
 

 
Consorzio Sicurezza e Servizi soc.coop. 

Via Messina Marine 621 - 90121 Palermo 
__________________________________________ 

 

mail: carmelo.pulvino@gmail.com     mobile: +39 340 9735954     fax: +39 06 99331956 

 

Palermo, 11 Gennaio 2016 

 

Spett.le  Presidente della Operazioni e Servizi Portuali srl 

Calata Marinai d’Italia – Palermo 

p/c al cda e a tutti i soci 

    

    

Oggetto: informazioni sviluppo attività CONSISE nel 2015 come da contratto. 

 

Carissimo Presidente, carissimi Soci, 

con la presente il sottoscritto nella qualità di referente delle attività di progetto del Consorzio Sicurezza e 

Servizi soc. coop. arl, in riferimento al contratto stipulato con la vostra società nel febbraio 2015 intende 

relazionarsi in maniera sintetica sulle attività svolte presso la vostra azienda. Le attività svolte sono state di 

audit, di relationship, di organizzazione eventi e di programmazione. 

 

Soprassediamo in questa comunicazione su quanto è già stato comunicato in data 9 giugno 2015 ad un 

mese dall’avvio delle attività EXPO su quanto svolto dal consorzio Think Tank Team attività riportate 

nell’accordo citato con la regione pubblicato sul sito all’indirizzo: 

http://www.thinktankteam.it/DOC/20150423-Contratto.pdf 

 

A seguire dal 9 giugno una serie di eventi hanno caratterizzato le attività dell’EXPOfficina le più rilevanti 

sono: 

 

16 Giugno - Supporto organizzativo per la conferenza stampa del 16 giugno comprensivo di sopralluogo, 

supporto logistico, accoglienza, coordinamento Presidenza Regione - Autorità Portuale 15-16 giugno e 

allestimenti 16 giugno dalle 10,00 alle 20,00. Che ha visto la presenza presso il porto di Palermo del 

Governatore Crocetta e del resp.le per l’internazionalizzazione della Regione Siciliana 

 

 
 

21 Giugno Giornata Mondiale dello YOGA 

 

24 giugno Incontro Roma TTT 

 

25 Giugno - EXPOfficina delle Idee. Incontro Cluster Bio Mediteraneo della Regione Siciliana con 

rappresentati dei comuni e operatori turistici per l’organizzazione del palinsesto del Cluster Bio 

Mediterraneo in EXPO MILANO 

http://www.thinktankteam.it/DOC/20150423-Contratto.pdf
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Dal 4 Settembre in collaborazione con Incontemporanea mostra di pittura e scultura con il maestro 

Graziano Cecchini e attività collaterali 

    
 

     
 

27 Settembre poi visita del sottosegretario al MIUR Davide Faraone 

 

    
 

Nell’area officina si è proceduto all’avvio delle altre attività quali la realizzazione del portale SFEEM.com e 

dei siti legati al mondo della ricerca e dell’e-commerce oltre che al sito del consorzio 

www.thinktankteam.it e alle pagine sui social media. Ovviamente a Palermo, sito del TTT a parte, si sono 

svolte solo le attività di coordinamento delle attività svolte su Napoli, Taranto e Roma; attività visibili solo 

per gli addetti ai lavori in attesa del popolamento da avviare a seguito della comunicazione del Cluster alle 

aziende aderenti al progetto EXPO.  

 

Tra le attività di comunicazione che abbiamo eseguito c’è anche l’ideazione e l’elaborazione, a seguito di 

un incontro presso la sede istituzionale palermitana di Unioncamere, di un progetto di allestimento di uno 

spazio esterno all’Officina e della possibilità di appoggio presso i locali officina di alcuni eventi (10) 

finalizzati ad incontri di B2B, organizzati dallo sportello SPRINT delle attività produttive. Progetto 

visionabile all’indirizzo: 

http://www.thinktankteam.it/wp-content/uploads/2015/05/EXPO_Unioncamere_progetto_vars.02.pdf 

 

Il progetto prevedeva la messa a disposizione di un gazebo completamente arredato, la fornitura di una 

serie di servizi erogabili dalla consorziata OSP, la promozione di EXPO 2015 tramite allestimento esterno 

della facciata dell’Officina (Pubblicità esterna) e dell’assistenza nelle attività di B2B da parte del team TTT.  

http://www.thinktankteam.it/
http://www.thinktankteam.it/wp-content/uploads/2015/05/EXPO_Unioncamere_progetto_vars.02.pdf
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Il suddetto progetto è stato poi accantonato e si è proceduto al solo noleggio degli spazi per l’installazione 

del corner studiato da Gamma Eventi. 

 

14 Ottobre Incontro buyers con Assessorato Attività Produttive  

 

Tra le attività svolte con EXPOfficina ci sono anche una serie di incontri effettuati nei quali si è intravista la 

possibilità di instaurare nuovi partenariati finalizzati a nuovi progetti nel mondo dell’internazionalizzazione 

dentro l’area portuale:  

- Pennino Trasporti ha dato disponibilità a collaborare con il portale e-commerce per la gestione delle 

merci.   

 

- BNL Paribas e Businnes Network24 hanno dato la loro disponibilità a collaborare per la realizzazione di 

stage formativi alle aziende siciliane sui temi start-up e internazionalizzazione. 

 

- Apertura anche alla possibile collaborazione con la LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori un ente pubblico 

per la prevenzione oncologica (arch Sineri) per lo sviluppo di un progetto nel capannone “Amari”. 

 

- Con Joe Buscaino membro del Los Angeles City Council, l'ente governativo della città di Los Angeles, e 

con i responsabili del porto di Los Angeles la possibilità di collaborazione tra i due porti tramite la 

realizzazione di shop center. 

 

Si sono inoltre svolti una serie di incontri per promuovere nuove attività della OSP che sono attualmente in 

attesa di sviluppi: 

Nel campo dell'efficientamento energetico incontri con aziende del settore: 

- Urbania Energia - Ing. Antonino Agnello 

- Schneider Electric - Roberto D'Annibale - Dir Commerciale Sud Italia  

- Safesec - Angelo Della Pietra amm  

- Led Generation – Alessandro Vacca 

- III Periodico – Gaspare Biondo 

Nel campo della sicurezza 

- IVRI - Maurizio Filotto 

- KSM - Rosario Basile 

- Blue Border Holdings LTD. – Pierpaolo Verre 

- INDRA Italia 
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 Nel campo dei rifiuti e protezione ambientale 

- Urbania Servizi – Ing Rosario Gambino  

- Uno@Uno Differenziata S.r.l. – Giuseppe Cannavò 

- Impresa Profeta –  

- Fulvio Mamone Capria pres. Naz. LIPU e cons. Consorzio riciclo Plastica 

 

 Nel campo della Comunicazione, della Logistica e varie 

- Fastweb       

- Antonello Blandi, SNO Media, Panastudio 

- Gruppo Opendata prov aut Trento Francesca Gleria e comune di Palermo Ciro Spataro  

- Adrilog  Luca Mazzali    

- UNIPA Prof Dino Trapani Urbanistica, Prof Salvo Tomaselli Ec. e Commercio  

- Etc…. 

 Per quanto scaturito a seguito degli incontri con AMAP (il primo organizzato dal sottoscritto ad inizio anno 

con il dir. Gen. Domenico Sparti) siamo in attesa degli sviluppi degli incontri successivi e delle comunicazioni 

intercorse con l’autorità portuale sulla possibilità di rivedere le tariffe applicate.  

 

 In attesa di incontrarci e discutere sulle attività del presente documento, illustrare e valutare quale attività 

“cantierare” e pianificare eventuali attività future, porgo  

Cordiali Saluti          

  Carmelo Pulvino 

 

 

Alcune scatti sugli eventi 2015 

   
Riccardo Nencini Viceministro Trasporti                     Governatore Crocetta                                                   Ambasciatore Taiwan 
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17 Aprile Gruppo Opendata Palermo e Prov Autonoma di Trento 

                              
28 Settembre Joe Buscaino con la Delegazione del porto di Los Angeles,             2 Settembre incontro tecnico con Graziano Cecchini 

                             
25 Giugno Nino di Giacomo Pres Istituto Vite e Vino                          10 Giugno Marco Valle, Giampiero Cannella, Prof Manlio Corselli 

 

                             
12 Maggio con Ciro Grillo e Regista Americano          Cartabellotta, Ministro Pol Agr. Martina, Sindaco di Pantelleria 


