Lettera di Sottoscrizione per Partenariato Nazionale

ThinkTankTeam 4 EXPO2015
Partenariato per la comunicazione, il coordinamento logistico, la tracciabilità e la commercializzazione
attraverso tecnologie innovative e sotto un unico marchio dei prodotti FOOD di provenienza mediterranea
durante il Cluster Bio Mediterraneo all’EXPO2015 di Milano
Il sottoscritto Pulvino Carmelo nella qualità di Project Manager del Consorzio Sicurezza e Servizi,
vicepresidente dell’Associazione DIAITA e rappresentante al Cluster BioMediterraneo per l’Azienda Operatori
Servizi Portuali srl con la presente dichiara di aver letto e condiviso il Protocollo d’intesa per il Partenariato
denominato TTT (Versione 1.0), di seguito allegato e siglato in ogni pagina. Tale denominazione (TTT) è
utilizzato come acronimo e per questione di tempi ristretti nell’elaborazione dell’Offerta alla Regione
Siciliana – Cluster Bio-Mediterraneo. Il nome del Consorzio e del brand unico per i prodotti mediterranei che
verranno realmente utilizzati saranno comunicati in seguito e soprattutto previo parere positivo, e qualora
accettino il presente documento, della Regione Siciliana.
Conferma di aver letto tutti gli allegati riportanti tutte le disposizioni inerenti e di attenersi scrupolosamente
alle clausole di riservatezza e tutto quanto in materia di corretto uso o non diffusione dei dati provvisti di
copyright e diritti d’autore.
Conferma di voler aderire qualora la Regione accettasse il progetto TTT a tutto quanto riportato nel presente
protocollo, di voler partecipare a suddetto partenariato ed alle attività ivi previste e a dare la disponibilità a
costituire entro 10 giorni il consorzio di imprese denominato ---TTT---.

Si fa presente che gli accordi da stipulare per l’attuazione degli interventi previsti all’interno del Protocollo
d’intesa, saranno regolati di volta in volta tra i partecipanti all’azione specifica, con accordi separati che
dovranno comunque rispettare i termini e le condizioni del Protocollo d’intesa.
Palermo, 29 Gennaio 2015

Carmelo Pulvino
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Partenariato per la comunicazione, il coordinamento logistico, la tracciabilità e la commercializzazione
attraverso tecnologie innovative e sotto un unico marchio dei prodotti FOOD di provenienza mediterranea
durante il Cluster Bio Mediterraneo all’EXPO2015 di Milano
Il sottoscritto …………………………………………………………………..…………………………………………………………………..………
nella qualità di …………………………………………………………………..…………………………………………………………………..………
denominata

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………..………

con la presente dichiara di aver letto e condiviso il Protocollo d’intesa per il Partenariato TTT (Versione 1.0),
di seguito allegato e siglato in ogni pagina.
Conferma di aver letto tutti gli allegati riportanti tutte le disposizioni inerenti e di attenersi scrupolosamente
alle clausole di riservatezza e tutto quanto in materia di corretto uso o non diffusione dei dati provvisti di
copyright e diritti d’autore.
Conferma di voler aderire qualora la Regione accettasse il progetto TTT a tutto quanto riportato nel presente
protocollo, di voler partecipare a suddetto partenariato ed alle attività ivi previste e a dare la disponibilità a
costituire entro 10 giorni il consorzio di imprese denominato ---TTT---.

Si fa presente che gli accordi da stipulare per l’attuazione degli interventi previsti all’interno del Protocollo
d’intesa, saranno regolati di volta in volta tra i partecipanti all’azione specifica, con accordi separati che
dovranno comunque rispettare i termini e le condizioni del Protocollo d’intesa.
Palermo, 29 Gennaio 2015
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Fra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OSP srl Operatori Servizi Portuali, Palermo;
Segest, Ferrara
Consorzio Kibo, Roma;
Unlimited Software srl, Napoli;
ALIAS srl, Napoli;
Infotel srl, Taranto;
Ser.te.com., Palermo;
Pitagora Global Trading srl, Krotone;

COSTITUENTE
COSTITUENTE
COSTITUENTE
COSTITUENTE
COSTITUENTE
COSTITUENTE
COSTITUENTE
COSTITUENTE

PREMESSO CHE
1. Expo 2015 S.p.A. (di seguito “Expo 2015”) è la società responsabile di organizzare l’Esposizione
Universale del 2015 (di seguito “Expo Milano 2015”) sul Tema ”Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita” (di
seguito il ”Tema”) che si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 (vedi Allegato 1, Guida al Tema).
In considerazione del ruolo centrale che le Regioni e le Province Autonome Italiane e gli altri Enti Pubblici
Territoriali svolgono nell’affrontare le sfide legate al Tema e dell’importante contributo che possono dare
allo sviluppo dei contenuti dell’Esposizione Universale, Expo 2015 ritiene essenziale la loro
partecipazione all’Esposizione Universale all’interno del Sito Espositivo di Expo Milano 2015 (di seguito il
”Sito”). In particolare, Expo 2015 S.p.A. ha individuato la Regione Siciliana per la stipula di un accordo
avente ad oggetto servizi e soluzioni da rendere con riferimento al Cluster “Bio – Mediterraneo”, in
quanto incentrato su una tematica, quella del “Bio – Mediterraneo”, particolarmente vicina agli Enti
Pubblici Territoriali Italiani (vedi Allegato 2, Guida dei Cluster). Vedi anche Avviso pubblico Prot N
995/U/2013 (Vedi allegato);
2. Il 14 novembre 2013 Expo 2015 SpA ha emanato l’avviso pubblico “Manifestazione d’interesse alla stipula
di un accordo avente ad oggetto l’allestimento e la gestione delle Aree Comuni del Cluster
BioMediterraneo” al quale ha risposto l’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
presentando una proposta progettuale.
3. L’11 marzo 2014 Expo 2015 SpA ha comunicato la decisione di individuare la REGIONE SicilianaASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA quale contraente di Expo 2015
per la gestione delle aree comuni del Cluster Biomediterraneo.
4. Il 17 settembre 2014 è stata firmata la convenzione. (Allegato 1). Il cluster del Biomediterraneo
raggruppa 11 paesi (Grecia, Libano, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria Malta, San Marino, Albania e
Montenegro): ciascuno Stato provvede a proprie spese alla costruzione del proprio padiglione e a pagare
ad Expo 2015 l’'area e servizi necessari.
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5. La Regione Siciliana è l'unica regione italiana Partner di Expo 2015. Questo è un importante
riconoscimento delle tradizioni, della multiculturalità dell'isola e dell'importanza della dieta mediterranea
nel tema generale dell'esposizione universale Expo Milano 2015 - nutrire il pianeta energie per la vita. ;
6. Il Cluster- Biomediterraneo sarà come la piazza di un grande villaggio mediterraneo con i padiglioni di 12
paesi espositori attorno alla piazza e la Sicilia al centro come massima espressione della dieta
mediterranea nel mondo. La Sicilia ha condiviso per secoli la propria cultura con i paesi che qui si
ritrovano in occasione dell'Expo 2015 per celebrare il passato che li unisce, condividere il presente e
costruire insieme il futuro del mediterraneo dove ha avuto inizio la civiltà e dove tutto ha inizio;
7. Il Cluster-Biomediterraneo celebra alla esposizione universale la dieta mediterranea patrimonio
immateriale dell'UNESCO. La Regione Sicilia è il Partner Ufficiale di Expo 2015 per questa manifestazione
che è l'occasione per presentare a 24.000.000 di visitatori ed a tutto il mondo la cultura, le tradizioni e le
produzioni dell'agricoltura siciliana sviluppata nel rispetto della natura e della biodiversità;
8. In data 7 gennaio 2015 con prot. 1382 la Regione Siciliana ha pubblicato un avviso pubblico per ricerca
sponsor (vedi allegato Avviso_sponsor) con il quale si cercano partners per la realizzazione delle attività
del Cluster Biomediterraneo;
e considerato che:








E’ intenzione del TTT di promuovere un nuovo marchio identificativo, ---TTT--- per i prodotti di
provenienza mediterranea e di presentare un piano di comunicazione;
Di suggerire oltre alle attività di comunicazione e alla produzione di merchandising, le modalità di
vendita e della gestione dei menù e dei “pacchetti”, le attività di coordinamento logistico e i servizi
informatici, legati alla gestione della vendita tramite e-commerce;
Di proporre la realizzazione una piattaforma logistica comprensiva di struttura informatica con portale di
e-commerce, per meglio identificare, monitorare e tracciare le eccellenze mediterranee, di suggerire ed
adottare nuovi sistemi di tracciabilità per eliminare i casi di “contraffazione” del prodotto ---TTT--- ,
La realizzazione di procedure che prevedano la formalizzazione di un protocollo attraverso la
realizzazione di una società fondazione/associazione, per stabilizzare la cooperazione tra i diversi
soggetti interessati e i produttori dopo l’EXPO2015;
Considerare nella eventualità che successivamente ad EXPO2015 si voglia mantenere in vita la struttura --TTT--- (auspicabile) per partecipare a progetti a partenariati Europei – nell’ambito del Food, della
ricerca o in quello della cooperazione internazionale – ove si voglia implementare il modello TTT, è
necessario formare un partenariato regionale e/o per macroaree comprendente un numero più ampio di
soggetti di quanti possano partecipare direttamente al consorzio di progetto per cui è opportuno
identificare durante l’esperienza EXPO un insieme di soggetti disponibili alla collaborazione e già in
sintonia con le dinamiche del TTT
Più in generale, la possibilità per qualsiasi attore di proporre il modello TTT, sia nel caso della necessità di
sviluppare nuovi “sistemi” di concerto con gli utenti nel territorio sia nel caso di una iniziativa di sviluppo
locale dove si intravede l’opportunità di introdurre la dimensione della commercializzazione, della
ricerca e dello sviluppo tecnologico e produttivo, richiede la disponibilità di un insieme di soggetti
predisposti a formare un partenariato attuativo in tempi brevi;
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tutto ciò premesso e considerato ai punti precedenti
si stipula quanto segue
Articolo 1: Finalità
Le parti si riconoscono come componenti di un partenariato di collaborazione multisettoriale per la
ideazione, avvio e il supporto, e la valorizzazione dei prodotti mediterranei partecipando alle attività svolte
dal Cluster Bio Mediterrano nell’ambito della manifestazione EXPO2015 dal 1 maggio al 31 ottobre 2015.
Le parti riconoscono e condividono il claim e il summary plan allegato da proporre al Cluster Bio
Mediterraneo, che consiste nel ---TTT--Al fine di promuovere e di sfruttare al massimo il periodo dell’EXPO Universale di Milano
Si impegnano a consorziarsi qualora la commissione nominata dalla Regione Siciliana accetti il progetto
presentato.
Il soggetto firmatario per l’operazione denominata ---TTT--- e le parti si dichiarano interessate a realizzare
un'offerta di collaborazione multisettoriale a carattere sperimentale per l’utilizzo della ricerca tecnologica
come strumento di promozione dell’offerta del prodotto mediterraneo, attraverso la valorizzazione delle
metodologie partecipative adottate con il supporto dell'innovazione tecnologica e applicate nei processi
decisionali e valutativi delle commercializzazioni dei prodotti. Ciò viene messo in relazione a quanto fatto in
questi anni su tematiche di tipo urbanistici e territoriali, degli ambienti rurali e naturali con particolare
attenzione ai fattori di sostenibilità ambientale, economica, sociale, culturale ed istituzionale; questi ultimi
sono da intendere come modelli di comportamento e/o come interventi pilota basati sul metodo della cocreatività fino ad arrivare a quello che si intende generare col seguente protocollo che sarebbe la capacità di
generare co-marketing e quindi commercializzazione e internazionalizzazione del tema “mediterraneo”.
A tal fine, qualora uno dei firmatari intenda ampliare l'ambito della sfera di intervento relativo ad iniziative di
propria competenza, può chiamare in causa gli altri soggetti firmatari in funzione delle loro diverse e
specifiche competenze.
Gli altri soggetti firmatari del partenariato si dichiarano altresì disponibile sin d’ora alla collaborazione per
quanto di propria competenza nella realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità del presente Protocollo
d’intesa.
Infine, la sottoscrizione del presente protocollo costituisce titolo preferenziale per la stipula di convenzioni
e/o la selezione di soggetti in rapporti di fornitura di prodotti e servizi che rientrano nell'ambito delle
competenze dei firmatari all’interno di iniziative rientranti nelle finalità del presente Protocollo d’intesa,
fatte salve le normative regionali, statali ed i regolamenti comunitari di riferimento.
Articolo 2: Tipologia della collaborazione sperimentale
I modelli sperimentali di cui all'Articolo 1, proposti e condivisi dal Partenariato regionale composto dai
soggetti, enti, società ed associazioni di cui all'elenco iniziale (i cui ruoli sono specificati nel punto seguente),
sono caratterizzati da percorsi ed interventi di supporto tecnico amministrativo a progetti d'intervento da
realizzarsi in diversi contesti territoriali di competenza specifica dei partner regionali, tenendo conto anche
delle connessioni tecnico-operative dei diversi programmi di cooperazione interregionali ed internazionali.
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La collaborazione sperimentale si caratterizza per la collaborazione tra i soggetti territoriali e dello sviluppo
locale e quelli della ricerca e sviluppo, soprattutto nel campo delle tecnologie dell’ICT.
I partner si impegnano ad agire nella massima trasparenza per ciò che riguarda l'ideazione ed
implementazione delle azioni tutte riconducibili al l'oggetto del presente Protocollo d’intesa. Riguardo a
dette iniziative i firmatari si impegnano a mettere a disposizione le proprie conoscenze proprietarie
necessari alla collaborazione e a rispettare la riservatezza delle informazioni messe a disposizione da parte
degli altri firmatari, con il rispetto di eventuali rivendicazioni dei diritti di autore e delle paternità intellettuali.
Lo scopo del consorzio è promuovere la cultura enogastronomica del territorio attraverso una serie di
attività che accordino il processo di distribuzione, arrivando nel modo più diretto possibile dal produttore al
consumatore finale;
Articolo 3: Organizzazione
Le parti si impegnano a definire di volta in volta i criteri e le modalità per la stipula di intese tra i soggetti
accreditati dal Partenariato per guidare e/o eseguire i programmi ed i progetti di cui agli articoli precedenti.
Il partenariato si organizza secondo ruoli ed attività articolati nel modo seguente:


OSP Operatori Servizi Portuali srl è società partecipata dell’Autorità Portuale di Palermo- Porti di
Palermo e Termini Imerese, ha nelle disponibilità gli spazi necessari alla realizzazione di un “Point”
(vedi allegato) nel porto di Palermo da cui gestire la piattaforma logistica ed è stata inserita
nell’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse all'avviso di cui all'oggetto ed ammessi alla
fase di qualificazione;



Segest sel Ferrara Segest spa è dal 1995 punto di riferimento, indipendente e certificato, nelle
relazioni pubbliche e nella comunicazione per le imprese, le istituzioni e le organizzazioni.
Innovazione, serietà, dialogo e trasparenza sono i cardini delle attività attraverso le quali siamo in
grado di rispondere in modo completo alle esigenze di ogni cliente, nel massimo rispetto dei cittadini
e dell’ambiente. Si occuperà di pianificare la strategia di comunicazione e il corretto utilizzo del
Brand Unico registrato.



Kibo (Roma) è un consorzio nato da un gruppo di produttori del settore agroalimentare provenienti
dall’Italia centrale, gestisce il sito Kiboitaliano.it dalla cui piattaforma si svilupperà il portale ….TTT…



Unlimited Software (Napoli) società specializzata nello sviluppo software, ha progettato e realizzato
il Sistema Informativo Geografico per l’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare della
Campania. Nel Team avrà l’incarico di potenziare la piattaforma e-commerce e suggerire dinamiche
innovative per la tracciabilità dei prodotti ---TTT--- e garantirne l’origine.



Alias S.r.l. Napoli (nelle Slide allegate Italsime) - è una società di ICT proprietaria di Feedelity un
software rivolto alle PMI ed agli esercizi commerciali, legati alla piccola e grande distribuzione, utile
ad elaborare piani ed iniziative di marketing e programmi di fidelizzazioni;



Infotel s.r.l. (Taranto) dal 1983 opera nel settore della ICT, si propone quale integratore di ambienti e
piattaforme eterogenee facendo leva su una struttura con elevata professionalità in grado di
realizzare progetti e offrire soluzioni informatiche e organizzative avanzate e personalizzate. E’
partner HP e nel Team curerà la fornitura della tecnologia necessaria;
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Pitagora Global trading – Krotone. Coordinerà le strategie di Marketing, la pianificazione
commerciale per la ricerca dei prodotti, per la stipula di contratti percentuali; Metterà a disposizione
un team di professionisti



Sertecom Palermo è la società che svilupperà e si occuperà di tutto il settore merchandising con il
brand unico del ---TTT---

 Il ThinkTankTeam si arricchisce con la cooperazione dei seguenti soggetti che potrebbero prestare la
propria opera negli ambiti di competenza:
 Consorzio Sicurezza e Servizi e Viaticus presteranno la propria opera nel coordinamento delle
attività organizzative e logistiche con particolare riferimento alle spedizioni e al loro tracciamento
tramite tracking number monitorando i movimenti fino alla consegna del pacco.
 Il Gruppo MEET (Roma) è società specializzata nel settore della Comunicazione e vanta clienti
come l’ARSIAL Agenzia Regionale Innovazione e Sviluppo Agricoltura Lazio e l’organizzazione di
manifestazioni come Vini Nel Mondo, l'eccezionale rassegna en plein air che fa di Spoleto la capitale
del vino;
 Panastudio e i canali televisivi di sua proprietà potrebbe allestire uno studio televisivo per i
programmi EXPO dal 1 maggio al 31 ottobre, la possibilità di sfruttare anche la piattaforma televisiva
per televendite e telepromozioni;


Scatolificio DA.RA. Milano - opera nel settore del packaging industriale da oltre trent’anni,
distinguendosi nel nord-ovest d’Italia come azienda di riferimento nello sviluppo e produzione di
imballaggi in cartone ondulato.



Media […] - Giornali […]



Il Consorzio, che tutti i firmatari si impegnano a costituire entro 10 giorni dalla conferma di
accettazione dell’idea progettuale da parte del Cluster Bio Mediterraneo, sarà composto da tutte le
aziende del presente protocollo e integrato da quelle suggerite dall’Ente e accettate.



La natura giuridica è suggerita sin da adesso in Consorzio ma potranno essere valutate altre forme
qualora l’Ente lo ritenga necessario.



Il consorzio ---TTT--- si strutturerà con un Presidente operativo cui sono demandate la
rappresentanza dell’intero team, ovvero del consorzio TTT e di tutte le aziende rappresentate ad
eccezione dei settori in cui si decida di demandare a personale specializzato. Il Presidente è
riferimento tra il TTT, la Regione Siciliana, Enti e Aziende interlocutrici; il numero dei consiglieri
potrebbe essere valutata in funzione di quanti sono i Paesi (nel caso cui aderiscano) e le regioni
coinvolte.

 Visto i tempi ristretti (meno di tre mesi all’apertura di EXPO2015), per velocizzare i tempi, si sono
individuati alcuni soggetti a coordinamento operativo delle attività TTT del presente progetto. Queste
figure vengono indicate sin da adesso come soggetti responsabili per le aree operative:


Si dichiara sin da ora di nominare Carmelo Pulvino (Consise-Segest-Diaita) nel ruolo di
coordinatore generale del progetto, il quale potrà rappresentare il TTT in tutte le occasioni ivi
comprese gli adempimenti di legge per la costituzione del Consorzio ---TTT---;



Carmelo Pulvino - area comunicazione e coordinamento generale



Figura Francesco - area logistica – deposito (OPS)
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Alfredo Toglia - area informatica



Paola Olivieri - area web



Salvo Tomaselli - area Commerciale (PGTrade);



Scarpaci Antonino area logistica – spedizioni (Consise - Viaticus);



Giampiero Cannella – media



Dario Capizzi – immagine coordinata




Al partenariato potranno afferire altri soggetti con competenze su tematiche specifiche in ambito
regionale e/o del bacino del Mediterraneo:




E’ auspicabile che in un secondo momento altri soggetti si inseriscano nel seguente protocollo al fine
di potenziare l’efficacia del messaggio, la buona riuscita del Cluster e possano soddisfare le
aspettative di tutti gli aderenti al progetto;

Al partenariato potranno aderire Enti, Università, Centri di Ricerca per migliorare la qualità del sistema --TTT---;


Ovviamente l’Autorità Portuale di Palermo Porti di Palermo e Termini Imerese



Autorità Portuale di Messina;



L’Associazione DIAITA presidente il prof. Carruba è stata una tra le prime associazioni ad organizzare
in regione Sicilia un convegno sul tema EXPO2015, (FOOD Made in Italy – Siamo sicuri? 12-13
dicembre 2008 Palazzo dei Normanni. Presenti in quell’occasione i Giovani per l’EXPO2015 e Angelo
Vassallo Sindaco di Pollica promotore del riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea,
barbaramente ucciso dalla camorra).




Infine, si auspica l’adesione al protocollo d’intesa gli Enti della Regione Siciliana e di tutte le aziende del
Cluster Mediterraneo che hanno a che fare con il tema “mediterraneo”:

Le iniziative rientranti nel modello sperimentale del TTT di cui all'articolo 1 saranno attuati nel pieno rispetto
delle normative regionali e statali, nonché in coerenza con gli ordinamenti e i regolamenti del Parlamento e
del Consiglio Europeo.
Nell'attuazione dei modelli sperimentali di cui sopra, le parti si impegnano a rendere sistematico il raccordo
con le realtà economiche, sociali e culturali che agiscono nei sistemi locali e territoriali nonché, più in
generale, con le forze sociali ed economiche dell'intero territorio regionale e “mediterraneo” con particolare
riferimento alla governance territoriale delle politiche, dei programmi e delle pratiche di rigenerazione e
valorizzazione sostenibile del patrimonio materiale ed immateriale urbanistico, sociale, economico
produttivo, naturalistico, paesaggistico e culturale.
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Ogni partner si impegna a raccordarsi agli altri componenti del partenariato regionale e,
nell'implementazione dei propri progetti locali partecipa attivamente nella progettazione collaborativa,
promuovendo una partecipazione attiva e pro-attiva degli attori locali a cui l'attività del TTT è rivolta.
Articolo 4: Risorse
La sottoscrizione del presente accordo non comporta alcun impegno finanziario reciproco tra le parti.
Per la realizzazione delle attività da svolgere, nella durata necessaria allo svolgimento delle azioni previste
dal programma cui parteciperanno i componenti riuniti nel partenariato di cui alla presente intesa,
concorrono le risorse proprie di ognuno dei partner prima elencati, sempre nel rispetto e a salvaguardia della
natura e dei fini istituzionali di ognuno dei sottoscriventi.
Scopo del partenariato è contribuire ognuno per le proprie competenze e apportando Know-how,
tecnologia, Prodotti e risorse umane.
Saranno predisposti accordi finanziari specifici per ogni iniziativa di volta in volta intrapresa.
Tutte le vendite generate e movimentate dalla piattaforma, incassate dal Cluster, saranno pagate
mensilmente (o quindicinalmente) decurtate ovviamente delle royalty spettanti ad EXPO e al Cluster
Biomediterraneo. Gli incassi saranno utilizzati per pagare i produttori dei bene e dei servizi resi. Eventuali
fondi rimasti in cassa serviranno per pagare i costi fiscali e tributari, i costi vivi di gestione ed eventuali spese
sostenute dal board del TTT.

Letto, condiviso e sottoscritto, per accettazione del presente protocollo, le parti firmano il presente accordo
separatamente ognuno con copia propria e nella data indicata alla relativa riga di firma, comunicando
l’avvenuta firma agli altri soggetti in elenco
Palermo, 29 Gennaio 2015
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Carmelo Pulvino
Francesco Figura
Cristina Fabbri
Marco Scurria
Alfredo Toglia
Antonio Ferraro
Fedora Giandonato
Gaetano Di Palermo

Protocollo d’intesa

Amministratore Unico - Pitagora Global Trading srl - Krotone
Presidente del CDA della Operatori Servizi Portuali – Palermo
Direttore Operativo - SEGEST srl - Ferrara
Presidente - Consorzio Kibo - Roma
Amministratore Unico - INFOTEL srl - Taranto
Amministratore - Unlimited Software srl - Napoli
Amministratore ALIAS srl – Napoli
SER.TE.COM srl – Palermo

ThinkTankTeam
costituenda associazione ---TTT--Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede temporanea: Via Cerda 19 - CAP 90100 Palermo

Versione 1.0

