CURRICULUM AZIENDALE DELLA QUADRUM S.r.l.
La QUADRUM srl, realtà giovane e dinamica, si pone quale scopo principale quello di interagire
con le Aziende , gli Enti ed il Mercato, sviluppare e concretizzare le potenzialità produttive e commerciali
delle società ed enti pubblici e privati.
La QUADRUM Srl svolge la propria attività nell’obbiettivo di ampliare i relativi mercati
promuovendo la sua efficienza e competitività.
Oggi il suo team è composto da 3 unità (Rag. Braia Francesco (Amm. Unico) – Geom. Braia
Donato (Resp Commerciale ) – Montemurro Francesco (Resp. Settore Amministrativo) e si avvale della
collaborazione di numerosi professionisti in vari settori in grado di analizzare e progettare in maniera più
incisiva e determinante la strategie commerciali, grazie alle conoscenze e le relazioni con privati ed Enti
istituzionali che i responsabili della QUADRUM hanno consolidato negli anni.
Quotidianamente inoltre sono posti in essere servizi reali alle imprese, forniti direttamente o tramite
Aziende convenzionate, specializzate e opportunamente selezionate, quali:


Elenchi aggiornati di potenziali clienti da contattare;



Consulenti esperti in Geomarketing (marketing sviluppato con applicativi GIS);



Progettazione e programmazione marketing;



Ricerche di mercato;



Management artistico;



Pianificazione Pubblicitaria;



Progettazione, consulenza e coordinamento per la partecipazione e/o organizzazione di convegni,
fiere, eventi nazionali e manifestazioni;



Consulenza, pianificazione ed organizzazione eventi aziendale grazie al team CBE – Consorzio
Basilicata Eventi, partner ideale per gli eventi più esclusivi, a servizio di un territorio, quello
lucano, che si presta per paesaggio, cultura e varietà ad essere destinazione turistica ideale per
ogni esigenza.



Forniture service e allestimenti;

A conferma della trasversalità di settore in cui si ha la capacità di lavorare la QUADRUM S.r.l. ha,
nel corso degli anni, già realizzato e continua a svolgere attività ufficiale di collaborazione commerciale e
promozione per conto di numerose aziende, Enti Pubblici e associazioni tra cui:
Aziende private
1. FIAT MAFFEI (Concessionaria Fiat, Alfa Romeo);
2. DATACONTACT S.r.l. (Call Center )
3. 75100 MULTIMEDIA S.r.l. (Pubblicità e Televisione)
4. PUBLIFAST S.r.l. (Concessionaria di Pubblicità per quotidiani )
5. IGP DECAUX S.p.A. (Concessionaria di Pubblicità)
6. SISAS (Gestione impianti di Pubblicità)
7. FONO . V.I.P.I. ITALIA S.pA (TeleNorba e Radio Norba)
8. IDEA Comunicazione e spettacolo
9. GRUPPO SCHIUMA ;
10. CABLING (Impianti di telefonia, cablaggio informatico);
11. EDILTERMICA (commercio materiale per edilizia);
12. BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA;
13. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I.MORRA” – MATERA;
14. ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE “A. LOPERFIDO” – MATERA;
15. AUTO BRINDISI s.p.a. (Gruppo concessionarie auto);
16. TRAVEL TOP (Agenzia viaggi);
17. AGENZIA VIAGGI LIONETTI (agenzia viaggi)
18. ALLEANZA ASSICURAZIONI;
19. FERGAS (Gestione Italgas);
20. BAWER (Lavorazione componenti in acciaio)
21. EGEOS – TELESPAZIO (Società geo – spaziale)
22. ENEL (Società Energia)
23. BASILICATA INNOVAZIONE (Servizio alle imprese e ricercatori)
24. ENI ENEGIA (Società Energia)
25. S&P RISTORAZIONE (Catering ed eventi)
26. AREA LIVING (produzione mobili d’arredo)
27. IDEAMA (Web Agency)
28. SPAZIO ELETTRICO (Soluzioni per illuminazioni d’arredo)

29. CENTRO RADIOLOGICO PUGLIESE
30. PATELLA (Ferramenta e Arredo Casa)
31. NATURALMENTE (Fisioterapia e rieducazione funzionale)
32. PRIVATA ASSISTENZA (Assistenza domiciliare anziani, malati e disabili)
33. MAIL BOXES ETC (Trasporti e comunicazione)
34. TECNOLOGIE SANITARIE (Apparecchiature primo intervento)
35. FINECO BANK
36. GALLITELLI CAFFE’(Torrefazione e produzione caffè)
37. LATTE RUGIADA (Prodotti e derivati del latte)
38. BISCO’ (Biscottificio e produzione prodotti da forno)
39. REVAIVAL GROUP (App pubblicitaria per cellulari, pc e tablet)
40. LOGALLO / GAROFOLI (Materiale Elettrico)
41. THE LANGUAGE CENTRE (Scuola di inglese)
42. SCENARIO (produzione e realizzazione scenografie teatrali e televisive)
43. EDILMETAS (Costruzione macchine ed attrezzature edili)
44. TOURLINK (Agenzia Vodafone)
45. PALAZZO GATTINI (Luxury Hotel)
46. AQVAWORLD (centro wellness)

Enti pubblici
1.

REGIONE BASILICATA (DIP. CULTURA E FORMAZIONE)

2.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

3.

COMMISSIONE REGIONALE LUCANI ALL’ESTERO

4.

APT BASILICATA

5.

FAL – FERROVIE APPULO LUCANE

6.

COMUNE DI MATERA

7.

COMITATO MATERA 2019

8.

PROVINCIA DI MATERA

9.

CAMERA DI COMMERCIO DI MATERA

10. GAL TERRE DI MURGIA
11. GAL BASENTO CAMASTRA
12. GAL BRADANICA
13. UNIVERSITA’ DELLA BASILICATA

14.

GAL LA CITTADELLA DEL SAPERE

15.

ENTE PARCO DEL POLLINO

16.

APEA

17.

AGEFORMA

18.

ARDSU BASILICATA

19.

LUCANA FILM COMMISSION

Associazioni culturali e varie
47. ASS. CULTURALE MANANDERR Onlus (Lucania Buskers Festival)
48. Ass. CINEMADAMARE
49. ASS. CULTURALE ARTERIA
50. CONFAPI MATERA
51. CASARTIGIANI
52. CNA
53. CONFARTIGIANATO
54. CONFCOMMERCIO
55. CONFESERCENTI
56. CONFINDUSTRIA
57. AVIS
58. FIDAS
59. CSV BASILICATA
60. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MATERANO
61. FONDAZIONE ORCHESTRA LUCANA

Rapporti di collaborazione intercorsi ed attività svolte in diversi settori:
1. Organizzazione Convegno “ORTOFOTO –CARTOGRAFIA-GIS – Anno 2004 .
“La Conoscenza del territorio per il suo controllo e sviluppo” . Attività svolta per conto
della GEOTEC S.r.l. in cui veniva presentata la nuova copertura fotografica a colori
dell’intera Regione Basilicata.;
2. Organizzazione Sfilate di Moda per l’Azienda Materana SOTTOTONO presso il Palace
Hotel – Matera ;

3. Organizzazione della tappa svolta a Matera del “Seminario itinerante Diagnostica
Ecografia ed ecointerventistica “ per conto della SAPA S.r.l. presso Palace Hotel a
Matera;
4. Organizzazione cerimonia di inaugurazione del Centro Benessere Golden Beauty Center
con la partecipazione dell’attore Filippo Nardi e conseguente lancio promozionale - anno
2003
5. Organizzazione Manifestazione “Fiera dei Promessi Sposi “ per conto dell’Azienda
Oliang S.r.l. – Anno 2001;
6. Organizzazione della promozione e vendita delle soluzioni di arredo di case-vacanza per
il villaggio DEMETRA di Policoro (Mt) – anno 2003;
7. Organizzazione ed esecuzione dell’attività di rilevazione e controllo della rete elettrica di
media e bassa tensione in alcuni comuni della Basilicata, con posizionamento dei numeri
civici, finalizzato alla informatizzazione della rete ENEL all’interno del
progetto”SIGRAPH”.
8. A.P.I. Basilicata Nazionale
Organizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale dei “Giovani Imprenditori ConfApi”;

9. Accordo con la NETWORK SERVICE Soc. Coop. a.r.l. per la gestione delle attività di
servizi di pulizia e giardinaggio ;
10. Accordo con la società “FOCUS ANIMATION GROUP” di San Giorgio a Cremano (Na)
per la organizzazione di attività per Animazione e Spettacolo di ogni tipo ;

Settore Cultura e Spettacolo
11. Organizzazione del Gran Gala “Atelier Moda” presso Villa ALTHEA per conto di una nota
azienda di abiti da sposa – anno 2001;
12. Organizzazione Sfilate di Moda per aziende di abbigliamento – Matera anno 2001 – 2002 2003;
13. Organizzazione Manifestazione culturale “MATERAUTORI” – 1° Festival degli autori
della Canzone – anno 2002 ;
14. Organizzazione dell’iniziativa di musica classica “” per conto dell’Associazione “AMICI
DELLA MUSICA anno 2002 ;

15. Organizzazione e gestione dello spettacolo cabarettistico del gruppo MUDU’ presso il cine
teatro Duni per gli anni 2002 – 2003 – 2005 ;
16. Organizzazione di una Mostra di scultura nei Sassi di Matera presso Palazzo Acito “L’Ulivo
Incantato” per conto dell’Artista LATORRE DAMIANO – Anno 2003;

17. Organizzazione di tutti gli eventi di intrattenimento musicale susseguitesi nel corso della
stagione Estiva 2003 (da Luglio a Settembre) per conto della associazione “ISLA
TROPICAL”;
18. Organizzazione e promozione della trasmissione Televisiva Regionale “Aspettando il 2
Luglio” anno 2004;
19. Organizzazione e gestione dello spettacolo Televisivo “Stasera con Uccio” trasmesso dalle
reti Interregionali Telenorba e Teledue presso Cine Tatro Duni di Matera per conto della
società Costantiello e Fusco -Anno 2004 ;
20. Organizzazione del “I° seminario itinerante sulle patologie del collo: diagnostica ecografica
ed eco-interventistica” per conto della società SAPA – anno 2004;
21. Organizzazione del convegno sulla cartografia per conto della Geotec su Matera e Potenza
ORTOFOTO – GIS “La conoscenza del territorio per il suo controllo e sviluppo” in
collaborazione con l’Università di Basilicata – anno 2004;
22. Organizzazione del marketing pubblicitario e degli Eventi di intrattenimento del Parco
Acquatico “ACQUAZZURRA” di Metaponto per la stagione 2004, 2005 e 2006 , tra gli
eventi più importanti meritano menzione :
Spettacolo di Cabaret dell’Artista Comico Giovanni Cacioppo (Zelig);
Spettacolo di Cabaret dell’Artista Comico Gianni Ciardo (Zelig) ;
Spettacolo di Cabaret dell’Artista Comico Pino Campagna (Zelig) ;
Spettacolo di Cabaret dei Fichi D’India ;
23. Ass. Sportiva Dinamic Center
Organizzazione del Campionato Intercontinentale di Kikboxing svoltosi a Matera - anno
2005;

24. Organizzazione dell’ evento sportivo di beneficenza per l’Associazione Basilicata –
Mozambico “Un goal per la speranza” - anno 2005;
25. Orchestra Giovanile Europea Italo-Rumena:
Organizzazione della manifestazine musicale con la presenza di 120
musicisti Italo-Rumeni – anno 2005;
26. Coop. MEDIANTE: collaborazione nell’organizzazione Festival Internazionale dei Circoli
del Cinema con la presenza dei 40 Presidenti – anno 2006;
27. Organizzazione e gestione del Premio internazionale di fotografia “Viaggio in Basilicata”
nel comune di Matera – anno 2006;
28. Collaborazione con l’amministrazione comunale di Matera per l’organizzazione della mostra
“Presepi nel Presepe” – anno 2006;
29. Organizzazione del Workshop di presentazione del bando di formazione sul distretto
agroalimentare, per conto della Regione Basilicata – anno 2006;
30. Organizzazione, coordinamento e realizzazione del cartellone invernale di Cabaret anno
2006 con Artisti della nota trasmissione televisiva di Canale 5 ZELIG con i sotto indicati
artisti:
Giovanni CACIOPPO
Claudio BATTA
Pino CAMPAGNA
Gianni CIARDO
Alberto PATRUCCO
31. Organizzazione, coordinamento e realizzazione del concerto dell’artista ANGELO
BRANDUARDI presso il cine teatro Duni di Matera - anno 2006;
32. Organizzazione del Campionato Nazionale Inter-Sud di Ciclo-Cross – anno 2006 – 2007;
33. Ass. Culturale Mananderr Onlus
Collaborazione nella organizzazione della Manifestazione Lucania Buskers Festival –
Festival Internazionale delle arti di strada – anni 2006 - 2007;
34. Ass. Culturale CINEMADAMARE
Collaborazione nella organizzazione rassegna internazionale itinerante del cinema digitale – anni
2006 - 2007;

35. Organizzazione, coordinamento e realizzazione del cartellone invernale di Cabaret anno
2007 con Artisti della nota trasmissione televisiva di Canale 5 ZELIG con i sotto indicati
artisti:
I FICHI D’INDIA
GIORGIO PANARIELLO
CHECCO ZALONE
UCCIO DE SANTIS CON IL MUDU’
PIPPO FRANCO
36. Programmazione e promozione di eventi estivi nel Comune di Grassano (Mt) per conto del
Consorzio Mediterraneo con il Trio di cabarettisti LA RICOTTA ed intrattenimento con
gruppi musicali – anno 2007;
37. programmazione e promozione di eventi estivi per conto del Comune di Guardia Perticara (Pz)
con i cabarettisti del gruppo e con il noto musicista ANTONIO DA COSTA – anno 2007;
38. programmazione e promozione di eventi estivi e del periodo natalizio presso il Centro
Commerciale “Il Circo” di Matera – anno 2007;
39. Collaborazione nel progetto “Giovani eccellenze Lucane” con la partecipazione del noto
paroliere Mogol nella città di Matera – anno 2007;
40. Collaborazione con l’amministrazione comunale di Matera nell’organizzazione della
manifestazione culturale “La Notte Bianca” – anno 2007;
41. Organizzazione e coordinamento della manifestazione fieristica “I Comuni e il paesaggio
rurale, fattori di sviluppo” e relativi convegni per conto del Gruppo di Azione Locale
Bradanico (GAL) – anno 2007;
42. Organizzazione, coordinamento e realizzazione dello spettacolo dell’artista MASSIMO
RANIERI in data 01/12/2007, con replica in data 24/01/2008.
43. Organizzazione e coordinamento di manifestazioni itineranti in occasione del trentennale
della Lega Cooperative di Basilicata – anno 2007 – 2008;
44. Collaborazione con il Consiglio Regionale della Basilicata per la realizzazione del convegno
“Bellissime” promosso dall’Istituto Luce di Roma – anno 2008;

45. organizzazione della serata di festeggiamento del titolo di campione del mondo di Kickboxing, conquistato a Marsiglia il 10/02/2008 dall’atleta Biagio Tralli, presso il cine-teatro
Duni – anno 2008;

46. Organizzazione, coordinamento e realizzazione del cartellone invernale di Cabaret
“Melarido” anno 2008 con Artisti della nota trasmissione televisiva di Canale 5 ZELIG con i
sotto indicati artisti:
PAOLO MIGONE
BRUCE KETTA
GIOBBE COVATTA
CHECCO ZALONE
47. Consulenza e coordinamento per fornitura materiale per la manifestazione “Trend Expo”
svoltasi a Matera nei giorni 14-15-16-17 maggio 2008

48. Consulenza e coordinamento per noleggio attrezzature, per il giorno 14/06/2008, in Piazza S.
Giovanni per la Vs. manifestazione “Fatevi i Corti Vostri” organizzata dalla Mediateca
Provinciale di Matera – estate 2008;
49. Consulenza e coordinamento per gestione ed organizzazione dello spettacolo “Radiosa Live
Tour” e dello spettacolo del gruppo musicale, comprensivi di impianto service audio/luci c/o
il comune di Forenza – estate 2008;
50. Consulenza e coordinamento per la realizzazione del concerto del gruppo musicale “Manekà”
compreso impianto audio-luci, presso il Giardino Saraceno del comune di Atella – estate
2008;

51. programmazione e promozione di eventi estivi per conto del Comune di Guardia Perticara
(Pz) con l’artista Katia Ricciarelli - anno 2008;
52. Consulenza e coordinamento per gestione ed organizzazione dello spettacolo dell’artista
“Bruce Ketta” comprensivo di impianto service audio/luci e costi Siae c/o il comune di
Grassano – estate 2008;

53. Consulenza e coordinamento per noleggio di n° 10 gazebi formato mt 3x3 e per lo spettacolo
musicale dell’artista “Antonio Da Costa” incluso impianto service audio/luci c/o il comune di
Grassano – estate 2008;
54. Consulenza e coordinamento per la realizzazione dello spettacolo con gli artisti “Katia
Ricciarelli e Francesco Zingariello” e dello spettacolo della compagnia “Nino Frassica e la
sua band” c/o il comune di Venosa (Pz) – estate 2008;

55. Consulenza e coordinamento per esibizione degli artisti Teresa Mannino e Federico Basso e
del gruppo “I Tarantolati di Tricarico” in occasione dell'evento finale del concorso “Scatti”

56. d'Autore - Matera e fornitura di n. 1 palco dimensioni mt. 10x12, n. 200 sedie, n. 11 gazebo,
n. 1 videoproiettore, n. 1 maxi schermo mt. 4x3, service audio/luci – estate 2008;

57. Consulenza e coordinamento per gestione ed organizzazione degli spettacoli svoltisi in P.zza
Vittorio Veneto per conto del comune di Matera, in occasione della “Notte Bianca” con i
seguenti artisti: Rimbamband, Le Barnòs, Manekà, Gianni Ciardo ed Antonio Da Costa e
noleggio dei palchi, e degli impianti service audio / luci – estate 2008;

58. Consulenza e coordinamento per campagna pubblicitaria relativa alla promozione della
manifestazione “La Notte Solidale” del 02/08/2008, presso Metaponto Lido – estate 2008;
59. Produzione dei film “Arrivano i Mostri” e “Natale con che Vuoi” di Antonio Andrisani anni
2008-2009;

60. Organizzazione, coordinamento e realizzazione del cartellone invernale di Cabaret
“Melarido” anno 2009 con Artisti della nota trasmissione televisiva di Canale 5 ZELIG con i
sotto indicati artisti:

LA RICOTTA
FRANCO NERI
PAOLO CEVOLI
MARCO MARZOCCA

61. Organizzazione, coordinamento e consulenza per le attività svolte in merito all’inaugurazione
del Porto degli Argonauti – Marina di Pisticci, anno 2009;

62. Organizzazione, coordinamento e consulenza per campagna pubblicitaria relativa al concerto
dell’artista Povia nella città di Matera, anno 2009;
63. Consulenza e coordinamento per allestimento luminarie natalizie punti vendita Brico Io c/o
Ipercoop - Matera dal 20/11/2009 al 06/01/2010.

64. Pianificazione, coordinamento e consulenza per la campagna di sensibilizzazione alla
raccolta differenziata della città di Matera - dicembre 2009.

65. Pianificazione, coordinamento e consulenza per la campagna pubblicitaria Villaggio
Turistico Riva Azzurra di Policoro, mese di dicembre 2009.

66. Realizzazione convention aziendale Gruppo Marcosano del dicembre 2009, presso Hilton
Garden Inn di Matera.

67. Allestimento location Palazzo Viceconte - Matera, per incontri Be- To- Be denominato Siaft
organizzato dalla Camera di Commercio nei giorni 26 e 27 gennaio 2010.

68. Pianificazione, consulenza e coordinamento per la campagna elettorale del candidato alla
Regione Basilicata Luca Braia - marzo 2010.

69. Consulenza e organizzazione del percorso formativo delle classi V 2009/2010, ITIS
Pentasuglia,

“Progettiamo

il

Futuro”

all’interno

dell’orientamento

universitario-

professionale - aprile 2010.
70. Coordinamento e consulenza per servizio di accoglienza presso l’Auditorium di Matera in
vista del convegno EFAB, il giorno 13 maggio 2010.

71. Pianificazione, coordinamento e consulenza per campagna pubblicitaria lido Bambulè di
Policoro -giugno 2010.

72. Pianificazione, consulenza e coordinamento per pubblicità della Stagione concertistica 2010
dell’Associazione Culturale “Orchestra di Puglia e Basilicata”- giugno 2010.

73. Consulenza e coordinamento per la presentazione presso il Porto degli Agonauti, di Pisticci
di una tappa del Giro d’Italia di Vela - luglio 2010

74. Consulenza e coordinamento, presso Palazzo Bernardini e Ipogei di Piazza S. Francesco, per
incontri commerciali “L’Italia in Tavola”, organizzata dal C.E.S.P dall’8 al 10 luglio 2010.
75. Consulenza e coordinamento per la gestione e l’organizzazione delle serate di cabaret con:
ANTONIO DA COSTA, TRIO LA RICOTTA, BRUCE KETTA, presso Lido Bambulè di
Policoro - agosto 2010.
76. Ideazione, organizzazione e gestione della manifestazione nazionale “MATERA E’ FIERA”
nei giorni 15-16-17-18-19- settembre 2010 presso piazza della Visitazione- Matera;
77. Consulenza e coordinamento per gli spettacoli organizzati all’interno della manifestazione
nazionale “MATERA E’ FIERA”: SAVERIO PEPE e i TIMIDI, PINO CAMPAGNA,
COMPAGNIA

TEATRO

FATTO

IN

CASA,

FRANCESCO

SCIMEMI,

TAMBURRELISTI DI TORREPADULI, PAOLO MIGONE, ANTONIO DA COSTA,
FABRIZIO FONTANA e TONT BAND, KATIA RICCIARELLI e FRANCESCO
ZINGARIELLO – settembre 2010.
78. Consulenza e coordinamento per allestimento mostra fotografica di Pino Settanni “Sud
Simboli Sguardi” presso Hotel Palazzo Viceconte dal 20 dicembre 2010 al 20 gennaio
2011.
79. Organizzazione, gestione e coordinamento della stagione lirica “Tempo di Lirica 2011”,
in collaborazione con l’Associazione di Cultura Musicale “La Camerata delle Arti”,
gennaio- aprile 2011, all’interno del quale si sono svolte le celebrazioni del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia il 17 Marzo con il “CONCERTO VIVA V.E.R.D.I. TRILOGIA POPOLARE”.

80. Gestione, coordinamento e consulenza “Commissione Regionale dei Lucani all’EsteroRiunione Annuale e Forum dei Giovani” nei giorni 3- 4- 5 febbraio 2011.
81. Ideazione, organizzazione e coordinamento manifestazione artistica “MASCHERANDA
2011- Il Carnevale di Matera” presso Piazza Sedile, Piazza San Francesco e Piazzetta
Pascoli, Matera, il giorno 6 marzo 2011.
82. Gestione, coordinamento e consulenza “Inaugurazione della Rinnovata Cementeria di
Matera - Italcementi” nei giorni 29 - 30 giugno 2011.
83. Ideazione, organizzazione e gestione della II Edizione di “MATERA E’ FIERA – FIERA
GENERALE NAZIONALE” nei giorni 7-8-9-10-11- settembre 2011 presso piazza della
Visitazione- Matera;
84. Ideazione, organizzazione e gestione della VI edizione della rassegna di cabaret “Melarido”
all’interno della manifestazione, per l’occasione denominata “Melarido in Fiera”, con:
GIOVANNI CACIOPPO, TRIO LA RICOTTA, GIORGIO VERDUCI, BRUCE
KETTA, FICHI D’INDIA, RISOLLEVANTE TOUR (MAURO PULPITO, SERENA
GARITTA, BEPPE IODICE, LEONARDO MANERA, TERESA LALLO, PIETRO
SPARACINO, RIMBAMBAND) – settembre 2011.

85. Fornitura allestimenti, impianti audio/video/wifi completo di videoriprese e servizio di
interpretariato simultaneo per “Open Days 2011” dei giorni 24 e 25 novembre 2011 c/o
Palazzo Lanfranchi – Matera, organizzati dalla Regione Basilicata FESR 2007/2013.
86. Fornitura di servizi di grafica, stampa di materiali vari ed allestimento per la “Borsa del
Turismo Lucano” organizzata dall’APT Basilicata nei giorni 24-27 novembre 2011.
87. Fornitura di servizi per la realizzazione del convegno “Il Lavoro in una società coesa e
solidale” del giorno 16 dicembre 2011 c/o Palazzo Lanfranchi – Matera, organizzato dalla
Regione Basilicata

88. Gestione, coordinamento e consulenza del progetto “Arredo in Festa” con realizzazione di
eventi e luminarie durante il periodo natalizio, dal 17 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012, per
conto del Comune di Matera.

89. Organizzazione, gestione e coordinamento della stagione lirica “Tempo di Lirica 2012”, in
collaborazione con l’Associazione di Cultura Musicale “La Camerata delle Arti”e “Lucania
Arte Teatro”, aprile- maggio - giugno 2012.
90. Organizzazione, gestione e coordinamento del concerto “Eretico Tour 2012”, dell’artista
Caparezza presso il Palasassi di Matera il giorno 6 aprile 2012.
91. Consulenza e coordinamento, presso l'ex Convento di Santa Lucia e Agata sito nel Rione
Sassi, per incontri commerciali “Siaft III”, organizzata dal C.E.S.P il giorno 26 maggio
2012.
92. Consulenza, gestione e coordinamento conferenza stampa c/o Casa Cava e

presentazione alla città della nuova società Matera Calcio in Piazza San Francesco il
giorno 26 luglio 2012.
93. Organizzazione, gestione e coordinamento della serata di cabaret “Apriti Cielo” con gli artisti
Ficarra e Picone presso il Parco del castello Tramontano di Matera il giorno 4 agosto 2012.

94. Consulenza e coordinamento per la serata di cabaret del gruppo “Mudù” il giorno
10 agosto 2012 svoltasi nel comune di Pomarico.
95. Ideazione, organizzazione e gestione della III Edizione di “MATERA E’ FIERA – FIERA
GENERALE NAZIONALE” nei giorni 5-6-7-8-9- settembre 2012 presso piazza della
Visitazione- Matera;
96. Ideazione, organizzazione e gestione della VII edizione della rassegna di cabaret “Melarido”
all’interno della manifestazione, per l’occasione denominata “Melarido in Fiera”, con:
TALIA TEATRO, GIANNI CIARDO, MUDU’, MAGO FOREST, MAURIZIO MAZZA
E LA SUA BAND – settembre 2012.

97. Organizzazione, gestione e coordinamento del concerto “Sarò Libera Tour 2012” con
l’artista Emma Marrone, presso il Parco del castello Tramontano di Matera il giorno 15
settembre 2012.
98. Consulenza e coordinamento per servizio di segreteria per il convegno “Il cuore nei Sassi
2012” presso l’Hilton garden Inn di Matera nei giorni 20 e 21 ottobre 2012;
99. Consulenza e coordinamento gestione campagna pubblicitaria ed allestimento Cinema
Comunale in occasione dell’evento “la Notte dei Corti Viventi Extra” tenutosi il 18
dicembre 2012;
100. Consulenza e coordinamento per attività relative al “VIII International Peach
Symphosium 2013” presso l’Istituto Sant’Anna nei giorni dal 17 al 20 giugno 2013
comprendenti servizio di accoglienza, servizio transfer e visite guidate, noleggio impianto
audio video, dispositivi di connessione wifi, grafica e immagine coordinata per materiale
pubblicitario;
101. Ideazione, organizzazione e gestione della IV Edizione di “MATERA E’ FIERA – FIERA
GENERALE NAZIONALE” nei giorni 4-5-6-7-8- settembre 2013 presso piazza della
Visitazione- Matera;

102. Ideazione, organizzazione e gestione della VIII edizione della rassegna di cabaret
“Melarido” all’interno della manifestazione, per l’occasione denominata “Melarido in
Fiera”, con: IL SIPARIO, BEPPE IODICE, ROCCO il GIGOLO’ & VALENTINA PERSIA,
RAUL CREMONA, GRAN GALA’ – settembre 2013.
103. Consulenza e coordinamento per la gestione dello spettacolo musicale dell’artista Francesco
Scimemi per il giorno 14 settembre 2013 nel comune di Pomarico;
104. Coordinamento ed allestimento per giornata di promozione Lucana Film Commissione in
data 31 ottobre 2013;
105. Consulenza e coordinamento per la gestione del progetto “Dieta Mediterranea Fondo
Comune” nei giorni 25 e 26 novembre 2013 promosso dal CESP (Matera);

106. Consulenza e coordinamento per la gestione del progetto Sassi di Matera “MiBac” nei
giorni 26 e 27 novembre 2013 promosso dal CESP (Matera);
107. Consulenza e coordinamento per i servizi di organizzazione, allestimenti e gestione eventi,
nonché produzione e diffusione di servizi di comunicazione e stampa per gli eventi relativi ad
“Itinera Murgia – Terza tappa” tenutasi presso Altamura e Santeramo;
108. Ideazione, organizzazione e gestione della V Edizione di “MATERA E’ FIERA – FIERA
GENERALE NAZIONALE” dal 3/7 settembre 2014 presso Piazza della VisitazioneMatera;
109. Ideazione, organizzazione e gestione della IX edizione della rassegna di cabaret “Melarido”
all’interno della manifestazione, per l’occasione denominata “Melarido in Fiera”, con: IL
TEATRO DEL CARRO PARLANTE, GENNARO CALABRESE, TRIO LA RICOTTA,
SPETTACOLO DI MAGIA, MANGO IN CONCERTO – settembre 2014;
110. Organizzazione e gestione della VI edizione di “MATERA È FIERA-FIERA
GENERALE NAZIONALE” dal 2 al 6 settembre 2015 presso Piazza della Visitazione a
Matera.
Settore Sportivo
111. Organizzazione di tutta l’ attività relativa alla logistica delle trasferte e delle manifestazioni
collaterali alla promozione dell’immagine e la raccolta delle sponsorizzazione per conto della
società sportiva LIBERTAS REAL MATERA partecipante al campionato nazionale di Serie
B calcio a 5 sin dal 2002 ad oggi;
112. Gestione palazzetto dello sport per conto dell’Amministrazione comunale – anni
2006/2007 – 2007/2008;
113. Organizzazione di tutta l’ attività relativa alla logistica delle trasferte e delle partite svolte in
casa compresa

l’organizzazione delle manifestazioni collaterali alla promozione

dell’immagine e la raccolta delle sponsorizzazione per conto della società sportiva
Associazione Hockey dilettantistico “PATTINOMANIA”.

114. Gestione di n. 1 impianto sportivo composto da n. 3 campi di calcio a 5 e n. 2 campi di
calcio a 7 denominato “CENTRO SPORTIVO ANDREA FORTUNATO” sito in Matera,
dove si sviluppano tra le varie attività i Fanta-campionati di serie A e serie B;
115. Organizzazione di tutta l’ attività sportiva e delle iniziative volte ala lancio della società
sportiva e della disciplina in generale, compresa

l’organizzazione delle manifestazioni

collaterali e funzionali alla promozione dell’immagine e la raccolta delle sponsorizzazione per
conto della società sportiva “TENNIS SCHOOL” . Per conto della stessa società sono stati
progettati e sviluppati dei progetti sportivo-formativi all’interno delle scuole pubbliche
elementari.
116. Gestione incontri finali internazionali e mondiali di Kick Boxing della ASD DINAMIC
CENTER
Principali nuove Attività ed intese in corso :
117. Progettazione ed organizzazione dell’attività di sviluppo per conto delle Società R.V.M.
Service S.a.S. (Produzione di servizi Video) e Società Teatro E.R. Duni (gestione e
proiezione cinematografica) ;
118. Progettazione ed esecuzione del lancio aziendale sull’intero territorio nazionale della
società “IDEA Comunicazione e Spettacolo” dell’Artista UCCIO DE SANTIS ;
119. Accordo commerciale per la raccolta e pianificazione degli spazi pubblicitari per le
seguenti testate :

“IL SOLE 24 ORE”

“Il QUOTIDIANO DELLA BASILICATA”

“IL RESTO”

“IL GRUPPO ESPRESSO”
120. Accordo commerciale con la IGPDECAUX S.p.A. (Mi) per l’utilizzo degli spazi
pubblicitari :

Autobus di linea urbana di tutte le citta d’ITALIA ;

Aeroporti di MILANO, ROMA, PESCARA, PALERMO ;

Stazioni Metropolitane di ROMA e MILANO

Impianti speciali (pannellonistica stradale di ogni formato)
121. Collaborazione con la scuola di management Bi3 per la realizzazione di percorsi
formativi con il tessuto imprenditoriale del territorio.

122. Programmazione e realizzazione della raccolta pubblicitaria per conto delle emittenti
Radiofoniche:

a. Radio Norba;
b. Radio Radiosa di Matera;
c. Radio Laser di Pisticci ;
123. Programmazione e realizzazione della raccolta pubblicitaria per conto della emittente
televisiva :
a. TELENORBA ;
b. TRM - 75100 Matera Multimedia ;
124. Accordo di collaborazione con la società TIMMY TAG per la progettazione, sviluppo e
gestione applicazioni web;
125. Accordo di collaborazione con la società IDEAMA WEB AGENCY di Alberto Acito
per la programmazione e la realizzazione di servizi grafici e web.
126. Accordo di collaborazione con la Società S.A. COMMUNICATION (servizi di
distribuzione materiale pubblicitario);
127. Accordo di collaborazione con la Società CONFORTI GROUP (gestione impianti
speciali);
128. Accordo di collaborazione con l’ agenzia PHIBRILLA ( studio grafico);
129. Accordo di collaborazione con l’ agenzia BROADCAST VIDEOS (Produzione di
servizi video);
130. Accordo di collaborazione con il centro commerciale CARREFOUR di matera per
utilizzo spazi espositivi;
131. Accordo di collaborazione
videoproiettori);

con

la

Società

AEROCAMERA

(maxi-schermi,

132. Accordo di collaborazione con l’agenzia SOUND PALNET MUSIC (service audio-luci);
133. Accordo di collaborazione con COMPAGNIA DELLE OPERE servizi commerciali,
convenzioni, marketing;
134. Accordo di collaborazione con MEDIATRADE COMMUNICATION concessionaria di
pubblicità.
135. Accordo di collaborazione con l’agenzia di promozione e spettacolo LIFE
SPETTACOLI;
136. Accordo di collaborazione
MANAGEMENT;

con

l’agenzia

di

promozione

e

spettacolo

PR

137. Accordo di collaborazione con l’agenzia di promozione e spettacolo BANANAS;
138. Accordo di collaborazione con l’agenzia di promozione e spettacolo PROMOSTAR;
139. Accordo di collaborazione con l’agenzia di promozione e spettacolo ZERO9;
140. Organizzazione ed esecuzione dell’attività di ricognizione sui luoghi che sono stati
oggetto di mappatura aerofotogrammetria finalizzata realizzate dalle società GEOTEC
S.r.l. e della SIT S.r.l.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Quadrum Srl

