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Denominazione Caratteristiche Link 

 
Federazione Italiana Tennis Portale dedicato agli Ufficiali di 

Gara della FIT. Sito aperto al 
pubblico con CMS sviluppato ad 
hoc. Web-Application con accesso 
riservato per tutta la gestione 
amministrativo-contabile delle 
anagrafiche UdG. 
 

www.udgfit.it 

Fondazione Ordine 
Architetti P.P.C. di Catania 

Portale dedicato alla Fondazione 
Ordine Architetti P.P.C. di 
Catania. Sito con CMS sviluppato 
ad hoc per la pubblicazione dei 
corsi ed eventi. 
 

www.fondazioneordinearchitetticatania.it 

InfoTennisClub Portale dedicato all’attività 
individuale del Tennis Siciliano, 
ove tutti i Circoli possono 
pubblicare i propri tornei, aprire 
le iscrizioni, comunicare ai 
giocatori gli orari di gioco e 
pubblicare i tabelloni aggiornati. 
 

www.infotennisclub.it 

Ferraris Taxi Sito della Ferraris Taxi srl società 
aggiudicataria del servizio 
Lost&Found Bagagli 
dell’Aeroporto di Catania. Sul sito 
è presente una Web-Application 
per la tracciabilità con relativi 
tempi di riconsegna del proprio 
bagaglio. 
 

www.ferraristaxi.it 

Travelgest Web-Application con accesso 
riservato per la gestione 
amministrativo-contabile di 
pacchetti turistici. 
 
 
 
 

www.travelgest.it 



Franchising Agenzia per 
Viaggiare 

Portale del franchisor di agenzie 
di viaggi Agenzie Per Viaggiare. 
CMS sviluppato ad hoc per la 
pubblicazione e la 
commercializzazione di offerte di 
viaggio da parte di tutto il 
network (circa 20 agenzie). 
 

www.agenzieperviaggiare.it 

Freetaxi Sito dedicato al noleggio auto con 
conducente (N.C.C.) dove è 
possibile prenotare da parte 
dell’utente finale l’auto desiderata 
con prelievo direttamente in 
aeroporto. Scali convenzionati 
aeroporti di Catania e Palermo. 
 

www.freetaxi.it 

Incasso Arredamenti Portale di E-Commerce dedicato 
ad elettrodomestici da incasso. 
CMS sviluppato ad hoc per la 
pubblicazione dei vari articoli, 
l’indicazione delle finiture, dei 
prodotti correlati e delle offerte. 
 

www.incassoarredamenti.it/default.asp 

Banco Metalli  Sito della società Pre.Gi srl banco 
metalli di Catania. Sul sito è 
presente una Web-Application 
per il calcolo della quotazione in 
tempo reale di oro ed argento. 
 

www.comprooro.org 
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