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Sen. Salvatore Adduce

Alberto Giordano

Sindaco di Matera

Assessore alla Cultura del Comune di Matera

Con questa quarta edizione la manifestazione “Matera è fiera” entra a pieno titolo nel ricco
mosaico di iniziative che tutta la città sta componendo per uscire dal difficile momento
congiunturale che ha colpito il Paese e il nostro territorio. Infatti, questo appuntamento
di fine estate è diventato, ormai, un importante punto di riferimento per le imprese locali,
ma anche per le istituzioni. Non è un caso che in poco tempo si sia guadagnato il titolo di
“Fiera generale nazionale”.
Sono certo che anche quest’anno saranno tanti gli espositori ed i produttori che
coglieranno questa straordinaria occasione non solo per mostrare e comunicare il loro
lavoro, ma anche per stringere nuovi accordi commerciali dando una boccata di ossigeno
al sistema delle piccole e medie imprese.
Sta crescendo di volta in volta la quantità degli espositori e dei cittadini che la frequentano,
provenienti ormai da tutte le regioni limitrofe. Ma, aspetto ancora più importante, sta
crescendo la qualità della proposta sia all’interno del percorso commerciale, sia sotto il
profilo dell’organizzazione dell’evento.
Un’iniziativa, insomma, che fa bene al nostro territorio e al nostro sistema economico
anche perché occupa oggettivamente uno spazio di cui soprattutto le imprese sentivano
bisogno.
L’accresciuta notorietà che la città di Matera sta registrando a livello internazionale
anche a seguito delle attività organizzate per candidatura a capitale europea della
cultura nel 2019 sta dando un’ulteriore spinta al sistema economico locale. Sono sempre
più numerosi i Paesi, anche extraeuropei, che attraverso le proprie ambasciate stanno
puntando sulla nostra regione per capire se ci sono opportunità di investimento.
Matera è fiera rappresenta una risposta anche alla domanda di innovazione dei mercati
che arriva dall’Europa e dal mondo.
Alla società Quadrum il merito non solo della felice intuizione, ma anche di aver
organizzato una piattaforma di esposizione, negoziazione e scambio dei prodotti.
La cultura, il confronto, il dialogo, lo scambio di idee possono rappresentare il vero volano
per lo sviluppo.
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“Matera è fiera” rappresenta un valido esempio di come sia possibile coniugare le
esigenze della economia con quelle della cultura. Sono due facce della stessa medaglia:
lo sviluppo di un territorio. Se questi due settori della società viaggiano su binari paralleli
senza mai incrociarsi sarà sempre più difficile per una comunità affrontare momenti
difficili come quelli che sta attraversando l’Europa e il nostro Paese.
L’economia e la cultura devono poter stare insieme nella consapevolezza che l’una
ha bisogno dell’altra e viceversa. Questa iniziativa organizzata da Quadrum con la
collaborazione di diversi soggetti istituzionali e privati, ha il merito di far incrociare quei
binari attraverso diversi momenti. Dagli spazi dedicati alle conferenze con riflessioni
sulle prospettive economiche del territorio ai diversi espositori che si occupano anche
di industrie creative. Non meno importante la presenza, all’interno della fiera, di diversi
momenti di spettacolo capaci di richiamare tantissime persone. Momenti che non si
fermano alla presenza di volti noti della tivvù, pur necessaria in un contesto del genere,
ma vanno oltre valorizzando anche i talenti della nostra comunità.
Per tutte queste ragioni anche una manifestazione come “Matera è fiera” che si basa
innanzitutto sullo scambio di relazioni economiche e commerciali, rappresenta uno
spazio importante nel cammino che abbiamo intrapreso di candidare Matera a Capitale
europea della Cultura 2019. Una sfida che deve veder coinvolto un numero sempre più
ampio non solo di istituzioni, ma anche di privati nella consapevolezza, appunto, che
cultura ed economia sono due facce della stessa medaglia.

5

Paolo Verri

Angelo Tortorelli

Direttore Matera 2019

Presidente Camera di Commercio - Matera

E’ un periodo di grande fermento a Matera e in Basilicata. Una città e una regione che per
decenni hanno rappresentato agli occhi dell’Italia e degli italiani il simbolo della immobilità,
sono oggi sempre più spesso sulle pagine dei giornali, sui siti web, all’attenzione delle
radio e delle televisioni nazionali e internazionali.
Sempre più quelli che un tempo avremmo definito “stranieri” non solo visitano ma
decidono di trasferirsi nei nostri territori per abitarli. Una comunità femminile di grande
valore e attivismo imprenditoriale è molto presente a Matera; tedeschi, inglesi, olandesi
scelgono paesi come Irsina, Miglionico, Montescaglioso per abitare in comuni che hanno
ritmi di vita decisamente migliori di quelli a cui molti cittadini europei sono abituati.
Si sta finalmente diffondendo un orgoglio di essere materani e lucani che è il cuore della
rinascita di questa regione; un orgoglio che – superando un deficit nazionale – mette
avanti il bene comune e il senso di collettività e che fa ben sperare per un nuovo ruolo
del singolo cittadino, non più in attesa che qualcuno gli risolva i problemi, ma egli stesso
attore autonomo e autorevole del progresso della città.
Una dimostrazione di tutto ciò sta proprio in Matera è Fiera, una manifestazione che è
sempre più importante, con sempre più espositori e visitatori, una vera e propria festa
del rientro dopo le ferie estive in cui guardarsi negli occhi e decidere con chi lavorare, su
chi puntare, come orientarsi nel mondo degli affari ma anche, per i tantissimi giovani che
la visitano da soli o insieme alla loro famiglie, momento in cui capire di cosa si compone
la nostra economia e, quindi, la possibilità di trovare occupazione qualificata e originale.
Non è un caso quindi se il Comitato Matera 2019 è presente in forze a Matera è Fiera,
con uno spazio molto grande e la scelta di raccontare alla cittadinanza tutto il dossier di
candidatura proprio nella serata finale della fiera.
La candidatura di Matera capitale europea della cultura infatti non è progetto di pochi,
elitario e con un’idea della cultura libresca e polverosa; è un metodo per rendere la città
più aperta e europea, più internazionale e più fruibile, portando a lavorare qui persone da
tutto il mondo, offrendo la nostra città come piattaforma di progettazione intellettuale
ma anche turistica e tecnologica a tutto il vasto territorio che va da Bari a Salerno a
Crotone.
Un territorio che riconosce a Matera il ruolo di capofila di un Sud nuovo, moderno,
innovatore, un Sud che sarà il cuore della rinascita dell’Italia. Grazie all’aiuto di tutti,
alla sforzo degli imprenditori e delle istituzioni, dei giovani e degli anziani. Consapevoli,
come diceva il grande poeta inglese TS Eliot, che “tempo passato e tempo presente
sono entrambi parti di un tempo futuro”. Un futuro che arriva in fretta e che ci darà
soddisfazione solo se ci troverà preparati. Lavorare per il 2019 significa soprattutto
questo. Grazie a tutti per la collaborazione.
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CON MATERA E’ FIERA (MEF) IN VETRINA L’ECONOMIA LOCALE
Un programma interessante nei numeri e nelle proposte. Sono in crescita i numeri di
“Matera è fiera” che da quest’anno sarà contrassegnata dal logo “MEF”, un acronimo che
si aggiunge ai grandi appuntamenti espositivi del nostro Paese. E’ un ulteriore piccolo ma
lungimirante segno distintivo, di dinamismo, che si aggiunge allo sforzo organizzativo
della società Quadrum, che ha incrementato a 12.000 metri quadrati gli spazi espositivi di
piazza della Visitazione in grado di accogliere 200 operatori economici. L’appuntamento
con la fiera generale nazionale, in programma dal 4 all’8 settembre, confermano tenacia
e capacità organizzativa dell’imprenditoria locale in una fase difficile per il sistema
produttivo e allo stesso tempo esprime di fiducia nella ripresa.
La Camera commercio di Matera, la ‘’Casa di tutti gli imprenditori’’, ha creduto sin dall’inizio
in una avventura cominciata quattro anni fa e che ha consentito di consolidarsi e di
destare attenzione tra gli operatori e nell’offerta della rete fieristica nazionale, tanto da
avviare lo scorso anno i primi contatti con Paesi stranieri e africani in particolare. I fratelli
Braia, amministratori di Quadrum, hanno colto anche questa opportunità, estendendo gli
inviti a varie ambasciate con sede a Roma senza dimenticare gli imprenditori delle regioni
vicine, diversificando un’offerta dalle notevoli potenzialità. La manifestazione,infatti, e’
articolata nei settori artigianato, commercio, enogastronomia, enti e turismo e prevede
nel programma eventi serali di intrattenimento musicale e cabarettistico,oltre a convegni,
spazi riservati al volontariato, alla degustazione di produzioni tipiche, ai servizi. Ci saremo
anche noi con uno stand che costituirà un momento di confronto e di incontro tra gli
operatori e i cittadini-consumatori e per far conoscere quanto la Camera di commercio
sta facendo con un corposo programma di attività promozionali in Italia e all’estero,
muovendo progetti nati a Matera e che hanno coinvolto, facendo rete, altri enti camerali.
Riguardano la promozione della città sede di Siti Unesco, la valorizzazione della Dieta
Mediterranea e i comparti agroalimentare e turistico del territorio attraverso il Siaft.
Sosteniamo Quadrum e il suo progetto, che appartiene a tutta la città e al territorio,
affinchè Matera possa avere uno spazio fieristico attrezzato, anche per ospitare eventi di
diversa tipologia durante l’anno, in una fase difficile per l’economia ma che può contribuire
al rilancio e all’avvio di nuove attività produttive. A questo aggiungiamo l’attenzione fra
visitatori e operatori che l’evento avrà in diversi contesti, web compreso, con i diversi
momenti promozionali che Quadrum ha organizzato per un’altra edizione della Fiera da
vivere e visitare.
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Franco Stella

Giampiero Perri

Presidente della Provincia di Matera

Direttore Generale APT - Basilicata

Le recenti involuzioni subite dal sistema economico locale, aggredito con maggiore
intensità dalla crisi mondiale, richiedono risposte nuove. La competitività, elemento
decisivo per lo sviluppo del mercato, ha bisogno di riscoprire le proprie origini che
individuano nella “collaborazione” l’elemento centrale. Perché cum petere significa
cercare insieme, proprio come quelle risposte che dobbiamo, istituzioni, territorio e
imprese costruire per il bene comune. Una occasione importante, in tal senso, è offerta
da “Matera è Fiera”. Un appuntamento consolidato per il Materano che torna a essere
centro di opportunità concrete in un momento che richiede innovazioni e prospettive
capaci di superare le vecchie logiche.

“Matera è Fiera” appuntamento nel sistema turistico
Un sistema di offerta turistica è tanto più maturo quanto più agenti si integrano
e concorrono a consolidarlo. “Matera è Fiera”m, negli anni si è ritagliata il ruolo di
protagonista nel panorama della promozione che la città capofila del turismo lucano
propone e in questo senso aggiunge sicuramente valore all’azione del soggetto pubblico.
Gli eventi fieristici, veicolo di marketing e comunicazione, 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.
Di anno in anno, quindi, il merito di “Matera è Fiera”, è di affiancare all’immagine
dominante di “Citta della Cultura” anche una valenza economica e commerciale del tutto
funzionale ad una matura identità turistica proprio perchè ricca di plurali componenti e
motivazioni di interesse.

Nicola Buonanuova

Assessore alle Politiche industriali e dello Sviluppo economico

Matera è Fiera ha colto nella crisi l’opportunità di crescere svolgendo una funzione
propulsiva nei confronti del sistema delle imprese locali. Fare sistema con gli altri attori
del processo economico e supportare le aziende, soprattutto quelle che per dimensioni
e struttura hanno più bisogno di assistenza. Una sorta di acceleratore di sviluppo
che, mettendo il proprio know how al servizio delle imprese, da impulso alla crescita
economica del territorio di riferimento e consente alle imprese di guardare oltre. Matera
è la location ideale per promuovere azioni di valorizzazione che uniscano i settori chiave
dell’economia locale, promuovendo lo sviluppo del volano turistico si innescano così
processi virtuosi che si allargano ad altri comparti. Dobbiamo strutturare quella visione
di insieme che, mettendo a regime le potenzialità del territorio, produca risultati concreti.
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Patrizia Minardi

Luca Braia

Dirigente Autorità di Gestione del Programma Operativo
FESR Basilicata 2007/2013

Assessore alle Infrastrutture - Regione Basilicata

L’Europa dei cittadini e dei territori.
Programmazione, dimensione locale e visione europea
Il 2013 è l’Anno europeo dei cittadini. L’Unione europea ha inteso proclamare questo
anno dedicandolo ai protagonisti assoluti della vita comunitaria. Un’ambizione che mira
ad offrire a tutti i cittadini una maggiore consapevolezza delle opportunità del vivere e
lavorare in qualsiasi paese dell’Unione, ma anche nel partecipare alla vita democratica di
comunità.
“Se i cittadini dell’Unione europea comprendono meglio i loro diritti e li esercitano, ne
traggono vantaggio in quanto individui, ma ne benecificano anche l’economica e la
società”. È questo l’obiettivo dell’Anno europeo dei cittadini. Ed è questo l’obiettivo
da perseguire per ciascun di noi nel proprio operato istituzionale quotidiano. L’Europa
è dei cittadini e può esserlo solo se questi acquisiscono maggiore consapevolezza del
proprio ruolo. Ma l’Europa è anche e soprattutto dei territori: dei contesti economici,
sociali, ambientali, paesaggistici e relazionali in cui istituzioni, cittadini, regole e valori si
muovono quotidianamente.
L’europeismo territoriale costituisce sempre di più la strada maestra per valorizzare
le identità dei luoghi e accogliere le sfide sempre più complesse che il panorama
internazionale ci offre, sia dal punto di vista economico che umano.
In questo contesto la Basilicata può ancora una volta confermarsi come territorio
dai grandi valori europei e dalla grande visione europea. Una vera e propria Regione
d’Europa che, dopo la sfida ancora in corso dei fondi strutturali, necessita di guardare
con sempre maggiore ambizione ma, al contempo, realismo alle sfide del futuro. Quelle
sfide che la nuova stagione della programmazione 2014/2020 porta con se: dalla
buona programmazione alla qualità delle azioni da intraprendere; dalla responsabilità
individuale alla sostenibilità e all’inclusione sociale; dalla competitività delle imprese fino
alla valorizzazione del capitale umano.
Una sfida in parte avviata con il Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013 ma
che necessita di nuove visioni collettive in grado di superare le criticità esistenti, di
puntare alla valorizzazione del ruolo della programmazione, degli attori territoriali e delle
istanze di cui essi sono portatori.
“Matera è fiera” è di certo un appuntamento importante di valorizzazione, ma anche e
soprattutto di ascolto del territorio e delle sue potenzialità.
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In economia gli spazi di mercato che non si presidiano con determinazione e tempestività
vengono sistematicamente occupati dalla concorrenza .
“Matera è fiera” e la società Quadrum srl che la organizza, hanno avuto il merito di riempire
un vuoto importante che esisteva nella nostra città, di nascere e crescere rapidamente
ed inesorabilmente nonostante le attuali difficoltà del contesto economico e produttivo
in cui versano le PMI dell’area e l’assenza di uno spazio/contenitore adeguato in grado di
agevolare la sua realizzazione. Circostanza da affrontare e risolvere molto rapidamente.
Anche se siamo solo alla IV edizione, emblematica è la circostanza per la quale, le imprese,
sempre più numerose che anche quest’anno hanno scelto “Matera è Fiera” per mostrarsi
al pubblico, hanno una provenienza più marcatamente interregionale.
Il livello sempre crescente dell’evento Fiera nella città dei Sassi, il tocco di internazionalità
garantito dalla presenza di alcuni consolati di paesi europei ed internazionali, l’importanza
degli spettacoli e della convegnistica in programma, qualifica e caratterizza ancora di
più il percorso di candidatura di Matera a Capitale della Cultura 2019 ed incrementa la
portata delle ricadute reali e potenziali che “Matera è Fiera” determinerà per l’economia
del Materano e dell’intera Basilicata.
Appuntamento diventato imperdibile per coloro che partecipano direttamente come
espositori e/o come visitatori, la fiera diventa anche l’occasione per centinaia di operatori
economici della zona di tornare , nel periodo pre e post-vacanziero ad acquisire ordini e
ricominciare a sperare in un futuro migliore.
Momento di incontro e di confronto, l’auspicio personale è che “Matera è Fiera”
contribuisca a far crescere in noi lucani, PMI comprese, la consapevolezza di potercela
ancora fare, superando i vecchi schemi, guardando oltre confine, riuscendo a stare
insieme fondendo le esperienze e soprattutto crescendo nelle differenze.
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Marcello Pittella

On. Maria Antezza

Vice Presidente - Regione Basilicata

Onorevole Camera dei Deputati

L’evento fieristico “Matera è Fiera” si rinnova anche quest’anno.
Già questa è una notizia!
Di fronte all’ ulteriore aggravarsi della crisi economica nazionale e regionale, che porta
alla chiusura di tante aziende (esemplare è la vicenda del Mobile imbottito), vedere
QUADRUM - Promozione e Sviluppo - che organizza l’evento fieristico che tanto successo
ha già riscontrato nel 2012 è, come dicevo, una notizia da sottolineare e un evento da
premiare.
Il coinvolgimento di centinaia di imprenditori, che credono nelle proprie capacità
mettendosi sul mercato della concorrenza esponendo i propri prodotti, è un segnale forte
che servirà da stimolo anche per tanti altri ad accettare la sfida anche in un momento
così difficile, per essere pronti alla ripresa che pure dovrà esserci.
Da parte nostra stiamo, come Regione, facendo ogni sforzo possibile per aiutare il mondo
imprenditoriale a resistere alla crisi ma, anche, per intervenire in nuovi e più avanzati
settori a partire dalla ricerca e dall’innovazione.
Proprio oggi sarà pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di aiuti agli investimenti
in ricerca e sviluppo per le PMI della Basilicata.
Tre milioni di euro per incentivare la propensione delle piccole e medie imprese lucane
a investire in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per aumentare la
competitività e le capacità innovative.
E’ questo uno dei tanti interventi messi in campo a sostegno dell’imprenditoria locale.
La parte della “Fiera” dedicata alla Città di Matera si rivela quest’anno ancora più
importante nel voler contribuire al sostegno della candidatura a capitale della Cultura
europea nel 2019.
Tutte queste premesse sono, a mio avviso, la condizione per un successo scontato
dell’evento cui va il mio plauso più sincero.
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Registro positivamente che Matera è fiera, alla sua 4° edizione, rafforza il suo trend di
crescita. Quadrum con il suo evento, offre, alle imprese che aderiscono, la possibilità di
incontrarsi tra loro e di incontrare in un lungo e ricco fine settimana, dal 4 all’8 settembre
migliaia di visitatori. Il lungo lavoro di preparazione, quest’anno, ha rafforzato la
dimensione internazionale dell’evento, prevedendo presenze di Paesi Africani significativi
e dell’Est Europa, come ad esempio, il Lesoto ed il Kosovo.
Quadrum opera in sinergia con la Camera di Commercio di Matera per aprire nuovi
mercati alle imprese locali e lavora con le rappresentanze diplomatiche africane, con la
Camera di Commercio italo – kosovara e così via, per promuovere il made in Italy aprendo
nuovi territori alla presenza di nostre imprese.
Questo impegno consente all’evento fieristico di Matera di rinnovarsi e di ampliarsi,
offrendo opportunità alla stessa città ed al suo territorio. La Fiera di interesse regionale
contribuisce ad animare un territorio che va oltre i suoi confini. Matera è fiera costituisce
una leva di promozione e di sviluppo del sistema economico del nostro territorio, insieme,
ad esempio, a quello delle aree murgiane pugliesi, ma, non solo. La formula è oramai
quella consolidata. Matera è fiera, infatti, oltre ad essere vetrina importante delle risorse
del territorio è anche uno spazio di grande interesse culturale, artistico, a disposizione
di tutte le comunità locali sia per valorizzare tradizioni e creatività e sia per confrontarsi
sui grandi temi sociali ed economici che attraversano la società italiana ed europea in
questa difficile fase di passaggio. Un’occasione di incontri, dialogo e confronti tra attori
pubblici e privati, tra volontariato ed associazioni e tra intellettuali e cittadinanza in cui
è possibile mettere in luce le idee, le criticità, le aspettative, le potenzialità dei luoghi, i
risultati delle capacità innovative di un tessuto produttivo che opera in un territorio unico
ed irripetibile dotato di grandi risorse ambientali e culturali da custodire, ma, anche da
promuovere e valorizzare in termini di Benessere Equo e Sostenibile. Tutto questo, ed il
ricco programma di iniziative 2013, ci rafforza nella convinzione che Matera è fiera sia
una opportunità per tutti, con particolare attenzione al settore giovanile e femminile,
che sulla base di grandi tradizioni di operosità ed ingegno guardano con fiducia verso
l’orizzonte di uno sviluppo possibile e ad un nuovo modello di sviluppo, dove ad esempio
il Made in Italy, l’agricoltura, deve ritrovare insieme all’ambiente, al turismo e ai beni
culturali, all’artigianato una sua centralità e diventare uno dei principali fattori competitivi
su cui fare leva per essere il volano dello sviluppo economico e locale, soprattutto nel
Mezzogiorno anche al fine della nascita di una nuova generazione di imprenditori e di
opportunità occupazionali. Per questa opera meritoria ritengo doveroso ringraziare tutti,
la Quadrum e gli imprenditori che hanno creduto in Matera è fiera come momento per
fare gioco di squadra indossando tutti insieme la maglia di Matera è fiera, e che lavorano
quotidianamente con passione, intelligenza, creatività, responsabilità e determinazione
per offrire alla città di Matera e al territorio regionale opportunità di crescita economica,
sociale e culturale.
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STAND

V0

IMG AZIENDA

In occasione di Materaèfiera edizione 2013, insieme ad alcune delle aziende che
da anni seguono i percorsi manageriali Bi3, si è deciso di far nascere, all’interno della
manifestazione fieristica, un vero e proprio “Villaggio”. Trattasi di “esempio” concreto
che evidenzia il piacere di stare insieme, valorizzare l’interazione tra aziende di settori
diversi, condividendo uno stile imprenditoriale, grazie ad una cultura d’impresa orientata
al confronto, all’ascolto, al trasferimento di esperienze, sviluppando sempre più fiducia
tra le persone...

V0
V1
V2
V3
V4/5
V6/8
V7
V9/10/11
V12
V13
V14
V15
V16

Bi3
UNIONE PERFETTA
AUTO ONE
EDILTERMICA D’ERCOLE
VISCEGLIA
EMANUELE FRASCELLA
NUOVA TECNOVETRO
LADY CUCINE
RICAUTO VERNICI
AF ARTE FUNEBRE
INBOX
CENTROSTAMPA
DABLUBì

15
16
17
17
18
19
20
21
22
22
23
23
24

Bi3 S.r.l. nata nel 2006 dall’idea di Antonio,
Raffaele e Paolo Braia, che da sempre
ritengono fondamentale l’interazione tra
aziende di settori diversi, investendo sulla
cultura d’impresa, si occupa di Consulenza
Organizzativa, Direzionale e Strategica.
Bi3 ha fondato una Scuola di Management
dove si avviano percorsi seminariali di
azienda, workshop, coach individuali e di
gruppo.
Bi3 ha scelto come partner un team di
consulenti (di filosofia ed ispirazione
“D’Egidiana”) di comprovata professionalità
ed efficacia, caratterizzati da una vasta
esperienza in Italia e all’estero e sostenuti
da un know-how sperimentato in differenti
contesti. Attraverso di loro, Bi3 effettua
progetti inerenti la gestione dei processi
di cambiamento della Cultura aziendale,
la formazione e la crescita delle persone,
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coach individuali e di gruppo, lo sviluppo
dell’attività commerciale, al fine di creare
un sistema come un vero e proprio
incubatore, finalizzato all’evoluzione sana
delle imprese.

Bi3

Via Roma 56 - 75100 MATERA
numero verde: 800149685
fax +39 0835331031
info@bi3.it - www.bi3.it
Sedi Territoriali:
MATERA - Via dell’agricoltura, Paip 2
ROMA - Via del calice, 4
MILANO - Corso Vercelli, 42

VILLAGGIO BI3

VILLAGGIO Bi 3

STAND

V1

STAND

V2

VILLAGGIO BI3

VILLAGGIO BI3

La Auto One srl oltre ad occuparsi di
vendita e noleggio veicoli plurimarche, si
è affermata negli ultimi anni nel settore
della riparazione di vetture danneggiate
da grandine e ammaccature senza l’uso di
stucco e vernici, “LEVABOLLI” operando con
successo in tutto il territorio nazionale e in
Europa.

AUTO ONE

Via la Martella - Matera
Tel: 0835/389239
Cell: 3331310181
www.autoonematera.it
info@autoonematera.it

STAND

EFFEGI SERVIZI
conc. CAFFÈ BORBONE
Via C.da Venosa, 1 - Matera
TEL. 0835.381743 - 338.4536336

LATTE RUGIADA

Via Giardinelle 3/5 - Matera
Tel 0835 309093
www.latterugiada.it • info@latterugiada.it

BISCÓ

Via Martin Luther King, 70
70022 Altamura (BA)
Tel 0803142713 • Fax 0803161453
www.bisco.it • info@bisco.it
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EDILTERMICA Srl è un’azienda con 60 anni
di esperienza nel settore dell’edilizia civile.
Nata nel 1947 l’azienda ha saputo evolversi
ed essere sempre al passo dei tempi,
acquisendo le conoscenze e le competenze
che ne fanno oggi un leader nel settore.
• Attività prevalente: commercio di
materiale edile, pavimenti rivestimenti,
parquet, arredo 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,
Mirage, Kerakoll, Duravit, Laufen, Pozzi
Ginori, Moab80, Devon e Devon.
17

V3

Lo staff aziendale è formato da
professionisti ed è pronto ad accogliervi
per esaudire ogni vostro desiderio, mettere
a vostra disposizione tutte le informazioni
utili e le conoscenze acquisite negli anni,
tra le quali troverete sicuramente la miglior
soluzione per voi.

EDILTERMICA D’ERCOLE
Via la Martella, 11 - 75100 Matera
Tel. 0835-388258 Fax 0835-388346
www.ediltermica.it
dercole@ediltermica.it

STAND
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VILLAGGIO BI3

VILLAGGIO BI3

VISCEGLIA UFFICIO è una realtà storica,
che, da quarant’anni, guida imprese
e professionisti all’acquisto di arredi
e macchine per ufficio, offrendo
progettazione, consulenza e completezza
di gamma. Vendita e noleggio di arredi,
pareti attrezzate e divisorie, fotocopiatrici
b/n e colori, telefax, stampanti e misuratori
fiscali.
VISCEGLIA ARREDAMENTI offre, con
lealtà e cortesia, servizi e prodotti
per tutta la casa e propone soluzioni
personalizzate per qualsiasi esigenza
abitativa, in collaborazione con marchi,
quali BATTISTELLA, BONTEMPI, BUSNELLI,
CITY-LINE, DI LIDDO & PEREGO, PRESOTTO,
SCAVOLINI e TOMASELLA.

VISCEGLIA S.N.C.
VISCEGLIA
MOBILI PER UFFICIO

Via dei Bizantini, 35/37 - Matera
T. 0835.38.11.60 - viscegliasnc@tin.it
Arredamenti casa
Via Tacito, 21/23 - Matera
T. 0835.26.22.41
www.visceglia.com
viscegliaarredamenti@libero.it
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Frascella Emanuele Srl, una delle più
importanti realtà distributive di sistemi
di automazione, materiale a risparmio
energetico,
fotovoltaico,
sicurezza,
illuminotecnica e materiale elettrico, è
presente a Matera sin dal 1990. Un’azienda
che dalla città dei Sassi sta conquistando
il mercato nazionale ed internazionale.
Da sempre orientata all’innovazione, alla
qualità dei prodotti ed alla cura del cliente,
la Frascella Emanuele srl è in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza sia per
privati che per le aziende.
Grazie alle migliori marche di prodotti,
tra cui Iess, Rib, Leuci e Monacor e ad
un servizio di consulenza pre e post
vendita, la Frascella Emanuele srl è in
grado di accompagnarti alla ricerca e
all’individuazione delle migliori soluzioni.
Per ulteriori informazioni visita il sito
www.frascella.it o chiama al numero 0835
337312. Puoi raggiungere i consulenti
19

Frascella anche nei punti vendita a Matera
in via la Martella n. 64 e via La Croce
n.24/26. Troverai un team di profesionisti
a tua disposizione.

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

La NUOVA Tecnovetro Matera s.r.l.
nasce grazie alla profonda conoscenza
del vetro dei fratelli Francesco e Gino
Dubla che propongono nuove idee di
arredo, indicando migliori soluzioni per
gli ambienti senza tralasciare l’estetica e
l’eleganza, che solo il vetro può garantire.
L’esperienza, l’apertura alle innovazioni
tecnologiche e l’affiatamento di un team
di veri artigiani, rispettando rigorosi
principi di qualità, consentono un continuo
e progressivo sviluppo, realizzando così
“L’arredo dal design trasparente”. Siete
invitati nel nostro nuovo showroom per
scoprire le varie realizzazioni: vedere per
credere!

V7
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NUOVA TECNOVETRO
Via delle Arti, 12 75100 Matera
Tel e Fax 0835-264392
www.tecnovetromatera.it
info@tecnovetromatera.it

Lady Cucine. Una storia fatta di valori.
Costruire cucine ed ambienti living su
misura, a partire dai desideri e dalle
esigenze di ogni cliente. Questo il punto
di forza di Lady Cucine, un’azienda nata
nel segno dell’eccellenza artigiana e,
al contempo, fortemente orientata al
design e all’innovazione. Le soluzioni
abitative di Lady Cucine sono totalmente
personalizzabili e rispecchiano stile e
personalità di ogni cliente.

COSTRUZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE EDILI

La sobrietà dell’eleganza.
Per te che ami l’essenzialità e ricerchi una
cucina moderna e contemporanea, Lady
Cucine progetta soluzioni innovative, in
grado di coniugare sobrietà ed eleganza,
comfort e funzionalità. L’eccellenza
dei materiali impiegati, l’accuratezza
delle finiture e la maestria artigiana
trasformano una cucina qualunque in una
Lady Cucine.

Zona industriale La Martella • 75100 Matera
Tel. 0835.302804 • Fax 0835.307942
www.edilmetas.it • info@edilmetas.it
20
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L’emozione in un dettaglio.
Un nuovo concetto di cucina open space,
dallo stile essenziale e moderno, che sia
in perfetta sintonia con il living. È così
che prendono forma gli ambienti living
Lady Cucine, spazi accoglienti, in cui vivere
appieno ogni momento in compagnia delle
persone che ami. Come per le cucine anche
le soluzioni living sono completamente
personalizzabili.

LADY CUCINE

S.S. 99 Km 11,200
75100 Matera
Phone +39 0835 26.82
www.ladycucine.com

Specializzata nel campo dei ricambi auto per
carrozzeria l’azienda RICAUTO srl è presente
sul mercato da circa 25 anni. Qualità, professionalità, formazione ed innovazione sono da
sempre i punti cardine del nostro lavoro, svolto accanto ai nostri clienti per soddisfarne al
meglio le esigenze occupando una posizione
di prestigio sul mercato lucano e pugliese grazie alla rete commerciale dei suoi agenti. Nella
nostra sede di oltre 2000mq in Via dell’Agricoltura Z.I.PAIP 2 disponiamo di tutto ciò che
riguarda il mondo della carrozzeria e la cura
della propria auto, prodotti professionali e per
il fai da te quali aerografi, idropulitrici, fodere
su misura, bombolette spray e vernici personalizzabili con la tinta originale della propria
auto e tanto altro ancora.

STAND

RICAUTO VERNICI

Via dell’Agricoltura, S/N
75100 Matera (MT)
Tel - Fax: 0835/385401 - 0835/383948
www.ricautomatera.it
info@ricautomatera.it

STAND
AF Arte Funebre: La Cura del Rispetto.
La nostra Agenzia sita in Matera nel rione
Piccianello, è da anni nel settore delle Onoranze Funebri, garantiamo un’attenta professionalità dovuta ad anni di esperienza
effettuati nel settore funerario che ci sono
stati tramandati dai nostri genitori, da sempre Impresari di Onoranze Funebri.
Per rispondere ad ogni tipo di necessità, forniamo con la massima discrezione, l’assistenza completa 24ore su 24ore mediante
un’ampia offerta di servizi quali vestizione
e trattamento Salma, allestimento Camere
Ardenti, disbrigo pratiche compresa la Cremazione,affissioni manifesti, trasporti Salma
in Italia e all’Estero,vendita Lapidi ed articoli

V 12
La INBOX Srl si occupa della vendita di
materiale da imballaggio.
I nostri prodotti sono scelti accuratamente
dai migliori fornitori e vi garantiscono
un’elevata sicurezza e soddisfazione
nell’acquisto: sia che dobbiate imballare
e proteggere un oggetto delicato, sia
che dobbiate inscatolare gli articoli di vs.
produzione, i nostri materiali e accessori vi
offriranno qualità e praticità.
Dalle resistenti scatole porta faldoni/
archivio alle scatole porta abiti, dalla
semplice scatola per la pizza a quella
prodotta su misura per voi; e ancora… buste
imbottite, cellophane, film estensibile,

V 13

nastro adesivo: qualsiasi siano le vostre
esigenze, noi potremmo soddisfarle con
professionalità ed efficienza.
INBOX... imballaggi per tutti i gusti!

INBOX

V. Alvino z.i. La Martella
75100 - Matera
Tel. 800 922 942
info@inboxsrl.it

STAND

cimiteriali. .
I nostri servizi sono organizzati nel rispetto di
ogni disponibilità economica.
La nostra Azienda è a conduzione familiare,
cosa che ci consente di avere una reale comprensione, attraverso una relazione diretta e
umana nel rispetto delle necessità del cliente.

AF ARTE FUNEBRE
ONORANZE FUNEBRI
V. Marconi 89
75100 Matera (Mt)
Tel: 0835 259520
artefunebre@libero.it
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Centrostampa S.r.l. fondata da Agostino
Adorisio, Giuseppe Fragasso e Vincenzo
Laterza è da sempre orientata alla ricerca di nuove tecniche di comunicazione.
La progettazione e la stampa litografica
permangono come punti fermi del nostro
operato, contaminati però da nuovi contesti d’interazione necessari per garantire
ad ogni cliente la miglior soluzione comunicativa. Siamo in grado di fornire una
gamma completa di servizi, in grado di
soddisfare ogni tipo di esigenza in campo
editoriale, commerciale e pubblicitario. Per
passare dall’idea al prodotto finito occorre
superare con successo molte fasi in cui è
possibile perdere tempo, denaro e qualità.
23

V 14

V 15

CENTROSTAMPA

Via delle Officine 75100 - MATERA (MT)
Tel: 0835 388853 - 0835 389705
www.tipografiacentrostampa.it
info@centrostampa.com

VILLAGGIO BI3

VILLAGGIO BI3

STAND
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VILLAGGIO BI3
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Dabliu Bi - gusto e design - nasce dalla sinergia di Wandesign, consulente creativa
e di immagine e Brimia Srl, specializzata da anni nella ricerca e selezione di prodotti
agroalimentari, un connubio perfetto per soddisfare cultori raffinati ed esigenti.
Crediamo fortemente nei valori della tradizione, uniti dalla stessa passione per il
bello e per il buono, che nel periodo più importante dell’anno, il Natale, si uniscono
per regalare ai nostri clienti, parenti e amici, un dono esclusivo che farà brillare gli
occhi e deliziare il palato. I nostri regali sono una perfetta combinazione di gusto e
design, cura del dettaglio e ricerca dello stile del prodotto.

www.dabliubi.it - info@dabliubi.it
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ECOFIRE
CABLING
BE SOUND
METAL TECHNICS
STAMPA SUD
TECNOARREDO
SIGNORELLI INFISSI
MARONE GIOVANNI
OSMO LINE ACQUA PURA
EUROSUD CATALDI
PHOTOMIRKO
PUBLIEMME
MONTAGGI LEADER
PUBLINGROS
STUDIO PEDAGOGICO
ORTHOPEDIC SERVICE
ELLEVI
OVUNQUE VACANZE
VETRERIA LUCANA
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CSV BASILICATA
ASS. VOLONTARIATO
DIBENEDETTO MARMI
STILARREDO
S&P RISTORAZIONI
OPERA
FORNATARO STUDIO
DEBORA CARLUCCI by C.T.F.
DOMUS DIVANI
FRATELLO SOLE
LADDAGA MICHELE
IDEAMBIENTE
PROGETTOARTE
IDEAMA
SKY SERVICE CAIELLA
GRIFFIDEA
AREA LIVING
WANDESIGN
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ARTIGIANATO

ARTIGIANATO

Specializzata nella vendita, installazione e
assistenza di prodotti per il riscaldamento
di alta qualità come:
Caldaie
a
biomassa,
termostufe,
termocamini, stufe a pellet..
Con consumi ridotti e quindi un risparmio
energetico. L’Utilizzo dei combustibili
ricavati da fonti rinnovabili (biomasse),
rende l’inquinamento pari a zero. Inoltre
grazie alla collaborazione di aziende
produttrici Leader nel settore, garantiamo
qualità ed efficienza al giusto prezzo. Oltre
al riscaldamento ci occupiamo anche della
vendita di: Forni a legna, cucine a legna,
Barbecue ed accessori, tutto MADE IN
ITALY.

A 1/2

ECOFIRE

Via Amerigo Vespucci, 23
70024 Gravina in Puglia (BA)
Tel. e Fax 080 3213048
Cell 393 9205387 Cell 393 9543708
www.ecotetti.com - ecofire.a@libero.it

Realizzazione di:

- Ambulatori Mobili
- Uffici Mobili
- Autoemoteche
Via Pontina Km.32,500 – 00040 Pomezia (RM)
Tel/Fax.06.91.60.23.79 - info@cvs.it – www.cvs.it

Testo e immagini sono stati forniti dagli inserzionisti. Quadrum srl non è responsabile dei contenuti utilizzati.
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Fondata con l’obiettivo di fornire al
mercato consulenza ed assistenza tecnica
altamente specializzata nel campo delle
Telecomunicazioni, Cabling Srl è in grado
di fornire eccellenti soluzioni di impianti di
networking e tecnologici in genere.
L’attività aziendale si basa sulla
progettazione e realizzazione di impianti
di rete dati, Cablaggio rame e fibra, Impianti
di telefonia analogici, digitali e VoIP,
Soluzioni apparati networking, Sistemi di
sicurezza perimetrale e Videosorveglianza,
Videoconferenza e WebConference.
L’obiettivo della Cabling è quello di studiare
le esigenze del Cliente con soluzioni su
misura, offrendo supporto nella fase prevendita, affiancando i clienti nella scelta
e nell’analisi dei costi individuando le
migliori soluzioni e alternative sul mercato,
ed allo stesso tempo garantendo in fase
post-vendita assistenza e manutenzione
per far fronte alla continua e crescente
evoluzione tecnologica degli impianti.

A 3/4
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Partnership:

Venerdì 6 Settembre, ore 11:00
Sala Convegni “Matera è Fiera”

c/o P.zza della Visitazione - Matera

“ LA TECNOLOGIA IP NEL MONDO DELLE
TELECOMUNICAZIONI”

L’impresa BE SOUND di Carlo Iuorno nasce
nel 2011 con l’intento di operare nel mondo
degli eventi, fornendo servizi integrati per
lo spettacolo quali il noleggio di attrezzature audio-video-luci-strutture, prestazioni
professionali di tecnici professionisti, progettazione e consulenza per l’organizzazione di eventi ed intrattenimento a 360°.
Il mercato di riferimento della BE SOUND è
nazionale, concentrato maggiormente nelle
regioni Basilicata, Puglia, Calabria e Campania. I principali clienti dell’impresa sono
Enti Locali, Compagnie Teatrali, Teatri, Hotel,
Sale Convegni, Sale Ricevimenti, Locali d’intrattenimento, Privati Cittadini, Stabilimenti
Balneari, Villaggi Turistici e Agenzie di Management.

BE SOUND
Servizi integrati
per lo spettacolo di qualità
Via Sibari, 19 - 75100 Matera
cell. 329 0722502
tel/fax 0835 311228
www.besound.it • besound@virgilio.it

• “Axis: le funzionalità che ci rendono
unici per la video sor veglianza su IP”
•“La soluzione MERU Network per il
nuovo protocollo 802.11 AC”

STAND

“Sempre a Vostra disposizione per darvi il
meglio”.

•“Avaya Ip Office: unione tra VoIP e
ambienti virtuali”

Azienda certificata:
ISO 9001:2008 e 14001:2004.

Numero Telefonico Fiera: 0835/1845170
Prossima Apertura:
Via E.Ferrari – Z.I. La Martella – Matera

CABLING

sistemi di telecomunicazione reti lan - impianti tecnologici
Via La Martella – 75100 Matera
Tel. 0835 381936 – 0835 268887
Fax. 0835 269196
www.cablingnet.it
info@cablingnet.it
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Da 50 anni produciamo infissi con l’obbiettivo
della loro personalizzazione. Infatti, i profili
in legno e le sue finiture, per la realizzazione
dei pregiati infissi Alluminio/Legno, vengono
realizzati direttamente in azienda secondo
le scelte del cliente. Nella produzione sono
utilizzate solo materie prime di alta qualità
certificata scelte nel rispetto dell’ambiente e
del risparmio energetico. La professionalità
nel saper legare la versatile produzione artigianale con software e macchine a controllo numerico garantisce un’alta qualità della
produzione. Con esperienza, passione, ricerca e tecnologia oggi diamo sempre più valore
alla Vostra casa. Approfitta dell’eco-incentivo 65%!!!
29
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METAL TECHNICS
SANSONE

C/da Macchia del Cerro, Lotto n° 32
75010 GARAGUSO (MT)
Tel. e Fax: 0835-671425
metal_tech_sansone@libero.it
infissimetaltechnics.it

ARTIGIANATO

ARTIGIANATO

STAND

Stampa Sud, azienda leader da oltre
60anni nella produzione di stampati
pubblicitari, editoriali e cartotecnici, opera
sul territorio nazionale e internazionale,
con un ufficio commerciale a Londra.
L’integrazione di tutte le fasi del processo
produttivo, oltre a garantire qualità,
grazie ai servizi di Fotolito e di stampa
High Fidelity, permette tempestività e
varietà di nobilitazioni dello stampato.
Annovera fra i suoi clienti Enti (Teatro
dell’Opera di Roma, CNR, Provincia di
Milano), aziende (Avis Rent, Eni, Ilva,
Alenia, Fastweb, Nh Hotel), agenzie di
comunicazione (Inarea/Roma, Dolci/
Torino, Altavia/Milano), Aziende legno/
arredo (Natuzzi, Parquet In, Decarlo

A7
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infissi), Editori (Vallecchi, Rcs, Panini),
Aziende alimentari (Gruppi Arena, Ferrero,
Dematteis).
In questa fiera promuove la divisione di
cartotecnica denominata PACO.
L’azienda è certificata ISO 9001 ed FSC
dall’ente DNV.

ARTIGIANATO

ARTIGIANATO

STAND

STAMPA SUD

Via Borsellino, 7
74017 Mottola (TA)
Tel 099.8865382 - Fax 099.8861164
www.stampa-sud.it
info@stampa-sud.it

• Insegne luminose e impianti pubblicitari di ogni forma e dimensione
• allestimenti fieristici targhe e opere particolari
• allestimenti pubblicitari per automezzi
• allestimenti speciali e forniture per militari e forze dell’ordine

www.lucananeon.com • lucana.neon@libero.it
Tel/fax 0835 389216 - Matera
30

…L’esperienza
maturata
dai
soci
lavoratori in decenni di ininterrotta
attivita nella produzione di cucine
componibili, camerette, armadi a muro,
cabine armadi, arredo bagno, ha fatto
si che la tecnoarredo, oggi, faccia parte
di quel ristretto gruppo di aziende
che possiedono i migliori requisiti per
assicurare prodotti in linea con l’evolversi
delle esigenze di mercato. Infatti,
oggi, forti della stretta collaborazione
con aziende di produzione di arredi e
semilavorati di taratura nazionale siamo
in grado di produrre arredamenti per ogni
ambiente della casa con cura artigianale
ma con materiali di alta qualità, gli stessi
che utilizzano le grandi firme del settore
dell’arredamento.
31

Il risultato e quello di soddisfare tutte
quelle esigenze tipiche dell’ambiente su
misura utilizzando materiali e prodotti
con qualita e finiture di alto livello i quali,
abbinati agli oltre vent’anni di esperienza,
di continui miglioramenti tecnici e di
prodotti, rappresentano il nostro punto
di forza ed è sicuramente una importante
garanzia per il vostro arredamento

TECNOARREDO

Fabbrica: Via della Tecnica, 10
Show room: Via della Scienza, 13
Zona PAIP 1 - 75100 MATERA
Tel. 0835 385775
www.nuovatecnoarredo.it
info@nuovatecnoarredo.it

STAND
La nostra azienda, con circa 30 anni di
esperienza, si è guadagnata la fiducia
della clientela ed ha così allargato la sua
attività in tutta la provincia di Matera. La
qualità dei nostri prodotti e la cortesia con
la quale ci mettiamo al vostro servizio, fa
di Signorelli Giuseppe Infissi un’ azienda
seria ed affidabile: produciamo infissi in
alluminio, alluminio e legno, pvc e legno.
Effettuiamo il taglio termico e produciamo serramenti in genere. Inoltre forniamo
porte interne, porte blindate, box doccia,
zanzariere, avvolgibile ed I giardini d’inverno, i quali risultano la soluzione ottimale
per ampliare lo spazio abitativo.

SIGNORELLI INFISSI

Via S. Pardo, n.16/18 • 75100 Matera
Tel.: 0835 387659 Fax: 0835 387659
Cellulare: 320 8968971
www.signorelliinfissi.it
info@signorelliinfissi.it

STAND
L’azienda “MARONE GIOVANNI” è
presente, commercialmente e con
soddisfazione, sul territorio lucano e
pugliese da oltre 11 anni.
Avvalendosi della serietà, che la
contraddistingue, e la professionalità,
acquisita con l’esperienza, offre alla sua
gentile clientela qualità, efficienza e
assistenza valida su tutti i prodotti che
commercializza: registratori di cassa,
bilance elettroniche, ecc…
A riprova di ciò, è regolarmente certificata
ISO 9001/2000, è, inoltre, fabbricante
metrico abilitata alla riparazione delle
bilance elettroniche.
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MARONE GIOVANNI
Via Virgilio
75100 Matera
Tel. e Fax 0835 1975025
maronegiovanni@libero.it

A 12/13
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IMG AZIENDA

Osmo Line Acqua Pura nasce a Matera nel
1996 ed è sin dal primo momento fortemente desiderosa e decisa a ricoprire un
importante ruolo tra le già esistenti aziende
impegnate nel trattamento dell’acqua presenti nel centro-sud Italia. Gli ultimi anni del
secolo scorso sono gli anni che hanno visto
la trasformazione di una piccola azienda a
conduzione familiare in un fiore all’occhiello del trattamento dell’acqua, con il sincero
obbiettivo di servire al meglio i propri clienti.
Nel 2004 nasce la collaborazione con Culligan Italiana, azienda leader nel settore del
trattamento dell’acqua, che nel tempo ha
espanso il suo raggio d’azione su tutto il
territorio nazionale. Culligan nasce a Chicago nel 1936, e acquisisce rapidamente
un ruolo leader nel settore del trattamento
dell’acqua, mantenuto grazie all’impegno nel
servire i propri clienti, all’alto livello tecnologico ed alla incessante attività di ricerca. Nel
1960 nasce Culligan Italiana, licenziatario
di Culligan International. Presto la società
sviluppa specifiche e originali tecnologie per
molte applicazioni e divenendo infine un importante centro di fabbricazione. È questa

collaborazione che ha conferito alla Osmo
Line by Culligan maggiore professionalità a
capacità per offrire la soluzione ideale che
il mercato richiede: dai piccoli impianti per
affinaggio di acqua da bere, ad impianti più
complessi per scopi tecnologici quali lavarsi,
lavare, cuocere, scaldare, pulire, ecc. Nel 2011
la Osmo Line by Culligan si è guadagnata la
partecipazione alla premiazione mondiale
tenutasi ad Orlando in Florida in occasione
del 75° anniversario di Culligan International, vincendo il premio per la produzione
italiana nel settore household. Orgoliosa di
quest’ultima medaglia, Osmo Line è sempre
più determinata a mantenere alto il livello di
qualità dei suoi impianti e di soddisfazione e
gradimento dei suoi clienti. Entra a far parte
anche tu del mondo OSMO LINE by CULLIGAN!

OSMO LINE ACQUA PURA

Via dei Normanni, 29/C - Matera
Tel. 0835.389268 / 1820642 / 1820651
Fax 0835.309985
www.osmoline.it • info@osmoline.it
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Il nostro stabilimento produttivo si trova
a Gravina, nel cuore della Puglia e offriamo un servizio integrato di progettazione,
produzione e posa di costruzioni in legno
lamellare e coperture coibentate. Completiamo l’offerta con pareti e solai di legno e
altri materiali. Per aiutare la creatività dei
designer a non avere confini.Tre sole parole non possono certo raccontare nel dettaglio una realtà articolata come la nostra.
Termini come “conoscenza”, “creatività” e
“affidabilità” esprimono però con chiarezza il nostro modo di essere azienda. Solida, ambiziosa, determinata, interamente
orientata al mercato e al cliente: questa è
la EUROSUD PERGOLATI .

EUROSUD CATALDI
Sede operativa:
C.da Grottamarallo s.c.
70024 Gravina in Puglia (Ba)
tel./fax +39 080 3221081
info@eurosudpergolati.it
www.eurosudpergolat.it

STAND
“PHOTOMIRKO.IT” è un gruppo dinamico
e intraprendente formato esclusivamente
da giovani professionisti cresciuti
professionalmente sul campo e attraverso
numerosi seminari e corsi professionali.
Il nostro life motive, è essenzialmente
basato sul racconto dell’avvenimento
in stile giornalistico, cogliendo quindi
espressioni ed emozioni di sicuro impatto
emotivo.
Saper vedere un gesto o uno sguardo,
prevedere l’evolversi di un azione, tradurre
in immagini il carattere delle persone, le
loro emozioni e con discrezione comporre
una serie di immagini vere e intime.
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PHOTO MIRKO

via F. Meninni, 55 Gravina in P. (ba)
T. 080 325 78 22
Matera via P. Vena, 46 t. 0835 197 11 53
info@phototoursrl.it
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Publiemme da oltre 15 anni è particolarmente impegnata nella progettazione e
nella realizzazione di insegne luminose di
varie tipologie, totem, targhe, cartelli, segnaletica per interni ed esterni, stampa digitale
grande formato oltre che nella produzione di
elementi per arredo in metacrilato, pvc, materiale composto di alluminio e policarbonato. Realizziamo pensiline e coperture per
ingressi, vetrine, passatoie e ogni altra area
esterna che necessita di una copertura che
protegga lo spazio calpestabile dalle intemperie. Produzione zerbini personalizzati con
grafica intagliata. L’azienda può contare su
un know how consolidato negli anni di attività che si arricchisce continuamente grazie
a nuove esperienze e tecnologie.
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PUBLIEMME

via Canosa, 45 • 70022 Altamura (BA)
Tel. e Fax 080 3117396
www.publiemme.com
info@publiemme.com

Montaggi Leader di Barbaro Nicola e C. snc
è un’azienda che vanta una lunga esperienza maturata in oltre 40 anni di attività, che unita all’elevata professionalità dei
propri collaboratori ed all’alta qualità dei
servizi offerti, le hanno permesso di diventare azienda leader del proprio settore.
Operiamo in tutta Italia e siamo in grado
di offrire ai nostri clienti soluzioni sempre
più specifiche ed adeguate per coperture e
montaggi di prefabbricati industriali e civili
e di fornire consulenze per la scelta delle
migliori soluzioni tecniche per il rifacimento e la manutenzione di qualsiasi tipo di
copertura o prefabbricati esistenti.

MONTAGGI LEADER
Via Mons. Di Macco 21
75100 Matera
Tel. 0835/264144
Cell. 327/4709866
nicobarbaro@hotmail.it

STAND
Publingros dal 1977 distribuisce articoli
pubblicitari all’ingrosso. In 36 anni ha
saputo adattarsi alle esigenze del mercato
ed oggi è in grado di fornire una diversità
di servizi che vanno dall’oggettistica
promozionale alla stampa di buste in carta
e plastica, alla personalizzazione di penne,
agende, calendari, t-shirt, cappellini, oltre
che alla produzione di abbigliamento
per bar, pasticcerie, supermercati e la
produzione di tappeti personalizzati di
tutte le misure. La grande esperienza
dell’ingrosso e la serietà, fanno della
Publingros un partner affidabile per la
crescita della vostra azienda.
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PUBLINGROS

Via delle Magnolie, 10
Palagianello (TA)
Tel. 330/438652
Fax: 099 8494498
montella.augusto@libero.it

Lo Studio Pedagogico risponde ai bisogni
educativi e formativi della persona umana,
con il fine di aiutarla, nel superamento di un
disagio o di una difficoltà, o per stimolarla
nello sviluppo delle proprie potenzialità e
competenze.
È indicato per bambini, adolescenti, giovani,
genitori, adulti, insegnanti.
Offre: Laboratori e consulenza pedagogica
per ADHD (iperattività,impulsività,disturbi
di attenzione); DSA (disgrafia, dislessia,
disortografia); Autostima; Stress e paure;
Affettività; Gestione della rabbia e dei
conflitti; Mediazione Familiare; Giardino
terapia; Supporto alla Genitorialità;
Comportamento alimentare, ecc.
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Dott.ssa ILENIA AMATI
Pedagogista
Specialista nel disagio minorile,
devianza e marginalità
Esperta in pratiche di scrittura
+39 328 9626823
i.amati@libero.it

L’attività ha inizio con il suo fondatore Bruno Galante nel 2003 con l’apertura
della SANITARIA SANIT-SERVICE, piccola
azienda a conduzione familiare, impegnata nella vendita di dispositivi medici di serie. L’attività si è sviluppata negli anni con
l’ingresso del figlio Gennaro Galante che,
laureandosi “Dottore in Scienze Tecniche
Ortopediche” nell’Ottobre 2007 presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia, operò la trasformazione
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
dispositivi ortopedici su misura e di serie.
L’ORTHOPEDIC SEVICE offre servizi sanitari mirati al recupero funzionale del piede
con calzature ortopediche, plantari realizzati con materiali mirati allo stile di vita e
alle differenti problematiche, dallo sportivo al patologico, il tutto su misura dopo
innovativi metodi d’indagine posturale.
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Inoltre vengono realizzati busti interamente su misura e realizzati con il sistema tradizionale della presa delle misure, il
taglio della stoffa, il montaggio in prova e
la rifinitura.Su tutti i dispositivi ortopedici
prodotti dalla suddetta azinda, è applicato
un Sistema di Gestione Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
Obiettivo di Orthopedic è costituire un
vertice forte e competente del triangolo
sinergico costituito dal medico, il terapista e il tecnico ortopedico necessario alla
riabilitazione e reinserimento del disabile
nella società. L’ortopedia è fornitrice delle
Aziende ASL ed INAIL, nonché di strutture
private, società sportive ed utenti.

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

Nata nel 2000, la ELLEVI IMPIANTI ha
maturato grande esperienza nella realizzazione di impianti elettrici, fotovoltaici,
idrico fognari, termici, condizionamento e
adduzione gas di tipo civile ed industriale.
Dopo oltre 10 anni nel campo e con la trasformazione a Società, la ELLEVI s.r.l. ha
allargato i suoi obbiettivi nell’Edilizia.
In ultimo si è specializzata nella realizzazione di serramenti in PVC e in alluminio,
offrendo un prodotto di qualità certificata
alla portata delle più svariate esigenze.
La ELLEVI s.r.l. permette al cliente di avere
un pacchetto “Chiavi in mano” realizzato
alla perfetta regola dell’arte.
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ELLEVI

costruzioni tecnologiche innovative
Sede legale: Recinto Pentasuglia, 13
Matera • Cell.328 6591990
Ufficio e Magazzino: C.da Manferrara
sn zona PIP Pomarico (Mt)
Tel. 0835 1972094

STAND
Ovunque Vacanze srl è un’azienda
materana che opera nel settore della
vendita e noleggio di veicoli. Grazie a
marchi importanti di livello mondiale,
proponiamo prodotti e servizi di qualità
assoluta. In Basilicata rappresentiamo
Hertz, società leader nel mondo per
l’autonoleggio presente in oltre 150 paesi
che opera per mezzo di 8.100 sedi, Hertz
è la più grande società di autonoleggio al
mondo. Rivenditori autorizzati del marchio
BH bikes, leader in Europa nella produzione
di biciclette. Proponiamo la vendita e il
noleggio delle bici elettriche più evolute al
mondo, con professionalità e assistenza
post-vendita.
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La Vetreria Lucana nasce nel 1968 per
volontà di Giuseppe Loperfido, che avvia
per la prima volta nella sua Matera
un’iniziativa imprenditoriale in questo
settore; successivamente, il fondatore
è affiancato dai figli Vincenzo e Paolo.
L’azienda afferma rapidamente la propria
leadership sul territorio nella lavorazione
artigianale del vetro ed oggi, con 45 anni
di provata esperienza, lavora al fianco di
architetti, arredatori, ingegneri e geometri
per l’individuazione di soluzioni estetico
funzionali da realizzare ad hoc. La Vetreria
Lucana cura scrupolosamente le sue
realizzazioni nelle varie fasi che vanno
dal progetto grafico all’accurato rilievo,
all’attenta selezione dei materiali, alla
scrupolosa lavorazione e alla corretta e
qualificata posa in opera. Infatti l’azienda
dispone di uno staff operativo dotato di una
flotta autonoma di mezzi attrezzati, in grado
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OVUNQUE VACANZE

Viale Piero della Francesca 126
75100 Matera
Tel. e Fax 0835/259575
info@ovunquevacanze.com
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di raggiungere qualsiasi destinazione e di
curare direttamente anche l’installazione
più complessa. Intere generazioni familiari
hanno scelto, negli anni, il lavoro della Vetreria
Lucana: svolto sempre con responsabilità,
serietà e rispetto per il cliente; non è un
caso che il passaparola rappresenti il più
fruito strumento di marketing dell’azienda.
In occasione della Fiera di Matera, saremo
ben lieti di mostrare ai nostri clienti, vecchi e
nuovi, le nostre trasparenti creazioni.

VETRERIA LUCANA
Uffici: via E.V. Paradiso, 4
Stabilimento: 1° trav. E. Ferrari
(z.i. La Martella) 75100 Matera
Tel. e Fax 0835 311318
www.vetrerialucana.it
info@vetrerialucana.it

Il CSV Basilicata è l’Associazione di Associazioni che gestisce dal 2002 il Centro
di Servizio al Volontariato di Basilicata,
strutture territoriali, introdotte della Legge n. 266/91, che hanno come obiettivo
sostenere e qualificare l’attività del Volontariato e promuovere la diffusione della
cultura della solidarietà. A tal fine, nei territori di competenza, i CSV erogano servizi
gratuiti a favore delle Organizzazioni di
Volontariato, ai singoli volontari e ai cittadini interessati. Dal 2002 ad oggi il Csv
Basilicata ha erogato e gestito numerosissime attività nel settore della formazione,
della consulenza fiscale e legale, dell’informazione e del supporto alla progettazione, contribuendo a rafforzare il volonta-
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riato e la cultura della solidarietà e della
cittadinanza attiva. Attualmente la platea
assembleare dei soci del Csv Basilicata è
composta da 71 associazioni.

CSV BASILICATA

• Sede Regionale di Potenza
Via Mazzini, 51 – 85100 Potenza
Tel. 0971 274477 – Fax 0971 275477
regionale@csvbasilicata.it
delegazionepz@csvbasilicata.it
website: www.csvbasilicata.it
• Delegazione provinciale di Matera
Via U. La Malfa, 102 – 75100 Matera
Tel/Fax: 0835 346167
delegazionemt@csvbasilicata.it

STAND
Volontariato Materano è una associazione
costituta da 45 associazioni della provincia
di Matera, con l’obiettivo di costituire una
rete stabile e operativa di Organizzazioni
di volontariato territoriali.
Nata nel 2002 svolge una funzione
importante sia come collegamento tra
territorio e Istituzioni, sia sul fronte della
promozione, gestione e coordinamento di
azioni atte a ottimizzare le relazioni e la
collaborazione tra associazioni.
Volontariato Materano svolge, inoltre,
un’azione di analisi dei bisogni delle
singole associazioni, di promozione, di
collaborazione con le istituzioni locali, di
partecipazione civica alle tematiche di
interesse generale, di sviluppo di processi
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di crescita del territorio.
Volontariato Materano, quale organo di
rappresentanza del volontariato della
provincia di Matera, è socio fondatore, con
altre realtà della provincia di Potenza, del
Csv Basilicata.

ASSOCIAZIONE
VOLONTARIATO
MATERANO

c/o Volontariato Materano
Via Ugo La Malfa, 102 • 75100 Matera
tel e Fax: 0835 330083
mail: info@volontariatomaterano.it
website: www.volontariatomaterano.it
blog: www.officinadellasolidarieta.org
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Dibenedetto, marmisti in Matera dal 1974.
La marmeria Dibenedetto, con un’esperienza di oltre 30 anni è specializzata nella lavorazione dei marmi, graniti, quarziti,
onici, composti, semipreziosi e delle pietre
naturali, tra le quali il “maljat” che rappresenta uno dei materiali di punta dell’azienda. L’azienda oggi si sviluppa su una superficie di 4.000 mq, buona parte dei quali
destinati a deposito, dove potrete trovare
circa 300 materiali sempre disponibili.
I grandi spazi della sala mostra permettono di apprezzare dal vivo l’intera gamma
dei materiali e delle realizzazioni: scale,
pavimenti, top bagno, rivestimenti, esterni
ed interni, rivestimenti di camini.
Un incessante e continuo studio di soluzioni e idee forniscono al cliente la massima professionalità e disponibilità per la
buona riuscita dell’opera e per la realizzazione di ogni tipo di lavorazione su proget43

to, essendo dotata di macchinari all’avanguardia e personale specializzato.
L’azienda, al fine di poter offrire ai propri
clienti un servizio sempre più efficiente ed
al passo con i tempi, qualità che da sempre
rappresentano il nostro fiore all’occhiello,
si avvale della collaborazione delle principali grandi firme della pietra naturale e
artificiale nel mondo tra le quali: Antolini,
Okite, Quarella, Soverchia, Santafiora.
Visitate il nostro stand,
resterete “aMaljaTi”.!

Dibenedetto Marmi
C.Da Rondinelle
Tel. Fax. 0835 261915
Marmeriadibenedetto@virgilio.It
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La StilArredo nasce a Matera, negli anni
’90, come un’azienda desiderosa di affermarsi nel campo dell’arredamento.
Con grande tenacia e umiltà, il trascinatore dell’azienda, ha sempre cercato di dare
il meglio di sé, dimostrando grande professionalità e serietà, nell’utilizzo di materiali di prima scelta e di essere innovativo
nelle soluzioni, fornendo progettazioni
personalizzate e realizzazioni di ambienti
su misura. Dinamismo, innovazione tecnologica, continua ricerca stilistica, alta
qualità dei materiali, 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- vendita.

LAVATEK & CATERING EQUIPMENT

STILARREDO
…abitiamo i tuoi desideri

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
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Opera, servizi catering, noleggio auto,
arredi, gazebi.
Opera Srl è un’azienda specializzata nel
noleggio e la vendita di attrezzature per
rendere il catering, il meeting, il convegno,
e soprattutto il matrimonio un evento
davvero unico e personalizzato. Grazie alla
fornitura, trasporto e montaggio di gazebo
e vele, sedute per esterni ed interni, alzate
in vetro e ceramica, tovaglie e gonnellini
per sedie, Opera è diventata oramai
leader italiano nel noleggio di attrezzature
mobili, il tutto conservando gli stessi
imperativi di filosofia aziendale: qualità e
professionalità.
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S&P Ristorazioni è una nuova realtà presente sul territorio, specializzata in banqueting, catering e grandi eventi: S&P è
il partner ideale con cui progettare e realizzare eventi gastronomici. La cucina
proposta si distingue per la ricercatezza,
coniugando materie prime e ricette della
tradizione regionale italiana con accenti
di gusto etnico e sperimentazioni insolite. Mantenere l’artigianalità dei cibi serviti
è una prerogativa dei nostri Chef: tutte le
pietanze sono fatte nelle nostre cucine,
nelle quali non entra alcun prodotto semilavorato o preconfezionato. Il buon gusto,
l’eleganza ed il rispetto per la tradizione
sono gli ingredienti essenziali di ogni nostro servizio.

A 36

S&P RISTORAZIONI

Via Giardinelle, 3 - 75100 Matera (MT)
Tel. 0835 389364
www.sepristorazioni.it
info@sepristorazioni.it
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Lavatek & Catering Service

Via Crispi , 5
70024 Gravina in Puglia (Ba)
Tel 080.3266071 • Mobile 368.7501522
info@cateringopera.com
www.cateringopera.it

Gerardo Fornataro si diploma in Fotografia
presso l’Istituto Superiore di Fotografia
e Arti Visive di Padova nel 2004. Ha
partecipato a importanti mostre di arte
contemporanea e ha ricevuto prestigiosi
riconoscimenti in ambito internazionale
(Prix de la photographie di Parigi,
International Photography Awards di Los
Angeles, 54° Esposizione Internazionale
d’Arte della Biennale di Venezia). Nel
2010 fonda il suo studio di fotografia
in Matera. Ha inizio il suo lavoro rivolto
alla realizzazione di servizi matrimoniali
d’autore in chiave artistica e reportagistica
caratterizzati da eleganza e spontaneità...
il matrimonio, un’esperienza unica.
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FORNATARO STUDIO

Via Lucana 295/bis • 75100 Matera
Studio: +39 0835 316123
Mobile: +39 328 6126539
info@fornatarostudio.com
www.fornatarostudio.com
www.gerardofornataro.com

STAND
Dal 1988 ad oggi, gli artigiani che producono i preziosi manufatti in cristallo firmati
CTF - DEBORA CARLUCCI hanno creato migliaia di oggetti che vivono in armonia con
l’arredamento ed arricchiscono gli ambienti con raffinata eleganza. Il sapiente uso di
materiali pregiati unito alla lavorazione artigianale rendono oggi l’azienda leader nel
settore. La formula segreta del successo
è nell’utilizzo delle migliori materie prime
quali il cristallo Swarovski® ed il metallo lavorato a mano e galvanizzato in oro 18kt e
argento 925. Questo “segreto” ha permesso di affermare il marchio dell’azienda nel
mondo.
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FORNATARO STUDIO
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DEBORA CARLUCCI
by C.T.F.

Via Matera 212 • 70022 Altamura (BA)
Tel. 0039 080 3146213
Fax 0039 080 3140401
info@deboracarlucci.it
www.deboracarlucci.it

46

Ogni prodotto nasce da un’idea originale
che viene vagliata e sviluppata dai nostri
designers che collaborano con architetti e
con qualificati fornitori.
In questo modo Domus Design anticipa le
soluzioni tecniche e formali di domani e
produce, oggi, con quanto di meglio esiste
nell’area tecnologica.
La cura per i dettagli, la scelta dei materiali,
il rigore nel metodo di lavoro. Le scelte che
facciamo ogni giorno rendono unici i nostri
prodotti.
Il design e il comfort rappresentano il vero
“valore aggiuntivo” dei nostri salotti, creati
per durare nel tempo ed entrare a far parte
della vostra vita.
Dalla nostre fabbriche alle vostre case,
dalla nostra passione al vostro piacere di
sceglierci.
Servizi: Ritiro del vostro usato • Pagamenti
personalizzati • Consegna gratuita
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DOMUS DIVANI

Via Giuseppe Capozzi
70029 - Santeramo in Colle (Bari)
Tel. 080 33 20 512
(Servizio gratuito chiamami)
info@domusdivani.com
www.domusdivani.it

Cooperativa Sociale

La Cooperativa Sociale “Fratello Sole” ha
sede nel Borgo di S. Maria d’Irsi ad Irsina
(MT). Gestisce strutture riabilitative fra
Basilicata e Puglia per disturbo psichiatrico
o dipendenze patologiche. Rieducazione
e sostegno al reinserimento dei nostri
ospiti rappresentano le nostre attività.
Il Progetto Terapeutico Riabilitativo
Individualizzato prevede, oltre alle attività
strettamente terapeutiche, anche attività
di artigianato artistico a sostegno del
processo di motivazione e di fiducia in
una vita sana. Il ricavato dalla vendita
degli stessi prodotti è distribuito come
compenso per le attività svolte.
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Idea Ambiente si occupa di sanificazione
ambientale pubblica e privata: siamo in
grado di risolvere qualsiasi problematica
legata all’igiene ambientale. La nostra
mission è soddisfare il cliente, garantendo
standard qualitativi elevati, sforzandoci
al massimo nel progettare, attuare e
innovare la nostra offerta. Continui
aggiornamenti, servizi ad alto contenuto
tecnologico, rispetto delle leggi e dei
regolamenti vigenti sono i nostri punti di
forza, nell’ottica di un servizio al cliente
altamente qualitativo. Miriamo ad avere
un team appagato perché sappiamo che
la Vostra soddisfazione passa attraverso
la nostra professionalità.

FRATELLO SOLE
cooperativa sociale

Sede Legale: Borgo S. M. d’Irsi
75022 Irsina (MT)
tel e fax 0835517973
segreteria@coopfratellosole.it
www.coopfratellosole.it

STAND
Grazie alla sua esperienza pluriennale e il
nostro punto di forza, la passione, la ditta
Laddaga Michele riesce a far entrare nelle
vostre case la bellezza dell’acciaio inox ovviamente accoppiato con ottime rifiniture,
per rendere pregiato questo materiale, riuscendo a soddisfare l’esigenza del cliente,
ed adattarlo come complemento d’arredo
in qualsiasi ambiente, dare importanza
alle vostre scale o dando altre creatività
tipo: balaustre esterne con svariati modelli, vetrine per locali commerciali, arredamenti, porte importanti con vetro e acciaio,
maniglie e maniglioni, pensiline e svariate
soluzioni d’arredo.
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IDEAMBIENTE

Piazzale Europa,11
70022 Altamura (Ba)
Tel./Fax +39 080.3218407
www.ideambiente.it
info@ideambiente.it

STAND

LADDAGA MICHELE

Carpenteria Metallica e INOX
C/da Grottamarallo, c/s.
70024 Gravina in P. (Ba)
Tel/Fax 080/2464024
Cell. 368477895
mail laddinox@fastwebmail.it
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ProgettoArte nasce circa 20 anni fa,
per soddisfare la domanda di elementi
architettonici in tufo per il restauro e la
ristrutturazione dei Sassi. Oggi, inoltre
produce: corpi illuminanti, prodotti
per l’edilizia, complementi d’arredo ed
oggettistica, rigorosamente in maniera
artigianale. L’unicità di ProgettoArte sta
nella sua ubicazione, una grotta nei famosi
“Sassi di Matera”, e nel portare avanti una
tradizione tipicamente materana. Siamo
orgogliosi dei nostri prodotti, della nostra
terra e della tradizione che portiamo
avanti, e la vogliamo mantenere con
passione come abbiamo fatto fino ad oggi.
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“FRATELLO SOLE”

A 45

PROGETTOARTE

Ufficio e Showroom: Via D’Addozio 98
Rione Sassi • Matera
Tel. e Fax 0835/330827
Laboratorio: Via Dell’Agricoltura s.n.
Zona PAIP 2 • Matera • Tel. 0835/387376
www.progettoarte.info
info@progettoarte.info
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STAND
Caiella da sempre impegnato nella
vendita all’ingrosso e al dettaglio di
materiali e componenti elettronici,
prodotti e apparecchiature per l’elettronica
industriale, professionale e di consumo;
accessori per telefonia e computer, vasto
assortimento di decoder digitale terrestre
e tivusat, telecamere 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,
sostituzioni decoder e telecomandi.
Caiella da vent’anni professionalità e
cortesia al vostro servizio.

IMG AZIENDA

Empatia è il termine migliore per esprime
il modo con il quale ci relazioniamo
con i nostri clienti. Prima di ogni
forma pubblicitaria, prima di ogni tipo
di comunicazione, prima di qualsiasi
azione promozionale ciò che cerchiamo
è l’empatia. Comprendere a pieno lo
stato d’animo del cliente, ascoltarne le
esigenze, conoscerne gli obiettivi così
come individuare i punti di forza e di
debolezza, le minacce e le opportunità,
sono da sempre il modus operandi della
ideama. Immedesimarsi nel cliente è si
punto di partenza per poter programmare
e realizzare qualsiasi campagna
pubblicitaria ma non basta. L’empatia va
ben oltre il concetto di “Mettersi nei panni
dell’altro”... per queste ragioni il miglior
modo per esprimere ciò che siamo è “ Ci
mettiamo nei vostri panni…
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SKY SERVICE CAIELLA

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

STAND
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L’esperienza nel settore mi ha portato ad
una continua ricerca tra qualita’ e prezzo,
per giungere cosi’ a soddisfare le piu’
svariate richieste ed esigenze, sempre nel
rispetto delle persone e dell’ambiente.
Il mio principio e’ “verificare, consigliare, e
mettere in opera”....

IDEAMA

Agenzia di comunicazione

GRIFFIDEA

Sede Legale: Via del Corso, 90
Sede Operativa: Via S.Pietro Barisano
49/51 75100 Matera
www.ideama.it • info@ideama.it
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Via Giambattista Vico, sn - Matera
Tel. e Fax 0835 263328
Cell 393 5283413 – 345 3188861
griffidea@gmail.com
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ARTIGIANATO
AREALIVING nasce nel 1965 come azienda
di produzione e vendita diretta di cucine.
La struttura odierna si avvale della collaborazione 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 proposte e soluzioni di arredo che
investono ogni ambiente della casa.
AREALIVING oltre alla commercializzazione di prestigiose firme nell’ambito dell’arredamento offre un’accurata e professionale 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 consolidata capacità produttiva sviluppata in
oltre quaranta anni di attività, con eccellenti artigiani che garantiscono personalizzazione, cura e qualita’ in ogni singolo

particolare. Nelle nostre proposte d’arredo
l’attenzione per l’ambiente è testimoniata
dall’uso di materiali e cicli di verniciatura
ecocompatibili. Esperienza e competenza
assicurano un accurato ed attento rapporto con la clientela, dandogli soluzioni pratiche e funzionali.

Un matrimonio su misura....perché tutto sia perfetto, studiato nei minimi dettagli e
soprattutto assolutamente “VOSTRO”.
Pensato per voi e con voi, partendo dalle vostre idee ed elaborandole per trovare
soluzioni fresche ed originali. L’interpretazione degli spazi è uno dei principali
elementi di personalizzazione del vostro matrimonio, per questo mettiamo a
disposizione competenze nell’ambito dell’architettura, del graphic design e
dell’allestimento scenografico per realizzare ambienti in grado di emozionare e
mettere a proprio agio sposi e ospiti.
Siamo specializzati nella progettazione di piccoli e grandi spazi, nel noleggio di
arredi e attrezzature, nello sviluppo dell’immagine grafica.
Perchè possiate arrivare al “SI” con la giusta emozione, ma senza stress e tensioni
inutili, delegando gli aspetti logistici e organizzativi, per concentrarvi solo su di voi
e riuscire a godervi questo periodo e giorno meraviglioso.

AREA LIVING

Via Giardinelle, 38
75100 Matera
Tel. e Fax 0835 261465
www.arealiving.it
info@arealiving.it

www.wandesign.it
info@wandesign.it
+39 338 207 4640
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Il matrimonio che vorrei...
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L’azienda artigianale operante nel settore
della progettazione e realizzazione di
tende da sole è sita nella zona industriale
di Gravina in Puglia (BARI) dal 1978.
L’esperienza ultratrentennale maturata ha
radicato in noi il concetto fondamentale del
rispetto del cliente soprattutto e prima di
tutto. Tambone tende ama caratterizzare
la propria presenza sul mercato non
affidandosi al caso senza nulla togliere alla
tipica inventiva di chi per passione prima e
per lavoro dopo ama arredare con stile e
passione case e giardini altrui.

C 1/2

TAMBONE TENDE

Via Paolo Baffi – Zona P.i.p
70024 Gravina in Puglia (Ba)
Tel. e Fax 080.3251241
www.tambonetende.com
info@tambonetende.com

Sede Regionale
Piazza del Sedile, 10 • 75100 Matera
Tel.: 0835.331502
E-mail: info@fidas.basilicata.it

Sede Operativa

Ospedale Madonna delle Grazie
Tel.: 0835.252333 – 348.4018933

Testo e immagini sono stati forniti dagli inserzionisti. Quadrum srl non è responsabile dei contenuti utilizzati.
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La luce è la linea rossa che riunisce senza esitazioni il chiaro e lo scuro, la visione e il buio. LO SPAZIO, le forme, i volumi
sono disegnati dalla luce lasciando alle
ombre il compito di esaltare i vuoti in un
mix essenziale per trasmettere emozioni, sensazioni, vibrazioni, pensieri, trasalimenti che intercettano la dimensioni
dell’arte. Illuminare non vuol dire svelare
uno spazio, un luogo, vincendo sull’oscurità e svelando i misteri. Illuminare, al contrario, vuol dire creare uno spazio dove la
luce descrive le forme, aspetta e anticipa
l’oscurità affidando alle ombre o ai chiari
scuri il compito di custodire i segreti di uno
spazio a più dimensioni. In ogni epoca, la
luce diurna è stata stimolata a esprimersi attraverso l’uso creativo dei materiali
come il vetro, il mosaico, l’oro, la pietra,
l’argilla e l’intonaco. La texture, l’orientamento, gli ombreggiamenti, le lavorazioni
di cesello contribuiscono a generare paradigmi spaziali mutevoli durante il giorno e
delle stagioni. Poi la notte ha richiamato
luci artificiali e con esse è nata una uova
esperienza, nella quale tecnologia e il de-

signer assumono un ruolo importante per
cesellare nel buio i volumi architettonici,
i luoghi affascinanti capaci di emozionare l’individuo che attraversa o guarda la
scena. SPAZIO ELETTRICO è in grado di far
vivere la luce rivitalizzando i luoghi e gli
oggetti fino a renderli protagonisti della
scena da cui essere attratti ed emozionarsi. SPAZIO ELTTRICO propone aziende
TUTTE ITALIANE di grande prestigio come
ATHENA, AV MAZZEGA, IVV, CANGINI &
TUCCI, PENTA, AFFRALUX per citarne alcune in grado di assicurare qualità, eleganza,
durabilità e risparmio energetico. SPAZIO
ELETTRICO sceglie il made in italy per illuminare utilizzando il vetro lavorato con
maestria artigianale fino a poter diventare
arte scultoria luminosa. SPAZIO ELETTRICO è in grado di offrire alta qualità a prezzi
di assoluta convenienza.

SPAZIO ELETTRICO SRL
Via Salvemini n. 50 e 57
75100 Matera
Tel. e fax 0835 337406
spazioelettrico@virgilio.it
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GRAZIE A LINKEM ANCHE LA POPOLAZIONE LUCANA PUÒ AVERE INTERNET VELOCE.
Linkem è l’operatore leader in Italia del WiMAX e copre oltre il 97% della popolazione
di Matera. La Basilicata è al terzultimo posto in Italia per accesso alla rete e grazie
a Linkem anche le famiglie non raggiunte
dall’ADSL possono avere internet veloce.
La sua innovativa tecnologia permette ai
clienti di avere internet veloce senza bisogno di attivare una linea telefonica fissa,
senza bisogno di pagare il canone Telecom
e senza i limiti della chiavetta internet.
Per maggiori informazioni visita linkem.
com o chiama 0694444.

LINKEM

www.linkem.com
Punti vendita:
Cabling, Frascella,
Caiella, Muscaridola

STAND
L’idea imprenditoriale nasce negli anni
60 nella piccola bottega in Via Nazionale
a Matera, del capostipite della famiglia, il
papà Francesco Muscaridola.
L’attività cresce con piccole riparazioni,
affiancate nel tempo, da vendite di
elettrodomestici, tv e mobili.
Negli anni 80, i figli Enzo ed Antonio,
subentrano nell’assistenza e nella vendita
portandola fino ai giorni nostri.
Oggi l’azienda vanta più punti vendita divisi
per settori: elettronica , elettrodomestici
ed arrendamento, siti tutti in Via
Nazionale, Matera. Grazie al dinamismo,
ed entusiasmo dei giovani titolari, sono
stati raggiunti importanti traguardi.
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ARREDAMENTI
F.LLI MUSCARIDOLA

Via Nazionale 93 bis - 75100 Matera
Tel 0835/383384
muscaridolarreda@libero.it

DAVID Azienda leader nella vendita e riparazione di macchine per cucire, organizzata
in modo moderno, efficiente, agile e professionale. L’elevata qualità dei prodotti
e dei servizi offerti garantisce ai clienti di
trovare sempre la soluzione più adatta alle
proprie esigenze. La lunga esperienza ha
posto le basi per poter apprezzare e mettere in opera le innovazioni in un settore in
continuo progresso. Il nostro scopo è di far
conoscere il cucito e le sue potenzialità, fornendo agli appassionati grandi ispirazioni,
una vasta gamma di servizi Post-vendita,
che renderanno il cucito facile e divertente. Assistenza Tecnica Autorizzata: Singer,
Necchi, Brother, Pfaff, Husqvarna

STAND
Studio Energy, giovane e intraprendente
società leader nel settore delle energie
rinnovabili è diretta da un team di
professionisti operanti da molto tempo
nei settori dell’energy management e
dell’edilizia.
I servizi che l’azienda offre sono:
consulenza a privati, aziende e Pubblica
Amministrazione nella valutazione del
migliore fornitore di energia elettrica e
gas; monitoraggio dei costi e dei consumi
energetici; progettazione, realizzazione
e gestione di impianti per la produzione
di energia da fonte rinnovabile, offrendo
servizi su misura e sistemi “chiavi in
mano”; edilizia ecosostenibile; consulenza
e ESCO. Studio Energy opera sui mercati

DAVID

C.so Sonnino 173/175
70121 Bari (Ba)
Tel/Fax 080.5534798-080.5534834
info@davidsrl.it

STAND
Hydrastar è caratterizzata da una strategia di marketing aderente alle esigenze del
cliente. L’azienda si rivolge ad un mercato
italiano nel settore dell’Arredo Bagno impegnata in una vendita specializzata di tali
articoli con l’unico obbiettivo di soddisfare
le esigenze dei nostri clienti, garantendo
sempre qualità, risparmio e competenza
dalla fornitura al montaggio e all’assistenza. Per il Bagno abbiamo studiato e realizzato negli anni le soluzioni migliori per
offrirti tutto il comfort e il relax con vasche,
cabine e colonne idromassaggio, box doccia e tanto altro. Offriamo il Miglior Prezzo
per Arredare il tuo Bagno!

C8

C9

internazionali con un’apposita “divisione
estero”. L’obiettivo è quello di instaurare
e mantenere collaborazioni dinamiche e
funzionali con partner internazionali e di
rispondere alle richieste dei loro mercati
con prodotti e servizi richiesti.

STUDIO ENERGY
Via 1° Maggio,37
Tel/fax 0835/262062
www.studioenergysrl.it
info@studioenergysrl.it

STAND

HYDRASTAR

Via La Martella, 113
75100 Matera
Tel. 338 3546854 • Fax. 0836 555785
www.hydrastar.it • info@hydrastar.it
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Il Centro Naturalmente S.r.l. offre
un servizio sanitario di fisioterapia e
rieducazione funzionale di cui all’articolo
25 della legge 23/12/1978 n.833. è centro
convenzionato con l’AUSL MT4 autorizzato
dalla regione Basilicata. Inoltre il servizio
del Centro comprende anche attività non
convenzionate come ad esempio:
Rieducazione
posturale,
Mckenzie,
Mcconnel, Kinetec, Densitometria ossea,
Alfastim e visite fisiatriche specialistiche.
Tutte le attività del centro si rivolgono
a pazienti che richiedono un intervento
di fisioterapia e rieducazione funzionale
segmentaria.
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NATURALMENTE
FISIOKINESITERAPIA
Via Collodi, 2/C • 75100 Matera
Tel. e Fax 0835.389463
naturalmentesrl@gmail.com
www.naturalmentesrl.com
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Il Centro Radiologico Pugliese è una struttura sanitaria privata accreditata che offre
servizi sanitari di diagnostica radiologica e
di terapia fisica con lo scopo di garantire
all’utenza prestazioni con elevata qualità
tecnologica. Il nuovo centro, progettato
e costruito nel rispetto delle più attuali
normative in ambito sanitario, è dotato di
grande parcheggio e ampia sala d’attesa
con comfort (punto ristoro, TV, sala d’attesa bimbi). Nel Centro Radiologico Pugliese
sono operative apparecchiature radiologiche all’avanguardia in particolare un Tomografo a Risonanza Magnetica Aperta ad
alto campo, unica in Puglia.

FERRAMENTA E ARREDO CASA

PATELLA è il più grande negozio di ferramenta e arredo casa del territorio murgiano.
Ad Altamura, presente sul mercato da più di
trent’anni, con oltre 40.000 articoli è il punto di
riferimento per aziende e famiglie, in grado di
soddisfare ogni tipo di richiesta, grazie anche
al personale qualificato e sempre disponibile.
Ferramenta, utensileria, bulloneria, antinfortunistica, colori e vernici, maniglieria, arredo
casa, casalinghi, arredo bagno, giardinaggio,
arredo giardino, illuminotecnica, belle arti,
decoupage, bricolage, articoli natalizi, stufe
a pellet e a legna e tanto altro... é possibile
inoltre acquistare comodamente da casa visitando il sito internet.
Se ci chiamate ferramenta non ci offendiamo... siamo molto di più!

C 12

STAND
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’ingrosso e al dettaglio di montature ,lenti
oftalmiche lenti a contatto e liquidi tutto
per l’ottica! l’Azienda e operativa nel settore gia da 10 anni con esperienza tecnica
trentennale. Distribuzione assistenza e
lavorazione di tutte i marchi di Montature,
stesso vale per le lenti oftalmiche e lenti a
contatto! Il tutto contornato dalla massima gentilezza e disponibilità nei risolvere
qualsiasi problema e riservando al cliente
il miglior prodotto al minimo costo!

CENTRO RADIOLOGICO
PUGLIESE
Via Salvatore Vicino sn
70024 Gravina (BA)
Tel. 080 3269104
www.centroradiologicopugliese.it
crp2003@libero.it

STAND
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TEKNOLENS - OCCHIALI
MATERA
Via Del Commercio
Tel. e Fax 0835 268078
www.teknolens.it
teknolens@tin.it

STAND
Il centro servizi PrivatAssistenza di
MATERA organizza nel più breve tempo
possibile
interventi
di
assistenza
domiciliare e ospedaliera per anziani,
malati e disabili che necessitano di un aiuto
o di un supporto per diverse necessità, fra
le quali l’igiene personale, la vestizione,il
pasto, la compagnia, la vigilanza, o il
supporto per determinati tipi patologie.
Privatassistenza Matera è operativa 365
giorni l’anno e offre:
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI • SERVIZIO
BADANTE • ASSISTENZA IN OSPEDALE
ASSISTENZA SANITARIA. E tanti altri
servizi qualificati di assistenza, flessibili e
accessibili.
Chiamaci rispondiamo SEMPRE!

PATELLA

Via Gravina, 220/222
70022 Altamura (BA)
Tel. 080.9944911 Fax 080.9944933
www.patella.it - info@patella.it
seguici su
60
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www.privatassistenza.it

ASSISTENZA
DOMICILIARE
ANZIANI
MALATI
E DISABILI
SERVIZI QUALIFICATI OCCASIONALI O CONTINUATIVI
ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
IN OSPEDALE

ASSISTENZA
DISABILI

SOSTITUZIONE
INTEGRAZIONE
BADANTE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

CENTRO
PRIVATASSISTENZA
0835
1970209
DI MATERA

Via Piave, 6 - Matera - matera@privatassistenza.it

Soc. Coop. Sociale Nuova Vita
Via Piave N°6 - Matera (MT)
Tel. 0835 1970209 - Fax 0835 335127
Mail matera@privatassistenza.it
www.privatassistenza.it

STAND
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La Farmacia Agricola “AGRIFERTILE”
nasce nel 1982 in un locale di 45mq,
situato nei pressi della Villa Comunale di
Matera, come rivenditore specializzato
nella commercializzazione di fitofarmaci
e sementi. Nel corso degli anni, l’azienda
si ingrandisce, tanto che, nel 2002, si
trasferisce nel punto vendita attuale, con
sede in Via Dell’Industria – Zona Paip 2 –
a Matera, che copre una superficie di circa
1500mq.
La passione per il nostro lavoro, la
consulenza pre- e post-vendita e la
massima cortesia sono i nostri punti
di forza. Collaboriamo con fornitori di
rilevanza nazionale ed internazionale
che condividono la nostra visione basata
sul mantenimento dei massimi standard
qualitativi, su una cultura di miglioramento
continuo e, soprattutto, sulla soddisfazione
dei propri clienti. Pertanto, che siate
hobbisti o professionisti, da noi potrete

trovare una vasta gamma di articoli delle
migliori marche: Syngenta e Sipcam per
i fitofarmaci, Gardena, PELLENC ITALIA
e DOLMAR del gruppo MAKITA per le
attrezzature agricole e da giardinaggio,
Adriatica Spa per i concimi, OUTDOORCHEF
ITALIA per i barbecue e tanto altro ancora…
Vi aspettiamo!

AGRIFERTILE

Via dell’Industria snc – zona Paip 2
75100 Matera
Tel e Fax. 0835 268093
e-mail: agrifertile@libero.it
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Negozio di articoli per piccoli animali:
mangimi, snack e integratori alimentari;
guinzaglieria e giochi; spazzole e accessori;
shampoo, profumi e lozioni; antiparassitari;
prodotti per l’igiene della casa e tanto altro.
Alimenti delle migliori marche: Royal Canin,
Hill’s, ProPlan, Forza 10, Eukanuba, Cibau,
N&D, Trainer, DaDo…
Tante novità e tante promozioni su
tutto l’assortimento. Lavaggio per cani
self-service 24h: per lavare il proprio
cane in modo semplice, veloce, sicuro
ed economico, utilizzando tecnologie
professionali e all’avanguardia, quando se
ne ha il tempo e l’esigenza, 24 ore su 24, 7
giorni su 7.

QUA LA ZAMPA

Via Giolitti, 47/49 - Matera
tel/fax 0835 333950
e-mail: qualazampamatera@gmail.com

STAND
Un design unico, grande funzionalità ed
una tecnologia capace di garantire performance ai massimi livelli: ogni dettaglio di
Bimby 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, polverizza, emulsiona, monta, manteca, impasta, cuoce ed è in grado di cucinare a vapore. Alleato indispensabile nella
vita frenetica di oggi, consente una cucina
dietetica, vegetariana, per celiaci, macrobiotica, anti-intolleranze, semplicemente
salutare. E’ veloce, silenzioso, occupa poco
spazio. In un solo prodotto sono riunite le
funzioni di più elettrodomestici.
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TEAM LEADER
AGNESE MELE – MATERA
Si ricercano addetti alla vendita sul
territorio
Per info: Agnese Mele 3338354942

Tecnologie Sanitarie srl nasce da un
Progetto di professionisti con esperienza
ultraventennale nel settore medicale,
elettromedicale, farmaceutico, sportivo
e del benessere sia a livello pubblico che
privato. La filosofia aziendale è proiettata
in particolar modo all’immediatezza di
intervento sanitario in caso di necessità.
Alla luce dei nuovi obblighi normativi
(Decreto Balduzzi) Tecnologie Sanitarie si
propone di fornire tutte le apparecchiature
per un primo intervento rivolgendosi non
solo alle strutture sanitarie, ma anche
a palestre, strutture ricettive turistiche,
commerciali, ecc. Riteniamo di poter
agevolmente rispondere a tutte le esigenze
mediche e di tutela della salute a 360°.

THE NEW BANK

TECNOLOGIE SANITARIE

Via XX Settembre n°20 -Matera ;
fax +391782706144; Tel. 347.6321101
tecnologie.sanitarie@tiscali.it

STAND
CHI SIAMO
La Be Safe è una società nata nel 2011
dall’esperienza maturata nel corso degli
anni dall’Amministratore Unico Gaetano
Ferri e dall’unione di professionisti con
esperienza pluriennale nei settori della Sicurezza, Formazione Professionale e Consulenza Aziendale.
LA MISSION
Il Nostro obiettivo primario è il soddisfacimento della clientela attraverso risposte
idonee e servizi competenti, innovativi e di
qualità. L’elevata competenza e affidabilità è garantita dal valore dei professionisti
che operano nell’azienda e dall’esperienza
maturata in ambiti regionali.
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Semplicità, trasparenza, innovazione e
attenzione al cliente fanno di Fineco la
prima banca per soddisfazione dei clienti.
Oggi la nostra nuova sfida è rimettere in
moto il risparmio delle famiglie, ripartendo
dalla consulenza per crescere. Passa a
FINECO, avrai un conto corrente a zero
canone con tutti i servizi, prelievi bancomat
gratis ovunque, carta di credito gratis per
sempre e migliaia di ATM evoluti UniCredit
per versare contanti e assegni.
NOI ABBIAMO SEMPLIFICATO LA BANCA.
TU COSA ASPETTI A SEMPLIFICARTI LA
VITA?
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FINECO

Via Timmari, 1 • 75100 Matera
Promotore finanziario:
Dott. Walter Chisena
cell. 320 8413463
walterluciano.chisena@pfafineco.it

STAND
La BMD S.r.l. fu fondata 1984 a Matera
da Angelo Buono. La società si occupa
come attività prevalente la vendita e
l’assistenza di Bilance e Affettatrici.
Grazie all’impegno costante ad affrontare
quotidianamente le difficoltà di questo
settore, l’azienda si evolve estendendo
le proprie competenze nel settore della
ristorazione, refrigerazione industriale
e nella progettazione e realizzazione di
arredamenti per bar, ristoranti, pasticcerie,
macellerie e supermercati. Inoltre la BMD
S.r.l. offre un servizio di assistenza post
vendita effettuata da personale tecnico
qualificato, servizio questo che determina
grossa soddisfazione da parte del cliente

BE SAFE

Via Serrao 53
75100 Matera
Tel. 328/8277904
besafesas@virigilio.it
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finale. In occasione dell’insediamento
nella nuova struttura di oltre 800 MQ la
BMD S.r.l. offre anche corsi di formazione
di Pasticceria, Gelateria e Ristorazione. Dal
2006 la BMD S.r.l. per offrire un servizio
completo alla propria clientela ha aperto
un punto vendita Hotellerie nella zona
centrale della città.

BMD

Via Del Commercio (PAIP 2) - Matera
Tel. e Fax 0835 381777
bmdsrl@bmdsrl.191.it
info@bmdmatera.it
www.bmdmatera.it

Siamo specializzati nella logistica per privati e aziende, imballiamo e spediamo in
tutto il mondo. Sono numerosi i clienti che
ci hanno già scelto per la nostra professionalità e trasparenza. Offrendo al cliente
sempre la miglior soluzione per le proprie
esigenze, siamo un punto di riferimento
non soltanto per la logistica ma anche per
i settori: trasporto valori, servizi postali, grafica e stampa, forniture per l’ufficio,
cartucce e toner per stampanti, servizio di
smaltimento rifiuti elettrici-elettronici e
consumabili di stampa. Tutto questo per
far si che i nostri clienti abbiano un unico
punto di riferimento, risparmiando tempo
e risorse. Tutto questo è Mail Boxes Etc. un
Mondo di Servizi al tuo Servizio.

STAND
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SVAPELANDIA
vendita di sigarette elettroniche ed
accessori.
Distribuzione all’ingrosso e al dettaglio
di E-LIQUID di altissimo livello prodotti in
italia con tutte le certificazioni adeguate
alle normative vigenti

MAIL BOXES ETC.

Via Annuniatella, 65
75100 Matera
Tel. 0835 337 338 - Fax 0835 330 266
mbe178@mbe.it

STAND
L’idea imprenditoriale nasce negli anni
60 nella piccola bottega in Via Nazionale
a Matera, del capostipite della famiglia, il
papà Francesco Muscaridola.
L’attività cresce con piccole riparazioni,
affiancate nel tempo, da vendite di
elettrodomestici, tv e mobili.
Negli anni 80, i figli Enzo ed Antonio,
subentrano nell’assistenza e nella vendita
portandola fino ai giorni nostri.
Oggi l’azienda vanta più punti vendita divisi
per settori: elettronica , elettrodomestici
ed arrendamento, siti tutti in Via
Nazionale, Matera. Grazie al dinamismo,
ed entusiasmo dei giovani titolari, sono
stati raggiunti importanti traguardi.
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SVAPELANDIA
Il negozio del fumo
digitale.
Via Mazzini, 59 - Ferrandina
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STAND
Federazione italiana per l’assistenza sport
e tempo libero è un ente nazionale di promozione sociale e di tutela dei diritti degli
utenti consumatori, e di turismo sociale
riconosciuto dal Ministero dell’Interno. Tataranni Angelica maestra di danze caraibiche propone per gli appassionati del ballo
la disciplima del momento: zumba fitness.
Alternativa tra l’aerobica e danza latino
americana, permette di tenersi in forma e
divertirsi allo stesso tempo creando un atmosfera allegra e festosa. E’ una disciplina
innovativa che permette in un ora di lezione di bruciare calorie e tonificare la muscolatura. Allora cosa aspetti ”abbandona la
fatica e unisciti alla festa”

F.LLI MUSCARIDOLA
ELETTRONICA

Via Nazionale 176 • 75100 Matera
Tel 0835/385131
muscarid1@muscaridolafp.191.it
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ZUMBA FITNESS

Via Conversi N° 54
Presso Dma Fitness
Cell. 3277805832
tataranniangelica@gmail.com

STAND
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La vostra casa, dentro e fuori: ecco di cosa
si occupa la Pamar ceramiche da più di 30
anni. Nel nostro showroom sono esposti
pavimenti, rivestimenti, ceramiche d’autore, sanitari ed arredobagno, complementi ed accessori, porte interne e porte
da esterni: tutto ciò che può aiutare a rendere unici ed esclusivi tutti gli ambienti e
le vostre abitazioni. I migliori marchi e le
aziende più prestigiose collaborano con
noi affinchè la vostra scelta sia sempre
come la immaginate, nella libertà di 2500
mq di esposizione su due livelli. Sappiamo
consigliare le soluzioni più adeguate per
ogni esigenza, dalla parete d’arredo alla
ristrutturazione fino al cantiere più completo, partendo dalla progettazione degli
interni sino ad arrivare alla consegna del
materiale ed all’installazione degli arredi
e delle porte. Per le esigenze di velocità
nell’esecuzione dei lavori, possiamo offrire
un’ampio assortimento di materiali sem-

pre pronti nel nostro magazzino, e nella
nostra zona outlet troverete sicuramente il prodotto che fa per voi al prezzo più
conveniente. Pamar ceramiche è sempre
la scelta giusta!

via Giardinelle 20/b • Matera
tel.0835/262990 • fax 0835/381944
www.pamarceramiche.com
info@pamarceramiche.it
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i STUDIO

Via Collodi,31 • Matera
Tel. e Fax 0835 383378
intstudio@tiscali.it

STAND
Casko Rent è un’azienda specializzata
nella locazione a breve, medio e lungo termine di veicoli di ogni genere. Dispone di
un parco mezzi autonomo, ricco e nuovissimo, in grado di cogliere tutte le esigenze
immediate per imprese e famiglie. Inoltre
si distingue per una serie di importanti
plus, molto apprezzati dalla sua clientela:
•Il turn-over dei veicoli avviene non oltre i
18/24 mesi di utilizzo
•Al termine di ogni locazione, tutti i veicoli
sono completamente lavati ed igienizzati
con trattamento antibatterico
•Durante i mesi freddi, i veicoli sono dotati
di pneumatici termici
•La disponibilità delle agenzie Casko Rent
è per 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, in tutti

PAMAR CERAMICHE

COMMERCIO

iStudio, concessionario certificato Ricoh
Italia, si occupa della fornitura con formule
di vendita o noleggio dell’intera gamma di
prodotti per ufficio Ricoh.
iStudio inoltre propone la progettazione
dei vostri ambienti di lavoro e una selezionata gamma di mobili per ufficio e pareti
mobili e attrezzate.
Da oltre 20 anni nel settore, iStudio interviene con efficienza e tempestività in tutta
la provincia di Matera e nelle provincie limitrofe. Il nostro staff tecnico è in grado di
fornire l’installazione e l’assistenza di tutti
i prodotti commercializzati, con garanzia di
intervento entro le 24 ore.
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i giorni dell’anno
•E’ agenzia Arval per Matera ed Altamura
Le tariffe convenienti, la cura dei dettagli e
il confort dei veicoli lo rendono perfetto. La
soluzione ideale per ogni esigenza di noleggio macchine, pulmini e varie tipologie
di furgoni.
Per scoprire la qualità dei servizi contattateci o venite a trovarci.

CASKO RENT

Ufficio Matera: Via Conversi, 15/B
Tel: 0835-382448 Fax: 0835-382448
Ufficio Altamura: Via Gravina, 179
Tel: 080-3145442
caskorent@hotmail.it www.caskorent.com

THE LANGUAGE CENTRE srl (Centro Europeo di Formazione Linguistica Professionale) coordina e realizza corsi d’inglese generale e commerciale/tecnico con docenti
bilingue e madrelingua qualificati.Forma
persone di ogni età per l’apprendimento
della lingua inglese, guida gli studenti con
attenzione e professionalità lungo il percorso di studio.
Siamo centro autorizzato di preparazione
agli Esami Cambridge e centro autorizzato
English is Fun. (EIF), laboratori ludico didattici in lingua inglese per bambini a partire da 2anni

STAND

THE LANGUAGE CENTRE

Vico I° La Martella, 11 - 75100 Matera
Tel. 0835 385025
info@thelanguagecentre.net
www.thelanguagecentre.net

STAND
Una Rete moderna, in espansione,
innovativa,
altamente
professionale
e capillare che copre tutto il territorio
nazionale con 383 Agenzie, 1.300 Punti
Vendita, circa 17.000 Collaboratori e 800
Promotori Finanziari. Propone un’ampia
gamma di prodotti vita e previdenziali
finalizzati al risparmio, alla protezione e
all’investimento, oltre alle soluzioni del
mondo danni, con le polizze infortuni e
malattie. La forte vicinanza al Cliente e
le nuove offerte commerciali hanno dato
vita alla nuova figura dell’Assicuratore di
Famiglia, in grado di soddisfare a tutto
tondo le esigenze assicurative della
clientela.
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Il punto vendita Athletes World fa parte
della catena di franchising distributia in
tutta Italia. Rivenditori autorizzati di molti
dei marchi di fama nazionale, tra cui:
NIKE, ADIDAS, ETNIES, CONVERSE, PUMA,
SUPERGA, 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 • Matera
Tel. 0835 331075
timeoutmatera@virgilio.it
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ALLEANZA TORO
ASSICURAZIONI

Via Nicola Sole,2 • Matera
Tel.0835 332452 • Fax 0262367173

70

C 34
COMMERCIO

COMMERCIO

STAND

71

STAND

C 35/36

STAND

COMMERCIO
La Torrefazione Gallitelli è un’azienda
specializzata nella produzione di un
particolare caffè artigianale dall’aroma
intenso e corposo che raggiunge ormai
un numero molto elevato di affezionati
estimatori che, nei bar, nelle scuole, negli
uffici o più semplicemente in famiglia,
sono pronti ad assaporare in tazzine
griffate “Caffè Gallitelli” una bevanda che
si presenta in diverse miscele per poter
soddisfare i palati più esigenti.
Dalla selezione dei chicchi verdi delle più
rinomate vegetazioni americane il caffè,
tostato, incialdato in carta filtro e infine
imbustato, è destinato alla rivendita per
tramite di distributori automatici, oltre
che raggiungere le tavole di diversi paesi
europei e del nuovo continente.
“Il caffè è il balsamo del cuore e dello
spirito” (Giuseppe Verdi)

Agenzia SQUICCIARINI

Via Dell’Artigianato, 47 • 75100 Matera (MT)
Tel. +39 (0835) 387071
Fax +39 (0835) 387073
cell. +39 (335) 5710096
info@squicciarini.it
giuseppe.squicciarini@squicciarini.it

TORREFAZIONE
GALLITELLI MARCO

Via Ginosa, 109 - Montescaglioso (MT)
TEL. 0835/201002 • FAX 0835/202805
info@gallitellicaffe.it
www.gallitellicaffe.it
numero verde 800 - 394670
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Sei canali dedicati per condividere e comunicare il territorio
www.trmtv.it
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La ditta Squicciarini Nicola è nata nel 1963
e da cinquantanni opera nel settore termoidraulico commercializzando e assistendo
prodotti per il riscaldamento e il condizionamento. Rappresenta da sempre il marchio riello per Matera e provincia. Alla riello
negli anni si sono aggiunti altri marchi leader come Clivet, Sabiana, MP3, Flaktwoods
ed RBM. L’azienda negli anni ha cambiato la
sua sede man mano che le esigenze crescevano passando dalla prima sede storica in
via annunziatella, a quella di via Tommaso
Stigliani e alla fine degli anni novanta alla
sua sede attuale in via dell’Artigianato. La
sede attuale dispone di uno spazio destinato al magazzino, di spazi riservati agli uffici,
di una sala riunione e di una officina.
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Realmusic, nasce a Matera dall’esperienza
trentennale di musicisti per passione. Il
suo showroom di oltre 250 mq. ubicato
in Via Collodi 23, si colloca tra uno dei più
grandi centri espositivi della zona dove
l’eleganza unita all’ampia disponibilità di
prodotti delle marche più rappresentative
del settore lo rende luogo ideale d’incontro
per chi ama la musica.
All’interno, oltre agli strumenti musicali, si
potranno visionare libri, articoli didattici,
prodotti per il noleggio, luci, audio ed
attrezzature per dj.
Grazie agli elevanti standard di qualità
(azienda certificata ISO 9001) e alla
professionalità dimostrata in questi anni
di attività è stato possibile acquisire la
rappresentanza di rilevanti marchi di
distribuzione:
Yamaha – Fender – Roland – Korg - Allen
& heath -Audio Tools – Topp Pro – Grassi
– Hercules - Focusrite - Hughes & kettner

– Kurzweil – Quiklok – Rcf – Sennheiser –
Mackie - Dad – Prolight - Atomic 4dj – etc.
Inoltre la Realmusic è divenuta anche
esclusivista di zona dei marchi Jupiter
– Bose (divisione musical instruments) –
Walden - Weisbach ed Exteme

REAL MUSIC

COMMERCIO

Leader della pulizia domestica da oltre
70 anni: VORWERK FOLLETTO. In una
casa italiana su tre ha portato il mitico
aspirapolvere. Ogni giorno la forzavendita entra in contatto con migliaia
di famiglie. Queste sono le opportunità
che ha chi sceglie di diventare un agente
Folletto: svolgere la propria attività in una
realtà di grande spessore; praticare una
professione ai più alti livelli di richiesta
e remunerazione; frequentare corsi di
formazione gratuiti; realizzare i propri
progetti ottenendo la giusta gratificazione.
Cosa aspetti? Il tuo lavoro vale se la tua
azienda vale. Contattaci: 080/5910014
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VORWERK FOLLETTO
CAPOVENDITA ISA CAVALLO
Tel. 080/5910014

STAND
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Casalinghi Dogali Antonio è un azienda
riconosciuta in tutta la Puglia da oltre 30
anni. Casalinghi Dogali Antonio ha una
vasta gamma di articoli casalinghi adatti
per qualsiasi esigenza.
La Padella in pietra lavica è un prodotto
realizzato in alluminio pressofuso, reso
antiaderente previo l’impegno dei migliori
rivestimenti ad alta resistenza alle
abrasioni e a lunga durata nel tempo.

Via Collodi, 23 • Matera
Tel. 0835 382227
info@real-music.it
www.real-music.it

ANTONIO DOGALI
Via della Tecnica snc
75100 Matera
Tel. e fax 0835/389240
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L’A.s.d. Matheola – Scuola Calcio Inter
(antico nome di Matera) è stata fondata
nel luglio 2001, ha sede a Matera in Piazza
degli Olmi 26 ed è una società di puro
settore giovanile regolarmente affiliata
alla F.I.G.C.
La mission della società è quello 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,
rispettando i loro ritmi di crescita e di
approfondimento puntando decisamente
alla loro formazione più completa sia sotto
l’aspetto fisico che morale.

STAND
La Ditta EPIFANIA Vincenzo, dal
2004 EPITECH srl, opera nel settore
dell’Impiantistica da oltre 30 anni e con
circa 10.000 impianti realizzati. Seguiamo
i Nostri clienti dalla gratuita consulenza e
preventivazione fino alla consegna e messa
in funzione dell’impianto, garantendo
un’impeccabile e riconosciuto servizio
di assistenza post-vendita. Operiamo
sempre con Professionalità e Serietà dalla
piccola manutenzione al grande impianto.
Siamo Specializzati in Impianti Elettrici,
Sistemi di Allarme, Videosorveglianza,
Domotica, VideoCitofonia, Automazioni,
Impianti TV, Reti Tel. e LAN, Fotovoltaico,
Mini Eolico.

A.s.d. MATHEOLA
Via della tecnica snc
75100 Matera
Tel. e fax 0835/389240

STAND
La Fastline Srl è una società che nasce
dall’idea di due giovani fratelli lucani
che hanno unito la loro passione per
l’imprenditoria con l’obiettivo di migliorare
e far crescere sul territorio il settore
delle telecomunicazioni con impegno
e dedizione. L’azienda si organizza
attraverso la seria collaborazione di
operatori telefonici specializzati nel
telemarketing e il supporto di una affiatata
squadra di consulenti accomunati dallo
scopo di accontentare le esigenze dei
clienti e fornire un servizio eccellente. Si
tratta, dunque, di un’attività in espansione
che ha deciso di sviluppare un’ulteriore
canale di vendita inbound attraverso

C 42

C 44

EPITECH

Via Cererie, 1 - 75100 Matera
Tel. 0835 386714 • Cell. 333 3347673
www.epitech-srl.it • info@epitech-srl.info
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l’apertura di un negozio mono brand
leader nel campo della telefonia sia fissa
che mobile.

FASTLINE

sede operativa :
Via Nazionale, 85 • 75100 Matera
Agenzia:
Via XX Settembre, 75 • 75100 Matera
punto vendita
sede legale :
Piazzetta Sinisgalli, 5 • 75100 Matera
Tel 0835/1973816
agenziafastline@gmail.com
76

RADIOSA COMMUNICATIONS S.R.L.
RADIO RADIOSA
Via F. P. Volpe, 2 - 75100 Matera
Tel./Fax 0835 335801
SMS 339/800.80.20
77

WEB: www.radioradiosa.it
E-MAIL: live@radioradiosa.it
FACEBOOK: RADIO RADIOSA - OFFICIAL GROUP
MSN: radioradiosa@hotmail.com
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Garofoli SpA, nata nel 1998 è cresciuta e si
è sviluppata con professionalità e dedizione entrando subito a far parte del
FEGIME - CONSEL uno dei maggiori consorzi internazionali di materiale elettrico.
Nel 2002 viene acquisita la filiale di Canosa
di Puglia e nel 2003 apre la filiale di Casarano (LE).
Contemporaneamente è stato raggiunto l’obiettivo della certificazione ISO
9001:2000.
Nel 2009 l’apertura nelle città di Taranto e
Lamezia Terme (CZ) di due nuovi uffici tecnico/commerciali allarga la sua operatività sul territorio pugliese e calabrese.
Il nuovo punto vendita di Andria inaugurato nel 2011 con il suo ampio show room
dedicato al settore illuminotecnico è sin da
subito diventato un valido riferimento per
interior design. L’acquisizione in Basilicata
dei punti vendita della F.lli Logallo e la recente apertura di un nuovo ufficio tecnico

fresca e frizzante, in maniera del tutto
sicura e di facile utilizzo per ogni fascia
d’età. Le perdite di tempo al supermercato
per l’acquisto di acqua in bottiglia saranno
sostituite da un ottimo impianto di
purificazione del produttore Acqua Light.
Chi si ama beve Acqua Light.

ACQUA LIGHT

Via dei Sanniti 1/F - 75100 Matera
N. Verde 800 97 43 45
Tel. 0835 1971283 - Fax 0835 1971556
direzione@acqualightmatera.it
www.acqualightmatera.it

in Locorotondo (BA) ha ulteriormente ampliato la copertura territoriale. Il recente
sviluppo della Divisione Energie Alternative (fotovoltaico) e l’apertura della nuova
filiale di Bari/Modugno dedicata alla
Divisione Cavi Speciali ha arricchito il ventaglio dei servizi offerti.
30 anni di attività sono il valore di una realtà commerciale saldamente posizionata
ai vertici del mercato pugliese, lucano e
calabro.

F.LLI LOGALLO
GAROFOLI SPA

MARIO CARLO GARRAMBONE
scenografo

Via Dell’artigianato 27
75100 Matera (Mt)
Tel. 0835 386998 • Fax. 0835 382654
arredoluce@garofolispa.eu
www.garofolispa.eu
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L’Acqua Light è azienda leader del
trattamento dell’acqua. Dal 2012, grazie
agli alti standard di qualità è diventata
concessionaria della BWT, marchio
mondiale presente sul mercato da oltre
40 anni con una propria rete di centri
d’assistenza tecnica altamente qualificati.
L’Acqua Light vi invita a conoscere in fiera
le linee di design, i brevetti, le certificazioni
dei nuovi impianti di purificazione
dell’acqua ad uso domestico e addolcitori
per eliminare il calcare con zero spreco
d’acqua. Inoltre saranno tastabili la
praticità degli apparecchi salva spazio e la
bontà dell’acqua che potreste ottenere dal
vostro rubinetto non solo liscia ma anche
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CENTRO SPORTIVO ANDREA FORTUNATO
CALCIO A 5 / CALCIO A 7

C.da Parco Gattini sn - Matera - Tel. 0835 382697
www.fantalegamt.com
L’azienda nasce nel 1968 come rivenditore
di accessori auto, situato in un locale di 50
mq. Successivamente abbiamo ampliato
l’azienda in base alla necessità di mercato
in un locale di 1500 mq all’ingresso che al
dettaglio ricambi auto multimarche.
Siamo specialisti d zona di ricambi Rhiag,
concessionaria ELF, CASTROL, Q8, AGIP.
Ed esclusivista di vendita ricambi originali
Fiat e Lancia.
Il magazzino di FarAuto conta circa 50,000
articoli di ricambi delle diverse marche di
automobili.
Software specifici in tempo reale aiutano
i responsabili dell’azienda a fornire in
tempo reale la disponibilità e il relativo
prezzo di ciò che il cliente sta cercando.
È inoltre immediata la disponibilità di
ricambi originali Fiat e Lancia.

ASD
Pro Calcio

MATERA

FAR AUTO RICAMBI
di Lucarelli Giovanni

Via S. Caterina, 23 • Gravina in P.(BA)
Tel. 080 3267553 • Fax 080 3222142
far_auto@libero.it
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La ASD Pro Calcio Matera è una nuova
società dilettantistica che opera nella città
dei Sassi occupandosi esclusivamente di
settore giovanile. Nata nel settembre 2009,
sposa l’ambizioso ma altrettanto grande
e consolidato progetto “Pro Calcio”,una
grande famiglia che comprende oggi ben
20 società e relative città in tutto il centrosud contando circa 2000 iscritti.
La Mission perseguita è una sana,corretta
educazione allo sport nel rispetto assoluto
della salute del bambino superando
barriere territoriali riscoprendoli cittadini
del mondo.
Eventi Istituzionali: 3 Tornei Nazionali–
Trofeo Matera CUP Mimmo De Lucida.
81
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ASD PRO CALCIO MATERA
Via Nazionale 13 – 75100 MATERA
Tel. 3737117958
segreteria-matera@asdprocalcio.it
asdprocalcio.it
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IL MEGLIO PER LE DONNE
A disposizione dei clienti dal 1991, la
signora Giacinta Caiella offre vasto
assortimento di corsetteria, intimo,
pigiameria per uomo, donna e bambino,
biancheria per la casa, complementi per il
letto, costumi da bagno.
E molto altro ancora: abiti da citta e per il
mare, sottogiacca, sciarpe e pantaloni.
Inoltre offre consulenza e disponibiltà
nella ricerca di taglie comode, specifiche di
corsetteria e costumi da bagno con coppe
CDEFG.
L’accoglienza da parte della titolare e delle
commesse è offerta a tutti coloro che
vorranno onorarci della loro visita.

STAND

L’INTIMO
CAIELLA GIACINTA

Via Ridola 69,578 Matera
rif. uffici della Provincia
Tel 0835/379748 cell 3477294631
Giacinta.Intimo@gmail.Com
Si riceve anche per appuntamento
Giovedi sabato orario continuato.

STAND
GC italia vende da oltre 20 anni solo i migliori prodotti per la tua casa. Solo da noi
potrai acquistare il panno in microfibra “Il
Panno che vola”, la macchina per cavatelli e gnocchetti sardi “Demetra”, o il “Forno
Italia” che ti permette di cuocere a casa
tua la pizza in soli 2 minuti! Potrai acquistare inoltre il ferro da stiro professionale
“Valentino”, la batteria di pentole GC Italia
o l’innovativo coperchio Wonder Cooker.
Rivolgiti a noi anche per reti a doghe, materassi, cuscini, personalizzati in base alle
tue esigenze!

C 52
Il Consorzio La Città Essenziale, è una
struttura imprenditoriale che opera per
mezzo delle cooperative socie ad oggi 29),
nella provincia di Matera.

cio-sanitari, socio-culturali;
• Servizi tecnici e gestione qualità;
•“Energia solidale” e fotovoltaico;
• Formazione e aggiornamento.

La sua Missione è:
• favorire e sostenere lo sviluppo della
cooperazione sociale, promuovere le potenzialità della comunità;
• favorire l’integrazione e l’inclusione sociale; Sostenere la politica della sussidiarietà a tutti i livelli.

LA CITTÀ ESSENZIALE

Il Consorzio realizza
• Ricerca, Innovazione e sviluppo;
• Progettazione e gestione di servizi socio-assistenziali, socio-educativi, so-
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Via dei Pesci, 50
75100 - Matera
Tel. e Fax 0835-333118
www.lacittaessenziale.it

STAND
APP PUBBLICITARIA per CELLULARI, PC e
TABLET
Produciamo APP per piccole-mediegrandi aziende che acquistandola, hanno
un unico scopo/obiettivo, raggiungere la
propria clientela, fidelizzarla e raggiungere
soprattutto chi nn conosce la TUA AZIENDA,
tenerla informata sul TUO BRAND, sui
prodotti in vendita,sulle news e novità, sulle
offerte e promozioni last minute, IN TEMPO
REALE!!! Un’APP raggiunge tutti…perché
tutti hanno un cellulare!!!
Sonda gusti e tendenze,propone nuovi
prodotti/servizi e fa aumentare la TUA
CLIENTELA. Questa è la ns.APP, della
Revival Group tutto questo è possibile, e
ancora molto altro!!!

GC ITALIA

Putignano (Ba)
Tel. 330 701673
www.campanellagiovanni.com
ga.campanella@gmail.com

82

C 54

83

C 55

Un ns manager sarà in fiera stand C55

REVIVAL GROUP
App pubblicitaria
per cellulari, PC e tablet
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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
professionalità al servizio del cliente.
All’attivo migliaia di installazioni su ogni
tipo di auto.
Il gas metano è un gas naturale 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 carattere ambientale, infatti la
combustione produce vapore acqueo
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e CO2, oltre che energia, evitando la
produzione di particolato che è tra le cause
principali dell’inquinamento atmosferico
delle nostre città. Tali caratteristiche
ecologiche permettono la circolazione del
veicolo anche in caso di blocco del traffico
per inquinamento atmosferico.
Nuovissimo BAR accogliente e gradevole.

AUTOMETANO
C.da Trasano, 61
75100 Matera
Tel. 0835 339118

È un’associazione di volontariato animalista senza scopo di lucro che si prefigge
di agire attivamente in difesa degli animali
e di sensibilizzare la comunità alla cultura
del rispetto di tutti gli esseri viventi, riconoscendo gli animali come soggetti di diritti e i lori detentori soggetti di doveri.
Tra gli obbiettivi primari, l’Associazione
tenta di arginare il fenomeno del randagismo e dell’abbandono promuovendo la
sterilizzazione, l’applicazione del microchip e le adozioni responsabili con la collaborazione di soggetti pubblici e privati e
con il supporto della pagina FB.
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IL BRANCO

ilbrancomatera@yahoo.it
www.facebook.com/ilbrancosiamonoi?fref=ts

CINE TEATRO

E.R. DUNI

www.ilquotidianodellabasilicata.it
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Il “Duni” è la prima opera civile che
l’architetto Stella progetta dopo aver
esercitato le proprie capacità progettuali
presso un affermato studio professionale
di Roma. Stella si concentra su quest’opera
per mettere alla prova non solo le
maestranze e gli artigiani locali, quanto
l’intera città. E per Matera si tratta della
prima opera interamente realizzata in
cemento armato. Con la realizzazione
del “Duni” si concentrano investimento
economico,
scelta
del
progettista,
applicazione di nuove tecniche edilizie,
uso di materiali e disponibilità delle
maestranze locali si fondono felicemente
nell’esprimere “una condizione civica”
assolutamente nuova nel dopoguerra.
85
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CINETEATRO “E. R. DUNI”

Via Roma 10 • 75100 Matera
Tel. 0835/331812 • Fax. 0835/256954
DIRETTORE : Francesco Buonantuono
francescobuonantuono@cineteatroduni.it
www.cineteatroduni.it

Casa Cava è l’unico centro culturale ipogeo
del mondo, l’auditorium di cui scrivono
le riviste internazionali di architettura,
il simbolo della parabola storica e della
rinascita culturale di Matera; un luogo
nato come cava di tufo, poi abbandonato e
usato come discarica, infine trasformato in
centro per la creatività giovanile.
auditorium da 140 posti | caffè letterari
| jazz club| spazi espositivi | mediateca
musicale | aule didattiche | laboratori
artistici | punto informativo | servizi
turistici.

STAND
Il Soffio D’Argento nasce come attività
commerciale nel dicembre del 2010 grazie
alla titolare la Sig. Costanza Bisaccia. Sin
dall’inizio il negozio diventa subito punto
di riferimento per gli acquisti ed eventi di
ogni tipo grazie alla cortesia, accoglienza,
professionalità della titolare e ad alcuni
marchi di qualità come:
Sector • Dolce & Gabbana • Prima Classe
(Alviero Martini) • Blu Marine • Just Cavalli
• Liu Jo • Morellato • Cloe Argento • Gattinoni Bomboniere • Zeus Argenti A Altri
Marchi Molto Conosciuti. Quadri Lilly-Art
• Shan • Leader Argenti L’attività in continua crescita, grazie anche alla vendita di
quadri della ditta LILLY-ART DESIGN prodotti in Italia.

CASA CAVA

Tel. 0835 346191 / 335 5617653
info@casacava.it
www.casacava.it
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La Scuola Europea autorizzata e riconosciuta dalla Regione Basilicata, creata e
gestita da Mirella D’Alessandro, è presente
sul territorio da oltre 20 anni. Con professionalità ti darà la giusta preparazione per
ogni corso che vorrai scegliere, mettendoti
a disposizione docenti qualificati, cortesia
e disponibilità. Formiamo in modo ottimale e immettiamo nel mondo del lavoro
giovani che aprono le attività, assistendoli
anche dopo il percorso formativo, con una
consulenza appropriata. Venite a trovarci
per visitare le nostre strutture, saremo lieti
di accogliervi dandovi delle dimostrazioni
pratiche di tecniche insegnate nei nostri
percorsi formativi. Da noi potrai effettuare
corsi con rilascio di ATTESTATI DI QUALIFICA
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IL SOFFIO D’ARGENTO

Per maggiori informazione sul negozio
visitate il link
www.informazione-aziende.it/Azienda_
IL-SOFFIO-D-ARGENTO-DI-COSTANZABISACCIA

STAND

validi su tutto il territorio Nazionale e riconosciuti in tutti i Paesi dell’Unione Europea,
Legge N.845 del 21/12/78, Art. 14 e Legge
Reg. N. 33/03 Art. 32: Estetista, Acconciatore, Operatore Socio Assistenziale (O.S.A.),
Informatica, Webmaster, Autocad, Somministrazione e Vendita di Prodotti Alimentari, Agente e Rappresentante di Commercio,
Agente di Affari in Mediazione.

SCUOLA EUROPEA

Recinto Lupo Protospata, 2 MATERA
tel/fax 0835/344181
via siris, 141 POLICORO
tel/fax 0835/973080
www.scuola-europea.it
scuolaeuropea@hotmail.it
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Materassi&Materassi, la più grande catena
di negozi dedicati alla salute e al relax,
troverà la soluzione ideale per il tuo riposo.
Materassi&Materassi è un brand dinamico,
alla costante ricerca di soluzioni alle tante
esigenze di riposo e benessere, in grado
di offrire una vasta gamma di prodotti
dedicati al tuo riposo: materassi ortopedici,
in lattice 100%, in waterlattex, in medical
form fino all’innovativa linea watergreen,
una nuova generazione di materassi a
base di oli vegetali per un benessere tutto
naturale. Materassi&Materassi inoltre
fornisce un’ampia gamma di guanciali
ergonomici, reti, letti e accessori per la
salute per il massimo comfort notturno
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MATERASSI&MATERASSI
Via La Martella, 139
75100 Matera
Tel. e fax: 0835 384531
www.materassiematerassi.it

Azienda specializzata nella commercializzazione e installazione di infissi a risparmio energetico in pvc, legno lamellare e
alluminio.
Desiderate aumentare il comfort abitativo
risparmiando? Con noi è possibile! Grazie
ai nostri prodotti la vostra casa diventa
un’oasi di benessere fisico ed economico:
l’eccellente isolamento termico offerto dai
nostri infissi ti permetteranno di recuperare il 30% sulla bolletta mantenendo
lontano freddo, spifferi, polvere e umidità
dagli ambienti interni, senza trascurare l’aspetto estetico e di sicurezza. Il risultato è
un eccezionale valore aggiunto per la tua
abitazione.
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Rivenditore:
meccanica
Soluzione professionale per sistemi di sicurezza

P.WINDOWS
finestre e persiane

Via Casale, 74- 70024 Gravina in Puglia (BA)
Cell. 3428090201
e-mail: pwindowsinfissi@gmail.com
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C.&D. di Curci Giuseppe A. - Via F.llizaGrimm,
- 75100
Materahanno
del forte12/14
dinamismo
del settore
La C. & D. di Curci Giuseppe A. con sede
Tel. 0835 383825 - Fax 0835 1970133 - Cell. 334 7634778 - cedmatera@fastwebnet.it
portato la nostra azienda ad una continua
a Matera in Via F.lli Grimm 12/14, viene
formazione e crescita professionale mirafondata nel marzo del 1993 dal Perito Inta alla soddisfazione del cliente.
formatico CURCI GIUSEPPE A. che appasIl nostro primario obiettivo è quello di
sionato di elettronica decide di avviare in
poter sviluppare soluzioni su misura ofBasilicata un’azienda specializzata in sifrendo il giusto prodotto con il miglior
stemi di sicurezza ed automazione.
rapporto qualità/prezzo. Il nostro staff
L’azienda si è rapidamente evoluta grazie
sarà in grado di aiutarvi nella ricerca della
ad un’accurata scelta di Brand da rappregiusta soluzione anche durante necessità
sentare ed a un lavoro costante fatto di
impellenti ( furti, intrusioni, ecc.) evitando
studio, di approfondimenti tecnici e di ridi farvi fare scelte affrettate e dettate dal
cerca.
richiamo del PREZZO PIU’ BASSO.
Grazie alle capacità professionali, alle svaPartnership instaurate negli anni :
riate soluzioni al passo con i tempi, ai pro• Sistemi di allarme con e senza fili TECdotti tecnologicamente all’avanguardia ed
NOALARM
all’assistenza tecnica qualificata h 24 la C.
• Automazioni FADINI -VIDUE
& D. è riuscita ad affermarsi sul territorio
• Casseforti ed Armadi blindati BORDOlocale conquistando i consensi di tecnici,
GNA
installatori ed utenti finali.
• Impianti TV CC NOVUS - ASSY
La fiorente crescita aziendale ha permes• Accessori UNITEK
so, nel 2005, di diventare CDS TECNOA• Cavi ELETTR. CONDUTTORI
LARM che da oltre trent’anni progetta e
• Batterie FIAMM - YUASA
produce i più avanzati sistemi d’allarme,
garantendo ai propri clienti prestazioni
personalizzate, facilità di gestione e un
C&D DI CURCI GIUSEPPE A.
design che permette l’adattamento dei
Via F.lli Grimm, 12/14 - 75100 Matera
componenti prescelti all’interno di qualTel. 0835 383825 - Fax 0835 1970290
siasi ambiente, senza comprometterne
cell. 334 7634778
l’estetica.
I rapporti di partnership instaurati nel corcedmatera@fastwebnet.it
so della propria attività e la consapevolez89
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Fisioterapia
e rieducazione
funzionale
al Tuo servizio
Convenzionato S.S.N.
Papapietro srl nasce nel 1999 come azienda che distribuisce ricambi nel settore della riparazione di pompe ed iniettori diesel.
Avvia la sua attività grazie all’esperienza
maturata dal suo fondatore Domenico Papapietro. Da subito trasferisce alla
neo-nata azienda i suoi venticinque anni
di conoscenze acquisiti grazie al lavoro
portato avanti con la Papapietro Diesel
srl azienda specializzata nella revisione di
pompe, iniettori e turbocompressori che
commercializza con programma-scambio
dparts.
Esperti nella riparazione di apparati di
iniezione diesel, concessionarie, officine
autorizzate, officine meccaniche e magazzini ricambi diventano i partner principali
dell’azienda materana che risponde alle
richieste del mercato e le interpreta per
migliorare la propria organizzazione. Nel
2008 si fa’ concreta la collaborazione con
marchi di rilevante importanza come Bo-

sch e Continental. Nel 2011 prende forma
il progetto della seconda sede per concentrarsi meglio verso i propri partner e cominciare un percorso di crescita formativa
e territoriale. Nel 2012 apre la nuova sede
di Bari che amplia la distribuzione con i
marchi Delphi e Denso. L’attenzione verso le officine diventa sempre più un punto
fermo quando la distribuzione si estende
anche ad attrezzatura diagnostica ed attrezzatura per specialisti diesel.
PAPAPIETRO SRL è DISTRIBUTORE AUTORIZZATO BOSCH e DELPHI per Puglia e
Basilicata di ricambi iniezione ed attrezzatura per officina.

PAPAPIETRO

via dei Mestieri, 8 • 75100 Matera (MT)
T. 0835/261545
S.S. 96 km115 + 200
70026 - Modugno (BA) T.080/5353398
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Via Collodi 2/C • 75100 Matera
Tel 0835 389463
naturalmentesrl@gmail.com
www.naturalmentesrl.com
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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 finanziamento e di protezioni
assicurative personalizzate 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 formazione,
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

Testo e immagini sono stati forniti dagli inserzionisti. Quadrum srl non è responsabile dei contenuti utilizzati.
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del cliente mirando al suo più alto grado
di soddisfazione. L’attenzione al dettaglio,
la cura al particolare, la continua e pronta
disponibilità dei nostri collaboratori sono
aspetti radicati nel tempo, che hanno
contribuito a rendere il nostro staff
altamente qualificato e sempre pronto a
“sorridere”.

AUTO BRINDISI

Via Gravina, 3 - 75100 Matera
Tel. 0835 385558 - Fax 0835 309979
postmaster@autobrindi.gbsnet.it
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Caravan Center Matera è attiva nel
mercato del turismo all’aria aperta dal
2010. Competenza, passione e cortesia
sono i tratti distintivi della filosofia
imprenditoriale
dell’azienda,
gestita
in modo dinamico e professionale. La
concessionaria di prestigiose marche
quali Carthago, Pilote, Weinsberg, Wilk,
Tabbert e Elnagh, propone al cliente
un’ampia ed articolata gamma di prezzi
e modelli. Dal modello base al top di
gamma, dal mansardato al motorhome,
dal pennellato al monoscocca. Oltre
al nuovo Caravan Center propone
veicoli usati ed ex noleggio e dispone di
un’officina altamente qualificata, in grado
di risolvere qualsiasi problema: dal motore
all’elettronica, dall’arredo alla carrozzeria,
oltre alla disponibilità di ricambi originali
ed una vasta gamma di accessori, per ogni
esigenza. Caravan Center Matera...Per
gente di camper!

M2

STAND

Chiarito Motors
E’ un rapporto storico quello che lega la
Chiarito Motors al mondo dell’automotive
sul territorio. E’ stata pioniera in Italia
nella commercializzazione dei brands
coreani Hyundai e Kia ed oggi ne raccoglie
i successi .
Il personale di vendita e postvendita è
altamente qualificato grazie ai corsi di
formazione previsti dagli standard di
eccellenza delle case madri. Ogni giorno
si lavora per la soddisfazione dei clienti,
con la consapevolezza che la competenza,
la professionalità e la serietà sono
ingredienti indispensabili per la continuità
di un’azienda.
Con l’impegno Hyundai i clienti potranno
contare su 5 anni di garanzia su tutta la
gamma.
Kia con 7 anni di garanzia su tutti i
veicoli, offre ai propri clienti la massima
assistenza per tutto il tempo.

CARAVAN CENTER
MATERA

C.da Ciccolocane s.n., S.S.99
uscita Snteramo - 75100 Matera
Tel. 0835 1973830
www.caravancentermatera.com
info@materafreetime.com
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Nel grande piazzale antistante la sede del
Gruppo , gli interessati potranno visionare
centinaia di veicoli d’occasione e Km 0
esposti di tutte le marche. Veicoli tutti ben
selezionati ed offerti ai migliori prezzi di
mercato con serie garanzie di efficienza
sino a 24 mesi. Il personale dedicato sarà
a disposizione dei clienti per fornire ogni
chiarimento effettuare prove su strada e
quotare finanziamenti personalizzati sino
ad 84 mesi. Senza ombra di dubbio se si
vuole acquistare un’auto usata, il Gruppo
Chiarito è il miglior referente.

CHIARITO MOTORS

Via Dell’Industria, sn
75100 Matera
Tel.: +39 0835 386344
Fax: +39 0835 269500
mailto: info@chiaritomotors.com

CONCESSIONARIE

STAND

CONCESSIONARIE
Da cinquant’anni Maffei.
Una storia che dura da più di cinquant’anni
quella della Concessionaria Maffei che si è
consolidata ed evoluta insieme al mondo
dell’automobile operando sul territorio di
Basilicata e Puglia, crescendo progressivamente fino a diventare il punto di riferimento per chi desidera affidarsi ad una
realtà seria, solida e professionale per la
scelta, l’acquisto e l’assistenza della propria autovettura.
Il Gruppo Maffei S.r.l. è oggi Concessionario dei più prestigiosi marchi italiani presenti sul mercato: Fiat, Fiat Professional,
Lancia e Alfa Romeo. Per rendere completa la propria offerta di veicoli affianca
alla vendita di auto nuove quella dell’usato
garantito plurimarca, con auto a Km 0, vetture aziendali e d’occasione nello spazio di
Maffei Car Village . È organizzata per soddisfare tutte le esigenze dell’automobilista, dall’assistenza logistica con i servizi
di Noleggio Auto e Veicoli di Cortesia, alla

M4

STAND

professionalità del Team Tecnico dell’Officina meccanica, del Magazzino Ricambi e
della Revisione Autoveicoli.
Superare le aspettative del cliente: questo
è l’obiettivo della realtà Maffei.

GRUPPO MAFFEI

MATERA Contrada Quartarella,16/17
tel. 0835.268161
MATERA S.S. 99 KM 16,500 Per Altamura
tel. 0835.385166
ALTAMURA Via Gravina, 236 (Z. Industriale)
tel. 080.3106257
POLICORO
gruppomaffei@gruppomaffei.it
www.gruppomaffei.com.
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Con il prezzo del petrolio sempre più in
alto e grazie ad alcuni incentivi statali e
provinciali, sono in molti a scegliere di
passare ad un impianto GPL o METANO.
Con un impianto a GPL si può sperimentare
un risparmio che può arrivare anche al
50-60% considerando gli stessi chilometri
percorsi con altri carburanti.
Un altro punto di forza consiste nel fatto
che non è soggetto a usura e prevede
soltanto la sostituzione del serbatoio
dopo 10 anni dal collaudo.
Come il Gpl anche il metano presenta
grossi vantaggi sotto il profilo economico:
1Kg di gas metano costa all’incirca 0,10
cent di euro mentre 1 litro di benzina 1,80.
La perdita di potenza che caratterizzava
gli impianti di vecchia generazione ora
è praticamente inesistente soprattutto
nelle auto a gas di nuova concezione.
La nuova officina con sede a Molfetta in Via
Bisceglie (S.S. 16 km 775.00) comprende
2000 mq di capannone suddiviso in uffici,
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in centro riparazione e assistenza veicoli
e in centro installazione e manutenzione
impianti auto Gpl e Metano.
Visita il nostro sito www.totorizzo.com o
seguici su:
www.facebook.com/totorizzo.impianti.
gpl.metano

TOTORIZZO
Officina Sede
Palo Del Colle:

Via F.Davanzanti, 88
70027 Palo del Colle (Ba)
Tel: 080.627325 Fax 080.3813385
Cell:329.90.32.999 (Nicola)

Officina Sede Molfetta:
ss 16 km 775 70056 Molfetta (Ba)
Tel: 080.3389383 Fax:080.33.6532
Cell:329.90.32.998 (Giuseppe)
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“Agricola Giovanni Liuzzi” leader nel mezzogiorno nell’allevamento e trasformazione di carni e salumi di cinghiale. Sia i
prodotti freschi che stagionati, vengono
distribuiti a clientele sempre più esigenti
e selezionate. Gli stessi prodotti a marchio
“Liuzzi” raggiungono le tavole e le grigliate
dei migliori ristoranti d’Italia per l’elevato valore organolettico che le carni esprimono. L’azienda garantisce il controllo
dell’intera filiera, grazie al consistente allevamento presente nelle sue tenute, rigorosamente allo stato brado, integrandosi nel
modo migliore nel suggestivo paesaggio
che la Murgia nocese offre.

LIUZZI
Azienda Agricola
C.da Murgia Zona C, 66
70015 – Noci (BA)
Tel./Fax 0804975699

STAND
L’azienda Pessolani ha una lunga tradizione
nella zootecnia e nell’allevamento di
bovini di razza “Podolica”. Operativa dagli
anni ‘70 nel 2002 l’anno della svolta con
l’apertura del caseificio aziendale a bollo
CE IT17\091, ciò a garantito all’azienda di
potersi collegare ad un mercato nazionale
e europeo. L’azienda alleva circa 150
fattrici di razza podolica ed occupa circa 10
unità lavorative tra ful time e part-time .

G1

G2

PESSOLANI NICOLA
Azienda agricola
zootecnica

C\da Visciglieta 85010 ABRIOLA (PZ)
tel. Fax 0971\923021
aziendacaseifciopessolani@gmail.com
Testo e immagini sono stati forniti dagli inserzionisti. Quadrum srl non è responsabile dei contenuti utilizzati.
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Tra le dolci colline della murgia barese
nasce la Valle di Pietraluna dei fratelli
Laterza. I profumi della vegetazione mediterranea, l’elegante buffet servito sotto
il candido roof garden ed i cocktail party
tra l’atmosfera magica della piscina e del
suo gazebo, rendono la location ideale
per grandi ricevimenti.Un ampio salone
a pianta circolare, che può ospitare fino a
300 invitati, costituisce il fulcro del vostro
evento.Un team di professionisti ascolta
le vostre idee, vi suggerisce soluzioni per
rendere il matrimonio unico e personalizzato dalla scelta dell’allestimento floreale
alle torte nuziali, dal tovagliato alla musica.La valle di Pietraluna:cornice ideale per
ogni ricevimento.

AR è un marchio storico nel campo dei prodotti tipici locali. L’azienda nasce nel 2007
ed opera da sempre nel settore gastronomico/alimentare specializzandosi nella
produzione di:
• Salsiccia;
• Sopressata;
• nduja;
• carne nostrana di suino, bovino e caprino.
Potrete trovare un’ampia esposizione nel
punto vendita oppure prenotare ciò che
desiderate.
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LA VALLE DI PIETRALUNA
C.da Fradiavolo - Cassano Murge (BA)
Tel. 080 3466058
Cell. 349 4574860
info@lavalledipietraluna.it
www.lavalledipietraluna.it
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La sala ricevimenti I Giardini della Corte è
una delle punte d’eccellenza nell’arte del
ricevimento, una struttura all’avanguardia
appositamente ideata per offrirvi tutti i
comfort e con un occhio attento ad ogni
particolare. Lo scenario incantevole dei
suoi ambienti renderà magico il vostro
ricevimento di nozze. I Giardini della Corte,
unica nel suo genere dove accoglienza,
cortesia e professionalità fanno la
differenza, vanta inoltre la sapiente cucina
dello chef, ormai indiscusso specialista
dell’alta gastronomia, che unisce i tipici
sapori mediterranei a raffinati piatti.

G5

I GIARDINI DELLA CORTE

S. S. 99 KM 14 + 960, uscita Santeramo
75100 Matera
Tel. / fax 0835. 268086
info@igiardinidellacorte.it

BEVERAGE

G4

dal 1958

DISTRIBUIAMO

Bevande - Liquoristica - Vini - Food - Impianti Spina
al Servizio di Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub

SALUMIFICIO AR

Roseto Capo Spulico (CS)
Via Nazionale 66/68
Tel. 0981 913632 - Cell. 345 9405605
maxialfa@libero.it
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C.da Scattolino - 75100 Matera
Tel. e Fax 0835 335551
pappadabeverage@alice.it
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La manifestazione “grano duro in festa”
nasce grazie alle associazioni culturali
“ALT ” e “Le Vie del Pane”, ai Salesiani di
Betlemme, alla Camera di Commercio di
Matera e all’Unioncamere Basilicata. Parte
dalla Lucania e si estende alla vicina Puglia
fino ad arrivare in Israele, dove avverrà il
gemellaggio di pace tra l’antico forno a legna di Matera e quello di Betlemme. Queste sono le premesse che danno origine a
un evento che ha l’ambizione di diventare
l’ appuntamento europeo dedicato all’ “oro
giallo”, vera ricchezza produttiva, storica e
culturale del Sud d’Italia.

Selezionare, valorizzare e promuovere
l’immagine dei vini di qualità prodotti
in Basilicata; promuovere la cultura
vitivinicola e il miglioramento del prodotto;
sinergizzare l’immagine dei vini con quella
dei prodotti agro-alimentari tipici lucani.
Sono questi i principali scopi dell’Enoteca
Regionale Lucana.
L’Enoteca che ha sede a Venosa , si
prefigge lo scopo di offrire al turismo
enogastronomico la possibilità conoscere
ed apprezzare un paniere di prodotti
lucani a marchio riconosciuto.
Presidente del comitato esecutivo è Paolo
Montrone del Gruppo Italiano Vini.

ASSOCIAZIONE ALT
APPULO LUCANA TALENTI
tel. 345/5963321
rosita stella brienza (presidente ALT)
granoduroinfesta@libero.it

Qualità
E Tradizione

Irsinese

Qualità e Tradizione Irsinese è un marchio
che racchiude quattro aziende operanti nel
settore agroalimentare:
- Terre di Irsina S.r.l. nella produzione di
pasta di semola di grano duro, farine di
grano duro e legumi.
- Tenute Mantegna S.r.l. nella produzione
di vini della Basilicata Doc,Dop e Igp.
- Azienda Agricola “La Postecchia” di Coniglio Giuseppe nella produzione di olio extravergine di oliva.
- Consorzio di tutela del tipo genetico autoctono antico T.G.A.A. suino nero lucano
nella produzione di salumi di alta qualità.

ENOTECA REGIONALE
LUCANA
C/O Castello Del Balzo
85029 Venosa (Pz)
Presidente: Paolo Montrone
cell 345.6640051
enot.regionalelucana@libero.it
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QUALITÀ E TRADIZIONE
IRSINESE
Carlo Trabace: 3407941755
Giuseppe Signoriello: 3806576053
carlotrab2006@libero.it
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Ci troviamo a Forenza (PZ). La nostra è
un’azienda familiare. Tutti i componenti della famiglia lavorano per l’azienda e
nell’azienda. Dal latte crudo in purezza delle nostre pecore produciamo il fiore all’occhiello della nostra produzione: il pecorino.
Dal latte di mucca produciamo mozzarelle,
scamorze, ricotta, e il nostro rinomato caciocavallo.
Dal latte di capra nasce il cacioricotta e il
formaggio a pasta cruda.
Il nostro allevamento di suini fornisce la
carne utilizzata per i salumi senza conservanti e realizzati secondo la tradizione.
Abbiamo ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali.

MangiarBeneaMatera
MangiarBeneaMatera è un pool di locali
della città dei Sassi che offre il massimo
della qualità nel settore della ristorazione.
OSTERIA-PIZZERIA LA COLA COLA offre ai
suoi clienti in via spartivento 21 nel Sasso
Barisano la vera cucina murgiana; OI MARI’
è il riferimento storico della vera pizza napoletana esclusivamente con mozzarella
di bufala campana in via Fiorentini 66 nel
Sasso Barisano; STONE MANGIA&BEVI è
un mix di american bar, pizzeria e spaghetteria con concerti live in via San Biagio 21;
OSTERIA PICO rappresenta in via Fiorentini
42-44 nel Sasso Barisano la vera cucina
lucana di Enza Leone, per 12 anni cuoco de
le Lucanerie. Tantissimi ottimi motivi per
venire a trovarci.
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Società Semplice Agricola
Caggiano-Summo
Il Parco delle Bontà

c.da Piro Sorbo, 4 • 85023 Forenza (PZ)
Tel/fax 0971/773460
caggiano@ilparcodellebonta.it
www.ilparcodellebonta.it
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MANGIARBENEA MATERA
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L’azienda Latte Rugiada 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 accentuando fortemente il richiamo a origine, provenienza,
radice, tradizione alla territorialità, quindi,
del prodotto alimentare. L’allevamento del
socio Antonio Squicciarini, sito in Irsina,
all’avanguardia per sistema di mungitura
e gestione della stalla, possiede le piu’ alte
certificazioni e viene costantemente monitorato per verificare la qualità degli alimenti somministrati agli animali, al fine di
poter garantire al consumatore un prodotto naturale di qualità. Il latte Alta Qualità
viene lavorato separatamente dagli altri
tipi di latte, proprio per garantire la sua
genuinità. La Latte Rugiada raggiunge in
poco tempo la posizione di leader nel mer105

cato locale e si spinge ad allargare la zona
di riferimento anche alle aree della provincia di Matera, Altamura, Gravina, Ginosa,
Laterza ed altre zone limitrofe. Alla commercializzazione del latte fresco, nel corso
degli anni, si sono aggiunti altri prodotti marchiati Latte Rugiada: Latte a lunga
conservazione, Yogurt intero e magro,
Panna fresca, Burro, Mozzarelle, Stracchino, Robiola e Pasta fresca.

LATTE RUGIADA
Via Giardinelle 3/5
Matera Tel 0835 309093
www.latterugiada.it
info@latterugiada.it
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Azienda presente sul mercato da oltre 10
anni nella distribuzione di macchine 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
Vuoi saperne di più?
contattaci ai numeri
0835.381743 - 338.4536336
Via C.da Venosa, 1

L’esperienza acquisita negli anni ci ha
permesso di specializzarci nella produzione di Biscotti sviluppando un’ampia
gamma che, partendo dalla colazione può
accompagnarti durante tutta la giornata:
“Perfetti per una prima colazione ricca di
sapori travolgenti, ideali come delizioso
spuntino, unici per un aperitivo diverso
dal solito, sublimi per un dopocena prezioso all’insegna della dolcezza e dei sapori
straordinari”.
I nostri prodotti sono preparati selezionando attentamente ingredienti che possono soddisfare qualsiasi tipo di esigenza:
prodotti senza latte, senza uova, senza
zucchero, con Olio Extra Vergine di Oliva,
con zucchero di canna.
La nostra azienda, grazie all’utilizzo di
ingredienti a filiera corta, all’artigianalità
del prodotto, alla massima attenzione nei
confronti dell’igiene, al confezionamento
manuale dello stesso, riesce a conferire ai

suoi prodotti quel valore che solo i prodotti
caserecci, consumati in passato, riuscivano a dare.
In questa nuova edizione di Matera è Fiera, Biscò lancia una nuova sfida: “Il Salato”.
Presenteremo, tramite degustazione, i
nuovi nati all’interno del mondo snack.
Vieni a trovarci!!!

BISCÓ di Luigi Picerno

Via Martin Luther King, 70
70022 Altamura (BA)
Tel 0803142713 • Fax 0803161453
www.bisco.it • info@bisco.it
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EFFEGI SERVIZI

Via C.da Venosa, 1
TEL. 0835.381743 - 338.4536336
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Armonia, gusto ed eleganza, sono le
fondamenta del Relais “ I luoghi di Pitti…
Masseria San Giovanni “ dove tutto deve
essere assolutamente coordinato e
“vestito” per ogni evento.
Ci consideriamo vostri partner, vi
affiancheremo con discrezione ma con
tanta professionalità durante il percorso
che condurrà al giorno più bello della
vostra vita.
E per concludere vi coccoleremo nel nostro
Relais dove trascorrerete un soggiorno
indimenticabile.
Vi aspettiamo…
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I LUOGHI DI PITTI

Contrada San Giovanni, cs
70022 Altamura (BA)
Tel/Fax 080 3140078
masseriasangiovanni@virgilio.it
www.iluoghidipitti.com
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La latteria nasce ufficialmente a Tito, località nei pressi di Potenza, nel 1965. Le sue
origini risalgono agli anni dell’immediato
dopoguerra, quando la famiglia Salvia viveva dell’allevamento delle vacche Podoliche,
la razza più diffusa sul territorio lucano in
quegli anni. Con la realizzazione di un piccolo laboratorio di trasformazione, all’interno del quale l’attività prevalente era
la vendita del latte fresco, la produzione
di formaggio si sposta dalla campagna al
centro del paese. Qui la storia della latteria
si è fermata per molti anni, durante i quali
gli abitanti di Tito e del circondario hanno
imparato a conoscere ed apprezzare i formaggi della signora Maria.

STAND

LATTERIA SALVIA MARIA

C.da Serra, 2/D • 85050 / Tito (Potenza)
tel. e fax: +39 0971 485771
info@latteriasalvia.it
www.latteriasalvia.it
Punti vendita: Via Roma 209 85050 • Tito (Pz)
Vicolo dei Picernesi, 17 • 85100 Potenza

STAND
NELLA TERRA DI VENOSA
In questi luoghi operano nell’antica arte
salumaia Giovanni ed Antonio Sileno che
sono i continuatori dell’arte antica gastronomica della Lucania e della “LUCANICA”.
Non è facile la scelta dei capi: ricercati in
zona tra piccoli allevatori che usino alimentarli 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
peperone prodotta dalle rispettive consorti, o dai semini di finocchio selvatico. Più
di vent’anni di esperienze si sono orientati
all’eccellenza: l’asciugatura vicino al caminetto che brucia i ceppi di legni particolari,
la soffittatura del piccolo laboratorio con

G 18
Continua ricerca della qualità, studio costante 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 eccellenza. 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 nostro personale permette di servire in tempi
brevi e con grande professionalità. Parco
Diana Bellavista garantisce l’eccellenza
della qualità e un servizio impeccabile per
ricevimenti indimenticabili.

G 19

PARCO DIANA BELLAVISTA
RICEVIMENTI
Strada Statale 7 Appia Km. 590+100
75100 MATERA
Tel.: 0835 339081 - Fax: 0835 345621
cell.: 340 7982764 - 360 965294
www.parcodianabellavista.com
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assi di rovere per assorbire l’umidità in
eccesso, la maturazione dei salumi in cantine sotterranee dove le temperature sono
naturalmente garantite per una perfetta
stabilità.

SALUMIFICIO SILENO

85029 Venosa (PZ) Italy
P. Vend. Via Melfi 102
P. Vend. e Lab. Via Melfi 213
(Zona PAIP Lotto 1)
Lab. Via Madonna Della Scala 74
Tel. e Fax 0972 31580 - 0972 36571
www.salumisileno.it
info@salumisileno.it
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La nostra azienda nasce nel 1957 a
Montescaglioso. Il fondatore, Emanuele
Gliro, mastro casaro impiega tutta la sua
maestria e arte nel trasformare latte
proveniente solo da pascoli lucani in
prodotti artigianali genuini di prima qualità.
trasferitosi a Matera, i segreti e le ricette
sono stati tramandati al suo apprendista,
attuale mastro casaro, Francesco Carriero,
costruendosi così, una fama indiscussa a
livello locale. bontà e freschezza sono le
parole chiave per raccontare i nostri prodotti
la cui lavorazione è rimasta invariata negli
anni, mantenendo la propria identità di
umili origini. La certezza alimentare e
l’autenticità dei prodotti sono garantiti
dall’elemento primario: il latte. proveniente
109
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esclusivamente dall’azienda agricola F.lli
Contangelo nell’agro di Montesacaglioso.
I bambini, giovani e adulti possono
consumare i prodotti caseari del Caseificio
Antico Gliro con assoluta tranquillità
alimentare nella sicurezza della genuinità
di tutti gli ingredienti utilizzati.

CASEIFICIO GLIRO

Produzione e punto vendita:
via Gravina 33 a Matera
Punto vendita:
piazza Ascanio Persio a Matera
Tel. 0835 1975261
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Il Ristorante e Sala Ricevimenti Il
Gattopardo di Altamura in provincia di
Bari si trova in una delle posizioni più
suggestive della Puglia. Gli ambienti sono
3 e si distinguono per stili e arredamenti
diversi. Spaziose ed eleganti diventeranno
la location ideale per ogni ricorrenza.
Tanto verde e giochi d’acqua rendono gli
spazi e i ricevimenti all’aperto incantevoli.
Grandi Chef faranno del cibo poesia e
l’esperienza nell’accoglienza e nel servizio
racconteranno nel tempo la Vostra storia
d’amore.

www.salagattopardo.it
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IL GATTOPARDO
RICEVIMENTI E CATERING
Via Foresta Mercandante CS
70022 Altamura (BA)
Tel: 0803141922 - Fax: 0803145567
www.salagattopardo.it
info@salagattopardo.it

A Norcia, nel Parco Nazionale dei Monti
Sibillini, l’ “Antica Norcineria Ansuini”
seleziona per voi i prodotti migliori. Dal
1940, grazie all’esperienza tramandata da
padre in figlio per ben tre generazioni...
La lavorazione delle nostre carni suine
italiane, avviene nel pieno rispetto delle
norme sanitarie vigenti e secondo la
normativa per la rintracciabilità dei lotti.
La produzione dei nostro insaccati,
rigorosamente crudi, si contraddistingue
per la quasi assenza dei coloranti e per il
largo uso, invece, di aromi naturali quali:
aglio, pepe e finocchio.
Degustare un piatto dei nostri prodotti
sarà una vera gioia per il palato, anche per
quello più esigente.
Le nostre specialità sono:
- Prosciutto di Norcia;
- Prosciutto Tascabile;
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- Pancetta tesa affumicata;
- Coglioni di Mulo;
- Palle del Nonno;
- Salamella di Norcia;
- Salame al Tartufo;
- Salame Norcino;
- Cremoso di Norcia;
- Cinghialina;
- Coppiette piccanti;
- Guanciale al pepe;
- Caciocavallo podolico;
- Tartufello.

VITO FRANCESCO FLORA
Via Minielli n. 2
70038 Norcia (PE)
Tel. 080/633656
gastronomiavitoflora@libero.it
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FLORA
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… Era il 1984 quando da un’idea del sig.
Giuseppe aveva inizio l’impegno della
famiglia Gallitelli nel caffè, un’antica
tradizione lucana oramai consolidatasi e
dedita alla cura scrupolosa della filiera.
La torrefazione Gallitelli trasforma ogni
giorno la materia prima in miscele nobili e
pregiate, scientemente selezionate.
Attraverso un’accurato processo di
incialdatura, i nostri prodotti vi offrono
la possibilità di gustare una tazzina
dall’aroma denso e dal sapore avvolgente, il
tutto agevolato dal lavoro di fine estrazione
operato dai nostri distributori automatici.
Il caffè Gallitelli è presente nei bar, nelle
scuole come negli uffici, consentendo la
diffusione quotidiana anche sulle tavole di
una moltitudine di estimatori.

TORREFAZIONE
DI GALLITELLI MARCO

Via Ginosa, 109
75024 Montescaglioso (MT)
TEL. 0835/201002 • FAX 0835/202805
info@gallitellicaffe.it
www.gallitellicaffe.it
numero verde 800 - 394670
112

L’Antica Forneria Dei Sassi nasce nel Dicembre 2006 dall’idea di Cosimo Martino
e sua moglie Valentina, spinti dalla voglia
di creare una propria attività, grazie all’esperienza maturata negli anni passati nel
panificio di famiglia.
Cosimo ha inoltre collaborato con “l’università degli studi di Cagliari” effettuando
studi specifici sui “lieviti naturali” e sui
prodotti tipici italiani.
L’azienda, pur mantenendo le tradizioni di
un tempo, ha dato una nuova impronta e
un nuovo moderno concetto di panificio
con la produzione di pasticceria, rosticceria, focacceria, pizzeria, decorazioni sia
dolci che salate e organizzando buffet per
qualsiasi cerimonia.
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ANTICA FORNERIA
DEI SASSI

Via Cappucini 24, 75100 Matera
Tel. 0835 310022
www.anticaforneriamartino.it
anticaforneria@yahoo.it
113
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La dolcezza e la bontà dei tipici dolci di Sicilia che Elvira Trignano, erede per passione,
ha riproposto nella città dei Sassi, sono il
risultato di un lungo percorso artigianale
che, nel rispetto degli antichi sapori della
pasticceria messinese, conserva le stesse
tecniche di lavorazione utilizzando solo
materie prime selezionate e prodotti di
eccellenza. Da più di 10 anni nella città di
Matera, la pasticceria-gelateria Sapori di
Sicilia vanta molte specialità: cannoli - cassata-sospiri di ricotta,torta alla cannella,
setteveli, cake design…. prelibata gelateria
mignon, semifreddi, torte gelato etc….
Da non perdere lo squisito gelato al pistacchio di Bronte e le famose granite siciliane
con le briosches. Si effettuano buffet dolci
e salati per tutte le ricorrenze.
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Il bar Black & White nasce ad Altamura il
26 Gennaio del 2008 e deve il suo successo
all’esperienza di Carlo Martimucci e Aurelia Stolfa maestri da diversi anni in questo settore. Questa struttura rappresenta
un’ indispensabile punto di incontro per i
giovani e non solo. Grazie ad un raffinato
servizio bar, pasticceria, gelateria, aperitivi
e catering per coffe break e grazie alla produzione artigianale di tutti i prodotti, si ha
la possibilità di un’offerta completa ad altissimi livelli in tutti i settori, per stuzzicare
i palati dei piu esigenti. Cortesia e professionalità sono alla base del successo del
Black & White.

SAPORI DI SICILIA
DI ELVIRA TRIGNANO
Via Torraca 20 - 75100 Matera
Tel. e Fax 0835 - 336059
info@saporidiciliamatera.it
www.saporidisiciliamatera.it

STAND
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BLACK & WHITE

Via Parisi 64,Altamura
Tel: 080/3102190
www.blackewhitealtamura.it

STAND

• Salsiccia; • Sopressata; • nduja;
• carne nostrana di suino, bovino e caprino

SALUMIFICIO AR
Roseto Capo Spulico (CS) • Via Nazionale 66/68
Tel. 0981 913632 - Cell. 345 9405605
maxialfa@libero.it
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PATATA SHOP, una nuova attività nel centro storico a Matera; Il primo vero fast food
della città – le nostre specialità….ovviamente le patate in tutte le forme e in tutte
le salse e ancora, gustosi panini con carne
fresca 100% made in Italy, strepitosi aperitivi e succulenti polli arrosto ed il mitico
toast di patate, tutto questo a prezzi imbattibili.
PATATA SHOP
lo sfizio che mancava …!!!!

PATATA SHOP

Via A.Volta, 6 angolo via Ridola
75100 Matera
Tel.0835680192-3200248046

STAND
Il pilastro della pluriennale storia della
rosticceria “Sua Maestà La Carne” è
costituito dalla grande passione e dalla
straordinaria competenza del Maestro
macellaio Angelo Ruggieri. Nel 1975
comincia come garzonetto ed oggi è
al timone dell’azienda insieme al figlio
Gianluca ed alla moglie Anna. Il punto
di forza è la cucina dove vengono
giornalmente preparati eccellenti piatti,
come fatti in casa, con ingredienti freschi
e genuini. In negozio si respira un’aria
familiare ed il servizio personalizzato
offerto è ricambiato dalla stima e
dall’affetto che la clientela dimostra
quotidianamente.
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Puntiamo ai vostri bisogni
Quadrum srl
via Lucana, 87
75100 Matera (MT)
Tel.: +39 0835 334859
Fax: +39 0835 345303
www.quadrum.biz
info@quadrum.biz

SUA MAESTA’ LA CARNE
Vico Colangiuli, 75100 Matera,
Tel. 0835.26.34.15
www.suamaestalacarne.com
info@suamaestalacarne.com
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IL SETTICLAVIO
BAWER
e-GEOS
BASILICATA INNOVAZIONE
CENTROTERMICO
ENEL
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STAND
Scuola di musica e teatro a tutti i livelli ed età.
Nell’ambito di un’ampia offerta formativa, la
scuola propone percorsi di apprendimento
personalizzati, tenuti da professionisti
altamente qualificati.
• propedeutica musicale per la tenera età
• corsi di strumento: pianoforte, chitarra
(classica-moderna-elettrica) contrabbasso
- basso elettrico, violino - viola, flauto,
arpa, canto leggero, batteria e percussioni,
fisarmonica, musicoterapia, sax, teoria e
solfeggio.
• corsi di teatro e dizione
Le attività didattiche si svolgono in una
struttura elegante e confortevole sita in P.zza
M.Bianco (retro Hotel Palace).

BAWER S.p.A. può vantare una presenza
commerciale in più di 50 Paesi del mondo,
grazie all’eccellenza raggiunta nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti ed accessori in acciaio. La tecnologia e il know-how acquisiti
rendono possibili lavorazioni di alta precisione sull’acciaio per i settori Automotive,
Medical, Home-Design e Museum. BAWER,
investendo continuamente in Ricerca e
Sviluppo, ha ideato un dispositivo di sicurezza antiaffondamento denominato “Safety-Balls-System”, che risolve il problema
relativo al mantenimento della condizione
di galleggiabilità delle navi o tutte le unità
a scafo rigido, in caso di avaria dello scafo.

S1

SPAZI ESTERNI

SPAZI ESTERNI

BAWER

Zona Ind. Jesce - 75100 Matera
Tel. +39.0835.245911
Fax +39.0835.245935
info@bawer.it – www.bawer.it

STAND
e-GEOS, (Telespazio 80%/ASI 20%) è una società leader a livello internazionale nel settore
geo-spaziale. e-GEOS offre una gamma completa di prodotti e servizi nel settore dell’Osservazione della Terra e nelle applicazioni geo-spaziali, attraverso l’elaborazione di dati provenienti
da satelliti ottici e radar da voli aerei e da sensori
a terra. La società opera attraverso i centri di
osservazione della Terra a Matera (Italia) e Neustrelitz (Germania). Come hub europeo per dati
VHR (Very High Resolution), e-GEOS garantisce
l’accesso esclusivo ai satelliti della costellazione
COSMO-SkyMed, GeoEye -1, IKONOS, Radarsat,
Envisat, QuickBird e WorldView e IRS. e-GEOS
è parte del gruppo Telespazio (Finmeccanica /
Thales), uno dei più grandi operatori al mondo
nel settore della difesa, dell’aerospazio e delle
infrastrutture spaziali civili.

IL SETTICLAVIO

Piazza M. Bianco • 75100 Matera
Tel. 3385715830
www.associazioneilsetticlavio.com
ilsetticlavio@hotmail.it
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e-GEOS

Sede centrale:
Via Cannizzaro, 71 • 00156 Roma
Sede Legale:
C.da Terlecchie • 75100 Matera

S4

Dall’accordo tra Regione Basilicata e
AREA Science Park, nasce nel 2009
Basilicata Innovazione, una struttura
di 30 professionisti del trasferimento
tecnologico, lucani, con un preciso
obiettivo: rendere competitivo il tessuto
produttivo della Basilicata e valorizzare i
risultati della ricerca e i progetti d’impresa
innovativi. Come? Facendo innovazione.
Dall’individuazione di soluzioni e tecnologie
per migliorare prodotti e processi produttivi,
all’entrata sul mercato dei risultati della
ricerca alla creazione di startup innovative.
Un insieme integrato di competenze
specialistiche, al servizio del territorio.
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La logica
ti porta
da A a B,

l’immaginazione

ti porta ovunque.
Albert Einstein

BASILICATA INNOVAZIONE

Contrada Tora Centomani, 11, Potenza.
Tel. 0971.1800511
Via Don G. Minzoni, 10, Matera.
Tel. 0835.680103
www.basilicatainnovazione.it;
segreteria@basilicatainnovazione.it

STAND
Specializzata nella vendita, installazione e
assistenza di prodotti per il riscaldamento
di alta qualità come:
Caldaie a biomassa, termostufe, termocamini, stufe a pellet.
Con consumi ridotti e quindi un risparmio
energetico. L’Utilizzo dei combustibili ricavati da fonti rinnovabili (biomasse), rende
l’inquinamento pari a zero. Inoltre grazie
alla collaborazione di aziende produttrici
Leader nel settore, garantiamo qualità ed
efficienza al giusto prezzo. Oltre al riscaldamento ci occupiamo anche della vendita
di: Forni a legna, cucine a legna, Barbecue
ed accessori, tutto MADE IN ITALY.
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CENTROTERMICO

Via 1° Maggio 33/A
75100 Matera
Tel. 0835 262180 assistenza tecnica 24/24
Fax 0835 381797
centrotermico.it • centrotermico@tin.it
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CONVEGNI

Mercoledì 4 settembre, ore 19.00

Comunità Fratello Sole: “Disabilità e Inclusione”

Giovedi 5 settembre, ore 17.00

Garofoli spa meeting sul tema “Efficacia energetica: opportunità di
mercato” e “Quale futuro per il mercato del fotovoltaico”

Giovedi 5 settembre, ore 19.30

Rotary Club “Imprenditoria Giovanile, quale futuro ? ”

Venerdì 6 settembre, ore 11.00

Cabling meeting “Axis: le funzionalità che ci rendono unici per la video
sorveglianza su IP”, “La soluzione MERU Network per il nuovo protocollo
802.11 AC”, “Avaya Ip Office: Unione tra VoIP e ambienti virtuali”

Venerdì 6 settembre, ore 17.00

Centrotermico meeting “Junkers accademy”

Sabato 7 settembre, ore 10.30

Fidas Matera e Fidas Basilicata presentazione del libro
“l’equivoco del sud dialoghi su sviluppo e coesione sociale”

Sabato 7 settembre, ore 16.30

Papapietro Diesel meeting “Non solo diesel”

Sabato 7 settembre presso “Casa Cava”, ore 10.30

Ente Parco del Pollino
“Il valore del Patrimonio Nazionale e culturale ed il ruolo dei parchi”

Domenica 8 settembre, ore 18.00

CNA convegno “ripensare la crisi: strategie e strumenti a disposizione
delle imprese, il valore delle reti d’impresa”
si ringrazia

Matera è fiera continua ad essere un laboratorio di idee, di opportunità, una sfida
avvincente a beneficio della ns. città, della ns. provincia, della ns. regione.
In una fase congiunturale tanto difficile quale quella che viviamo, avere il coraggio di
mettersi in gioco significa essere protagonisti di un cambiamento, essere partecipi di
quella fase che ci porterà al superamento delle difficoltà rompendo quella morsa che
attanaglia il ns. sistema economico, semplicemente significa crederci.
Matera è fiera vuole contribuire a mettere l’imprenditore nelle condizioni di essere
protagonista attivo del sistema economico aziendale e sociale, di essere propositivo e
costruttivo stimolando la crescita investendo anche sulla formazione e sull’innovazione
al fine di utilizzare al meglio le potenzialità specifiche di ciascuno.
Lo sforzo organizzativo di Matera è fiera è importante ed imponente, l’edizione 2013
vede un incremento notevole in termini di espositori sia locali che provenienti dalle
regioni limitrofe. In particolare il settore dell’enogastronomia ha visto un potenziamento
rilevante. Tale settore sarà sostenuto da momenti di cooking show che ogni giorno
animeranno gli spettatori con la preparazione e presentazione di piatti realizzati con
prodotti tipici lucani.
Grande attenzione viene data all’organizzazione dei convegni, ci saranno molti momenti
tra meeting privati ed incontri istituzionali.
Gli Enti Pubblici sostengono l’iniziativa di Matera è fiera con la loro incisiva e fortemente
rappresentativa presenza così come vari GAL lucani e della vicina puglia. Anche il mondo
universitario, quest’anno presente per la prima volta, sottolinea l’attenzione del mondo
della scuola che punta sulle giovani promesse che sono la grande risorsa della nostra
regione affinché la formazione qualificata ed eccellente rimanga a servizio del territorio
grazie a giovani che decidono di spendersi a beneficio della propria terra.
Matera è fiera inoltre, riserverà e dedicherà molti spazi per la candidatura di Matera
Capitale della Cultura per il 2019, auspicando il riconoscimento di questo tanto ambito
e meritato riconoscimento che si tradurrebbe in un ulteriore volano di crescita per la
nostra città. I momenti di svago e di divertimento continueranno ad essere un attrattore
di presenze all’interno dello spazio fieristico dando risalto sia a realtà locali che vanno dal
cabaret al teatro che a presenze famose a livello nazionale.
Lo sforzo organizzativo di questa edizione è imponente e le aspettative non sono da
meno anche per noi organizzatori che da mesi stiamo lavorando a questo progetto.
Cogliamo pertanto l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori, sia interni che esterni,
grazie ai quali il progetto che per l’enorme portata riveste quasi il carattere di una sfida,
riesce a realizzarsi.
In ultimo un invito alle istituzioni per creare le condizioni logistiche per dare a Matera è
Fiera una collocazione più stabile.
Donato e Franco Braia
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Note:

Safety Balls System

Una Scelta Sicura
www.bawer.it

