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Temi di storia economica del turismo lombardo
aspetti del processo di formazione dei dati e delle metodologie di analisi
il sistema economico italiano attraverso le fonti statistiche
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Eserciziario di Microeconomia
Teorie del rischio e teoria di portafoglio. Un confronto fra concezioni economiche
Monografia statistica, economica, amministrativa della provincia di Forli
Esercizi e complementi di statistica metodologica ed economica
Rapporto sul turismo italiano 2012-2013. XIX Edizione
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Archivio di statistica ...
Diritti politici e movimento elettorale; volontari, leva, guardia nazionale; giustizia; istruzione; lavori pubblici; pesi e misure; culto. 3
Le ricerche di mercato. Guida pratica e teorica
Annuario della r. Universita degli studi di Torino per l'anno accademico ..
Statistica economica
Questo testo offre una gamma ampia di esercizi risolti, tramite dettagliati passaggi matematici (rivolti in modo particolare agli studenti che non hanno un background adeguato), che, assieme ai riferimenti teorici, permette ai lettori un apprendimento graduale e sistematico dei problemi basilari di Microeconomia. Corredato da numerosi grafici, da tabelle riassuntive, utili per l’apprendimento ed il ripasso della materia, e da un’appendice matematica sulle derivate e sulle probabilità, l’Eserciziario di Microeconomia si rivolge agli studenti dei primi anni di Università ed anche a coloro che
vogliono approfondire le tematiche proposte.
letture del caso italiano
Eserciziario di statistica economica e contabilità nazionale
Esercizi e complementi di statistica economica
La statistica aziendale. Guida pratica alla sua preparazione e impiego
Statistiche: istruzioni per l'uso

Questo testo offre una gamma ampia di esercizi risolti, tramite dettagliati passaggi matematici (rivolti in modo particolare agli studenti che non hanno un background adeguato), che, assieme ai riferimenti teorici, permette ai lettori un apprendimento graduale e sistematico dei problemi basilari di Microeconomia. Corredato da numerosi grafici, da tabelle riassuntive, utili per
l’apprendimento ed il ripasso della materia, e da un’appendice matematica sulle derivate e sulle probabilita?, l’Eserciziario di Microeconomia si rivolge agli studenti dei primi anni di Universita? ed anche a coloro che vogliono approfondire le tematiche proposte.
Trattato di statistica
XIX-XX secolo
Catalogo dei libri in commercio
Un confronto fra concezioni economiche
Elementi di statistica economica
The "Notizie" (on covers) contain bibliographcal and library news items.
Storia e statistica economica-medica del l'ospitale maggiore di Cremona
XIX Edizione
Le dinamiche del rurale
Annuario accademico per l'anno ...
annuario statistico-economico dell'industria, del commercio, della finanza, del lavoro ...
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