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Curriculum completo
Segue l'elenco completo dei clienti e dei lavori che abbiamo realizzato sia di recente (e stiamo seguendo e migliorando in questo momento) sia
durante il nostro percorso lavorativo degli anni passati

Italiascuola s.r.l.
Italiascuola.it
AREA: SCUOLA
Il sito web Italiascuola.it è promosso dall'ANP (Associazione Nazionale Presidi) per fornire alle scuole servizi di
aggiornamento, formazione e assistenza a supporto del lavoro di amministrazione e gestione delle scuole stesse.
Sono forniti, su abbonamento, servizi di consulenza, informazione, documentazione e formazione di carattere
amministrativo, giuridico, economico, gestionale, contrattuale, organizzativo e progettuale.

» HTTP://WWW.ITALIASCUOLA.IT (ACCESSO PARZIALMENTE PROTETTO)

Shoesplanet
Shoes from the planet
AREA: MODA
Shoes from the planet è uno strumento professionale di informazione e supporto creativo, dedicato ad addetti del
settore ed appassionati di scarpe.
Offre un completo e funzionale repertorio di immagini degli ultimi modelli presentati nelle grandi capitali europee,
organizzate in una banca dati aggiornata costantemente, una sezione trend nella quale visualizzare con un colpo d'occhio
colori, materiali e stili delle collezioni più affermate della stagione, le tendenze emergenti e notizie delle ultime novità
direttamente dalle più indicative fiere del settore e una galleria retrò formata dall'archivio delle foto di ciascuna stagione, a
partire dalla collezione donna autunno-inverno 2000, che da inizio a questo sito.
Nel sito abbiamo applicato nuove tecnologie web di visualizzazione e layout per le immagini al fine di ottenere una
migliore fruibilità e lettura dei contenuti.

» HTTP://WWW.SHOESPLANET.COM (ACCESSO PARZIALMENTE PROTETTO)

Bulgari s.p.a.
Bulgari Architecture & Design
AREA: ARCHITETTURA E DESIGN
Applicazione Web dell'ufficio tecnico di Bulgari Spa per la gestione, da un punto di vista architetturale e di design, dei
negozi Bulgari nel mondo.
La sezione redazione del sito permette l'inserimento e la modifica delle informazioni nel database solo agli utenti con i
necessari permessi e ruoli.
Il database contiene piante, fotografie, disegni e tutti i componenti d'arredo usualmente impiegati nell'arredamento dei
negozi.
ACCESSO PROTETTO

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Sito Web dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
AREA: ORDINI PROFESSIONALI
Sito Web dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. La Tabasoft ha fornito assistenza e manutenzione sul sito, e
realizzato nuove implementazioni e servizi per gli utenti.

» HTTP://WWW.ORDING.ROMA.IT (ACCESSO PARZIALMENTE PROTETTO)

Cisis - Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici
Cruscotto di gestione progetti per Regioni e CNIPA
AREA: INNOVAZIONE E PA
Il cruscotto progetti realizzato da Tabasoft per il CISIS viene utilizzato dal cliente finale, le Regioni e il CNIPA, come
applicazione di reporting direzionale, a supporto dell’analisi dei progetti di sviluppo ICT promossi dalle Amministrazioni
locali e centrali.
ACCESSO PROTETTO

Zètema Progetto Cultura S.r.l.
C.A.D.M.O.
AREA: PATRIMONIO ARTISTICO
Cartografie Archivio Dati Musei Online: l'archivio digitale su internet che raccoglie informazioni sul patrimonio
composto dai beni archeologici, storico-artistici, architettonici e ambientali di proprietà del Comune di Roma.
È finalizzato alla conoscenza e alla ottimizzazione degli aspetti gestionali connessi alla tutela, utilizzo e valorizzazione del
patrimonio.
Attraverso l’ausilio di una aggiornata cartografia digitale fornisce informazioni che vanno dalla consistenza edilizia e
impiantistica alla presenza di servizi e attività connesse ai beni classificati.

» HTTP://CADMO.MUSEIINCOMUNEROMA.IT (ACCESSO PARZIALMENTE PROTETTO)

CNIPA: Centro Nazionale per l'Informatica
nella Pubblica Amministrazione
InnovAzione
AREA: INNOVAZIONE E PA
Il sito InnovAzione offre informazioni e possibilità di confronto, su temi connessi alla missione del Cnipa, alle
amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e a tutti gli altri soggetti interessati ai processi di innovazione nel settore
pubblico.
La rivista on line InnovAzione, edita dal CNIPA, può essere liberamente consultata sul sito, e si può ricevere (a richiesta)
un avviso via email di avvenuta pubblicazione. Il sito presenta anche servizi interattivi (forum, invio di contributi,
segnalazioni e lettere alla redazione) riservati agli utenti registrati.
La rassegna stampa, a cura della redazione, raccoglie articoli dalle testate giornalistiche più significative, sia in formato
cartaceo che digitale, sui temi connessi all'innovazione nel settore pubblico.

» HTTP://INNOVAZIONE.CNIPA.GOV.IT (ACCESSO PARZIALMENTE PROTETTO)

Ewaiter software per ristoranti
AREA: RISTORAZIONE

Ew@iter è un software per la gestione completa del ciclo lavorativo di locali che
operano nella ristorazione incluso pub, enoteche e fast-food.
La sua particolarità principale consiste nella presentazione del menu sull'iPad(in
futuro anche su altri tablet) con la possibilità di far ordinare direttamente al cliente
attraverso un'interfaccia semplice e graficamente attraente.
Il cliente "sfoglia" il menu come fosse quello cartaceo, ma con, in più, la possibilità
di vedere le foto dei piatti e la loro descrizione.
Il cameriere viene così sollevato dalla parte di presa dell'ordine della comanda e
può concentrarsi maggiormente sugli aspetti di comunicazione con il cliente
dovendo solo inviare l'ordine al termine della selezione.
» HTTP://WWW.TABASOFT.IT/EWAITER/ (ACCESSO LIBERO)

Fondazione OLOS
tregua.org
AREA: FONDAZIONI
Sito della Fondazione OLOS per la pubblicazione e promozione di iniziative volte a consolidare l’osservanza della Tregua
Olimpica. La Fondazione OLOS è ispirata dalla convinzione che ogni vita ha eguale valore e, per conseguire questa
finalità, promuove lo sviluppo della comunicazione, della cooperazione e della interazione umana. L'iniziativa è legata alla
attivazione del Sito web www.tregua.org , che ospita Truce For Action 2012

» HTTP://WWW.TREGUA.ORG/ (ACCESSO LIBERO)

Freerumble
AREA: SOCIAL SITE
FreeRumble è il primo Social Media in audio.
Puoi registrare i tuoi pensieri o rumori esterni, conferenze, racconti, scherzi, barzellette, interviste, confidenze, ecc.
scegliendo tra una serie di argomenti che troverete in un elenco.
FreeRumble è diviso in cinque parti:
Rumblepedia: L’enciclopedia libera in mp3, alla quale tutti possono dare il loro contributo.
Rumblesecret: Attraverso un nickname potrete dividere i vostri messaggi in segretezza solo con la persona/e alle quali
darete la vostra password.
Canali: Ascolti le registrazioni che hanno inserito gli altri e puoi crearti un canale tuo caricando i file da “Carica i tuoi
audio”
Carica i tuoi audio: Attraverso questa sezione carichi gli audio per “Ascolta”, “Canali”, “Rumblepedia”, “Rumblesecret”.
Ascolta: Ascolti tutti gli audio caricati

» HTTP://WWW.FREERUMBLE.COM (ACCESSO LIBERO)

CO.RE.DI Lazio
Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina Lazio
CO.RE.DI. - Archivio Telematico Decisioni Coredi
AREA: NOTARIATO
Artdeco (ARchivio Telematico DEcisioni COredi) è stato predisposto dalla Commissione Regionale di Disciplina del Lazio
ed ha come destinatari i componenti delle Commissioni di Disciplina, raccoglie i provvedimenti delle CO.RE.DI. e si
affianca ad altri validissimi strumenti di comunicazione interna predisposti dal Consiglio Nazionale del Notariato.

» HTTP://PO.TABASOFT.IT/ARTDECO (ACCESSO LIBERO)

Frame by Frame s.r.l.
RoomService
AREA: CINEMA
Applicazione Web di gestione dei progetti e delle risorse per l’attività di lavorazioni cinematografiche
ACCESSO PROTETTO

Frame by Frame s.r.l.
RoomService Planner
AREA: CINEMA
Applicazione MacOSX (client-server) per la prenotazione delle sale di produzione e delle relative apparecchiature

ACCESSO PROTETTO

0951film production di Angelo Rastelli
0951film.com
AREA: CINEMA
Il sito internet della 0951 Film Production è uno spazio interattivo e in continuo aggiornamento. Gli internauti possono
seguire i movimenti delle troupe attraverso le news, materiale fotografico e backstage.

» HTTP://WWW.0951FILM.COM (ACCESSO LIBERO)

L’Officina
L'Officina Consorzio Restauro e Conservazione Opere D'Arte
AREA: RESTAURO E OPERE D'ARTE
Il sito web del consorzio in cui vengono presentate le attività, i settori di intervento e il curriculum del consorzio stesso

» HTTP://WWW.OFFICINABENICULTURALI.IT/ (ACCESSO LIBERO)

Ancitel s.p.a.
Ancitel Servizi Telematici
AREA: ENTI LOCALI
Sviluppo di sistemi telematici rivolti ai comuni.
In particolare sono stati realizzati servizi di: consulenza (AnciRisponde), statistica e raccolta dati (Le Misure Dei
Comuni, I Bilanci dei Comuni, I Sindaci d'Italia), (I Comuni Innovativi), rassegne stampa e servizi di supporto alla
modulistica e alla produzione di atti (SIPA Servizio Integrato Produzione Atti).
In generale è stata fornita assistenza e supporto a tutta l'attività di Ancitel rivolta agli enti locali.

Italia Dei Valori - Lista Di Pietro
Primarie 2005 per Di Pietro
AREA: ELEZIONI E POLITICA
Sito Web per le Primarie dell’On. Antonio di Pietro, completo di blog, forum e presentazione del programma.
Per Italia Dei Valori è stato anche sviluppato l'intero sistema di gestione interna di tutti gli iscritti, simpatizzanti e, in
generale, contatti del partito.

Ancitel s.p.a.
Camera dei Deputati - Le Leggi Regionali
AREA: BANCHE DATI NORMATIVE
Una banca dati formata da tutte le Leggi Regionali e delle Provincie Autonome dalla loro costituzione,
commissionata dalla Camera dei Deputati ad Ancitel e realizzata interamente da Tabasoft.
I criteri di ricerca consentono di individuare una o più leggi dall'anno di emissione, dal numero o inserendo una sequenza
di caratteri contenuta all'interno degli articoli (ricerca fulltext).
Il sistema effettua la ricerca su un archivio formato da oltre 300.000 articoli di leggi e fornisce il risultato trovato in frazioni
di secondo.

WFP: United Nations World Food Programme
World Food Program - Gestione Documentale
AREA: O.N.U.
Sistema di archiviazione e gestione documentale di dati provenienti dagli archivi del WFP e/o risultanti dal normale lavoro
quotidiano dell'agenzia.
Consente la gestione di documenti di vario genere e formato. Inoltre permette l'inserimento di mini siti prodotti dalla
registrazione in html di documenti complessi come presentazioni powerpoint e documenti word.
Tutti i documenti possono essere archiviati in un albero gerarchico diviso in categorie e sottocategorie definibili
dinamicamente.

WFP: United Nations World Food Programme
World Food Program - Market Place
AREA: O.N.U.
Il sistema consente la selezione di materiali acquistabili dal personale del WFP.
La maggior parte di questo materiale proviene da accordi a lungo termine stipulati dal WFP con rivenditori qualificati. Il
sistema funziona come un classico negozio on line, incluso il carrello. Al termine del processo di selezione può essere
stampato un ordine di acquisto con i codici prodotto, le quantità e i costi.
I prodotti sono individuabili sia attraverso una ricerca per testo libero, sia selezionando la categoria e la sottocategoria.
L'intero sito è gestibile dinamicamente attraverso un apposito backoffice.

Class Editori s.p.a.
Milano Finanza
AREA: BORSA E FINANZA
Un vero e proprio quotidiano on line dedicato alla finanza italiana con notizie, dati e approfondimenti.
E' stata realizzata, tra l'altro, la progettazione e la realizzazione del sistema editoriale che permette la consultazione di
tutti gli articoli dell'archivio storico e la ricerca on line (ricerca fulltext).
Il sito consente anche la lettura dei dati della borsa italiana.

LGnet s.r.l.
Provincia di Alessandria
AREA: ENTI LOCALI
Questo sito si occupa della provincia di Alessandria, dall'istituzione al territorio ponendo attenzione anche su argomenti
come i comunicati stampa e informazioni sulla viabilità. Il sito è suddiviso in sezioni e, tramite un backoffice, permette
l'aggiornamento in tempo reale delle informazioni e la pubblicazione di notiziari e rassegne stampa sul sito stesso.

LGnet s.r.l.
Upinet Servizi
AREA: ENTI LOCALI
Il portale www.servizi.upinet.it è il canale attraverso il quale l’UPI, Unione delle Province d'Italia, eroga servizi di carattere
tecnico-professionale ad amministratori e dirigenti delle Amministrazioni provinciali. In tal senso rappresenta un
complemento al sito istituzionale www.upinet.it.

Provincia di Viterbo
La Rassegna Stampa Provincia di Viterbo
AREA: RASSEGNA STAMPA
Sito dedicato alla rassegna stampa della provincia di Viterbo. Il servizio riporta giornalmente estratti delle riviste e dei
quotidiani riguardanti argomenti legati alla provincia di Viterbo. Le immagini (TIFF e JPEG) degli articoli sono consultabili
e l'archivio storico del sito è ricercabile per data, titolo, testata, autore e tipologia. Gli articoli sono anche classificati
secondo i "soggetti" e "temi".

Res Tipica Incomune S.p.A.
CIP
AREA: ENTI LOCALI
Comuni In Provincia : applicazione web che permette la creazione immediata di siti comunali basandosi su template
predefiniti. Mette a disposizione un backoffice tramite il quale ogni comune può aggiornare i dati pubblicati sul proprio sito.
I template possono inoltre essere personalizzati secondo le esigenze e i gusti dei singoli comuni. Una funzionalità più
avanzata permette di scrivere siti web più complessi che si avvalgano dei dati contenuti nel database ma non dei
template, sviluppando presentazioni dei dati completamente ad hoc.

LGnet s.r.l.
Provincia di Potenza 'Sportello per mettersi in proprio'
AREA: E-LEARNING
Il sito, sponsorizzato dalla provincia di Potenza, si propone di guidare il cittadino nel percorso per diventare un
imprenditore e quindi sviluppare la creazione di imprese. La piattaforma, realizzata per conto di LGnet, si compone, tra
l'altro, di un servizio di corsi e questionari on line, per la formazione del futuro imprenditore.

Siarco
Siarco s.p.a.
AREA: PATRIMONIO ARTISTICO

Le collezioni AS OLD RING nascono nell'ambito di un laboratorio di design
operante a Roma da oltre venti anni. Il leitmotiv delle varie linee è il riferirsi a
consolidate tradizioni stilistiche ed all'uso di materiali naturali da millenni impiegati
nella creazione di monili e gioielli. L'argento, il bronzo,l'ottone si declinano nelle
varie finiture: brunitura, doratura, acidatura. Le pietre dure e semipreziose come
l'agata, la corniola, il quarzo, il calcedonio e materiali organici come il corno e l'osso
sono gli elementi compositivi con cui vengono elaborati modelli di ispirazione etnica
ed archeologica. La perizia dei nostri orafi rende, con la totale manualità delle
lavorazioni, ogni pezzo unico e ricco di quel fascino che soltanto l'antico sapere
artigianale può conferire.

Zètema Progetto Cultura S.r.l.
gestione commesse
AREA: INNOVAZIONE E PA
Sviluppo meta progetto gestione commesse

Italiascuola s.r.l.
FPCIDA
AREA: FUNZIONE PUBBLICA
La CIDA FP costituita il 5 marzo 1962 come FENDEP- è la Federazione Nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità
della Funzione Pubblica, aderente alla CIDA (Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda). La Federazione, con le
Associazioni e le Unioni aderenti, grazie all'elevato livello di rappresentatività, costituisce la principale espressione
sindacale della dirigenza e delle alte professionalità pubbliche, realizzandone, attraverso le proprie iniziative e l'attività
contrattuale, le richieste di innovazione e miglioramento. Inoltre, pienamente integrata nell'attività della Confederazione, ai
cui organismi dirigenti partecipa insieme alle altre Federazioni di categoria, la Federazione prende parte ai confronti tra il
Governo e le parti sociali sulle politiche sociali, fiscali, previdenziali e del lavoro.

Res Tipica Incomune S.p.A.
Coim Idea Online
AREA: ENTI LOCALI
Il portale nasce per valorizzare il ruolo dei diversi attori attraverso la predisposizione e l'offerta di "servizi di sistema" in
grado, da un lato, di favorire una cooperazione effettiva tra gli Enti e, dall'altro, di offrire all'opinione pubblica, ai media e
alle altre istituzioni un quadro informativo e documentale d'insieme sulla realtà istituzionale, operativa e di servizio degli
Enti coinvolti.

Res Tipica Incomune S.p.A.
Res Piccola
AREA: ENTI LOCALI
Res PIC.CO.LA. (Piccoli Comuni del Lazio) è un progetto che nasce per salvaguardare e valorizzare l’immenso
patrimonio ambientale, culturale, turistico ed enogastronomico dei piccoli Comuni della Regione Lazio aderenti al progetto
nazionale ANCI Res Tipica.

Italiascuola s.r.l.
Provincia di Brescia POF e-scuola
AREA: SCUOLA
Gestione e consulenza P.O.F. (Piani offerta formativa delle scuole)

LGnet s.r.l.
Provincia In Comune (e Comuni In Provincia)
AREA: ENTI LOCALI
Il progetto ProvinciainComune nasce dalla collaborazione tra la società LGnet e la Provincia di Alessandria con lo scopo
di far conoscere la Provincia nella sua veste di ente locale intermedio tra comune e regione, traducendo in termini
divulgativi e informativi, facendone un vero e proprio notiziario, l'operato della Provincia. ProvinciainComune vuole anche
promuovere la funzione provinciale di assistenza tecnico-amministrativa per gli enti locali e favorire l'associazionismo tra i
Comuni.

Italia Dei Valori - Lista Di Pietro
Servizio "Contatti"
AREA: ELEZIONI E POLITICA
Servizi di gestione interna di tutti gli iscritti, simpatizzanti e, in generale, contatti di “Italia dei Valori”

Italiascuola s.r.l.
Bergantini
AREA: EDITORIA
Sito dedicato agli aggiornamenti dell'edizione 2004 del libro: LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA. Il sito Bergantini si
proponeva di rendere disponibili tutti gli aggiornamenti normativi successivi alla stampa del manuale nonchè
approfondimenti sui temi di attualità, moduli e testi integrali delle principali disposizioni di riferimento.

Res Tipica Incomune S.p.A.
Enoteche comunali
AREA: TURISMO E ENOGASTRONOMIA
Attraverso l’utilizzo dell’applicazione ogni comune può coinvolgere attivamente tutte le aziende del territorio interessate al
turismo enogastronomico per creare, con il contributo di tutti, una sezione specializzata del proprio portale internet
dedicata a far conoscere al grande pubblico i propri vini di qualità ed i propri prodotti tipici, per lo sviluppo del turismo
enogastronomico del proprio territorio.

Italiascuola s.r.l.
ANP
AREA: SCUOLA
Sito web dell'associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola (anp)

Res Tipica Incomune S.p.A.
Agea in Comune
AREA: ENTI LOCALI
Sistema informativo sulla vitivinicoltura alimentato con i dati provenienti dalle dichiarazioni di raccolta uva e produzione
vino e dagli inventari regionali del potenziale produttivo. Strumento utile alle amministrazioni dei territori a vocazione
vitivinicola per conoscere la situazione del proprio territorio e fornire informazioni alle aziende del settore.

Italiascuola s.r.l.
F.A.D.
AREA: E-LEARNING
Piattaforma di Formazione a Distanza. Prevede, tra l'altro, questionari e verifiche online per gli studenti.

LGnet s.r.l.
Autonomie della Toscana
AREA: ENTI LOCALI
Il presente sito offre la possibilità di accedere alle informazioni relative ai candidati alle cariche di Sindaco, Presidente
della Provincia e di Consigliere Comunale e Provinciale della Toscana. Il sito offre la possibilità di consultare, prima
dell'appuntamento elettorale, l'intera offerta politica per il livello amministrativo presente sul territorio regionale. Obiettivo
del lavoro, svolto in collaborazione tra il Consiglio delle Autonomie Locali ed il Centro Interuniversitario di Sociologia
Politica è l'alimentazione dell'Archivio degli Amministratori Toscani (ATOS) per lo studio dei percorsi di carriera, delle
caratteristiche anagrafiche e sociali e delle trasformazioni del ruolo degli amministratori locali toscani.

CITTADELVINO.COM Spa
La Rassegna Stampa del Sindaco
AREA: RASSEGNA STAMPA
Il servizio riporta giornalmente estratti delle riviste e dei quotidiani riguardanti governi locali, innovazione nella P.A.,
federalismo e semplificazione amministrativa. Le immagini (TIFF e JPEG) degli articoli sono consultabili e l'archivio storico
del sito è ricercabile per data, titolo, testata, autore e tipologia. Gli articoli sono anche classificati secondo i "soggetti" e
"temi". La consultazione richiede una registrazione peraltro gratuita.

LGnet s.r.l.
Sibascuola
AREA: SCUOLA
Sito sull'interoperabilità per le scuole della Campania. Per assicurare via Internet, nell'attuale fase di grandi
trasformazioni, servizi di consulenza, informazione, documentazione e formazione di carattere amministrativo, giuridico,
economico, gestionale, contrattuale, organizzativo e progettuale.

CITTADELVINO.COM Spa
Tipico In Comune
AREA: TURISMO E ENOGASTRONOMIA
Template di siti di presentazione dei prodotti e dei vini tipici dei Comuni iscritti all'associazione CittaDelVino.com.

Casa Editrice l'Annuario s.r.l.
Sito EnergiaItalia
AREA: ENERGIA E AMBIENTE

Italia Energia è la banca dati più completa del settore energetico italiano, contenente informazioni dettagliate sulle
aziende, società finanziarie, associazioni, enti, istituti e centri di ricerca operanti nel comparto.
Il servizio è corredato da una rubrica di notizie continuamente aggiornate.

LGnet s.r.l.
La Rassegna Stampa di ForumPA
AREA: RASSEGNA STAMPA
Servizio di rassegna stampa online per il ForumPA

CITTADELVINO.COM Spa
La Rassegna Stampa di Citta Del Vino
AREA: RASSEGNA STAMPA
La Rassegna Stampa dell'associazione Cittadelvino.com

CITTADELVINO.COM Spa
Comune di Arcola
AREA: TURISMO E ENOGASTRONOMIA
Sito istituzionale del comune di Arcola soprattutto di impronta turistica ccomprensivo di informazioni sulla città e la sua
storia.

LGnet s.r.l.
Terrazzi Verdi
AREA: BOTANICA
Il sito si rivolge, in modo particolare, a privati, famiglie ed aziende, a condomini di media piccola dimensione, proponendo
le seguenti tipologie di servizi:
- progettazione e realizzazione, chiavi in mano, di spazi verdi attrezzati interni ed esterni;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi verdi;
- consulenze agronomiche e fitopatologiche riguardanti le principali essenze di giardinaggio;
- promozione attraverso il web di operatori del settore florovivaistico.

LGnet s.r.l.
Cittadelvino Marketing
AREA: TURISMO E ENOGASTRONOMIA
Indirizzario delle aziende o enti partecipanti a “città del vino” contenente, tra l'altro, i dati delle aziende (o enti) e i servizi
offerti. I risultati delle ricerche possono anche essere esportati in modo da poterli poi utilizzare in altri programmi per
stampare etichette, comporre lettere, inviare e-mail etc.

eDay s.r.l.
eDay quotidiano online
AREA: EDITORIA
Attività di consulenza e fornitura software per il giornale online. Dal sito è possibile personalizzare la copia del proprio
giornale e, eventualmente, ottenere il pdf per la stampa e per una lettura più comoda.

Editoriale Il Denaro s.r.l.
Sito della rivista "Il Denaro"
AREA: BORSA E FINANZA
Si occupa di finanza per tutto il sud Italia e, oltre a permettere la consultazione degli articoli della rivista, offre molti servizi
riguardanti eventi legati al mondo della finanza, iniziative di formazione, forum e banche dati di interesse comune.

DigitPA
Area Organizzazione, risorse umane e funzionamento - Sezione Bilancio e gestione dei titoli di
spesa
INVICTAP
AREA: FUNZIONE PUBBLICA
Sito di gestione progetti della pubblica amministrazione

Mas.Stef.Srl
EWaiter
AREA: TURISMO E ENOGASTRONOMIA
Software Giggetto

CASEIFICIO IL FIORINO S.r.l.
Il Fiorino
AREA: ATTIVITÀ COMMERCIALI
Sito web del Caseificio Il Fiorino

LGnet s.r.l.
Fondazione CRT
AREA: FONDAZIONI
La Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino, nata nel 1991, ha svolto un ruolo di primo piano nel cambiamento
dell'immagine della città. In questo sito Web essa pubblica molto materiale riguardante settori chiave: dal recupero del
patrimonio artistico al lancio di nuove iniziative culturali, dall'assistenza alla sanità, dall'istruzione alla ricerca scientifica
fino agli interventi di grande respiro sociale. Il sito comprende anche una rassegna stampa, l'elenco dei bandi della
Fondazione e i progetti della Fondazione stessa.

Res Tipica Incomune S.p.A.
Sito distretto dei vini langhe Roero e Monferrato
AREA: ENTI LOCALI
Il Distretto dei Vini Langhe Roero e Monferrato è un’entità territoriale del Piemonte che raggruppa nel suo contesto le tre
zone di eccellenza sotto vari aspetti: quello culturale, storico, turistico, artigianale ed eno gastronomico per un totale di
422 Comuni.

Media Progetti s.r.l.
Corweb
AREA: EDITORIA
Sito di pubblicazione dati del corriere dello Sport

