PRINCIPALI ESPERIENZE: PROGETTI PRIVATI
CLIENTE

OGGETTO

PROGETTI E
SOLUZIONI S.P.A.

PayConnnect

INTELLIGENT
DIGITAL CASH
LIMITED

PANS

INTELLIGENT
DIGITAL CASH
LIMITED

SMART & START

NOOVLE S.P.A.

SD4.0

LUM ENTEPRISE
S.R.L.

SD4.0

UNIVERSITÀ LUM
JEAN MONNET

Acceleratore
Economico
Territoriale

SUD COMMERCI
S.R.L.

BUSINESS PLAN

TRADE SERVICE
S.R.L.

BUSINESS PLAN

ATTIVITA’
Attività di ricerca e progettazione di un Programma Integrato di
Agevolazioni per la realizzazione di un nuovo standard di collegamento
informatico per i pagamenti digitali della PA - Programma Operativo FESR
2014 - 2020 Obiettivo Convergenza - Regolamento Regionale n.17/2014 Titolo Il Capo 2 - "Aiuti ai programmi Integrati promossi da piccole
imprese"
Servizi consulenziali e di assistenza tecnica nella progettazione, gestione
documentale e presentazione di un programma di Ricerca e Sviluppo nel
settore ICT, nell’ambito del progetto “PANS” ai sensi del Bando Ministero
dello Sviluppo Economico - Intervento del Fondo per la Crescita
Sostenibile, riguardante la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione
finalizzata alla prototipazione di una infrastruttura integrata per
pagamenti elettronici in tempo reale
Servizi consulenziali e di assistenza tecnica nella progettazione, gestione
documentale e presentazione di un programma innovativo ai sensi del
Bando Ministeriale - Regime di aiuto in favore delle nuove piccole imprese
innovative (Smart & Start), riguardante la realizzazione di una piattaforma
innovativa di cash management
Servizi consulenziali e di assistenza tecnica nella progettazione, gestione
documentale e presentazione di un programma di Ricerca e Sviluppo nel
settore ICT, nell’ambito del progetto “Sviluppo di una infrastruttura
cognitiva per uno Smart District 4.0” ai sensi del Bando Ministero dello
Sviluppo Economico - Intervento del Fondo per la Crescita Sostenibile
Servizi consulenziali e di assistenza tecnica nella progettazione, gestione
documentale e presentazione di:
* un programma di Ricerca e Sviluppo nel settore ICT, nell’ambito del
progetto “Sviluppo di una infrastruttura cognitiva per uno Smart District
4.0” ai sensi del Bando Ministero dello Sviluppo Economico - Intervento
del Fondo per la Crescita Sostenibile;
* un programma di investimenti nel settore ICT, nell’ambito del progetto
“Industria 4.0” ai sensi del Bando Ministero dello Sviluppo Economico –
Contratti di Sviluppo
Consulenza specialistica per la progettazione di un “Distretto Produttivo
4.0”, con l’obiettivo di acquisire know-how e di sviluppare soluzioni
innovative quale base di conoscenze e di possibili tecnologie per la
realizzazione di un “Acceleratore Economico Territoriale” in grado di
sviluppare servizi integrati per le filiere produttive del settore della
Meccatronica e dell’Agroindustria
Servizi di consulenza per lo sviluppo di Piani di business in termini
descrittivi e numerici, di un grande progetto nel settore commercio,
attraverso l’analisi delle proiezioni economico-finanziarie e patrimoniali
nell’arco temporale di un decennio ai fini di individuare possibili
investitori
Servizi consulenziali e assistenza tecnica nella definizione ed elaborazione
di un piano di sviluppo aziendale con proiezioni economico-finanziarie ai
fini dell’accesso ad opportunità di finanziamento per l’emissione di un
prestito obbligazionario
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CLIENTE

OGGETTO

BACKER &
MCKENZIE

PROGETTI
EUROPEI

BARI ALTO GOLF
CLUB S.R.L.

GOLF CLUB

INTERPORTO
REGIONALE DELLA
PUGLIA S.P.A.

IRP

LINKEM S.P.A.

PIA LINKEM

EUROUNO RE
S.R.L.

BUSINESS PLAN

OBJECTWAY S.p.A.

Objectway
finance as a
service

LINKEM S.P.A.

Flagship Store
Bari

COSTRUZIONI
GENERALI S.P.A. –
TELEBARI S.R.L.

PIA CITTA’ DELLE
ONDE

VENICECOM S.R.L.

UPGRADING
SERVICES S.P.A.

LINKEM S.P.A.

Tecnologie delle
Informazione e
della
Comunicazione
nelle PMI
Partenariati
Regionali

Bari Linkem Tour
e Linkem Street
Art

ATTIVITA’
Consulenza per assistenza al monitoraggio e gestione aspetti finanziari,
contabili e di rendicontazione di un progetto finanziato da risorse
comunitarie (Settimo Programma Quadro)
Attività di consulenza per la predisposizione di un piano di fattibilità con
proiezioni economico-finanziarie ai fini dell'accesso ai finanziamenti
previsti dall'Istituto per il credito sportivo
Attività di consulenza per la predisposizione di un business plan
descrittivo e numerico con proiezioni economico-finanziarie nel settore
interportuale
Consulenza specialistica per l'e-business e Assistenza tecnica per la
gestione documentale, monitoraggio e rendicontazione di un progetto
finanziato nell'ambito del Programma Integrato di Agevolazione (PIA) - PO FESR Puglia 2007 -2013
Servizi consulenziali e assistenza tecnica nella definizione ed elaborazione
di Business Plan o Valutazioni di Mercato ai fini dell’accesso ad
opportunità di finanziamento e/o investimento pubblico o privato
Consulenza specialistica su attività di ricerca e Assistenza tecnica per la
gestione documentale, monitoraggio e rendicontazione di un progetto
finanziato ai sensi del bando della Regione Puglia PO FESR Puglia 2007 2013 "Aiuti ai programmi di investimento promossi da grandi imprese
attraverso Contratti di Programma" per la realizzazione di un “Centro di
Sviluppo Software e di Outsourcing IT e di Processo”
Analisi del posizionamento geografico, analisi della concorrenza,
individuazione delle potenziali location per l'apertura di un flagship store
nella città di Bari
Servizi consulenziali ed assistenza tecnica nella definizione e attuazione
del piano di investimenti, attività di ricerca e acquisizione di servizi di
consulenza relativamente a nr. 2 proposte progettuali per Programmi
Integrati di Agevolazioni (PIA) - - PO FESR Puglia 2007 -2013: "Città delle
Onde" per la realizzazione di una struttura fortemente informatizzata per
la produzione di contenuti digital, "Consorzio Linkem" per lo sviluppo di
servizi nel settore delle telecomunicazioni a larga banda attraverso la
tecnologia WIMAX
Servizi di Assistenza tecnica per la gestione documentale, monitoraggio e
gestione degli aspetti finanziari, contabili e di rendicontazione di un
progetto finanziato ai sensi del bando della Regione Puglia "Aiuti alla
diffusione delle Tecnologie delle Informazione e della Comunicazione
nelle PMI", management tecnico-amministrativo e assistenza all'attività di
rendicontazione del progetto
Servizi di Assistenza tecnica per la gestione documentale, monitoraggio e
gestione degli aspetti finanziari, contabili e di rendicontazione di un
progetto finanziato ai sensi del bando della Regione Puglia "Partenariati
regionali per l'Innovazione"", management tecnico-amministrativo e
assistenza all'attività di rendicontazione del progetto
Servizi di organizzazione eventi "Bari Linkem Tour": location,
organizzazione e gestione calendario eventi, promozione evento, servizio
hostess, servizio fotografico, ufficio stampa.
Servizi di organizzazione eventi "Linkem Street Art": comunicazione,
segreteria organizzativa, servizio hostess e security, servizio prenotazione
alberghiera e organizzazione viaggi artisti, allestimenti, progettazione e
realizzazione evento finale, richiesta e ottenimento autorizzazioni.
Servizi di organizzazione eventi per la partecipazione alla Fiera del Levante
2011: servizio hostess e security, pubbliche relazioni, organizzazione cena
giornalisti e stakeholders istituzionali.
Servizi di ufficio stampa e pubbliche relazioni
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CLIENTE

OGGETTO

VENERE S.R.L.

Start up

EFFEPI
CONSULTING
S.R.L.

LMA

FALEGNAMERIA
CATALDO DI
CATALDO
GIORGIO & C
S.A.S.
EOS s.a.s. di
Crispino Silvia &
CO.

LINKEM S.P.A.

METAL.RI. S.n.c.

Ampliamento
Cataldo

Ampliamento Eos

Wimax

Progetto Nuovo
Sistema
Costruttivo
(MTR)

GIEM s.r.l.

Parco dei Trulli

ING. ORFEO
MAZZITELLI S.P.A.

Città delle Onde

OBJECTWAY S.p.A.

Objectway
finance as a
service

UPGRADING
SERVICES S.p.A.

Software di
supporto
progettuale
impianti microCHP e microCHCP a metano
ed a idrogeno

SERVIZI
PROGRAMMA E
CONTROLLO S.R.L.

Controlli II livello
POR Puglia

ATTIVITA’
Servizi di Assistenza tecnica per la gestione documentale, monitoraggio e
gestione degli aspetti finanziari, contabili e di rendicontazione di un
progetto finanziato ai sensi del bando della Regione Puglia per il sostegno
allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti
svantaggiati
Servizi consulenziali ed assistenza tecnica nella definizione di un progetto
di industrializzazione dei risultati della ricerca nel settore dei materiali
compositi in fibra di carbonio ai sensi del Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 06 agosto 2010
Consulenza e assistenza tecnica progetto di investimenti nel settore della
produzione di porte e finestre in legno ai sensi del D.Lgs 185/2000 Titolo I
- Incentivi all'autoimprenditorialità
Consulenza e assistenza tecnica progetto di investimenti nel settore della
produzione di materiali stampati ai sensi del D.Lgs 185/2000 Titolo I
Incentivi all'auto-imprenditorialità
Servizi consulenziali ed assistenza tecnica nella definizione e attuazione
del piano di investimenti, attività di ricerca e acquisizione di servizi di
consulenza relativamente Programmi Integrati di Agevolazioni: Progetto"
Linkem" finalizzato allo sviluppo di servizi nel settore delle
telecomunicazioni a larga banda attraverso la tecnologia WIMAX
Servizi di Assistenza tecnica per la gestione documentale, monitoraggio e
gestione degli aspetti finanziari, contabili e di rendicontazione di un
progetto di ricerca nell'ambito della misura Regione Puglia Aiuti ad
investimenti in ricerca per PMI per lo sviluppo di un nuovo sistema
costruttivo (MTR) in elementi reticolari misti di acciaio e calcestruzzo per
l'ingegneria strutturale
Assistenza tecnica PO Puglia 2007-2013 Programma Integrato di
Investimenti PIA Turismo "Parco dei Trulli" presentato alla Regione Puglia
al fine di ottenere un finanziamento per la realizzazione di una struttura
alberghiera e campo da golf (valore del progetto pari a 20 milioni di euro)
Servizi consulenziali ed assistenza tecnica nella definizione del piano di
investimenti, attività di ricerca e acquisizione di servizi di consulenza
relativamente a nr. 2 proposte progettuali per Programmi Integrati di
Agevolazioni: "Città delle Onde" per la realizzazione di una struttura
fortemente informatizzata per la produzione di contenuti digital,
"Consorzio Linkem" per lo sviluppo di servizi nel settore delle
telecomunicazioni a larga banda attraverso la tecnologia WIMAX
Consulenza e assistenza tecnica per definizione di un piano di investimenti
e delle attività di ricerca ai sensi del bando della Regione Puglia" Aiuti ai
programmi di investimento promossi da grandi imprese attraverso
contratti di programma" per la realizzazione di un “Centro di Sviluppo
Software e di Outsourcing IT e di Processo
Assistenza tecnica per la gestione documentale, monitoraggio e gestione
degli aspetti finanziari, contabili e di rendicontazione per progetti di
ricerca nell'ambito della misura regione Puglia Aiuti ad investimenti in
ricerca per PMI per il Software di supporto progettuale per l’installazione
di impianti micro-CHP e micro-CHCP a metano ed a idrogeno
Consulenza professionale per verifiche e controlli di II° livello su aspetti
finanziari, contabili e di rendicontazione presso Enti ed aziende che
hanno beneficiato di finanziamenti pubblici nel settore della formazione -
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CLIENTE

OGGETTO

VENICECOM S.R.L.

Oil & gas
Business
Applications
Suite

SOMACIS S.p.A.

High Tech Mass
Lam

CONSORZIO MADE
IN PUGLIA

Programma
promozionale
Made in Puglia

CONSORZIO DI
PROMOZIONE
DOC ROSSO
CANOSA

Programma
promozionale
Rosso Canosa
DOC

CONSORZIO
SERVIZI TELEVISIVI
CO.S.TE.

Piattaforma
Digitale Terrestre

LINKEM S.p.A.

Progetto Wimax

BIC PUGLIA
SPRIND S.p.A.

Analisi di
mercato Russia

TELEBARI S.R.L.

Telebari

CONSORZIO
NESTORE

Marketplace
integrato di
servizi per
l'innovazione
multisettoriale

EUTELIA S.p.A.

Programma
"ABSC"

ATTIVITA’
POR Puglia 2000-2006 FONDO SOCIALE EUROPEO
Assistenza tecnica per la gestione documentale, monitoraggio e gestione
degli aspetti finanziari, contabili e di rendicontazione di un progetto di
ricerca nell'ambito della misura Regione Puglia Aiuti ad investimenti in
ricerca per PMI per lo sviluppo di una Piattaforma di applicazioni di
business per compagnie petrolifere
Assistenza tecnica per la gestione documentale, monitoraggio e gestione
degli aspetti finanziari, contabili e di rendicontazione di un progetto
finalizzato alla creazione di una nuova linea di prodotti per l’azienda
Somacis Spa, attraverso l’introduzione di nuovi materiali e tecniche per la
realizzazione di circuiti stampati High Density Interconnection con
materiali Halogen Free.
Assistenza tecnica per la gestione documentale, monitoraggio e gestione
degli aspetti finanziari, contabili e di rendicontazione ad un Consorzio
monoregionale di import/export per la definizione di progetti
promozionali volti a sostenere e diffondere i prodotti dei consorziati
all’estero ed il flusso turistico estero in Puglia ai sensi della Legge 83/89,
attività di segreteria tecnico-organizzativa per promozione e
comunicazione in sede extraregionale per incontri tecnico-operativi in
fiere di rilievo (Riga Food e Cibus Roma); Attività di ricerca di mercato
Assistenza tecnica per la gestione documentale, monitoraggio e gestione
degli aspetti finanziari, contabili e di rendicontazione, Definizione di
progetti promozionali volti a sostenere e diffondere i prodotti dei
consorziati all’estero ed il flusso turistico estero in Puglia ai sensi della
Legge 394/81, attività di segreteria tecnico-organizzativa per promozione
e comunicazione in sede extraregionale per incontri tecnico-operativi in
fiere di rilievo (Vinitaly e Rimini Fiere); Attività di ricerca di mercato;
Assistenza alla preparazione di proposte per partecipare a programmi
promossi dall'Unione Europea o da Organismi Internazionali
Project Management e assistenza tecnica di un progetto, nell’ambito del
PIA Pit n. 3 Area Metropolitana di Bari, finalizzato alla creazione di una
televisione digitale terrestre dell’Area Metropolitana di Bari per l’offerta
di un sistema organico di servizi telematici ai cittadini, alle imprese ed alla
Pubblica Amministrazione Locale
Assistenza tecnica e servizi consulenziali per la messa a punto, definizione
e follow up di accordi e singoli interventi progettuali nei confronti della
Pubblica Amministrazione, Imprese Clienti e Partner nel settore delle
telecomunicazioni Wireless (WIMAX)
Analisi del contesto economico e produttivo in Russia, USA, Cina, Egitto,
Bulgaria e Turchia con particolare riferimento ai settori della Logistica,
Tessile-Abbigliamento ed Agroalimentare
Consulenza e assistenza tecnica per studi di fattibilità e analisi di mercato
nel settore della comunicazione televisiva
Assistenza e project management progetto marketplace integrato per i
servizi innovativi alle PMI. Studio di fattibilità, organizzazione di un
convegno sugli strumenti innovativi per la creazione e lo sviluppo di
imprese
Assistenza tecnica per la gestione documentale, monitoraggio e gestione
degli aspetti finanziari, contabili e di rendicontazione, Affiancamento e
attività di capacity building nell'attuazione di un progetto di formazione
“Training for business” finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del
Contratto di Programma "ABSC" ai sensi della misura 4.18 POR Puglia
2000-2006. Aggiornamento tecnologico e manageriale dei ricercatori
Eutelia sui temi della sicurezza informatica
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CLIENTE

OGGETTO

AZIENDA
AGRICOLA
CEFALICCHIO
S.A.R.L.

Country House
Cefalicchio

CONSORZIO
CARMA

Piattaforma ICT
per il settore
agricolo e agroindustriale

MAZZITELLI
SVILUPPO
IMMOBILIARE
S.R.L.

Terra Nobile
House

COMPLESSO
TERMALE
DELL’OSA S.R.L.

Terme dell'Osa

ENTERPRISE
DIGITAL
ARCHITECTS S.p.A.

Progetto
Nazionale Apulie
e-government

TSM S.R.L.

Rating Tsm

SOMACIS S.p.A.

HDIHF Circuiti ad
alta densità di
compattazione
con materiali
privi di composti
del bromo

SO.GE.A S.R.L..

Masseria Giotta

SO.GE.A. S.R.L.

Project Financing
Ostuni

EUROPROGETTI E
FINANZA S.p.A.

Sidat

TERME DELL’OSA
S.R.L.

Terme dell'Osa

ATTIVITA’
Attività di analisi di mercato nel settore turistico-alberghiero, consulenza
tecnica di assistenza all'adozione del sistema di gestione per l'adozione
del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel, assistenza tecnica
alla rendicontazione di un progetto di dimora storica a quattro stelle ai
sensi del Por Puglia 2000-2006 Misura 4.14
Monitoraggio e consulenza specialistica per il progetto "Studio e sviluppo
di una piattaforma Ict basata su modelli computazionali predittivi per
soluzioni integrate nella determinazione del rischio operativo e di credito
applicato al settore agricolo e agroindustriale
Definizione, progettazione, gestione e monitoraggio di un programma di
investimenti nel settore turistico relativo ad un Albergo Diffuso a quattro
stelle, situato in ambito rurale
Definizione, progettazione, gestione e monitoraggio di un programma di
investimenti nel settore turistico relativo ad un complesso termale in
Toscana con annesso albergo, ristorante e parco naturalistico. Analisi e
Ricerche di Mercato. Consulenza per l'individuazione partner finanziari.
Assistenza e Consulenza Tecnica c/o il Comune di Molfetta, quale capofila
di 8 comuni, nella implementazione del Progetto Apulie e-government.
Attività e-Svolte: Assistenza Tecnica al RUP nella definizione delle
Procedure organizzative interne, Monitoraggio delle attività di
implementazione del progetto, Creazione del Centro di Competenza,
Assistenza Tecnica ai Comuni dell’Area di Riferimento
Analisi e valutazione dell’affidabilità creditizia dell'impresa e misurazione
del rating ai sensi dell’Accordo di Basilea 2; Organizzazione
dell'evento/workshop informativo delle attività di TSM in occasione della
ricorrenza dei 40 anni dell'azienda con riferimento alle strategie di
relazione, comunicazione e promozione finalizzata a garantire la presenza
di personalità del mondo imprenditoriale e politico regionale e la
diffusione a mezzo stampa
Progettazione esecutiva del progetto finalizzato alla creazione di una
nuova linea di prodotti per l’azienda Somacis Spa, attraverso
l’introduzione di nuovi materiali e tecniche per la realizzazione di circuiti
stampati High Density Interconnection con materiali Halogen Free.
Definizione, progettazione, gestione e monitoraggio di un programma di
investimenti nel settore turistico relativo ad struttura ricettiva alberghiera
a quattro stelle “Villa Giotta” attraverso il recupero di un’antica masseria
in Puglia ai sensi della Misura 4.14 del Por Puglia 2000-2006. Analisi di
Studio di fattibilità
mercato e piano operativo commerciale.
dell'immagine aziendale e proiezioni sul mercato dei resorts
internazionali, individuazione buyers e lista contatti
Sviluppo di operazioni in Project Financing di un Albergo e di un
parcheggio pubblico per il Comune di Ostuni attraverso l'elaborazione di
uno studio di fattibilità, la predisposizione del piano economicofinanziario e dello schema di convenzione per il soggetto promotore
Studio di fattibilità per la definizione di un Sistema Informativo a supporto
del SIDAT – “Sistema dell’Innovazione del Distretto Agroalimentare del
Tavoliere”, nell’ambito del PIT n. 1 Tavoliere su incarico dell’Ufficio Unico
presso il Comune di Foggia. Definizione del modello di business del SIDAT,
definizione dei requisiti del sistema informativo, valutazione delle
applicazioni da implementare
Sviluppo Piano di Business e Finanza Strutturata sull'ampliamento
dell'Hotel Fontermosa
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