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Nominativo: Giorgio Jannis                             Importo in euro: 12.450,00 (oneri inclusi) 
Data pubblicazione: 07/05/2013                       Data esecuzione: 06/05/2013-31/12/2013 
Motivo dell’incarico: Incarico di professionista esperto, che ricopra la funzione di “Blogger” del progetto 

Friuli Future Forum, supportando all’uopo le strutture e gli uffici coinvolti. L’attività comprende le azioni di 
intervento: 
- in generale: animazione del sito Internet www.friulifutureforum.com e diffusione della sua conoscenza 

nonché delle attività di progetto attraverso i social media, diffusione dei contenuti di diversa natura e per 
diversi target (in primis le imprese e l’innovazione) 

-      nella sede di Friuli Future Forum (Via dei Calzolai, 5 - Udine): report di incontri tematici; 
- in occasione di fiere, missioni ed eventi, in Italia o all’estero, per la promozione del territorio attraverso il 

Progetto Friuli Future Forum e per cogliere il punto di vista internazionale dell’evoluzione della 
comunicazione. 

 
Nominativo: Gianpiero Riva                             Importo in euro: 14.000,00 (oneri inclusi) 
Data pubblicazione: 29/03/2013                       Data esecuzione: 04/04/2013-31/12/2013 
Motivo dell’incarico: Incarico di professionista esperto, che ricopra la funzione di “Blogger” del progetto 

Friuli Future Forum, supportando all’uopo le strutture e gli uffici coinvolti. L’attività comprende le azioni di 
intervento: 
-      in generale: animazione del sito Internet www.friulifutureforum.com e diffusione della sua conoscenza 

nonché delle attività di progetto attraverso i social media, diffusione dei contenuti di diversa natura e per 
diversi target (in primis le imprese e l’innovazione) 

-      nella sede di Friuli Future Forum (Via dei Calzolai, 5 - Udine): report di incontri tematici; 
- in occasione di fiere, missioni ed eventi, in Italia o all’estero, per la promozione del territorio attraverso il 

Progetto Friuli Future Forum e per cogliere il punto di vista internazionale dell’evoluzione della 
comunicazione. 

 
Nominativo: Quaglia Renato                            Importo in euro: 60.000,00 (oneri inclusi) 
Data pubblicazione: 20/11/2012                       Data esecuzione: 25/11/2012-24/11/2013 
Motivo dell’incarico: Incarico di professionista esperto, che ricopra la funzione di “Project manager” del 
progetto Friuli Future Forum, supportando all’uopo le strutture e gli uffici coinvolti. Compito del Project 
Manager   è   l’individuazione   delle   azioni   promozionali   da  compiere  all’interno  del   progetto  e  del 
raggiungimento degli obiettivi in esso indicati, agendo in stretto coordinamento con l’Azienda. L’attività si 
concretizzerà in: 
- supervisione e coordinamento generale delle attività necessarie alla evoluzione del progetto, così come 

da obiettivi definiti; 
-       valutazione, pianificazione, realizzazione e controllo delle varie fasi del progetto. 

 

 
Nominativo: Marco Savorgnan                        Importo in euro:30.000,00 (oneri inclusi) 
Data pubblicazione: 10/12/2012                       Data esecuzione: 14/01/2013-31/12/2013 
Motivo dell’incarico: Incarico di professionista esperto per la realizzazione delle azioni previste nel “WP4 

Implementazione  delle metodologie”  nell’ambito  del  Progetto  “Co-generation  of  competitive  Knowledge 
among Universities and SMEs - KNOW US” – Cod.Prog.CB012 – CUP D47E10000010003” nell’ambito del 
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia e Slovenia 2007-2013 (Bando pubblico progetti 
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strategici  1/2009  –  Asse  Prioritario  2)  supportando  all’uopo  l’ufficio  coinvolto  e  agendo  in  stretto 
coordinamento con l’Azienda. 

L’attività si concretizzerà in: 
- elaborazione e presentazione alle PMI (Piccole e Medie Imprese) di un report di valutazione della 

coerenza strategica; 
-      costruzione e discussione di mappe strategico-cognitive; 
-      sviluppo di piani strategico-cognitivi per imprese "ideal-tipo". 

 
 

Nominativo: Francesca Tonini                         Importo in euro: 7.000,00 
Data pubblicazione: 18/09/2012                       Data esecuzione: 18/09/2012 - 31/12/2012 
Motivo dell’incarico: Incarico professionale di una figura di “Esperto nell’organizzazione e coordinamento di 

interventi volti alla dimostrazione di mestieri artigiani nelle scuole primarie e dell’infanzia in provincia di 
Udine” 

 
Nominativo: Oldani Gianluca                           Importo in euro: 11.500,00 
Data pubblicazione: 09/02/2012                       Data esecuzione: 13/02/2012 - 30/06/2012 
Motivo dell’incarico: Incarico di blogging/web content per implementare il sito web del progetto Friuli Future 

Forum e le piattaforme digitali a esso collegate, gestendo l’aggiornamento quotidiano in grado di generare 
una comunicazione avanzata su temi e argomenti di interesse, al fine di concorrere a diffondere la cultura 
imprenditoriale, le eccellenze e i valori del territorio, sviluppare partecipazione, migliorare la visibilità del 
territorio nei motori di ricerca, raccogliere dati e contatti e sviluppare fidelizzazione 

 

 
Nominativo: Lombardi Anna                            Importo in euro: 27.000,00 
Data pubblicazione: 11/05/2011                       Data esecuzione: 11/05/2011 – 30/04/2012 
Motivo dell’incarico: Incarico   di consulenza di una figura “Esperto di design professionale e connessa 

comunicazione” anno 2011-2012 

 
Nominativo: Dal Bianco Alessio         Importo in euro: 11.200,00 
Data pubblicazione: 28/03/2011                       Data esecuzione: 01/04/2011 - 31/12/2011 
Motivo dell’incarico: Incarico con contratto a progetto - web designer - del progetto Friuli Future Forum 
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Azienda Speciale Funzioni Delegate 

 

 
Nominativo: Zamparutti Enrico                       Importo in euro: 7.000,00 
Data pubblicazione: 22/01/2014                       Data esecuzione: 27/01/2014 - 31/12/2014 
Motivo dell’incarico: Incarico di consulenza e assistenza tecnica nell’ambito della gestione delle domande 

di concessione di contributo e relative ispezioni delegate dalla Camera di Commercio di Udine all’Azienda 
Speciale Funzioni delegate 

 
Nominativo: Zamparutti Enrico                       Importo in euro: 7.000,00 
Data pubblicazione: 19/02/2013                       Data esecuzione: 19/02/2013 - 31/12/2013 
Motivo dell’incarico: Incarico di consulenza e assistenza tecnica nell’ambito della gestione delle domande 

di concessione di contributo e relative ispezioni delegate dalla Camera di Commercio di Udine all’Azienda 
Speciale Funzioni delegate 

 
Nominativo: Zamparutti Enrico                       Importo in euro: 7.000,00 
Data pubblicazione: 05/01/2012                       Data esecuzione: 16/01/2012 - 31/12/2012 
Motivo dell’incarico: Incarico di consulenza e assistenza tecnica nell’ambito della gestione delle domande 

di concessione di contributo e relative ispezioni delegate dalla Camera di Commercio di Udine all’Azienda 
Speciale Funzioni delegate 

 
Nominativo: Zamparutti Enrico                       Importo in euro: 7.000,00 
Data pubblicazione: 25/01/2011                       Data esecuzione: 25/01/2011 - 31/12/2011 
Motivo dell’incarico: Incarico di consulenza e assistenza tecnica nell’ambito della gestione delle domande 

di concessione di contributo e relative ispezioni delegate dalla Camera di Commercio di Udine all’Azienda 
Speciale Funzioni delegate 


