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orari apertura fiera

dal mercoledì al venerdì: 17.00/24.00 (ingresso 2 euro)

dal sabato alla domenica: 10.00/24.00 (ingresso 2 euro)
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Matera è fiera, nel giro di poco tempo ha guadagnato, per la sua origina-
le forma e per il particolare contesto in cui si svolge, la qualifica di Fiera 
generale nazionale. È il segno tangibile del crescente interesse che questa 
manifestazione sta raccogliendo non solo dal mondo delle istituzioni, ma 
anche e soprattutto da quello delle imprese che, finalmente, hanno trovato 
lo spazio più idoneo per proporre le loro idee commerciali, le loro produzio-
ni. Non è certamente un caso, infatti, che questo appuntamento sia cresciuto 
rapidamente sia come qualità che come quantità delle proposte.
Una iniziativa che si muove, inoltre, nell’interesse generale dei cittadini che 
hanno la possibilità di orientarsi dentro una vera e propria mappa delle 
attività produttive non solo locali, ma ormai regionali e nazionali.
Matera è fiera, insomma, va a coprire uno spazio importantissimo delle 
legittime aspettative di produttori, imprese, cittadini aiutando direttamente 
l’economia locale a riposizionarsi sul mercato ed a riprendere il suo cam-
mino. Il delicato momento in cui la maggior parte delle imprese si trova ad 
operare, a causa della precaria condizione economica, necessita una reazio-
ne. Alla società Quadrum il merito non solo della felice intuizione, ma anche 
di aver organizzato una piattaforma di esposizione, negoziazione e scambio 
dei prodotti, rappresentando un importante canale di comunicazione, una 
opportunità per le aziende ed un mezzo privilegiato di promozione della 
città per svilupparne anche le potenzialità turistiche. 

Salvatore Adduce
Sindaco di Matera

La necessità di rafforzare il comparto turistico della nostra città passa anche 
attraverso la crescita del sistema produttivo materano in termini di visibilità, 
ma anche di riposizionamento sui mercati italiani ed esteri. “Matera è fiera”, 
giunta alla seconda edizione, già mostra di muoversi in questa direzione 
mettendo in stretta relazione il tessuto imprenditoriale locale con l’industria 
della vacanza. Non è un caso che questa originale iniziativa, in poco tempo 
diventata punto di riferimento per le potenzialità produttive e commerciali 
delle regioni limitrofe, punti su quattro settori economici che sono strategici 
per il turismo: artigianato, commercio, enogastronomia, a cui si aggiungerà 
un quarto comparto, quello dell’energia. 
Quella di Matera è fiera, insomma, è una vetrina utile a sostenere lo sviluppo 
delle aziende e incrementarne le potenzialità produttive e commerciali, ma 
anche a inserire la nostra città dentro un nuovo ed ancora inesplorato circu-
ito delle fiere nazionali ed internazionali con quel che significa in termini di 
ricadute di immagine e di ritorno in termini turistici. Grazie anche alla capa-
cità degli organizzatori di allargare e rafforzare relazioni, a partire da quella 
con la regione Puglia per attrarre il maggior numero possibile di visitatori e 
allargare in tal modo le possibilità di affari per le imprese partecipanti. Non 
meno importante la interazione con la rete televisiva materana Trm e con 
Datacontact, a cui si aggiunge la collaborazione con Mimers, l’associazione 
composta da 40 professionisti della grafica, del design e dell’architettura per 
l’allestimento degli stand.
Ma la vocazione imprenditoriale e turistica di questa iniziativa trova un 
ulteriore punto qualificante nella organizzazione della rassegna di cabaret 
Melarido che, anche quest’anno, ospiterà cabarettisti di fama nazionale di-
ventando ulteriore fonte di richiamo per un pubblico vasto ed eterogeneo. 

Cornelio Bergantino
Assessore alla Cultura e al Turismo - Comune di Matera
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Artigianato, Commercio, Enogastronomia, Energia. Sono quattro settori stra-
tegici per l’economia del nostro territorio e rappresentano la spina dorsale 
del sistema imprenditoriale locale. Era quindi indispensabile costruire uno 
spazio nel quale questi comparti produttivi potessero proporsi nella loro in-
terezza con le loro idee innovative, con la loro fiducia verso il futuro. Matera 
è fiera, quindi, risponde a un preciso ed articolato bisogno degli operatori 
locali che spesso lavorano ognuno per conto proprio senza confrontarsi con 
le altre pur importanti realtà.
Questa iniziativa, al contrario, serve non solo a rafforzare ed estendere le 
proposte per meglio farle conoscere ai cittadini lucani e pugliesi, ma anche 
per implementare la rete di relazioni fra le imprese, aspetto particolarmente 
importante soprattutto in un territorio dalle piccole dimensioni.
Non meno importante la felice intuizione degli organizzatori di offrire uno 
spazio gratuito alle associazioni in occasione dell’anno europeo del volonta-
riato. Una iniziativa che ben si concilia con la necessità di aprire un serrato 
confronto fra il mondo delle imprese e quello no-profit, al fine di misurare 
la capacità di collaborazione fra le due realtà.
Particolarmente strategico, inoltre, lo spazio dell’approfondimento sui temi 
dello sviluppo economico e produttivo che anche quest’anno arricchirà l’of-
ferta di Matera è Fiera assicurando anche alle istituzioni un utile momento 
di confronto per individuare tutti insieme la strada migliore per rafforzare 
la crescita del nostro tessuto produttivo in una logica di trasparenza e di 
condivisione.

Silvia Vignola
Assessore alle Attività produttive - Comune di Matera

Matera è Fiera … di avere una vetrina in grado di promuovere settori im-
portanti dell’economia e di avere una azienda, la Quadrum, che è riuscita a 
migliorare l’offerta presentata nella interessante edizione dello scorso anno 
tanto da presentarla, a Settembre,  con la qualifica di ‘’Fiera generale nazio-
nale’’ ottenuta nel 2010 dalla giunta regionale di Basilicata. La seconda edi-
zione si presenta con un incremento degli spazi espositivi e di incontri tra 
operatori e visitatori e con l’aggiunta del settore energia, accanto a quelli 
consolidati di artigianato, commercio ed enogastronomia. ‘’Matera è Fiera’’ 
è un evento importante che coinvolge, attraverso una campagna mirata di 
promozione, le regioni Puglia e Basilicata in una fase difficile dell’economia. 
E’ un segno di vitalità e di stimolo per il nostro sistema produttivo a tirar 
fuori prodotti, idee, progetti legati alle peculiarità del nostro territorio e 
su quanto si potrà fare sul piano del confronto e della collaborazione per 
accrescere la competitività. La presenza in fiera di Enti, come il nostro, di 
imprese nelle diverse forme aggregative rappresenta una occasione impor-
tante per lavorare insieme e attivare percorsi, che possono creare sviluppo 
e occupazione. A guardarli bene i quattro settori della Fiera (artigianato, 
commercio, enogastronomia ed energia) rappresentano i diversi comparti 
di una economia specifica di un territorio particolare, che può diventare 
punto di riferimento per altre aree, grazie alla presenza di Centri di ricerca 
e di un indotto di imprese di settore, che possono portare valore aggiunto 
alla Basilicata, al Mezzogiorno al sistema Paese. La Camera di Commercio di 
Matera intende sostenere questo processo, lavorando con e per gli impren-
ditori, facendosi interprete di esigenze e di aspirazioni, mettendo in campo 
i servizi e le professionalità del sistema camerale.

Angelo Tortorelli
Presidente Camera di Commercio - Matera
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In questi ultimi anni il territorio provinciale di Matera sta provando a ride-
finire la propria identità. All’interno di uno scenario economico gravemente 
compromesso dalla crisi mondiale sta prendendo forma una geografia socio 
culturale di nuova generazione che intende favorire quel cambiamento, ne-
cessario e urgente, motore del nuovo e auspicato sviluppo. Nel tempo della 
precarietà diventa così indispensabile pensare altri modi di fare business, 
altri modelli per organizzare il welfare e altre sfide per costruire il futuro. 
In questa prospettiva di ritrovata passione per il domani, Matera è fiera si 
propone quale strumento operativo di crescita. Uno spazio di confronto che 
apre a possibilità e opportunità interessanti per tutto il territorio. Incontrar-
si per promuovere attività produttive, amministrazioni pubbliche e dialogo 
sociale. Obiettivi importanti che la Fiera campionaria di Matera mette a 
disposizione della regione Basilicata.

Franco Stella
Presidente della Provincia di Matera

Sostenere le attività produttive promuovendo lo sviluppo del volano tu-
ristico rappresenta una strategia di sicura efficacia. Matera è la location 
ideale per promuovere azioni di valorizzazione che uniscano i settori chiave 
dell’economia locale. Dobbiamo strutturare quella visione di insieme che, 
mettendo a regime le potenzialità del territorio, produca risultati concreti. 
Matera è Fiera si è presentata al pubblico di recente e in soli due anni ha 
guadagnato la qualifica di Fiera generale nazionale. Risultato prestigioso che 
attesta la qualità di una iniziativa importante. Questa edizione, nell’ottica di 
un percorso che vuole ampliare i propri orizzonti, si apre anche al comparto 
energetico e a quello del volontariato. Due nuove sfide che stanno dimo-
strando la propria grande forza e che potranno realizzare, se adeguatamente 
supportati, grandi traguardi. 

Angelo Garbellano
Assessore alle Attività produttive e Turismo - Provincia di Matera
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“Matera è Fiera” si consolida come una delle iniziative più significative nel 
panorama degli appuntamenti della ricca offerta che la città, capofila del 
turismo lucano, propone. Gli eventi fieristici, veicolo di marketing e comuni-
cazione, concorrono efficacemente infatti a dinamizzare le economie locali e 
catalizzare l’attenzione di operatori di settore e consumatori verso le località 
che promuovono tali appuntamenti. 
L’iniziativa di quest’anno di “Matera è Fiera”, oltre a consolidare un’espe-
rienza avviata già con buoni risultati, aggiunge all’immagine dominante di 
“Città della Cultura” anche una valenza economica e commerciale del tutto 
funzionale ad una matura identità turistica perché, appunto, ricca di plurali 
componenti e motivazioni di offerta.

Gianpiero Perri
Direttore Generale APT - Basilicata

Siamo solo alla seconda edizione e “Matera è Fiera” rappresenta già per il 
capoluogo materano, per la sua provincia e per l’intera Basilicata un mo-
mento particolarmente atteso dai cittadini e da una quantità sempre mag-
giore di operatori economici lucani e pugliesi. 
Grande merito di tale successo va dato alla società organizzatrice “Quadrum 
srl”, che ha avuto il coraggio e l’intuizione di colmare un vuoto presente a 
Matera da troppi anni, evitando l’improvvisazione e puntando sin dall’inizio 
sulla professionalità dell’organizzazione, la qualità e la diversificazione dei 
servizi offerti. Il merito principale però, evidente sin dalla scelta fatta per il 
titolo della manifestazione, è stato quello di scommettere sulle grandi qua-
lità e sull’orgoglio di un centro come Matera, patrimonio mondiale Unesco e 
candidata a capitale della cultura 2019, che sta acquisendo, anche grazie a 
quello straordinario patrimonio rappresentato dai Sassi, la consapevolezza 
di poter assumere un ruolo guida nel rilancio economico dell’intera provincia 
e dell’intera regione Basilicata. La qualità, il coraggio e la creatività degli 
imprenditori, la loro voglia di mostrare al meglio e con orgoglio le proprie 
produzioni, il desiderio ritrovato di stare tutti insieme e di condividere in 
maniera gioiosa 5 giorni in cui, sono certo, si supereranno abbondantemen-
te le 30 mila presenze dello scorso anno, in un clima rigoroso ma positivo 
nei quali l’esposizione campionaria sarà arricchita da momenti di confronto 
anche politico-istituzionale, da eventi e spettacoli di richiamo nazionale.
Mi è grato dunque augurare all’intera comunità ed a tutti coloro che saranno 
coinvolti nell’organizzazione di “Matera è Fiera”, che questa seconda edizio-
ne possa diventare la consacrazione del successo dell’iniziativa per il bene 
delle imprese e dell’intero sistema economico lucano. Per superare questo 
difficile momento, abbiamo bisogno di rendere più efficiente la spesa, di 
riorganizzare gli enti regionali e sub-regionali evitando sprechi e costose 
sovrapposizioni, ma soprattutto abbiamo bisogno di stringerci intorno ad 
obiettivi comuni: recuperare credibilità, far rinascere entusiasmo e passione, 
veicolare oltre i confini regionali e nazionali la nostra immagine e quella dei 
nostri splendidi luoghi. Sono convinto che “Matera è Fiera” saprà essere 
un momento importante in cui cittadini, imprese ed Istituzioni, potranno 
ritrovarsi per riprendere il cammino delle oramai improcrastinabili riforme, 
fondamentali per costruire un nuovo modello Basilicata e rilanciare questa 
splendida città e la nostra amata regione.

Luca Braia
Consigliere Regionale - Basilicata
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Una terra di contraddizioni, ma anche di sfide e di riconoscimenti significati-
vi sul panorama nazionale ed internazionale. Una terra saldamente ancorata 
al Mezzogiorno, ma con uno sguardo volto verso la dimensione comunitaria. 
La Basilicata è quella che ormai può definirsi sempre più una Regione d’Eu-
ropa. Una fisionomia costruita nel corso degli anni e che oggi raccoglie con-
sensi unanimi nello scenario istituzionale, imprenditoriale e degli opinion 
leader europei. Da sempre la nostra regione ha saputo raccogliere consensi 
unanimi per l’aderenza delle proprie scelte con gli orientamenti comunitari. 
E la sfida della programmazione 2007-2013 non smentisce la reputazione di 
questa Regione italiana quasi unica nel mantenere ritmi e medie europee di 
attuazione e spesa delle risorse comunitarie. Tuttavia non è tanto (o non è 
solo) una questione di “capacità di spesa”, quanto un rilevante orientamen-
to verso la “qualità della spesa”. L’azione del Programma Operativo FESR 
Basilicata 2007-2013 ruota interamente intorno a questa filosofia. Guardare 
ai numeri e alla spesa, senza mai distogliere l’attenzione dalla qualità dei 
progetti realizzati e dalla capacità di innovare, per fare della Basilicata un 
territorio aperto, attrattivo e sempre più competitivo e solidale. E’ per que-
sto che lo slogan del Programma non parla di spesa, ma di investimenti. 
E’ per questo che i 752 milioni di euro del Programma Operativo FESR si 
configurano come uno strumento di elevato valore per realizzare azioni al 
presente, ma assumono maggiore significato se considerati come l’investi-
mento per qualificare e rendere più sostenibile il futuro. Una qualità che non 
è solo nell’ammontare finanziario, ma è soprattutto negli strumenti e nelle 
metodologie adottate. Un esempio per tutti è il grande percorso di dialogo 
“pubblico-privato”, innescato con i Pacchetti Integrati di Offerta Turistica. Un 
“laboratorio” che ha contribuito all’affermazione di azioni di cui “Matera è 
fiera” rappresenta uno degli esempi di qualità progettuale e di investimen-
to sul futuro che contribuiscono ad elevare il livello di visibilità dell’intero 
territorio regionale.

Patrizia Minardi
Dirigente Autorità di Gestione del Programma Operativo 

FESR Basilicata 2007/2013

La Regione Basilicata attribuisce al settore energetico un ruolo strategico per 
rilanciare il protagonismo dei territori, puntando alla creazione di nuove e 
qualificate opportunità di lavoro e ad uno sviluppo rispettoso dell’ambiente.
Le scelte energetiche della Regione sono inserite, come è ovvio che sia, in 
un quadro programmatico coerente con le politiche comunitarie e statali e 
con gli impegni che l’Italia ha assunto a livello internazionale.
L’Unione Europea sta mettendo in campo una ambiziosa politica energetica 
nel tentativo di dare impulso ad una nuova rivoluzione industriale che porti 
ad una economia a basso tenore energetico (low energy economy) e renda 
l’energia che noi consumiamo più sicura, competitiva e sostenibile ed ha 
emanato una serie di provvedimenti che delineano in modo chiaro il per-
corso che si intende seguire da qui al 2020 per attuare questa politica che 
ha come obiettivi fondamentali l’incremento dell’uso delle fonti rinnovabili, 
la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti, la 
ormai famosa strategia del 20-20-20.
Questi obiettivi sono alla base dei principi ispiratori del Piano di Indirizzo 
Energetico Ambientale che la Regione ha approvato nel 2010 e che persegue, 
utilizzando i fondi strutturali con l’emanazione di bandi per la realizzazione 
di interventi volti al contenimento dei consumi energetici.
Matera è fiera diventa quindi un’occasione importante per informare i cittadi-
ni su quello che la Regione sta mettendo in campo in questo settore e nello 
stesso tempo per formarli ad un utilizzo più responsabile e consapevole del-
le risorse energetiche ed in generale al rispetto dell’ambiente in cui viviamo.

Erminio Restaino
Assessore alle Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, 

Innovazione Tecnologica - Regione Basilicata
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La Fiera è una delle più antiche forme di marketing territoriale. È un evento 
che da sempre favorisce e promuove lo sviluppo economico, le produzioni 
locali e dà impulso a nuove forme di comunicazione e di scambio.
Per questi motivi valuto importante Matera è fiera che quest’anno giunge 
alla 2° edizione, inserendosi nelle strategie di sviluppo della città di Matera 
e del suo territorio e costituendo, ancora una volta, una vetrina di forte 
richiamo, a giudicare dall’annunciata partecipazione di produttori, impren-
ditori e visitatori.
L’evento, per il suo ricco programma, può realizzare sinergie importanti se 
entra a far parte di reti e distretti produttivi nati per sviluppare scenari di 
crescita della nostra Regione.
Matera è fiera, già nella sua seconda edizione, può diventare una piazza in 
cui venditore e compratore si incontrano e decidono di sviluppare program-
mi comuni; un luogo dove la classica esposizione, presente nei numerosi 
stand, assume vivacità grazie al ricco programma culturale e di confronto 
su tematiche cruciali quali, ad esempio, le politiche di sviluppo dei servizi 
avanzati o la promozione culturale e turistica delle città e delle province 
presenti nella lista del patrimonio dell’umanità UNESCO. 
In questa fase di incertezza dei mercati che connota l’economia globale e 
condiziona l’economia cittadina, l’evento di settembre può rappresentare 
una boccata d’ossigeno per la nostra città.
Matera, infatti, affida un ruolo importante al turismo culturale e all’inter-
scambio soprattutto quando queste si avvalgono delle nuove tecnologie 
della comunicazione e promuovono un territorio come il nostro così ricco di 
emergenze naturali, architettoniche e culturali.
Sono certa, anche per gli sforzi economici e organizzativi profusi, che l’inizia-
tiva assicurerà alla città e agli organizzatori un nuovo successo.

Maria Antezza
Senatrice della Repubblica

Componente Commissione Agricoltura

Dopo il successo della prima edizione di “Matera è fiera”, organizzata nel 
2010 dalla Quadrum Srl, sono stato, insieme con l’assessore alle Attività Pro-
duttive Erminio Restaino, uno dei più convinti sostenitori della necessità di 
assegnare a questa manifestazione la qualifica di Fiera Generale Nazionale. 
E devo dire, per la verità, che sia gli altri assessori della Giunta regionale, 
prima, che i vari componenti della competente Commissione Consiliare, poi, 
hanno convenuto con noi sulla opportunità di puntare su “Matera è fiera” 
per dare non solo maggiore visibilità ai prodotti, alle tradizioni ed alle ti-
picità locali, quanto per rendere la Città dei Sassi punto di interesse per le 
regioni limitrofe, oltre che naturalmente per l’intera Basilicata. Conoscendo 
l’impegno con cui gli organizzatori sono soliti affrontare le sfide non facili 
che pure essi si sono trovati  dinanzi in questi anni, non faccio fatica a 
credere che l’edizione 2011 sarà un nuovo, esaltante successo in termini 
di aziende partecipanti e soprattutto di visitatori. La stessa decisione di 
prestare, in questa seconda edizione, una attenzione particolare al sociale, 
con uno stand assegnato gratuitamente alle associazioni di volontariato che 
operano sul territorio, rappresenta sicuramente un atto di grande sensibi-
lità che non sfuggirà – ne sono certo – ai tanti lucani, ma anche ai molti 
visitatori di fuori regione, che per cinque giorni, dal 7 all’11 di settembre, si 
aggireranno tra gli stand di piazza della Visitazione. 

Vito De Filippo
Presidente Regione Basilicata
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La ditta 3T è una realtà consolidata nel ter-
ritorio con un laboratorio per la produzio-
ne e commercializzazione di tende d’arre-
do, tende da sole, coperture solari, tunnel, 
pensiline, tende a rullo, tende per uscio, 
verticali, plissè, veneziane, frangisole, zan-
zariere, porte a soffietto, box doccia, av-
volgibili in alluminio e acciaio, motori per 
avvolgibili. Inoltre la nostra ditta estrude 
direttamente materiale plastico per produr-
re avvolgibili e vari profilati in pvc. I forni-
tori di materie prime sono accuratamente 
selezionati per offrirvi sempre la migliore 
qualità al giusto prezzo.

3T
Dei F.lli Tataranni s.n.c.
Via dell’Artigianato, 22 
(Zona Paip) - 75100 Matera
Tel. 0835-382028 - Fax 0835-384069
www.tende3t.it
matera_3t@libero.it 
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Legacoop Basilicata è un’associazione che 
opera per promuovere lo sviluppo della co-
operazione e della mutualità, dei rapporti 
economici e solidaristici delle cooperative 
aderenti (attive nei settori abitanti, agroa-
limentare, consumatori e dettaglianti, pro-
duzione e lavoro, servizi e turismo, welfa-
re) e per favorire la diffusione dei princìpi 
e dei valori cooperativi. Svolge funzioni di 
rappresentanza, assistenza e tutela del mo-
vimento cooperativo in regione ed esercita 
la vigilanza sulle cooperative aderenti; ga-
rantisce il coordinamento e l’indirizzo delle 
strategie e delle politiche; stabilisce e ge-
stisce i rapporti con le istituzioni e con le 
forze economiche e sociali.

LEGACOOP 
LEGA DELLE COOPERATIVE 
E MUTUE DI BASILICATA
Viale dell’Unicef, sn 85100 Potenza 
Tel. 0971-470507 - Fax 0971-470963
www.legacoopbasilicata.it

Testo e immagini sono stati forniti dagli inserzionisti. Quadrum srl non è responsabile dei contenuti utilizzati.
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La Società Cooperativa Sociale ProgettAm-
biente nasce nel 1996 come evoluzione 
del percorso formativo professionale di 
quelli che sono gli attuali amministrato-
ri. L’azienda si configura con un organico 
estremamente giovane, dinamico e com-
petente sui molteplici aspetti della tutela 
ambientale, in particolar modo nel settore 
della gestione del ciclo integrale dei rifiuti 
ed occupa attualmente 37 unità lavorative. 
ProgettAmbiente diversifica le proprie atti-
vità, per le sua intrinseca costituzione, sia 
come specifica società di progettazione e 
consulenza sia di gestione e manutenzione 
di impianti ecologici operando con il versa-
tile criterio della “task force”.

PROGETTAMBIENTE
Via Guido Rossa, 4
85021 - Avigliano (PZ)
Tel. e Fax 0971 81180
www.progettambiente.it
info@progettambiente.it

Coserplast festeggia 20 anni della propria 
attività. Nasce nel 1991 per la produzione 
di infissi in PVC, un materiale che, grazie 
alle proprie caratteristiche e alla qualità dei 
processi di lavorazione, garantisce ottime 
prestazioni in termini di resistenza, di iso-
lamento termico ed acustico e di risparmio 
energetico, oltre ad una grande varietà di 
colori e design e alla posa in opera certifi-
cata che non richiede opere murarie. Oggi è 
diventata “Gruppo Industriale Serramenti” 
con una gamma differenziata di prodotti, 
tutti certificati e garantiti: serramenti in 
PVC, in Legno e Legno/Alluminio e Persiane 
in Alluminio. Coserplast è una realtà pre-
sente su tutto il territorio nazionale con un 
brand sinonimo di affidabilità e attenzione 
al cliente. Alla qualità dei prodotti, moni-
torata dalla scelta delle materie prime ad 
ogni fase della produzione, si aggiungono i 

COSERPLAST 
Sedi produttive e commerciali
Miglionico - Zona PIP: Produzione PVC 
e Persiane in Alluminio.
Matera - Contrada Serritello La Valle: 
Produzione Legno e Legno/Alluminio
Showroom
Tel. 0835 559955 - Fax 0835 559952
Numero Verde 800 959 543
www.coserplast.it
info@coserplast.it

servizi di affiancamento per la rete vendita 
e di formazione per i posatori ed il perso-
nale interno. Il nuovo servizio clienti NOI-
PERTE, invece, accompagna il cliente nella 
sua esperienza di acquisto e ne verifica nel 
tempo la soddisfazione.

Le attività delle Cooperative Sociali di 
Legacoop sono rivolte ai settori dell’assi-
stenza alle persone, alle comunità alloggio 
per emarginati ed extracomunitari, all’assi-
stenza ad ex degenti di ospedali psichia-
trici, all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate, all’attività educativa presso 
strutture scolastiche, alla gestione di asili 
nido, di servizi scolastici e del tempo libe-
ro, all’attività di animazione, all’accoglien-
za dei minori in stato di abbandono e alla 
gestione di residenze protette per anziani 
e disabili.

LE COOPERATIVE SOCIALI: 
Iskra, 
La Mimosa di Grassano, 
Nuova Dimensione Medica, 
Progetto Popolare, 
Promozione 80, 
Jan Patocka, 
Nuova Civiltà

LEGACOOP 
LEGA DELLE COOPERATIVE 
E MUTUE DI BASILICATA
Viale dell’Unicef, sn 85100 Potenza 
Tel. 0971-470507 - Fax 0971-470963
www.legacoopbasilicata.it



20 21

A 7

A 8

La D&D Les Cosmetiques nasce nel 2009 
come laboratorio di produzione e confe-
zionamento cosmetici al servizio del ca-
nale professionale, producendo una linea 
di alta qualità di prodotti dermocosmetici 
ad alta tollerabilità. I prodotti a marchio 
D&D sono formulati con alti standard di 
qualità ad un prezzo competitivo. Offrono 
alle estetiste qualità, sicurezza, efficacia e 
benessere, mentre agli acconciatori nutri-
mento e bellezza. 
Inoltre la D&D Les Cosmetiques ha pensato 
a tutti i gesti quotidiani di bellezza e ha re-
alizzato una linea adatta a tutta la famiglia 
selezionando principi naturali ed efficaci.

D&D LES COSMETIqUES S.N.C.
Via Enna, 78 - Altamura (BA)
Tel. 080-3143417
Fax. 080-3146038
info@dedlescosmetiques.com

La Cabling Srl nasce dalla passione e dalle 
elevate qualità professionali del suo fonda-
tore; è una società specializzata nella pro-
gettazione, realizzazione e gestione di Reti 
Dati, Impianti di fonia analogica, digitale e 
VoIP, sistemi di Videosorveglianza, Video-
conferenza e Web Conference, con alte pre-
stazioni tecnologiche e qualitative.
L’organizzazione aziendale, insieme ad una 
rete di partner specializzati come Cisco, 
Avaya, Axis, Alcatel ed Esse-ti, permette di 
vantare molteplici competenze distintive 
per affrontare l’evoluzione del mercato ed 
avere soluzioni sempre più innovative da 
offrire ai propri clienti.
Prossima apertura nuovi uffici Via Enzo Fer-
rari sn – Z.I. La Martella Matera

SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - 
RETI LAN - IMPIANTI TECNOLOGICI
Via La Martella - 75100 Matera
Tel. 0835-381936 - Fax 0835-269196
www.cablingnet.it - info@cablingnet.it
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La HEART ITALIANA lavora nel “cuore” del-
la chimica italiana, ed è proprio il cuore 
l’elemento chiave del successo aziendale. 
Nel tempo, l’attenzione alla qualità del 
prodotto e il rispetto dell’ambiente porta-
no l’azienda a diventare leader del mercato 
nella produzione e commercializzazione di 
prodotti chimici ad alta tecnologia. Grazie 
all’esperienza pluridecennale l’azienda ha 
sviluppato conoscenze, metodologie e pro-
fessionalità all’avanguardia. Attualmente, 
dispone di moderni impianti, di personale 
altamente specializzato, di un valido servi-
zio di assistenza tecnica e di una flessibi-
lità aziendale che garantisce alla clientela 

HEART ITALIANA S.R.L.
Via G. Agnelli - Z.i. La Martella
75100 Matera
Tel. 0835-302834 - Fax 0835-302836
www.heartitaliana.it
info@heartitaliana.it

la migliore soluzione possibile. La Heart 
produce un’ampia gamma di prodotti che 
soddisfano i seguenti settori: Automotive, 
Lattiero Caseario, Zootecnico, Imprese di 
pulizia e HO.RE.CA. 

AUDIO VIDEO TECHNOLOGY SRL - Sky Servi-
ce si occupa della gestione di impianti SKY 
per Matera e provincia. Garantisce qualità 
nei servizi e assistenza. Seleziona i migliori 
prodotti del settore audio-video  fornendo 
soluzioni tecnologicamente all’avanguardia 
esistenti sul mercato e realizza interventi 
ed impianti a misura delle esigenze strut-
turali, architettoniche ed acustiche.  Pro-
getta e realizza sistemi di videosorveglian-
za a circuito chiuso e sviluppa progetti di 
impianti antenna tv ad elevato contenuto 
tecnologico di qualsiasi tipologia (terrestre, 
satellitare, fibra ottica).

AUDIO VIDEO TECNOLOGy S.R.L. 
Via Annunziatella 77 - 75100 Matera 
Tel. 0835-346124 - Fax 0835-240098
info@audiovideotec.it
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NEON IDEA
DI GIOVANNI qUATRARO
Via dell’Agricoltura, sn 
Zona Paip 2 - 75100 Matera
Tel. e Fax 0835-385071
info@neonideamt.com

A 11

Neonidea si occupa della produzione e in-
stallazione di insegne luminose al neon, 
plexiglass, alluminio, acciaio e ottone; de-
corazioni pubblicitarie su automezzi e ve-
trine, targhe, striscioni e cartelli pubblicita-
ri. Esegue lavorazioni in plexiglass, scritte 
adesive e prespaziate, studio e creazione 
marchi, stampa digitale in medio e grande 
formato, insegne al LED luminose. Assi-
stenza pratiche comunali.
Da oltre 20 anni sul mercato con sviluppi a 
livello locale e internazionale.
Punto di forza dell’azienda è lo spirito di 
collaborazione tra le parti, un lavoro d’in-
sieme per far crescere la nostra e la vostra 
azienda. 

Belfiore Project Infissi è una giovane e di-
namica azienda produttrice di infissi in al-
luminio, persiane, vetrate per negozi, chiu-
sura verande, e offre anche infissi in pvc, 
alluminio-legno, legno-alluminio delle più 
prestigiose aziende del territorio nazionale.
Un impegno notevole che il giovane tito-
lare, dopo anni di esperienza, ha portato 
a compimento grazie all’intelligente combi-
nazione di materiali e soluzioni tecnologi-
che, offrendo un prodotto di elevata quali-
tà ma economico al tempo stesso.
Affidatevi alla nostra esperienza in fatto di 
serramenti per rendere le vostre case sicu-
re e curate dal punto di vista estetico.

BELFIORE PROjECT INFISSI
show room: Via dei Bizantini, 33 
produzione: z.i. La Martella 
via G. Agnelli - 75100 Matera
www.belfioreprojectinfissi.com
belfmarc@yahoo.it
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LA STAMPERIA LIANTONIO
Via Giardinelle, 12/14 
75100 Matera
Tel. e Fax 0835-263326
www.lastamperialiantonio.it
info@lastamperialiantonio.it
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Artigiani della stampa da 170 anni, diamo 
veste grafica alle idee del cliente offrendo 
una vasta gamma di prodotti personaliz-
zati. Dotati di tecnologie tipografiche, se-
rigrafiche, digitali e cartotecniche stampia-
mo su qualsiasi supporto (carta, tessuto,
pannelli, pelle, plastica, legno, alluminio...) 
senza limiti di dimensione.
Nel segno della qualità totale, progettiamo 
e realizziamo in azienda stampati commer-
ciali, pubblicitari ed editoriali, in tempi bre-
vissimi.
La Stamperia, ispirata dalla tradizione ar-
tigiana e forte di un’esperienza aziendale 
consolidata, anticipa il futuro perseguendo
l’innovazione tecnologica.

L’attività ha inizio con il suo fondatore Bru-
no Galante nel 2003 con l’apertura della 
SANITARIA SANIT-SERVICE. L’attività si è 
sviluppata negli anni con l’ingresso del 
figlio Gennaro Galante che, laureandosi 
“Dottore in Scienze Tecniche Ortopediche” 
nell’Ottobre 2007,operò la trasformazio-
ne dell’azienda in ORTOPEDIA-SANITARIA. 
Nel 2010, forte di esperienze lavorative in 
altre aziende, il Dott. Galante Gennaro dà 
vita all’ORTHOPEDIC SERVICE, specializzata 
nella progettazione e realizzazione di dispo-
sitivi ortopedici su misura come plantari, 
calzature ortopediche e busti, CERTIFICATI 
EN ISO 9001:2008. Orthopedic è in grado di 
offrire una vasta gamma di prodotti per la 

ORTHOPEDIC SERVICE
DI GENNARO GALANTE
Via Lucana, 297/299 - 75100 Matera
Tel. e Fax 0835-310412
cell. 328 3678859 - 392 9759811
www.ortopedicservice.it
ortopediagalante@libero.it

A 14

prevenzione e riabilitazione come carrozzi-
ne dell’ultima generazione, scooter elettrici, 
montascale, deambulatori, letti ortopedici, 
ausili per la casa e il bagno, articoli sanita-
ri, bendaggi di sostegno e calze preventive, 
calzature predisposte, selezionando il me-
glio della produzione nazionale ed estera. 
L’azienda è convenzionata con ASL ed INAIL.
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FALEGNAMERIA 
ANDRULLI & RICCIARDI S.N.C.
Via delle Comunicazioni
75100 - Matera
Tel. e Fax 0835386766
andrulli.saverio@alice.it

A 15

Dal 1987, la falegnameria Andrulli & Ric-
ciardi lavora il legno con sapienza artigiana 
e grande passione. In quasi ventiquattro 
anni di attività hanno visto la luce crea-
zioni raffinate, pensate per una clientela 
esigente e abituata ad apprezzare le cose 
belle. Ogni manufatto viene realizzato con 
grande cura dei particolari e accessori di 
ultima generazione. Il montaggio è esegui-
to con estrema professionalità. L’ausilio di 
soluzioni tecnologiche avanzate e la scelte 
delle migliori essenze sul mercato garan-
tiscono un prodotto di elevata qualità. La 
produzione è ampia e comprende: mobili 
su misura, porte interne, portoni blindati, 
infissi esterni e qualsiasi tipo di lavorazio-
ne del legno.

 Operiamo nel settore dal 1986, inizialmen-
te con serramenti in alluminio e carpenteria 
metallica “Officina fiduciaria ORSOGRILL” 
grigliati e recinzioni e successivamente con 
la fabbricazione di ringhiere in pvc Italpla-
stik. Prima impresa a Matera nel 1990, per 
la produzione di infissi in PVC con profili 
Alphacan (azienda leader nel settore pro-
duttrice di profilati in pvc antiurto), anco-
ra oggi nostra fornitrice. Nel 1993 vincitori 
della prima edizione “ Concorso Sistema 
d’Autore Metra – Sezione Superblindo” per 
ex palazzo Regione Basilicata – Via Dante, 
Matera. Dal 1997, esclusivista in Matera di 
infissi Schuco (leader mondiale di profilati 
in alluminio taglio termico). Dal 2004, com-

BA.SER DI TOMMASO BARBARO
Via degli Aragonesi, 29- 75100 Matera
Tel. 0835-264294
cell. 334 9283210
www.baser.it
gsc@baser.it

A 16
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mercializziamo serramenti Alluminio/Legno 
taglio termico, della ditta Buonanno. 
Le nostre produzioni sono eseguite con 
macchinari moderni, ma curati in modo ar-
tigianale fino alla posa in opera in cantiere, 
garanzia di funzionalità.
 

IDEAMA AGENZIA DI COMUNICAZIONE 
Sede Legale: Via del Corso, 90
Sede Operativa: Via S.Pietro Barisano 
49/51 - 75100 Matera
www.ideama.it
info@ideama.it

A 17

Puntiamo al tuo sorriso ma non siamo dentisti!

ideama idee per comunicare.
ideama - Agenzia di comunicazione

PREZIOSI MODA è una giovane azienda 
basata soprattutto sull’artigianato. Oltre 
al laboratorio orafo, nel quale realizziamo 
creazioni personali e riparazioni in argen-
to e oro, abbiamo una vastissima scelta 
di pietre e perle naturali (rilasciamo certifi-
cazione), con le quali realizziamo collane, 
bracciali, orecchini e pendenti utilizzando 
ESCLUSIVAMENTE argento o oro, anche su 
commissione. Rimodernizziamo collane che 
ormai possono risultare “antiquate” tra-
sformandole in pezzi di alta moda.
Siamo in via pentasuglia 47 (dietro il bar 
schiuma alla villa comunale). 

PREZIOSI MODA
Via Pentasugla, 47/51
75100 Matera
Tel. e Fax 0835-336810
peppe.dadamo@hotmail.it

A 18
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MARMERIA LIONETTI
Via 1° Maggio, 37 - Zona Paip 1
75100 - Matera
Tel. 0835-262389
lionettimarmisnc@libero.it

A 19

La Marmeria Lionetti è un’azienda trenten-
nale. Ancor oggi, rinomata, solida, affida-
bile, è legata soprattutto al valore della 
professionalità. 
Tanta esperienza per un prodotto di quali-
tà. Dal taglio alla lucidatura e rifinitura di 
marmi, graniti e pietre naturali, provenienti 
da tutto il mondo. 
Per ogni richiesta: rivestimenti esterni ed 
interni, abitazioni priva-te, chiese, arte 
funeraria, ospedali ed alberghi. A stretto 
contatto con i tecnici offriamo un servizio 
completo: dalla consulenza alla scelta dei 
materiali, dai tagli e dalle finiture fino alle 
fase produttiva. 
Vi invitiamo c/o lo show room, dove tro-
verete molteplici prodotti naturali tra i più 

pregiati, accanto ad alcune realizzazioni.
Ciò che offriamo è un pezzo unico ed un 
ottimo rapporto qualità/prezzo. Sceglie-
re Marmeria Lionetti significa circondarsi 
di un prodotto inimitabile e duraturo nel 
tempo. 

La Tecnovetro, leader nella lavorazione arti-
gianale del vetro, opera dal 1992.
La profonda conoscenza del vetro consente 
di proporre nuove idee di arredo, esaltando 
le caratteristiche del vetro e valorizzando 
gli spazi interni ed esterni. Il settore lavora 
fianco a fianco con arredatori e architetti, 
consigliandoli durante la fase progettuale 
di appartamenti privati e di ambienti pub-
blici. 
Il vetro come nuova idea di arredo: 

Box doccia - Pareti divisorie - Specchi 
Porte a scomparsa - Porte scorrevoli
Porte automatiche - Ascensori in vetro 
Ringhiere e parapetti per scale - Pensi-
line - Vetri curvi - Schienali per cucine

TECNOVETRO DI DUBLA NICOLA
Via La Martella, 60 
75100 Matera
Tel. e Fax 0835-264392
www.tecnovetromatera.it
info@tecnovetromatera.it
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LA CITTà ESSENZIALE
Via dei Pesci, 50
75100 - Matera
Tel. e Fax 0835-333118
www.lacittaessenziale.it

Il Consorzio La Città Essenziale, è un con-
sorzio di 28 cooperative socie che promuo-
ve lo sviluppo della cooperazione con la 
giusta dinamica sociale/imprenditoriale 
nella provincia di Matera. Il consorzio fa-
vorisce e sostiene lo sviluppo della coo-
perazione sociale, favorisce l’integrazione 
e l’inclusione sociale, promuovendo le po-
tenzialità sociali della comunità locale, so-
stiene la politica della sussidiarietà a tutti i 
livelli e la cittadinanza attiva.
Per favorire la crescita e lo sviluppo del-
le associate il Consorzio eroga i seguenti 
servizi:
- Progettazione e gestione di servizi socio-
assistenziali, socio-educativi, socio-sanita-
ri, socio-culturali, inserimento lavorativo.
- Progettazione integrata ingegneristica e 
architettonica e realizzazione edile di spazi 
e strutture dedicate ai servizi sociali.
- Innovazione e sviluppo per la realizzazio-
ne energetica delle strutture gestite dalle 
cooperative socie.
- Piattaforma servizi di acquisto per l’otti-
mizzazione dei costi di gestione.
- General Contractor per conto delle coope-
rative socie in relazione a specifiche azioni 
di sviluppo.
- Amministrazione e contabilità.
- Formazione.
- Servizio tecnico e qualità.
- Innovazione e ricerca.
La Città Essenziale è socio del Consorzio 
CGM gruppo cooperativo e aderisce a Fe-
dersolidarietà/Confcooperative, cui aderi-
scono oltre 5600 cooperative sociali, con 
la quale condivide il sistema dei valori co-
operativi e imprenditoriali. 

Il Consorzio occupa oltre 610 persone con  
un fatturato aggregato di oltre 11 milioni 
di euro, oltre 150 stakeholder in relazione 
fra enti pubblici, organizzazioni no profit e 
società profit. Oltre il 35% di fatturato da 
servizi privati, più di 30 tipologie diverse 
di servizi socio assistenziali, sanitari, edu-
cativi e di inserimento lavorativo, oltre 700 
ore di formazione somministrata a soci e 
dipendenti.
Sono marchi di proprietà del consorzio: La 
Città Essenziale, MateraHandeMade, So-
cialMarket, SocialFad, Socialwebtv.it. 
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La ditta Latorre Arte si occupa di isolamen-
to termico, acustico ed impermeabile.
Concessionaria esclusiva per la Basilicata, 
oltre ai comuni di Altamura, Gravina e San-
teramo in Colle.
Il rivoluzionario rivestimento in sughero 
dato a spruzzo, unico nel suo genere, è 
il prodotto naturale più all’avanguardia nel 
campo delle coperture isolanti termiche ed 
anticondensa.
Inoltre installa le guaine impermeabili 
Omega System, così come il prestigioso 
ed innovativo NOVOFLEX 500 (prodotto ga-
rantito 25 anni), capaci di resistere a climi 
estremi con risultati più che eccezionali.

LATORRE ARTE S.A.S.
Via del Commercio - Zona Paip 2
75100 Matera
Tel. e Fax 0835-382671
latorrearte@libero.it
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Nasce nel 1991 per iniziativa di Marisa Pao-
licelli e Franco Contini.
Idea Vetro è una nota azienda specializzata 
nella progettazione e nella realizzazione di 
vetrate artistiche e oggettistica in vetro fu-
sione: VETRI PER PORTE, VETRATE E DIVI-
SORI CON DISEGNI PERSONALIZZATI, PARA-
PETTI, BOX DOCCE, VETRI CURVI, SPECCHI 
PARTICOLARI CON SWAROSVKI ORIGINALI E 
MOSAICI, ARTE SACRA.
Dai primi anni di attività ha operato esclu-
sivamente nel settore artistico, sviluppan-
do un lavoro costante di ricerca, sia per le 
tecniche di realizzazione, che per le raffina-
te proposte d’arredo.

Il marchio ne garantisce l’autenticità.

IDEA VETRO CREAZIONI ARTISTICHE
Via Einaudi, 22
75100 Matera
Tel. e Fax 0835-333274
www.vetreriaideavetro.com
info@ideavetromatera.it
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COMODUS ARREDAMENTI 
Via La Martella, snc 
75100 Matera
Tel. 083-388255 - Fax. 0835-269542
www.comodusarredamenti.com 
info@comodusarredamenti.com 

Il settore biancheria casa, oggi identificato 
da una propria sede specializzata, è stato 
sempre vocazione dell’azienda Comodus Ar-
redamenti. La prima collaborazione è nata 
nel 1992 con Missoni Home. È venuto da 
sé poi l’ampliamento dell’offerta con l’inse-
rimento dei coordinati letto, spugna, pigia-
meria, lingerie, plaid, completi culla e letti-
no delle firme più prestigiose di biancheria 
casa: Blumarine , Blugirl, Malo, Prima Classe 
- Alviero Martini, Maryplaid, Bottaro, Spazia-
le Splendy, Miss Lingerie, Agostini, Ferrucci 
e altre che hanno contribuito alla nascita di 
Comodus Homewear. 

COMODUS HOMEWEAR
Via Annunziatella, 37
75100 - Matera 
Tel. 0835-240385 - Fax. 0835-269542
www.comodusarredamenti.com
homewear.comodus@fastwebnet.it 

Comodus Arredamenti risponde a tutte le 
esigenze di arredo, dal moderno e con-
temporaneo al classico e neoclassico. Nel 
nostro showroom di 2000 mq si possono 
visionare cucine componibili, zona giorno,  
zona notte, centro prova materassi, came-
rette per bambini e ragazzi. Il tutto correda-
to di illuminazione, complementi e oggetti-
stica. I nostri consulenti sono a disposizione 
per proporre soluzioni e ambientazioni com-
plete di progettazione computerizzata senza 
trascurare rilievi, consegne e montaggi, ese-
guiti dal nostro personale interno ed esper-
to. È possibile, inoltre, effettuare liste nozze.
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Nel 1984, grazie all’impegno e alla passio-
ne di Nicola Cosola, nasce l’ azienda COSO-
LA NICOLA Impianti Elettrici che si amplierà 
nel 2002 con l’ingresso del figlio Damiano. 
Fin dall’inizio l’impegno di Cosola Nicola è 
stato quello di affrontare le problematiche 
del mondo dell’ impiantistica con la mas-
sima professionalità, qualificandosi come 
azienda che si pone costantemente all’a-
vanguardia nel proprio settore per la qua-
lità dei materiali impiegati, leader sul mer-
cato e per la validità dei progetti realizzati. 
Molteplici sono le tipologie di interventi in 
grado di offrire al cliente, dalla progetta-
zione alla realizzazione degli impianti, alla 

GRUPPO COSOLA S.R.L.
C.da La Vaglia, 12
75100 Matera
Tel. e Fax 0835-259462
info@cosola.it
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manutenzione degli stessi, offrendo un ser-
vizio altamente specializzato con la massi-
ma serietà e qualità. I servizi offerti sono: 
Impianti Elettrici & Tecnologici; Impianti 
Domotici; Impianti Antintrusione, Impianti 
Fotovoltaici, Impianti Telecamere circuito 
Chiuso, Automazioni, Illuminazione a LED

Caiella da sempre impegnato nella vendita 
all’ingrosso e al dettaglio di materiali e 
componenti elettronici, prodotti e appa-
recchiature per l’elettronica industriale, 
professionale e di consumo; accessori per 
telefonia e computer, vasto assortimento 
di decoder digitale terrestre e tivusat, te-
lecamere professionali per la sicurezza in 
wireless technology, materiale elettrico per 
illuminazione a led per interni ed esterni.
Da oggi è anche SKY SERVICE: promozioni 
esclusive,assistenza post vendita, sostitu-
zioni decoder e telecomandi.
Caiella da vent’anni professionalità e corte-
sia al vostro servizio.

SKy SERVICE CAIELLA
Via Giolitti, 71 - 75100 Matera
Tel. 0835-330294 - Fax 0835-339489
www.caielladec.it
info@caielladec.it

Nicoletti Home è un marchio riconosciuto a 
livello internazionale, con più di 40 anni di 
esperienza nel settore del mobile imbottito 
di qualità. L’esclusività dei divani Nicolet-
ti Home nasce innanzitutto da un’attenta 
selezione delle materie prime e da un pro-
cesso di lavorazione seguito con estrema 
cura in ogni fase. Modelli in cui felicemente 
convivono avanguardia e tradizione. L’uni-
co obiettivo è la soddisfazione del cliente. 
Ovunque nel mondo chi sceglie Nicoletti 
Home sa di accomodarsi su divani a mi-
sura d’uomo, frutto di autentica passione 
e continua ricerca del giusto equilibrio tra 
design e comodità.

Rivenditore autorizzato: 
COMODUS ARREDAMENTI 
Via La Martella, snc 75100 Matera
Tel. 0835 388255 - Fax. 0835 269542
www.nicolettihome.com
info@comodusarredamenti.com

EUROLABEL
La nostra produzione consiste principal-
mente nella realizzazione di etichette auto-
adesive in bobina, sia neutre che stampa-
te. Grazie alle varie tecniche di stampa di 
cui disponiamo possiamo inoltre produrre 
etichette di vari formati, impreziosendo il 
prodotto con particolarità quali stampa a 
caldo, rilievo, verniciature e numerazioni. 
L’esperienza di tanti anni ci permette di 
seguire accuratamente una buona realiz-
zazione dell’etichetta, dalla progettazione 
alla stampa finale.

TIPOGRAFIA IMD LUCANA: 
sita nella città di Pisticci, vanta un raggio 
d’azione molto ampio, con una piccola per-
centuale di produzione da esportare anche 
all’estero. La società si distingue per  se-
rietà, correttezza e qualità della produzio-
ne, particolare, quest’ultimo, favorito an-
che dai continui investimenti in tecnologie 
all’avanguardia. DA SEMPRE INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA & QUALITA’ DI STAMPA.

EUROLABEL
Via dei Mestieri, 52 - 75100 MATERA
Tel. e Fax 0835-386609
Cell:  348 7603837
eurolabel@alice.it

IMD LUCANA
VIA CIRILLO 14 - 75015 - PISTICCI (MT) 
Tel. 0835-581642
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Come cultore dell’estetica, Antonio Pepe 
cattura i desideri di una donna e li traduce 
in immagine sulla stessa.
Un vero e proprio consulente di bellezza 
in grado di fornire un servizio di estetica 
personalizzata finalizzata al benessere di 
ogni cliente, in un ambiente confortevole 
e accogliente.
Il suo lavoro va dall’estetica del corpo alla 
cura dei capelli, offrendo un servizio sem-
pre innovativo e stimolante anche per la 
clientela più esigente.

AKTIVA ACCONCIATURE 
DI ANTONIO PEPE
Vico I Duni, 9
75100 Matera
Tel. 0835-312547
antoniopepe76@hotmail.com
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VELAB SRL
Via Boccaccio, 7 74122 Talsano (TA)
Tel. e Fax 099-7310357
www.velab.it
info@velab.it

A 33

Velab srl vanta un’esperienza ultraventen-
nale nel campo della lavorazione del vetro 
soffiato.
Dalle prime realizzazioni di complementi 
d’arredo, la produzione si è allargata all’il-
luminazione, con prodotti frutto di appas-
sionata ricerca di forme e colori che dona-
no al vetro, in combinazione con la luce 
che lo attraversa, una particolare bellezza 
e intensità.
Nel laboratorio Velab vengono creati ogget-
ti artigianali unici, grazie alla creatività de-
gli artigiani o alla fantasia dei committenti, 
con cui l’azienda collabora dalla nascita 
dell’idea alla realizzazione del prodotto fi-
nito.

PREZIOSI MODA
Via Pentasugla, 47/51
75100 Matera
Tel. e Fax 0835-336810
peppe.dadamo@hotmail.it
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MARMERIA DI BENEDETTO
C. da Rondinelle
75100 - Matera
Tel. e Fax 0835-261915
marmeriadibenedetto@virgilio.it

Marmeria Dibenedetto a Matera fin dal 
1974. In quell’anno, Francesco Dibenedetto 
aprì il suo primo laboratorio di lavorazione 
del marmo, creando un’azienda solida che 
oggi si sviluppa su una superficie di 4000 
mq, gran parte dei quali destinati a depo-
sito nel quale potrete trovare circa 300 ma-
teriali sempre disponibili. Operiamo in tutti 
i campi di applicazione d’uso del marmo, 
del granito, delle quarziti, degli onici, dei 
composti, dei semiprecious e delle pietre 
naturali tra cui il “maljat” che è uno dei 
nostri materiali di punta. Realizziamo scale, 
pavimenti, top cucina, top bagno, rivesti-
menti esterni ed interni, rivestimenti di ca-
mini, davanzali, portali per banche, chiese, 
ospedali, alberghi, stazioni ferroviarie, abi-
tazioni private e qualsiasi lavoro di arte fu-
neraria in genere. Inoltre siamo in grado di 
consigliarvi e progettare con voi e per voi 

ogni tipo di lavorazione, aiutandovi nella 
scelta dei materiali, dei tagli e delle finitu-
re, fino alla posa in opera. L’azienda colla-
bora con diverse grandi firme della pietra 
naturale e artificiale nel mondo tra queste 
Antolini, Okite, Quarella, Soverchia, Santa-
fiora e tante altre al fine di poter offrire a 
tutti i nostri clienti un servizio sempre più 
funzionale e al passo con i tempi, qualità 
che ci hanno sempre contraddistinto.
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STILARREDO show-room: 
Laterza (TA) - Via Montesabotino, 10
Tel. e Fax 099-8297615
Matera - Vico II° Nazionale, 30
Tel. 0835-387129
fabbrica: Matera 
C.da Pedale della Madonna 
Tel. e Fax 0835-389289

La StilArredo nasce a Matera, negli anni 
’90, come un’azienda desiderosa di affer-
marsi nel campo dell’arredamento.
Con grande tenacia e umiltà, il trascinatore 
dell’azienda ha sempre cercato di dare il 
meglio di sé, dimostrando grande profes-
sionalità e serietà, nell’utilizzo di materiali 
di prima scelta e di essere innovativo nelle 
soluzioni, fornendo progettazioni persona-
lizzate e realizzazioni di ambienti su mi-
sura.
Dinamismo, innovazione tecnologica, conti-
nua ricerca stilistica, alta qualità dei mate-
riali, esclusività del lavoro artigianale, sono 
i connotati della filosofia dell’azienda, che 
si è caratterizzata anche per aver scelto 
partners come Cantiero, Tosato, Tomasella, 
Compas e Granducato.
Inoltre, la StilArredo offre sopralluoghi e 
preventivi gratuiti e assistenza post- ven-
dita.

STILARREDO …abitiamo i tuoi desideri

STAMPANCORA 
By SMART SOLUTIONS SRL
Via Gravina 25/27 - 75100 Matera
Tel. e Fax 0835.261351
www.stampancora.com 
info@stampancora.com
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Perché Rigenerare?
Utilizzare prodotti rigenerati offre alcuni im-
portanti vantaggi, tra i quali:
RISPETTO PER L’AMBIENTE: utilizzare mate-
riale rigenerato vuol dire impegnarsi concre-
tamente contro l’inquinamento. Le cartucce 
sono considerate rifiuti speciali ed impiega-
no più di 300 anni per degradarsi.
RISPARMIO: un toner rigenerato costa media-
mente il 30% in meno rispetto all’originale e 
può essere rigenerate più volte. Per le car-
tucce inkjet il risparmio può arrivare al 70%.
QUALITA’: grazie all’alta qualità delle mate-
rie prime e dei macchinari da noi utilizzati, 
i nostri prodotti offrono qualità di stampa e 
durata pari agli originali. 
Tutti i prodotti stampancora sono coperti da 

garanzia. 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI: affidarsi ad un rige-
neratore permette di risparmiare spazio per 
lo stoccaggio dei vuoti, oltre a tempi e costi 
per lo smaltimento delle cartucce esauste 
soggette alla normativa sui rifiuti.
Il toner è finito? Se lo porti da noi... stam-
pancora!

Greenfax: Studio grafico, centro stampa, 
laboratorio artistico, si occupa dal 97 del-
la comunicazione visiva di aziende (carta 
stampata e web), eventi, ricorrenze, nozze, 
lauree. Stampa dal piccolo al grande forma-
to (dal bigliettino da visita all’etichetta per-
sonalizzata, dalla carta intestata alle tele da 
quadro, dal manifesto alla gigantografia). 
Tufoland: settore aziendale al decoro ar-
tistico di complementi arredo, interior de-
sign, decorazione di oggettistica da regalo 
e premiazioni in materiali naturali legno, 
tufo, marmo… Propone personalizzazione 
di ambienti con decoro a parete, oggetti 
d’arredo completamente personalizzabili, 
bomboniere, idee regalo.

GREENFAx TUFOLAND
Via Lazazzera 21
75100 Matera
Tel. 0835-388360 - 0835-389922
www.tufoland.it  www.greenfax.it
info@greenfax.it 

A 38



36 37

La società FE.PA. applicazioni ha iniziato la 
sua attività nel 2004 acquisendo un’ottima 
esperienza produttiva nel ramo edile. La 
società ha raggiunto da tempo una capacità 
operativa che le permette di realizzare progetti 
nelle sue varie fasi come:
- pianificazione delle commesse.
- predisposizione di progetti esecutivi sempre 
in stretta collaborazione con gli uffici tecnici 
della committente. 
Inoltre, la dotazione tecnica della società è 
andata arricchendosi di tutta l’attrezzatura ne-
cessaria per le varie fasi di lavorazione e allo 
svolgimento completo di tutte le attività quali: 
- Controsoffittature in cartongesso, alluminio, 
fibre minerali e esperienza nel radiante allumi-

FE.PA APPLICAZIONI
Vico II La Martella, 9 - 75100 Matera
Fe.pa_applicazioni@virgilio.it
Angelo Paolicelli cell. 328 2822251
Giovanni Festa cell. 320-6529979
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nio/cartongesso.
- Opere in cartongesso civili e industriali.
- Preparazione di intonaci e finiture in pittu-
razioni interne ed esterne civili ed industriali. 
La società si è strutturata in vari settori per 
fornire tutti i servizi e tutte le funzioni neces-
sarie per ottenere un prodotto finale di sicura 
affidabilità che soddisfi le committenti.

DIGITAL CERAMIC
Via dei Pesci, 82
75100 Matera
Tel. e Fax 0835-312811
info@lombardidc.it
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Azienda specializzata nella produzione di 
manufatti in ceramica e porcellana con la 
tecnica della fotoceramica. Dopo vari pro-
cedimenti ed una cottura di 1000 gradi, 
ogni prodotto è inalterabile nel tempo ed 
inattaccabile da qualsiasi agente atmosfe-
rico.
La ceramica, con i suoi limpidi colori e la 
sua durezza, è la soluzione ideale per im-
mortalare per sempre le vostre emozioni.
L’unico limite di quest’attività è la fantasia, 
possiamo realizzare dal piccolo oggetto 
personalizzato ad un intero rivestimento 
sia per l’interno di un’abitazione che come 
insegna per qualsiasi attività, garantiamo 
qualsiasi prodotto a vita.
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AGAIN GRAFICA E COMUNICAZIONE
Via E. Maiorana, 38/40
75100 - Matera
Tel. e Fax. 0835-262052
info@blackonwhite.it
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Again è uno studio grafico, da anni presen-
te sul mercato, che offre servizi di comuni-
cazione aziendale a 360° .
Con creatività e professionalità supporta 
leesigenze dei clienti sviluppando idee effi-
caci proponendo servizi di:
• Grafica pubblicitaria
• stampa digitale grande formato
• allestimento mezzi aziendali
• personalizzazione abbigliamento 
• gadget e oggettistica
• cartellonistica stradale
• targhe ricordo 
• allestimenti fieristici
• totem per eventi e manifestazioni
Tutto questo con un ottimo rapporto qua-
lità prezzo.

Daniela Di Pede, nata a Matera il 27/02/1981. 
Dopo anni di studi e varie esperienze arti-
stiche all’estero, nel 2009 si è laureata in 
“Arti Visive” con voti 110/110 all’Accademia 
di Belle Arti di Lecce. Ha partecipato a varie 
mostre e concorsi a Lecce, Potenza, Melfi, 
Ginestra e da poco ha aperto uno studio 
d’arte a Matera,“Studio Arte Libera”. I suoi 
lavori diventano una metafora di vita: “Bi-
sogna affrontarla nella maniera più colo-
rata – dice l’artista – senza pensieri che 
ostacolano la mente, perché è solo grazie 
al colore, alla fantasia e ai sogni che qual-
siasi idea può essere messa in pratica”.

DANIELA DI PEDE - ARTE LIBERA
Via Pentasuglia, 36
75100 - Matera
cell. 328 7237212 - 346 8221646
danieladipede@tiscali.it
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Grazie alla preparazione tecnica del per-
sonale, alla costante modernizzazione 
tecnologica ed informatica, agli accordi 
con società qualificate, il Laboratorio è in 
grado di fornire un servizio completo alla 
committenza, ottimizzando la tempistica 
di accettazione, esecuzione e stesura re-
port, garantendo i vantaggi dell’interlocu-
tore unico e ponendo la soddisfazione del 
cliente come uno dei principali obiettivi di 
qualità aziendali. L’esperienza trentennale 
del management nell’ambito dei laboratori 
autorizzati dalla circolare 1086/71 e s.m.i. 
garantisce elevati standard qualitativi, ed 
assicura al cliente la massima attenzione al 
processo certificativo.

LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA
C.da Sparacartucce Loc. Serra Rifusa
75100 Matera
Tel. 0835-382979
Fax 0835-1820328
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PERSONALIZZAMI S.A.S
DI ACITO MARIO & C.
Piazza del Sedile, 18
75100 Matera
Tel. 0835-330435
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Negozio di stampe, personalizzazioni, idee 
regalo e souvenir. Inoltre è possibile da noi 
trovare oggetti finemente decorati a mano 
per qualsiasi occasione (comunione, bat-
tesimi, matrimoni, compleanni). Le nostre 
tecniche di stampa, all’avanguardia nel set-
tore, coadiuvate con il processo artigiana-
le, ci permettono di ottenere sempre pro-
dotti curati ed economici che ci rendono 
leader nel nostro settore e ci permettono 
di curare sia la media distribuzione che la 
vendita al dettaglio. Ci occupiamo anche 
di stampe e personalizzazioni su materiale 
sportivo e da lavoro.

L’azienda svolge attività artigianale nel 
settore ottico con sagomatura e montaggi 
di lenti oftalmiche - riparazioni montature.
Distribuzione in tutta la Basilicata e Puglia 
con corrieri propri e esterni. Vendita all’in-
grosso e al dettaglio di montature, lenti 
oftalmiche, lenti a contatto e liquidi, tutto 
per l’ottica. l’Azienda è operativa nel set-
tore già da 10 anni con esperienza tecni-
ca trentennale. Distribuzione, assistenza e 
lavorazione di tutti i marchi di Montature. 
Lo stesso vale per lenti oftalmiche e lenti 
a contatto. Il tutto contornato dalla massi-
ma gentilezza e disponibilità nel risolvere 
qualsiasi problema, riservando al cliente il 
miglior prodotto al minimo costo.

TEKNOLENS S.N.C.
Via del Commercio
75100 Matera
Tel. 0835-268078
www.teknolens.it
teknolens@tin.it
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M&C ALLESTIMENTI 
DI BRUNA PAOLICELLI S.A.S.
Piazza C. Firrao, 28 - 75100 Matera
Tel. 0835-336047 - 328 7523324
www.mcallestimentisas.com
mcallestimenti.matera@virgilio.it

A 47

La nostra azienda è leader in svariati settori 
che vanno dall’tallestimento, progettazione e 
consulenza per spettacoli, fiere e manifesta-
zioni di vario genere, nonchè nell’installazione 
e commercializzazione di luminarie e addob-
bi natalizi. Al servizio di chi si affida ad M&C 
ALLESTIMENTI, c’e’ tutta la nostra esperienza, 
senza dimenticare tutte le più svariate attrez-
zature per spettacoli che siamo in grado di 
offrirvi, dai palchi alle passerelle, gruppi elet-
trogeni, transenne, piattaforme aeree, stands, 
attrezzature audio-video, tavoli, sedie, gazebo 
e tutto quanto può essere di supporto ad una 
manifestazione.
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La GUIDAFLEX nasce nel 1962 con il Cav. 
DARAIO Stefano con l’idea di fabbricare i 
primi materassi a molle con l’inserimento 
della lana fornita dal cliente ed effettuando 
la produzione davanti al cliente stesso of-
frendo la soddisfazione di vedere la nascita 
del proprio materasso nel giro di poche ore 
sotto i propri occhi, personalizzandolo con 
i vari tessuti, rifiniture e rigidità.
Con l’evoluzione dei tempi e con l’espe-
rienza di 50 anni, la GUIDAFLEX si è con-
traddistinta in tutti questi anni in Basilicata 
e con molta soddisfazione, producendo 
oggi, con le nuove tecnologie e ritrovati, gli 
esclusivi ed originali materassi in GEL, ME-
MORY, LATTICE 100% NATURALE, LATTICE, 
ERGOLATEX e a molle insacchettate fino 
ai tradizionali materassi a molle Bhonnell, 
in uno dei più grandi show-room, nonché 
CENTRO del DORMIRE, di materassi, guan-
ciali e reti del sud Italia.
Inoltre, considerando la fiducia che i clienti 
negli anni hanno riposto nel marchio, GUI-
DAFLEX ha affiancato ai propri prodotti, i 
migliori marchi di materassi come “PIREL-
LI” E “TEMPUR” e, ancora, i piumini di 
“PIUMINO UNGHERESE” oltre che l’arreda-
mento con famosi e prestigiosi marchi qua-

li: “FEBAL CUCINE”, “CALLIGARIS”, “JULIA”, 
“VARIER”, “MERCANTINI”, “NOVAMOBILI”, 
“PESCAROLLO”, “BIREX”, “ MORASSUTTI”, 
“GRUPPO COLOMBINI”, “LETTI COSATTO”, 
“GRUPPO SINTESI” e altri ancora, metten-
do a disposizione della clientela un servi-
zio flessibile, professionale e completo con 
un’assistenza pre e post-vendita che parte 
dal rilievo gratuito delle misure a domicilio, 
progettazione computerizzata, consulenza 
e installazione degli arredi, seguite sem-
pre da personale altamente specializzato 
e con esperienza decennale nel settore. 
GUIDAFLEX, oggi, rappresenta il punto in 
cui convergono e trovano risposta tutte le 
esigenze legate a flessibilità, funzionalità e 
miglior prezzo del singolo spazio da arre-
dare come del comfort per dormire.

GUIDAFLEx
Via della Tecnica, 9/15
zona Paip 1 - 75100 Matera
Tel. 0835-263616
Fax 0835-384085
info@daraiosrl.it
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AREA LIVING
Via Giardinelle, 38
75100 Matera
Tel. e Fax 0835-261465
www.arealiving.it
info@arealiving.it

AREALIVING nasce nel 1965 come azienda 
di produzione e vendita diretta di cucine. 
La struttura odierna si avvale della collabo-
razione delle figure professionali dell’Arch. 
Angelo Olivieri e del Geom. Angelo Raffaele 
Olivieri i quali, raccogliendo l’eredità dei 
rispettivi padri, hanno ampliato i servizi 
offerti alla propria clientela attraverso pro-
poste e soluzioni di arredo che investono 
ogni ambiente della casa.
AREALIVING oltre alla commercializzazione 
di prestigiose firme nell’ambito dell’arre-
damento offre un’accurata e professiona-
le consulenza progettuale e produce nei 
propri stabilimenti una linea di mobili su 
misura, concordati e controllati di volta in 
volta con i clienti.
Questo è reso possibile grazie alla consoli-
data capacità produttiva sviluppata in oltre 

quaranta anni di attività, con eccellenti ar-
tigiani che garantiscono personalizzazione, 
cura e qualita’ in ogni singolo particolare. 
Nelle nostre proposte d’arredo l’attenzio-
ne per l’ambiente è testimoniata dall’uso 
di materiali e cicli di verniciatura ecocom-
patibili. Esperienza e competenza assicu-
rano un accurato ed attento rapporto con 
la clientela, dandogli soluzioni pratiche e 
funzionali.
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di Wanda Madio 
C.da Parco Gattini sn - 75100 Matera - cell. 338 2074640

www.wandesign.it  - info@wandesign.it

Wandesign nasce dall’idea di creare un legame tra chi sogna un evento 
ricercato e curato nei dettagli e chi è in grado di realizzarlo. Il nostro 
team, costituito da giovani professionisti specializzati in materia di de-
sign e interior design, marketing e immagine, si rivolge ad un pubblico 
desideroso di conferire eleganza e buongusto ad un evento che resti 
impresso nella mente tanto degli sposi quanto degli ospiti, che faccia 
ricordare a tutti loro il giorno del matrimonio. Ogni evento importante 
richiede il suo ambiente, il suo stile, la sua atmosfera, la sua personalità, 
il suo fiore. Percorreremo, fin dall’inizio, il vostro sogno disegnando un 
itinerario fatto di creatività, immaginazione ed estetica, progetteremo 
gli allestimenti floreali, la mise en place del ricevimento, bomboniere, 
confettate, in linea con il vostro personale stile e le vostre aspettative. 
Realizzeremo emozionanti abbinamenti tra forme e colori, penseremo 
con eleganza e ricercatezza la cura del grande e del più piccolo dettaglio 
che renderà il vostro giorno unico e memorabile.

ARCHITETTI

DESIGNER

ARTIGIANI

ART DIRECTOR



45

CoMMerCio
C1 QUADRUM 45

C2 ROMAR ELECTRONIC 45

C3 LA MATERANA ACCESSORI 46

C4 AITEC 46

C5 COLACICCO LEGNO 47

C6 FRANCO CATENA INFISSI 47

C7 HILTON GARDEN INN 48

C8 LES PETITS 48

C9/10 DIGIMAT 49

C11 ACS REGISTRARS 50

C12 MATERA HUB 50

C13 MARONE GIOVANNI 51

C14 PUBLIVISION 52

C15 BROADCAST VIDEO 52

C16/19 C&D 54

C20 SENTIRE 56

C21 STELLA GIUSEPPE 56

C22 RICAUTO 57

C23 AUTOCARROZZERIA G3 57

C24 AUTOMETANO 58

C25 FOOTBALL CLUB 58

C26 SCUOLA EUROPEA 59

C27 TAI FUN GAMES 59

C28 AQVA WORLD 60

C 2

C 1

ROMAR ELECTRONIC ECO SUD SNC
Via Tommaso Stigliani, 56
75100 Matera
Tel. 0835-332353

Romar Electronic è leader a Matera e Pro-
vincia nella commercializzazione all’ingros-
so e al dettaglio di elettronica di consumo 
e piattaforme di gioco.
Nel nostro negozio è possibile trovare tut-
te le soluzioni per il settore della telefonia 
mobile grazie ad un vasto assortimento di 
telefoni cellulari e smartphone di ultima 
generazione.
Romar è anche leader nella commercializ-
zazione di piattaforme da gioco come Play-
station, Xbox, Nintendo Wii, Nintendo DS 
e PSP.
Romar è inoltre, da sempre, il punto di rife-
rimento locale per i sistemi car audio.
In negozio è possibile trovare anche acces-

sori di qualunque tipo e piccoli elettrodo-
mestici per qualunque esigenza.
Tutto questo a prezzi sempre competitivi.
Passa a trovarci nel nostro store e scopri le 
infinite soluzioni che abbiamo per te. 
Da sempre i migliori prodotti al miglior 
prezzo.

1/4 FORD AUTO BRINDISI 74

2 AUTOSALONE 
PASQUALE DI PEDE

75

3 AUTO ONE 75

AREA 
CONCESSIONARIE

Una realtà esperta e dinamica, sensibile 
alle nuove esigenze aziendali, alle solleci-
tazioni del mercato e ai moderni contesti 
competitivi. La decennale esperienza del 
suo staff in ambito commerciale, produt-
tivo ed organizzativo, rende QUADRUM un 
partner affidabile con il quale instaurare e 
sviluppare relazioni di successo. Lo scopo 
principale di QUADRUM è quello di intera-
gire con le Aziende e il Mercato; sviluppare 
e concretizzare le potenzialità produttive 
e commerciali delle vostre imprese. QUA-
DRUM non è solo consulenza specializza-
ta, ma anche promozione: offre occasioni 
comunicative in vari contesti (fiere, eventi, 
manifestazioni, congressi, pianificazioni 

pubblicitarie) promuovendo importanti mo-
menti d’incontro tra domanda ed offerta, 
indispensabili per cogliere nuove opportu-
nità di BUSINESS ed acquisire un vantaggio 
competitivo difendibile. 

SENTIAMO LE VOSTRE ESIGENZE 
PER IL BENE DELLA VOSTRA ATTIVITA’!

qUADRUM SRL
Via Lucana, 87 - 75100 Matera
Tel. 0835-334859 - Fax 0835-345303
www.materaefiera.com
www.quadrum.biz
info@quadrum.biz
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La Materana Accessori s.n.c., nata nel 1979, 
è specializzata nella commercializzazione di 
accessori per infissi IN ALLUMNIO, FERRO E 
LEGNO sia all’ingrosso che al dettaglio. 
Situata all’interno della zona PAIP2 in via 
dell’Agricoltura, presenta, all’interno di 
un’area di 1200 mq, una vasta gamma di 
articoli delle migliori marche, adatti a sod-
disfare le richieste degli UTENTI della zona; 
tale gamma si articola nella vendita di ac-
cessori per infissi, macchinari specifici, au-
tomazioni, utensili, articoli per la sicurezza 
e protezione adeguandosi costantemente 
ad una sempre più qualificata ed esigente 
clientela. 
Inoltre, La Materana Accessori, è specializ-

LA MATERANA ACCESSORI SNC
DI LOMURNO GIOVANNI
Via Dell’Agricoltura - 75100 Matera
Tel. 0835 381469
Fax 0835 388984 
www.lamateranaccessori.it
info@lamateranaccessori.it

zata nella vendita di 
ZANZARIERE, 
PORTE INTERNE,
PORTE BLINDATE, 
PENSILINE, 
TENDE DA SOLE, 
BOX DOCCIA 
E PORTE SOFFIETTO.

C 4 C 6

FRANCO CATENA
Via Cicerone, 1 - 75100 Matera
Tel. e Fax 0835-388650
www.francocatena.it
catenafranco@virgilio.it

La nostra azienda si occupa della distribu-
zione di infissi e serramenti in genere da 
ben tre generazioni sia in edilizia civile, che 
privata ed industriale.
L’esperienza maturata ci consente di sele-
zionare e distribuire i migliori prodotti delle 
maggiori aziende italiane ed estere.
Il nostro obiettivo primario è soddisfare le 
esigenze della clientela che a noi si rivolge 
attraverso la proposta mirata di prodotti e 
servizi qualificati.
Vi aspettiamo presso lo showroom per rice-
vere dal nostro personale specializzato in-
formazioni dirette su quanto sarà risultato 
di vostro maggiore interesse.

C 5

La qualità Colacicco non è solo legno ma 
anche cristallo, alluminio, acciaio e altri 
materiali compositi. Una storia nata da 
un’intuizione di Giovanni Colacicco e diven-
tata nel giro di pochi anni un riferimento 
sicuro per i nostri clienti che cercano por-
te e finestre, ma anche parquet raffinati, 
scale in cristallo, arredi da giardino o pi-
scine idromassaggio. Il marchio Colacicco 
Legno, vero  valore immateriale per l’azien-
da, vuole rimanere soprattutto un sistema 
di conoscenze, percezioni, atteggiamenti 
nella mente dei nostri clienti. Solo questa 
convinzione ci ha permesso di seguire sen-
za affanni le innovazioni tecnologiche e  il 
gusto rinnovato dei clienti.

COLACICCO LEGNO
Via dei Mestieri, 48 - 75100 Matera
Tel. 0835-385 742 - Fax 0835-381 817
info@colaciccolegno.com
www.colaciccolegno.com

Da oltre 20 anni mettiamo a disposizione 
dei nostri clienti la nostra esperienza nel 
settore confezione, fornendo solo i macchi-
nari migliori e tecnologie che ottimizzano i 
costi di produzione e migliorano l’efficien-
za produttiva aziendale. L’AITEC è vendita 
ed assistenza di attrezzature per lavanderie 
industriali, a secco, self service e WET CLE-
ANING. Offriamo apparecchiature affinché il 
vostro servizio sia veloce ed efficiente.
Il successo aziendale è supportato anche 
da un’assistenza tecnica altamente qualifi-
cata.  La fiducia dei clienti ci ha permesso 
d’imporci nel mercato nazionale ed estero.

AITEC S.R.L.
Via G. Pascoli, 53/5
Martina Franca (TA)
Tel. 080-4806816
www.aitecmartina.it
aitecsrl@alice.it
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Incastonati nello splendido paesaggio lu-
cano, sorgono i Giardini Venusio, location 
ideale per il Vostro matrimonio. L’atmosfera 
delle luci soffuse si intreccia con le note 
soavi che riscaldano il cuore. Il servizio 
impeccabile, le sale arredate con cura, da 
noi lo stile e l’eleganza si riflettono in ogni 
particolare. Sono i piccoli dettagli a susci-
tare le grandi emozioni. Noi di Giardini Ve-
nusio conosciamo l’arte del ricevere e la 
mettiamo in pratica per farvi sentire ospiti 
privilegiati e per farvi vivere un matrimonio 
unico, come avete sempre sognato: va in 
scena il vostro matrimonio ed i protagosti 
siete voi.

C 7

GIARDINI DI VENUSIO HILTON GARDEN INN

Via Germania, sn Borgo Venusio - 
75100 Matera
Tel. 0835-215700 
www.giardinivenusio.it
info@giardinivenusio.it
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LES PETITS si posiziona tra i Leader nel 
settore retail di abbigliamento per bambini 
dalla nascita ai 16 anni. La nostra identita’ 
e’ fortemente caratterizzata dalla continua 
ricerca dei prodotti, che sposano i valori 
tradizionali, la creatività e l’eccellente rap-
porto qualita’-prezzo. La costante ricerca, 
l’esperienza acquisita e la passione al mon-
do del bambino e della mamma in attesa, 
ci hanno spinto a realizzare un secondo 
punto vendita a questi dedicato, dove trovi 
articoli specifici di puericultura innovativi e 
di design. Un’offerta unica a tua completa 
disposizione. 

LES PETITS
Via XX Settembre, 13- Tel. 0835-256480 
Via Nazionale 158/b -Tel. 0835-261435
75100 Matera
P.zza Selene - Castellaneta Marina(TA) 
Tel. 099-2217380
www.lespetits.it

La missione della nostra azienda è affian-
care le imprese e gli enti moderni nel pro-
prio processo di crescita ideando, proget-
tando e realizzando soluzioni tecnologiche 
personalizzate. Operiamo, con personale 
specializzato, in diversi ambiti di business 
per cui, grazie anche ad una estesa rete 
di partnership e collaborazioni, siamo in 
grado di offrire prodotti e servizi che co-
stituiscono lo stato dell’arte per il settore 
di riferimento. Grazie alla nostra esperienza 
pluriennale abbiamo sviluppato competen-
ze di eccellenza riconosciute a livello inter-
nazionale in alcuni particolari settori come:
- l’osservazione della terra;
- i sistemi informativi geografici e database 
georeferenziati;
- il networking, la sicurezza informativa ed 
i servizi VoIP
- le soluzioni software per il la sanità pub-
blica e privata;
- software e sistemi personalizzati sulle esi-
genze del committente;
Le nostre Business Unit adottano le più 
moderne tecniche ed investono costante-

mente sul miglioramento del proprio know-
how. I pacchetti applicativi che proponiamo 
sono caratterizzati da un elevato contenuto 
tecnologico e da una oggettiva facilità d’u-
so. La professionalità dei nostri collabora-
tori, insieme ad un approccio metodologico 
che enfatizza il rapporto di partecipazione 
e dedizione per cliente, sono alla base del 
successo di DIGIMAT SRL. L’Internet Service 
Center di DIGIMAT offre soluzioni di Hosting 
e Housing con un alto tasso di affidabilità 
grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate, in 
modo da garantire la continuità del servi-
zio ai sistemi dei nostri Clienti che erogano 
servizi critici.

DIGIMAT SRL
Via delle Officine SNC - 75100 Matera
Tel. 0835-345000
Fax 0835-344059
www.digimat.it
digimat@digimat.it

C 9-10
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ACS Registrars Italia S.r.l., Istituto Interna-
zionale di Ispezioni e Certificazioni, nasce 
dalla lunga esperienza dei suoi professio-
nisti, maturata nel campo dei Sistemi di 
Gestione. ACS Registrars ha un programma 
di sviluppo in Italia e all’estero grazie alla 
vision della propria attività, rivolta verso 
nuovi partner, nuovi clienti, nuove oppor-
tunità di business. Filiale Italiana dell’En-
te Inglese ACS REGITRARS Ltd, accreditato 
UKAS, è tra i più innovativi enti di ispezio-
ne e certificazione. La sede di Matera ha il 
coordinamento delle attività nell’Area dei 
Balcani, Nord Mediterraneo e Spagna. 
Il core business è rappresentato dalle certi-

ACS
Vico I Nazionale, 14 - 75100 Matera
Tel. 0835-389284 Fax 0835-269377
75100 Matera
info@acsregistrars.it

ficazioni di prodotti e di sistemi, servizi di 
prove e misure, supporto all’esportazione 
e formazione. 
Le norme di riferimento e certificazione:
ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/
TS 16949, OHSAS 18001, ISO 27001, SA 
8000, CORSI PER AUDITOR ISO 9001/14001/
OHSAS 18001.
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Matera HUB è un acceleratore per la Co-
operazione e l’Innovazione Sociale, un 
incubatore di CULTURA, CREATIVITA’, TEC-
NOLOGIA, TERRITORIO, officina culturale, 
per nuove opportunità di lavoro e sviluppo 
sostenibile. Matera HUB valorizza il patri-
monio di idee, luoghi, nuove dinamiche 
ricchezza del territorio lucano. Matera HUB 
sostiene progetti nell’ambito delle pro-
duzioni culturali con partner nazionali ed 
internazionali, persone ed organizzazioni, 
che hanno grandi idee e credono ferma-
mente che la cultura possa essere volano 
per lo sviluppo dei territori. Matera HUB 
ha lo scopo di offrire spazi, risorse, con-

MATERA HUB
Vico I Nazionale, 7/9
Tel. 0835-309071 - Fax 0835-264808
75100 Matera
info@qualityfor.it

nessioni, conoscenze, talenti ed opportu-
nità di mercato e investimenti per aiutare 
le persone a trasformare le loro idee in re-
altà. Matera HUB pone l’attenzione ad una 
migliore qualità della vita, riscoperta della 
tradizione e valorizzazione di prospettive 
innovative: cultura e creatività. 
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MARONE GIOVANNI
Via Virgilio s.n.
75100 Matera
Tel. e Fax 0835-383901
maronegiovanni@libero.it

L’azienda “MARONE GIOVANNI” è presente, 
commercialmente e con soddisfazione, sul 
territorio lucano e pugliese da oltre 11 anni.

Avvalendosi della serietà, che la contraddi-
stingue, e la professionalità, acquisita con 
l’esperienza, offre alla sua gentile clientela 
qualità, efficienza e assistenza valida su 
tutti i prodotti che commercializza : regi-
stratori di cassa, bilance elettroniche, ecc…

A riprova di ciò, è regolarmente certificata 
ISO 9001/2000, e inoltre, fabbricante me-
trico abilitata alla riparazione delle bilance 
elettroniche.
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PHOTO TOUR S.R.L.
Via F. Meninni, 55 -Tel. 080-3257822
70024 Gravina in Puglia (Ba) 
Via P. Vena, 46 - Tel. 0835-1971153
Matera 75100
photomirko.it _ phototoursrl.it
info@phototoursrl.it

Photomirko.it è il marchio aziendale della 
Photo Tour s.r.l., una società di servizi poli-
valente che, da oltre dieci anni, è sinonimo 
di esperienza nella realizzazione di servizi 
fotografici e video, laboratorio di stampe 
fotografiche, service e noleggio di attrez-
zature video. La Phototour è un gruppo di-
namico e intraprendente, formato esclusi-
vamente da giovani professionisti cresciuti 
professionalmente sul campo e attraverso 
numerosi seminari e corsi professionali. 
Il nostro life motive, riguardo la cerimo-
nia, è essenzialmente basato sul racconto 
dell’avvenimento, senza creare preziosa-
mente situazioni o ambientazioni, coglien-
do espressioni ed emozioni di sicuro im-
patto emotivo. 

LA PUBBLICITA’ INNOVATIVA NELLA COMU-
NICAZIONE
Publivision, é un’agenzia pubblicitaria in 
continua evoluzione in cui l’obiettivo prin-
cipale è:
l’ideazione di uno spazio aperto e dinami-
co dove il logo aziendale possa esprimere 
la propria personalita’ in modo travolgen-
te, adattandosi alle esigenze percettive del 
consumer.
L’attenzione alle nuove modalità di frui-
zione e la disponibilità di nuovi canali di 
comunicazione creano un legame multisen-
soriale con il consumatore, in cui Publivi-
sion, inserendosi, crea il proprio lavoro di 
agenzia.

ANTONIO IEROVANTE group
Via Degli Aragonesi, 36 
75100-MATERA
Tel. 3283094382
www.ierovante.com
publivision@tiscali.it

C 14

La pubblicità cambia e si modificano i modi 
di interpretarla, nasce così il progetto: 
Innovazione nella comunicazione che crea 
dinamiche finora inaspettate nel mondo 
della pubblicità.

Datacontact è un’azienda operativa nei 
settori:
Contact Center in outsourcing 
www.datacontact.it/servizi/contact-center

ricerche di mercato
www.datacontact.it/servizi/ricerche-di-
mercato

Comunicazione multimediale
www.datacontact.it/servizi/comunicazio-
ne-multimediale

che accompagna e supporta i clienti nelle 
strategie di marketing e comunicazione, 
attraverso un ampio ventaglio di soluzioni 
e servizi avanzati all’insegna della qualità 
e della flessibilità. Nei suoi dieci anni d’at-
tività l’azienda ha sempre avuto una parti-
colare sensibilità nei confronti del proprio 
territorio, ed è alla continua ricerca di 
profili professionali da inserire nelle attivi-
tà outbound gestite per primarie aziende 
nazionali. 
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alla soddisfazione del cliente. 

Il nostro primario obiettivo è quello di po-
ter sviluppare soluzioni su misura offrendo 
il giusto prodotto con il miglior rapporto 
qualità/prezzo. Il nostro staff sarà in grado 
di aiutarvi nella ricerca della giusta solu-
zione anche durante necessità impellenti 
(furti, intrusioni, ecc.) evitando di farvi fare 
scelte affrettate e dettate dal richiamo del 
PREZZO PIU’ BASSO.

Alcuni esempi di partnership instaurate nel 
corso degli anni :
Sistemi di allarme con e senza fili TECNOA-
LARM www.tecnoalarm.com - DAITEM
Automazioni per cancelli MECCANICA FADI-
NI www.fadini.net  
Casseforti ed Armadi blindati BORDOGNA 
www.bordognagroup.com - STAHLMANN 
Sistemi per videosorveglianza, controllo 
accessi ed antincendio ADI POINT - NOVUS 
- ASSY  
Automazioni per garage ed accessori per 
automazioni V2 Elettronica
www.vidue.co.uk  
Automazioni per tapparelle e tende da sole 
V2 LID
Accessori per impianti di allarme ed antin-
cendio UNITEK 
Cavi per impianti di allarme e telecamere 
ELETTRONICA CONDUTTORI - ELAN 

ADI GLOBAL comprende:
TV CC 
SAMSUNG - PANASONIC - HONEYWELL - 
COMPUTAR GANZ - NVT - PELCO - HEITEL 
- LG - SERinn - VIDEOTEC - SENTRY - TEC-
NO SYSTEM - DEDICATED MICROS - VISUAL 
TOOLS 
SISTEMI VIDEO IP    
PELCO - AXIS - VIVOTEK - VERINT - ARE-

CONT VISION - ACTI - MILLESTONE - NUUO -
VERINT - QNAP 
INTRUSIONE 
HONEYWELL - ROKONET - TEXECOM - CIAS - 
MILTECH - TAKEX - VENITEM - GJD - BUNKER 
SEGURIDAD - FIBER SENSYS - AMC 
CONTROLLO ACCESSI  
HID - CDVI - ROGER - HONEYWELL - PAXTON 
ACCESS - IDESCO - BYOSCRIPT - MICARD 
INCENDIO E GAS       
SYSTEM SENSOR - APOLLO - COOPER SA-
FETY - SETRONIC - STI - KAC - SENSITRON - 
TECNO CONTROL - LISTEC - DETECTOR TE-
STERS - ELMIDENE
CAVI E BATTERIE         
BETA CAVI - FIAMM - YUASA

IN FIERA  potrete acquistare i nostri prodot-
ti a prezzi speciali.

KIT CANCELLO SCORREVOLE 
a partire da euro 235,00 + iva
KIT CANCELLO A BATTENTI   
a partire da euro 430,00 + iva
KIT TV.C.C.
a partire da euro 450,00 + iva
KIT ANTIFURTO                     
a partire da euro 475,00 + iva

C 16-19

La C. & D. di Curci Giuseppe A. con sede a 
Matera in Via F.lli Grimm 12, viene fondata 
nel marzo del 1993 dal Perito Informatico 
CURCI GIUSEPPE A. che, appassionato di 
elettronica, decide di avviare in Basilicata 
un’azienda specializzata in sistemi di sicu-
rezza ed automazione.

L’azienda si è rapidamente evoluta grazie 
ad un’accurata scelta di Brand da rappre-
sentare ed a un lavoro costante fatto di 
studio, di approfondimenti tecnici e di ri-
cerca.

Grazie alle capacità professionali, alle sva-
riate soluzioni al passo con i tempi, ai pro-
dotti tecnologicamente all’avanguardia ed 
all’assistenza tecnica qualificata h 24, la C. 
& D. è riuscita ad affermarsi sul territorio 
locale conquistando i consensi di tecnici, 
installatori ed utenti finali. 

La fiorente crescita aziendale ha permesso, 
nel 2005, di diventare CDS TECNOALARM 
che da oltre trent’anni progetta e produce i 
più avanzati sistemi d’allarme, garantendo 
ai propri clienti prestazioni personalizzate, 
facilità di gestione e un design che permet-
te l’adattamento dei componenti prescel-
ti all’interno di qualsiasi ambiente, senza 
comprometterne l’estetica.

Nel 2009 ha ottenuto anche il riconosci-
mento dal gruppo ADI GLOBAL, tra i più 
importanti gruppi mondiali di sistemi di 
sicurezza, diventando ADI POINT per la Ba-
silicata.

I rapporti di partnership instaurati nel cor-
so della propria attività e la consapevolez-
za del forte dinamismo del settore hanno 
portato la nostra azienda ad una continua 
formazione e crescita professionale mirata 

C&D DI CURCI GIUSEPPE A.
Via F.lli Grimm, 12/14 - 75100 Matera
Tel. 0835-383825 - Fax 0835-1970290
cell. 334 7634778
cedmatera@fastwebnet.it
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La Ricauto è un’azienda flessibile e dinami-
ca che opera nel campo dei ricambi auto, 
vernici e attrezzature per carrozzeria. Quali-
tà e professionalità sono da sempre i punti 
cardine del nostro lavoro, svolto accanto 
ai nostri clienti, per soddisfarne al meglio 
le esigenze. La Ricauto riesce a garantire, 
come primo passo verso nuovi obbiettivi 
per il terzo millennio,  affidabilità, servizio, 
innovazione e assistenza tecnica, occupan-
do una posizione di prestigio sul mercato 
lucano e pugliese grazie alla rete commer-
ciale dei suoi agenti. La Ricauto vi invita a 
visitare il suo show room nella sua sede di 
circa 2000 mq. 

RICAUTO VERNICI S.R.L.
Via Dell’Agricoltura 
75100 MATERA
Tel. 0835-385401 - Fax 0835-383948
www.ricautomatera.it
info@ricautomatera.it

AUTOCARROZERIA G 3
Via La Martella, 61 
75100 MATERA
Tel. 0835-382136
autocarrozeriag3@alice.it

L’AUTOCARROZZERIA G3 ha un’esperienza 
lavorativa trentennale, possiede ampi loca-
li, attrezzature all’avanguardia e personale 
qualificato con esperienza e passione nel 
proprio lavoro, offrendo al cliente garanzia 
e numerosi servizi che vanno dalla gestio-
ne dei preventivi alla riparazione e verni-
ciatura dell’auto.
Nella nostra azienda sono utilizzati i mi-
gliori prodotti delle migliore marche e un 
tintometro computerizzato per la composi-
zione e l’adeguamento delle vernici, inoltre 
viene usata la verniciatura a forno garan-
tendo l’originalità della verniciatura.
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STELLA GIUSEPPE
Via Alvino
75100 Matera
Tel. 0835-302811 Fax 0835-302017
www.dittastella.com
info@dittastella.it

La Ditta STELLA nasce nel 1997 per far fron-
te alle comuni esigenze di trasferimento di 
arredi e beni pubblici e privati. Negli anni 
successivi viene dato impulso anche alle 
attività di noleggio di apparecchiature di 
sollevamento, montaggio e movimenta-
zione di arredi in ambienti ospedalieri e 
professionali, movimentazione e gestione 
di archivi storici e correnti, triturazione e 
smaltimento documentazione cartacea con 
rilascio di certificato
Nel 2002 avvia l’attività “INBOX SELFSTO-
RAGE”, 1° servizio in Basilicata di magazzi-
no autogestito
L’Azienda è certificata secondo la norma 
ISO 9001:2000 e la norma ISO 14001/2004
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“SENTIRE” è un’azienda nata nel 2002 
dopo un’esperienza decennale al servizio 
delle persone deboli di udito. Grazie ai 
corsi E.C.M. (Educazione Continua in Medi-
cina), obbligatori per tutti le figure profes-
sionali che operano nell’ambito sanitario, 
il livello professionale del personale è in 
continuo miglioramento per garantire alle 
persone deboli di udito un aiuto sempre 
più qualificato. I nostri servizi: apparecchio 
acustico in prova; controllo gratuito dell’u-
dito; fornitura a totale carico ASM o INAIL 
per gli aventi diritto; assistenza per appa-
recchi acustici di qualsiasi marca; consu-
lenza e visita gratuita a domicilio; pile per 
tutti i tipi di apparecchi acustici. 

SENTIRE DI CIRO CHIETERA
Via Gattini, 33 - 75100 Matera
Tel. e Fax 0835-333222
Numero verde 800.13.49.56
www.sentire.biz
info@sentire.biz
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TAI FUN GAMES
S.P. OFANTINA, KM 3
85029 VENOSA (PZ)
Tel. 0972-374688 Fax 0972-374519
www.taifungames.it

TAI FUN GAMES è società leader nel noleg-
gio di apparecchi per il gioco lecito. Grazie 
a servizi, innovazione e grande attenzione 
al cliente, è da sempre punto di riferimento 
nel settore del gaming. In collaborazione 
con LOTTOMATICA, SISAL, SNAI, inoltre il 
cliente viene assistito per offrire prodotti 
che permettono di accrescere le potenziali-
tà di guadagno del proprio business come 
GRATTA&VINCI, SUPERENALOTTO, SCOM-
MESSE SPORTIVE. E poi le nuove VIDEO-
LOTTERY con Jackpot fino a 500.000,00 
euro. Contattateci per la visita di un nostro 
agente, saremo in grado di rispondere ad 
ogni vostra esigenza.
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FOOTBALL CLUB s.a.s.
Matera - Via Annunziatella 63 
Tel. 0835-336772
Altamura - Via taranto 6/A
footballclub.matera@yahoo.it

Football Club, negozio specializzato nella 
vendita di articoli legati al mondo del cal-
cio professionistico ed amatoriale. Da oggi 
anche calzature per il tempo libero con la 
serie Airmax della Nike, Adidas trainer, Mu-
nich gresca e tanto altro. Scarpe, abbiglia-
mento tecnico ed accessori delle migliori 
marche; Nike, Adidas, Munich, Mizuno, Dia-
dora oltre a tanti gadget per idee regalo.
Vivi il calcio ed il tuo tempo libero da pro-
tagonista.
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Da 15 anni a servizio dell’utente materano 
e non solo, primo distributore di metano 
in Basilicata. Officina installazione impianti 
gas auto cert. CUNA autorizzata e cert. ISO 
9000:1 LANDI RENZO, esperienza e profes-
sionalità al servizio del cliente.
All’attivo migliaia di installazioni su ogni 
tipo di auto. Il gas metano è un gas natu-
rale usato anche come combustibile, con 
un risparmio pari a circa il 70% in meno 
rispetto al costo della benzina e al 50% 
in meno rispetto a quello di diesel e GPL.
Non meno importante è il beneficio di ca-
rattere ambientale, infatti la combustione 
produce vapore acqueo e CO2, oltre che 
energia, evitando la produzione di partico-

lato che è tra le cause principali dell’in-
quinamento atmosferico delle nostre città. 
Tali caratteristiche ecologiche permettono 
la circolazione del veicolo anche in caso 
di blocco del traffico per inquinamento at-
mosferico. Nuovissimo BAR accogliente e 
gradevole.
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AUTOMETANO SRL.
C.da Trasano, 61 
75100 Matera
Tel. 0835-339118

La Scuola Europea, sede di Formazione 
accreditata dalla Regione Basilicata, nasce 
nel 2004, creata e gestita da Mirella D’A-
lessandro. Da oltre vent’anni organizziamo e 
svolgiamo corsi per:
ESTETISTA - ACCONCIATORE - SETTORE SOCIO 
- ASSISTENZIALE (OSA) - O.S.S  (OPERATORE 
SOCIO - SANITARIO) - INFORMATICA (OPERATO-
RE ELABORATORE - WEB MASTER - AUTO CAD)
COMMERCIO: SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 
BEVANDE - ADDETTO COMMERCIO E PRODOTTI 
ALIMENTARI - AGENTE E RAPPRESENTANTE DI 
COMMERCIO - AGENTE IMMOBILIARE
nonché corsi per la Sicurezza sul lavoro (D. 
Lgs. 81/2008), mettendo a disposizione degli 
allievi attrezzature all’avanguardia, professiona-

lità, cortesia, docenti qualificati, tutti laureati, e 
sempre aggiornati sulle nuove disposizioni Pro-
vinciali e Regionali. Formiamo in modo ottima-
le e immettiamo nel mondo del lavoro giovani 
che aprono attività di commercio, assistendoli 
anche dopo il percorso formativo, con una con-
sulenza appropriata.

SCUOLA EUROPEA
Rec. L. Protospata, 2 75100 MATERA
Tel. e Fax 0835-344181
www.scuola-europea.it
scuolaeuropea@hotmail.it
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Facciamo parte del Gruppo Gas Natural Fe-
nosa.
Una delle più importanti compagnie euro-
pee di servizi energetici, con oltre 20 mi-
lioni di Clienti in 25 paesi nel mondo. In 
Italia dal 2002 fornisce il gas ed altri servizi 
correlati a più di 400 mila Clienti: oggi sia-
mo anche a Matera e regione per offrire la 
massima qualità dei servizi, l’esperienza di 
un leader mondiale e tutta l’attenzione di 
un’azienda locale.
Fai un salto allo stand C30, informati 
sull’offerta più adatta a te e alla tua fami-
glia e ritira un gadget.
Ti aspettiamo nel nostro mondo di conve-
nienza e professionalità. 

GAS NATURAL VENDITA, SPA
Via Puglia - Z.I.
70021 - Acquaviva delle Fonti (BA) 
Tel. 080-7816412 - Fax 080-762522
Cell. 335 5499577

CASA STILE DI VITO GIASI
Via Cappelluti, 51
 75100 Matera 
Tel. 0835-335941

Casa Stile di Giasi Vito ti aiuta ad allestire 
la tua casa attraverso un’ampia scelta di 
articoli:
dalla cristalleria alla porcellana, articoli per 
casalinghi e bomboniere per ogni tipo di 
occasione.
Inoltre è possibile comporre la tua lista 
nozze 
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MARCOSANO 
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 
Rec. Manzoni,12 - 75100 Matera
Tel e Fax 0835-259572
Cell. 346 0015964 - 327 8282070
www.villaggiorivaazzurra.it

La scelta è stata indirizzata verso le più 
moderne tecniche di costruzione, adottan-
do materiali che rispettano le tradizioni lo-
cali con l’uso di soluzioni ecocompatibili 
orientate al risparmio energetico. Gli spazi 
interni assicurano l’ergonomia dell’abitare, 
quelli esterni una fruibilità ottimale.
Riva Azzurra offre diverse soluzioni abi-
tative concepite con elevate rifiniture di 
comfort, incluso posto auto, oltre a nume-
rosi servizi: accesso piscina, area riservata 
ai bambini, area solarium, servizio sorve-
glianza e accoglienza h24.
Inoltre nei pressi del complesso sono in re-
alizzazione un parco acquatico, un albergo 
ed un centro commerciale.
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AQVAWORLD è una struttura verticale svi-
luppata su cinque livelli, concepiti per sod-
disfare e supportare tutta la famiglia in tutti 
i momenti della vita. Ci sono sette spazi ac-
qua da 60 centimetri a 11 metri di altezza, 
con acqua riscaldata sino a 32°. Trovano 
spazio, un’area benessere con bagno turco, 
sauna, docce emozionali, idromassaggi e 
massaggi, fino a giungere al fitness, al car-
diofitness e tutto quanto per la fisioterapia 
sportiva e non. La struttura è fornita di una 
zona baby-sitting, una zona ristoro e di let-
tura e un’ampia zona dedicata all’estate e 
al dolce far niente. Una risposta moderna 
ed efficace ai bisogni di benessere del cor-
po e di equilibrio dello spirito.

AqVAWORLD
Via delle Comunicazioni, sn - Zona Paip 2
75100 Matera 
Tel. 0835-1973570 
info@aqvaworld.it
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Esistono diversi modi di viaggiare: colle-
zionare panorami ed emozioni, bramare 
l’avventura e l’ignoto, o semplicemen-
te  evadere. Noi non vogliamo spiegarvi 
come farlo, ma con la nostra passione per 
i viaggi, la nostra esperienza e un’attenta 
selezione dei migliori prodotti, vogliamo 
diventare i consulenti dei vostri sogni ed 
accompagnarvi viaggio dopo viaggio alla 
scoperta del mondo.

BASENTOUR VIAGGI
Via Annunziatella, 69 - 75100 Matera
Tel. 0835 334110 - Fax: 0835 333072
www.basentourviaggi.com 
info@basentourviaggi.com

EPITECH S.R.L.
Via Cererie, 1 - 75100 Matera
Tel. 0835-386714 - cell. 333 3347673
www.epitech.info
info@epitech-srl.info

La ditta Epifania Vincenzo, dal 2004 EPI-
TECH srl, opera nel settore dell’Impianti-
stica da oltre 30 anni e con circa 10.000 
impianti realizzati. Seguiamo i nostri clienti 
dalla gratuita consulenza e preventivazio-
ne fino alla consegna e messa in funzione 
dell’impianto, garantendo un’impeccabile 
e riconosciuto servizio di assistenza post-
vendita. Operiamo sempre con professio-
nalità e serietà dalla piccola manutenzione 
al grande impianto. Siamo specializzati in 
Impianti Elettrici Sistemi di Allarme, Vide-
osorveglianza, Domotica, VideoCitofonia, 
Automazioni, Impianti TV, Roti Tel. e LAN, 
Fotovoltaico, Mini Colico.
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EDILTERMICA D’ERCOLE
Via la Martella, 11 - 75100 Matera
Tel. 0835-388258 Fax 0835-388346
www.ediltermica.it
dercole@ediltermica.it

EDILTERMICA Srl è un’azienda con 60 anni 
di esperienza nel settore dell’edilizia civile.
Nata nel 1947 l’azienda ha saputo evolver-
si ed essere sempre al passo coi tempi, 
acquisendo le conoscenze e le competen-
ze che ne fanno oggi un leader nel settore.
Attività prevalente: commercio di materiale 
edile, pavimenti rivestimenti, parquet, ar-
redo bagno, rubinetterie vasche e docce, 
termoarredi, saune, bagno turco 
Marchi più rappresentativi: Agape, Teuco, 
Zazzeri, Tubes, Antico E, Gazzotti, Effegibi, 
Trend, Fap, Grohe, Ariostea, Panaria, Mira-
ge, Kerakoll, Duravit, Laufen, Pozzi Ginori, 
Moab80, Devon e Devon.

Lo staff aziendale è formato da professio-
nisti ed è pronto ad accogliervi per esaudi-
re ogni vostro desiderio, mettere a vostra 
disposizione tutte le informazioni utili e le 
conoscenze acquisite negli anni, tra le qua-
li troverete sicuramente la miglior soluzio-
ne per voi.
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LA NOSTRA MISSIONE 
1. Il nostro business è garantire serenità. Di 
conseguenza la gente deve potersi fidare di noi 
e non può farlo se non agiamo in modo etica-
mente responsabile e non sviluppiamo con i 
nostri clienti delle relazioni corrette e positive 
che li lascino entusiasti del servizio ricevuto. 
2. Rispettare ogni persona e le sue idee, inco-
raggiare lo spirito di iniziativa dei suoi colla-
boratori, offrendo loro crescita professionale e 
benessere economico. 
3. Contribuire allo sviluppo della comunità 
esercitando funzioni di guida nella pratica dei 
nostri valori. 
4. Soddisfare il Cliente è il Nostro Primo Patri-
monio, Vendiamo Mobili di Qualità, Consulenza 
ed Emozioni. 

MATERA ARREDAMENTI 
Via Selva, S. Vito, 23 
Laterza (TA)
Tel e Fax 099-8216774
www.materarredamenti.it
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L’Associazione Calcio Matheola - Scuola 
Calcio Inter (antico nome di Matera) - è 
stata fondata nel luglio 2001. È una società 
di puro settore giovanile regolarmente affi-
liata alla F.I.G.C.
La mission della società è quella di creare 
un polo calcistico locale e provinciale che 
raccolga i migliori giovani delle due società 
e di quelle delle realtà calcistiche limitrofe. 
Il tutto in un ambiente sereno, rispettan-
do i loro ritmi di crescita e di approfon-
dimento, puntando decisamente alla loro 
formazione più completa sia sotto l’aspetto 
fisico che morale.

A.C. MATHEOLA
Piazza degli Olmi 26
75100 Matera
Tel. e Fax 0835.389240

GRI s.r.l.
Via Cosenza, 19
75100 Matera
Tel. 0835- 386429 - Fax 0835-1970750 
gri.srl@libero.it

GRI srl è una società di servizi nata per 
supportare tutta la filiera del gioco e 
dell’intrattenimento. Forte di un’esperienza 
pluriennale nel settore, la Gri srl serve il 
mercato finale e intermedio facendo leva 
sui canali fisici e virtuali attraverso un ricco 
portafoglio prodotti:
- Per gli utenti finali:
Punti scommesse a marchio CUBE: scom-
messe sportive e scommesse ippiche, sale 
slot e videolottery con jackpot di sala e 
jackpot nazionale; 
- Sito online www.cubet.it: 
betting online e skillgames;
- Per i partner commerciali: 
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ACqUA LIGHT
Via dei Sanniti 1/F - 75100 Matera
N. Verde 800 97 43 45 
Tel. 0835 1971283 - Fax 0835 1971556
www.acqualightmatera.it 
direzione@acqualightmatera.it

Acqua Light, azienda leader nel tratta-
mento acque, espone in fiera gli impianti 
di purificazione dell’acqua con i seguenti 
vantaggi: pura come piace a te per bere e 
cucinare, liscia o frizzante, fredda o a tem-
peratura ambiente; niente più ingombri in 
casa o frettolose corse al supermercato per 
aver finito la scorta; niente più bottiglie 
di plastica nel pieno rispetto dell’ambien-
te. In occasione della fiera, Acqua Light vi 
propone l’impianto di purificazione con 10 
anni di manutenzione e 10 anni di garan-
zia inclusi per avere nel tempo un prodotto 
qualitativamente sicuro, funzionale ed effi-
ciente. Vi aspettiamo.

BAR/SALE GIOCO/RICEVITORIE E TABACCHI:
Noleggio slot con supporto negli adempi-
menti legislativi e regolamentari;
Vendita di tecnologie di supporto per ge-
stori e utenti finali (CASTORINO BOX).
Affiliazione per vendita ricariche, pagamen-
ti bollette, bollo auto/ici, ricariche cubet, 
attraverso la piattaforma paymat.
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Lo spazio prende vita se arredi il tuo ambiente 
con la luce adeguata. Arredoluce propone solu-
zioni innovative per illuminare interni ed esterni 
con la consulenza di tecnici specializzati. Emo-
zionare con la luce è possibile grazie ai consigli 
del nostro architetto, che fornisce un progetto 
personalizzato per illuminare gli spazi secondo 
i gusti e le esigenze del cliente. Basta una tua 
idea su come vorresti illuminare gli spazi, al re-
sto ci pensa Arredoluce che ti proporrà la solu-
zione più adatta per mettere in risalto il luogo 
in cui vivi o lavori con la possibilità di scegliere 
tra i marchi più prestigiosi come Flos, Artemide, 
Fontana Arte, Foscarini e tanti altri ancora.

ARREDO LUCE FRATELLI LOGALLO S.R.L.
Via Gattini, 21 - 75100 Matera
Tel. 0835-336405 Fax 0835-337962
www.logallo.it
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FINANCIAL BROKERS
Sede Legale: via Argiro, 79 - 70100 Bari
Sede Operativa: via Nazionale, 164 - 
75100 Matera
Tel. 0835- 268833 - Fax 0835-269972
fb.srl@alice.it

La Financial Brokers è un’agenzia specia-
lizzata nell’ erogazione di finanziamenti e 
leasing a privati e possessori di Partita iva.
La pluriennale esperienza dei soci, matu-
rata nel settore finanziario, garantisce alla 
propria clientela le soluzioni più conve-
nienti ed adeguate.
Grazie ai numerosi accordi con i più impor-
tanti istituti finanziari nazionali, offriamo 
alla nostra clientela le migliori condizioni 
di mercato e soprattutto la soluzione più 
adeguata alle proprie esigenze.
Completano il profilo dell’ agenzia le con-
venzioni con i più importanti enti pubbli-
ci, statali e pensionistici locali e nazionali, 
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BIMBy
TEAM AGNESE MELE

Un design unico, grande funzionalità ed 
una tecnologia capace di garantire per-
formance ai massimi livelli: ogni dettaglio 
di BimbyTM31 è stato studiato per darvi 
il “meglio del meglio” in cucina. Bimby è 
l’unico robot da cucina al mondo che in un 
solo boccale grattugia, trita, macina, polve-
rizza, emulsiona, monta, manteca, impasta, 
cuoce ed è in grado di cucinare a vapore.
Alleato indispensabile nella vita frenetica 
di oggi, consente una cucina dietetica, ve-
getariana, per celiaci, macrobiotica, anti-
intolleranze, semplicemente salutare. E’ 
veloce, silenzioso, occupa poco spazio.
In un solo prodotto sono riunite le funzioni 
di più elettrodomestici.

grazie alle quali la nostra clientela potrà 
essere certa di godere delle più ampie age-
volazioni sia in termini economici che di 
servizio.
Per informazioni o preventivi Vi aspettiamo 
a Matera in Via Nazionale, 164 ( adiacente 
ex Hotel De Nicola), o al numero verde gra-
tutito 800/312323.
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Nata a Matera nel 1994 come azienda specia-
lizzata in manutenzione d’impianti termici e di 
climatizzazione, allo stato attuale è composta 
da tre squadre di tecnici specializzati che, in 
tutto il sud Italia, si occupano di riparazione e 
manutenzione di caldaie ad acqua calda, acqua 
surriscaldata e vapore, bruciatore a gas, gasolio 
e olio combustibile per impianti civili ed indu-
striali, refrigeratori condensati ad acqua e aria, 
impiantistica in generale. DS DI SALVATORE DARTIZIO

Via Conversi 54/10
75100 Matera
Tel. e Fax 0835-388569 
www.salvatoredartizio.it
info@salvatoredartizio.it
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BUDGET AUTONOLEGGIO
Licensee CASKO RENT snc 
Via Conversi, 15/B - 75100 Matera 
Tel.  0835-382448 - Fax 0835-382448
www.budgetautonoleggio.it
matera@budgetitalia.com

La nostra azienda opera nel campo delle 
attività di noleggio macchine e furgoni rap-
presentando il marchio Budget nelle zone 
non coperte direttamente da suddetta so-
cietà. Velocità, chiarezza e trasparenza.
Un noleggio Budget è sempre un pò spe-
ciale, le tariffe convenienti, la cura dei det-
tagli ed il comfort dei veicoli lo rendono 
perfetto. Budget la soluzione ideale per 
ogni esigenza di noleggio macchine, pul-
mini e furgoni. Gli uffici Budget sono vicini 
a voi e alle vostre esigenze di noleggio in 
qualunque parte d’Italia vi troviate.
Per scoprire la qualità dei servizi Budget 
contattateci o venite a trovarci.
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Azienda specializzata nel settore abbiglia-
mento tecnico per turismo estremo, sem-
pre alla ricerca di prodotti innovativi 
ed attenta al comfort e alla sicurezza di chi 
ama viaggiare in moto.
Officina riparazioni con diagnosi elettronica.
Ricambi e accessori delle migliori marche.

MODA MOTO MATERA
Via Lucana, 312 - 75100 Matera
Tel. e Fax 0835-1971798
www.modamotomatera.it
info@modamotomatera.it

La Sarra è una società dedicata ad attività 
di Spedizioni Internazionali e servizi logisti-
ci. L’azienda si fonda sui capisaldi del suo 
fondatore che, con circa 15 anni di esperien-
za nel mercato, ha consolidato una rete de-
dicata di agenti ed uffici in tutto il mondo.
La Sarra è una casa di spedizioni tradizio-
nale. I servizi spedizioneristici offerti rappre-
sentano le proprie fondamenta. L’Azienda è 
specializzata nella fornitura di servizi “Via 
Mare” per le seguenti direttive di traffico: 

• Estremo Oriente -> Europa del Nord / Me-
diterraneo / USA
• Mediterraneo -> Regno Unito / Europa del 
Nord / USA 
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SNEAKERS 88
Via Roma, 41 - 75100 Matera
Tel. 0835 332312
Fax 0835 330483

SNEAKERS 88 nasce a Matera nel 2010, frutto 
della passione e dell’esperienza nel mondo 
delle Sneakers maturata e perfezionata nel 
tempo fin dal 1988. I nostri punti di forza sono 
la proposta di prodotti dei migliori marchi e la 
continua ricerca di novità e nuove tendenze. 
In poco tempo abbiamo conquistato il rispetto 
dei principali marchi, che ci assicurano la forni-
tura di prodotti in tiratura limitata e di modelli 
esclusivi . Infatti siamo rivenditori ufficiali del-
le prime linee di brand quali : NIKE – ADIDAS 
– CONVERSE – SUPERGA – KAWASAKI – NEW 
BALANCE – PUMA – VICTORIA – DRUNKNMON-
KEY – VANS – ETNIES –TIGER . 
Comunque siamo e resteremo indipendenti da 
ogni marchio o canale distributivo, per essere 
sempre sopra le parti e poter scegliere il me-
glio per i nostri clienti. 

L’obiettivo della Sarra consta nel creare du-
revole valore aggiunto per la sua clientela 
fornendo agli stessi, in maniera costante e 
trasparente, prodotti sicuri ed immediati, il 
tutto in un’atmosfera di integrità ed onestà 
che permette all’azienda di continuare a 
prosperare nel lungo termine.

C 44

Da Carlucci Gomme trovi sempre pneumatici 
delle migliori marche, un’ampia gamma di ser-
vizi per l’auto e il valore aggiunto dalla pro-
fessionalita’, della cortesia e dell’assistenza 
certificata.

CARLUCCI GOMME
Via dei Bizantini, 27
75100 Matera
Tel. 0835 263515

SARRA SRL
Via Bari, 33 - 75100 Matera
Tel. 0835-386529 - Fax 0835-1971887
www.sarrasrl.com
info@sarrasrl.com
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Realmusic nasce a Matera dall’esperienza 
trentennale di musicisti per passione.
Proprio questa passione per la musica ci ha 
spinto a realizzare, con circa 300 mq. di espo-
sizione, uno tra i più grandi show room della 
nostra zona, dove l’eleganza, unita all’ampia 
disponibilità di prodotti, ci rende con orgoglio 
unici nella Regione.
All’interno del centro espositivo troverete 
un’ampia gamma di prodotti delle marche più 
rappresentative del settore:
 Yamaha - Fender - Roland – Boss – Cakewalk 
- Korg - Bose - Fbt - Montarbo - Rcf – DB - DAD 
- Ibanez - Jupiter - Selmer - Grassi – Roling’s - 
Stentor - Gewa - Olveira – Armas - Sonor - Uni-
versal - Sennheiser - Shure - Premier - Gretsch 
- Taye - Ludwig - Boss - Hoffmann - Kurzweil 
- Meinl - Latin Percussion - Alhambra - Proel 
- Ibanez - Eko - Gibson – Gallien Krueger – Hu-
ghes & Kettner – Epiphone – Samson – Allen 
& Heath – Alesis – Behringer - Aria
Inoltre siamo esclusivisti dei marchi Weisbach 
- DAD - Olveira - Extreme - Pro Lights – Pro 
Truss.
Ci siamo adoperati affinché Realmusic sia un 
vero e proprio consulente per gli utenti esper-
ti e per tutti coloro che si avvicinano per la 
prima volta al grande e affascinante mondo 
musicale, garantendo un elevato livello di as-
sistenza tecnica e mantenendoci aggiornati 
sulla conoscenza dei prodotti.

Pianoforti a Coda e verticali - Fiati - Percussioni 
- Archi - Chitarre - Tastiere e pianoforti elettro-
nici - Didattica - Libri 
Accessori
Audio - Amplificazione chitarre e bassi - Luci e 
palchi Noleggio

Garantiamo, partecipando a seminari e fre-
quentando regolarmente le fiere settoriali sia 
nazionali che internazionali, iniziative promo-
zionali di sicuro interesse commerciale.
Abbiamo attivato collaborazioni con  Scuole 
Musicali Private, Associazioni Musicali, Conser-
vatori, Enti, Istituti Scolastici Pubblici e Privati, 
Teatri e ci siamo adoperati per  sostenere nu-
merose  attività didattiche Musicali quali Saggi 
- Concerti - Dimostrazioni - Seminari - Stagioni 
Musicali.
La qualità e la disponibilità dei Pianoforti da 
Concerto e degli Strumenti Musicali consente 
lo svolgersi di numerose attività Concertistiche 
di carattere Classico, Jazz, Pop-Rock assicuran-
do agli organizzatori un servizio competente e 
professionale adeguato a soddisfare le richie-
ste dei musicisti più esigenti di importanza 
Nazionale ed Internazionale.
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Virtus Matera non è soltanto una polisportiva, 
ma una comunità di persone che condivido-
no valori e stili di vita, che ha raccolto mol-
ti consensi grazie ai quali si sono sviluppate 
partnership con importanti gruppi di vari set-
tori commerciali e molte alleanze sul territorio 
con altre realtà sportive. Accanto alle iniziative 
per l’aggregazione, solidarietà e cultura, gran-
de attenzione e risorse sono state riservate a 
iniziative per la formazione con il Progetto Gio-
vani: City Camp e Sport For Peace su tutti. Per 
mantenere il contatto quotidiano con famiglie, 
partner commerciali e appassionati sportivi, la 
Virtus nel settembre 2006 ha creato il mensile 
“VIRTUS MAGAZINE. Ultima novità in ordine di 
tempo riguarda la pallavolo, infatti da quest’an-
no la Virtus è anche scuola minivolley.

VIRTUS MATERA
Vico I La Martella, 9
75100 Matera
Tel e Fax: 0835-33687

REAL MUSIC
Via Collodi, 23 - 75100 Matera
Tel. 0835-382227
www.real-music.it
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Il punto vendita Athletes World fa parte 
della catena di franchising distribuita in 
tutta Italia. Rivenditori autorizzati di molti 
dei marchi di fama nazionale, tra cui:
NIKE , ADIDAS , ETNIES , CONVERSE , SU-
PERGA , PUMA,
ONITSUKA TIGER , VANS , GOLA, ASICS,
EASTPAK, NIKE, LACOSTE, COQ SPORTIF, 
MONKEY DONKEY,
JACK & JONES, ONLY, NEW BALANCE, I LOVE 
NY.
Da non dimenticare le nostre ESCLUSIVE, 
colorazioni di sneakers distribuite solo da 
Athletes World!

ATHLETES WORLD
Via Roma, 58
75100 Matera
Tel. 0835-331075
timeoutmatera@virgilio.it

C 53

FANTASIE DI CASA
Via Lucana, 31 - 75100 Matera
Tel.e Fax 0835 240486
elettiwanda@alice.it

“Fantasie di Casa” è il negozio dove potrai 
trovare articoli per allestire la tua casa, dallo 
stile country al provenzale, al moderno. Du-
rante “Matera è Fiera” vogliamo cogliere l’oc-
casione per far conoscere i nostri articoli e far 
assaporare confetti dal gusto classico al più 
elaborato, che arricchiscono le confettate da 
noi realizzate con cura, ideali per accompa-
gnare ogni tua ricorrenza come nascita, laurea, 
matrimoni.
Inoltre potrai scoprire la magia del Natale.
Rivenditore autorizzato di marchi prestigiosi 
come: “Wald”- “Dolce Amaro“- “Claraluna”-
“Villa D’Este” e tanti altri. Vi aspettiamo. 
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La Nova Salus del Dott. Staffieri Nicola nasce 
nel 2003, come ortopedia sanitaria e diventa 
centro tecnico ortopedico convenzionato ASL/
INAIL nel 2007.
L’azienda è divisa in due settori:
COMMERCIALE: infatti dispone nel proprio 
showroom di un vasto assortimento di carrozzi-
ne e prodotti per disabili e anziani, offre un’am-
pia scelta di articoli ortopedici,elettromedicali, 
calzature, materiale monouso.
ARTIGIANALE: nel laboratorio interno, dotato 
di moderne attrezzature, vengono realizzati 
plantari con tecnologia CAD - CAM, tutori, pro-
tesi di arto superiore e inferiore, anche per le 
patologie più complesse, ginocchiere, docce e 
altri prodotti su misura in Kevlar e in fibra di 
carbonio secondo le indicazioni mediche.
Su commissione per gli sportivi si producono 
protezioni in fibre ultraleggere ad alta resi-
stenza.
Grazie all’esperienza e alla professionalità dei 
tecnici ortopedici il paziente viene seguito sin 
dalla fase diagnostica per la valutazione di 

ausili e ortesi, sempre nel rispetto della pre-
scrizione medica.

Inoltre dal 2010 l’azienda offre sia a privati sia 
alle aziende che ne necissitano il servizio di 
ricondizionamento, riparazione e sanificazione 
ausili con certificazione HCCP .

La nostra missione è quella di soddisfare il 
cliente assicurandogli un’assistenza continua.

NOVA SALUS DI STAFFIERI NICOLA
Via P.G. Minozzi, 13/15
75100 Matera
Tel. 0835-336607
Viale Martiri d’Ungheria, 34/D - Ginosa
nova.salus@virgilio.it
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Auto One con la sua pluriennale esperien-
za garantisce da sempre una vasta scelta 
di auto e veicoli commerciali plurimarche 
adatti a tutte le esigenze grandi o piccole 
che siano.
Il personale qualificato è sinonimo di cor-
dialità e fiducia, sempre disponibile a con-
sigliarvi la scelta giusta.
Visitateci anche sul nostro sito www.auto-
onematera.it, sempre aggiornato e ricco di 
illustrazioni su tutti i modelli, anche quelli 
in arrivo.
Auto One è anche noleggio Auto, Furgoni e 
minivan 9 posti.

AUTO-ONE
Via La Martella, 165
75100 Matera
Tel. e Fax 0835-389239
www.autoonematera.it
info@autoonematera.it

AREA CONCESSIONARIE 3

AUTOSALONE PASqUALE DIPEDE
Via delle Fiere, 23 - 75100 Matera
Tel. 0835-263466 - Fax 0835-382924
www.autosalonedipede.it
autosalone@autosalonedipede.it

L’autosalone Pasquale Di Pede è un azienda 
dinamica ed efficiente, improntata alla vendita 
di auto semestrali aziendali di ogni marca e 
cilindrata.
Con un officina moderna e attrezzata ed un 
team di professionisti, offriamo assistenza tec-
nica post-vendita direttamente in sede fornen-
do cosi un servizio a 360°.

250 autovetture semestrali aziendali tutte con:

GARANZIA NOSTRA E DELLA CASA MADRE

PRIMO TAGLIANDO ALLA CONSEGNA

IVA ESPOSTA DETRAIBILE

AREA CONCESSIONARIE 1/4

AUTO BRINDISI S.p.A.
Via Gravina, 3
75100 Matera
Tel. 0835-385558 - fax 0835-309979
postmaster@autobrindi.gbsnet.it

L’Auto Brindisi SpA rappresenta una delle 
realtà imprenditoriali più significative e 
vivaci della provincia di Matera. Attiva sin 
dagli anni 60 è uno dei partner italiani Ford 
di maggior rilievo nella vendita di auto e 
veicoli commerciali. L’azienda fornisce un 
elevato numero di servizi che renderanno 
l’acquisto di una vettura un vero piacere, 
mettendo a disposizione proposte di finan-
ziamento e di protezioni assicurative per-
sonalizzate e per ogni tipo di esigenza. Il 
reparto assistenza è gestito da personale 
preparato, che dedica ogni giorno cura e 
attenzione alle vetture dei propri clienti, 
prontezza ed estrema trasparenza su ogni 
tipo di intervento grazie anche alla forma-
zione, tramite continui e costanti corsi di 
aggiornamento, che Ford predispone per 
i suoi FordPartners. La filosofia aziendale 

del nostro team è da sempre indirizzata 
all’accoglienza e all’assistenza del cliente 
mirando al suo più alto grado di soddisfa-
zione. L’attenzione al dettaglio, la cura al 
particolare, la continua e pronta disponi-
bilità dei nostri collaboratori sono aspetti 
radicati nel tempo, che hanno contribuito a 
rendere il nostro staff altamente qualificato 
e sempre pronto a “sorridere”.
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Sala Ricevimenti Garden si offre come pun-
to d’incontro prestigioso ed esclusivo per 
ogni occasione importante, conservando 
un sorprendente equilibrio tra tradizionale 
eleganza e lusso discreto.
L’ambiente raffinato ed accogliente, la ri-
cercatezza di ogni particolare, il pregio di 
arredi e decori, efficienza del servizio e 
professionalità esaltano uno stile unico e 
una tradizione di alta classe.
La cucina gustosa, di stile mediterraneo, 
è accurata per ricercatezza e preparazione. 
La creazione dei piatti è affidata alla guida 
sapiente di chef sempre attenti ai gusti dei 

G 1-2

SALA RICEVIMENTI GARDEN
Via della Tecnica, 40
Zona Paip 1-2 - 75100 Matera
Tel. 0835-262685 - Fax 0835-383463
info@salagarden.it

palati più raffinati ed esigenti.
Per offrire la scelta adeguata alle esigenze 
e ai gusti più diversi, il complesso dispone 
di due diversi ambienti indipendenti, at-
trezzati per garantire agli ospiti momenti di 
piacevole relax.

Testo e immagini sono stati forniti dagli inserzionisti. Quadrum srl non è responsabile dei contenuti utilizzati.
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La genuinità è più fresca
La passione per la lavorazione del latte e 
l’ambizione di servire prodotti caseari di 
alta qualità sono gli ingredienti per arrivare 
a conquistare il gusto della clientela. L’ec-
cellenza derivante dalla maestria artigia-
nale tramandata nel tempo si coniuga alla 
scelta strategica di eliminare passaggi di fi-
liera per arrivare ad un contatto diretto fra 
produttore e consumatore. L’ampia gamma 
di prodotti è ottenuta solo da latte italiano. 
La genuinità e la freschezza, simboli della 
nuova immagine, saranno le protagoniste 
della prossima apertura del nuovo punto 
vendita in P.zza Vittorio Veneto 49.

CASEIFICIO MAGGIORE snc
Via dei Mestieri, 44/48 - Zona Paip
Piazza Vittorio Veneto, 49 (Prossima apertura)

75100 - Matera
Tel. 0835-388240 - Fax 0835-309938
casmaggiore@iol.it

G 3

Le antiche tradizioni di Matera 
dei f.lli Martino
Il panificio San Giacomo nasce a Matera 
dall’idea di due fratelli, Michele e Vito Mar-
tino, nell’aprile del 1980, con l’intento di 
far rivivere le antiche tradizioni fornarine 
della CITTA’ DEI SASSI.
Oggi il Panificio San Giancomo è una mo-
derna e tecnologica azienda che utilizza 
solo materie prime di altissima qualità, se-
guendo le genuine tradizioni di una volta, 
sfornando squisitezze dal gusto sincero e 
inconfondibile della Lucania, avvalendosi 
di esperti e preparati collaboratori nel ri-
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PANIFICIO SAN GIACOMO 
DI V. MARTINO & C. SNC
Via La Martella, 17 - 75100 Matera
Tel. e Fax 0835-262219

Via XX Settembre, 61 - 75100 Matera
Tel. 0835 331564
panificiosangiacomo@hotmail.it

spetto di tutte le regole igieniche e pro-
duttive.
I nostri moderni impianti ci consentono di 
avere notevoli capacità produttive senza 
alterare il gusto ed i sapori tradizionali che 
contraddistinguono il nostro lavoro svolto 
sempre nel pieno rispetto della tradizione 
artigianale.
Matera è città straordinaria e magica, piena 
di storia, arte, cultura e tradizioni popolari. 
Gli antichi Rioni Sassi, dal fascino arcaico 
e unico, dichiarati dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità, sono testimonianza della sto-
ria dell’uomo, dall’età della pietra ai nostri 
giorni.
Gli innumerevoli segni della secolare tra-
dizione della città sono tangibili in ogni 
vicolo, in ogni casa-grotta, nella cultura 
culinaria e soprattutto contadina del pane 
e del grano.
Il pane e i prodotti da forno di Matera sono 
famosi nel mondo per il loro sapore incon-
fondibile e le loro qualità organolettiche, 
grazie ad ingredienti sani e semplici e alle 
antiche tradizioni fornarine tramandate da 
padre in figlio per generazioni.



80 81

S & P Ristorazioni è una nuova realtà pre-
sente sul territorio, specializzata in ban-
queting, catering e grandi eventi. E’ il part-
ner ideale con cui progettare e realizzare 
eventi gastronomici capaci di soddisfare i 
palati più esigenti e di gratificare i sensi 
dell’esteta più raffinato. Con passione ed 
impegno S & P Ristorazioni si è affermata 
come punto di riferimento di qualità e pro-
fessionalità del banqueting murgiano. La 
cucina proposta si distingue per ecletticità 
e ricercatezza, coniugando materie prime 
e ricette della tradizione regionale italiana 
con accenti di gusto etnico e sperimenta-
zioni insolite. Mantenere l’artigianalità dei 
cibi serviti è un punto fermo nella filosofia 
dei nostri Chef: antipasti, primi, secondi, 
contorni e dolci sono fatti nelle nostre cu-
cine, nelle quali non entra alcun prodotto 
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S. & P. RISTORAZIONI
DI EUSTACHIO SANTARSIA
Via Giardinelle, 3 - 75100 Matera (MT)
Tel. 0835-389364
www.sepristorazioni.it
nfo@sepristorazioni.it

semilavorato o preconfezionato. Il buon 
gusto, l’eleganza ed il rispetto per la tradi-
zione sono gli ingredienti essenziali di ogni 
nostro servizio.

Azienda presente sul mercato
da oltre 10 anni nella distribuzione di mac-
chine da caffè in cialde e boccioni d’acqua

Concessionaria
per Matera e Provincia dell’Azienda “CAFFÈ 
BORBONE”

Installazione e assistenza,
in uso gratuito, delle macchine da caffè e 
dei refrigeratori a casa o in ufficio

EFFEGI SERVIZI
Via G. da Venosa, 1
75100 Matera
Tel. 0835-381743 
Fax 0835-1770032 
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Delizie Lucane si dedica all’affascinante 
mondo del vino. In questi anni, dalla pas-
sione nasce un lavoro che si rivolge a chi 
ama questo prodotto e la sua storia. 
È in grado di fornire consulenza specifica e 
soluzioni personalizzate a coloro che sono 
sempre più attenti alla selezione della loro 
cantina. 
Tra i vini selezionati ce ne sono alcuni che 
assaggiamo da tempo, altri invece ci hanno 
colpito all’istante senza conoscere la sto-
ria. Queste realtà rappresentano con i ca-
ratteri dell’unicità, l’espressione massima 
del territorio d’origine. Con questo spirito 
vi invitiamo a scoprire il mondo di Delizie 
Lucane.

G 8

DELIZIE LUCANE
Via Lanera 49bis
75100 Matera
Tel. 0835-333482
info@delizielucanematera.it
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NORCINERIA LUCANA
Via T. Laquaglia n° 67
85052 Marsico Nuovo (Pz)
349-6111965
info@norcinerialucana.com

Norcineria Lucana nasce nel 2010 a corona-
mento di una passione che ha origine da 
quando, già nel 2000, ancora studente, ho 
iniziato a dilettarmi, con l’addestramento 
del mio primo cane da tartufi, nella raccol-
ta di questo profumato dono della natura.
Fiero delle mie origini, ho approfondito la 
mia conoscenza dei prodotti tipici delle 
terre di Lucania, acquisendo grande espe-
rienza nel settore agroalimentare; ed è per 
questo che, oltre a proporre tartufi freschi 
durante tutto l’anno,offro anche un paniere 
ricco di prodotti che seleziono personal-
mente, ricercando quel sapore raro, origi-
nale, come è il sapore della Lucania. 

NELLA TERRA DI VENOSA
In questi luoghi operano nell’antica arte 
salumaia Giovanni ed Antonio Sileno che 
sono i continuatori dell’arte antica gastro-
nomica della Lucania e della “LUCANICA”.    
Non è facile la scelta dei capi, ricercati in 
zona tra piccoli allevatori che li alimen-
tano con pastone di mais e vegetali del 
posto. La lavorazione è manuale, chiamata 
a punta di coltello, arricchita dall’uso di 
essenze casalinghe come la passata di pe-
perone prodotta dalle rispettive consorti o 
dai semini di finocchio selvatico. 
Più di vent’anni di esperienze si sono 
orientati all’eccellenza: l’asciugatura vicino 

SILENO SALUMIFICIO
DI SILENO GIOVANNI & C. SNC
P. Vend. Via Melfi 102 - P. Vend. e Lab. Via 
Melfi 213 - Lab. Via Madonna della Scala 74
85029 Venosa (Pz)
Tel. e Fax 0972-31580 - 0972-36571
www.salumisileno.it - info@salumisileno.it 
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al caminetto che brucia i ceppi di legni par-
ticolari, la soffittatura del piccolo laborato-
rio con assi di rovere per assorbire l’umi-
dità in eccesso, la maturazione dei salumi 
in cantine sotterranee dove le temperature 
sono naturalmente garantite per una per-
fetta stabilità.

Raffinatissima pasticceria, custode fedele 
di una tradizione che ben si sposa con in-
novazione e gusto.
Il segreto dei suoi dolci è negli ingredien-
ti sempre genuini che, amorevolmente ed 
abilmente lavorati, danno vita a squisite 
prelibatezze tradizionali e non solo.
Babà Napoli di Fiorentino Donata, infatti, 
vanta una vasta gamma di dolci e specia-
lità varie: pasticcini in monoporzioni o in 
formato mignon, torte da forno o semifred-
de, ma, tra tutte, la sua specialità è il Babà, 
soffice pasta imbevuta di rhum o in ben 
sedici gusti. 
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BABà NAPOLI DI FIORENTINO DONATA
Via Lucana, 3 
75100 Matera
Tel. 0835-330959

PARCO DIANA BELLAVISTA ricevimenti
Strada Statale 7 Appia 
Km 590+100 75100 - Matera
Tel. 0835-339081 - Fax 0835345621 
cell. 340 7982764 - 360 965294

Continua ricerca della qualità, studio co-
stante delle evoluzioni nel campo della 
ristorazione e del ricevimento, passione 
per la cucina, amore per l’estetica, cura del 
dettaglio; ecco ciò che fa di Parco Diana 
Bellavista la Sala Ricevimenti per eccellen-
za.
Periodici sono gli aggiornamenti per lo 
staff di cucina e sala, con la partecipazione 
a corsi specializzati e stage di formazione.
La preparazione tecnico-logistica del no-
stro personale permette di servire in tempi 
brevi e con grande professionalità.
Parco Diana Bellavista garantisce l’eccel-
lenza della qualità e un servizio impeccabi-
le per ricevimenti indimenticabili.
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L’azienda Latte Rugiada s.r.l. nasce il 2 
gennaio 1999 dalla volontà di allevatori 
locali che, credendo fortemente nel nostro 
territorio, decidono di investire nelle loro 
aziende con lo scopo di distribuire il loro 
prodotto sulle tavole delle famiglie lucane. 
E proprio in tempo di globalizzazione, in 
un momento in cui si è andato accentuan-
do fortemente il richiamo a origine, prove-
nienza, radice, tradizione alla territorialità, 
quindi, del prodotto alimentare. A questa 
domanda la Latte Rugiada s.r.l. risponde 
con un’etichettatura con un esplicito rife-
rimento all’origine del prodotto: il nome 
dell’azienda di provenienza, laddove gli al-
tri si limitano a segnalare genericamente la 
provenienza italiana. L’allevamento da cui 
proviene il latte (Azienda Agricola Squiccia-
rini Antonio di Irsina (Mt) conferisce tutto il 
prodotto destinato alla lavorazione e viene 
costantemente monitorato per verificare 
la qualità degli alimenti somministrati agli 
animali, al fine di poter garantire al con-
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LATTE RUGIADA srl
sede legale: Via Vittorio Veneto 38
Altamura (BA)
sede amministrativa: Via Giardinelle 3/5
Matera
Tel 0835-309093
www.latterugiada.it

sumatore un prodotto naturale di qualità.
Il latte Alta Qualità viene lavorato separa-
tamente dagli altri tipi di latte, proprio per 
garantire la sua genuinità.
La Latte Rugiada s.r.l. raggiunge in poco 
tempo la posizione di leader nel mercato 
locale e si spinge ad allargare la zona di ri-
ferimento anche alle aree della provincia di 
Matera, Altamura, Gravina, Ginosa, Laterza 
ed altre zone limitrofe. Alla commercializza-
zione del latte fresco, nel corso degli anni,  
si sono aggiunti altri prodotti marchiati Lat-
te Rugiada: Latte a lunga conservazione, 
Yogurt intero e magro, Panna fresca, Burro, 
Mozzarelle, Stracchino e Robiola.

G 16

La BuonGustoItalia Food & Beverage S.r.l., 
società commerciale con sede a Massafra, 
nasce nel 2007 con lo scopo di selezio-
nare e commercializzare, attraverso la 
vendita all’ingrosso e al dettaglio, in Italia 
nonché all’estero, prodotti agroalimentari 
ed ortofrutticoli. La gamma di prodotti 
attualmente comprende olio extravergine 
di oliva e vino, conserve sott’olio e creme 
di ortaggi, conserve di pomodoro, pasta, 
prodotti da forno ed agrumi. Principale 
partner della BuonGustoItalia Food & 
Beverage S.r.l. è l’Oleificio e Cantina della 
Riforma Fondiaria di Massafra, storica 
società cooperativa fondata nel 1957.

BUONGUSTO ITALIA
Via Ciura sn - 74016 MASSAFRA
Tel. e Fax 099-8801169 
info@buongustoitalia.it
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La IMPEL Srl impresa specializzata nell’ese-
cuzione di impianti elettrici e tecnologici, 
opera su tutto il territorio nazionale con 
una filosofia aziendale atta a privilegiare la 
qualità del servizio reso al cliente. 
Sensibile alla salvaguardia dell’ambiente 
ed attenta alle nuove fonti di efficienza 
energetica, si è distinta nella progettazione 
ed esecuzione di Impianti Fotovoltaici.
L’Azienda, certificata secondo i requisiti 
della norma UNI EN ISO 9001:2008 ed in 
possesso di attestazione di qualificazione 
SOA, è in grado di effettuare qualsiasi com-
messa pubblica o privata nel rispetto delle 
condizioni contrattuali.

Sede Enelsi: Via Marconi, 93
Sede IMPEL: Via Delle Comunicazioni 
75100 MATERA
Tel. 0835-389470 - 0835-271119 - 
320/8393290
www.impelsrl.com
impel.enelsi@virgilio.it

AESSE ENERGIA è il settore dell’Azienda 
Aesse Progetti che fornisce un servizio 
completo CHIAVI IN MANO nell’ambito della 
progettazione, fornitura, posa e implemen-
tazione di impianti solari fotovoltaici:
Il servizio Chiavi in Mano comprende: 
• Lo Studio di fattibilità;
• La progettazione esecutiva dell’impianto, 
a cura di Aesse Progetti
• La gestione, fino ad approvazione defini-
tiva, di tutte le pratiche necessarie presso
gli enti interessati;
• L’eventuale procedura per ottenere il com-
pleto finanziamento bancario senza ipoteca
comprensivo di tutte le spese per realizzare 
l’impianto.
• La fornitura e la posa di pannelli Fotovol-

AESSE PROGETTI S.N.C
Via La Martella, 88
75100 Matera 
Tel. 0835-386736 - Fax 0835-268800
www.aesseprogetti.com
info@aesseprogetti.com

E 2

L’energia pulita del Sole è una fonte ine-
sauribile per il benessere dell’Uomo, del 
Pianeta. I nostri sistemi a tecnologia avan-
zata offrono prestazioni eccellenti e rese 
energetiche ideali. A Sud, a Est, a Ovest ed 
anche a Nord.
Dalle abitazioni civili alle piccole e medie 
imprese, dalle aziende agricole a quelle in-
dustriali, ogni richiesta è misurata e risolta 
con la stessa cura e professionalità.
La tua serenità è importante per noi. 
Ogni fase dell’investimento è condivisa con 
te: dal progetto agli aspetti burocratici, 
dalla scelta dei componenti all’ottenimento 
del capitale necessario sino al 100%.

taici in Monocristallino e Policristallino;
• La Progettazione e la realizzazione delle 
strutture di supporto per i pannelli foto-
voltaici;
• La Progettazione, la posa e la realizzazio-
ne delle linee elettriche necessarie comple-
te di cablaggi ed inverter; 
• La Garanzia.

ENERGy FOR LIFE
Via dei Mestieri, sn
75100 Matera 
Tel. e Fax 0835-384725

Testo e immagini sono stati forniti dagli inserzionisti. Quadrum srl non è responsabile dei contenuti utilizzati.
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Dal 1998 la Eosolare progetta e produce 
soluzioni fotovoltaiche ad alta efficienza. 
Ha una capacità produttiva di 50 MW ed 
occupa 40 persone. La sede è a Garaguso 
Scalo (Matera) e gode del Tuv Factory In-
spection. Tutti i moduli EOS hanno come 
comune denominatore la qualità delle ma-
terie utilizzate, l’elevata tecnologia e risor-
se umane qualificate, per questo vengono 
garantiti 10 anni. Fanno parte della Gamma 
EosoIare anche i vetri e le vetrate ibride 
in grado di produrre energia ed acqua cal-
da. Da marzo 2011 l’azienda è associata a 
PV CYCLE. Nel rispetto dei valori fondan-
ti, Eosolare non utilizza plastica, ma solo 

EOSOLARE S.R.L.
C/da Macchia del Cerro - Zona P.I.P.
75010 Garaguso Scalo - Matera
Tel. 0835-671224
www.eosolare.com
marketing@eosolare.com

materiali naturali e biodegradabili, stampa 
su carta ecologica ed adopera energia auto 
prodotta da un impianto di 200 Kw instal-
lato sui tetti degli stabilimenti a conferma 
che lo sviluppo può essere eco-sostenibile 
anche in Basilicata.

E 6

Frascella Emanuele Srl è una delle più 
importanti realtà distributive di materiale 
elettrico, sistemi di automazione, risparmio 
energetico, fotovoltaico, sicurezza e illu-
minotecnica, presente a Matera dal 1990. 
Un’azienda che dalla città dei Sassi sta con-
quistando il mercato internazionale. 
Da sempre orientata all’innovazione è in 
grado di soddisfare qualsiasi esigenza sia 
per i privati che per l’industria. Grazie alla 
vasta gamma di prodotti e a un servizio di 
consulenza pre e post vendita, la Frascella 
Emanuele srl è in grado di accompagnarti 
alla ricerca e all’individuazione della mi-
glior soluzione, con particolare attenzione 
al risparmio energetico. 

Per ulteriori informazioni visita il sito 
www.frascella.it o chiama al numero verde 
800.98.53.14. Puoi raggiungere i consulen-
ti Frascella anche nei punti vendita dove 
troverai un team di profesionisti a tua di-
sposizione.

EMANUELE FRASCELLA
Via La Martella, 64 - 75100 Matera
Via La Croce, 26 - 75100 Matera
Numero Verde: 800.98.53.14
www.frascella.it

CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è 
un consorzio di diritto privato, senza fini di 
lucro, istituito per legge nel 1997. 
Il suo compito è quello di garantire il recu-
pero e il riciclo dei materiali di imballaggio 
e di perseguire gli obiettivi previsti dalla 
legislazione europea e nazionale.
La nascita e l’attività del CONAI ha segnato 
il passaggio da un sistema di gestione, dei 
rifiuti basato sulla discarica, ad un sistema 
integrato che si basa sul recupero e sul ri-
ciclo dei rifiuti di imballaggio. 
Il Consorzio ha messo a punto uno dei 
sistemi più efficaci ed efficienti in tutto il 
panorama europeo per quanto riguarda il 
recupero, il riciclo e la valorizzazione di 
questi materiali.

Questo modello basa la sua forza sul prin-
cipio della “responsabilità condivisa”: nel-
la gestione del problema dei rifiuti, ed in 
particolare dei rifiuti di imballaggio, tutti 
devono essere coinvolti:

• le imprese, che producono e utilizza-
no gli imballaggi;
• la Pubblica Amministrazione, che 
attiva la corretta gestione dei rifiuti sul 
territorio;
• e naturalmente i cittadini che, con il 
gesto quotidiano della separazione dei 
rifiuti, danno un fondamentale contri-
buto all’ambiente.

CONAI, con oltre 1.400.000 aziende iscritte 
costituisce, in Italia, un modello col quale 
i privati perseguono efficacemente un inte-
resse di natura pubblica: la tutela dell’am-
biente. 
Nell’ultimo anno è stato recuperato il 75% 
del totale immesso al consumo di imbal-

laggi, vale a dire che treimballaggi su quat-
tro sono recuperati.
In più di dieci anni, inoltre, sono state dra-
sticamente ridotte le quantità di rifiuti da 
imballaggio destinate a discarica, scese al 
di sotto del 25%.

CONAI
CONSORZIO PER IL RECUPERO 
DEGLI IMBALLAGGI

www.conai.org
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Vi rassegna di cabaret

mercoledì 7 settembre

Giovanni Cacioppo

sabato 10 settembre

Fichi D’india

domenica 11 settembre

Mauro pulpito e serena 
Garitta presentano:

Leonardo Manera  
peppe iodice 
rimbamband  
pietro sparacino
teresa Lallo

giovedì 8 settembre: 

trio La ricotta

venerdì 9 settembre

Giorgio Verduci
Bruce Ketta



Carissimi,
Matera è Fiera.  Sin dal momento in cui è stata conce-
pita, ha rappresentato per noi un motivo di orgoglio 
e soddisfazione. 
L’intuizione è nata da un’esigenza, ma ancor di più dal-
la voglia di offrire alle nostre aziende un’opportunità, 
un momento di confronto commerciale e scambio di 
idee, garantendo visibilità per il nostro territorio.
Oggi “Matera è Fiera” è alla sua II Edizione: inizia così 
a germogliare, a crearsi una propria identità sempre 
più precisa, inizia a farsi attendere e a farsi voler bene.
L’entusiasmo che le istituzioni, la popolazione e so-
prattutto le aziende hanno dimostrato, è notevole.
Tutti sono in trepidante attesa di questo momento che 
va a concretizzare un intero anno di fatica e progetti, 
un intero anno di lavoro che verrà raccontato e messo 
in mostra ai numerosi visitatori.
Per noi tutto questo costituisce una pagina importante 
del nostro lavoro, un progetto di cui siamo “fieri”.
I nostri sforzi e quelli dell’intero staff della Quadrum, 
sono ampiamente ripagati da questo meraviglioso en-
tusiasmo.
Questa II edizione vedrà ancor più protagonisti la no-
stra splendida città, le nostre Istituzioni, i nostri part-
ners, ma soprattutto gli attori principali della nostra 
piccola economia con le sue potenzialità, la sua voglia 
e il suo bisogno di crescere. 
Noi sentiamo il dovere e la responsabilità di accogliere 
e accompagnare le nostre aziende in questo percorso 
che mira ad una precisa crescita economica a beneficio 
soprattutto dell’intera collettività.  

CONVEGNI 

Mercoledì 7 settembre 2011  ore 18.30
A cura del Centro Servizi al Volontariato Basilicata, tema “Reti di volontariato e 
legami sociali: nuove sinergie per lo sviluppo di una comunità solidale”

Giovedì 8 settembre 2011  ore 17.30
A cura della Società Energetica Lucana S.p.a. Workshop: Infrastrutture e servizi 
energetici a beneficio della collettività. Aspetti tecnici e operativi. 
(Il Workshop si svolgerà nell’area al coperto dedicata al settore Energia) 

Giovedì 8 settembre 2011 ore 19.00
 A cura del Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, tema “Il 
ruolo delle Fonti rinnovabili nello sviluppo economico e sociale nella Regione 
Basilicata”.
 
Venerdì 9 settembre 2011  ore 18.30   
A cura dei Componenti della Commissione Agricoltura del Senato (V. Pres. Sen.  
Alfonso Andria e Sen. Maria Antezza) – Camera di Commercio Matera, tema 
“Dieta mediterranea e nuove opportunità per il Made in Italy nell’agroalimentare”

Sabato 10 settembre 2011 ore 10.30
A cura di Bi3 (scuola di management), tema “Dare Vitalità all’impresa – Un 
approccio per la competitività” Workshop presieduto dal Dott. Pietro Villa, con la 
presenza del Senior Consultant Bi3

Sabato 10 settembre 2011 ore 18.30
A cura della Camera di Commercio di Matera e del Conai, tema “Il Riciclo”. 

Domanica 11 settembre 2011 ore 10.30
A cura dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, tema “Basilea 3”

Domanica 11 settembre 2011 ore 19.00
A cura dell’Associazione Province Unesco Sud Italia, tavola rotonda sul tema 
“Da 18 anni patrimonio Unesco, l’iter compiuto dalla città dei Sassi dal riconosci-
mento alla partecipazione all’Associazione Province Unesco Sud Italia”.

si ringrazia




