - Sospesa nel 1991-1998. 
658 STU ORG 
Volumi: 1999 
 
Sviluppo & organizzazione : [rivista della Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. 
Bocconi]. - Milano : ESTE, [1970?]-    . - v. ; 27 cm. 
Bimestrale. 
ISSN 0391-7045 
658 SVI ORG 
Volumi: 1981 ; 1983-1984 ; 1996 
 
Symphonya : emerging issues in management. - Issue 1 (2000/2001)-    . - Milano : ISTEI 
Istituto di economia d’impresa, Università degli studi di Milano-Bicocca, 1999-    . - v. ; 24 cm. 
Due numeri l’anno. 
658 SYM 
Volumi: 2002 
System dynamics review : the journal of the System dynamics society. - Chichester : Wiley, 
[1985]-    . - v. ; 26 cm. 
Trimestrale. 
ISSN 0883-7066 
003 SYS DYN 
Volumi: 2002 ; 2007 
 
Trade marketing : rivista di tecnica commerciale. - N. 0 [1990]-[n.] 26, [19]99. - Milano : Angeli, 
1990-1999. - v. ; 23 cm. 
Quadrimestrale. 
ISSN 1591-6235 
658.804 TRA MAR 
Volumi: 1990 
 
UCID letter : periodico quadrimestrale dell’UCID / Unione cristiana imprenditori dirigenti. - Roma 
: UCID, [1998]-    . - v. ; 24 cm. 
261.85 UCI LET 
Volumi: 2008 
 
Valori d’impresa : periodico di cultura e scienza : la lettera dell’ISVI. - N. 1 (1991)-n. 2 (2002). - 
Milano : Istituto per i valori d’impresa, 1991-2002. 
Periodicità sconosciuta. - Sospesa nel 1998-1999 
658 VAL IMP 
Volumi: 1991-2002 
 
La valutazione delle aziende. - N. 1 (giu. 1996)-    . - Milano : Milano Finanza Service, 1996-    . 
- v. ; 27 cm. 
Trimestrale. 
ISSN 1724-4080 
658.1522 VAL AZI 
Volumi: 1996-2003 
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