
 

 

 



 

  

Il progetto MARITTIMOTECH+ (Accélérateur transfrontalier de startups +) finanziato a valere sul 

Programma di Cooperazione Territoriale Italia-Francia Marittimo 2014-2020 – ASSE 1, di durata 

biennale (termina a febbraio 2023), è finalizzato alla creazione di un Acceleratore Transfrontaliero 

incoraggiando lo sviluppo di nuove imprese ma soprattutto facilitando lo sfruttamento economico di 

nuove idee imprenditoriali legate alla crescita blu e verde. MARITTIMOTECH+ vuole sostenere nuovi 

progetti e dare “un’accelerazione” alle filiere verdi e blu riconoscendo nell’area di cooperazione 

transfrontaliera IT-FR un terreno fertile ideale per l’innovazione imprenditoriale. 

Il progetto MARITTIMOTECH+ intende far partecipare 50 Micro e piccole medie imprese (MPMI) con 

progetti innovativi ad un percorso di accelerazione. 

I partner del progetto sono: 

 Capofila Camera di Commercio ed Industria della Corsica; 

 Camera di Commercio ed Industria del Var; 

 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno; 

 Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A di Sassari; 

 Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale; 

 Inizià, incubatore di imprese innovative della Corsica. 

 

Il presente progetto non ha la finalità di investire nel capitale delle imprese. 

 

Possono presentare la propria candidatura Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) costituite da non 

più di 24 mesi, operative nelle 4 filiere prioritarie del Programma: 

 Turismo innovativo e sostenibile; 

 Nautica e cantieristica navale; 

 Energie rinnovabili “blu e verdi”; 

 Biotecnologie “blu e verdi”. 

Sono compresi i settori tradizionali ed emergenti connessi alle filiere. 

(Lista delle filiere prioritarie transfrontaliere)   
 

Tali imprese devono rispettare i seguenti requisiti alla data di presentazione delle domande: 

1 essere una micro o piccola impresa o media impresa ai sensi della Raccomandazione della 

Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e 

medie imprese e di cui alle altre fonti nazionali ed europee; 

2 essere costituite ed operative da meno di 2 anni al momento della partecipazione al presente 

avviso. Il limite massimo è innalzato a 3 anni, se l'azienda nasce attorno ad un’innovazione di 

prodotto, di servizio, di processo od organizzativa, ad un risultato di ricerca, un brevetto, o più 

in generale, un’idea originale di business; il criterio si applica considerando quale data di 

riferimento il momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente 

Avviso; 

3 aver sede legale e/o unità locale nell’Area di Cooperazione; l'elenco dei territori ammissibili è 

disponibile al seguente link: http://interreg-maritime.eu/it/web/pc-marittimo/programma/area; 

http://interreg-maritime.eu/documents/197474/1128127/ALL_2_filiere_IT.pdf/938fdda4-2a8f-46a1-86e5-c65b6ccb51ae
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32003H0361
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32003H0361
http://interreg-maritime.eu/it/web/pc-marittimo/programma/area


 

  

4 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

a favore dei lavoratori (in Italia verificabile attraverso il DURC); 

5 essere attiva (inizio attività registrata presso la Camera di commercio di competenza); 

6 essere in regola con il pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio di 

competenza; 

7 non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o altra procedura concorsuale secondo la 

normativa vigente; 

8 rispettare i Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativi 

all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 

aiuti “de minimis”; 

9 non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera 

di commercio di competenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 

(convertito nella L. 07.08.2012, n. 135). 

 

Possono presentare la domanda di candidatura anche coloro che, in possesso dei requisiti sopra 

riportati, hanno già partecipato alle attività di altri progetti del PC IFM 2014-2020 (come ad esempio 

MarittimoTech, MarittimoMOB, SUCCESS). 

 

Il percorso di accelerazione è articolato come segue: 

 

A. Sessioni collettive (masterclass + workshop): che si realizzeranno a distanza, online, grazie 

allo strumento Microsoft TEAMS. L’offerta dei servizi gratuiti è transfrontaliera e prevede nello 

specifico delle sessioni collettive, 5 masterclass (lezioni metodologiche) e relativi workshop 

(laboratori) riferite alle tematiche sotto riportate
1
. 

 

La presente sessione ambisce a costruire, semplificare, facilitare e 

accelerare la commercializzazione di progetti imprenditoriali 

attraverso la strutturazione e l'organizzazione delle loro strategie 

commerciali. Gli obiettivi specifici della prima settimana, quindi, si 

attestano a: formalizzare/validare/arricchire i fondamenti della loro 

strategia di vendita e di marketing fornendo le principali chiavi 

metodologiche; favorire l'autonomia grazie a strumenti personalizzati 

e direttamente operativi; imparare dalle migliori pratiche 

condividendo le esperienze con i relatori 

 Obiettivi della formazione: 

 > Organizzare e ottimizzare la vostra politica di vendita e di 

marketing 

> Creare valore nell'atto di vendere 

> Ottimizzare il vostro potenziale di vendita 

> Controlla il tuo sviluppo e guadagna visibilità 

                                                           
1 I contenuti delle lezioni sono generali per potersi meglio adattare ai bisogni dei candidati selezionati. 



 

  

Nell’ambito delle attività a supporto del potenziamento digitale e 

tecnologico delle aziende, sarà realizzato un focus sulle tecnologie 

necessarie alla transizione digitale, occasione per tutte le imprese che 

vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione 

industriale. 

Nello specifico verrà approfondita la conoscenza e comprensione 

delle tecnologie abilitanti dell'impresa 4.0 quali a titolo 

esemplificativo: Integrazione verticale e orizzontale, Industrial 

Internet e IoT, Cloud, Cyber sicurezza e business continuity, Big 

data e analytics. 

Nell’ambito delle attività necessarie alla buona conduzione 

aziendale, fondamentale importanza rivestono quelle relative alla 

pianificazione e al controllo dei costi di gestione, che consentono 

di monitorare lo stato di salute dell’azienda e la sua redditività in 

termini di risultati economici conseguiti. 

La corretta impostazione di un sistema che raccoglie tutte le 

informazioni e i dati è necessario per analizzare l'impiego e 

l'efficienza delle risorse a disposizione, misurare le performance 

aziendali e orientare le scelte future. 

Per supportare le imprese nella gestione di questi strumenti, 

verranno affrontate le tematiche della pianificazione, della 

gestione e del controllo di impresa per rispondere alla richiesta di 

strumenti e conoscenze operative per condurre al meglio le 

operazioni di controllo finanziario e gestionale all’interno 

dell’azienda. 

Nell'ambito delle attività di sostegno finanziario, l'attenzione si 

concentrerà sulla strategia di finanziamento in ogni fase dello 

sviluppo dell'azienda. 

Per prepararsi all'entrata degli investitori è necessario analizzare 

le proprie necessità, giustificare l'utilità della raccolta di fondi e 

valorizzare la propria azienda. Questi tre assi saranno trattati. 

Così, questa masterclass servirà come base per sviluppare questa 

strategia, dall'adescamento al finanziamento di serie. I temi 

trattati saranno quindi legati all'ingresso degli investitori: 

contributi di capitale, fondi pubblici, fondi privati, business angels, 

ecc. 



 

  

Nell’ambito delle filiere prioritarie blu e verdi vengono 

approfondite le competenze soft skill in coerenza ai principi della 

sostenibilità, quali: 

-Leadership e lavoro di gruppo (buone capacità di comunicazione 

e di relazione con il pubblico; Capacità di lavorare in gruppo; 

Autonomia lavorativa e serietà); 

-Problem solving (Flessibilità; Problem solving; Dinamicità; 

Creatività e innovazione); 

-Organizzazione e management dei servizi (Capacità organizzative 

e rispetto dei tempi; Adattabilità; Gestione delle responsabilità). 

 

Il percorso collettivo sarà erogato presumibilmente ad Aprile 2022. 

Le Masterclass si terranno nelle giornate di martedì. 

Per i workshop i beneficiari saranno divisi in due gruppi e potranno seguire il mercoledì o il giovedì a 

seconda del livello di maturazione, della filiera di appartenenza della propria impresa e del numero dei 

partecipanti. 

 

B. Accompagnamento individuale: a seguito del percorso collettivo, i beneficiari, con l’aiuto di 

un Team di esperti, analizzano i bisogni e le potenzialità proprie dell’idea imprenditoriale 

proposta, così da definire e usufruire di un accompagnamento individuale specifico per le 

proprie caratteristiche che si realizzerà a distanza (online, grazie allo strumento Microsoft 

TEAMS) oppure in presenza a seconda delle esigenze e delle modalità comunicate. Ogni 

impresa potrà beneficiare di un accompagnamento individuale minimo di 20 ore sulla base 

dell’analisi dei bisogni dell’impresa e del budget a disposizione di ciascuna regione. Nello 

specifico l’accompagnamento si focalizzerà sulle aree aziendali di sviluppo, a titolo 

esemplificativo: 

 

-Strategia ed organizzazione aziendale; 

-Elaborazione ed ottimizzazione del business - model plan; 

-Innovazione e trasferimento tecnologico; 

-Posizionamento sui mercati locali ed esteri; 

-Piano strategico di marketing; 

-Progettazione ed adeguamento degli strumenti promozionali; 

-Accesso al credito e ai finanziamenti pubblici; 

-Proprietà intellettuale. 

 

C. Evento di Networking transfrontaliero: in occasione dell’evento di chiusura del progetto 

MARITTIMOTECH+ è previsto l’evento finale di networking come ulteriore occasione per i 

beneficiari di poter presentare la loro impresa a possibili finanziatori. 
 

D. Evento di importanza internazionale: il percorso di accelerazione prevede inoltre, per due 

imprese per ogni regione, la partecipazione ad un salone/evento di importanza internazionale 

di particolare interesse per la promozione e valorizzazione della propria impresa 

Possono beneficiare del percorso di accelerazione transfrontaliero i titolari delle imprese selezionate 

e/o i loro incaricati. Prima dell’avvio delle sessioni collettive e di accompagnamento individuale, le 



 

  

imprese beneficiarie dovranno comunicare ai partner di progetto la lista dei soggetti coinvolti nelle 

singole attività. 

Ogni impresa beneficia di un proprio account alla piattaforma di MARITTIMOTECH+; attraverso 

quest’ultima è possibile accedere ai servizi dematerializzati (documenti, lezioni e materiale formativo e 

informativo prodotto dall’acceleratore) messi a disposizione dagli esperti e/o imprenditori italiani e 

francesi. 

Le candidature possono essere presentate dal 06 Dicembre 2021 ed entro e non oltre il 04 febbraio 

2022 sulla piattaforma https://www.marittimotechplus.eu. 

I candidati all’Acceleratore MARITTIMOTECH+ in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente 

Avviso, devono compilare, firmare (dal Legale rappresentante) e ricaricare sulla piattaforma i seguenti 

documenti: 

 

 Domanda di candidatura (Allegato 1); 

 Formulario di partecipazione impresa con annesso la presentazione dell’azienda e delle 

strategie di sviluppo (Allegato 2); 

 Copia della carta d’identità in corso di validità del Legale rappresentante dell’impresa; 

 Dichiarazione de Minimis (Allegato 3). 

 

I documenti di cui sopra, pena l’irricevibilità degli stessi, devono essere: 

 compilati utilizzando esclusivamente i formulari disponibili sulla piattaforma; 

 debitamente sottoscritti (sottoscrizione digitale o sottoscrizione autografa corredata da copia 

del documento di identità del firmatario); 

 caricati sulla piattaforma entro i termini di scadenza del presente bando. 

 

La domanda è considerata ammissibile se la documentazione risulta regolare e completa e risultano 

verificati i requisiti del beneficiario di cui all’art. 1. 

Qualora la documentazione trasmessa risulti invece incompleta per poter procedere all’istruttoria della 

domanda ed alla valutazione del progetto, il Responsabile del procedimento provvede a darne 

comunicazione scritta al richiedente fissando un termine di 10 giorni (compresi i giorni festivi ed il 

sabato) che interrompe i termini del procedimento. La mancata risposta dell’interessato o la mancata 

produzione della documentazione richiesta nei termini indicati deve intendersi quale rinuncia alla 

richiesta di adesione al percorso di accelerazione. 

  

Non è consentito presentare più di una domanda. 

 

 

La selezione dei 50 candidati a livello transfrontaliero avviene sulla base di 2 livelli di valutazione, uno 

locale e uno transfrontaliero, effettuati rispettivamente dai Comitati Locali e da una Commissione 

Transfrontaliera. 

 

https://www.marittimotechplus.eu/
https://www.marittimotechplus.eu/


 

  

FASE 1: 

Il Comitato Locale è costituito da almeno un rappresentante per ciascun partner del progetto 

MARITTIMOTECH+ e da esperti in sviluppo, innovazione e creazione di impresa per ognuna delle regioni 

partner. 

 

Il Comitato Locale è incaricato della valutazione della prima fase di selezione dei documenti presentati 

dall’impresa (domanda di partecipazione e curriculum). Di seguito si riportano i criteri di valutazione di 

questa prima fase. 

 

I Comitati Locali possono avvalersi della facoltà di pianificare con le imprese dei colloqui (online su 

Teams) a scopo esplorativo e di approfondimento. 

  

Le imprese che conseguiranno un punteggio superiore a 35 possono accedere alla seconda fase. 

Coloro che non raggiungono tale punteggio sono definitivamente esclusi dalla procedura. 

  

FASE 2: 

La Commissione Transfrontaliera di valutazione è costituita da un rappresentante per ognuno dei 

partner del progetto MARITTIMOTECH+ (Camera di Commercio e dell’Industria della Corsica, Camera di 

Commercio e dell’Industria del Var, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Promocamera 



 

  

di Sassari, Università degli Studi di Genova – DICCA, INIZIÀ) e può essere integrata da alcuni soggetti 

dotati di comprovata esperienza nel settore innovazione/startup e nei settori prioritari di riferimento 

selezionati dalle regioni partner. 
 

La Commissione Transfrontaliera si occupa della valutazione della seconda fase. Tale Commissione 

prende atto dei rapporti di valutazione dei Comitati Locali per quanto riguarda la FASE I di selezione e 

valuta il carattere transfrontaliero dei progetti presentati. 

Il punteggio minimo della seconda fase per accedere alla graduatoria finale è di 4 punti. 

 

Al termine delle due fasi, le imprese che conseguiranno un punteggio superiore a 39 entrano quindi 

nella graduatoria redatta dalla Commissione Transfrontaliera. 

La graduatoria finale sarà pubblicata sulla piattaforma MARITTIMOTECH+ e sul sito del progetto. 

 

I primi 10 selezionati per ciascuna regione partner possono partecipare al programma di accelerazione 

MARITTIMOTECH+ che sarà erogato presumibilmente ad Aprile 2022, salvo eventuali necessità di 

dilazione dei termini. 

La graduatoria finale sarà infatti così distribuita: massimo 10 partecipanti per ogni regione partner 

(Corsica, Liguria, Sardegna, Toscana e Var e Alpi Marittime) per un totale di 50 imprese beneficiarie. 

 

Saranno inoltre stilate due liste di riserva “nazionali” in ordine decrescente, una per tutti i partecipanti 

italiani ed una per quelli francesi. Nel caso in cui una regione partner non dovesse raggiungere il target 

dei 10 partecipanti, i posti disponibili potranno pertanto essere assegnati alle imprese che figurano 

nella relativa lista di riserva “nazionale”, a prescindere dalla loro provenienza territoriale. 

 

Tutti i componenti della Commissione Transfrontaliera e del Comitato Locale garantiscono la 

riservatezza sulle informazioni fornite dai candidati. 

 

 

A conclusione delle sessioni collettive (masterclass + workshop), al fine di selezionare le due imprese di 

ogni regione per la partecipazione all’evento di importanza internazionale, è previsto un colloquio delle 

stesse con i Comitati Locali nell’ambito del quale verrà valutata la progressione dell’apprendimento dei 

partecipanti. La prova verterà sulla presentazione e discussione dei lavori svolti durante i workshop e, 

in particolare, verrà richiesto ai candidati in che modo le informazioni e le conoscenze acquisite hanno 

contribuito a migliorare e/o sviluppare la loro impresa. 

 

La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 

https://www.marittimotechplus.eu/intranet/sinformer.php?lang=it
http://interreg-maritime.eu/it/web/marittimotech-/progetto


 

  

 

 

Sulla base dei punti ottenuti in occasione di questa valutazione, i Comitati Locali stilano una 

graduatoria per territorio. I primi due classificati per ogni regione prenderanno parte all’evento 

internazionale identificato dai partner di progetto. 

Le imprese selezionate hanno diritto a partecipare al percorso di accelerazione MARITTIMOTECH+. In 

caso di rinuncia è necessario mandare entro una settimana dalla pubblicazione della graduatoria una 

mail al Referente della Regione di appartenenza, di cui al successivo art. 10, per consentire di 

partecipare al candidato successivo in graduatoria. 

 

Per ottenere l’attestazione di partecipazione al programma transfrontaliero di accelerazione 

MARITTIMOTECH+ e candidarsi all’evento di importanza internazionale è necessario seguire tutte le 

masterclasses e partecipare almeno al 70% delle ore previste dai workshops. 

Per l’erogazione dei servizi di cui al presente Avviso il progetto ha previsto una dotazione finanziaria di 

€. 325.000,00. 

 

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 

1407/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 

del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 

(GUUE L 190 del 28.6.2014). 

 

Nello specifico, sarà concesso in regime “de minimis” sia il valore del percorso di accelerazione 

transfrontaliera che di quello relativo alla partecipazione all’evento di importanza internazionale per un 

importo massimo di €. 6.300,00 ad impresa. 

In base a tale Regolamento, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa 

“unica” non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari. 

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al suddetto 

Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in 

maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento. 

Tutti i dati forniti nell'ambito del progetto MARITTIMOTECH+ sono soggetti alla normativa in materia di 

protezione dei dati Regolamento UE 679/2016 e Dlgs 196/2003 così come modificato dal Dlgs 101/2018. 

I partner del progetto agiscono come co-titolari ai sensi dell’art. 26 del Regolamento 679/2016 e a tal 



 

  

fine si impegnano garantire agli interessati l’esercizio dei propri diritti per i dati da loro trattati. Gli 

interessati possono presentare richiesta ai partner della propria Regione per l’esercizio dei propri 

diritti. 

In base alle disposizioni del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, tutti i dati personali 

comunicati nell'ambito del progetto MARITTIMOTECH+ sono utilizzati solo per le finalità indicate 

nell'invito a presentare candidature. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di permettere di 

adempiere alle indagini preliminari per l'ammissione alla partecipazione al progetto e successivamente 

per la completa gestione e realizzazione dell’attività prevista dall’avviso. 

 

Il mancato conferimento dei dati comporta la decadenza del diritto al beneficio. 

 

I dati sono trattati in maniera informatica e potranno essere raccolti in forma cartacea. I dati potranno 

essere comunicati, sotto la responsabilità di ciascun partner del progetto, alle autorità pubbliche 

nazionali e comunitarie, ai soggetti ed agli enti che vi collaborano, in conformità alla normativa vigente. 

Non è previsto inoltre il trasferimento dei dati personali fuori dall’Unione europea. 

Informativa dettagliata è disponibile online sulla piattaforma del Progetto al seguente link. 

 

I dati di contatto dei Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) a cui è possibile fare riferimento per 

informazioni relative al trattamento dei dati personali e al rispetto della privacy sono i seguenti: 

 

1 Chambre de Commerce et d'Industrie de la Corse, Catherine Brun-Orazzi 

 Telefono: 04.95.51.55.55 

 e-mail: Catherine.Brun-Orazzi@sudcorse.cci.fr 

 

2 Chambre de commerce et d'industrie du Var, Cédric VIVIANI 

- Telefono: 0494228901 

- e-mail: cedric.viviani@var.cci.fr 

 

3 Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Dott.ssa Silvia Galli 

- Telefono: 0039 3283713952 

- e-mail: rpd@lg.camcom.it o silvia.galli@lg.camcom.it    

- posta certificata (pec): cameradicommercio@pec.lg.camcom.it 

 

4 PROMOCAMERA, Dr Enzo Maria Tripodi 

 Telefono: 079 2638800 

 e-mail: rdp-privacy@promocamera.it 

 posta certificata (pec): rdp-privacy@pec.promocamera.it 

 

5 UNIGE, Ufficio trasparenza, anticorruzione e privacy: https://unige.it/privacy 

 Telefono: (+39) 010209-9221 

 e-mail: privacy@unige.it   

 posta certificata (pec): protocollo@pec.unige.it 

 

6 INIZIÀ 

 Telefono: +33 4 95 26 62 96 

 e-mail: incubateur@inizia.corsica 

 posta certificata (pec): incubateur@inizia.corsica 

https://www.marittimotechplus.eu/politique.html
mailto:Catherine.Brun-Orazzi@sudcorse.cci.fr
mailto:cedric.viviani@var.cci.fr
mailto:rpd@lg.camcom.it
mailto:silvia.galli@lg.camcom.it
mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it
mailto:rdp-privacy@promocamera.it
mailto:rdp-privacy@pec.promocamera.it
https://unige.it/privacy
mailto:privacy@unige.it
mailto:protocollo@pec.unige.it


 

  

ART. 9 CONTATTI 

Per informazioni in merito al percorso di formazione presso le 5 sedi locali e l’eventuale supporto 

alla compilazione della domanda, sono attivi i seguenti recapiti: 

 

CORSICA 

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Corse 

Hôtel Consulaire - Quai l’Herminier CS 30253 - 20179 Ajaccio 

Dott.ssa Veronique Sciaretti 

tel. +33 04 95515554 

veronique.sciaretti@sudcorse.cci.fr 

 

INIZIÀ 

Maison du Parc Technologique, ZAE Erbajolo – 20600 Bastia 

Dott.ssa Stéphanie Vanhove 

Dott. Andy Cazaux-Burgues 

Tel. +33 6 49 78 64 82 

stephanie.vanhove@inizia.corsica 

 

VAR E ALPI MARITTIME 

Chambre de commerce et d'industrie du Var 

236 Boulevard Maréchal Leclerc CS 90008 – 83107 Toulon Cedex 

Dott.ssa Catherine Passaquet 

Tel. +33 04 94228904 

catherine.passaquet@var.cci.fr 
 

TOSCANA 

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno 

Piazza del Municipio 48 - 57121 Livorno 

Dott.ssa Mancusi Marta 

Tel. +39 0586 231285 

promozione@lg.camcom.it 

 

SARDEGNA 

Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A di Sassari 

Via Predda Niedda 18 - 07100 Sassari 

Dott. Luigi Chessa 

Dott.ssa Antonella Loriga 

Tel. +39 079 2638815/824 

info@promocamera.it 

 

LIGURIA 

Università degli Studi di Genova – DICCA 

Via all’Opera Pia 15A, 16145, Genova 

Prof.ssa Francesca Pirlone 

Prof.ssa Ilenia Spadaro 

Tel. +39 010 335-2820 

francesca.pirlone@unige.it 

ilenia.spadaro@unige.it 

mailto:veronique.sciaretti@sudcorse.cci.fr
mailto:catherine.passaquet@var.cci.fr
mailto:promozione@lg.camcom.it
mailto:info@promocamera.it
mailto:francesca.pirlone@unige.it

