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Euromedia è una struttura organizzativa imprenditoriale in grado di combinare risorse professionali con
competenze diverse, per affrontare studi ed interventi di livello qualitativo e quantitativo elevato.
Ha come obiettivo lo sviluppo della strategia economica dell’organizzazione e delle risorse umane
attraverso analisi e diagnosi di problemi di realtà complesse, interpretazioni di fenomeni sociali ed
economici, modelli operativi di sistemi socio-tecnici, metodologie di valutazione e di intervento,
stimolando ricerche di opportunità e sviluppo, identificazioni e valutazioni di aree in crisi, interventi e
riconversione su attività esistenti.
Opera con consulenti, la cui professionalità è confermata dall’efficacia delle attività sviluppate nei settori
di competenza e dal confronto dei risultati con gli obiettivi.
Nel 2001 ha lanciato il network della Salute Pagine sanitarie on line di cui detiene tutti i diritti di
proprietà e marchi.
Ha presentato nel mese di Maggio 2013, al Tribunale di Napoli, la richiesta di registrazione della testata
giornalistica paginesanitarieonline.it.
In attesa dell’attribuzione del numero di registrazione
I Soci
Barbieri dott. Paolo
Bregola avv. Vincenzo
Orsini dott. Filomena
Sorace dott. Alfredo
Raiola dott. Beniamino
Wolfler dott. Francesca
Amministratore unico
dott. Paolo Barbieri
Banche d’appoggio
Banco Napoli ag. 15 – Napoli- Via Nazionale,6
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Aree operative
Progetti
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione relativa ai seguenti obiettivi:
P.M.I. (Legge 488/92)
I.G. (Imprenditoria Giovanile)
POR (Programma operativo regionale)
PON (Programma operativo nazionale)
Pari opportunità
Progetti Speciali Europei
Formazione alle professioni
Programmazione negoziata

Ingegneria
Studio, progettazione di stabilimenti, Impianti,
Interventi di razionalizzazione del prodotto in Italia e
all'estero

•
•
•

Internet
Progettazione relativa ai seguenti obiettivi
Finanziamenti nazionali e regionali (Fondi speciali, POR, PON)
Finanziamenti speciali europei per l’e-commerce
Progettazione, consulenza, organizzazione e gestione di Social media marketing
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Attività svolte:
aFunzione di segreteria di pianificazione e programmazione del Consorzio tra gli Enti pubblici e privati
dell’area sud della Basilicata “La cittadella del sapere”

aSocia del Consorzio per l’Alta formazione “A.F. Basilicata”.
aFornitrice di servizi e consulenza del Banco Napoli S.p.A. in relazione alle istruttorie dei progetti dei
Patti territoriali e della L. 488/92.

aConvenzione con ICQ Banca Cisalpina S.p.A. per la concessione di mutui e cessioni di V di
stipendio.

aConvenzione con Abby National Bank per la concessione di mutui immobiliari.
aHa progettato e realizzato il circuito Internet Pagine sanitarie on line che, dal 2001, coordina ed
amministra
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Clienti Euromedia
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
PATTI TERRITORIALI*
PROMOZIONE
Intervento tecnico (1995), su invito del Comune di Viggiano (PZ), per il coordinamento dei lavori per la
formulazione del Patto Territoriale di Val D’Agri. (La richiesta è stata formalizzata al CNEL; successivamente
l’Area ha optato per un Accordo di programma).
Intervento tecnico (1995),su invito della Comunità montana del Medio Basento, per il coordinamento dei lavori per
la formulazione di un Patto territoriale (La richiesta è stata formalizzata e recepita al CNEL; in seguito l’Area è
stata inglobata nel Patto territoriale di Matera).
Intervento tecnico (1995), su invito della Comunità montana Alto Bradano, per la formulazione e il lancio di un
Patto territoriale dell’Area Alto Bradano e comuni limitrofi. (La richiesta di formulazione del “Patto” è stata inviata al
CNEL).
Interventi (1995-1996) su invito delle C.C.M.M. Lagonegrese, Alto Sinni, Val Sarmento per la formulazione del
Patto territoriale Area Sud Basilicata.
Interventi (1998) su invito dei Comuni di Vico Equenze e di Meta per la promozione del Patto Territoriale della
Penisola Sorrentina
ASSISTENZA TECNICA
Affidamento da parte dell’Amministrazione provinciale di Potenza (convenzione 3 Ottobre 1996) dell’incarico
relativo alla redazione dello studio in ordine alla definizione del Patto territoriale Area Sud della Basilicata.
VALUTAZIONE DI PROGETTI
Affidamento da parte dell’Amministrazione provinciale di Potenza (convenzione del 10 Febbraio 1997) in ordine
alla promozione, valutazione dei progetti del Patto territoriale Area Sud della Basilicata.
REDAZIONE DI DOCUMENTI
Affidamento da parte dell’Amministrazione provinciale di Potenza (convenzione del 10 Febbraio 1997 ) della
redazione del documento economico finanziario conclusivo del Patto territoriale Area Sud della Basilicata
ISTRUTTORIE DI PROGETTI.
Istruzione per il Banco Napoli SpA (convenzione Novembre 1998)dei progetti dei Patti Territoriali:
Patto territoriale “Sistema Murgiano”.Numero progetti istruiti 104 – vedi allegatoPatto Territoriale “Conca Barese”. Numero progetti istruiti 26 – vedi allegato -
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ACCORDI DI PROGRAMMA
Interventi su invito della Comunità montana di Val D’Agri e della Regione Basilicata in relazione alle procedure
d’attuazione dell’Accordo di programma di Val D’Agri.
*I Patti Territoriali Area Sud della Basilicata, Matera, Sistema Murgiano, Conca Barese, hanno ottenuto il Decreto
Ministeriale per il finanziamento.
PROGETTAZIONE
LEGGE 488/92 – POP REGIONALI
Società Borgo Capocasale per la ristrutturazione del Borgo di Maratea;
Società Experta S.r.l. per un “nodo” d’interscambio di merci;
Società Veitur S.r.l. per l’assemblaggio di roulottes;
Società Hotel Principe di Maratea ristrutturazione e sviluppo dell’Hotel Principe di Maratea;
Società LCQ per un impianto di laboratorio per i sistemi e la certificazione di qualità;
Impresa boschiva Carluccio Settimio per la produzione di prodotti in legno;
Società Agrello Giacomo per la produzione di mobili;
Società Lo Prete per la realizzazione di un caseificio;
Società Vannata Lorenzo per la realizzazione di un centro per l’agriturismo;
Società Ghizzoni Vincenzo per l’ammodernamento e la ristrutturazione di una palestra.
ENTERPRISE CREATION
Impostazione e organizzazione per la Società Aliante S.r.l. Montegiorgio (AP) di uno stabilimento per la
produzione di prodotti calzaturieri in Maratea (PZ).
CONSULENZE PER L’ORGANIZZAZIONE E PROJECT MANAGEMENT
Promozione per la costituzione del Consorzio misto pubblico-privato “La cittadella del Sapere” per lo sviluppo
culturale, turistico ambientale ed imprenditivo della Basilicata. (Al Consorzio aderiscono quindici Comuni, una
Comunità montana, un Consorzio, l’Azienda di promozione turistica – Maratea – Sirino – Pollino, tre Associazioni
culturali, ventiquattro Imprese).
Promozione per la costituzione del Consorzio “A.F. Basilicata” per l’Alta formazione.
Il Consorzio “A.F. Basilicata” risulta costituito dai seguenti Soci:

Consorzio “La cittadella del Sapere”

Società “Docusys srl”

Società “Publisys spa” Società “Euromedia srl”

Società “Antonio e Raffaele Giuzio srl”

Società “Ecosistemi srl”

Ente Formazione Maestranze Edili ed Affini “E.F.M.E.A.”

Ente “E.N.F.I.N.D. Basilicata”

Associazione “Alta Formazione Forum”

Promozione per la costituzione di una società consortile per la definizione di un soggetto giuridico denominato
“Organismo Intermediario” per la gestione di un progetto nella regione Basilicata e per la definizione delle fasi di
pianificazione, elaborazione e materiale predisposizione della proposta di Sovvenzione Globale.
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PROGETTI SPECIALI (FONDI FERS E POP REGIONALI)
Predisposizione e presentazione al Ministero dell’Industria, di quattro ipotesi progettuali per realizzare “Impianti di
trattamento di R.S.U. e assimilabili, per la produzione di energia elettrica”;
Predisposizione di un progetto per “La Gestione Consortile degli Impianti Municipali” e un progetto per l’utilizzo
della “Risorsa Bosco in Basilicata”, proposti alle Comunità Montane e ai Comuni dell’Area Lagonegrese –
Senisese;
Predisposizione di un progetto per la promozione della “Immagine Basilicata”, presentato alla Regione al
Dipartimento Attività Produttive;
Predisposizione di un “Progetto di Riqualificazione Edilizia”, in riferimento alle leggi n°47/85 e n°7 24/94 in materia
di condono edilizio, redatto da un’equipe di qualificati professionisti interni, con il quale il Consorzio si offre come
struttura tecnico-operativa sul territorio al servizio delle Amministrazioni locali;
Predisposizione di un progetto sulla tematica della “Gestione dei Rifiuti e delle Acque”, ai sensi dell’art.10 del
FESR, che vede coinvolta l’Amministrazione Provinciale di Potenza come soggetto proponente;
Formunlazione di una proposta alla regione Basuilicata per la gestione di servizi sanitari nell’Area LagonegreseSenisese-Val D’Agri, in applicazione del D.L. n°502 ,
Predisposizione di un progetto di massima sul “Software Applicativo di Contabilità Globale per gli Enti locali”;
FORMAZIONE FONDI FSE E POP REGIONALI
Predisposizione di progetti di formazione professionale, presentati alla Regione Basilicata
(7 Ottobre 1995), per i seguenti corsi:
1.
Assistente Domiciliare
2.
Utilizzatori Packages Informatici (Sede Oppido – Acerenza)
3.
Operatore Marketing Agroalimentare
4.
Addetto Grafica Editoriale
5.
Utilizzatori Packages Informatici (Sede Marsiconuovo)
6.
Operatrice di Parità
7.
Seminari sulle Tecniche di Prevenzione degli Incidenti Domestici;
Predisposizione e progetti di Formazione Professionale, concernenti il programma “Emergenza Occupazionale
Sud” F.S.E., presentati al Ministero del Lavoro (29 Settembre 1995), come soggetto attuatore per la Basilicata per
i seguenti corsi:
1.
Operatore Manutentore Elettrico
2.
Esperto in Applicazioni Multimediali
3.
4.
5.

Authoring Editoria
Esperto in Applicazioni Multimediali Directoring Editoria
Esperto Sistema Qualità

Predisposizione e progetti di Formazione Professionale, concernenti il programma “Pari Opportunità” F.S.E.,
presentati al Ministero del Lavoro (30 Novembre 1995), per i seguenti corsi:
1.
Consulente all’immigrazione
2.
Coordinatore e Orientatore delle Attività di Formazione Professionale
3.
Autoimprenditorialità Femminile
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Organizzazione ai Seminari Informativi e Corsi di Aggiornamento per la formazione del personale degli Enti locali
della Regione Basilicata.
Predisposizione e presentazione alla Provincia di Potenza di un progetto, in relazione alla Circolare n.8/96 del
29/12/1995, concernente la Formazione dei Funzionari della Pubblica Amministrazione, pubblicata sul
Supplemento Ord. Della G.U. n.102 del 03/05/1996;
Predisposizione e presentazione di progetti di formazione.
Fondi F.S.E. presentati al Ministero del Lavoro 31 Luglio 1996.
Interventi per la formazione nel Mezzogiorno Emergenza occupazionale Sud.
Azioni innovative per la formazione e l’occupazione nel Mezzogiorno per l’anno 1996.
Per i seguenti corsi:
1.
Tecnico della sicurezza (interegionale Basilicata – Calabria)
2.
Tecnico di sistemi di qualità (interegionale Basilicata – Campania).

ALTA FORMAZIONE
Supervisione dei seguenti progetti presentati dal Consorzio “A.F. Basilicata” alla gara per l’Alta formazione della
regione Basilicata (1997):
1.
Esperti in pianificazione territoriale e sviluppo ambientale;
2.
“Il manager di supporto”: Sviluppo territoriale e management aziendale.
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