
FALANTO è una società, nata nel 2011, da una rete di soggetti presenti e 
accreditati da tempo sul territorio nazionale che propone un proprio modello 
innovativo, attraverso la partecipazione, la sinergia e la cooperazione 
rafforzata fra tutti gli attori del tessuto sociale ed economico, diventa 
propulsore della crescita sostenibile. FALANTO è un laboratorio avanzato 
che partendo dal territorio e valorizzando le risorse esistenti persegue 
una strategia nazionale ed internazionale. È un network of networks che, 
attraverso un sistema di relazioni integrato e virtuoso, valorizza e diffonde la 
conoscenza per lo sviluppo e la crescita sociale, economica e culturale. Esso 
propone progetti concreti che guardano al futuro, stimolando e integrando 
la politica, le istituzioni, l’ingegneria, la tecnologia, la finanza, la cultura, 
le imprese, la ricerca. FALANTO intende focalizzare il proprio impegno per 
sostenere con forza i principi di etica, responsabilità, trasparenza ed efficienza 
e per favorire e supportare uno sviluppo diffuso ed equilibrato, attraverso le 
reti e la mobilità, per la crescita, il lavoro, i giovani, le donne, la famiglia. Ha 
l’obiettivo di dare una vera e propria svolta utilizzando le eccezionali risorse 
esistenti, anche umane e la posizione strategia nel mediterraneo.
FALANTO è organizzata in tre dipartimenti:

1 • STrATEgiA, rELAziONi iSTiTuziONALi E COmuNiCAziONE
2 • FiNANzA di PrOgETTO E SuPPOrTO LEgiSLATivO
3 •  iNgEgNEriA E PiANiFiCAziONE

il team composto da professionisti con un background di esperienze a livello 
nazionale ed internazionale, fornisce assistenza strategica al settore pubblico e 
privato attraverso un sistema integrato di competenze, esperienze e relazioni, 
proponendo soluzioni innovative ed efficienti negli ambiti della nostra società 
che guardano al futuro come l’ambiente, la cultura, la mobilità, le tecnologie, 
l’internazionalizzazione ed altri ancora.
Le attività: 

1 • marketing strategico, ricerca di partners, lobby, relazioni istituzionali;
2 •  Comunicazione, organizzazione di seminari ed eventi, rapporti con la 

stampa;
3 •  Analisi, ricerca e supporto strategico alle decisioni; 
4 • Finanza strutturata e progettazione europea;
5 • Supporto giuridico e monitoraggio legislativo; 
6 • Pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistica;
7 • Analisi di fattibilità e due diligence;
8 • Servizi di ingegneria integrata.

 www.falanto.com

FALANTO intende rafforzare la sinergia tra Territorio, imprese,  istituzioni, 
e mondo accademico coniugando ricerca, innovazione, tecnologia, ambiente 
e crescita in un ottica ecosostenibile, dove la salvaguardia del territorio nel 
quale viviamo torni al centro dell’attenzione. FALANTO costituirà un comitato 
scientifico di esperti di livello nazionale con rappresentanti del mondo 
accademico, della finanza, di istituzioni pubbliche e private, che analizzeranno 
le proposte di progetto per individuare quelle più meritevoli del premio. 
L’obiettivo finale è quello di avvicinare le nuove risorse del paese, giovani e 
donne, al mondo del lavoro e della ricerca.

 www.falanto.com/test/eventi_premio.html
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Nei prossimi mesi FALANTO presenterà due libri che hanno avuto un 
riscontro ed una notorietà nazionale e che sono di grande interesse per 
il territorio perchè toccano due temi importanti: la gestione efficiente 
dei rifiuti in una ottica di sviluppo del territorio e della tutela ambientale 
e la tradizione enogastronomica come opportunità di sviluppo culturale 
e turistico.
RiccaRdo casale, ha scritto “gestione d’eccellenza della discarica 
di Scarpino”, edito da SAgEP, e che illustra con molta accortezza un 
modello di eccellenza per la gestione della discarica sul monte Scarpino. 
alessandRo santoRo ha scritto “Puglia in un piatto”, edito da 
SCHENA, che descrive le ricette pugliesi più importanti abbinandole 
ad oggetti di design rielaborati attraverso la antichissima e prestigiosa 
cultura della ceramica di grottaglie.

 www.falanto.com/test/eventi_libri.html
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grEEN rOAd è un’iniziativa volta alla realizzazione di un itinerario 
attrezzato sostenibile ed eco-compatibile che favorisca lo sviluppo e la 
valorizzazione del territorio rurale della provincia di Taranto dal punto di 
vista delle risorse turistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche. 

 www.falanto.com/test/eventi.html

il 16 dicembre scorso, a Taranto, è stato realizzato da Falanto 
il seminario “L’Ecosofia e il Futuro”. Al centro del dibattito l’ecosofia, 
intesa come saggezza dell’ambiente, declinata anche nell’ecologia 
sociale. Nel corso del seminario è stato presentato il protocollo d’intenti 
per il progetto “green road” promosso da Falanto, dal Consorzio 
delle Cento masserie e dal gruppo Azione Locale gal Colline Joniche, 
con il supporto dello Studio Legale internazionale dewey & LeBoeuf.
“green road” è l’iniziativa, nata da sinergie tra pubblico e privato, volta 
alla realizzazione di un itinerario ecosostenibile attrezzato, che favorisca 
lo sviluppo e la valorizzazione del territorio rurale della provincia 
tarantina, dal punto di vista delle risorse turistiche, paesaggistiche 
ed enogastronomiche.
Al seminario, patrocinato dall’Autorità Portuale di Taranto e dalla 
Provincia di Taranto, che si è svolto in tre sessioni, hanno partecipato:

• Stefano da Empoli
 Presidente i-COM - rOMa

• giovanni Longo
 assessOre al turisMO  
 della PrOvinCia di tarantO

• Corrado Crocetta
 università di FOggia

• Paolo rocco viscontini
 Presidente enerPOint - MilanO 
• Luca Crispino
 CPl COnCOrdia - MOdena

• massimo La Scala
 POliteCniCO di Bari

• giovanni malara
 università Mediterranea  
 di reggiO CalaBria 
• vito manzari
 Presidente COnsOrziO 
 COstellaziOne aPulia - Bari

• Simone Capra
 Studio Startt - roma
• Paolo gull
 università di leCCe

• Antonio Caramia
 dOCente stOria dell’arte liCeO 
 MOsCati - grOttaglie

• Carlo Buonfrate
 Presidente COnsOrziO CPeM  
 (COnsOrziO PrOduttOri MinieOliCO)
• Salvatore incalza
 direttOre Fastdesign -  
 BOlOgna

• michele Conserva
 assessOre all’aMBiente 
 della PrOvinCia di tarantO

• Antonio Prota
 Presidente gal COlline JOniChe - 
 tarantO

• giancarlo Luglini
 studiO legale dewey & leBOeuF - 
 MilanO

• michele Cirillo
 Presidente iMaF - tOrinO

• Cesare Bisio
 resPOnsaBile Clienti Business 
 area sud vOdaFOne italia

La società EPC Progetti Europei in collaborazione con Falanto 
organizzerà, entro primavera 2012, un seminario per presentare le 
opportunità di finanziamenti europei per le amministrazioni e le piccole 
e medie imprese. verrà inoltre illustrata la programmazione europea per 
i prossimi anni. 

 www.falanto.com/test/eventi_greenroad.html

ePc progetti europei 
in collaborazione con Falanto

Progetto green road

seminario  
“l’ecosofia e il futuro”

 www.falanto.com/test/eventi_ecosofia.html

Cultura e informazione

durante un incontro avutosi il giorno ………. presso la sede di ………..è 
stato firmato il Protocollo d’intenti relativo al Progetto grEEN rOAd.
L’incontro, coordinato da Antonio Prota – Presidente gAL Colline 
Joniche – Taranto, Falanto – grottaglie - Taranto, Studio Legale dewey 
& Leboeuf – milano, ha sancito il primo passo dell’iniziativa volta alla 
realizzazione di un itinerario attrezzato, sostenibile ed ecocompatibile 
che favorisca lo sviluppo rurale della provincia di Taranto.
il Protocollo è un documento programmatico aperto all’adesione di tutti 
i soggetti che in futuro dovessero decidere di dare i proprio sostegno e 
contributo e costituisce un impegno morale dei sottoscriventi ad offrire 
il proprio supporto, anche economico, per l’implementazione delle 
successive fasi di sviluppo del Progetto, sulla base delle rispettive aree 
di attività e degli specifici settori di competenza.

 www.falanto.com/test/eventi.html

Firma
protocollo d’intenti

La Provincia di Taranto ha partecipato con un suo spazio all’interno 
dello stand della regione Puglia alla “BiT 2012’’, la Borsa internazionale 
del Turismotenutasi dal 16 al 19 febbraio presso la Fiera di milano.
È stao presentato dall’ Assessore al mediterraneo Cultura e Turismo 
della regione Puglia Silvia godelli, dal presidente della Provincia di 
Taranto giovanni Florido, dall’Assessore alla promozione del territorio 
e al Turismo della Provincia di Taranto giovanni Longo, dal Presidente 
della rete WO-mA Worldwide masserie of Apulia Antonio Prota e dal 
direttore artisitico di rai Trade mauro Buttinelli il progetto “green road 
dalle masserie al mare”, un’iniziativa nata dalla sinergia tra soggetti 
pubblici e privati.
L’obiettivo è quello di rafforzare l’immagine del territorio tarantino e 
diffondere la conoscenza delle sue eccellenze attraverso itinerari che 
valorizzano la bio-architettura e l’ energia rinnovabile.

 www.falanto.com/test/eventi_libri.html
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