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Denominazione e Ragione sociale Categoria Merceologica

AEFFE-TECH SRL
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi 

luminosi 

F.LLI DI SAPIA SNS DI DI SAPIA LUIGI E NATALE Finitura e tinteggiatura di edifici ed ambienti, interni ed esterni, e di manufatti edilizi in generale. Imbianchino

Mrsystems di Massimiliano Roca installazione impianti elettrici, altri lavori di costruzione e installazione nca, configurazione di personal computer

STAN COSTRUZIONI SRL costruzione di edifici residenziali e non residenziali, costruzioni di strade, autostrade e piste aeroportuali

TULIMIERO RISTRUTTURAZIONI DI GERARDO 

TULIMIERO                  
rivestimento di pavimenti e di muri                    installazione di impianti elettrici

Prisma s.r.l.

Edil Evolution di Casanova Fabio Installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari e gas

Mag Jlt spa Broker di assicurazioni

Print Solution s.n.c. di Zullo Anotnio e Pisaniello 

Mario

fabbricazione di prodotti vari, in legno (esclusi i mobili); stampe di arti grafiche e produzione di articoli tipografici e serigrafici, produzione di 

articoli di di arte grafica, rappresentazione di figure e testi su materie legnose con la tecnica dell'incisione; servizi di stampa digitale e di 

copisteria e legatoria; grafica; servizi di pubblicità anche mediante autoveicoli; realizzazione e gestione di siti web e portali; commercio al 

dettaglio di macchine, attrezzature e articoli informatici 

Copy Office Assistenza di Tortora Luigi

RIPARAZIONE E ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO; COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER 

UFFICIO; COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARTOLERIA, CANCELLERIA, MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICIO, MOBILI E 

ARREDI PER UFFICIO; FORNITURE PER UFFICIO. DAL 02/05/2011 E' INIZIATA L'ATTIVITA' NOLEGGIO MACCHINE E COMPUTER 

PER UFFICIO. 
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IDROTERMI SERVICE CERULLO SRL

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE IN AMBITO CIVILE, INDUSTRIALE E NON CIVILE - 

ULTERIORI DETTAGLI: C)- IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE 

E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; D)- IMPIANTI IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA O SPECIE; INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS (INCLUSA MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE) IN AMBITO CIVILE, INDUSTRIALE E NON CIVILE - ULTERIORI SPECIFICHE: E)IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI TIPO, COMPRESE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA 

COMBUSTIONE E VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI. Attività secondaria esercitata nella sede legale: INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE (INCLUSA MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE) ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE NCA ULTERIORI DETTAGLI: A)- IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI 

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) ULTERIORI 

SPECIFICHE: B)- IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE. INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ASCENSORI E SCALE MOBILI - ULTERIORI SPECIFICHE: F)- IMPIANTI DI 

SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, DI MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI E SIMILI. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO ANTINCENDIO, COMPRESI QUELLI INTEGRATI(INCLUSA MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE) - ULTERIORI SPECIFICHE: G) - IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER PISCINE (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE); INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 

PER GIARDINI (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE). DAL 21/07/2017 E' INIZIATA L'ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI DI USO INDUSTRIALE - ULTERIORI SPECIFICHE: COMMERCIO 

ALL'INGROSSO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHI E ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO - ULTERIORI SPECIFICHE: COMMERCIO ALL'INGROSSO DI 

APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA, COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ATTREZZATURE ED ACCESSORI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO: TUBI, TUBI DI GOMMA, RUBINETTERIA, RACCORDI, 

RACCORDI A T ECCETERA, COMMERCIO ALL'INGROSSO DI RISCALDATORI AD ENERGIA SOLARE. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ELETTRODOMESTICI, DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO - ULTERIORI SPECIFICHE: COMMERCIO 

ALL'INGROSSO DI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO ELETTRICO. 

CIQUADRO SRL costruzione di edifici residenziali e non residenziali, ristrutturazioni edilizie

ATB CONSULTING S.R.L.

Attività esercitata nella sede legale: PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E DI SVILUPPO LOCALE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE , ATTIVAZIONE 

ASSISTENZA ED IMPLEMENTAZIONE PER QUANTO RIGUARDA PROGETTI PPARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E BANDI Attività secondaria esercitata nella 

sede legale: REDAZIONE PERIODICO A PUBBLICAZIONE MENSILE DENOMINATO "PLUS" DAL 01/06/2014 E' INIZIATA L'ATTIVITA' DI PORTALI WEB. ATTIVITA' DEI DISEGNATORI 

GRAFICI DI PAGINE WEB

Adecco Formazione s.r.l. Corsi di addestramento e formazione del personale, compresi i lavoratori interinali

Costruzioni Meridionali s.r.l.
lavori edili;installazione e manutenzione impianti elettrici ed elettronici, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti a gas, impianti di 

sollevamento persone o di cose, impianti di protezione antincendio

PROGECO s.r.l. installazione impianti; lavori edili

Laser Lab s.r.l. studio progettazione sviluppo ed esecuzione di sistemi di identificazione e programmi per elaboratori software anche tramite tecnologia laser in proprio e per conto terzi

MONKEY ADV S.A.S. DI MATTIA IANNACCONE progettazione grafica e stampa

CENTRO PERIZIE LIQUIDATIVE S.A.S. DI FESTA 

PELEGRINO & C.
servizi di investigazione privata, ricerca e raccolta di informazioni per conto di privati a scopo di lucro; perizie assicurative; servizi di vigilanza 

XD Studio Design di De biase Natalia agenzia d'affari per ideazione di campagne publicitarie
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Axiria s.r.l. servizi di consulenza , organizzazione, gestione e sviluppo in materia di marketing

D'Avanzo Giuseppe falegnameria, riparazione e restauro di altri prodotti in legno

Idroelettrica spa

installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione impianti elettrici, riscaldamento e climatizzazione, idrosanitati, a gas, antincendio; installazione motori generatori e 

trsformatori elettrici; riparazione e manutenzione ciclica materiali rotabili ferroviari impianti di rete trasmissione telematica di dati; installazione, manutenzione e riparazione 

impianti radiotelevisivi ed elettronici; installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi; costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali;.

XILOGRTAFIA NUOVA S.R.L. arredamenti, allestimenti fiere e mostre, lavorazione dl legno

EUROSTANDS SPA installazione impianti elettrici, produzione e allestimento stand, amministrazione e deposito merci non alimentari

S.A.M. CARPENTERIA  S.R.L. fabbricazione strutture metalliche e parti di strutture, montaggio e smontaggio ponteggi

MARTELLA BANQUETING SRL somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore, attività di banqueting

SISTEC s.r.l.

progettazione e realizzazione di uffici e ambienti di lavoro dotati di tutti i relativi impianti e servizi, commercializzazione di soluzioni di arredo e prodotti hardware e software; 

progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali, fotovoltaici e energie rinnovabili, impianti speciali, videosorveglianza, trasmissione dati, 

telematici e di telecomunicazioni, rilevazione incendi, diffusione sonora, cabina media bassa tensione, impianti a fluido, termici e di condizionamento aria, antincendio, 

idrosanitari e di distribuzione gas, impianti di pubblica illuminazione; opere edili e allestimento "chiavi in mano" di edifici di tipo civile ed industriale"

Future Engineering s.n.c. di Luigi Cocozza e 

Giuseppe Caprio
consulenza e servizi nel settore dell'informatica

STILELIBERO S.R.L. servizi di ideazione grafica

C. & P. GRAFICA SRL produzione di stampati tipo litografici, legatoria, serigrafia, tampografia

English House di Magliaro Carmela Bianca corsi di lingua non riconosciuti

Luigi Villa e Figlio s.r.l.

commerciio al dettaglio di targhe, timbri, incisioni, punzoni, caratteri e marche per marcare, macchine elettroniche per 

stampigliare, numerare, codificare, perforare, orodatari elettronici, sistemi e macchinari di rilevazioni presenze, articoli per 

l'imballaggio e di forniture per ufficio
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G. & P. Global security Service s.r.l. vigilanza privata non armata

Consorzio per lo sviluppo di nuove professioni formazione professionale, assistenza tecnica, per l'avviamento al lavoro, attività di ricerca

ERIOS s.r.l. edilizia, restauro, impianti tecnologici

IMCA s.r.l. edilizia

Elettrica C.N. s.r.l.
impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili, impianti di protezione scariche atmosferiche, cabine di 

trasformazione, impianti illuminazione e fotovoltaici

Società Cooperativa Sadriana pulizia, disinfestazione sanificazione di locali di qualsiasi genere

Asef Analisi e Soluzioni Economiche e Finanziarie 

s.r.l.
consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, organizzazione corsi 

professionali

Pulim 2000 soc. Coop. pulizia, disinfestazione, e derattizazione

Grafica Fonsor s.r.l.
arte tipografica e legatoria, vendita per corrispondenza di macchine, macchinari ,attrezzature,  editoria

Lavoro.doc s.p.a. fornitura di lavoro temporaneo - agenzia per il lavoro

Gruppo Iovine evolution s.r.l. servizi di consulenza aziendale formazione al personale e alle imprese

Ecobuilding s.r.l.

RICERCHE E STUDI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA SUGLI SMALTIMENTI E SUI PROCESSI PRODUTTIVI PER CONTENERE O ELIMINARE SITUAZIONI PERICOLOSE SIA PER L'AMBIENTE CHE PER L'UOMO. INTERMEDIAZIONE E

COMMERCIO RIFIUTI; - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE PER IL PRELIEVO, TRATTAMENTO, TRASFORMAZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI QUALSIVOGLIA GENERE E SPECIE E SERVIZI AMBIENTALI CORRELATI; ATTIVITA'

DI INTERMEDIAZIONE PER PRODOTTI COLLEGATI COMUNQUE ALL'ECOLOGIA E PER PRODOTTI ATTINENTI ALL'OGGETTO SOCIALE; - CONSULENZA AMBIENTALE. AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI. RACCOLTA E

TRASPORTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, SPAZZAMENTO STRADALE E LAVAGGIO CASSONETTI (CAT.1F); RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (CAT.5E;

CAT.4F). PROGETTAZIONE ED INTERVENTI PER BONIFICHE DI SITI E BENI CONTENENTI AMIANTO, BONIFICA DI TERRENI O DI DISCARICHE ABUSIVE E RECUPERO AMBIENTALE, RICERCHE E STUDIO DI INNOVAZIONE

TECNOLOGICA SUGLI SMALTI MENTI E SUI PROCESSI PRODUTTIVI PER CONTENERE O ELIMINARE SITUE E RIPARAZIONE) ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE NCA ULTERIORI DETTAGLI: A)- IMPIANTI DI

PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, NONCHE' GLI IMPIANTI PE

Centro Studi Enti Locali s.r.l. consulenza a favore di enti in genere, attività di formazione e gestione convegni a favore di enti

SIGECO s.r.l. disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e diserbo sia chimico che meccanico 

Formaieutike' organizzazione e gestione di corsi di formazione e/o di aggiornamento
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Associazione Cultura e Formazione

A) FORMAZIONE PROFESSIONALE, ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE, SUPPORTO CONSULENZIALE, ANCHE MEDIANTE: INTERVENTI FORMATIVI PER TUTTO IL

PERSONALE DELLA SCUOLA E DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, CON AZIONI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E CONSULENZA DA REALIZZARE ANCHE A DISTANZA;

PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE; FORMAZIONE INIZIALE, SUPERIORE E CONTINUA; ATTIVITA' DI

RICERCA ED ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'OFFERTA SCOLATICA; PROMOZIONE, ATTRAVERSO INIZIATIVE DI RICERCA E FORMAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DI

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI SUL TERRITORIO; PRODUZIONE DI MATERIALE DIDATTICO, CD ROM, SOFTWARE. B) ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO SANITARIA C) PROMOZIONE

DELLA CULTURA DELL'ARTE DELLE BIBLIOTECHE E DEL RISPETTO DELL'AMBIENTE D) PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE ESPOSITIVE DI ARTE ANTICA E/O

CONTEMPORANEA E) SPORT DILETTANTISTICO; TUTELA DEI DIRITTI CIVILI; RICERCA SCIENTIFICA

Suitex International Milano s.r.l.
ricerca, selezione e formazione del personale nei confronti di aziende ed enti pubblici e privati (non in forma di agenzia per il lavoro); servizi marketing e commerciali;

organizzazione corsi e seminari non legalmente riconosciuti

Tineos s.r.l. servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione in ambito urbano pubblico e privato

Gerpi s.r.l.

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI, DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, IDROSANITARI, A GAS, DI SOLLEVAMENTO E ANTINCENDIO.

NONCHE' DAL 5/5/2006 ANCHE SERVIZI DI PULIZIA E DISINFEZIONE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI, DI RISCALDAMENTO E

CLIMATIZZAZIONE, IDROSANITARI, A GAS, DI SOLLEVAMENTO E ANTINCENDIO NONCHE' DAL 05.05.06 ANCHE SERVIZI DI PULIZIA E DISINFEZIONE NONCHE' DAL 30.10.09

LAVORI EDILI, NONCHE' DAL 10.03.10 TRASPORTO MERCI SU STRADA, NONCHE' DAL SERVIZI DI PORTIERATO NON ARMATA NONCHE' DAL 2,6,10 CURA E MANUTENZIONE DEL

PAESAGGIO

Postel s.p.a. stampa tradizionale e a dati variabili, altra stampa

Jolly Service s.r.l. pulizia e disinfezione, servizi di portierato

Leonardi s.a.s. di Leonardi Vincenzo  C. Commercio all'ingrosso di abbigiamento accessori

Gielle di Galantucci Luigi

autotrasporto merci per conto terzi, ricarica e costruzione in forma artigianale di estintori e segnaletica stradale, sfalcio erba e manovalanza, manutenzione complessi demaniali

pubblici e privati, pulizia in genere, fornitura per mense. Impresa edile e stradale. allestimenti fieristici. dal 2,5,2003: servizi di guardania non armata; sorveglianza antincendio;

presidio di portineria; servizio di prevenzione incendi. Organizzazione corsi di formazione antincendio non riconosciuti dalla regione; trasporto di materiali biologici, farmaci, e

presidi medico-chirurgici all'interno di presidi ospedalieri, servizio di vigilanza antincendio - guardia ai fuochi all'interno di aeroporti, eliporti, elisuperfici di qualunque categoria e

classe - archiviazione ed elaborazione dati. produzione di ricariche per estintori. servizi di pulizie, rigenerazione polveri antincendio estinguenti. fornitura, addestramento

all'utilizzo e manutenzione defribillatori. coltivazione di altri seminativi

Madrigalia s.r.l.
ORGANIZZAZIONE E FORNITURA DI SERVIZI GIORNALISTICI,PROGETTAZIONE E CREAZIONE DI SITI WEB. DAL 17/11/2010 ATTIVITA' DI CONSULENZA ATTINENTE

ALL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE RIVOLTA A PRIVATI, IMPRESE ED ENTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI. CONSULENZA PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DI PIANI DI

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PREDISPOSIZIONE E DIFFUSIONE DI BIGLIETTI DA VISITA, CARTA INTESTATA, BROCHURE E LETTERE DI PRESENTAZIONE. CONSULENZA PER LA

PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI CARTELLONISTICA, AFFISSIONI, SPAZI PUBBLICITARI, GRAFICA

Postaway s.a.s di Guido Cantelmo altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

Autotrasporti Gallucci di Gallucci Michele  & C. 

s.a.s.
autotrasporto di merci per conto terzi e attività connesse
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Arval Service Lease Italia s.p.a. noleggio a lungo termine di autoveicoli, commercio all'ingrosso di veicoli usati

General Security Armi s.r.l. vigilanza armata, portierato e reception

Global Security Service s.r.l. vigilanza armata, portierato e reception

Poliziotto Notturno s.r.l. Servizi vigilanza armata e di portierato e reception

Securline s.r.l. Servizi di portierato

Securline Service s.r.l. Servizi di portierato e reception

Multiaction s.r.l. consulenza imprenditoriale, amministrativa-gestionale e pianificazione aziendale          corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

S.N.E. Soc. Coop. deposito merci conto terzi, servizi pubblcitari, autotrasporto cose conto terzi

Consorzio di Cooperative Sociali Europee Soc. 

Coop. Sociale
vigilanza non armata, potatura siepi e sistemazione aiuole, hostess e steward, pulizia e disinfezione

Promospazio s.r.l. Servizi di allestimento stand

S.I.S. Soc. Coop. di produzione e lavoro servizi di pulizia e disinfezione

Carpentieri Lucia decorazione e relativo commercio ceramiche artistiche

Azzurra dei F.lli Nigro: Michele e Vincenzo s.n.c.
Agenzia pubblicitaria in forma marginale, tipografia, costruzioni edili e stradali civili e industriali, costruzioni fogniarie, movimento terra, sistemazioni agro-forestali e 

manutenzione verde pubblico

Cosmopol s.r.l. Serivizi di vigilanza diurna e notturna, servizi di scorta merci e valori a mezzo di guardie giurate, portierato e reception, deposito caveau e servizio di contazione

Punto Contabile di D'Argenio Renato Commercio all'ingrosso e al minuto di cancelleria

Losi Ascensori s.r.l. manutenzione ascensori

Ruta s.r.l. Lavori edili, impianti elettrici
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Virtuoso Global Service s.r.l. servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

XD STUDIO S.R.L. servizi informatici, grafici e pubblicitari

A.C.S. Idrosystem s.r.l. impianti elettrici, di riscaldamento e climatizzazione, idraulici,  antincendio

New Service Termoidraulica di Spagnuolo Carmine Impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idraulici

3D Group s.r.l. progettazione e realizzazione di arredamenti per negozi, alberghi, sale convegni ed allestimenti fieristici nazionali ed internazionali

Publidì s.r.l. Consulenza in servizi pubblicitari

Sema s.a.s. di Ottaiano Giuseppe & C. 
commercio all'ingrosso di materiale pubblicitario, servizi di desktop publishing e progetti grafici, realizzazione di siti web, servizi di ideazione, realizzazione e assistenza delle 

comunicazioni aziendali

Urciuoli G.P. s.r.l. controsoffittature, decorazioni, impermeabilizzazioni, opere murarie,  pavimentazioni, tappezzerie

Pro.stand s.r.l. Noleggio strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

Carpenito Bruno
pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, spolveratura di materiale cartaceo, documentario e librario, facchinaggio e movimentazioni merci, servizio di 

portierato e vigilanza non armata

Edil Project s.r.l.
costruzione diretta o a mezzo di terzi di fabbricati di qualsiasi tipo e di prefabbricati, in particolare di edifici per civili abitazioni e la vendita degli stessi, nonché la esecuzione di 

opere edilizie anche per conto diprivati e dello Stato o di alri enti pubblici; la gestione di immobili di qualsiasi natura, comunque acquisiti  dalla società medesima, in genere la 

realizzazione di opere edili, stradali, fogniarie e di qualsiasi altra specie

Edenred Italia s.r.l. servizi sotitutivi di mensa e simili mediante l'emissione di buoni pasto

Fipa - Eventi s.a.s. di Capriolo Patrizia & C. organizzazione convegni, mostre e fiere
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Lacerenza Servizi s.r.l. Pulizia, sorveglianza non armata

Buyonline s.r.l. nastri e cartucce, nastri e cartucce rigenerati, 

OPR s.p.a. allestimenti per mostre/esposizioni/fiere

Italcomes s.r.l. 
progettazione, organizzazione, gestione attività di promozione, sviluppo, marketing, distribuzione, logistica, pianificazione a favore di comparti dell'agricoltura, dell'industria, 

artigianato, commercio, turismo

Freenet di Aquilone Rita
hardware, software, fax, fotocopiatrici, macchine per scrivere/calcolatrici, cventilatori/stufe, cancelleria, carta per fotocopiatrici e stampanti laser, nastri e cartucce, nastri e 

cartucce rigenerati

DIM Distribuzione Informatica s.r.l. hardware, software, fax, fotocopiatrici, macchine per scrivere/calcolatrici, networking, nastri e cartucce, nastri e cartucce rigenerati, 

Cartil s.r.l. commercio all'ingrosso di articoli di cancelleria e cartoleria

Girtelli s.r.l. allestimenti per mostre/esposizioni/fiere organizzazione convegni, mostre e fiere

3 B Office s.r.l. commercio all'ingrosso di articoli di cancelleria e cartoleria

Martella s.r.l. Catering/Banqueting Ristorazione con somministrazione

Cristallo Filippo hardware, software reti informatiche, fax, fotocopiatrici, macchine per scrivere/calcolatrici, carta per fotocopiatrici e stampanti laser, nastri e cartucce

Arti Grafiche 20000 di Moscariello Salvatore & C. 

s.a.s. 
eliografia, grafica, legatoria, tipografia/litografia

Arti Grafiche 2000 di Marano Giuseppina & C. 

s.a.s.
fax, fotociopiatrici, macchine per scirvere/calcolatrici, cancelleria, carta per fotocopiatrici e stampanti laser, nastri e cartucce, nastri e cartucce rigenerati, timbri, cassettiere, 

mobili e arredi metallici, scrivanie/posti di lavoro, sedute, scaffaluture, 
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V.I.M.A.B. s.r.l. impianti di sollevamento

C.M.E. s.r.l.
aree verdi, carpenteria metallica, controsoffittature, decorazioni, impermeabilizzazioni, opere murarie, pavimentazioni, restauri, serramenti, impianti elettrici,  di riscaldamento 

e climatizzazione, idraulici, antincendio, telefonici

D'Archi Fabio

ATTIVITA': INTONACATURA, TINTEGGIATURA, POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI E

PAVIMENTI, RIPARAZIONI VARIE.EDILIZIA, SERVIZI DI GIARDINAGGIO.

IMPRESA DI:

A)-PULIZIA;

B)-DISINFEZIONE;

COSTRUZIONE, MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI INTERVENTI A RETE CHE SIANO

NECESSARI PER ATTUARE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  (CON L'ESCLUSIONE DI QUEI

LAVORI PREVISTI DALLA LEGGE 46/90

B.R. Costruzioni s.r.l. impermeabilizzazioni, opere murarie, pavimentazioni, restauri

D'Archi F.U.L. s.a.s. di D'Archi Ugo & C. controsoffittature, decorazioni, impermeabilizzazioni, opere murarie, opere vetrarie, pavimentazioni, restauri, serramenti, impianti elettrici e telefonici

Iandolo Carlo s.r.l. installazione e manutenzione impianti elettrici, di riscaldamento e climatizzazione, idraulici, antincendio, 

Felian s.p.a.
calzature, indumenti da lavoro, hardware, software, armadi blindati/casseforti, audiovisivi, fax, fotocopiatrici, macchine per scrivere/calcolatrici, macchine vidimatrici, 

cancelleria, carta per fotocopiatrici e stampanti laser, nastri e cartucce, nastri e cartucce rigenerati, timbri, armadi/librerie, banconi, cassettiere, lampade, mobili e arredi 

metallici, scrivanie/posti di lavoro, sedute, prodotti per l'igiene e la pulizia, articoli per imballaggio, scaffalature, scatole, schedari, 

AR Impianti di Abbandonato Roberto impianti elettrici, elettronici, telefonici

Music Point di Pesca Pellegrino audiovisivi

E.I.Q.S. s.r.l. formazione al personale, formazione alle imprese, ricerca economica, sociale e affini, studi di mercato, sondaggi, indagini telefoniche e affini

Emporium s.r.l. nastri e cartucce, nastri e cartucce rigenerati

Eventi-X s.r.l.
allestimenti per mostre, esposizioni e fiere; catering, banqueting; fiori e piante; fotografia, video riprese; interpretariato, medaglie, coppe targhe, servizi di accoglienza, hostess, 

grafica
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Grafistudio Associati s.r.l. Fotografia video riprese, pubblicità, grafica, tipografia, litografia, formazione alle imprese, studi di mercato, sondaggi, indagini telefoniche e affini

Cielo e Terra di Del Franco Raffaele & C. s.n.c. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo A B C

Dieffe Lab s.n.c. di Mauriello Francesco & 

Falzarano Dario

hardware, software, centri servizi, sistemi rilevazione presenze, sistemi di comunicazione, fax, fotocopiatrici, macchine per scrivere/calcolatrici, cancelleria, carta per 

fotocopiatrici e stampanti laser, nastri e cartucce, nastri e cartucce rigenerati, supporti ottici (cd-DVD), allestimenti per mostre, esposizioni, fiere, fotografia, video riprese, 

organizzazione convegni, mostre e fiere, pubblicità, telefonia mobile, traduzioni, attrezzature per centro stampa, grafica, formazione al personale, formazione alle imprese

A.S.A. Analisi e Soluzioni Aziendali s.a.s. di Alessandra 

Rinaldi & C. 
formazione al personale

Suitex International di R. Zanella & C. s.a.s. formazione al personale

TAVA s.r.l. carpenteria metallica, impermeabilizzazioni, opere murarie, pavimentazioni, restauri, 

Irpiniatour s.r.l. agenzia di viaggi e turismo

Centro Studi Sestante s.r.l. formazione al personale, formazione alle imprese, ricerca economica, sociale e affini

Alba s.r.l.
aree verdi, carpenteria in legno, carpenteria metallica, controsoffittature, decorazioni, impermeabilizzazioni, opere murarie, opere vetrarie, pavimentazioni, restauri, serramenti, 

tappezzerie, impianti elettrici, di riscaldamento e climatizzazione, idraulici, di sollevamento, antincendio, telefonici

A.G.E.R. di Del Franco Antonio agenzia di servizi a carattere promozionale per prodotti tipici locali

Miriade & Partners s.r.l.

progettazione, realizzazione, modifica e gestione siti web; progettazione e realizzazione materiali multimediali; servizio di realizzazione e duplicazione dvd serigrafati; allestimenti 

per mostre, esposizioni e fiere; organizzazione convegni, mostre e fiere; fornitura di servizi comunicazione integrata per manifestazioni comprendente anche servizio di catering, 

banqueting, fotografia, video riprese, interpretariato, accoglienza e hostess, assistenza alle aziende per la partecipazione a fiere e/o eventi, progettazione e realizzazione 

materiali per operazioni promozionali (POP), servizio di ufficio stampa; servizio di pubbliche relazioni 

T.A.V.A. di Angelo Trunfio & C. s.n.c. aree verdi, impermeabilizzazioni, opere murarie, pavimentazioni, restauri

Mente Locale s.a.s. di Iannaccone Massimo e C.

progettazione, realizzazione, modifica e gestione siti web; progettazione e realizzazione materiali multimediali; servizio di realizzazione e duplicazione dvd serigrafati; allestimenti 

per mostre, esposizioni e fiere; fornitura di servizi comunicazione integrata per manifestazioni comprendente anche servizio di catering, banqueting, fotografia, video riprese, 

interpretariato, accoglienza e hostess, assistenza alle aziende per la partecipazione a fiere e/o eventi, progettazione e realizzazione materiali per operazioni promozionali (POP), 

servizio di ufficio stampa; servizio di pubbliche relazioni 
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I.R.E.F. s.r.l. formazione al personale, formazione alle imprese, ricerca economica, sociale e affini 

Realtime.Tv di Luca De Ciuceis s.a.s.

sistemi di comunicazione, progettazione e realizzazione web tv, teleconferenze, trasmissione in streaming di eventi, convegni, confrerenze, etc., fotografia, videoriprese, 

produzione servizi news, spot pubblicitari e relativa distribuzione ai mezzi di informazione (tv locali e nazionali, web tv, giornali), pubblicità, servizi di comunicazione integrata, 

servizio di pianificazione pubblicitaria, servizio di progettazione e realizzazione materiali pubblicitari, servizio di Ufficio Stampa, servizio di interpretariato, LIS per utenti sordi, 

grafica, progettazione e realizzazione di brochre, manifesti e volantini, decorazione di pannelli di ceramica con tecniche computerizzate

Ciardiello Antonio EDILIZIA,STRADE,IDRAULICA,MOVIMENTO TERRA

De Angelis Riccardo s.r.l.
aree verdi, carpenteria in legno, carpenteria metallica, controsoffittature, decorazioni, impermeabilizzazioni, opere murarie, opere vetrarie, pavimentazioni, restauri, serramenti, 

impianti elettrici, 

 CO.MI.R. s.r.l. carpenteria metallica

MTD Service di Tancredi Francesco s.n.c. nastri e cartucce, nastri e cartucce rigenerati, smaltimento rifiuti speciali

R.C.E. Consulting s.r.l. formazione alle imprese nell'area Family business

Poligrafica Ruggiero s.r.l. grafica, legatoria, tipografia, litografia

Industrie Grafiche Irpine s.r.l. attrezzature per centro stampa, cartotecnica, grafica, lavorazioni speciali in carta/plastica, legatoria, tipografia, litografia

Matos s.a.s. di Todisco Giuliano e C. aree verdi

Tipogafia Litografia Amodeo s.r.l. grafica, legatoria, tipografia, litografia

DM s.r.l.
consulenza in materia di progettazione, redazione e rendicontazione di programmi di investimenti produttivi agevolativi, consulenza direzionale e strategica espletata mediante 

la risoluzione di problematiche inerenti all'impresa in materia di marketing, di controllo di gestione e strategie di comunicazione 
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Grazioso Costruzioni s.r.l.
manutenzione: aree verdi, controsoffittature, impermeabilizzazioni, opere murarie, pavimentazioni, restauri; impianti elettrici, elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, di 

sollevamento, antincendio, telefonici 

C.N. Impiantistica Generale s.a.s. sistemi rilevazione presenze, sistemi di comunicazione, carpenteria in legno, carpenteria metallica, impianti elettrici, elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, telefonici

Syntesi Impianti Tecnologici s.r.l. impianti impianti elettrici, elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idraulici, antincendio


