Sitografia ragionata
LE PRINCIPALI FONTI DI INFORMAZIONE GIURIDICO- ECONOMICO-FINANZIARIA
STATISTICHE

www.istat.it
ISTAT, Istituto nazionale di statistica. Presente nel Paese dal 1926, è il principale produttore di statistica
ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici.
L'Istat fa parte del Sistema Statistico Europeo e collabora con gli altri soggetti del sistema statistico internazionale.

http://www.starnet.unioncamere.it
Starnet. Il portale statistico del sistema camerale che fornisce i principali indicatori statistici e le analisi
economiche realizzate dal sistema camerale e dalle altre fonti ufficiali del Sistan (Sistema statistico nazionale).

www.camcom.gov.it
Unioncamere. Portale di accesso a tutte le camere di commercio italiane, principali diffusori dei dati economicostatistici delle economie locali. Rilevante è il Sistema Informativo Excelsior, una fonte di dati quantitativi sul
mercato del lavoro in Italia, realizzato in accordo con il Ministero del Lavoro e l'Unione Europea. In particolare
fornisce una conoscenza aggiornata della domanda di figure professionali e delle caratteristiche ad essa associate
richieste dalle imprese.

www.censis.it
CENSIS, Centro Studi investimenti sociali. Fornisce annualmente il Rapporto sulla situazione sociale del nostro
Paese.

www.ice.it
ICE, Istituto per il Commercio Estero. Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane. Ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani
con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese.
Mette a disposizione gratuitamente una ricca banca dati sull'interscambio di prodotti e sugli investimenti esteri
dell'Italia, ma è necessaria la registrazione.

epp.eurostat.ec.europa.eu
EUROSTAT, Ufficio Statistico della Commissione Europea. Raccoglie e diffonde i dati provenienti dagli Uffici
di statistica dei paesi membri dell’Unione Europea.

www.oecd.org
OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Oltre a fornire annualmente un
Rapporto sulle economie dei paesi Ocse e di altri selezionati, tramite Factbook consente la consultazione annuale
di statistiche, suddivise per aree tematiche, integrate da informazioni descrittive, fonti da cui sono tratti i dati,
commenti sulla comparabilità dei dati, tendenze di lungo periodo. I dati statistici e i grafici sono visualizzabili in
formato excel.

hdr.undp.org
UNDP, Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite. Presenta i rapporti annuali sullo sviluppo umano.

ISTITUZIONI

www.bancaditalia.it
Banca d’Italia.
Vi si trovano numerose tipologie di pubblicazioni economico-finanziarie, statistiche, storiche. Di particolare
interesse la Relazione annuale del Governatore sugli sviluppi dell'economia italiana e internazionale e il Bollettino
economico, trimestrale, che fornisce informazioni sull’andamento dell’economia italiana, inquadrandolo nel più
generale contesto economico internazionale e dell’area dell’euro.

governo.it/governo/ministeri/ministeri_gov.html
Governo italiano e Ministeri. Portale della Presidenza del Consiglio, dal quale è possibile accedere a tutti i siti
dei vari ministeri, ai provvedimenti governativi.

www.mef.gov.it
Ministero dell’Economia e della Finanza.

www.sviluppoeconomico.gov.it
Ministero per lo Sviluppo economico.

www.parlamento.it
Parlamento italiano. Fornisce informazioni sull’attività parlamentare e ha una comoda sezione su leggi, decretilegge e decreti legislativi a partire dal 1996 reperibili anche comodamente per argomento. Il sito comprende inoltre
una piattaforma didattica sulla Costituzione italiana.

www.ecb.int
BCE, Banca centrale europea. Fornisce statistiche monetarie, finanziarie e di bilancia dei pagamenti non solo
per l’area euro, ma anche per i singoli Paesi.

www.europa.eu
Unione europea. Dalla pagina iniziale è possibile accedere ai siti di tutte le istituzioni ed organi UE.

www.worldbank.org
Banca mondiale

www.imf.org
FMI, Fondo monetario internazionale. Elabora principalmente statistiche finanziarie, sulla bilancia dei pagamenti
e sul settore pubblico.

www.un.org
ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite. Raccoglie dati a livello mondiale su demografia, aspetti sociali,
commercio internazionale, contabilità nazionale, energia, industria, ambiente, trasporti.

www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
Organizzazione Mondiale per il Commercio

NORME LEGISLATIVE

http://www.normattiva.it/
Normattiva. Banca dati pubblica, gratuita, aggiornata in tempo reale, dove ogni cittadino può consultare tutte le
leggi vigenti.

www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta Ufficiale. Archivio contenente le Gazzette (tutte le serie) pubblicate negli ultimi sessanta giorni.

eur-lex.europa.eu/it/index.htm
EURLex. Tutte le leggi dell’Unione europea e altri documenti in 63 lingue.

BORSE

www.consob.it
CONSOB, Commissione Nazionale per la Società e la Borsa.

www.borsaitaliana.it
Borsa italiana

PRINCIPALI QUOTIDIANI E PERIODICI SPECIALISTICI
http://www.lavoce.info sito di approfondimento su tematiche giuridico-economico-sociali

http://www.adapt.it Adapt è una associazione senza fini di lucro, fondata da Marco Biagi nel 2000 per
promuovere, in una ottica internazionale e comparata, studi e ricerche nell’ambito delle relazioni industriali e
di lavoro.

http://www.ilsole24ore.com/
Il Sole 24 Ore

http://www.ilmondo.it/
Il Mondo. Settimanale di economia, borsa e finanza.

http://www.italiaoggi.it/
ItaliaOggi. Quotidiano economico, giuridico e politico.

http://www.economist.com/
The Economist. Quotidiano di economia internazionale, politica, finanza, scienze e tecnologia. Archivio
disponibile dal 1977.

http://news.ft.com/home/rw
Financial Times

http://public.wsj.com/home.html
The Wall Street Journal
IMPRESE, IMPRESA ETICA E RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

http://www.pmi.it/
PMI. Associazione delle piccole e medie imprese italiane

http://www.osservatoriodistretti.org
Osservatorio Nazionale dei Distretti industriali.

http://www.i-csr.org/
Italian Center for Social Responsability. Fondazione per la Diffusione della Responsabilità Sociale delle
Imprese, i cui fondatori promotori sono il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INAIL e Unioncamere.

http://www.sawnet.info/
Osservatorio sulla Responsabilità Sociale (S.A.W.). Sito di informazione ed approfondimento sulla
Responsabilità sociale, con l’obiettivo di fornire uno strumento chiaro e affidabile per la costruzione di un dossier
informativo sui temi del lavoro e dell’ambiente. Una sezione del sito è dedicata anche all’impresa etica.

