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Textilia le industrie tessiliRaion rivista tecnico economica
dei tessili moderniL'industria rivista tecnica ed
economica illustrataLa canapa bollettino del consorzio
industriali canapieri dei consorzi per la canapaSeventh
International Management Congress, Washington, D. C.,
September 19th to September 23rd, 1938Proceedings
[and Papers]Proceedings Seventh International
Management Congress, Washington, D.C., September
19th to September 23rd, 1938 ...v. Resoconto delle
sezioni IV (A-B) e VConvegno internazionale sui
problemi dell'automatismo, Milano, 8-13 aprile
1956"Giornate della scienza," 6. sessione indetta dal C.
N. R. con la collaborazione del Comitato nazionale per la
produttivitàAtti del VI Congresso internazionale di
chimica applicata: v. Resoconto delle sezioni IV (A-B) e
VAnnuario industriale della Provincia di MilanoLa sfida
delle tecnologie di rete: distretti lombardi e veneti a
confrontoFrancoAngeliInternational symposium on the
problems of automationGiornate della scienzaJournées
de la science. Science days. Tage der
WissenschaftL'organizzazione scientifica del lavoro
rivista dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione
scientifica del lavoroChimica e l'industriaEvoluzione delle
materie plastiche nel design per l'edilizia.
1945-19901945-1990FrancoAngeliGazzetta ufficiale
della Repubblica italiana. Parte prima, serie
generaleLaniera rivista mensile fondata nel
1887Bollettino ufficialeProcessi di lavorazione dei
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prodotti tessiliTecniche NuoveGazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. Parte primaL'Organizzazione
scientifica del lavoroRassegna della stampa tecnica
tedescaStudies in Modern Yarn ProductionPapers of the
53rd Annual Conference of the Textile Institute Held at
Stresa, 1968Industria cotonieraGazzetta
UfficialeAnnuarioBollettino della cotoniera rivista tessile
mensileConferenze e prolusioniBollettino delle finanze,
ferrovie e industrie (Gazzetta dei banchieri)Innovazione
e piccole imprese in PiemonteFrancoAngeliStrumenti per
il laboratorio chimico e biologico - Vol. ITecniche
NuoveRaccolta delle principali memorie pubblicate dal
1894 al 1914ProduttivitàL'industria meccanica rivista
quindicinaleBibliografia italianaBibliografia italiana.
Gruppo C, Ingegneria, industria, difesa
nazionaleBollettino ufficialeGiornale di chimica
industriale ed applicataLa Ricerca scientifica
Vol. 36- includes the "Calendario delle riunioni e dei
congressi".
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