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Nome:                                                                                          Gianluigi 
Cognome:                                                                                      Negroni 
Data e luogo di nascita:                                             14-09-1958 Bologna 
Nazionalità:                                                                                    Italiana 
Stato civile:                                                                                      Celibe 
Servizio militare:                                                                            Assolto 
 
Residenza permanente in Italia:         Via Frassinago 15 40123 - Bologna 
                                                                                   Telefono     051-6448569 
                                                                                   Cellulare     348-7648177 
 
E-Mail:                                                               gigineg@gmail.com 
Numero di codice fiscale:                                  NGR GLG 58P 14 A9440 
 
 
Madre lingua Italiana 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
LINGUE          Eccellente        Buona            Elementare  
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Parlata               Inglese   
                          Spagnolo      Portoghese 
                          Francese 
                  Russo, Arabo, Thai 
Letta                  Inglese  
                          Portoghese 
                          Francese 
                          Spagnolo 
 
Scritta                Inglese 
                                                                         Portoghese 
                          Spagnolo       Francese 
 
                     



                     Figura professionale, centri d'interesse e specializzazioni 
   -------------------------------------------------------------------- 

- Agricoltura, zootecnia, gestione aziendale pratica nei paesi terzi 
- Organizzazione aziende agricole e zootecniche, GIS e maglia aziendale 
- Acquicoltura sostenibile, allevamenti, sistemi integrati animali pesci, riso-pesci 
- Conservazione dei sistemi acquatici 
- Pesca sostenibile: artigianale ed industriale 
- Sistema qualità dei prodotti della pesca (HACCP, GLP, GMP), formazione 
dell’autorità competente di paesi terzi per l’armonizzazione della legislazione 
del settore ittico, formazione degli esperti qualità dell’industria ittica 
- Trasformazione e marketing prodotti agricoli ed ittici 
- Progettazione e gestione progetti 
- Utilizzazione tecnologie appropriate, specialista in biomasse e biogas 
- Conservazione dell'ambiente, ripristino zone umide, costiere, lagunari;  
  sviluppo costiero integrato, lagunaggi depurativi e constructed wetlands 
- Sicurezza alimentare 
- Esperto in produzioni animali ed agricoltura sostenibile 
- Esperto di analisi socioeconomiche per comunità rurali  
- Esperto in microcredito per settore agricolo e peschiero 
- Esperto mangimista per Buhler SA internaitonal project 
- Esperto Indicazione Geografica (DOP, IGP) per UNCTAD 
 

              Esperienze nei seguenti paesi 
             Algeria, Tunisia, Marocco, Egitto, Turchia, Niger, Benin, Togo, Congo, 
Gabon, Sao Tomè, Malawi, Zambia, Angola, Kenya, Tanzania, Sierra Leone, 
Guinea Bissau, Giappone, Sheychelles, Canada, Stati Uniti, Italia,  Olanda, 
Francia, Romania, Ungheria, Slovenia, Croazia, Serbia, Macedonia, Albania, 
Rep. Ceca, Kazakhstan, Azeirbaijan, Russia, Brasile, Argentina, Guyana 
Britannica, Messico Santo Domingo,Nicaragua, Costa Rica, Jamaica, Haiti, El 
salvador, Belize, Cuba, Russia, , Etiopia, Sudafrica, Somaliland, Yemen, 
Uganda, Kenya, Djibouti, Mozambico, Cina, Laos, Cambogia, Vietnam, 
Malesia, Indonesia, Filippine, Tailandia, Papua Nuova Guinea. 
 

           Iscrizioni ad organizzazioni professionali 
Membro della Associazioni Dr. in Scienze Produzione Animale (A.D.S.P.A.) 

Membro della Società Italiana Veterinari Tropicalisti (S.I.V.TRO) 
Membro dell'European Aquacolture Society (EAS) 
Membro della World Aquacolture Society (WAS) 
Membro dell'ordine dei periti agrari 
Membro dell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori (A.N.G.A.) 
Membro dell'International Game Fish Association (IGFA) 
Membro del Network del Tropical Fishery Scientist (NTFS) e del Tropical 
Aquaculture Scientist (NTAS) presso l’ICLARAM 
Membro dell’ Società Americana degli Ingegneri Agricoli (ASAE) 
Membro della Global Aquaculture Alliance (GAA) 



Membro dell’International Seafood Expert Association 
Membro di Lega Pesca con la Coop Alveo scarl 
 

CURRICULUM STUDIORUM 
- 1985 - Conseguimento della Laurea in Scienze della Produzione Animale 
presso l'Università di Bologna, con tesi riguardante alcune applicazioni della 
tecnologie appropriate  nei P.V.S.: costruzione di coperture per alleviare gli 
stress degli animali in climi tropicali, conservazione dei cereali. 
- 1984 - Stage della durata di 6 mesi al Brace Research Institute della McGill 
University (Montreal-Canada). Frequenza di corsi riguardanti i seguenti 
argomenti: zootecnia, agronomia, alimentazione, (in particolare "in vitro rumen 
digestion"), appropriate tecnologie, energie rinnovabili con sperimentazioni 
pratiche in campo solare, eolico, e per l'utilizzo delle biomasse. 
- 1980 - Maturità per periti agrari, Istituto A. Serpieri, Bologna. 
- 1979 - Maturità scientifica, Liceo A. Righi, Bologna. 
 
 

Corsi di specializzazione Post-Universitari 
---------------------------------------------------- 

1)Partecipazione al corso di formazione "Orientation cum training program on 
improve income and employment of rice farming system" per la preparazione 
del programma "Prosperity through rice" presso The International Rice Research 
Institute (I.R.R.I.) a Los Banos nelle Filippine. (1986, 21 gg) 
2)Stage di specializzazione presso il South-East Asian Fisheries Development 
Center (S.E.A.F.D.E.C.) a Tigbuan, Ilo-Ilo Filippine, al riguardo dei sistemi di 
allevamento integrato animali-pesci ed animali-crostacei. (1986, 10 gg) 
3)Frequenza di un corso di formazione riguardo ai "Problemi dello sviluppo 
rurale nel Sahel", tenutosi al Centro di Documentazione e Ricerca sul Sahel 
dell'Istituto Italo Africano a Roma. (1985, 15 gg) 
4)Frequenza ad un corso di formazione riguardo le tecniche di progettazione nei 
P.V.S., presso il C.O.S.P.E. di Firenze (1985, 3gg) 
5)Frequenza ai corsi "Informatica e gestione aziendale" ed "Allevamento degli 
ungulati selvatici" al C.E.F.A. di Bologna. (1985, 14 gg) 
6)Partecipazione con borsa di studio per il Master Internazionale in gestione 
d'impresa riguardante la contabilità, il Marketing e la finanza al S.I.N.N.E.A. di 
Bologna. (1985, 12 mesi) 
7) De Bono, le teorie delle creativita’, corso e casi di studio. Camera di 
Commercio di Bologna (2008, 2 gg) 
8)  Corso per Mediatore per il tribunale specializzato in prodotti agricoli ed ittici 
(2011, 8 gg) 
9) Corsi sui GIS per il settore agricolo, Coop Alveo scarl (2000/2012) 
 
 
 
 



 
       Collaborazioni con enti ed istituti Universitari 
       ------------------------------------------------------- 

1) Il sottoscritto collabora con l'Istituto di Architettura e Urbanistica 
dell'Università di Bologna in ricerche che si svolgono in Italia e all'estero sulle 
appropriate tecnologie. Partecipa, inoltre, alla stesura di pubblicazioni 
sull'argomento. Per informazioni rivolgersi a: Prof. G. Cuppini, Facoltà 
d'ingegneria, Istituto di Architettura ed Urbanistica, Viale Risorgimento 2, 
Bologna. 
2) L'Ente Regionale di Valorizzazione del Territorio (E.R.V.E.T.), Via 
Morgagni 6, Bologna) si avvale della mia collaborazione come consulente per 
progetti di sviluppo, riguardanti i miei settori di specializzazione, in Italia e 
all'estero. 
3) Il sottoscritto collabora con l'Istituto Brace della McGill University 
(Montreal, Canada), per progetti riguardanti le tecnologie appropriate nei P.V.S.. 
4) L'I.F.O.A. di Reggio Emilia si avvale della mia collaborazione per la 
formazione di quadri dei P.V.S. in Stage in Italia, nei settori agricolo e 
zootecnico. 
5) Il sottoscritto viene chimato varie volte dal Tribunale di Forlì come CTU per 
il giudice in cause che riguardano le proprie competenze professionali 

 
             Partecipazioni a convegni e seminari 
             -------------------------------------------- 

- Cooperazione internazionale: risorse umane, scientifiche e  tecnologiche per lo 
sviluppo dei paesi emergenti E.R.V.E.T. - 1985 (Italia) 
- Il C.D.I. - Centro di sviluppo industriale C.E.E.  Bologna – 1990 - Conference 
on Research for development of tropical aquaculture technology appropriate for 
implementation in rural Africa. Zomba, Malawi –  1990 
- World Aquacolture Society convention - Orlando U.S.A., 1992 
- Aquacolture - Bordeaux - Francia - 1992 e 1994 
- Aquanor 1995 (Norvegia)  
- CNPA 1a Conferenza sulla Cooperazione Internazionale allo Sviluppo Rurale -  
  Bologna, 1996 
- Bremen fishery, 2000, 2002 
- WAS 2003, Salvador – Brasile 
/ Marca Bologna, 2010, 2011, 2012 
 

Attività lavorative 
 

Numerose attività professionali svolte in più di 85 paesi del mondo nel settore 
agricolo (produzione trasformazione), della pesca/acquacultura e per la 
conservazione degli ecosistemi acquatici per ditte private, ONG ed organismi 
internazionali (FAO, EU, UNDP).  
 



 
 
 
 

CONTRATTI DI LAVORO IN ORDINE CRONOLOGICO INVERSO 
 
 
PERIODO: dal 01-01-2013 a tutt’oggi   
COMMITTENTE: Associazione Periti Agrari 
SOCIETA' ESECUTRICE: me medesimo 
LOCALITA': Italia e paesi extraeuropei 
INCARICO: Esperto per la comunicazione del territorio per prodotti a 
“Indicazione geografica”, DOC, DOP, IGP 
DESCRIZIONE DEL LAVORO: sviluppo di un sistema di visite guidate per i 
300 e piu prodotti Italiani ad Indicazione Geografica 
 
PERIODO: dal 01-01-2011 a tutt’oggi   
COMMITTENTE: UNCTAD – Dr. Stefano Inama 
SOCIETA' ESECUTRICE: me medesimo 
LOCALITA': Mauritania, Senegal, Guinea Bissau, Mozambico, Cambogia 
INCARICO: Esperto per prodotti a “Indicazione geografica”, DOC, DOP, IGP 
DESCRIZIONE DEL LAVORO: progettazione e business plan per 
l’accreditamento di prodotti ad Indicazione Geografica 
 
PERIODO: dal 01-01-2009 a tutt’oggi   
COMMITTENTE: Gio Marie di Piccini Licio 
SOCIETA' ESECUTRICE: me medesimo 
LOCALITA': Pozzo di  Codroipo 
INCARICO: tecnico biomasse e cereali 
DESCRIZIONE DEL LAVORO: progettazione e business plan per impianto a 
biomasse cerelicole da 330 Kwa e terreni annessi. 
 
PERIODO: dal 01-01-2010 a tutt’oggi   
COMMITTENTE: Gigineg societa Agricola di proprieta’ 
SOCIETA' ESECUTRICE: me medesimo 
LOCALITA': Codroipo 
INCARICO: Proprietario 
DESCRIZIONE DEL LAVORO: culture cerealicole irrigue dedicate al biogas, 
mais (600 T/silomis ciclo), sorgo, triticale in rotazione, culture biologiche. 
 
PERIODO: dal 01-01-2010 a tutt’oggi   
COMMITTENTE: Enti ed aziende private 
SOCIETA' ESECUTRICE: Sun Life Holding, www.sunlife.com 
LOCALITA': Svizzera e paesi esteri 



INCARICO: co.proprietario e responsabile dei servizi per le tecnologie 
appropriate ( solare, eolico, biomasse) 
DESCRIZIONE DEL LAVORO: esecuzione progetti con energie alternative 
 
PERIODO: dal 01-01-2009 a tutt’oggi   
COMMITTENTE: Suolo & Salute srl 
SOCIETA' ESECUTRICE: me medesimo 
LOCALITA': Italia e altri paesi 
INCARICO: sviluppo settore dell’agricultura ed acquacultura organica 
DESCRIZIONE DEL LAVORO: Training e promozione del settore  agricolo e 
di acquacoltura organica 
 
PERIODO: dal 01-01-2006 al 01-07-2006   
COMMITTENTE: EU 
SOCIETA' ESECUTRICE: Nautilus Consultant, Agrotec 
LOCALITA': Turchia con sede ad Ankara e tutti i principali porti e laghi del 
paese 
INCARICO: assistenza tecnica al ministero dell’Agricoltura Turco 
DESCRIZIONE DEL LAVORO: Training e promozione del settore agricultura 
e pesca (Statale e privato) in Turchia per raggiungere l’”acquis communitaire” 
 
PERIODO: dal 01-01-2005 all 01-06-2006   
COMMITTENTE: Lao Agriculture and Trading Company 
SOCIETA' ESECUTRICE: me stesso 
LOCALITA': Lao PDR, Phonsavan (Xieng Quouang Province), Piana delle 
Giare 
INCARICO: progettazione, costruzione e gestione di un’azienda agricola 
integrata cerealicola con allevamenti di pesce 
DESCRIZIONE DEL LAVORO: creazione e delimitazione azienda di 5.000 Ha 
(ex azienda Russa), progetto di fattibilita inlcuso business plan, delimitazione 
appezzamenti e magli aziendale, costruzioen dell-impianto di –irrigazione, 
direzione aziendale, gestione del personale e dei lavori agricoli, semina cereali, 
enmendamento, diserbo e fertilizzazione . 
 
PERIODO: dal 01-01-1999 all 01-06-2000   
COMMITTENTE: Comunità Europea 
SOCIETA' ESECUTRICE: IREPA 
LOCALITA': Albania tutto il territorio 
INCARICO: progetto di assistenza tecnica al Direttorato della pesca 
DESCRIZIONE DEL LAVORO: assistenza tecnica al Ministero dell-agricoltura 
Direttorato della pesca nel settore agricolo, della pesca industriale ed artigianale, 
acquacultura, trasformazione del pesce e pianificazione territoriale tramite SIT. 
 
PERIODO: dal 01-01-1998, 01.01.1999 
COMMITTENTE: Comunità Europea 



SOCIETA' ESECUTRICE: Agristudio Firenze 
LOCALITA': Ungheria, Romania, Slovenia e Rep. Ceca 
INCARICO: organizzazione progetti depurazione con Constructed Wetlands per 
allevamenti zootecnici 
DESCRIZIONE DEL LAVORO: progettazione e diffusione tecnologie con 
Constructed Wetlands ad allevamenti integrati, training ed organizzazione 
convegni internazionali 
 
PERIODO: dal 2-06-1994 al 2-08-1995   
COMMITTENTE: CARITAS 
SOCIETA' ESECUTRICE: Cooperazione Internazionale 
LOCALITA': Berbera, Somalia 
INCARICO: progetto per la pesca artigianale 
DESCRIZIONE DEL LAVORO: Il sottoscritto ebbe l’incaricato di seguire un 
progetto pesca che si occupava di attività di produzione con reti e palamiti, con 
conseguente trasformazione e marketing del pesce. In particolare le azioni di 
marketing si sono sviluppate in Somaliland e in tutti i vicini stati: Djibouti, 
Etiopia, Kenya, Uganda, Yemen.  
 
PERIODO: dal 28-01-1993 al 28-01-1994 
COMMITTENTE: CEE 
SOCIETA' ESECUTRICE: AGRECO (Agriconsulting) 
LOCALITA': Reserve de la Lopè, Gabon 
INCARICO: consulente per studio sull-agricoltura, pesca artigianale e 
l'acquacoltura 
DESCRIZIONE DEL LAVORO: in collaborazione con otto consulenti (formati 
da me medesimo) il sottoscritto ha intrapreso uno studio sull-agricultura, pesca 
artigianale e l'ecosistema acquatico nel fiume Ogoouè nella Riserva della Lopè. 
L'obiettivo dello studio era quello di creare posti di lavoro per gli abitanti della 
riserva.  
 
PERIODO: dal 14-08-86 a tutt'oggi, in particolare dal 14-08-90 
COMMITTENTE: vari 
SOCIETA' ESECUTRICE: Cooperativa Alveo 
LOCALITA': Italia e numerosi paesi esteri  
INCARICO: General Manager settore estero 
DESCRIZIONE DEL LAVORO: il sottoscritto organizza e coordina con l'aiuto 
di una dozzina di collaboratori, l'attività di progettazione e consulenza nei P.V.S. 
ed in altri paesi per numerose ditte ed agenzie Italiane ed estere, nell’ambito 
agricolo, zootecnico, nella pesca ed acquacultura. Il settore da me seguito si 
occupa anche di organizzare corsi di formazione al riguardo delle materie 
specialistiche da noi trattate. L'ufficio estero si occupa di operazioni di trade per 
prodotti e sotto-prodotti per l'industria mangimistica. La cooperativa Alveo, nata 
come ambientalista e utilizzatrice di energie alternaitve, utilizza questo 
approccio in tutte proprie attività. 



 
PERIODO: 14-08-88 al 14-08-90 
COMMITTENTE: P.N.U.D. 
SOCIETA' ESECUTRICE: F.A.O. 
LOCALITA': Brazzaville, Congo 
INCARICO: Responsabile del servizio di formazione e volgarizzazione del 
progetto PRC/88/007 
DESCRIZIONE DEL LAVORO: Il sottoscritto , in stretta collaborazione con i 
colleghi Congolesi, si è preoccupato dello sviluppo dellagricultura e  
piscicultura rurale nelle regioni del Pool e della Buenza, con numerose missioni 
nelle altre regioni del Congo.  
 
PERIODO: dal 1-10-87 al 14-08-88 
COMMITTENTE: Ministeri Italiano degli affari esteri 
SOCIETA' ESECUTRICE: S.A.F. e C.S.A.R.E.-SILVA 
LOCALITA': Tanout, Niger. 
INCARICO: Responsabile del settore Extension service del "Projet Integreè du 
Reabilitation du Damergou". Servizio di formazione e volgarizzazione. 
DESCRIZIONE DEL LAVORO: il P.I.R.D. è stato concepito per riabilitare una 
vasta zona del Niger stremata dalla siccità. Il suo obiettivo principale era quello 
di salvaguardare il territorio con innovative misure di conservazione del suolo e 
delle acque, integrate con le normali attività della popolazione. Le attività 
produttive della popolazione furono incrementate dalle operazioni del progetto. 
Il sottoscritto si è occupato dei seguenti settori di sviluppo: agricoltura, 
forestazione, allevamento, sanità, conservazione del suolo e delle acque, 
trasformazione prodotti e sottoprodotti 
agricoli, compostaggio, irrigazione, formazione. In particolare si formarono 300 
contadini sulle nuove tecnologie introdotte, si riforestarono e si misero a culture 
erbacee 500 Ha di terreno in collaborazione con gli altri servizi del progetto e le 
autorità locali. Nel mio servizio coordinavo un'agronomo, ed un sociologo 
italiani, più una decina di quadri locali; durante le lavorazioni del terreno e 
semine disponevo di trattori Fiat 130/90, con trattoristi ed operai. I trattori erano 
forniti di un nuovo tipo di aratro adattato alla conservazione del suolo e delle 
acque ditto saltapicchio attualmente commercializzato da una ditta italiana. 
 
PERIODO: dal 1-10-86 al 1-10-87  
COMMITTENTE: Valbacchetti s.r.l., la riseria 
SOCIETA' ESECUTRICE: lo scrivente 
LOCALITA': Saletto di Bentivoglio, Bologna 
INCARICO: Direttore allevamento ittico e lavorazione sottoprodotti riso 
DESCRIZIONE DEL LAVORO: Progettazione, costruzione, e gestione 
dell'impianto ittico e di trasformazione della Valbacchetti s.r.l. di una superficie 
di 5 ha circa, con un sistema semi-intensivo, facilmente intensificabile. La 
principale specie allevata era il Carassius Auratus (selezionato nelle sue 
differenti forme), carpe erbivore e Ciprinus carpio. Per le operazioni più gravose 



come il diserbo e la raccolta venivano utilizzati una decina di operai. I 
sottoproddotti del riso delle vicine campagne venivano lavorati ed utilizzati 
come mangime. 
 
PERIODO: dal 1-10-85 al 1-10-86 
COMMITTENTE: Gi.Ca.An International Corporation 
SOCIETA' ESECUTRICE: lo scrivente 
LOCALITA': Filippine 
INCARICO: General Manager 
DESCRIZIONE DEL LAVORO: la Gi.Ca.An era una Corporation che si 
occupava di numerose attività in cui ho svolto il ruolo di progettista, 
coordinatore ed esecutore. In particolare la Gi.Ca.An. si occupava delle seguenti 
attività: progettazione, costruzione e gestione di un villaggio turistico con 
annessa azienda agricola con allevamento di crostacei integrate a Bohol Island; 
attività di import-export di prodotti agricoli e non; studio per un progetto 
integrato a Bohol Island. La Corporation sviluppava lavori di consulenza e di 
ricerca nei seguenti settori: rice system, azolla, rattan, allevamenti di crostacei, 
integrated animal cum fish farming system, leucaena leucocephala, allevamenti 
bovini. Nella base di Manila aveva a disposizione alcune segretarie, mentre 
durante l'esecuzione dei lavori nell'isola di Bohol si avvaleva della 
collaborazione di un centinaio di operai, quadri intermedi, per la costruzione del 
villaggio turistico e dell'azienda agricola annessa. 
 
PERIODO: dal 1-1-86 a tutt'oggi 
COMMITTENTE: Soc. Edagricole del gruppo Calderini e rivista “Il Pesce” 
SOC.ESECUTRICE: lo scrivente 
LOCALITA': Italia, Filippine, Niger, Olanda, Congo, Giappone. 
INCARICO: pubblicista 
DESCRIZIONE DEI LAVORI: articoli riguardanti la zootecnia l'agricoltura, 
l'acquacoltura e la pesca. 
 
PERIODO: dal 1-1-1980 al 1-1-1984  
COMMITTENTE: clienti locali 
SOC.ESECUTRICE: lo scrivente 
LOCALITA': Tunisia, Algeria, Marocco, Niger, Benin, Togo, Nigeria.  
INCARICO: trasportatore e venditore 
DESCRIZIONE DEI LAVORI: commercializzazione auto, pezzi di ricambio e 
abbigliamento 
 
PERIODO: dal 1-1-1981 a tutt'oggi 
COMMITTENTE: proprietari di aziende agricole 
SOC.ESECUTRICE: lo scrivente 
LOCALITA': regione Emilia-Romagna 
INCARICO: consulente come perito agrario 



DESCRIZIONE DEI LAVORI: stime, perizie, consulenze agricole e 
zootecniche, campagna frutticola. Rappresentanza di suini selezionati Canadesi 
Donaldson per l'Italia. 
 
 
Più di una cinquantina di pubblicazioni su riviste nazionali (Il pesce e Laguna) 
ed internazionali del settore (WAS magazine, Fish Farming International) 
 
 
 

Referenze 
 ----------------- 

 
- Prof. Marco Bianchini - CNR Progetto RAISA, Roma 
  tel. 06-4392962 
  Fax  06-4392963 
 
- A. Lovatelli 
  FAO officer, 06-57051 
  FAO, Via delle Teerme di Caracalla, Roma 
 
- Dott. Licio Piccini, Direttore Azienda agro-zootecnica, Pozzo di Codroipo,  
Codroipo Udine, tel 339-5679757 
 
- Dr.Cesare Cottafava - diplomatico M.A.E., Viale Contarini 26 
  Roma. 
 
- Prof. E.Zucchi, Scienze della produzione  Animale,  
  Università di Bologna, in Reggio Emilia,  
  Coviolo, Via Fratelli Rosselli 107. 
 
- Architetto G.Cappi, Presidente della Cooperativa Alveo,  
  Via Guerrazzi 18, 40100 -  Bologna - 
  Tel. 051-264289 
 
- A.Laggis  Amministratore principale - Fishery & Aquatic Resources   
  Development - CEE - DGVIII 
  Rue de Geneve 12 Bruxelles B-1140 Tel. 0032-2-2992760 
 
 
 
 

 Varie 
  ------ 

 
- Patente auto di categoria "B" N BO5120588T 



- Passaporto N. 362199X rilasciato dalla Questura di Bologna, 11\02\02 
- Iscrizione all'albo dei periti agrari con il numero 849. 
- Può utilizzare macchine da scrivere ed alcuni dei più noti  software su  
   computer. 
- Codice fiscale NGR GLG 58P 14 A944O 


