
Elenco Telefonico - Utilissima e rapida ricerca on line degli utenti Telecom 
Paginegialle.it - Le Pagine Gialle on line, consente di effettuare ricerche avanzate per 
argomento
LOGOS - Un sito per le traduzioni on-line
Poste Italiane - Il sito ufficiale dell'Ente Poste Italiane 
Ferrovie dello Stato - L'orario delle ferrovie italiane on-line 
Alitalia - ll sito ufficiale della compagnia di bandiera nazionale 
AIR ONE - Le informazioni su voli e tariffe

Regione Emilia Romagna - Sito della Regione Emilia Romagna 
Anci.it - Associazione Nazionale Comuni Italiani 
Camcom - Camere di Commercio Italiane 
Rer.camcom - Unione delle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna 
Ra.camcom - CCIAA Ravenna 
Fo.camcom - CCIAA Forlì-Cesena 
Rn.camcom - CCIAA Rimini 
Bo.camcom - CCIAA Bologna 

ICE - Istituto Nazionale Commercio Estero 
Confindustria - Associazione Industriali 
Confimpresa - Associazione Piccole e Medie Imprese 
Associazione italiana Internal AuditorS - L'Associazione Italiana Internal Auditors che 
promuove lo sviluppo della professione di Internal Auditing e la cultura del Controllo Interno in 
Italia
Fita.it - Federazione Italiana Industria e Settore Terziario
Istat.it -Istituto Nazionale di Statistica
Parlamento italiano 
Camera dei Deputati 
Senato della Repubblica
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ministero delle Attività Produttive: Industria / Commercio con l'Estero 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -
Politiche Comunitarie  
Agenziaentrate - sito dell'Agenzia Delle Entrate
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche fiscali 
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Ministero degli Affari Esteri 

Ministero Grazia e Giustizia 

Ministero dei Lavori Pubblici 
Ministero per le Politiche Agricole 
Ministero del Tesoro
Europa.int - Sito dell’Unione Europea 

Garante.privacy.it - Sito del Garante per la privacy
La privacy - Il sito che raccoglie le informazioni relative alla legge sulla privacy
Autorità Garante della Concorrenza del Mercato - informazioni sulle funzioni e le attività 
svolte dall'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato.
Inps.it - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
Enasarco.it - Ente Previdenziale Agenti e Rappresentanti 
Inail.it - Istituto Infortuni sul Lavoro 

Rina.it - Registro Italiano Navale - certificazione S.Q. 
Cermet.it - Certificazione S.Q. 
Aicq.it - Certificazione S.Q. 
Unicei.it - Enti Italiani di Normazione UNI CEI, informazioni sugli standard normativi e sulla 
qualità

La Gazzetta Ufficiale Italiana
La Gazzetta Ufficiale Europea
Interlex.com - Diritto, Tecnologia ed informazione 
Diritto.it - Rivista giuridica 
Consrag.it - Consiglio Nazionale dei ragionieri Commercialisti 
Istituto per la Documentazione Giuridica - Server a cura dell'IDG del CNR area di Firenze.   
Il Sole 24 Ore - quotidiano economico e finanziario 
Italia Oggi - quotidiano economico e finanziario 

ANSA 
ADN KRONOS
Borsa Italia.it - sito della Borsa Italiana, con molte informazioni sulle società quotate 
Consob.it - sito della CONSOB 
Bluinvest.com - quotidiano on line per i Vs. investimenti finanziari 

Motoridiricerca.it - offre utili informazioni e riferimenti sui motori di ricerca web 
SiliconTech.it -Informazioni economiche e commerciali ( fonte: camere di commercio) 
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