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Training expenditure, agglomeration externalities and productivity: firm level 
evidence from Local Labour Market, Massimiliano Bratti, Irene Brunetti, 
Andrea Ricci  
presentazione testo scheda 
 
Tra povertà e disuguaglianza: strategie per favorire inclusione, occupabilità e 
coesione sociale, Anna Grimaldi, Paolo Raciti 
testo scheda 
 

https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/231/Bergamante_Marocco_New European Economic Governance_Luven_2018.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/232/Bergamante_Marocco_New European Economic Governance and decentralisation of the collective bargaining structure in Italy_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/231
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/239/Brunetti_Cirillo_Ricci_Routinization of Italian provinces.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/239
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/235/INAPP_Bratti_Brunetti_Ricci_Training_Expenditur_Agglomeration_Externalities_Productivity_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/236/INAPP_Bratti_Brunetti_Ricci_ Training_Expenditur_Agglomeration_Externalities_Productivity_Paper.2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/handle/123456789/236
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/246/INAPP_Grimaldi_Raciti_Tra_Povert%C3%A0_Disuguaglianza_2018.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/246


Letteratura scientifica 

6 OTTOBRE 2018 
 

Barbera Marzia, Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale, fra 
differenziazione e universalismo nelle tutele, “Giornale di diritto del lavoro e di 
relazioni industriali”, 2018, n. 2, p. 403-422 
scheda 
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