BIBLIOGRAFIA

ABB – Ambrosetti (2012), Smart Cities in Italia: un’opportunità nello spirito del Rinascimento per una nuova qualità della vita, http://www.
ambrosetti.eu/it
Abbate R. e Mirto A.P. (2011), Le statistiche giudiziarie sulla criminalità
organizzata. Un’analisi temporale e spaziale, in Sciarrone (2011a)
Abburrà L. e Nanni C. (a cura di, 2013), I giovani, «Politiche Piemonte»,
n. 14, http://www.politichepiemonte.it
ABI (2012), Rapporto 2012 sul mercato del lavoro nell’industria finanziaria, Roma, Bancaria Editrice
Accornero C. e Marucco D. (2012), Torino città internazionale. Storia di
una vocazione europea, Roma, Donzelli
Adamo M. et al. (2011), L’agricoltura piemontese, Prospera. Osservatorio
Rurale del Piemonte, http://www.irespiemonte.it/prospera
Agenzia del Territorio (2012), Rapporto immobiliare 2012. Settore residenziale, http://www.agenziaterritorio.it
Aimone S. et al. (2005), Filiere e politiche agroindustriali in Piemonte, Ires
Piemonte, Regione Piemonte, http://www.irespiemonte.it
– (2006), Multifunzionalità dell’azienda agricola, Ires Piemonte, Regione
Piemonte, http://www.irespiemonte.it/prospera
Alfieri F. e Della Casa S. (2012), La città che non c’era. Un racconto molto
personale del processo che ha rilanciato l’immagine e lo sviluppo di
Torino, Roma, Audino
Allulli M. et al. (2012), Smart cities nel mondo, Cittalia, http://www.
cittalia.it
Ambrosino A. e Gallice A. (a cura di, 2012), Poveri e denaro: scelte,
consumi e bollette, Fondazione per l’ambiente, Turin School of Local Regulation, http://www.fondazioneambiente.org/afford/FA-Affordpoveri-e-denaro.pdf
Anaepa, Confartigianato (a cura di, 2012), Stop alla ripresa. Rapporto
Anaepa e Confartigianato 2012 del comparto dell’edilizia, http://www.
anaepa.it
Anbsc – Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (2011), 2ª Rezione sull’attività svolta, http://www.benisequestraticonfiscati.it
Ance (2012), Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni,
http://www.ance.it
Ania (2012), L’assicurazione italiana 2011-2012, http://www.ania.it

224

Centro Einaudi, Quattordicesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2013

Arata G. (2012a), Quante sono e cosa fanno le PA italiane su Twitter,
http://giovanniarata.tumblr.com
– (2012b), Quanti sono e cosa fanno gli enti locali su Facebook, http://
www.csipiemonte.it
Ascom, Confesercenti, Cciaa (2011), XIV Osservatorio sulle spese delle
famiglie torinesi, http://images.to.camcom.it
Asmundo A. (2011), Costi della criminalità: fonti, dati e metodi di calcolo,
in Sciarrone (2011a)
Assinform (2012), Il Rapporto Assinform sull’informatica, le telecomunicazioni e i contenuti multimediali, http://www.rapportoassinform.it
Autorità per l’energia elettrica e il gas (2012), Relazione annuale sullo
stato dei servizi e sull’attività svolta, http://www.autorita.energia.it
Banca d’Italia (2012a), Economie regionali. L’economia del Piemonte,
http://www.bancaditalia.it
– (2012b), Economie regionali. La domanda e l’offerta di credito a livello
territoriale, http://www.bancaditalia.it
– (2012c), L’accesso al credito in tempi di crisi: le misure di sostegno a
imprese e famiglie, http://www.bancaditalia.it
– (2012d), La domanda e l’offerta di credito a livello territoriale, http://
www.bancaditalia.it
– (2012e), Relazione annuale. Anno 2011, http://www.bancaditalia.it
Baraggioli S. (a cura di, 2010), Public utilities a Torino, Torino Nordovest,
http://www.torinonordovest.it
Barazza B. (a cura di, 2010), Stranieri e imprese, http://www.comune.
torino.it/statistica/osservatorio/stranieri
Bargero C. e Bondonio P. (2012), L’attrattività turistica di Torino, «Politiche Piemonte», n. 8, http://www.politichepiemonte.it
Bargero C. e Ferrero V. (2012), La green economy in Piemonte: posizionamento strategico delle utilities piemontesi, Ires Piemonte, Regione
Piemonte, http://213.254.4.222/cataloghi/pdfires/840.pdf
Bassignana P.L. (2011), Torino 1861-2011. Storia di una città attraverso
le esposizioni, Torino, Edizioni del Capricorno
Battiloro V. (2012), Come mirare gli interventi alla luce dell’evidenza
passata: il caso delle politiche per la stabilizzazione dei lavoratori precari, Prova progetto valutazione, Laboratorio Ida Rossi, http://www.
prova.org
Battiloro V. e Mo Costabella L. (2011), Come mirare le politiche del lavoro? Valutazione degli effetti di politiche e tecniche di profiling, Prova
progetto valutazione, Laboratorio Ida Rossi, http://www.prova.org
Belligni S. e Ravazzi S. (2012), La politica e la città. Regime urbano e
classe dirigente a Torino, Bologna, Il Mulino

Bibliografia

225

Berta G. (2011), Fiat-Chrysler e la deriva dell’Italia industriale, Bologna, Il
Mulino
Bertagna G. (2011), I giovani tra formazione e lavoro: analisi e proposte,
«Quaderni di ricerca sull’artigianato», http://www.quaderniartigianato.
com
Boario F. (2008), Tendenze del sistema distributivo, Torino, Ires Piemonte, http://213.254.4.222/cataloghi/pdfires/722.pdf
Boero E. (2011), La Spina 3 di Torino. Trasformazioni e partecipazione, il
Comitato Dora Spina Tre, Torino, Impremix Edizioni Visual Grafica
Bondonio P. e Guala C. (2012), Gran Torino. Eventi, turismo, cultura,
economia, Roma, Carocci
Brait F. et al. (2009), L’indagine sui dottori di ricerca: un’esperienza pilota, http://www3.istat.it
Brizzi M. e Sabini M. (2011), La nuova Torino. Atti del Convegno internazionale (ottobre 2010), Firenze, Alinea
Buizza C. e Lugo M. (a cura di, 2010), Analisi del sistema imprenditoriale
piemontese: dinamica delle imprese, occupazione, retribuzioni e contratti di lavoro nei settori innovativi e dell’industria, Cgil, Ires Morosini,
http://www.irescgiltorino.it
Buizza C. e Montemurro F. (a cura di, 2011), Indagine sul destino professionale dei lavoratori torinesi collocati nelle liste di mobilità, Dipartimento Mercato del Lavoro Cgil Piemonte, Ires Morosini, http://www.
irescgiltorino.it
– (a cura di, 2012), Indagine sulle opere pubbliche in Piemonte, Cgil
Fillea Piemonte, Ires Morosini, http://www.irescgiltorino.it
Cabodi C. et al. (2011), I giovani architetti, la professione, la crisi, 4t,
Ordine Architetti Provincia di Torino, http://www.torinonordovest.it
Cantamessa M. et al. (2007), Il settore ICT in Piemonte, http://www.
osservatorioict.piemonte.it
Capgemini et al. (2010), Digitizing Public Services in Europe: Putting
ambition into action, http://www.capgemini.com
Carboni C. (a cura di, 2007), Élite e classi dirigenti in Italia, Bari, Laterza
Carmignani A. e Giacomelli S. (a cura di, 2009), La giustizia civile in Italia.
I divari territoriali, http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni
Castellani V. e Damiano C. (2011), Detroit o Torino? Città globale, lavoro
e innovazione, Torino, Rosenberg & Sellier
Cavaliere C. (a cura di, 2012), La banca dati dei Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Il colore politico delle amministrazioni disciolte,
http://www.catanzaroinforma.it
Cciaa Torino (2012a), L’industria mondiale dell’auto in bilico fra crescita
e frenata. Le imprese della filiera italiana alla prova della crisi. Os-

226

Centro Einaudi, Quattordicesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2013

servatorio della filiera autoveicolare italiana 2012, http://images.to.
camcom.it
– (2012b), Osservatorio sulle imprese innovative. Risultati indagine
2012, http://www.to.camcom.it
Cciaa Torino, Comitato Torino Finanza (2012), Gli osservatori. I confidi,
http://www.to.camcom.it
Cciaa Torino, Fieri (2008), L’immigrazione che intraprende, Nuovi attori
economici in provincia di Torino, http://www.to.camcom.it
– (2010), L’integrazione in piazza: commercianti stranieri e clientela multietnica nei mercati urbani, http://www.to.camcom.it
– (2011), Diventare Laoban: lavoro autonomo, percorsi imprenditoriali e
progetti migratori dei cinesi in Italia e a Torino, http://www.fieri.it
– (2012), Non solo braccia. Un’indagine sull’impiego di lavoro immigrato
nelle imprese del Torinese, http://www.to.camcom.it
Cciaa Torino, Unimatica di Torino (2006), L’ICT in provincia di Torino. La
sfida dell’innovazione nel mercato globale, http://www.to.camcom.it
Cciaa Torino, Unione Industriale (2013), Le nuove iniziative imprenditoriali nella provincia di Torino: anno 2012, http://www.ui.torino.it/
allegati
Centro studi Unioncamere (2012), Rapporto Unioncamere 2012. L’economia reale dal punto di osservazione delle Camere di Commercio, Roma,
Unioncamere, http://www.unioncamere.gov.it
Ceris (2008), Le caratteristiche socio-economiche dei cluster di imprese in
Piemonte, http://www.regione.piemonte.it/industria
Checchi D. e Redaelli S. (2009), Scuola e formazione delle classi dirigenti,
http://www.treccani.it/enciclopedia
Città di Torino (2011), Annuario statistico 2011, http://www.comune.
torino.it/statistica
– (2012a), Osservatorio sulla condizione abitativa: VIII Rapporto, http://
www.comune.torino.it/informacasa
– (2012b), Il ciclo della performance ed il sistema di misurazione e valutazione della performance, http://www.comune.torino.it
– (2012c), Torino, una città aperta al mondo. Attività internazionali della
città, http://www.comune.torino.it/relint/rapporto/
Città di Torino, Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City
(2012), L’inserimento lavorativo dei cittadini svantaggiati attraverso gli
appalti, http://www.comune.torino.it/lfs
Cittalia (2011), I giovani amministratori italiani. Rapporto 2010, Roma,
Comunicare
Cnel (2008), Il contrasto dei fenomeni di illegalità e della penetrazione
mafiosa nel ciclo del contratto pubblico, http://www.cnel.it

Bibliografia

227

– (2009), Abuso di finanziamento pubblico alle imprese, http://www.
cnel.it
– (2010), L’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia di alcune regioni del Nord Italia, http://www.cnel.it
– (2012), Analisi dei rischi di illegalità e penetrazione della criminalità organizzata nel settore dell’energia eolica in Italia, http://www.cnel.it
Cnel Lavoro (2010), Le relazioni sindacali in Italia e in Europa, http://
www.cnel.it
Cominu S. et al. (2012), Operai del terziario. Lavoratori dei servizi nella
fabbrica metropolitana, Torino Nordovest, http://www.torinonordovest.it
Cominu S. (a cura di, 2013), Piccole imprese manifatturiere dentro e oltre
la crisi in provincia di Torino, http://www.torinonordovest.it
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità
organizzata mafiosa o similare (2008), Relazione annuale sulla ’Ndrangheta, http://legxv.camera.it
Confindustria (2012), Scenari industriali, http://www.confindustria.it
Conforti L. et al. (2012), Metamorfosi della città: Torino e la Spina 3, Regione Piemonte, Ires, http://213.254.4.222/cataloghi/pdfires/843.pdf
Cotec (2011), Rapporto annuale sull’innovazione, http://www.cotec.it
CRC – Centri Regionali di Competenza – Piemonte (2011), Settimo rapporto sull’innovazione nella Regione Piemonte, http://www.regione.
piemonte.it/innovazione
Crivello S. e Staricco L. (2008), Il sistema cultura, in L’Eau Vive, Comitato
Rota, Solista e solitaria. Nono rapporto annuale su Torino, http://www.
rapporto-rota.it/html/2008.html
– (2012), Ancora la crisi, in Centro Einaudi, Potenziali di energia. Tredicesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, http://www.rapporto-rota.it
Dalla Chiesa N. e Panzarasa M. (2012), Buccinasco. La ’Ndrangheta al
Nord, Torino, Einaudi
Daniele V. e Marani U. (2008), Criminalità e investimenti esteri. Un’analisi
per le province italiane, Catanzaro, Università Magna Grecia, http://
www.resetricerca.org/it/component/attachments/download/9
Dansero E. e Mela A. (a cura di, 2010), Il turismo torinese: eventi, sinergie e relazioni, Torino, Gruppo Omero, Torino Incontra
Davico L. (2011), I giovani: il futuro, in Fondazione Giorgio Rota, I legami
che aiutano a crescere. Dodicesimo rapporto annuale su Torino, http://
www.rapporto-rota.it
– (2012), Energie, in Centro Einaudi, Potenziali di energia. Tredicesimo
Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, http://www.rapporto-rota.it
Di Braccio M. (2013), Torino turistica sul web, in Idee per Torino, Torino
turistica: abbiamo fatto il primo passo ma non basta: come far diven-

228

Centro Einaudi, Quattordicesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2013

tare Torino una città a vocazione turistica mondiale?, relazione al Circolo dei Lettori, Torino, 16 marzo
Dipartimento della Funzione Pubblica, Autorità Nazionale Anticorruzione (2011), Relazione al Parlamento. Anno 2010, http://www.funzione
pubblica.gov.it/media
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione
(2012), Secondo Rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati, http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti
Dominici G. (a cura di, 2012), I-City Rate. La classifica delle città intelligenti italiane, Forum PA, http://saperi.forumpa.it/story/69646
Enea (2012), Primo Rapporto sull’efficienza energetica RAE, Roma, Enea
EntER, Università Bocconi (2011), Rapporto sull’imprenditorialità nell’asse Milano-Torino, Cciaa Torino, Cciaa Milano, http://images.to.
camcom.it
Esposito S. e Foietta P. (2012), TAV sì. Dati, numeri e motivi per realizzare un’opera fondamentale per l’Italia e l’Europa, http://www.tavsi.it
Eurispes (2012), L’Italia in nero: rapporto sull’economia sommersa in Italia, Roma, Eurispes
Eurispes, Cisl (2007), La Pubblica Amministrazione in Italia, http://
bancadati.italialavoro.it
Eurofound (2012), Fifth European Working Conditions Survey, Luxembourg, European Union, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs
European Central Bank (2012), Survey on the access to finance of
small and medium-sized enterprises in the Euro Area, http://www.
ecb.int
European Commission (2010), Measuring the quality of government and
subnational variation, University of Gothenburg, http://ec.europa.eu/
regional_policy
– (2011), Innovation Union Scoreboard 2011, http://ec.europa.eu/
enterprise
– (2012), Regional Innovation Scoreboard 2012, http://ec.europa.eu/
enterprise
Fabiani S. e Sabbatini R. (2011), Wage adjustment by Italian firms: any
difference during the crisis? A survey-based analysis, Banca d’Italia,
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni
Federculture (2012), Rapporto annuale. Cultura e sviluppo. La scelta per
salvare l’Italia, Milano, Il Sole 24 Ore
Ferlaino F. et al. (a cura di, 2013), La green economy in Piemonte, Ires
Piemonte, http://213.254.4.222/cataloghi/pdfires/847.pdf
Ferrando M. (2009), Campus all’italiana. Alta formazione, ricerca, imprese
e finanza nella cittadella politecnica di Torino, Milano, Il Sole 24 Ore

Bibliografia

229

Ferrarese G. (2000), I fabbisogni professionali delle imprese piemontesi
attraverso l’analisi dei contratti di formazione lavoro, Agenzia Piemonte
Lavoro
Fondazione Torino Wireless (2005), Il distretto ICT Piemontese: capacità di
innovazione, dinamiche di sviluppo, http://www.distretti-tecnologici.it
Forestieri G. (2011), Le banche italiane tra obiettivi di redditività e incertezza di scenario, «Bancaria», 11, pp. 3-12
Forum PA – IBM (2011), Smart City: progetti e tecnologie per città più
intelligenti, Edizioni Forum PA, http://saperi.forumpa.it/story
Gammino P. e Pilutti S. (2010), Dove trovano lavoro i giovani torinesi,
http://www.comune.torino.it/osservatoriolavoro/studiricerche
Generali Research & Development (2012), L’evoluzione del mercato italiano. Flash 2011/12, http://www.generali.com
Giraldo A. e Mazzucco S. (2009), Italia paese dell’assenteismo? Forse un
mito da sfatare, http://www.neodemos.it
Governo Italiano (2011), Piano e-Gov 2012: Report di avanzamento attività, http://www.funzionepubblica.gov.it/media/564276/piano_e_gov
2012.pdf
– (2012a), La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione, http://
www.slideshare.net/TrecentoSessanta/rapporto-corruzionedef
– (2012b), Relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione, http://www.funzionepubblica.gov.it/media
Griseri P. (2012), La Fiat di Marchionne. Da Torino a Detroit, Torino, Einaudi
Guggiola G. e Viroglio D. (2011), The EU and Its Neighbours: Challenges
for Economic Freedom, presentato alla Economic Freedom of the World
Annual Conference Turin 2011, Torino, Fondazione CRT, 7 ottobre
Inea (2012), Rapporto sullo stato dell’agricoltura, http://www.inea.it
Informest (2011), Il settore dell’Information and Communication Technology (ICT) in Italia, http://www.icon-project.eu
Intrum Justitia (2012), European Payment Index, http://ec.europa.eu/
enterprise/policies
Ires Morosini (2011a), Emergenza abitativa e situazione immobiliare in
Piemonte, http://www.irescgiltorino.it
– (2011b), Giovani e disoccupazione, http://www.irescgiltorino.it
Ires Piemonte (2000), Il sistema finanziario piemontese: tendenze e prospettive,
http://www.digibess.it/fedora/repository/openbess:TO08201515
– (2011), Politiche per l’attrazione degli investimenti. Il contratto di insediamento in Piemonte, http://213.254.4.222/cataloghi/pdfires/828.
pdf

230

Centro Einaudi, Quattordicesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2013

– (2012a), Le politiche per lo sviluppo locale della Regione Piemonte
(1994-2006), http://213.254.4.222/cataloghi/pdfires/848.pdf
– (2012b), Nuovi scenari e strategie dell’industria piemontese. Quali
prospettive per l’industria in Piemonte? Un’indagine sulle imprese
manifatturiere: tendenze, problemi, valutazioni, http://213.254.4.222/
cataloghi/pdfires/838.pdf
– (2012c), Relazione sulla situazione economica, sociale e territoriale del
Piemonte 2011, http://www.regiotrend.piemonte.it
– (2012d), La formazione professionale regionale in Piemonte. Rapporto
2011, http://www.sisform.piemonte.it
– (2013), Osservatorio istruzione Piemonte 2012, http://www.sisform.
piemonte.it
Ires Piemonte, Ipla SpA (a cura di, 2008), Effetti rurali. Valutazione ex
post del piano di sviluppo rurale 2000-2006, http://www.irespiemonte.
it/prospera
Istat (2006), Le cause di lavoro, previdenza e assistenza in Italia,
http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20060516
_01/Cause_di_lavoro.pdf
– (2010), Misure di produttività. Anni 1980-2009, http://larios.psy.unipd.
it/files/seminario-rocco/Misure-di-produttivita-03_ago_2010-Testo%20
integrale.pdf
– (2011), I laureati e il lavoro, http://www.istat.it/it/archivio/64482
– (2013), 6° Censimento generale dell’agricoltura in Piemonte. Risultati
definitivi, http://www.istat.it/it/archivio/81284
Istat, Cnel (2013), BES: Rapporto sul benessere equo e sostenibile,
http://www.istat.it/it/files/2013/03/bes_2013.pdf
Klapper L. et al. (2009), The Impact of the Business Environment on the
Business Creation Process, Washington, World Bank, http://blogs.
worldbank.org
Lambsdorff J.G. (2001), Background Paper to the 2001 Corruption Perceptions Index Framework Document, Transparency International e
Göttingen University, http://www.ti-israel.org
Legambiente (2011), Rapporto Ecomafia 2011. I numeri e le storie della
criminalità ambientale, Milano, Edizioni Ambiente
– (2012), Ecosistema urbano. XIX Rapporto sulla qualità ambientale
dei comuni capoluogo di provincia, http://www.legambiente.it/sites/
default/files/docs/eu2012_senza_schede_citta.pdf
Leonardi S. et al. (2012), European Action on Transnational Company
Agreements: A stepping stone towards a real internationalisation of industrial relations?, http://www.ires.it
Libera (2009), Mafia, ma non solo. I tentacoli della ’Ndrangheta, le tratta-

Bibliografia

231

tive di Cosa Nostra, i veri affari, atti del seminario in Savignano sul
Panaro (Modena), 4-6 luglio 2008, http://www.libera.it
– (2012), Usura, il BOT delle mafie: fotografia di un paese strozzato,
http://www.libera.it
Lugo M. (a cura di, 2010), I lavoratori immigrati in Piemonte: le prime conseguenze della crisi, Torino, Ires Morosini, http://www.irescgil
piemonte.it
Macciotta G. (2010), Il ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali delle
pubbliche amministrazioni: quale dimensione e quale soluzione, Astrid,
http://www.astrid-online.it/Outsourcin/index.htm
Marasco A.L. (2012), Agenda digitale: un’innovazione, ma a che prezzo?,
«Agenda Liberale», 16 ottobre, http://www.centroeinaudi.it/agendaliberale
Maspoli R. e Spaziante A. (2012), Fabbriche, borghi e memorie. Processi
di dismissione e riuso post-industriale a Torino nord, Firenze, Alinea
Mela S. e Staricco L. (2011), Infrastrutture telematiche e territorio, in
Fondazione Giorgio Rota, I legami che aiutano a crescere. Dodicesimo
rapporto annuale su Torino, http://www.rapporto-rota.it
Ministero Politiche agricole, Ciheam (2012), Sistema d’informazione nazionale sull’agricoltura biologica. Bio in cifre 2011, http://www.governo.it/
backoffice/allegati/68744-7856.pdf
Miur (2011), Undicesimo rapporto sullo stato del sistema universitario,
http://www.cnvsu.it
Mocetti S. e Porello C. (2010), La mobilità del lavoro in Italia: nuove
evidenze sulle dinamiche migratorie, Banca d’Italia, http://www.
bancaditalia.it/pubblicazioni
Molina S. (2004), Popolazione torinese: ieri oggi e domani, in G. Russo e
P. Terna (a cura di, 2004)
– (2011), Demografia e società, relazione a Torinoanni20venti. Rapporti
e prospettive per la città, http://www.torinonordovest.it
Monea D. (2012), La crisi e le Regioni: troppo decentramento o troppo
poco?, «Agenda Liberale», 24 ottobre, http://www.centroeinaudi.it/
agenda-liberale
Monga F. e Varacalli R. (2013), Sono un uomo morto. Parla il pentito che
ha svelato i segreti della ’Ndrangheta al Nord, Milano, Chiarelettere
Editore
Monteleone S. (2012), Mercato del lavoro e sommerso, Roma, Aracne
Montemurro F. (a cura di, 2011), Fiat: bilanci e strategie, Ires Morosini,
http://www.cgilpiemonte.it
– (2013), Analisi congiunturale. Gennaio 2013, Ires Morosini, http://
www.iresluciamorosini.it

232

Centro Einaudi, Quattordicesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2013

Nepote D. e Perino G. (a cura di, 2013), Programmazione europea. Il
Piemonte e la cooperazione territoriale europea, «Politiche Piemonte»,
n. 13, http://www.politichepiemonte.it
Observer (2011), Indagine sulle relazioni tra multinazionali, sistema della
fornitura e della R&S, Osservatorio multinazionali a Torino, http://
www.centroestero.org
Occelli S. e Sciullo A. (2009), Le province piemontesi nella società dell’informazione. Profilo socio-economico e diffusione della banda larga al
2009, http://www.osservatorioict.piemonte.it
Occhilupo R. (2011), La riduzione di tempi e costi di avvio dell’attività
d’impresa in Italia: tentativi di riforma, Banca d’Italia, http://www.
bancaditalia.it/pubblicazioni
OCP (2011), La cultura in Piemonte. Allegato statistico 2011, http://www.
ocp.piemonte.it
Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Piemonte (2012),
Analisi dei flussi del mercato del lavoro. Provincia di Torino, http://
www.regione.piemonte.it/lavoro/osservatorio
– (2013), Il mercato del lavoro in Piemonte nel 2012. Primi elementi di
analisi, http://www.regione.piemonte.it/lavoro/osservatorio
Osservatorio Fondazioni (2012), Nono Rapporto sulle attività delle Fondazioni bancarie in Piemonte, http://www.associazionefondcrpiemontesi.it
Osservatorio formazione professionale della Regione Piemonte (2010), La
formazione professionale nella provincia di Torino, http://www.sisform.
piemonte.it
Osservatorio ICT del Piemonte (2011a), Il settore ICT in Piemonte:
trend economico-finanziari e dinamiche di innovazione, http://www.
sistemapiemonte.it
– (2011b), Le ICT nella costruzione della società dell’informazione in Piemonte. Rapporto 2011, http://www.osservatorioict.piemonte.it
Osservatorio ICT del Piemonte, CRC Piemonte (2012), La presenza
on-line dei comuni piemontesi, http://www.regione.piemonte.it/
innovazione
Osservatorio provinciale mercato del lavoro (2010), La mobilità occupazionale in provincia di Torino, http://www.provincia.torino.gov.it/
sportello-lavoro
– (2011a), Il lavoro dei giovani. Un’analisi degli avviamenti al lavoro dei
giovani tra 20 e 29 anni, http://www.provincia.torino.gov.it/sportellolavoro
– (2011b), La mobilità occupazionale in provincia di Torino. Un’analisi degli avviamenti al lavoro nel 2010, http://www.provincia.torino.gov.it/
sportello-lavoro

Bibliografia

233

– (2012a), Anatomia del «posto fisso»: la durata dei contratti a tempo
indeterminato in provincia di Torino, http://www.provincia.torino.gov.
it/sportello-lavoro
– (2012b), Lavorare a chiamata. Un’analisi del lavoro intermittente in
provincia di Torino dal 2008 a oggi, http://www.provincia.torino.gov.it/
sportello-lavoro
– (2013), Il lavoro delle donne. Alcune evidenze sulla qualità dell’occupazione femminile dall’analisi delle comunicazioni di assunzione, http://
www.provincia.torino.gov.it/sportello-lavoro
Osservatorio provinciale mercato del lavoro, Laboratorio Ida Rossi (2012),
Dall’intuizione dell’occupabilità alla misurazione dell’occupabilità: alcuni esperimenti realizzati in provincia di Torino, http://www.provincia.
torino.gov.it/sportello-lavoro
Osservatorio regionale delle infrastrutture di mobilità (2012), Ottavo rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle attività. 2011, http://
www.regione.piemonte.it/trasporti
Osservatorio sul turismo e sul commercio della Città di Torino (a cura di,
2011), Effetti del turismo sul commercio a Torino. Indagine conoscitiva
sul tessuto commerciale torinese, http://www.torinonordovest.it
Osterkamp R. e Röhn O. (2007), Being on sick leave: possible explanations for differences of sick-leave days across countries, Cesifo Economic Studies, 53, pp. 97-114
OTI Nordovest (2012), Le infrastrutture per il Nordovest 2001-2011,
http://www.otinordovest.it
Pagliassotti M. (2012), Chi comanda Torino, Roma, Castelvecchi
Pedersini R. (2011), Relazioni industriali e «caso Fiat»: strategie, dilemmi
ed effetti non intenzionali, relazione al seminario Mirafiori e dintorni:
cosa cambia per l’Italia?, Milano, 7 febbraio, http://dslw.isis.it
Pepino L. e Revelli M. (2012), Non solo un treno… La democrazia alla prova della Val Susa, Torino, Edizioni Gruppo Abele
Pilutti S. (2010), La disponibilità al lavoro. Risorse a rischio di dispersione, http://www.comune.torino.it/osservatoriolavoro/studiricerche/pdf/
disponibili_a_torino15luglio.pdf
Pinotti P. (2012), The economic costs of organized crime: evidence from
southern Italy, Banca d’Italia, http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni
Porcellana V. (2011), Sei mai stato in dormitorio? Analisi antropologica
degli spazi d’accoglienza notturna a Torino, Roma, Aracne
Prefettura di Torino, Città di Torino (2012), Osservatorio interistituzionale sugli stranieri in provincia di Torino. Rapporto 2011, http://www.
comune.torino.it/statistica
Provincia di Torino (2011), Osservatorio sulle trasformazioni territoriali e

234

Centro Einaudi, Quattordicesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2013

demografiche della provincia di Torino, http://www.provincia.torino.
gov.it/territorio
– (2012), Mettersi in proprio. Rapporto di attività, http://www.mettersin
proprio.it
Provincia di Torino, Centri per l’impiego (2011), Due anni di lavoro.
Rapporto 2009-2010 sull’attività dei Servizi per l’impiego della Provincia di Torino, http://www.provincia.torino.gov.it/sportellolavoro
Provincia di Torino, Cciaa Torino (2012), Un’analisi comparativa della
domanda di lavoro generata dalle imprese di piccole, medie e grandi
dimensioni con sede legale in provincia di Torino, http://images.to.
camcom.it/f/Studi/14/14195_CCIAATO_442012.pdf
Pugliese E. (a cura di, 2009), Indagine su «il lavoro nero», in Cnel, Il
lavoro che cambia. Contributi tematici e raccomandazioni, http://www.
portalecnel.it
Regione Piemonte (2006), Sistema regionale piemontese per la ricerca e l’innovazione. Linee generali di intervento, http://www.regione.
piemonte.it/innovazione
– (2010a), Rapporto di valutazione della L.R. 4/2006. Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione, http://www.regione.piemonte.it/
innovazione
– (2010b), Le imprese dei settori tradizionali in Piemonte di fronte alla
crisi, http://www.regione.piemonte.it/industria
– (2011a), Gli esiti occupazionali delle politiche formative in Piemonte,
http://www.regione.piemonte.it/europa
– (2011b), Piano per la competitività 2011-2015. Linee guida, http://
www.regione.piemonte.it/notizie
– (2011c), Impatto della crisi sul sistema produttivo regionale, http://
www.regione.piemonte.it/industria
– (2012a), Obiettivo competitività e cooperazione. Programma Operativo
Regionale 2007-2013 FESR. Rapporto annuale di esecuzione, http://
www.regione.piemonte.it
– (2012b), Stato di attuazione del Programma Operativo Regionale FESR
al 30 ottobre 2012, mailing.csi.it/newsreg/dl/europa/?id=56
– (2012c), Rapporto sull’industria in Piemonte. Edizione 2011, http://
www.regione.piemonte.it/industria
Ricolfi L. (2010), Il sacco del Nord, Milano, Guerini e Associati
Riir (2012), Rapporto sull’innovazione nell’Italia delle Regioni, http://
www.riir.it/
Ronca G. e Guggiola G. (2007), La libertà economica nel mondo, in Europa, in Italia, Milano, Guerini e Associati

Bibliografia

235

Russo G. e Terna P. (a cura di, 2004), I numeri per Torino, Comitato
Giorgio Rota, Torino, Otto
– (a cura di, 2006), Produrre a Torino, Comitato Giorgio Rota, Torino, Otto
Santagata W. e Bertacchini E. (2012), Atmosfera creativa. Un modello di
sviluppo sostenibile per il Piemonte fondato su cultura e creatività, Bologna, Il Mulino
Santangelo M. e Vanolo A. (2010), Di capitale importanza. Immagini e trasformazioni urbane di Torino, Roma, Carocci
Sbarra L. et al. (2012), 1° Rapporto sulla contrattazione di secondo livello,
Cisl, http://www.cisl.it/SitoCISL-Temi.nsf/Documenti
Schiavone N. (2012), Orientamento e mondo del lavoro. Un percorso di
avvicinamento promosso dalla Provincia di Torino, Roma, Carocci
Sciarrone R. (2011a), Alleanze nell’ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno, Roma, Donzelli
– (2011b), All’ombra delle mafie. L’area grigia di cosa nostra, ’ndrangheta e camorra, «Il Mulino», 3, pp. 397-406
Servizio Anticorruzione e Trasparenza, Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione (2009), Primo Rapporto al Parlamento,
http://www.anticorruzione.it/Portals/altocommissario/Documents
S&D (2012), Closing the European Tax Gap. Relaunching the economy
and creating jobs. An analysis of the key findings, http://www.
socialistsanddemocrats.eu
Siemens, Cittalia (2012), EfficienCities. Città-modello per lo sviluppo del
Paese, http://www.omgitaly.it/pdf
Signorini L.F. (2012), Banche e imprese nella crisi, intervento alla XLIV
Giornata del credito, Roma, 3 ottobre, http://www.bancaditalia.it
SRM (2012), Un Sud che innova e produce. I settori automotive e aeronautico, Napoli, Giannini
Staricco L. (2007), Innovare a Torino, in L’Eau Vive, Comitato Rota, Senza
rete. Ottavo rapporto annuale su Torino, http://www.rapporto-rota.it
– (2009), Trasformazioni urbane, in L’Eau Vive, Comitato Rota, 10 anni
per un’altra Torino. Decimo rapporto annuale su Torino, http://www.
rapporto-rota.it
– (2011), Connettersi con l’esterno, in Fondazione Giorgio Rota, I legami
che aiutano a crescere. Dodicesimo rapporto annuale su Torino, http://
www.rapporto-rota.it
Sviluppo Piemonte Turismo (2012), Impatto economico, ricadute e redditività del turismo in Piemonte, http://www.ontit.it/opencms
Tirabeni L. (2012), Fare impresa al femminile. Difficoltà e (pari) opportunità, «Agenda Liberale», 28 novembre, http://www.centroeinaudi.it/
agenda-liberale

236

Centro Einaudi, Quattordicesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2013

Torino Internazionale et al. (2010), Arte contemporanea a Torino, Torino,
Allemandi
Torino Nordovest (2011), Nuovi protagonisti dello sviluppo industriale. Fra
territorio e globalizzazione: imprese e filiere di imprese a Torino, Torino
Incontra, http://www.torinonordovest.it
– (2013), Business friendliness. Il clima d’impresa a Torino, http://www.
torinonordovest.it
Torino Strategica (2013), Torino. La città delle opportunità. Luglio-dicembre 2012
– Torino. Fare sistema per superare la crisi. Giugno 2012-marzo 2013
Transparency International (2011), Corruption Perceptions Index, http://
archive.transparency.org
Ufficio Studi Mediobanca (a cura di, 2009), Le società controllate dai maggiori comuni italiani: bilanci, http://blog.civicum.it
Unioncamere (2011), Impresa in genere. 2° Rapporto nazionale sull’imprenditoria femminile, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
Unioncamere, Istituto Tagliacarne (2012), Rapporto nazionale sull’accesso
al credito delle imprese, http://www.unioncamere.gov.it
Unioncamere Piemonte (2012a), La cultura che stimiamo, stimiamo la cultura: 1° Report sull’impatto economico della cultura in Piemonte, Torino, http://images.pie.camcom.it/f/StudiPubblicazioni
– (2012b), Rapporto sull’internazionalizzazione del Piemonte 2012, Torino, http://images.pie.camcom.it/f/
Unioncamere Piemonte, Regione Piemonte (2009), Piccole imprese, grandi imprenditrici, http://images.pie.camcom.it/f/Varie/82/8262_UCCP_
2212010.pdf
Unioncamere Veneto et al. (2011), Federalismo, sussidiarietà ed evasione fiscale. Il ruolo dei governi regionali nel processo decisionale
europeo tra partecipazione e responsabilità, http://www.osservatorio
federalismo.eu
Unione Industriale Torino (2010), Le trasformazioni di Torino dalla seconda metà del Novecento ad oggi, http://www.ui.torino.it
– (2012a), Creare imprese. Le nuove iniziative imprenditoriali nella provincia di Torino, http://www.ui.torino.it
– (2012b), L’assenteismo nell’industria torinese, relazione annuale,
http://www.ui.torino.it
Università Cattolica, Transcrime (2013), Progetto PON sicurezza 20072013. Gli investimenti delle mafie, http://www.investimentioc.it
Vannucci A. et al. (2012), Corruzione, la tassa occulta che impoverisce
e inquina il paese, Libera, Legambiente, Avviso Pubblico, http://www.
avvisopubblico.it

Bibliografia

237

Varese F. (2011), Mafie in movimento. Come il crimine organizzato conquista nuovi territori, Torino, Einaudi
Villani G. (2011), Le relazioni industriali in Italia, a partire dal caso Fiat,
relazione al seminario del Centro Einaudi, Torino, 15 marzo
Viriglio R. (2012), La direttiva europea contro i ritardi nei pagamenti:
un’attuazione al minimo, «Agenda Liberale», 7 novembre, http://www.
centroeinaudi.it
Vitali et al. (a cura di, 2012), Rapporto sull’industria in Piemonte. Edizione
2011, Ceris-Cnr, Regione Piemonte, http://www.regione.piemonte.it/
industria
World Bank, IFC (2012), Doing Business in a More Transparent World,
http://www.doingbusiness.org
– (2013), Doing Business in Italia 2013. Regolamentazioni più efficienti
per le piccole e medie imprese, http://italian.doingbusiness.org

Stampato nel mese di maggio 2013
da M.G. di Umberto Mazzoni e C. s.n.c. • Torino

