
CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


SETTORE LEGALE E FEDE PUBBLICA 

97DETERMINAZIONE N. DEL 21 FEB 2020 

Oggetto: D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 251 "Disciplina dei Titoli e dei marchi di identificazione dei metalli 

preziosi. "Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi".

IL DIRIGENTE 

Con i poteri conferiti dal D.Lgs. n. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

vista la Legge n. 580/93 sul "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura"e s.m.i.; 

visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari; 

visto il D.P.R. 02/11/2005, n. 254 "Regolamento per la diSCiplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio"; 

vista la deliberazione n. 43 del 14/04/2015 con la quale la Giunta Camerale ha ridefinito la Struttura 
Organizzativa dell'Ente confermata con deliberazione n. 84 del 25/07/2019; 

vista la Determinazione del Segretario Generale n. 78 del 04/08/2015 con la quale è stata definita la 
microstruttura organizzativa dell'Ente Camerale; 

richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 92 del 31/07/2015 con la quale è stato conferito 
al sottoscritto l'incarico di funzione dirigenziale relativo al Settore Legale e Fede Pubblica; 

visto le funzioni conferite alla Camera di Commercio con il D. Lgs. n. 251/1999 del 22/05/1999 relativo 
alla "Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi"; 

richiamato l'articolo 28 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150 avente ad oggetto: "Regolamento recante 
norme per l'applicazione del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di 
identificazione dei metalli preziosi"; 

visto il parere favorevole dell'Istruttore Cassano Domenico del Servizio Attività Ispettive, responsay4. (j 
del procedimento; -rJ 
visto il parere favorevole dell'Istruttore Lisena Giuseppe del Servizio Attività Ispettive, titolare di P , 
in merito alla legittimità del prowedimento e degli adempimenti procedurali; 

ritenuto opportuno adottare i consequenziali e necessari prowedimenti; 

P••. I di 2 

Camera di commercio Industria ilrtlglillllUlto agricoltura Bari 
corso Cavour, 2 - 70121 Bali - tel "1 39090 2174111 - fax" 39 080 2174228 
Pt( cc 3ò@ba.i€galmailcarncom .1t - pan,:;; IVA OZ,179 07 9 · (oo,ce flso:al. 80000350720 

mailto:3�@ba.i�galmailcarncom.1t


CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate di approvare il 

Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione aggiornato al 31 dicembre 2019, il quale, unito 
alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e di pubblicarlo in formato elettronico 
sul sito internet della Camera di Commercio di Bari.

Il Dirigent 

(aw:\cLncenzo Pig
\\\\MUM.. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTIFICAZION 

(art. 14 del D.L.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 deI3OjOS/2(029) 

0000 BA 

Situazione al 31 dicembre 2019 

Determinazione dirigenziale n. !i7 del 2 1 / OG ( 'C o<. 'O 

Registro composto da 99 pClgine 

Il Dirigente 

Avv. Vincenzo PIGNATARO 
firma digitale ai sensi dell'an. 24 del d. 115 82/2005 
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTlr''-'<L'C 
(art. 14 del D.l.vo n. 251 del 22/ 05/ 99 , Capo IV D.P.R. n. ISO del 30/05/20029) 

REA_ BA 370631 

n. registro assegnatari_ 19 data di iscrizione_ 02/03/98 

denominazione_ Ditta De lena M. Di De lena Vittorio 

indirizzo Palumbo 7/A Z.lnd. 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70100 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(*) attività B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 78078 data di iscrizione_ 22/01/97 

licenza PS rilasciata il 

generalità 

posizione in seno alla Azienda_ 

march io tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 19 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe .. Ilo stato di materie prime o semi lavor.ni; 

(-) B_fabbricazione di prodoni finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciah dotate di idoneo laboralorio; 

(-) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodoni finiti in metalli preziosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTIFICAZI 
(art . 14 del D.Lvo n. 251 del 22/05/ 99 , Capo IV D.P.R, n. 150 del 30/ 05/20029) 

REA_ BA 585685 

n. registro assegnatari_ 22 data di iscrizione_ 26/07/78 

denominazione_ "ARCHE' Gioielli" di Pilagatti Melanie 

indirizzo G.Chiantera, 45 - 3° Piano 

comune (prL Monopoli (BA) cap_ 70043 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(") attività B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.21105 data di iscrizione_ 19/05/78 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato * 22 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio - logo_ 

(-l A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo sta lO di materie prime o semilavorati; 

(-l B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotale di idoneo laboratorio; 

(-, C_'mportazione di materie prime O semilavQrati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTlrlu'Llc 
(art. 14 del O.l.vo n. 251 del 22/05/99, capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA BA 205378 

n. registro assegnatari_ 26 data di iscrizione_ 07/02/83 

denominazione Mastrangelo Felice 

indirizzo G.Matteotti 38 

comune (pr) Bitonto (BA) cap_ 70032 

unità locali 1 

indirizzo Via Andrea Da Bari 60 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70123 

(') attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n.29492 data di iscrizione_ 29/01/79 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

pOSizione in seno alla Azienda 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 26 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-) A_vendila di metalli preziosi o loro leghe allo stalo di materie prime o semilavofCIti; 

(-) B_Fabbricazione di prodoni finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(.) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDE 
(art. 14 del D.Lvo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/2(029) 

REA_ BA 202654 

n. registro assegnatari_ 28 data di iscrizione 01/02/84 

denominazione_ Salerno Domenico 

indirizzo Prospero Petroni 3 Piano N. 28 

comune (pr)_ Bari (BA) cap_ 70121 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(*) attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n.31149 data di iscrizione 14/05/79 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 28 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(") BJabbricCllione di prodotti finiti in metalli prez)osi o loro leghe -Aziend e commercia li dotate di idoneo laboratorio; 

(· l C_Importazione di materie prime o semilavorati o dI prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFI 
(art. 14 del D.Lvo n. 251 del 22/05/99 , Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 228754 

n. registro assegnatari_ 32 data di iscrizione_ 27/04/84 

denominazione_ Oro & C. Di Camilla Perrone 

indirizzo Vitto Emanuele 287 

comune (pr)_ Trani (BT) cap_ 76125 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.41081 data di iscrizione_ 10/06/82 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 32 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

( - ) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stalo di materie prime o semilavorati; 

(- ) 8Jabbrlcazione di prodotti r.nili in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(- ) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDErHII'IC!~ZIC 
(art. 14 del D.l.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R . n. 150 del 30/05/ 20029) 

REA_ BA 262153 

n. registro assegnatari_ 42 data di iscrizione 20/01/87 

denominazione_ Bufi Giuseppe 

indirizzo Baccarini,30 

comune (prL Molfetta (BA) cap_ 70056 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (pr)_ 

(") attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 51657 data di iscrizione 25/02/86 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 42 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semi lavorati; 

{·l BJabbricazione di pradoni finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commercia li dotate di idoneo laboralorio; 

(.) C_Importazione di materie prime o semi lavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. · 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTIFI 

REA_ BA 537612 

n. registro assegnatari_ 44 data di iscrizione 15/06/11 

denominazione_ Palazzo Metalli Preziosi S.R.l. 

indirizzo Eritrea, 20 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70123 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ A-B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n. 110076 data di iscrizione 08/07/11 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato * 44 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(t) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

,.) B_Fabbricazione di prodoni finiti in metalli prez iosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(.) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotli finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAli 
(art. 14 del D.L.vo n. 251 del 1l/OS/99 , Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/ 20029) 

REA_ BA 275021 

n. registro assegnatari_ 52 data di iscrizione_ 31/05/88 

denominazione_ Tzeba Di Laterza Nino 

indirizzo G. Leopardi, 30 

comune (pr)_ Putignano (BA) cap_ 70017 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(*) attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.56204 data di iscrizione_ 21/09/87 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 52 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

C"l A_vendita di metalli prez iosi o loro leghe allo stato di materie prime o semi lavorati; 

(.) B_Fabbricazione di pradoni finili in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerdali dotate di idoneo laboratorio; 

(.) C_Importazione di materie prime o !.emilavorati o di prodani finiti in metalli preziOSi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTlrILf-\Lll 
(art . 14 del D.L.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P,R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 255330 

n. registro assegnatari_ 58 data di iscrizione 08/02/90 

denominazione_ Caradonna Felice 

indirizzo Putignani,76 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70121 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(.) attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 48587 data di iscrizione 09/11/02 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 58 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-) A_venditit di metalli prezjo~i o loro leghe 3110 stato di materie prime o semilavorati; 

(-) BJabbricazione di prodotti finiti in metalli preliosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

,-, C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti In metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTIIFICJ\ZIC 
(an. 14 del D.Lvo n. 251 del 22/ 05/ 99 , Capo IV D,P,R, n. 150 deI30/0S!2(029) 

REA_ BA 243634 

n. registro assegnatari_ 61 data di iscrizione_ 27/06/90 

denominazione_ Carone Domenico 

indirizzo Lombardi, 8/1O 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70122 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.47181 data di iscrizione_ 30/03/84 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 61 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(*1 A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(*1 B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(*1 C_'mportazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preliosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTlrov'L'''' 

REA_ BA 294293 

n. registro assegnatari_ 53 data di iscrizione 18/10/90 

denominazione Giargi Di Zaccaria Giuseppe 

indirizzo Fanfulla, 1 

comune (prL Altamura (BA) cap_ 70022 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(") attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n.53550 data di iscrizione_ 23/02/90 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 63 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(*) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavol(lti; 

(*) B_Fabbricazione di prodotti finiti in metallì preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(") C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTlrlv'L" 
(art. 14 del D.l.vo n. 251 del 22/05/ 99 • Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/ 05/20029) 

n. registro assegnatari_ 67 data di iscrizione_ 11/02/91 

denominazione_ Laboratorio Orafo 1B Karati Di Ardito Gioacchino 

indirizzo Garibaldi, 160 

comune (prL Corato (BA) cap_ 70033 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(.) attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscriz ione 

iscrizione albo artigiano_ n.35619 data di iscrizione 11/0B/BO 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posiz ione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 67 BA 

certificaz ione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavora t i; 

(-, B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(-) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti flnili in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTI 
(art. 14 del D.Lvo n. 251 del 22/05}99, Capo IV D.P.R . n. 150 deI 30j05j20029) 

REA_ BA 283487 

n. registro assegnata ri_ 68 data di iscrizione_ 26/02/91 

denominazione_ La Miniera Di Ardito Filippo 

indirizzo G. Di Vittorio 55 

comune (prL Corato (BA) cap_ 70033 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(*) attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.62607 data di iscrizione_16/06/89 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 68 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorali; 

("') BJabbricazione di prodoni finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(.) C_Importazione di materie prime o semjJavorati o di prodotti finitI in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTI 
(art. 14 de l D.L.... o n. 251 del 22/05/99 , Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

n. registro assegnatari_ 74 data di iscrizione_ 26/02/92 

denominazione Di Gesu' Marcello 

indirizzo Padre Clemente, 29 

comune (prL San teramo In Colle (BA) cap_ 70029 

unità localL O 

indirizzo 

comune (prL 

(*) attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.66311 data di iscrizione_ 11/09/90 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 74 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-l A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo sta to di materie prime o semilavorati; 

(-l 8_Fabbricazione di prodotti lìniti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(-l C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTIFICi!\.ZIC 
(art. 14 del D.L.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 281310 

n. registro assegnatari_ 75 data di iscrizione_ 24/03/92 

denominazione_ Laboratorio Di Gioielleria Di Valenti Michele 

indirizzo Roma, 92 

comune (prL Monopoli (BA) cap_ 70043 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.58700 data di iscrizione_ 30/05/88 

licenza PS rilasciata il 


generalità_ 


posizione in seno alla Azienda_ 


marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 


marchio identificazione metalli preziosi assegnato 75 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

{-l A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semiJavorati; 

(·l B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(*l C_'mportazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTIF 
(art. 14 del D.l.vo n. 251 del 22/05/99 , capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/ 20029) 

REA_ BA 266268 

n. registro assegnatari_ 78 data di iscrizione 11/05/92 

denominazione_ Labianca Francesco 

indirizzo Ruggiero Bonghi 8 

comune (prL Bitonto (BA) cap_ 70032 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.52823 data di iscrizione 09/05/86 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 78 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio - logo_ 

(fl A~vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 
(e) B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 
(t) C_Importazione di materie prime o semilavorati O di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIIFICI\ZIC 
(art. 14 del D.Lvo n. 251 del 22/05/99 , Capo IV D.P,R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 297833 

n. registro assegnatari_ 87 data di iscriz ione_ 04/03/94 

denominazione_ Oro Designer Di Matera Leonardo 

indirizzo Istria, 55 

comune (prL Andria (BT) cap_ 76123 

unità local i O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.64531 data di iscrizione_ 20/04/90 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 87 BA 

ce rtificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di mate rie prime o semilavor<lti; 

(- l B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosI o loro leghe -Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(-l C_Importazione di materie prime o semil.1Vorat i o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFI 

REA_BA 302664 

n. registro assegnatari_ 88 data di iscrizione_ 27/05/94 

denominazione Mikama Di Amato Michele 

indirizzo Sant'angelo, 14 

comune (prL Molfetta (BA) cap_ 70056 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n.65928 data di iscrizione 09/05/91 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 88 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-l A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(-l BJabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(·l C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFI 

REA_ BA 293685 

n. registro assegnatari_ 89 data di iscrizione 27/05/94 

denominazione Atelier Dell'oro Di Piccarreta Vito 

indirizzo Vittorio Veneto 176/A 

comune (prL Corato (BA) cap_ 70033 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n.64879 data di iscrizione 10/04/90 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 89 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(*) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(*) B_Fabbricazione di prodoni finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laborator'lo; 

(.) CJmportazione di materie prime o semllavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFI 

REA_ BA 332897 

n. registro assegnatari_ 90 data di iscrizione_ 09/08/94 

denominazione Fratelli Colonna Di Lucia & Giovanni Colonna -O S.N.C. 

indirizzo Ricovero 28/C 

comune (prL Altamura (BA) cap_ 70022 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n. 75876 data di iscrizione_ 02/07/15 

licenza PS rilasciata il 


generalità_ 


posizione in seno alla Azienda_ 


marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 


marchio identificazione metalli preziosi assegnato 90 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

1-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

,-) BJabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(9) C_Importazione di materie prime o semilavQrati o di prodotti finiti In metalli preziosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTI.,u'Lll 
(art. 14 del D.L.'1o n. 251 del 22/05/99, Ca po IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 568491 

n. registro assegnatari_ 92 data di iscrizione_ 23/04/15 

denominazione Giangaspero Orafo di Giangaspero Pasquale 

indirizzo Isa bella Griffi, 7-11 

comune (prL Ruvo Di Puglia (BA) cap_ 70037 

unità loca I i_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n. 116534 data di iscrizione_ 07/01/15 

licenza PS rila sciata il 

generalità_ Giangaspero Pasquale 

posizione in seno alla Azienda Titolare firmatario 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 92 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(*) A_vendita di metalli preziosi o toro leghe allo stalo di materie prime o semilavor'ati; 

(") B_Fabbricazione di proda"i finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 


(") C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in meta lli p(e~iosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFI 
(art. 14 de! D.Lvo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 316508 

n. registro assegnatari_ 93 data di iscrizione_ 12/01/95 

denominazione_ Bottega Orafa Di Ricca rdi Angela 

indirizzo Cattedrale 36 

comune (prL Ruvo Di Puglia (BA) cap_ 70037 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(*) attività B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 70130 data di iscrizione_ 02/03/93 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 93 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorali; 

I·l BJabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(·l C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTIFI 

REA_ BA 492921 

n. registro assegnatari_ 98 data di iscrizione 12/01/09 

denominazione_ C.V.c. S.R.L. 

indirizzo Dei Marmisti,3 

comune (prL Modugno (BA) cap_ 70026 

unità localL O 

indirizzo 

co mune (prL 

(') attività_ A-B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 102760 data di iscrizione_ 05/02/08 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradiz iona le di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 98 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(.) B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(.) C_Importazione di materie prime o semi lavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.· 
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFI 
(art . 14 del D.Lvo n. 251 del 22/05/99 ,Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 318570 

n. registro assegnatari_ 100 data di iscrizione_13/10/95 

denominazione_ Ragno Francesco Maria 

indirizzo Xx Settembre, 61 

comune (prL Molfetta (BA) cap_ 70056 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 70866 data di iscrizione_ 29/09/93 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 100 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

l-l A_vendita di metalli preziosI o loro leghe allo stato di materie prime o semi lavorati; 

(-l B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratori o; 

(-l C_Importazione di materie prime o semilavoiclli o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTlm.."LIL 

(art. 14 del D.Lvo n. 251 del 22/05/99 ,Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 333253 

n. registro assegnatari_ 101 data di iscrizione_ 24/11/95 

denominazione_ Burdi Domenico 

indirizzo Postiglione, 31/33 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70125 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 75501 data di iscrizione_ 19/12/95 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in se no alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 101 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-l A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavol<lti; 

(-) B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratofio; 

(-) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli pteziosi o loro leghe.· 
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI "'<"TII<,rA7'; 
(art. 14 del O.Lvo n. 251 del 22/ 05/ 99 . (apo IV O.P.R. n. ISO del 30/05/ 2(029) 

REA_ BA 334882 

n. registro assegnatari_ 110 data di iscrizione 24/11/97 

denominazione_ Rodrigues Ferreira Gomes Jean Paul 

indirizzo Q. Sella, 19 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70122 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 75574 data di iscrizione_ 20/11/95 

licenza PS rilasciata il 

generalità 

posizione in seno alla Azienda 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 110 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

'*1 A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(*1 B_Fabbricazione di preden 'lliniti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(*1 C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. · 
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTI.,u\LIC 
(art. 14 del D.Lvo n. 25 1 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 del30jOSjlOO 29) 

REA_ BA 502081 

n. registro assegnatari_ 111 data di iscrizione_ 16/01/08 

denominazione_ Intini Di Intini Francesco Paolo 

indirizzo Monte San Michele 28 

comune (prL Alberobello (BA) cap_ 70011 

unità locali_ 1 

indirizzo Via Della Repubblica 

comune (prL Noci (BA) cap_ 70015 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. data di iscrizione 

licenza PS rilasciata il 13/05/97 

generalità Intini Francesco Paolo 

posizione in seno alla Azienda_ Titolare firmatario 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione meta lli preziosi assegnato 111 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo ~ato di materie prime o semilavorali; 

(-) BJabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(-) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli prezio si o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTIFI 

REA_ BA 325202 

n. registro assegnata ri_ 116 data di iscrizione_ 24/07/97 

denominazione_ Oropuro Srl 

indirizzo A. Beatillo 14 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70121 

unità locali_ O 

indirizzo Via Melo da Bari 183 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70121 

(*) attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 73188 data di iscrizione_ 06/02/95 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato * 116 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

('") A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(') B_Fabbrical.ione di prodotti finiti in metall i preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(') C_Importazione di materie pri me o semilavorati o di prodotti finiti In metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTI"u\LIL 
(art. 14 del D.Lvo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 386612 

n. registro assegnatari_ 117 data di iscrizione_ 18/08/97 

denominazione_ Orotecnica Di Rossi Maurizio 

indirizzo M. Sforza 14 

comune (prL Monopoli (BA) cap_ 70043 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 78525 data di iscrizione_ 21/04/97 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 117 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di melalli preziosi o loro leghe .allo stato di materie prime o semilavorali; 


(to) B_Fabbricazione di pradoni finili in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(*l C_Importazione di materie prime o semilòvorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DllDENTIClrlln 
(art. 14 del D.l.vo n. 251 del 22/05/99, capo IV D.P.R. n. 1$0 deI30/0S/20029) 

REA_ BA 254015 

n. registro assegnatari_ 118 data di iscrizione_ 04/09/97 

denominazione_ Artigian Oro Di Viterbo Luigi 

indirizzo Re David 142 

comune (prL Bari (BA) cap_ 7012S 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 48050 data di iscrizione_ 09/08/84 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 118 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(-l 8JabbriCèlzione di prodotti finiti in metalli preziosi o 1010 leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(-) C_'mportazione di materie prime o semilavolatl o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDE"T""r, 

REA_ BA 331646 

n. registro assegnatari_ 119 data di iscrizione_ 18/09/97 

denominazione Re Mida Di Liuzzi Cosimo Damiano 

indirizzo Della Repubblica 6 

comune (pr)_ Canosa (BT) cap_ 76012 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (pr)_ 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 74179 data di iscrizione_ 07/04/95 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 119 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(010) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semil'lVorati; 

(.) BJabbricazione di prodotti finiti in metalli prezios i o IOfO leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

( . ) CJmportazione di materie prime o semi lavorati o di prodotti finiti In metalli preziosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFI 

REA_ BA 244614 

n. registro assegnatari_ 123 data di iscrIZione 12/03/98 

denominazione Eurotimes Di Giannella Ettore Luigi 

indirizzo Madonna Degli Angeli 39 

comune (pr) Barletta (BT) cap_ 76121 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n.52564 data di iscrizione_ 17/05/85 

licenza PS rilasciata il 

generalità 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 123 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(' l A_vendita di melillii preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

l'l a_Fabbricazione di prodot'ti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

,-) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti In metalli preziosi o loro leghe. · 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDE 

REA BA 268215 

n. registro assegnatari_ 127 data di iscrizione_1O/ 07/ 98 

denominazione So.La.Ra. S.R.L 

indirizzo Unita D'italia,89 

comune (pr)_ Bari (BA) cap_ 70125 

unità locali O 

indirizzo 

comune (pr)_ 

(') attività_A-B 

iscrizione ditte_ n.56456 data di iscrizione 14/07/87 

iscrizione albo artigiano_ n. data di iscrizione 

licenza PS rilasciata il 12/06/98 

generalità_ Laudisa Riccardo 

posizione in seno alla Azienda_ Amministratore Unico 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 127 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio - logo_ 

(-) A_vendita di metalli preliosi o loro leghe allo staro dì mate rie prime o semila\l'of'3ti; 

(-) B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

t-) C_'mportazione di materie prime o semilavora li o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.· 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTI"u<LIL 
(art. 14 del D.L.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 deI30!OS/2(029) 

REA_ BA 328157 

n. registro assegnatari_ 130 data di iscrizione_ 09/09/99 

denominazione_ Tesse Giovanni 

indirizzo Brunforte,36 

comune (prL Andria (BT) cap_ 76123 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(*) attività_ B 

iscrizione ditte_ n.82730 data di iscrizione_ 14/11/94 

iscrizione albo artigiano_ n. data di iscrizione_ 

licenza PS rilasciata il 31/10/94 

generalità_ Tesse Giovanni 

posizione in seno alla Azienda_ Titolare firmatario 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 130 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(") A_vendita di metalli prezios'l o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(-l BJabbricazione di prodoni finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

("l C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe . 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDE 
(art. 14 del D.L.llo n. 251 del 22j05/99 , Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 315389 

n. registro assegnatari_ 131 data di iscrizIone 24/03/99 

denominazione Florio Stanislao 

indirizzo Xxiv Maggio 10 

comune (pr)_ Bisceglie (BT) cap_ 76011 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(*) attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.69841 data di iscrizione_ 15/03/93 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato " '. ,~. 131 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di met<llli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semllal/orati; 

(.) B_l=abbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(.) CJmportazione di materie prime o semilal/orati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.· 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTlrI'-"LI~ 
(an , 14 del D.l.vo n. 251 del 22/05}99, Capo IV D.P.R, n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 407441 

n. registro assegnatari_ 134 data di iscrizione_ 28/09/99 

denominazione Scattarella Nicolantonio 

indirizzo Melo, 54 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70121 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 95333 data di iscrizione_ 29/07/04 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 134 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo sta to di materie plime o semilavorali; 

(*) B_Fabbricazione di prodotti finili in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(.) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti Finiti in metalli preziosi o loro leghe . 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTlrll.."L" 
(art. 14 de! D.L.vo n. 251 del 22/05/99 ,Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 410853 

n. registro assegnata ri_ 135 data di iscrizione_ 11/10/99 

denominazione_ Basile Tommaso 

indirizzo Barletta Ang. Viale Goito, Sn 

comune (prL Andria (BT) cap_ 76123 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (pr)_ 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.82891 data di iscrizione_ 26/03/99 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 135 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio - logo_ 

(") A_vendita di metalli preziosi o lo ro leghe allo stato di materie prime o semilavor.3ti; 

(.) B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratoriO; 

(<<) C_'mportazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTlrll-"L" 
(art. 14 del D.l.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/2(029) 

REA_ BA 420005 

n. registro assegnatari_ 138 data di iscrizione_ 30/03/00 

denominazione Ginnari Riccardo Laboratorio Orafo 

indirizzo Vittorio Veneto 63 

comune (prL Ru vo Di Puglia (BA) cap_ 70037 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.85255 data di iscrizione 14/02/00 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 138 8A 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di malerie prime o semilavorati; 

(.) B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 


(.) CJmpOrtazione di materie prime o semi lavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTIFI 
(art. 14 del D.Lvo n. 251 del 22/05/99, capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 413652 

n. registro assegnatari_ 139 data di iscri zione_ 31/03/00 

denominazione_ Montaruli Mariangela 

indirizzo F.Sco Paolo Ragni 7 

comune (pr)_ Bitonto (BA) cap_ 70032 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.84569 data di iscrizione_ 12/08/99 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 139 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(-l 8Jabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(. ) CJmportazlone di materie prime o semilavo(3tj O di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZI 
(art. 14 del O.l.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P,R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA BA 411805 

n. registro assegnatari_ 141 data di iscrizione_ 28/07/00 

denominazione_ Lodi Di Lobascio Dino 

indirizzo Ognissanti 76 

comune (prL Trani (BT) cap_ 76125 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(*) attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 83625 data di iscrizione_ 27/04/99 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 141 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-l A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(-I BJabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotale di idoneo laboratorio; 

(-) C_'mportazione di materie prime o semilavorati o di prodotti fin it i in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI
18 1 .l';. 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZI 
(art. 14 del D.L.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 deI30jOSj20029) 

REA BA 387613 

n. registro assegnatari_ 145 data di iscrizione_ 20/09/00 

denominazione_ Todisco Vincenzo 

indirizzo Amedeo, 207 

comune (prL Trani (BT) cap_ 76125 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n. 79142 data di iscrizione_ 21/05/97 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 145 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavarati; 

(·l B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(.) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZI 
(art. 14 del D.l.vo n. 25 1 del 22/ 05/ 99 , Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/ 20029) 

REA_ BA 399183 

n. registro assegnatari_ 150 data di iscrizione_ 06/03/01 

denominazione Pasini Gioielli S.R.L. 

indirizzo Casale 9 

comune (prL Gravina In Puglia (BA) cap_ 70024 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(") attività_ B 

iscrizi one ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. data di iscrizione 

li cenza PS ri lasciata il 01/02/01 

generalità_ Pasini Antonio 

posizione in seno alla Azienda_ Titolare firmatario 

marchio tradizionale di fabbr ica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 150 BA 

cert ificazione aggiuntiva laboratorio - logo_ 

(-I A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati ; 

le) B_Fabbricazione di prodani tiniti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende comm erciali dotMe di idoneo laboratorio; 

(-) C_lmponazione di materie prime o semilavorat'1 o di prodot\i finiti in metalli preziosi o lorO leghe . · 
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I CAMERA DI COMMERCIO ~~ I ~ BARI 
REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENlrlFIICAi.CI~ 

(art. 14 del D.l:'iO n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 395236 

n. registro assegnatari_ 158 data di iscrizione_ 28/06/02 

denominazione Lovecchio Gianni 

indirizzo Dell'isola 8 (abitazione) 

comune (prL Conversano (BA) cap_ 70014 

unità locali 1 

indirizzo Via Porta Antica della Città, 13 

comune (prL Conversano (BA) cap_ 70014 

(*) attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione_ 

iscri zione albo artigiano_ n.80367 data di iscrizione_ 20/02/98 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

po sizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato * 158 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(*) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(.) 8jabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(-) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTIFICAZI 
(art. 14 del D.Lvo n. 251 del 22/05/99 , Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 285666 

n. registro assegnatari_ 159 data di iscrizione 30/11/10 

denominazione Traversa Camilla E Abbrescia Nicola S.N.C. 

indirizzo Mazzini 92 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70123 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ A-B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n. 108716 data di iscrizione 01/12/10 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato * 159 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio - logo_ 

(*) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(*) BJabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(*) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI 0110 

REA BA 432459 

n. registro assegnatari_ 161 data di iscrizione_ 08/10/02 

denominazione lineaoro S.N.C. Di Pasca zio G. & Antico G. 

indirizzo Principe Amedeo 187 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70122 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n.89856 data di iscrizione 19/03/01 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 161 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(*) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(*) B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli prezi osi o toro leghe - Aziende commerciali dotate di Idoneo laboratorio; 

(-l C_'mportazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAli 
(art. 14 del D.Lvo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 310640 

n. registro assegnatari_ 163 data di iscrizione_ 18/02/03 

denominazione_ Antonella Brilla 

indirizzo Cattedrale, 1-2-3 

comune (pr)_ Ruvo Di Puglia (BA) cap_ 70037 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n.68417 data di iscrizione_ 03/06/92 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 163 BA 

certificaz ione aggiuntiva laboratorio - Iogo_ 

1-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavOr3ti; 

(-) B_Fabbricazione di prodoni finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(-l C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.. 
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAli' 
(art. 14 del D.l.'Vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 deI30jOS/20029) 

REA_ BA 430394 

n. registro assegnatari_ 164 data di iscrizione_ 03/03/03 

denominazione_ Morra Giuliano 

indirizzo Calefati 172 

comune (pr)_ Bari (BA) cap_ 70122 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(*) attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n.87359 data di iscrizione_ 31/01/01 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 164 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o 10fO leghe allo ~ato di materie prime o semila.... orali; 

1-) 8Jabbricillione di prodotti Oniti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(.) C_'mportazione di materie prime o semila .... orati o di prodotti linlti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTI"\..I'LI~ 
('lrt. 14 del O.L.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 deI30!OS/20029) 

REA_ BA 315343 

n. registro assegnatari_ 165 data di iscrizione_ 20/03/03 

denominazione Barbarossa Sabato Alessandro 

indirizzo Kennedy 25 

comune (prL Canosa Di Puglia (BT) cap_ 76012 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (pr)_ 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n.69781 data di iscrizione_ 08/04/92 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 165 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(*-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di malerie prime o semilavorali; 

(*-) B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(*) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFI 

REA_ BA 327659 

n. registro assegnatari_ 166 data di iscrizione_ 31/03/03 

denominazione Pannofino Giacomo 

indirizzo Principe Amedeo 261 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70121 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (pr)_ 

(., attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 73283 data di iscrizione_ 05/12/94 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 166 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

C-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

C-) 8jabbricilzione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(-) CJmportazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTI.,u\Lll 
(art. 14 del D.Lvo 11.251 del 22/05/99 , Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 322730 

n. regist ro assegnatari_ 167 data di iscrizione_ 16/06/03 

denominazione_ Beniti Gennaro 

indirizzo Nicolai 26 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70122 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(*) attività B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n. 71866 data di iscrizione_ 04/05/94 

licenza PS rilasciata il 

generalità 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 167 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(") A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semi lavorati; 

(.) BJabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(") CJmportazione di materie prime o semilavorati o di prodotti fmitlln metalli prezIosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFI 
(art. 14 del O.Lvo n. "251 del 1.1./05/99 , capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA BA 456347 

n. registro assegnatari_ 170 data di iscrizione_ 29/09/03 

denominazione Creazioni Di Albero Onofrio 

indirizzo Roma 40 

comune (prl_ Polignano A Mare (BAl cap_ 70044 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prl_ 

('l attività_ A-B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n.92624 data di iscrizione_ 23/05/03 

licenza PS rila sciata il 

generalità_ 

posizione in se no alla Azienda 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 170 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

,-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di matelie prime o semilavorati; 

(-l e_Fabbricazione di pfOdot1i finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo labora torio; 

1-) CJmportiHione di materie prime o semilavorati o di prodoMi fioiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTIFICAZI 
(art. 14 del D.l.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 deI30;OSj20029) 

REA_ BA 455953 

n. registro assegnatari_ 176 data di iscrizione_ 19/02/04 

denominazione_ Fontana Giuseppe Sergio 

indirizzo Xxiv Maggio 39 

comune (prL Bisceglie (BT) cap_ 76011 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n.92554 data di iscrizione_ 09/05/03 

licenza PS rilasciata il 

generalità 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato * 176 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semi lavorati; 

(*) B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(t) C_Importazione di materie prime o semilavor.lti o di prodotti finiti in metalli prezio Si o loro leghe .· 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTlro'-"~,, 

REA_ BA 545602 

n. registro assegnata ri_ 177 data di iscrizione_ 29/11/12 

denominazione_ Art Designer Orafo Di Filippo Costanza 

indirizzo Dante 161 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70123 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ A-B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.I11263 data di iscrizione_ 04/04/12 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 177 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(") A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(") B_Fabbrica~ione di prodotti finitl in metalli preziosi o loro leghe - Az.iende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(.) C_lmportal.ione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIIFIC.AZI 

REA BA 422884 

n. registro assegnatari_ 178 data di iscrizione_ 06/04/04 

denominazione_ Farella Mariangela 

indirizzo Camillo Ninni 2 

comune (prL Gioia Del Colle (BA) ca p_ 70023 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (pr)_ 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n.85993 data di iscrizione_ 27/04/00 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in se no alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 178 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavordti; 

(") B_Fabbricazione di prodotti finit'l in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerc'lali dotate di idoneo laboratorio; 

(") C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. · 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFI 
(art . 14 del D.l.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/0Sj20(29) 

REA_ BA 469930 

n. registro assegnatari_ 181 data di iscrizione_ 14/01/05 

denominazione_ Guerra Domenico 

indirizzo Papa Giovanni Xxiii 6 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70124 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (pr)_ 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 95515 data di iscrizione_ 22/10/04 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 181 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(*) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semila .... orati; 

(") BJabbricazione di prodot1i finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziend e commerciali dotate di idoneo la borato do; 

(.) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. · 
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTIFI 
(art. 14 del O,l.vo n, 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/2(029) 

REA_ BA 454996 

n, registro assegnatari_ 183 data di iscrizione_ 21/02/05 

denominazione_ Natalicchio Pierpaolo 

indirizzo M, Pagano 16 

comune (prL Molfetta (BA) cap_ 70056 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(") attività B 

iscrizione ditte n, data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n,92088 data di iscrizione_ 03/04/03 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 183 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavora li; 


CO) 8_Filbbricazion e di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe -Aziende c.ommerc.iali dotate di idoneo laboratorio; 


(-) C_'mportazione di materie prime o semil avorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTlolr,,, 
(art. 14 del D.L.vo n. 251 del 22/05/99 , Capo IV D.P.R. n. 150 deI30/0S/20029j 

REA_ BA 473302 

n. registro assegnatari_ 186 data di iscrizione_ 07/06/05 

denominazione Silver Streets Srl 

indirizzo Prospero Petroni 8/10 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70121 

unità locali_ O 

indirizzo Via Salvatore Trinchese 14 

comune (prL Lecce (LE) cap_ 73100 

(*) attività_ A-B-C 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 102317 data di iscrizione_ 03/08/07 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato *" 186 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

('O) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(*l B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(*l CJmportazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZI 
(art. 14 del D.L.'Va n. 251 del 22/05/99 ,Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 471083 

n. registro assegnatari_ 188 data di iscrizione 25/10/05 

denominazione_ Fabio Casavola S.R.L. 

indirizzo Andrea Angiulli 14 

co mune (pr)_ Castellana Grotte (BA) cap_ 70013 

unità locali O 

indirizzo 

comune (pr) 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.96094 data di iscrizione_ 11/02/05 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posIZione in seno alla Azienda 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato * 188 BA 

ce rtificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di ma terie prime o semilavorati; 

(.) a_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(.) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe . 

pag 58 
Ca....... di commercio Industria artigianato agricoltura Bari 

(orso CaVOUl, 2 - 7OJ2' Sari - tel +39 080 ~174 m - fax + 39 080 2174228 
PEC cClila@oba lega'ma 1 Cdmcom.!t - partita iVA 02~17930729 - (od c f~(ak' 8lXlO0350720 



CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZI 
(art. 14 del D.LvQ n. 2S1del 22/05/99 , Capo IV D.P.R. n. 150 deI30/05/20029j 

REA_ BA 451598 

n. registro assegnatari_ 190 data di iscrizione_ 09/02/06 

denominazione_ Bucci Preziosi Di Bucci Maurizio 

indirizzo Montevideo 133 

comune (prL Corato (BA) cap_ 70033 

unità locali O 

indirizzo 

comune (pr)_ 

(*) attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n.91509 data di iscrizione_ 02/01/03 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 190 BA* 
certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorali; 

(.) B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli prezio si o loro leghe - Aziende commerciali dotale di idoneo laboratorio; 

(-l C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. · 
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFI 
(art. 14 del D.L.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA BA 468553 

n. registro assegnatari_ 191 data di iscrizione_ 09/02/06 

denominazione_ Zagaria Gioielli Di Zagaria Gianfranco & Zagaria Angela S.N .C. 

indirizzo F. Ferrucci 226 

comune (pr)_ Andria (BT) cap_ 76123 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.97041 data di iscrizione_ 19/01/05 

licenza PS rilasciata il 

generalità 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 191 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavOfali; 

(-) BJabbriciuione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(.) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotli finiti in metalli preziosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTI 
(art. 14 del D.L.vo n. 251 del 22jOSj99 ,Capo IV D.P.R. n. 150 del.30/0S/20029) 

REA_ BA 460550 

n. registro assegnatari_ 194 data di iscrizione_ 06/03/06 

denominazione_ De Nicolo Giuseppe 

indirizzo Europa 24 

comune (prL Terlizzi (BA) cap_ 70038 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (pr)_ 

(') attività_ A-B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.93559 data di iscrizione_ 02/12/03 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato * 194 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(f') A_vendita di metalli prez.iosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(") B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio ; 

(·l C_Importazione di materie prime o semilavorGti o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFI 
(art. 14 del D.Lvo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 439461 

n. registro assegnatari_ 195 data di iscrizione 02/10/06 

denominazione G.A.I.A. Di Pelagio Rocco 

indirizzo Cav. Carbonara 28 

comune (prL Triggiano (BA) cap_ 70019 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n.89381 data di iscrizione 28/11/01 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 195 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio - logo_ 

(*) A_vendita di metalli preziosi o Joro leghe allo stato di materie prime o semi lavorati; 

(*) BJabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

C·) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTlrI'-"~" 
(art. 14 del D.L.110 n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 386359 

n. registro assegnatari_ 196 data di iscrizione_ 10/11/06 

denominazione Svevia S.R.L. 

indirizzo Gorizia 8 

comune (prL Altamura (BAl cap_ 70022 

unità locali O 

indirizzo Via Zona Industriale lesce 

comune (prl_ Matera (MTl cap_ 75100 

(*l attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

isc rizione albo artigiano_ n. data di iscrizione_ 

lice nza PS rilasciata il 30/10/06 

generalità_ Ferrulli Michele 

posizione in seno alla Azienda Amministratore Unico 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 196 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

( ~ J A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorat i; 

( ~) B_Fabbricazione di proda"i finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotat~ di idoneo laboratorio; 

(- l C_Importazione di materie prime o semil,worati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTII.'l."'LI ~ 
(art. 14 del D.l.vo n. 251 del 11105/ 99 I Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 489540 

n. registro assegnatari_ 197 data di iscrizione_ 19/02/07 

denominazione Quatela Gioielli Di Mintrone Domenico & C. SAS. 

indirizzo Chiesa Matrice 6 

comune (prL Corato (BA) cap_ 70033 

unità locali_ O 

indirizzo Vico Storto Dei Preti 4 

comune (pr)_ Corato (BA) cap_ 70033 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 100256 data di iscrizione_ 09/11/06 

licenza PS rila scia ta il 


generalità_ 


posizione in seno alla Azienda_ 


marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 


marchio identificazione metalli preziosi assegnato 197 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(*) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilaVorali; 

(*) B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(*) C_Importazione di materie prime o semi lavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTlrlL"<''' 
(art. 14 del D.l.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 502450 

n. registro assegnatari_ 201 data di iscrizione_ 12/12/07 

denominazione Napolitano Sabino 

indirizzo Vittorio Emanuele 74 

comune (prL Barletta (BT) cap_ 76121 

unità loca li O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n. 102481 data di iscrizione_ 30/11/07 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 201 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

('"I A_vendit a di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

('l ) B_Fabbricazione di prodotti finiti in melalli preziosi o loro leghe - Aziende commercia li dotate di idoneo laboratorio; 

(- ) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTIIFICAZI 
(art . 14 del D.Lvo n. 251 del 22/ 05/ 99 • Capo IV D.P.R. n. lSOdeI30/ 0S/ 20029) 

REA_ BA 478350 

n. registro assegnatari_ 202 data di iscrizione_ 28/02/08 

denominazione Grecy Creation Gioielli Di Zucaro Grazia 

indirizzo Bove 51/53 

comune (prL Corato (BA) cap_ 70033 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n.97581 data di iscrizione_ 14/07/05 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 202 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(") A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorali; 

(") B_Fabbricazione di prodotti fìniti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(") C_Importazione di materie prime o semi lavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTlIFICJ\ZIC 

REA_ BA 491987 

n. registro assegnatari_ 203 data di iscrizione_ 26/03/08 

denominazione Oro Design Di Carlucci Ventura 

indirizzo Brescia S8 

comune (prL Altamura (BA) cap_ 70022 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n. 100086 data di iscrizione_ 05/12/06 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato * BA20:1 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semila\lorati; 

'-l Bjabbrica zione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe -Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(.) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTI~ILf'L I~ 
(art. 14 del D.l.vo n. 251 del 22/05/ 99, Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/ 05/ 20029) 

REA_ BA 502336 

n. registro assegnatari_ 204 data di iscrizione_ 09/06/08 

denominazione_ Gioielleria Fornelli Di Fornelli Alberto 

indirizzo Regina Margherita 59 

comune (prL Andria (BT) cap_ 76123 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(.) attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n. data di iscrizione_ 

licenza PS rilasciata il 06/05/08 

generalità_ Fornelli Alberto 

posizione in seno alla Azienda Titolare firmatario 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 204 BA 

certificazione aggiunt iva laboratorio -Iogo_ 

(-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo rnto di materie prime o semilavorclti; 

(-) BJabbrìcazione di prodeni finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziend e commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(-) C_Importa zione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leshe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTico...,....." 

REA BA 298192 

n. registro assegnatari_ 206 data di iscrizione_ 11/03/09 

denominazione Kimera Oro E Argento Studio Orafo Di Angelo Di Palo 

indirizzo Balenzano 9 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70121 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ A-B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n.65296 data di iscrizione_ 12/12/90 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda 

march io tradiz ionale di fabb rica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 206 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-l A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo sta to di materie prime o semilavorati; 

(-l B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(-) C_Importazione di materie prime o semilavolllti o di prodotti finiti in metalli preziosi o toro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DE I MARCHI DI IDENTIFICI\ZIC 
(art . 14 del D.l.vo n. 251 del 22/05/ 99 , CClPO IV D.P.R. n. 150 del 30/ 05/20029) 

REA_ BA 506554 

n. registro assegnatari_ 207 data di iscrizione_ 23/10/09 

denominazione_ Enrico Trizio New Company S.R.L. 

indirizzo Andrea Da Bari 105/107 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70121 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (pr)_ 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n. data di iscrizione_ 

licenza PS rilasciata il 07/01/09 

generalità_ Gambatesa Regina 

posizione in seno alla Azienda_ Amministratore Unico 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato *' 207 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(") A_vendita di metalli preziosi o loro leghe ,allo stato di m.Herie prime o semilavorati; 

(.) BJabbricazione di prodotti finiti in met<llli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(., C_Importazione di materie prime o semilClvorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. · 
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CAMERA DI COM MERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTlm.."L" 
(art. 14 del D.l.'1o n. 251 del 22/ 05/ 99 , Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/2(029) 

REA_ BA 520475 

n. registro assegnata ri_ 209 data di iscrizione_ 23/10/09 

denominazione Antonio Colonna 

indirizzo Annibale Di Francia 66 

comune (prL Altamura (BA) cap_ 70022 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 106327 data di iscrizione_ 04/09/09 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Alienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 209 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio - logo_ 

(") A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(-l B_Fabbrlcazione di prodoni finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(.) C_Importazione di materie prime o semi lavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. · 
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIIFIC:AZI 

REA_ BA 525879 

n. registro assegnatari_ 210 data di iscrizione_ 12/04/10 

denominazione Stefania Preziosi Laboratorio Orafo Di Pepe Stefania 

indirizzo Bixio 171/A 

comune (prL Monopoli (BA) cap_ 70043 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(*) attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.107464 data di iscrizione_ 08/03/10 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato * 210 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(*) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semi lavorati; 

('lo) BJabbricazione di prodotti fìniti in metalli prezio si o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(.) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDE·'T":"·' 

REA_ BA 338551 

n. registro assegnatari_ 212 data di iscrizione_ 10/05/10 

denominazione D'alba Michele 

indirizzo Strada Dei Dottula 14 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70122 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (pr)_ 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 77116 data di iscrizione_ 12/06/96 

licenza PS rilascia ta il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato *" 212 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio - logo_ 

(*) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo sta to di materie prime o semi lavorati ; 

(*) B_Fabbricazione di prodotti Finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(*) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICI~ZI~ 
(art. 14 del D.L.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P,R. n. 150 deI30jOSj20029) 

REA_ BA 522590 

n. registro assegnatari_ 213 data di iscrizione_ 31/05/10 

denominazione_ Ars Creandi Di Mariano Lippolis & C. s.A.s. 

indirizzo Gabriele D'annunzio 14 

comune (prL Alberobello (BA) cap_ 70011 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(*) attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 108126 data di iscrizione_ 09/07/10 

licenza PS rilasciata il 

generalità 

posizione in seno alla Azienda 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 213 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-l A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie p,ime o semilavora ti; 

(- l B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotale di idoneo laboratorio; 

(-) C_Importazione dì materie prime o semilavorati o di prodotti finiti In metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDE:NTIFI(:A2:1~ 
(art . 14 del D.Lvo n. 251 del 22/05/ 99. Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 527913 

n. registro assegnatari_ 214 data di iscrizione_ 10/01/11 

denominazione_ Creazioni Orafe Di Moramarco Antonio & C. S.N.C. 

indirizzo Santa Caterina 11 

comune (prL Altamura (BA) cap_ 70022 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.108973 data di iscrizione_ 28/01/11 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato '*' 214 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

C-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati ; 

1-) 8Jabbricazione di prodotti frniti in metalli preziOSi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneO laboratorio; 

(-) C_Importazione di materie prime o semilavora ti o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTI 

REA_ BA 329358 

n. registro assegnatari_ 217 data di iscrizione_ 16/03/11 

denominazione Delliturri Vincenzo 

indirizzo Mazzini,86 

comune (prL Rutigliano (BA) cap_ 70018 

unità locali O 

indirizzo 

comune (pr) 

(.) attività_ B 

iscrizione ditte_ n.83727 data di iscrizione_ 02/03/95 

iscrizione albo artigiano_ n. data di iscrizione_ 

licenza PS rilasciata il 31/01/95 

generalità_ Delliturri Vincenzo 

posizione in seno alla Azienda_ Titolare firmatario 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 217 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio - logo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semi lavorati; 

(-) S_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

{-l CJrnportazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.

pag 76 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura Bari 
corso CavQu', 2 - 70121 Bilri - tel. +39 CBO 21741t1 - fax + 390802'74 2B 
PEC coaa@bJ lega mall camcom.ll - part. ta IVA 02517930729 . codice ;~c.a41 80000350720 

http:camcom.ll


CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICI~ZI~ 
(art . 14 del O.l.'10 n. 251 del 22/05/ 99 • Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/ 20029) 

REA_ BA 532318 

n. registro assegnatari_ 218 data di iscrizione_ 07/04/11 

denominazione_ Narsete Comite Luxury Design S.R.L. 

indirizzo Antonio Beatillo 43 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70121 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (pr)_ 

(') attività_ A-B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n. data di iscrizione 

licenza PS rilasciata il 02/12/10 

generalità_ Narsete Comito Edoardo 

posizione in seno alla Azienda_ Amminist ratore Unico 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato * 218 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

( Il) 8_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(Il) CJmport<llione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICI~m 

REA_ BA 314372 

n. registro assegnatari_ 220 data di iscrizione_ 25/05/11 

denominazione Orientai Art Di Faridah Bte Ahmad & C. S.A.5. 

indirizzo Per Acquaviva 28 

comune (prL Cassano Delle Murge (BA) cap_ 70020 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(*) attività_ A-C 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. data di iscrizione_ 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ Faridah Bte Ahmad 

posizione in seno alla Azienda_ Socio Accomandatario 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 220 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(*) B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli pre ziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

Cf.) C_Importazione di macerie prime o semilavorali o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTI 

REA_ BA 418564 

n. registro assegnatari_ 221 data di iscrizione_ 12/10/11 

denominazione M .S.A. Di Massari Francesco & C. -O S.A.5. 

indirizzo Muciaccia 21 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70125 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 108678 data di iscrizione_ 06/12/10 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato *" 221 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(IO) A_vendita dì metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavOrdli; 

(IO) B_Fabbricazione di prodoni finiti 'In metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(.) C_lmportaz.ione di materie prime o semi lavorati o di prodotti nnili in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTI 

REA_ BA 539459 

n. registro assegnatari_ 222 data di iscrizione_ 31/10/11 

denominazione Todisco Salvatore 

indirizzo Principe Amedeo 80 

comune (prL Molfetta (BA) cap_ 70056 

unità locali O 

indirizzo 

comune (pr) 

(") attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n. 1100S3 data di iscrizione 21/07/11 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 222 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

l") A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semi lavordti; 

("l B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

("l C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti In metallì preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTlolr,., 

REA_ BA 318604 

n. registro assegnatari_ 223 data di iscrizione_ 28/02/12 

denominazione Tecnorafa Di Franco Abbrescia &c. S.N.C. 

indirizzo Principe Amedeo 66 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70121 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 70954 data di iscrizione_ 29/07/93 

licenza P5 rila scia ta il 

generalità 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegna to * 223 BA 

certifica zione aggiuntiva laboratorio - logo_ 

C·) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorali; 

(.) BJabbricazione di prodot1i finiti in meta ll i preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

{.) C_Importazione di malerie prime o semi lavorati o di prodotti finiti In metalli preziosi o loro leghe. 

pag 81 

Camera di commercio Industria artigianato agricoltura Bari 
carso CJ'JOU1, 2 - 7012\ San - tel ~ 39 OSO 2174'm - fax 139 080 2174228 
PEC coaa@ba leq3trnai l.Can'<omJt - [J IVA02517930729 - co(Le trSCale 8C000350720 

mailto:coaa@baleq3trnail.Can'<omJt


CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTIFIr:,~lI! 
(art. 14 del D.LvQ n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 326829 

n. registro assegnatari_ 225 data di iscrizione_ 18/03/13 

denominazione_ Fortunato Vincenzo 

indirizzo Umberto, 23 

comune (prL Putignano (BA) cap_ 70017 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 73079 data di iscrizione_ 26/10/94 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 225 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-l A_vendita di mela Ili preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavor<l ti; 

(-) BJabbricalione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(.) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodeni finiti in metalli preziosi o 10(0 leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI,n<NT'<1f'67 

REA_ BA 520877 

n. registro assegnatari_ 226 data di iscrizione_ 29/08/13 

denominazione_ Il Pomo D'oro S.R.L. 

indirizzo Papa Giovanni XXIII 253 

comune (pr) Bari (BA) cap_ 70100 

unità locali O 

indirizzo 

comune (pr) 

(") attività A-B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. data di iscrizione_ 

licenza PS rilasciata il 19/06/13 

generalità_ Rutigliano Francesco 

posizione in seno alla Azienda Amministratore 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 226 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(.) B_Fabbricazione di prode"; finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotale di idoneo laboratorio; 

(-) CJmportazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti In metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTIFI 

REA_ BA 560554 

n. registro assegnatari_ 227 data di iscrizione_ 26/08/13 

denominazione Opera Prima Atelier Dell'orafo Di Cafagna Letizia Rita 

indirizzo Firenze 94 

comune (prL Barletta (BA) ca p_ 76121 

unità loca li_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n. 113276 data di iscrizione_ 29/05/13 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato * 227 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo slalo di materie prime o semilavorati; 

(-) B_Fabbricazione di prodotti finili in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(-l C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDE·'TIICIr-tl7 
(art. 14 del D.L.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 deI30/0Sj20029) 

REA BA 530617 

n. registro assegnatari_ 229 data di iscrizione_ 15/10/13 

denominazione Roberto Mirone -o Societa' Unipersonale A Responsabilita' Limitata 

indirizzo Estramurale a Mezzogiorno 42 

comune (prL Putignano (BA) cap_ 70017 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ A-B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n. data di iscrizione 

licenza PS rilasciata il 02/09/13 

generalità_ Mirone Roberto 

posizione in seno alla Azienda_ Amministratore Unico 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato * 229 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(*) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(*) B_Fabbrlcazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(*) CJmportazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAll 
(arl. 14 del D.Lvo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 deI30jOSj20029) 

REA_ BA 558173 

n, registro assegnatari_ 230 data di iscrizione_ 16/04/14 

denominazione Damato Giuseppe 

indirizzo Scommegna, 14 

comune (prL Barletta (BT) cap_ 76121 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n, data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n, 113393 data di iscrizione_ 26/06/13 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 230 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli prezio si o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

' '') B_Fabbricazione di prodotti l'ìn it i in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dola te di idoneo laboratorio; 

(.) C_Importazione di materie prime o semilavorali o di prodoni finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTI 
(art. 14 del D.L.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 del 

REA_ BA 574225 

n. registro assegnatari_ 231 data di iscriZione 29/01/15 

denominazione_ Enzadepinto Di De Pinto Enza 

indirizzo Garibaldi,8/10 

co mune (prL Molfetta (BA) cap_ 70056 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(*) attività B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 115517 data di iscrizione_13/11/14 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato * 231 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(-) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(") B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

C-) CJmportazione di ma terie prime o semilavor<lti o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.• 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTIFICAZI 
(art. 14 del D.L.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 deI30JOSJ20029) 

REA_ BA 408069 

n. registro assegnatari_ 232 data di iscrizione_ 12/02/15 

denominazione Laboratorio Artigianale Orafo Di Martulli Fabio 

indirizzo Giulio Petroni, 70 B 

comune (prL 8ari (8A) cap_ 70124 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.82520 data di iscrizione_ 07/01/99 

licenza PS rilasciata il 21/09/98 

generalità_ Martulli Fabio 

posizione in seno alla Azienda_ Titolare firmatario 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 232 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavoriui; 

(+) B_FClbbric<llione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(+) C_Importazione di materie prime O semilavorati O di prodotti finiti in metalli prezio~i o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI'I"\<·'T,<,r'A7' 
(art. 14 del O.l.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 deI30/0Sj20029) 

REA_ BA 429242 

n, registro assegnatari_ 234 data di iscrizione_ 13/07/15 

denominazione Eleonora Argenti Srl 

indirizzo SS 100 km 17+750 Torre B l ' piano int 12/c 

comune (prL Casamassima (BA) cap_ 70010 

unità locali_ O 

indirizzo C.so Umberto 141 

comune (prL Molfetta (BA) cap_ 70056 

(') attività_ B 

iscrizione ditte_ n, data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n, data di iscrizione_ 

licenza PS rilasciata il 07/10/08 

generalità_ Eleonora Pedote 

posizione in seno alla Azienda_ Amministratore Unico 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato * 234 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(*) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato dì materie prime o semìlavorati; 

(*) B_Fabbricazione di prodot1i finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(*) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. · 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTIFI 

REA_ BA 579944 

n. registro assegnatari_ 235 data di iscrizione_ 03/08/15 

denominazione_ I Viterbo di Viterbo Luca 

indirizzo Calefati 140 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70121 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n. 116445 data di iscrizione_ 15/06/15 

licenza PS rilasciata il 

generalità 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato * 235 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(.) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(.) B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dot.ate di idoneo laborator io; 

(-l CJmportazione di materie prime o semilavotati o di prodotti finili in metalli preziosi o loro leghe.
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDE-m,,,rA 

REA_ BA 601783 

n. registro assegnatari_ 236 data di iscrizione_ 21/11/17 

denominazione Experimental Jewels & Bijoux - For Players di Viviana Colasuonno 

ind irizzo Giuseppe Mazzini, 69 

comune (prL Bitonto (BA) cap_ 70032 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 119667 data di iscrizione_15/09/17 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ )( 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 236 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(+) A_vendita di meta lli preziosi o loro leghe allo stato di materi e prime o semilallorati ; 

(+) 8Jabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende comm ercia li dota te di idoneo laboratorio; 

(+) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodoni finiti in metalli preziosi o loro leghe. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DIIDENTI.,u.Llc 
(art. 14 del D.Lvo n. 251 del 22/05/99 . Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA S71305 

n. registro assegnatari_ 237 data di iscrizione 05/02/18 

denominazione_ Lacalendola Nicola 

indirizzo Calefati, 54 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70122 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(") attività_ B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 115090 data di iscrizione 25/07/14 

licenza PS rila sciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato * 237 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio - logo_ 

(e) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavor<lti ; 
(e) a_Fabbri cazio ne di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 
(e) C_'mportazione di materie prime o semilavoratl o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE 
(art. 14 del D.l.vo n. 251 del 22/05/99 J Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA_ BA 599834 

n. registro assegnatari_ 238 data di iscrizione 09/02/18 

denominazione Orolab S.A.S. Di Suriano Antonio 

indirizzo De Rossi, 74/76 

comune (pr)_ Bari (BA) cap_ 70122 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n.119940 data di iscrizione_ 23/11/17 

licenza PS rilasciata il 16/10/17 

generalità_ Suriano Antonio 

posizione in seno alla Azienda_legale rappresentante 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato *" 238 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(*) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(*) B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(*) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE 
(art. 14 del D.l.vo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P,R. n. 150 deI30/0S/20029j 

REA BA 492899 

n. registro assegnatari_ 239 data di iscrizione_ 02/03/18 

denominazione Tortosa Angelo 

indirizzo Vitto Emanuele 82 

comune (prL Trani (BA) cap_ 76125 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n. 100296 data di iscrizione 19/05/07 

licenza PS rilasciata il 05/11/09 

generalità_ Tortosa Angelo 

posizione in seno alla Azienda_ Titolare firmatario 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 239 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(*) A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semi lavorati; 

(*) B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(*) C_Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE 
(art, 14 del DLvo n. 251 del 22/05/99, Capo IV D.P.R. n. 150 deI30/05/20029ì 

REA_ BA 596332 

n. registro assegnatari_ 240 dala dì iscrizìone_ 29/06/18 

denominazione_ Artemya di Adessì Mariangela 

indirizzo O. Ted,)ne, 6 

comune (prL Ruvo Di Puglia (BA) cap_ 70037 

unità locali O 

indirizzo 

comune {prL 

(*) attività B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrilione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 120704 data di iscrilione_ 09/05/18 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ 

posizione in seno alla Azienda_ 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli m,,,i,o<i assegnato Pc 240 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio logo_ 

(") A_vendita di metalli preziosi o 101'0 leghe allo stato dì materie prime o semi lavorati; 

(ti) BJabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commerciali dotate di idoneo laboratorio; 

(*) CJmportalione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metani preziosi o kHO leghe.· 
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REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE 
lan, 14 del DLvo", 151 del 12/05/99 ,C,po IV D,P,.,", 150 d,130/0Sj20019) 

REA_ BA 237592 

n. registro assegnatari_ 241 data di iscrizione_ 26/06/18 

denominazione Gioielleria De Mauro'S,n,c, 

indirizzo V, Emanuele, 309 

comune (prL Trani (BA) cap_ 76125 

unità localì_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività_ B 

iscrizione ditte n, data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ nJ data di iscrizione_/ 

licenza PS rilasciata il 29/10/02 

generalità_ De Mauro Angelo 

posizione in seno alla Azienda_ rappresentante impresa 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 1< 241 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

($o} A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

!.) 8Jabbncrll1one di prodotti finiti in metalli preliosi ù loro leghe Aziende commercJali dotate di idoneo laboratorio; 

1*1 CJmportazion€ di materie prime {) semilavQrati o di prodotti finiti ln metalli prerlosì o loro leghe. 
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REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE 
(art. 14 del D.L.vo n. 251 del 22/ 05/ 99 , Capo IV D.P.R. n. 150 deI30j OSj20029) 

REA_ BA 604066 

n. registro assegnatari_ 242 data di iscrizione_ 16/01/19 

denominazione_ DI Marte Orafa di Martoccia Marcello 

indirizzo Cairoli, 59 

comune (prL Bari (BA) cap_ 70122 

unità locali O 

indirizzo 

comune (prL 

(') attività B 

iscrizione ditte_ n. data di iscrizione_ 

iscrizione albo artigiano_ n. 121468 data di iscrizione_ 

licenza PS rilasciata il 

generalità_ Martoccia Marcello 

posizione in seno alla Azienda_ Titolare firmatario 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 242 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio -Iogo_ 

(tI A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semi lavorati; 
(t ) BJabbrkazione di prodoni finiti in metalli preziosi o loro leghe-Aziende commerciali dotate di idoneo laboratoriO; 

C') C_Importazione di materie prime o semilavorali o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE 
(art. 14 del D.L.vo n. 251 del 22jOS/99 ,Capo IV D.P.R. n. 150 del 30/05/20029) 

REA BA 525014 

n. registro assegnatari_ 243 data di iscrizione_ 12/06/19 

denominazione KADE' S.R.L 

indirizzo Minerva Provvidenza, 3 

comune (prL Sannicandro di Bari (BA) 

unità locali_ O 

indirizzo 

comune (prL 

(*) attività_ B 

iscrizione ditte n. data di iscrizione 

iscrizione albo artigiano_ n. data di iscrizione 

licenza PS rilasciata il 09/05;19 

generalità Castrignani Antonio 

posizione in seno alla Azienda Titolare firmatario 

marchio tradizionale di fabbrica o sigle_ 

marchio identificazione metalli preziosi assegnato 243 BA 

certificazione aggiuntiva laboratorio - logo_ 

(") A_vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

(*) B_Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe - Aziende commercia.1i dotate di idoneo laboratorio; 

(*l C_Importazione di materie prime o semllavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
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