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COOPERATIVA N.E.A. SOLUZIONI 

Chi siamo 

La Società Cooperativa N.e.a. Soluzioni è stata costituita nel dicembre 2010 da un gruppo di tecnici 

del territorio madonita, nell’ambito del progetto P.T.T.A 94/96 NOC N. 32 – Laboratorio biologico 

del Parco delle Madonie, finanziato dal Ministero dell’Ambiente con D.M del 21.11.1996.  

N.e.a. Soluzioni opera nell’ambito della progettazione ambientale , dello sviluppo sostenibile, della 

valorizzazione delle peculiarità territoriali, dei servizi di comunicazione e 

dell’aggiornamento/formazione professionale 

 

La base sociale  

La cooperativa è costituita da 5 soci nei quali si individuano le seguenti figure professionali: 

n.3 Agronomi 

n.1 Forestale 

n.1 Tecnico della comunicazione e animazione sociale e territoriale 

 

Dati anagrafici  
 
Denominazione: Cooperativa N.e.a Soluzioni 

Forma giuridica: Società Cooperativa 

Sede: Via San Francesco 42, 90013 Castelbuono  

Partita IVA: 05966840828 

Costituita con atto pubblico: 23/12/2010  

Registro Imprese di: Palermo 

Iscritta al R.E.A. al n.: PA-288434 

Telefono: 329 1136791 / 3476762252 

e-mail: info@neasoluzioni.it 

legale rappresentante: Barreca Vincenzo 
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Di cosa ci occupiamo 

Servizi di comunicazione 

 Progettazione campagne di comunicazione 

 Progetti di comunicazione digitale per le aziende agroalimentari  

 Marketing territoriale 

 Creatività e progettazione grafica 

 Creazione e gestione di eventi 

 Servizi avanzati per aumentare e supportare la notorietà di un marchio e dei prodotti 

 Brand identity 

 Siti web statici, dinamici e e commerce 

 Indicizzazione nei motori di ricerca e monitorizzazione statistiche di accesso 

 Creazione e gestione di spazi nei maggiori social network 

 Animazione territoriale 

 Mail marketing 

 

Servizi per l’ambiente 

 Progettazione ambientale 

 Consulenza agronomica, ambientale e forestale 

 Valutazione e ottimizzazione della gestione del verde in città e nelle zone extra-urbane 

 Censimenti botanici  

 Allestimento di aiuole  
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 Rigenerazione e messa in opera di tappeti erbosi 

 Educazione ambientale e alimentare 

 Realizzazione di percorsi naturalistici ed educativi 

 Assistenza per pratiche e certificazioni  

 Progettazione aree verdi 

 Cura delle patologie delle piante 

 Pianificazione ambientale 
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REFERENZE DI LAVORO 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI DELLA COOPERATIVA E DEI SOCI PROFESSIONISTI 

 

Dalla sua costituzione, dicembre 2010, la cooperativa ha realizzato i lavori di seguito riportati 

suddivisi a seconda della tipologia di attività prevalente.  
 

PROGETTI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE IN AMBITO 

SCOLASTICO 

 

Maggio 2012 Progettazione e realizzazione del progetto di educazione ambientale “Alla ricerca del 

verde perduto, crescere coltivando”. L’attività ha previsto il coinvolgimento degli alunni della 

scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo di Collesano (Pa) 

 
PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE ED 

AMBIENTALE 

 

Dicembre 2012. Comune di Gratteri. Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007-2013 

Misura 227 “Sostegno agli investimenti forestali non produttivi”. Collaborazione professionale e 

supporto tecnico al “Progetto paesaggistico naturalistico di miglioramento, valorizzazione e 

rinaturalizzazione del rimboschimento a pineta della Grotta Grattara” conferito al Presidente della 

Cooperativa Barreca Vincenzo 

 

Dicembre 2012. Comune di Collesano. Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007-2013 

Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi”. 

Coordinamento specialistico al progetto esecutivo per la “Ricostituzione degli equilibri 

geopedologici attraverso piccoli interventi, di sistemazione, funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi ambientali specifici dell’Asse 2 del P.S.R. 2007-2013” 

 

Giugno – Luglio 2011. Comune di Gratteri (Pa) Progetto e realizzazione per “Riqualificazione 

ambientale di alcune aree urbane adibite a verde site nel comune di Gratteri” 
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Giugno – Settembre 2012. Ente Parco delle Madonie. Petralia Sottana (Pa). Progetto “Green design 
in Madonie”, attività che mira a favorire lo sviluppo del verde sostenibile nei 15 comuni del Parco 
attraverso la realizzazione di un estetica urbanistica coordinata 
 

MARKETING TERRITORIALE 
 
Giugno – Settembre 2012. Ente Parco delle Madonie. Petralia Sottana (Pa). Progetto “Rilancio del 
marchio di qualità PaniereNatura”. Ideazione e realizzazione di una campagna di rilancio del 
marchio di qualità dei prodotti agroalimentari oggetto dell’iniziativa PaniereNatura 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Collaborazione con lo studio Madonie Consulting per la realizzazione del corso per “Personale 

alimentarista categoria A” 

 

Maggio 2012 – Dicembre 2012. Comune di Gratteri (Pa). Attività formativa, aggiornamento e 
coordinamento del personale addetto alla gestione e manutenzione delle aree a verde 
 

COMUNICAZIONE DIGITALE 

 

Luglio 2011 – Consorzio Produttori Madoniti. Progettazione e realizzazione del “Portale 

e.commerce Vette e valli del gusto” 

Realizzazione di siti web per conto di soggetti titolari di diverse attività commerciali. Gli ultimi siti 

realizzati: 

www.lamannadizabbra.com 

www.terranticasas.it 

www.panierenatura.it 

www.casecastelbuono.it 
 
 
 
 
 
 

http://www.lamannadizabbra.com/
http://www.terranticasas.it/
http://www.panierenatura.it/
http://www.casecastelbuono.it/
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ANIMAZIONE TERRITORIALE 

 

Febbraio 2013 Geraci Siculo (Pa). Partecipazione ai laboratori territoriali dal tema “Spazio pubblico 

e buone pratiche “città-territorio” e “a rete” in Sicilia”. Presentazione dell’idea progettuale “Green 

design Madonie” 

 

Dicembre 2012 Petralia Sottana (Pa). Partecipazione all’evento “Un motivo per rimanere, 

seminario interattivo sull'imprenditorialità giovanile”. Esposizione delle principali attività condotte 

sul territorio dalla Cooperativa N.e.a Soluzioni 

 

Ottobre 2012. Petralia Soprana (Pa). Organizzazione dell’incontro tematico “Giovani Imprenditori 

sulle Madonie. Una scelta possibile”. 

 

5/7 Giugno 2012. Escursioni didattiche con le scolaresche del territorio madonita in occasione 

della settimana Europea dei Geoparchi 

 

Castelbuono, li 21/03/2013 

 

 

FIRMA 

 

 

 


