
 

 

PUBBLICITA’ DEI COMPENSI RELATIVI AGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE NEL 
CORSO DELL’ANNO 2018 

 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE 2018 

N. IMPORTO AGGREGATO LIVELLO PIU' ALTO 
LIVELLO PIU' 

BASSO 

10 124.360,88 72.000,00 0 

 

NOMINATIVO DATA INCARICO
OGGETTO della 

CONSULENZA
CV disponibili in apposita sezione

Consorzio Tecnomar Liguria 02/01/2018

Svi luppo attivi tà  di  ricerca  e 

servizi  a  favore del le PMI di  

Tecnomar

http://www.consorziotecnomar.i t/ 

Università degli Studi di 

Genova – dipartimento di 

Economia DIEC

09/10/2017 per una 

durata  di  27 mes i

Esecuzione Programma di  

Ricerca  “le industrie mari ttime 

in Liguria : una panoramica  sui  

principa l i  connotati  del  tessuto 

produttivo e sugl i  s trumenti  

normativi  disponibi l i ” a  va lere 

sul  Progetto CLIPPER – INTERREG 

EUROPE

http://www.economia.unige.i t/

GLS Servizio invio corriere https ://www.gls -i ta ly.com/ 

Blue Hub – Azienda Speciale 

della CCIAA Riviere di Liguria 

- ATS

Durata  triennale (da l  

2017)

Studi , mappature per marketing 

terri toria le, 

internazional izzazione, 

iniziative promozional i , ricerca  

di  incentivi  ed agevolazioni , 

partecipazione a  progetti  di  

ricerca  e formazione, supporto 

specia l i s tico

http://www.rivl ig.camcom.gov.i t/IT/Page/t02

/view_html?idp=1863 

Marco Ferrando  20.11.2017 per 12 mes i

Svi luppo Progetto Scuola  

Internazionale del le Tecnologie 

Marine e supporto per 

Laboratorio Nave

C.V Disponibi le

Gazzetta della Spezia gen-18
Spazio su testata  giornal is tica  – 

copertura  giornal is tica
https ://www.gazzettadel laspezia .i t/ 

Luigi Grossi
1° : 01.06.2018-31.07.2018;       

2°: 04.12.2018 – 31.01.2019
Prestazione di  servizio formativo C.V Disponibi le

Liguria News 2018 Copertura  giornal is tica

Unige - Perform
Conclus ione del  progetto 

(2016)

Co-col laborazione e Co-

organizzazione - Progetto 

Fortemare D.Lgs  297/99

https ://www.perform.unige.i t/chi -

s iamo.html  

INCARICHI DI COLLABORAZIONE 2018

23.10.2017 per 36 mes i

Servizio Netgate (connettivi tà  – 

fonia  – servizi  ass is tenza  e post 

vendita) a  va lere sul  Progetto 

PoloDLTM Laboratori

www.acamtel .i tAcamtel

 


