
ISOLA SALENTO SCMRL - ALBO CONSULENTI E FORNITORI – Aggiornamento aprile 2016 
 
 
Nome fornitore/consulente/libero professionista Attività/Settore/Principali Competenze 

Agenzia Puzzle Servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini, rilevazioni, redazione piani di 
marketing, piani di comunicazione e attività di progettazione in genere; 
informazione istituzionale e animazione anche attraverso la realizzazione e 
diffusione di testi, opuscoli, brochure, testi audiovisivi con relativa 
progettazione grafica; abbonamenti o acquisto di giornali, libri, pubblicazioni 
in genere; rilegatura di libri e pubblicazioni; partecipazione e organizzazione di 
convegni, fiere, congressi… 

Alimos – alimenta la salute soc. coop. Altri servizi di sostegno alle imprese (Educazione Alimentare e al consumo 
consapevole, studio e ricerca agroambientale, didattica). 

All service tecnology srl Lavori edili, manutenzioni e installazione impianti elettrici, manutenzioni e 
installazione impianti tecnologici 

Angelozzi Francesca Esperta comunicazione e nuovi media- Servizi di consulenza per la 
realizzazione di itinerari turistici 

Aprile Domenico Consulenza informatica - Laurea in Ingegneria Informatica - Master in Gestione 
Integrata della filiera logistica e produttiva 

Arnesano Raffaella Consulenza in materia di comunicazione. Laurea in Lettere e Filosofia - Master 
in Comunicazione e Media 

Arpitel srl Impianti, servizi e fornite elettriche, elettroniche, informatiche e telematiche – 
Servizi informatici 

Arti Grafiche Panico Grafica, comunicazione e stampa  

Ascione Mauro Diploma di maturità scientifica 
Associazione Kattedra Formazione professionale 

Avantaggiato Massimo Servizi di consulenza aziendale - Laurea in Economia e Commercio 
Bamakò Attività di promozione pubblicitaria 

Bardoscia Luca Diploma di Laurea presso Università L'Orientale di Napoli 
Barjaktarovic Marija Traduzione e interpretariato 



Beccarisi Leonardo Servizi di consulenza per la realizzazione di itinerari turistici 

Bello Raffaele Servizi di consulenza aziendale – Laurea in Economia    
Bonatesta Antonio Servizi di consulenza per la realizzazione di itinerari turistici -  Laurea in Scienze 

Politiche, Comunitarie e delle Relazioni Internazionali 
Branca Luigi Laurea in Scienze Agrarie – Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori 
Calabrese Annalisa Consulenza giuridica – Laurea magistrale in Giurisprudenza 
Calò Alessandro Consulenza giuridica – Laurea Specialistica in Giurisprudenza – Scuola di 

specializzazione per Professioni Legali 
Caroppo Adele Laurea in Giurisprudenza – Master in Management Internazionale 
Castellano Antonio Servizi di consulenza aziendale – Amministrazione – Laurea specialistica in 

Scienze Economiche – Master in Management della Pubblica Amministrazione 
Castellano Sonia Laurea in scienze ambientali – Consulenza ambientale – Servizi di consulenza 

per la realizzazione di itinerari turistici 
CF&M  sas Consulenza ed elaborazione progetti d’impresa; elaborazione e realizzazione di 

studi di fattibilità economico-finanziaria; ricerche di mercato e servizi di 
informazione; sportello Europa; assistenza alla progettazione; formazione 
europea 

Chiarello Gianluca Consulenza informatica e ICT – Comunicazione e media 

Clementi editore srl Servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini, rilevazioni, redazione piani di 
marketing, piani di comunicazione e attività di progettazione in genere; 
informazione istituzionale e animazione anche attraverso la realizzazione e 
diffusione di testi, opuscoli, brochure, testi audiovisivi con relativa 
progettazione grafica; abbonamenti o acquisto di giornali, libri, pubblicazioni 
in genere; acquisto di pubblicazioni o altro materiale e spese di 
rappresentanza 

Coluccia Ippazio Consulenza agraria e aziendale- Diploma di Perito Agrario 
Comunicando Leader srl Attività di ricerca, raccolta e acquisizione per la promozione e gestione di spazi 

pubblicitari, attività di sviluppo software e siti web 

Cooperativa Hydra Servizi nel campo della ricerca ambientale e valorizzazione del territorio 

Cornacchia Crocifisso Daniele Servizi di consulenza aziendale – Laurea in Economia Aziendale – Master in 



Gestione Amministrativa e finanziaria d’Impresa 
Cortegrande Edizioni di Tarantino Fabio Editoria, comunicazione e media – Servizi pubblicitari 
Corvino Donato Consulenza agraria – Laurea in Scienze Agrarie 
Curto Cosimo Laurea in Sociologia 
De Blasi Cesario Consulenza del lavoro 

De Grecis Cosema verde srl Costruzione di aree a verde attrezzato pubbliche e private, costruzione di 
impianti idrici e di irrigazione, impianti di illuminazione e videosorveglianza; 
opere di ingegneria naturalistica, manutenzione di aree a verde 

De Lorentiis Daniela Servizi di consulenza per la realizzazione di itinerari turistici- Dottore di ricerca 
in Storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università 
del Salento 

De Luca Alessandra Servizi dio consulenza turistica – Laurea Specialistica in Beni Culturali per la 
Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici 

De Luca Pino Servizi di consulenza per la realizzazione di itinerari turistici 

De Nicola Ilaria Servizi di consulenza per la realizzazione di itinerari turistici  

De Vitis Antonio Servizi di consulenza aziendale – Laurea in Economia e Commercio 
Dedalo soc. coop.  Editoria Turistica – Marketing territoriale – Sistemi di promozione e 

valorizzazione turistica multimediali 

Delli Noci Alessandro Laurea in Ingegneria Gestionale –Master in Management e Governance del 
Territorio 

Donno Alessandra Servizi di consulenza per la realizzazione di itinerari turistici 

Edizione L’Orbicolare Attività editoriali  

Elettrosud scrl Impianti, servizi e fornite elettriche, elettroniche, informatiche e telematiche – 
Servizi informatici – ICT 

Falconieri Sergio Consulenza agraria e aziendale – Laurea in Scienze Agrarie 
Fida srl  Fornitura e noleggio apparecchiature informatiche 
Finepro srl Servizi di progettazione e ingegneria integrata 



Fondazione Notte della Taranta Realizzazione eventi e manifestazioni – promozione territoriale – ricerca 

Fotocine Silvestri Comunicazione e media – Produzione video e foto 

Fowhe srl Servizi informatici e di telecomunicazione 

G.B.S. General Broker Service srl Polizze di assicurazione e servizio di brokeraggio 

Garbit srl Impianti, servizi e fornite elettriche, elettroniche, informatiche e telematiche – 
Servizi informatici – ICT 

GEDA sas Servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini, rilevazioni, redazione piani di 
marketing, piani di comunicazione e attività di progettazione in genere; 
informazione istituzionale e animazione anche attraverso la realizzazione e 
diffusione di testi, opuscoli, brochure, testi audiovisivi con relativa 
progettazione grafica 

Gencarelli Natale Laurea specialistica in Architettura – Dottorato di ricerca in Architettura 
Giannuzzi Domenico Servizi di consulenza per la realizzazione di itinerari turistici 

Giuranna Romeo Sistemi Informativi Territoriali e Telerilevamento – Laurea in Scienze 
Economiche e Bancarie  -  

Giuranna Romeo  Servizi di consulenza aziendale – amministrazione – Laurea in Scienze 
Economiche e Bancarie – Master in Management Pubblico e eGovernment 

Grafiche Chiriatti Grafica, comunicazione e stampa 
Guglielmo Salvatore Paolo  Servizi di consulenza aziendale – Laurea in Giurisprudenza –Master in Diritto 

Economia e Politica delle Comunità Europee 
Guitar Srl Comunicazione, media, editoria, servizi pubblicitari 

H- service srl Fornitura di apparecchiature e attrezzature, mobili, arredi e strumenti per 
l’ufficio 

HD MEDIA SRL Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

Ientufilm Micocci Comunicazione e media – Produzione video e foto 



Iervoglini Antonio Servizi di consulenza aziendale – Laurea in Economia e Commercio 
IMT & C. Agenzia di comunicazione Marketing territoriale – ICT – Sistemi di 

promozione e valorizzazione turistica multimediali – Servizi di consulenza per 
la realizzazione di itinerari turistici 

Incima srl Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; Altre 
attività dei servizi di informazione nca 

Indolfi Filippo Servizi di consulenza aziendale – Laurea  in Economia Aziendale 
Infocom srl Impianti, servizi e fornite elettriche, elettroniche, informatiche e telematiche – 

Servizi informatici 
Investimenti e sviluppo srl Consulenza direzionale in ambito: organizzazione, finanza, marketing, sistemi 

qualità e ambiente, progettazione opifici industriali, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza,, studi di fattibilità, studi socio economici 

Koinomia s.a.s Agenzia di comunicazione Marketing territoriale – ICT – Sistemi di 
promozione e valorizzazione turistica multimediali – Servizi di consulenza per 
la realizzazione di itinerari turistici – Servizi Marketing e comunicazione 

Lab Concep srl Attività editoriali, catering, campagne pubblicitarie, ricerche di mercato, 
grafica, agenzie di stampa, elaborazione dati, organizzazione eventi, ecc. 

Laboratori Concep di Pasquale Greco Attività editoriali, catering, campagne pubblicitarie, ricerche di mercato, 
grafica, agenzie di stampa, elaborazione dati, organizzazione eventi, ecc. 

Lenoci Michele Consulenza giuridica- amministrazione – Laurea in Giurisprudenza 
Links Management & Technology Spa Consulenza informatica e approntamento materiale software; elaborazione 

dati elettronica; altre realizzazioni software e consulenza software 
Loginf  Impianti, servizi e fornite elettriche, elettroniche, informatiche e telematiche 

o vecchio Matteo Servizi di consulenza aziendale – Laurea in Economia e Commercio 



Lubelli Gianluca  Ideazione e progettazione eventi – Comunicazione – Servizi di consulenza per 
la realizzazione di itinerari turistici 

Luna Vito Servizi di consulenza aziendale – Laurea in Economia e Commercio – vari 
Master 

M.P. stampa srl Servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini, rilevazioni, redazione piani di 
marketing, piani di comunicazione e attività di progettazione in genere; 
informazione istituzionale e animazione anche attraverso la realizzazione e 
diffusione di testi, opuscoli, brochure, testi audiovisivi con relativa 
progettazione grafica 

Maggio Giuseppe Servizi di consulenza aziendale -  Comunicazione – Laurea in Economia e 
Commercio – Master in Marketing e Comunicazione d’impresa 

Mail Express Poste Private Martano Servizi postali 

Mangè Elena Consulenza turistica e aziendale – Laurea in Scienze Economiche e Bancarie – 
Master in Tourism Management 

Maniglio Sabrina Laurea specialistica in Marketing e Comunicazione d’impresa – Servizi di 
comunicazione e new media- Servizi di consulenza per la realizzazione di 
itinerari turistici 

Mannari Vito 

Consulenza in materia ambientale – Laurea specialistica in conservazione e 
restauro dell’ambiente forestale e delle sue risorse – Master in gestione delle 
risorse forestali 

Maraglino Tiziana Consulenza aziendale – Laurea in Economia e Commercio 
Margheriti Ortelisa  Servizi di consulenza per la realizzazione di itinerari turistici – Laurea in 

biologia 
MARSS IP & Security srl Impianti, servizi e fornite elettriche, elettroniche, informatiche e telematiche – 

Servizi informatici – ICT 

Marzano Giacomo Servizi di consulenza per la realizzazione di itinerari turistici 

Mastrolia Antonella Servizi di consulenza aziendale – Servizi di comunicazione- Servizi di 
consulenza per la realizzazione di itinerari turistici – Laurea in Economia 

Mazzotta Roberta Diploma di Infermiere Professionale 
Medì Srl Produzione di software non connesso all’edizione 

Media e Comunicazione srl Agenzia di concessione spazi pubblicitari, servizi pubblicitari 



Micelli Wladimiro Claudio Consulenza aziendale – Laurea in Economia e Commercio 

Mingiano Annadora 
Servizi di consulenza per la realizzazione di itinerari turistici – Laurea in 
Economia e Commercio 

Mingolla Serena Anna Maria Consulenza in materia di comunicazione – Laurea in Scienze della 
Comunicazione 

Montefrancesco Davide Servizi di consulenza aziendale e amministrativa – Laurea in Economia e 
Commercio 

Mood di Anselmo Anselmi Organizzazione eventi; comunicazione e media; Allestimenti per eventi, service 
per concerti, manifestazioni, spettacoli; amplificazione sonora; servizi di audio, 
video, luci per spettacoli e fiere 

Moretti Andrea Servizi di consulenza aziendale e amministrativa – Laurea in Scienze Economia 
e Bancarie –Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 

Multiservice Eco coop. Allestimenti per eventi, service per concerti, manifestazioni, spettacoli; 
amplificazione sonora; servizi di audio, video, luci per spettacoli e fiere 

Mux di Coricciati Daniele Comunicazione e media – Produzione video e foto – Siti Web ed Editoria 

Napoli Laura Giornalista professionista – Servizi di consulenza per la realizzazione di itinerari 
turistici 

Negro Giuseppe Servizi di consulenza amministrativa -  Laurea in Scienze Politiche – Master in 
Management e Governance del Territorio 

Palano Luigi Servizi di consulenza amministrativa – Laurea in Scienze Politiche 
Pandolfini Marialba Laurea in Economia del Turismo – Blogger – Servizi di comunicazione- Servizi di 

consulenza per la realizzazione di itinerari turistici 
Parisi srl Realizzazione luminarie 

Passouno produzioni snc Comunicazione e media – Produzione video e foto 

Petracca Maria Rosaria Consulenza ambientale – Laurea triennale in Scienze e Tecnologie per 
l’Ambiente 

Pettinelli Luigi Servizi di consulenza amministrativa – Laurea in Scienze Politiche, Comunitarie 
e delle Relazioni Internazionali 

Piero Manni srl Editoria; grafica pubblicitaria; stampa, acquisto libri, riviste e abbonamenti 
vari; composizione di testi tecnici; organizzazione eventi 

Pinto Giovanna Laurea in Lingue e Letterature Straniere – Master in Management e Sviluppo 



Imprenditoriale 
Plansud srl Servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini, rilevazioni, redazione piani di 

marketing, piani di comunicazione e attività di progettazione in genere; 
partecipazione ed organizzazione di congressi, convegni, conferenze, riunioni, 
mostre ed altre manifestazioni previste dal PSL o necessarie allo svolgimento 
delle normali attività del GAL; servizi di informazione istituzionale ed 
animazione; 

Porcheddu Romina Laurea in Architettura 
Prink corporate Sales srl Fornitura materiali di consumo per stampanti originali e non 

Progetto Azienda SRL Marketing e comunicazione digitale 

PSG srl Servizi di traduzione e interpretariato; lavori di copia 

Puteo Dario Consulenza in materia di comunicazione – Laurea Triennale in Scienze della 
Comunicazione 

Quarta Cosimo Alessandro Consulenza giuridica – Laurea in Giurisprudenza    
Quarta Gianvito Consulenza informatica e ICT – Laurea in ostruzion informatica 
RCS Media Group spa Comunicazione, media, editoria, servizi pubblicitari 

Rizzo Angela Consulenza giuridica – Laurea in Giurisprudenza    
Rizzo Francesca Consulenza aziendale e tributaria. Laurea in Economia e Commercio – Master 

Tributario 
Rodia Raimondo Guida turistica – Servizi di consulenza per la realizzazione di itinerari turistici 

Romana Leonarda Consulenza aziendale e in materia di comunicazione – Laurea in Economia e 
Commercio – Master in Marketing e Comunicazione d’Impresa 

Rosso  Giovanni Consulenza aziendale – Laurea in Economia e Commercio 
Ruberti Luca Maturità classica – Laureando in Architettura 
Ruggirei Antonio Maturità tecnica commerciale – vari master 
Rumors di Andrea Episcopo Organizzazione eventi; comunicazione e media; Allestimenti per eventi, service 

per concerti, manifestazioni, spettacoli; servizi pubblicitari 
Russo Maria Assunta Servizi di consulenza per la realizzazione di itinerari turistici 

Santo Sbato Stefano Consulenza informatica e ICT – Comunicazione e media 



Scagliano Irene Consulenza amministrativa – Laurea in economia delle Amministrazioni 
Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali 

Seriprint Sud Grafica, stampa tipografica, comunicazione 

Setin srl Editoria Turistica – Marketing territoriale – Sistemi di promozione e 
valorizzazione turistica multimediali 

Sfinge Costruzioni srl Lavori edili e di costruzione 

Società Cooperativa PAZ Realizzazione di campagne di Comunicazione, Siti Web ed Editoria 

Spagna Donato Consulenza aziendale – Laurea I° livello in Management Aziendale 
Spagna Giusy Consulenza per la realizzazione di itinerari turistici – Laurea specialistica in 

Progettazione e Gestione dei Sistemi turistici – Master internazionale in 
Tourist Management 

Spazio Eventi srl Partecipazione ed organizzazione di congressi, convegni, conferenze, riunioni, 
mostre ed altre manifestazioni previste dal PSL o necessarie allo svolgimento 
delle normali attività del GA 

Specchia Rosalba Consulenza aziendale – Laurea in Economia e Commercio –Abilitazione alla 
professione di Dottore Commercialista 

Stefano Cosimo Servizi di consulenza aziendale e amministrativa – Laurea Specialistica in 
Economia Aziendale 

T.A. Format srl Editoria, comunicazione e media – produzione contenuti audiovisivi -  servizi 
pubblicitari 

Techonolife di Francesco Pepe  Impianti, servizi e fornite elettriche, elettroniche, informatiche e telematiche –
Servizi informatici – ICT 

Telenorba spa Comunicazione, media, editoria, produzione contenuti audiovisivi, servizi 
pubblicitari 

Tiber Spa Servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini, rilevazioni, redazione piani di 
marketing, piani di comunicazione e attività di progettazione in genere; 
informazione istituzionale e animazione anche attraverso la realizzazione e 
diffusione di testi, opuscoli, brochure, testi audiovisivi con relativa 
progettazione grafica 



Torgraf di Toraldo Giovanni Editoria; grafica pubblicitaria; stampa tipografica. 

Tourango di Pandolfini Marialba Servizi turistici- Servizi di consulenza per la realizzazione di itinerari turistici 

Valentini Danilo Servizi di comunicazione- Servizi di consulenza per la realizzazione di itinerari 
turistici 

Ventura Patrizia Filomena Diploma ISEF 

Verde Network srl Editoria Turistica – Marketing territoriale – Sistemi di promozione e 
valorizzazione turistica multimediali 

Viestica Jelena Traduzione ed interpretariato 

Visual di Alessandro Patera  Organizzazione eventi; comunicazione e media; Allestimenti per eventi, service 
per concerti, manifestazioni, spettacoli; servizi pubblicitari 

Vivai Barretta Garden srl Verde e arredo urbano 

Vizzino Giuseppe impresa edile Forniture di opere, lavori e manutenzioni 

Wideurope Engineering Italy srl Editoria Turistica – Marketing territoriale – Sistemi di promozione e 
valorizzazione turistica multimediali 

Wireless solution srl Impianti, servizi e fornite elettriche, elettroniche, informatiche e telematiche – 
Servizi informatici - ICT 

  

 


