Ricerche disponibili, previo appuntamento via mail, presso il Servizio Studi e Supporto Strategico
Camera di Commercio di Milano - Via Meravigli, 9/B - 5° piano
AREA METROPOLITANA MILANESE
 Influenza economica data dalla chiusura del centro storico di Milano (PROSVI - 1990)

(CdC)
 Criteri e metodi di valutazione degli interventi pubblici per i servizi alle imprese nell'area

metropolitana milanese (C.M.R. - 1990) (CdC)
 Pianificazione della mobilità e del traffico merci nell'area comunale milanese (MEGLIO







MILANO - 1990) (CdC)
Progetto Monitorare Milano (Università milanesi - 1992) (CdC)
Reindustrializzare Milano: città e creatività (STUDIO GIANO - 1993) ( CdC)
Il traffico delle merci a Milano (MEGLIO MILANO - 1993) (CdC)
Fattori localizzativi per le imprese estere a Milano (CLAS - 1993) (CdC)
Urban Center. L'esperienza statunitense (IRS - 1994) (CdC)
Assistenza tecnica sugli insediamenti produttivi artigiani (PIP) in Provincia di Milano (PIM
- 1994) (CdC)

CAMERA DI COMMERCIO, IMPRESA E SOCIETA' CIVILE
 Il ruolo storico della Camera di Commercio di Milano nella mediazione dei conflitti sociali,
















nell'istruzione e formazione professionale dall'unità al fascismo (Fondazione Giacomo
Brodolini - 1985) (CdC)
Emanazione associativa, associazionismo e cultura d'impresa nell'area milanese (IREF 1990) (CdC)
La sfida della rappresentanza. Nuovi associazionismi economici e civili a Milano (Istituto
Superiore di Sociologia - 1990) (CdC)
La domanda dei servizi delle piccole imprese delle attività non industriali (Unioncamere
Lombardia)
Progetto Camera di Commercio (Vol. I, II, III e sunto - SDA BOCCONI - 1990) (CdC)
I servizi reali alle imprese forniti dal sistema camerale lombardo (Unioncamere
Lombardia - Febbraio 1990)
Il fabbisogno di servizi reali da parte delle imprese manifatturiere lombarde (Unione
Regionale delle Camere di Commercio - 1989) (CdC)
Terza età e consumi (UNITRE - 1992 ) (CdC)
Gli interventi pubblici in tema di servizi reali alle imprese nel quadro delle politiche
industriali dei principali paesi comunitari e il ruolo delle Camere di Commercio (CESDI
per Unioncamere - 1992)
Osservatorio su cultura, impresa e media a Milano. - primo rapporto (Università Cattolica
- 1993) (CdC)
La Camera di Commercio di Milano (IULM - 1994) (CdC)
Osservatorio su cultura, impresa e media a Milano - secondo rapporto (Università
Cattolica 1994) (CdC)
Osservatorio su cultura, impresa e media a Milano - terzo rapporto (Università Cattolica 1996) (CdC)
Il ruolo storico della Camera di Commercio di Milano nel processo di introduzione e
diffusione delle moderne tecnologie presso l'imprenditoria milanese (Fondazione
Giacomo Brodolini - 1996) (CdC)

COOPERAZIONE E TERZO SETTORE
 La cooperazione nell'area milanese (CSG - 1991) (CdC)
 La consulenza di direzione per le cooperative (CSG. - 1994) (CdC)
 Senza scopo di lucro (dimensioni economiche, storia, legislazione e politiche del settore

non profit in Italia) (IRS - 1995) (CdC)

 Impresa sociale : panoramica della legislazione e delle politiche comunitarie per il settore

e analisi delle esperienze in alcuni paesi europei (Centro Iniziativa Europea - CDE 1997) (CdC)
CRIMINALITA' ECONOMICA
 Il peso della criminalità non associata sull'Italia (Centro Nazionale di Difesa Sociale -

1994)
 L'americanizzazione del rischio urbano e i suoi anticorpi. Luoghi, soggetti, dinamiche

della microcriminalità milanese (Centro Nazionale di Difesa Sociale - 1994) (CdC)
 Criminalità economica e cooperazione internazionale (Vol. I, II e appendice -Università

Cattolica - 1995) (CdC)
 Il riciclaggio dei capitali illeciti (Univesità Cattolica - 1996) (CdC)

IMPRENDITORIALITA' E IMPRESA







Genesi e sviluppo dell'imprenditorialità (Università Bocconi - Formaper 1987)
Raccolta di papers sulla imprenditorialità (Università Bocconi - 1988/89)
Analisi della demografia imprenditoriale in provincia di Milano (Università Bocconi - 1990)
Strategia di influenza delle imprese (ISTUD - 1992) (CdC)
Propensione delle imprese milanesi ad investire nel Mezzogiorno (CESDI - 1994) (CdC)
La media impresa vitale come organizzazione focale del sistema economico italiano
(IRSO - 1997) (CdC)

INFORMAZIONE ECONOMICA E STATISTICA
 La formazione dei prezzi di vendita (Università Cattolica del Sacro Cuore - 1986)
 Teoria delle catastrofi e applicazioni economiche (Università Bocconi - Istituto Metodi

Quantitativi- 1988)
 L'informazione economica (Demoskopea - 1988)
 Sistema informativo camerale: analisi comparata delle fonti, del software e dell'hardware

(Unioncamere Lombardia - 1988)
 Come affrontare il problema dei rifiuti ? Schema concettuale e linee operative (FAST -

1990) (CdC)
 Rapporto 1991 sull'industria italiana (NOMISMA - 1992) (CdC)
 Rapporto 1992 sull'industria italiana (NOMISMA - 1993) (CdC)
 Studio sul mercato all'ingrosso di Milano - Il commercio all'ingrosso dei prodotti

ortofrutticoli (CESCOM - Bocconi - 1990)
 Progetto TEM (Strategia e Organizzazione - 1992) (CdC)
 Costruzione di un indice dei prezzi delle materie prime per l'Italia (IRS - 1994) (CdC)
 Check up sulla rilevazione dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano (ADICONSUM -

1995) (CdC)
 Applicazione econometrica per la costruzione di un indice di rischiosità del sistema
imprenditoriale (Universtità Cattolica - 1995) (CdC)
 Metodi di controllo dello stato di sicurezza dei rivestimenti lapidei (Confartigianato 1996) (CdC)
INFRASTRUTTURE





Studio di fattibilità per una struttura fieristica nell'area bergamasca (CLAS - 1986)
I mercati all'ingrosso e le borse merci (Istituto Lorenzetti - Bocconi - 1988)
Problemi del trasporto merci e degli aeroporti milanesi (CLAS - 1989) (CdC)
La domanda di infrastrutture e di servizi di trasporto in Lombardia (Unione Regionale
delle Camere di Commercio - 1989)
 Studio di fattibilità sulla creazione di un mercato di futures su merci e per
l'implementazione di una borsa merci a Milano (CESDIT - 1989) (CdC)

 Servizi alle imprese: il mercato dei carichi (Unioncamere Lombardia - 1987)
 Proposta di intervento sui servizi telematici avanzati nell'area lombarda (Centro A. Volta 






1992) (CdC)
I progetti strutturali per Milano Produttiva (Clas - 1992) (CdC)
Le infrastrutture per le imprese nell'area milanese (CdC) (Clas - 1992) (CdC)
Consultazione Delphi sul sistema infrastrutturale (SISin - 1993) (CdC)
L'osservatorio dei progetti infrastrutturali dell'area milanese (CLAS - 1996) (CdC)
Teleporto per lo sviluppo economico dell'area milanese (Vol. I, II -CREL - 1996) (CdC)
Studio di fattibilità per la costituzione di un osservatorio sugli scambi di mercato nel
comparto agricolo e agroalimentare (AGRI 2000 - 1996)

INNOVAZIONE
 L'innovazione di prodotto nell'impresa minore. Scelte strategiche e aspetti problematici

nell'esperienza milanese (C.M.R. - 1988) (CdC)
 La certificazione di qualità dei prodotti (MIP - 1988) (CdC)
 Servizi per il sistema produttivo. Promozione e sostegno dell'attività tecnologica ed

innovativa delle PMI nell'area milanese (con appendice statistica) (C.M.R. - 1989) (CdC)
 Progetto Accounting (MIP - 1989) (CdC)
 Rapporto sull'automazione dell'industria italiana (MIP - 1989)
 Studio di trasferimento dell'innovazione tecnologica informatica alle PMI del territorio

nord milanese (Centro A.Volta - 1990) (CdC)
 Criteri e metodi di valutazione degli interventi dei centri pubblici di servizi alle imprese

nell'area metropolitana milanese (C.M.R. - 1990) (CdC)
 Come affrontare il problema dei rifiuti: schema concettuale e linee operative (FAST -

1990)
 Percorsi di integrazione dei processi produttivi nelle imprese metalmeccaniche italiane









(MIP - 1990) (CdC)
Progetto Valuation (MIP - 1990) (CdC)
Le risposte organizzative alla sfida della complessità (AIPA - 1991) (CdC)
La qualità: fattore di successo dell'industria italiana (AIP - 1991) (CdC)
Linee guida per la realizzazione di un sistema integrato di laboratori per l'analisi qualità
dei prodotti agroalimentari (Istituto Spallanzani - 1991)
Il Baco e la crisalide: nascita, sviluppo e mutazione del parco scientifico e tecnologico
come organizzazione reticolare (RSO - 1993) (CdC)
Determinanti dell'adozione di automazione flessibile (MIP - 1993) (CdC)
Impresa lombarda e brevetto europeo (CESPRI - Bocconi - 1993) (CdC)
Recenti sviluppi dell'attività innovativa in Lombardia : un'analisi dei brevetti (CESPRI Bocconi -1996) (CdC)

INTERNAZIONALIZZAZIONE
 I Rapporti economici Italia e Giappone (CESDI - 1985) (CdC)
 L'internazionalizzazione dell'economia italiana: tendenze, modelli, strategie, vincoli,

opportunità (OSPRI - Bocconi - 1986) (CdC)
 L'Europa come opportunità e come vincolo alla mondializzazione dell'economia italiana

(CESPRI - Bocconi - 1987) (CdC)
 Raccolta di papers sui processi di internazionalizzazione (CESPRI - Bocconi -

1987/88/89)
 Raccolta di papers su Economia Monetaria e Finanziaria (Centro di Economia

Finanziaria e Monetaria - Bocconi - 1987/88/89)
 Gli strumenti finanziari della cooperazione allo sviluppo della CEE. Modalità di intervento

e procedure. Il ruolo del sistema camerale (PROSVI - 1987) (CdC)
 La recente politica dei redditi in Italia, Francia, Regno Unito, Svezia e Repubblica

Federale Tedesca (Università Bocconi - 1987)

 L'internazionalizzazione dei servizi e il suo impatto sull'economia urbana (CLAS -1987)

(CdC)
 I fondi pensione integrativi aziendali in Italia, Belgio, Francia, Regno Unito, Repubblica

Federale Tedesca (Università Bocconi - 1987)
 Processi di mondializzazione e trasformazioni strutturali dell'industria nel nascente

mercato unico europeo (CESPRI - 1989) (CdC)
 L'integrazione internazionale del sistema dell'industria e dei servizi dell'Italia. Mutamenti,









strutture e strategie verso il 1993. (CESPRI - Bocconi - 1990) (CdC)
Il processo costituente europeo, l'amministrazione e le imprese (CESDI - 1990)
Mercati strategici Corea - Taiwan (CESDI - 1991) (CdC)
L'internazionalizzazione delle imprese di servizi logistici in Lombardia (C.S.E. - 1992)
Competere con le operations. Il modello produttivo vincente di aziende e settori italiani
competitivi nel mondo ( Politecnico - MIP - 1993) (CdC)
Imprese, mercati e stati della nuova Europa. La costituzione del mercato unico e il ruolo
dei sistemi camerali nella prospettiva del 1993 (CESDI - 1993)
Politiche di attrazione degli investimenti esteri in Europa: esperienze significative per
l'area milanese (CESDI - 1994)
Progetto di fattibilità di un osservatorio delle imprese multinazionali nell'area milanese
(CLAS - 1995) (CdC)
Le piccole multinazionali milanesi (Politecnico - MIP - 1998) (CdC)

LOCALISMI
 I paradigmi della regolazione locale (Università Cattolica - 1988)
 La regolazione sociale dell'economia: Il caso del distretto tessile di Busto Arsizio





(Università Cattolica - 1989) (CdC)
Primo rapporto annuale sull'economia milanese (CLAS - 1991) (CdC)
Secondo rapporto annuale sull'economia milanese (CLAS - 1992) (CdC)
Milano Produttiva 1993 (CLAS - 1993) (CdC)
Esperienze di nuova statualità in Europa. Il caso della Lombardia (Studio Clerici
Vagantes - 1993) (CdC)

MERCATI FINANZIARI
 Rapporto sul mercato azionario 1989 (IRS - 1988) (CdC)
 Studio sul distretto finanziario e assicurativo nella città di Milano (CONSERT - 1988)

(CdC)
Rapporto sul mercato azionario 1990 (IRS - 1990) (CdC)
Rapporto sul mercato azionario 1991 (IRS - 1991) (CdC)
Rapporto sul mercato azionario 1992 (IRS - 1992) (CdC)
Rapporto sul mercato azionario 1993 (IRS - 1993) (CdC)
Rapporto sul mercato azionario 1994 (IRS - 1994) (CdC)
Rapporto sul mercato azionario 1995 (IRS - 1995) (CdC)
Rapporto sul mercato azionario 1996 (IRS - 1996) (CdC)
Rapporto sul mercato azionario 1997 (IRS - 1997) (CdC)
Rapporto sul mercato azionario 1998 (IRS -1998) (CdC)
L'insider trading. Proposte normative e iniziative diplomatiche dell'Italia nelle sedi
internazionali (Università Cattolica - 1998)
 Rapporto sul mercato azionario 1999 (IRS - 1999) (CdC)











POLITICHE DEL LAVORO E RISORSE UMANE
 Il lavoro a tempo parziale in Italia, Francia, Regno Unito, Repubblica Federale Tedesca e

Svezia (Università Bocconi - 1986)
 Aspetti e significati macroeconomici delle ipotesi di riforma del sistema pensionistico
italiano (CESDI - 1989)

 Le relazioni di lavoro nelle imprese milanesi del terziario avanzato (IRES Lombardia -

1989) (CdC)
 I bisogni di formazione del terziario avanzato (Ce.Ri.S. - 1990) (CdC)
 Aspettative di lavoro dei giovani e percorsi della scuola media superiore a Milano e





Provincia (Consorzio per lo sviluppo dell'occupazione)
Progetto sull'inserimento dei lavoratori extracomunitari nel mondo del lavoro (CREL 1993) (CdC)
Le imprese e le istituzioni : produzione e utilizzo di risorse umane sviluppo nelle regioni
forti d'Europa (IRES Lombardia - 1994) (CdC)
Sviluppo della professionalità delle lavoratrici della Camera di Commercio di Milano
(Soc.Pari e Dispari - 1994) (CdC)
Dossier federalismo e riforma dell'amministrazione : scenari di riorganizzazione delle
politiche del lavoro (IRES Lombardia - IRS - 1997)

SETTORI ECONOMICI
 Ricerca sull'industria cotoniera nelle province di Varese, Milano, Bergamo, Brescia

(CENTROCOT - 1988) (CdC)
 Linee di sviluppo del Lodigiano: le potenzialità del settore agroalimentare come fattore di

attivazione dell'economia locale (PROGNOSIS - 1991) (CdC)
 La panificazione in Provincia di Milano (1992 - FAT - CISL) (CdC)
 Le imprese artigiane in provincia di Milano (Furio Cicogna - Bocconi - 1995) (CdC)
 Osservatorio sulla struttura del sistema distributivo alimentare con riferimento all'area







lombarda. Approfondimento tematico 1995. (Scuola Superiore del Commercio e del
Turismo - 1996)
Progetto di elaborazione di un modello econometrico - territoriale per lo studio del
sistema distributivo (Scuola Superiore del Commercio e del Turismo - 1996)
Osservatorio sulla struttura del sistema distributivo con riferimento all'area lombarda.
Approfondimento tematico 1996 (Scuola Superiore del Commercio e del Turismo - 1997)
Progetto di elaborazione di un modello econometrico - territoriale per lo studio degli
effetti delle trasformazioni in atto nel sistema distributivo (Scuola Superiore del
Commercio e del Turismo - 1997)
Le nuove filiere distributive (rilevazione dei prezzi all'ingrosso) (IRS - 1998) (CdC)

TURISMO
 Nuovo centro congressi a Milano (Strategia e Organizzazione - 1984) (CdC)
 Le nuove professioni turistiche (CERIT - 1987 ) (CdC)
 Ricerca sull'avanzamento gestionale e della professionalità nelle imprese turistiche








alberghiere, extra-alberghiere e agenzie di viaggio nel centro-nord. (CESDIT - 1988)
(CdC)
Indagine conoscitiva sulle aziende di promozione turistica della regione Emilia Romagna.
(CAPAC - 1989)
Rapporto sul turismo a Milano (CERIT - 1989) (CdC)
Rapporto sul Turismo a Milano (CERIT- 1990) (CdC)
Rapporto sul turismo a Milano (CERIT - 1991) (CdC)
Il cliente delle Agenzie di viaggio (CERIT - 1993) (CdC)
Innovazione commerciale nella piccola e media impresa alberghiera italiana (ISNART 1995)

La sigla "CdC" si riferisce a ricerche commissionate dalla Camera di Commercio di Milano

