BANDO INIZIATIVE - Decreto n. 33 del 2 ottobre 2014 - GRADUATORIA FINALE
n. progressivo
soggetto proponente
1 Albert sas
2 co.ge.pe.ca.

sede

codice fiscale / p.iva

titolo del progetto

cf 01826860445

Porto san giorgio

pesce fresco nelle mense sanitarie

cf 07540791212

Pozzuoli

cf 80208170581 p.iva
11987021000

Roma

oltre le reti-pescatori innovatori
sviluppo di un sistema esperto pere garantire
assistenza medica di qualità elevata al comprato
pesca

cf 97146860586

Roma

pesca e territorio

cf 03952510588

Roma

6 Euroacque soc. coop.
7 Blu marine service

cf 09705731009

Anzio

il pesce povero diventa chic
Produzione di mangimi alimentari mediante
l'utilizzo degli scarti della pesca professionale

cf 02044510440

San benedetto del tronto

8 S.a.f.i.m.

cf 04203341211

Pozzuoli

9 Eurosoft srl

cf 07752610639

Pozzuoli

cf 05099881004

Roma

cf 01940960402

Cesena

11 palangaro
13 Federpesca servizi toscana

cf 01966490813

Marsala

promoter di prodotto
valorizzazione dei grandi pelagici nella pesca con
palangari: scenari e prospettive di sviluppo in un
sistema gestionale soggettop a restrizioni dello
sforzo di pesca e delle catture

cf 01328580533

Castiglione della pescaia

gasp mare

13 Federpesca ricerca e sviluppo srl

cf 09438931009

Roma

15 Gesticom srl

cf 11902370151

Roma

sportello della pesca
obbligo di sbarco: formazione per una pesca più
selettiva

3 CIRM
4 Alpaa
5 Ceisco

10 Consorzio mediterraneo
11 Ser.in.ar.
O.P. della pesca del tonno con il sistema

fish skin
sviluppo del pescaturismo e ittiturismo nei campi
flegrei
diversificazione di mercato: l'innovazione al servizio
della pesca
individuazione di attività connesse alla pesca come
diversificazione all'interno del settore per la
creazione di nuove opportunità compettitive ed
occpuazionali

15 Fattoria del pesce srl

cf 07340060966

Cassolnovo ( Pavia )

17 cf service srl

cf 04672541002

Roma

analisi di mercato, nuove opportunità competitive e
occupazionali, nuove forme organizzative, nuove
fonti energetiche per la valorizzazione del territorio
e delle comunità costiere
il sistema della rete: una sfida digitale per il settore
pesca

17 Impresa magnani caludio

cf 04016040406

Bellaria

Venere

Punteggio
84
83
81
80
77
74
73
71
69

68
67

67
66
66
65

65
56
56

