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Griseri Paolo La FIAT di Marchionne. Da Torino a Detroit

Berlinguer e l' Avvocato
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Repertorio di tutti i modelli prodotti nei primi 70 anni di attività.

Date a Cesare… 1998

ed. Barbera 2014

Marengo Pierluigi ed. I. E. 2004
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Mattina Enzo FIAT & sindacati negli anni '80 1981

La FIAT da Giovanni a Luca 2004
Un secolo di storia della più grande industria italiana sotto la dinastia Agnelli.

Quando a Torino c' era la FIAT ed. Editori Riuniti 2014
Un' inchiesta fra gli operai della della FIAT che aiuta a capire il mondo del lavoro e i suoi mutamenti.

2009
Trame d' affari e di potere, drammi, contrasti, sospetti e manovre che hanno segnato la famiglia Agnelli.

Agnelli segreti 2012

Moscato Antonio Cento…e uno anni di FIAT 2000
In occasione del centenario FIAT nessuno ha parlato delle molte "macchie nere" della sua storia. Il libro si propone di ricostruirle.

FIAT 1955 Giuseppe Di Vittorio e la sconfitta della CGIL 2008
Il compito nostro è quello di scoprire , assieme a tutti i lavoratori FIAT, quali sono stati i nostri errori…

FIAT fabbrica italiana Automobili e Tangenti 1997
Milano-Roma-Torino: le tappe e il crescendo delle tangenti e dei fondi neri targati FIAT, nel più esteso - e inedito - capitolo di Tangentopoli.

Ori Angiolo Silvio 1969

finanza, editoria…un impero infinito!

Ori Angiolo Silvio Storia di una dinastia. Gli Agnelli e la FIAT ed. Editori Riuniti 1996

Ottone Piero Gianni Agnelli visto da vicino 2003
Non una classica biografia, ma un ritratto "da vicino", teso a sondare l' enigma di un uomo che è stato una figura pubblica tra le più

Madron Paolo ed. Longanesi
Da boiardo di stato a leader carismatico: la vita di Cesare Romiti.

Marcolisi Paolo Sergio Marchionne dalla A alla Z
Sergio Marchionne è una figura controversa nel panorama politico-economico mondiale. Il libro ripercorre la sua vita privata e professionale.

Torino FIAT voluntas

ed. Rizzoli
Lo scontro tra la FIAT e i sindacati nell' estate-autunno del 1980: ipotesi, documenti, interpretazioni.

Mazzucca A. - Mazzucca G. ed. Baldini castoldi Dalai

Minucci Adalberto

Moncalvo Gigi I lupi & gli agnelli. Ombre e misteri della famiglia piu' potente d' Italia. ed. Vallecchi

Moncalvo Gigi ed. Vallecchi
Peccati, passioni e verità nascoste dell' ultima "famiglia reale" italiana. Finalmente senza censure la saga familiare più avvincente d' Italia.

ed. Massari

Negri Sergio (a cura di) ed. Ediesse

Nicotri Pino ed. Kaos

Vicerè a Torino. Il potere degli Agnelli ed. Settedidenari
Come nasce un mito. L' inarrestabile ascesa del cav. Agnelli: automobili, aerei, navi, cannoni, trattori, frigoriferi, autocarri, costruzioni,

Dal cavalier Giovanni Agnelli fondatore dell' impero automobilistico all' Avvocato Gianni Agnelli: quando la cronaca è…epopea.

ed. Longanesi



 

prestigiose.

Gli Agnelli. Una dinastia italiana 1987
La storia di una delle famiglie più ricche e potenti del mondo, attraverso le vicende e i protagonisti che hanno dato vita a un impero 
multinazionale.

Panerai Paolo ed. Milano finanza 2006

Pansa Giampaolo 1988

Paolini Federico Un paese a quattro ruote. Automobili e società in Italia ed. Marsilio 2005

vista sociale, del costume e dei comportamenti.

Il provocatore ed. Einaudi 1976
Il caso Cavallo e la FIAT: come nasce, cresce e lavora un esperto della provocazione.

Leggere 100 anni di FIAT 1999
Una esaustiva rassegna stampa degli articoli pubblicati per il centenario della FIAT.

I misteri di casa Agnelli 2011

2008

Gli Agnelli e la Juventus 1985
Il ruolo di una dinastia industriale nella conduzione di una squadra di calcio.

ed. SEI 1975

Pietra Italo I tre Agnelli. Giovanni, Edoardo, Gianni ed. Garzanti 1985
Dalla fondazione della FIAT a oggi, una famiglia che è una dinastia, una squadra di calcio, un' economia.

Agnelli l' irresistibile. La storia di un uomo, di una famiglia, di un impero 1990
Colto e elegante, affascinante e cosmopolita Gianni Agnelli è ormai un simbolo. Un ritratto vivace, illuminante e per molti versi inedito
di un autentico Re senza corona.

FIAT i relegati di reparto ed. Erre Emme 1992

Pallotta Gino ed. Newton Compton

Orsi & Tori. Venti anni di finanza (e malafinanza) italiana
1986 - 1989 Dal FIAT fiasco a Gardini, via Cuccia.

Questi anni alla FIAT. Intervista a Cesare Romiti ed. Rizzoli
Romiti a cuore aperto: dal 1974 a oggi la storia della FIAT e le sue più riservate vicende nelle parole del supermanager.

Una storia critica dell' Italia a quattro ruote, letta non solo dal punto di vista dell 'economia e dell' industria, ma soprattutto dal punto di

Papuzzi Alberto

Papuzzi Alberto (a cura di) ed. Fiat

Parisi Antonio ed. Aliberti
Un' inchiesta inquietante con documenti inediti sulla morte di Edoardo Agnelli, figlio ed erede dell' Avvocato.

Paternò Francesco Marchionne & C. Storie di manager al volante ed. Cooper
Marchionne alla FIAT con i suoi "splendidi quarantenni" a capo dei tre marchi. Un libro di incontri e di racconti.

Pennacchia Mario ed. Rizzoli

Peter & Wolf Il superpotere
Un romanzo di fantaeconomia, lo scontro fra i due giganti dell' economia italiana: Agnelli e Cefis. Uno spaccato feroce e realistico
dell' Italia degli anni '70.

Pochna Marie-France ed. Sperling & Kupfer

Polo - Revelli



 

Nel 1980 dopo i 35 giorni di scioperi e la marcia dei quarantamila arrivano gli anni della cassa integrazione e dei reparti confino.

Giovanni Agnelli. Storia di un' industria ed. Nuova Mercurio 1962
Dalle origini a Vittorio Valletta. La storia di una grande industria, la FIAT, indissolubilmente legata a Torino.

Ottanta metri di mistero 2009

Un giallo troppo complicato ed. Tabula fati 2015

ed. CGC 2006
Autobiografia di un operaio negli anni cinquanta - un baracchino - e la sua ascesa che lo porta a diventare un "colletto bianco".

2008
FIAT era morta ed è viva, dunque evviva! Ma il problema FIAT resta: necessaria una puntuale analisi.

Nuove regole in fabbrica ed. il Mulino 2015

Lavorare in FIAT ed. Garzanti 1989

FIAT la modernità dietro i cancelli ed. l' Unità 1989
La testimonianza di una grande battaglia di libertà per mettere in primo piano i diritti dei lavoratori.

Virginia Agnelli madre e farfalla ed. Minerva 2010
Bellissima, trasgressiva, intelligente: Virginia Bourbon Del Monte Agnelli, madre di Gianni, Susanna e altri cinque figli ha avuto una vita
drammatica e "scandalosa".

Umberto & C. Gli anni caldi della FIAT 1977
Tutte le tappe della FIAT dopo la morte di Valletta. Una storia degli uomini che hanno ruotato attorno ai "fratelli d' Italia".

Storia segreta del capitalismo italiano 2012

Una storia operaia 2014
La portineria, le stanze del potere, l' espulsione, l' imprenditore che cavalca la grande crisi: la traiettoria di un operaio di successo.

2010

FIAT, una storia d' amore (finita) 2014

Pozzani Silvio

Puppo Giuseppe ed. KOINè
Tra supposti interessi della famiglia all' eliminazione del figlio "scomodo", sospetti sul ruolo della grande finanza e complotti sionisti, 
vengono presentate nuove tesi sulla tragica morte di Edoardo Agnelli, figlio dell' Avvocato.

Puppo Giuseppe
Gli sviluppi del caso e nuove rivelazioni sulla tragica morte di Edoardo Agnelli, figlio ed erede dell' Avvocato.

Raineri Claudio Razza baracchina

Ravalico Michela Il rebus Marchionne. Come leggere la storia degli ultimi quattro anni di FIAT ed. LiberoMercato

Rebaudengo Paolo
Dal nuovo contratto all' uscita del gruppo FIAT da confindustria, alle nuove relazioni sindacali. 

Revelli Marco
Una "fotografia" della FIAT dall' interno, cogliendo le trasformazioni che hanno mutato il rapporto tra uomini, macchine, lavoro e potere.

Ricchini - altri (a cura di)

Ripa di Meana - Mecucci

Roccati Cesare ed. Vallecchi

Romiti - Madron ed. Longanesi
Cinquant' anni di economia, finanza e politica raccontati da un grande protagonista.

Ruggeri Riccardo ed. Brioschi

Ruggeri Riccardo Parola di Marchionne ed. Brioschi
Tre persone: Barack Obama, Sergio Marchionne, John Elkann si ritrovano a giocare un ruolo determinante per il rilancio di FIAT.

Ruggeri Riccardo ed. Grantorino



 

ed. La Stampa 2008
Gianni Agnelli fu uomo di Torino e del mondo, convinto che il capoluogo piemontese dovesse rappresentare una cerniera tra l' Italia e
l' Europa. I ricordi dei torinesi che più gli furono vicini.

Razza padrona. Storia della borghesia di stato 1974
La borghesia di stato alla conquista della finanza italiana. Gli scontri con Agnelli. La conquista della stampa.

ed. Internazionali Riuniti 2012

Scotti Gino FIAT, auto e non solo ed. Donzelli 2003
I dilemmi strategici degli Agnelli dalle origini alla crisi di oggi.

ed. Stampa Alternativa 2013

Tripodi Salvatore Mi hanno mandato lontano. Storia operaia alla FIAT Lingotto 2015
La grande emigrazione dal sud, le lotte operaie, la tragica esperienza della lotta armata, i licenziamenti: un lungo percorso attraverso gli

L' Avvocato. 1966 - 1985 Il capitalismo italiano tra rinuncia e impresa 1985

L' ingegnere. Carlo De Benedetti e l' assalto ai cieli della finanza 1988
La breve avventura in FIAT di Carlo De Benedetti, capitalista d' assalto!

L' Avvocato. 1966 - 2002 Dal potere alla crisi 2002
Le vicende personali di Gianni Agnelli, l' Avvocato per antonomasia, si intrecciano con quelle della famiglia e della grande fabbrica.

Gli ultimi giorni della FIAT 2010
Ciò che è stato, ciò che è, ciò che sarà della FIAT. Una storia sempre meno italiana.

ed. il Sole 24 ore 2009
Un racconto, un ritratto ricco e documentato del manager che ha risollevato le sorti della FIAT.

Vitali Bruno Tremila giorni. FIAT: la metamorfosi e il racconto ed. Marsilio 2015
Dagli anni a rischio fallimento, al risanamento, alle battaglie per il cambiamento: una lucida analisi delle varie fasi che hanno scandito gli
ultimi dieci anni della FIAT.

Volpato Giuseppe FIAT AUTO ed. ISEDI 2004

Operaio, impiegato, funzionario, manager: il lungo percorso dell' autore nella galassia FIAT. Una storia vissuta intensamente.

Sabadin Vittorio La città dell' avvocato

Scalfari - Turani ed. Feltrinelli

Sciotto Antonio Vestivano alla marinara. Storia della FIAT dalle origini a Marchionne
Le vicissitudini di Lapo e Jhon Elkann, la spregiudicata amministrazione da "uomo solo al comando" di Sergio Marchionne, la minaccia di
trasferire gli stabilimenti all' estero.

Sivini Giordano Compagni di rendite. Marchionne e gli Agnelli
Una visione alternativa dell' accordo tra FIAT e CHRYSLER e delle sue conseguenze sul mondo del lavoro.

ed. Bonanno

anni dal '60 all' 80.

Turani Giuseppe ed. Sperling & Kupfer
Un ritratto di Gianni Agnelli nell' Italia che cambia e assieme all' Italia cambia profondamente anche la FIAT.

Turani Giuseppe ed. Sperling & Kupfer

Turani Giuseppe ed. Sperling & Kupfer

Turani Giuseppe ed. Sperling & Kupfer

Varvelli R. - Varvelli M.L. Marchionne, la FIAT e gli altri



 

Crisi e riorganizzazioni strategiche di un' impresa simbolo.

RIVISTE  -  ALTRE PUBBLICAZIONI
AA.VV. il Politecnico Einaudi 1945

AA.VV. Illustrato FIAT 1953 1953
Annata completa

AA.VV. Illustrato FIAT 1954 1954
Annata completa

AA.VV. Illustrato FIAT 1955 1955
Annata completa

AA.VV. Illustrato FIAT 1956 1956
Annata completa

AA.VV. Illustrato FIAT 1957 1957
Annata completa

AA.VV. Illustrato FIAT 1958 1958
Annata completa

AA.VV. Illustrato FIAT 1959 1959
Annata completa

AA.VV. Illustrato FIAT 2014 2014
Presenti 5 numeri (manca numero febbraio)

AA.VV. Illustrato FIAT 2015 2015
Annata completa

AA.VV. Illustrato FIAT 2016 2016
Presenti numeri febbraio - aprile - giugno

AA.VV. Il lavoratore FIAT 1954 ed. Primo Maggio 1954
Presenti numeri 22 - 23

AA.VV. Il lavoratore FIAT 1955 ed. Primo Maggio 1955
Presenti numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23

Sui n. 1 - 2 - 3 del Politecnico di Vittorini compare un lungo servzio: inchiesta sulla FIAT.

ed. Fiat

ed. Fiat

ed. Fiat

ed. Fiat

ed. Fiat

ed. Fiat

ed. Fiat

ed. Fiat

ed. Fiat

ed. Fiat



 

AA.VV. Il lavoratore FIAT 1956 ed. Primo Maggio 1956
Presenti numeri 1 - 2 - 5

AA.VV. QUATTRORUOTE 1956 - 2016 1956>
Raccolta completa

AA.VV. ed. L' Espresso 1956

AA.VV. made by FIAT 1969
La multiforme attività produttiva della FIAT che si proietta in tutti i settori.

AA.VV. Il giornale dei capi 1972 1972
Annata completa

AA.VV. Il giornale dei capi 1973 1973
11 numeri - manca n. 12

AA.VV. Il Male: I 61 della FIAT ed. Il Male 1979
Dopo i 7 samurai, la carica dei 101 e lo sbarco dei 1000…I 61 della FIAT

Cuore: CONTRO! LA FIAT ed. Ex Novo 1993
La FIAT vista dal punto di vista satirico.

AA.VV. 1993
Riviste 2013 n. 121 - 122

ed. Domus

Mr FIAT. Giovanni Agnelli 1921-2003
Numero speciale dedicato all' Avvocato. Un percorso fotografico.

ed. Fiat

ed. Fiat

ed. Fiat

Serra Michele (a cura di)

Mundo FIAT ed. FIAT Brasil
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