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 ASSIFACT -Associazione italiana per il factoring  

 

Il sito dell'associazione, che riunisce gli operatori finanziari specializzati che praticano la cessione dei crediti 

d'impresa, fornisce materiali, informazioni e coordinamento ai suoi soci. In rete mette a disposizione l'Annuario, 

Facs & News (bimestrale di informazione interna) relazioni annuali, rassegna stampa e documenti sul mercato 

del factoring, bibliografia di riferimento, regolamentazione, atti dei convegni Assifact.Links ad associate e 

principali reti di factoring internazionale. Motore di ricerca all'interno del sito. [Ultima consultazione 

11.01.2012]  

 

http://www.assifact.it/  

 

 CERGAS - Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale  

 

Il CERGAS dal 1978 opera nella ricerca per la gestione aziendale dei settori sanitario, socio-sanitario, socio-

assistenziale, socio-educativo, utilizzando anche le metologie e gli strumenti teorici e pratici dell'economia 

aziendale e del management pubblico. Con la ricerca applicata, il CERGAS si propone di verificare le teorie 

economico-aziendali di riferimento. L'attività è organizzata per aree di ricerca di tipo settoriale, funzionale e 

trasversale. Accesso alla Rivista Mecosan (con sommario dell'ultimo numero) e pubblicazioni e ricerche per i 

settori: Community research, Managers & professionals, Corporate, Non profit, Global Health; eventi e link a 

comunità virtuali. Di particolare rilievo è la sezione dei dati e analisi sulla sanità in Italia e nel mondo e i due 

osservatori: OASI - Osservatorio Aziende Sanitarie Italiane e OSFAR - Osservatorio Farmaci. [Ultima 

consultazione 07.02.2012]  

 

http://www.cergas.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Cdr/Centro_CERGASit/Home 

 

 

 Formez PA  

 

Fornisce assistenza tecnica e servizi formativi e informativi alle amministrazioni locali. Presenta documentazione 

e normativa full-text sul pubblico impiego, l'ambiente, la comunicazione pubblica, l'Europa e i fondi strutturali, 

la Pubblica Amministrazione, il lavoro pubblico, lo sviluppo locale. Con un ricco elenco di siti organizzati per 

temi e corredati di scheda descrittiva. Alcune pubblicazioni del Centro sono disponibili in full-text. [Ultima 

consultazione 02.02.2012]  

 

http://www.formez.it/  

 

 INDIS - Istituto Nazionale Distribuzione e Servizi  

 

Il sito dedicato al commercio al dettaglio contiene pubblicazioni disponibili in full-text. Archivio di ricerche e 

progetti: Progetto indicatore dell'e-commerce, ricerca INDIS sulla domanda di commercio elettronico; offre 

l'accesso alle banche dati: Disciplina del Commercio e Lexcom (con normativa nazionale e regionale del 

settore), monitoraggio dei mercati esteri con ricerca per stato. Sono inoltre disponibili dati statistici on line: 

Osservatorio dei prezzi e tariffe , Vendita al dettaglio. [Ultima consultazione 01.02.2012]  

 

http://www.indisunioncamere.it/  
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 ISVAP - Istituto per vigilanza sulle assicurazioni  

 

L'Isvap ha un compito di vigilanza e controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione, per la tutela dei 

consumatori. Contiene elenchi di imprese di assicurazione, testi di provvedimenti, guide, comunicati 

stampa,quaderni, bollettini, statistiche assicurative, relazioni annuali, normativa di riferimento, alcuni dati sul 

mercato assicurativo. [Ultima consultazione 07.02.2012]  

 

http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp  

 

 MEDIOBANCA R&S Ricerche e Studi  

 

Svolge e pubblica ricerche su temi riguardanti le imprese e i settori economici e finanziari. Fornisce i dati 

cumulativi su società italiane, sulle imprese multinazionali e sulle pincipali banche internazionali, indicatori sui 

dati azionari. Altri dati forniti a pagamento: R&S con analisi approfondite dei gruppi quotati e non quotati; 

Calepino con schede sintetiche su tutte le società quotate, Settori con i dati e indici di bilancio delle principali 

società suddivise per attività economica. [Ultima consultazione 07.02.2012]  

 

http://www.mbres.it/  

 

 SocioSite  

 

Repertorio a cura della Facoltà di Scienze sociali di Amsterdam, fornisce un elenco ricco e aggiornato di risorse 

web di ambito sociologioco. [Ultima consultazione 7.02.2012]  

 

http://www.sociosite.net/  
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