
SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Studio Legale Beltramo

Consulenza giuridico legale nell'ambito dell'emissione di 

un prestito obbligazionario da parte di Cassa del Trentino 

sul mercato domestico

€ 11.700,00

Studio Legale Beltramo

Consulenza giuridico legale relativa alla negoziazione, 

revisione e closing del contratto stipulato con la Banca 

Europea per gli Investimenti (BEI) con rilascio di legal 

opinion

€ 10.530,00

Studio Legale Beltramo

Consulenza giuridico legale relativa alla negoziazione, 

revisione e closing del contratto stipulato con la Banca 

Europea per gli Investimenti (BEI) con rilascio di legal 

opinion. Proroga ed integrazione dell'incarico (per il 

cofinanziamento di investimenti medio/piccoli realizzati 

nel bacino provinciale) 

€ 19.305,00

Studio Legale Beltramo

Consulenza giuridico legale relativa alla elaborazione da 

parte di Cassa del Trentino di un progetto di 

ottimizzazione della gestione della liquidità del sistema 

pubblico provinciale (Cash pooling) come da indicazioni 

della Provincia Autonoma di Trento 

€ 17.550,00

dott. Andrea Mazzella

Incarico di collaborazione per lo sviluppo di operazioni di 

partenariato pubblico privato (ad es. la Rete di 

Teleriscaldamento di Trento, la valorizzazione del 

patrimonio immobiliare della Provincia, il collegamento 

funicolare fra S. Martino e Passo Rolle, ecc.) nonché di 

Finanza di Progetto, anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 

Provinciale n. 18/2011   

€ 32.032,00

Consilia Business Management 

S.p.A.

Assistenza professionale e supporto operativo 

specialistico nello svolgimento dell'attività di internal 

Audit  

€ 11.588,42

CONSULENZE ED INCARICHI DI COLLABORAZIONE

AFFIDATI DA SOCIETA’ CONTROLLATE P.A.T. NEL 2° SEMESTRE 2012

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)
INFORMATICA TRENTINA S.p.A.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 

TRENTO

Attività di supporto alle strutture interne della società 

relativamente alla comunicazione e diffusione sui temi 

dell'innovazione e sul ruolo di Informativa Trentina SpA

€ 30.000,00

Studium Professionisti Associati Predisposizione piano industriale € 13.500,00

Studio Gadler Srl Predisposizione Duvri RFI € 1.020,00

Studio Gadler Srl Check Up igiene e sicurezza € 240,00

Sergio Dalpiaz Manutenzione/miglioramento scalo intermodale € 9.250,00

Roberto Margoni Predisposizione gara broker e servizio sostitutivo mensa € 1.800,00

QSA Servizi Srl Integrazione del documento di valutazioni del rischio € 500,00

Medicina 2000 Sas Ottenimento Certificato Prevenzione Incendi € 1.000,00

Medicina 2000 Sas Sopralluogo in azienda visita annuale € 140,00

SGS Italia Spa Rinnovo ISO 9001 € 2.200,00

SGS Italia Spa Rinnovo ISO 14001 € 1.765,16

SGS Italia Spa Rinnovo OHSAS 18001 € 1.673,50

Bernardi Giacomo
Saldo incarico atto integrativo progetazione Polo 

Fieristico loc. Baltera - Riva del Garda
€ 3.712,50

Micheli Fulvio

Realizzazione di un progetto volto alla creazione di un 

programma coordinato di manutenzione degli immobili di 

proprietà della committente e attività di promozione 

presso potenziali acquirenti degli immobili destinati alla 

vendita

€ 9.697,68

Studio Legale Beltramo
Studio dell'analisi contrattuale relativa al finanziamento 

di € 17 milioni con Cassa Centrale delle Casse Rurali
€ 5.000,00

PATRIMONIO DEL TRENTINO 

S.p.A.

INTERBRENNERO S.p.A.



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Studio Legale Beltramo

Incarico di consulenza giuridica in relazione all'emisisone 

di un prestito obbligazionario per un importo pari ad € 45 

milioni

€ 10.000,00

Studio Legale Beltramo

Incarico di supporto giuridico in relazione alla proposta di 

collateralizzazione nell'ambito della gestione da un punto 

di vista giuridico della posizione swap attualmente in 

essere con MPS Capital Serivces

€ 11.000,00

Maggioli Spa Corsi vari - lavori pubblici e appalti, contratti e procedure € 2.127,60

DRC FORM Srl IMU 2012: dubbi e risposte operative € 50,00

Fondazione Luigi Negrelli
Aspetti progettuali e normativi per il recupero e la 

riqualificazione
€ 100,00

Associazione casa clima Riqualificazione energetica e verifica dei ponti termici € 150,00

Ordine degli Architetti Accesso e aggiornamento alla professione € 50,00

Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bolzano
Fondazioni profonde € 66,12

TECNOFIN TRENTINA S.p.A.

dott. Renato Dalpalù

Affidamento incarico per la redazione di perizie di stima, 

secondo metodologie correnti, delle società partecipate 

da Tecnofin Trentina S.p.A.

€ 31.000,00

Longo Dott. Alessandro

Incarico di moderatore presso il Convegno Tetra "I 

sistemi radio a tutela del territorio" ed il Summit 

"Internet as Innovation Eco-System"

€ 7.200,00

Wasabi snc
Proroga intervento di supporto nella comunicazione 

dell'attività istituzionale
€ 4.000,00

Fugazza dott Stefano Consulenza professionale per affiancamento Family Audit € 16.100,00

Parisi Dott.ssa Daniela
Incarico professionale per l'impostazione del sistema per 

il Controllo di Gestione
€ 10.500,00

TRENTINO NETWORK S.r.l.



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Comunicare Oltre
Servizi dedicati alla rubrica "QUALEnergia - Speciale 

sostenibilità 2012"
€ 1.500,00

Itineris srl
Supporto per l'implementazione dei processi 

amministrativi del ciclo dell'attivo
€ 9.600,00

Longo Dott. Alessandro

Integrazione incarico di moderatore per il giorno 

24/11/2012 per l'evento "New Radio-Tavola Rotonda: 

Nuovi Media. Nuovi Sperimentatori. Nuovi mezzi. Nuova 

Radio?"

€ 3.500,00

Parisi Dott.ssa Daniela 
Integrazione incarico professionale per avvio Erp ed 

impostazione Budget
€ 5.600,00

dott. Fabiano Chizzola Elaborazione pratica presso C.C.I.A.A. € 275,00

dott. Fabiano Chizzola Consulenza ed assistenza in materia contabile e fiscale € 780,00

Studio Facchinelli e Associati Consulenza in materia di lavoro € 1.000,00

Studio Facchinelli e Associati Elaborazione dati relativi ai dipendenti € 5.935,00

dott. Luigi Lovecchio Consulenza in materia di diritto tributario € 7.261,45

dott. Lorenzo Graziola Consulenza giuridico-tributaria su entrate degli enti locali € 1.400,00

dott. Claudio Toller Consulenza di natura fiscale e tributaria € 7.500,00

Informatica Trentina Spa
Consulenza e formazione nell'adempimento in ambito 

privacy di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03
€ 8.364,00

AXTERIA S.p.A.
Supporto al percorso di integrazione tra Trentino 

Marketing Spa e Trentino Sviluppo
€ 40.000,00

Mario Maffucci

Incarico di collaborazione al fine di rafforzare l’immagine 

del Trentino per la messa in onda all’interno di  

programmi televisivi 

€ 4.400,00

TRENTINO MARKETING S.p.A.

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A. 



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

SL&A
Mappatura e realizzazione programma di promozione dei 

luoghi della memoria "Progetto Grande Guerra"
€ 20.000,00

C.R.A. Customized Research & 

Analysis
Indagine statistica sul Brand Trentino € 13.500,00

Sabrina Pesarini
Consulenza per realizzazione piano strategico di 

Digital Marketing 
€ 40.000,00

Fabio Piccoli

Assistenza per la progettazione e implementazione di un 

piano di azioni tese alla valorizzazione del marchio 

TRENTODOC -Integrazione

€ 1.500,00

Vecomp Srl Consulenza privacy € 891,70

Studio Facchinelli Srl Consulente del lavoro € 7.712,13

Franco Sandri Produzione materiali formativi € 8.456,74

Studium Professionisti Associati Consulenza fiscale e amministrativa € 5.500,00

Globe Srl Certificazione qualità € 2.800,00

Facci Antonella Nucleo controllo Decreto 231/01 € 2.100,00

D'Arpino Simona Nucleo controllo Decreto 231/01 € 2.100,00

Franco Betta
Incarico di consulenza tecnica per la valutazione  ciclo 

produttivo azienda trentina
€ 1.800,00

Distretto Tecnologico Trentino 

S.Cons.a.R.L.

Incarico d’assistenza finalizzato alla progettazione ed 

attuazione di una serie di iniziative e adempimenti 

rientranti nella cosiddetta attività 3.1 “distretto energia 

ambiente” 

€ 40.000,00

Luigi Christian Padovan Corso di inglese - 1 partecipante - € 840,00

TRENTINO SVILUPPO S.p.A.

T.S.M. - TRENTINO SCHOOL

 OF MANAGEMENT S.c. a r.l.



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Alberto Quattrini
Realizzazione di un progetto di mappatura e sviluppo 

della filiera agroalimentare del trentino
€ 6.000,00

Giuseppe Petroni
Realizzazione di un progetto di mappatura e sviluppo 

della filiera agroalimentare del trentino
€ 12.000,00

Alberto Bonomi

Incarico assistenza finalizzato alla progettazione e 

attuazione di una serie di iniziative rientranti nell attivita 

3.1 "distretto energia ambiente" - 

€ 28.000,00

Francesco Cattaneo

Incarico assistenza finalizzato alla progettazione e 

attuazione di una serie di iniziative rientranti nell attivita 

3.1 "distretto energia ambiente" - 

€ 10.000,00

Raimonda Marzani

Incarico assistenza finalizzato alla progettazione e 

attuazione di una serie di iniziative rientranti nell attivita 

3.1 "distretto energia ambiente" - 

€ 22.000,00

Centro Studi Lavoro e 

previdenza s.r.l.

Corso "diritto sindacale e relazioni industriali" - 1 

partecipante - 
€ 506,25

Anna Campetti
Progetto open house design - attività di supporto 

comunicazione e design a favore azienda trentina
€ 1.000,00

Mattia Tamanini
Incarico di consulenza per progetto open house design 

per azienda trentina
€ 1.000,00

ASMS di Alberto Bosio
Corso di formazione "stress & time management" gestire 

se stessi per stare bene con gli altri
€ 762,67



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Cooperativa servizi dottori 

commercialisti s.c.a.r.l.
Corso di formazione d.i.p. - 1 partecipante - € 550,00

Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Trento

Corso di abilitazione per certificatori energetici per la 

provincia autonoma di trento
€ 700,00

SDA Bocconi school of 

management

Corso "marketing delle operazioni immobiliari" - 1 

partecipante -
€ 2.800,00

Maggioli S.p.A.

Convegno "gli appalti pubblici: cosa cambia dopo i 

decreti crescita , spending review, legge anticorruzione e 

bando tipo dell'avcp - 3 partecipanti -

€ 124,80

Gruppo Euroconference S.p.A.

Master in 6 incontri diritto fallimentare "gli adempimenti 

del professionista come consulente, commissario 

giudiziale e curatore fallimentare nelle procedure 

fallimentari e concorsuali" - 1 partecipante -

€ 784,00

Fondazioni Luigi Negrelli

Corso "intervenire sull'esistente: aspetti progettuali e 

normativi per il recupero e la riqualificazione del 

patrimonio edilizio" - trento - 2 partecipanti -

€ 400,00

Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Trento

Corso di specializzazione in prevenzione incendi d.m. 

05/08/2011 - durata di 120 ore - organizzato da ordine 

ingegneri trento c/o scuola provinciale antincendio, loc. 

spini di gardolo - 2 partecipanti

€ 1.900,00

Consorzio estrattivo Trentino 

soc.coop.

Contratto prestazione professionale - attivita' 3.2 

“iniziative di sistema, distretti e filiere produttive”
€ 40.000,00

Fabio Svaldi
Contratto di prestazione professionale - attivita' 3.2 

“iniziative di sistema, distretti e filiere produttive”
€ 12.000,00



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Gruppo Euroconference S.p.A.
Corso di formazione "14^ edizione di master breve" -  1 

partecipante -
€ 675,00

CONVI s.n.c
Collaborazione "manager dell'innovazione" -servizio 

"aquile blu" 
€ 2.200,00

Gruppo Euroconference S.p.A.
Corso di formazione "novita ddei provvedimenti d estate 

2012" - 7 partecipanti -
€ 408,00

STI Studio tecnico informatico
Corso "le basi scientifiche della valutazione immobiliare 

standard"- 2 partecipanti -
€ 220,00

SYNERGIA formazione s.r.l.
Convegno "il risanamento delle imprese nel d.l. sviluppo" 

- 1 partecipante -
€ 1.850,00

Gruppo Euroconference S.p.A.

Master in 6 incontri diritto societario "la gestione 

giuridica e le regole di funzionamento delle società di 

capitali" - 2 partecipanti - 

€ 1.764,00

Luciano Barberi
Incarico di consulenza per progetto open house design 

per azienda trentina
€ 1.000,00

Marica Dalmonego
Valutazione istruttoria societa' okkam srl - engineering 

tributi spa – gis italia srl
€ 2.500,00

Maggioli S.p.A.

Convegno "gli appalti pubblici: cosa cambia dopo i 

decreti crescita , spending review, legge anticorruzione e 

bando tipo dell'avcp - 3 partecipanti -

€ 499,20

Tommaso Cora Intervento sul design nell'ambito di open house design € 250,00



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Aldo Cibic Intervento sul design nell'ambito di open house design € 250,00

Claudio Filippi

Contratto di prestazione professionale relativo a progetto 

di accompagnamento alla riforma istituzionale delle 

comunità di valle  

€ 39.336,00

Paola Piazzi

Contratto di prestazione professionale relativo a progetto 

di accompagnamento alla riforma istituzionale delle 

comunità di valle 

€ 29.460,00

Sergio Remi

Contratto di prestazione professionale relativo a progetto 

di accompagnamento alla riforma istituzionale delle 

comunità di valle

€ 75.500,00

Centro Studi Lavoro e 

previdenza s.r.l.

Corso di formazione sulla riforma del lavoro - 1 

partecipante -
€ 150,00

Deloitte Consulting s.r.l. Riorganizzazione di trentino sviluppo € 120.000,00

Omar Mattevi Incarico prestazione occasionale per pratiche istruttorie € 3.000,00

Alberto Quattrini

Assistenza finalizzata alla realizzazione in provincia 

autonoma di trento di attivita' di audit aziendale ad 

imprese all'interno del progetto "aquile blu": manager del 

trasferimento tecnologico il cui obiettivo e' rendere 

contigui il mondo della ricerca

€ 3.600,00

Giovanni Tecilla

Assistenza finalizzata alla realizzazione in provincia 

autonoma di trento di attivita' di audit aziendale ad 

imprese all'interno del progetto "aquile blu": manager del 

trasferimento tecnologico il cui obiettivo e' rendere 

contigui il mondo della ricerca

€ 2.652,00



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Antonio Bozza

Assistenza finalizzata alla realizzazione in provincia 

autonoma di trento di attivita' di audit aziendale ad 

imprese all'interno del progetto "aquile blu": manager del 

trasferimento tecnologico il cui obiettivo e' rendere 

contigui il mondo della ricerca

€ 969,00

CEII Trentino s.r.l.

Attività a supporto delle piccole e medie imprese a 

promozione dell’innovazione, dei processi di sviluppo 

imprenditoriale ed aziendale e di accompagnamento nello 

sviluppo di ricerca applicata e nel trasferimento di 

informazioni tecnico scientifiche

€ 100.000,00

Salvatore Romano
Contratto di collaborazione a progetto per attività 

correlate al progetto filmcomission - 
€ 10.000,00

Tiziano Bianchi
Consulenza per la progettazione ed implementazione 

piano comunicazione on line - vini
€ 15.000,00

Riva del Garda Fiere e Congressi Mappatura strutture ricettive sul territorio trentino € 15.000,00

Paolo Bertoldi
Rilievo tecnico per DM  consegna planimetria depositi 

autobus a vigili fuoco
€ 8.673,60

Giancarlo Crepaldi Direzione esercizio ferrovia € 12.499,98

DET NORSKE VERITAS ITALIA 

SRL

Verifica periodica di mantenimanto ISO 14001:2004 

ambientale
€ 12.040,60

G.O.M.I. Studio medico associato Visite mediche € 1.769,50

Icostech srl
Supporto recnico specialistico rumore e vibrazioni a Lavis 

per tutela legale
€ 6.401,20

Itineris srl
Verifica periodica di mantenimanto ISO 9001:2000 

qualità
€ 7.800,00

Koerner International gmbh Consulenza fiscale estera collegata al noleggio € 170,00

Gianni Luchetta Verifica statica edifici € 1.000,00

TRENTINO TRASPORTI 

ESERCIZIO S.p.A.



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Necsi srl Assistenza tematiche ambientali € 2.434,00

Nomesis sas di D.Bandera & C. Customer satisfaction 2012 € 6.900,00

Personal Service srl Colloqui di selezione per formatori Ferrovia Valsugana € 1.800,00

Maurizio Postal Consulenza fiscale € 9.008,00

Thomas Sartori Modifica interna p.ed.591 cc Molveno € 140,00

Studio legale Amadori Massimo Assistenza e consulenza stragiudiziale € 13.830,00

Studio legale Amadori Massimo Causa pensilina Cles € 3.000,00

Studio Legale Valcanover Assistenza legale € 3.739,71

Studio tecnico Easycon snc 
Rilevazioni strumentali rumore e vibrazioni D.Lgs. 81/08 

e s.m.
€ 980,00

FM-I srl - Bozzini Claudio
Avviamento e formazione per introduzione SW gestione 

patrimonio
€ 3.600,00

Silvio Fraier Consulenza tecnica di parte per pensilina di Cles € 8.000,00

Paolo Zanon Consulenza tecnica di parte per pensilina di Cles € 8.000,00

Asstra Service srl Assistenza tecnico giuridica per certificazione ferroviaria € 16.965,00

Pier Paolo Azzolini
Avvio acquisizione ferrovia Valsugana  - formazione 

capitreno
€ 1.666,67

Giancarlo Crepaldi Avvio acquisizione ferrovia Valsugana € 7.500,00

Mario Pettenella Avvio acquisizione ferrovia Valsugana € 15.000,00

Massimo Maria Bardazza
Assistenza e consulenza stragiudiziale - storno 

imputazione del primo semestre 2012
-€ 1.365,66

Trevor srl
Revisione dei conti 2011 - storno imputazione del primo 

semestre 2012
-€ 5.400,00



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

NECSI Srl Consulenza e corso formativo in materia ambientale € 1.360,00

Maurizio Postal

Assistenza contrattuale e consulenza nelle operazioni di 

fusione per incorporazione della società Funivia Trento 

Sardagna in Trentino trasporti S.p.A.

€ 16.000,00

Itineris srl Audit interni ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 € 900,00

Avv. Vanni Ceola

 Assistenza nella vertenza Tt SpA/Iniziative Industriali 

Sas
€ 4.500,00

Avv. Vanni Ceola

Competenze relative ai pareri orali e all’assistenza resi in 

materia di verifica dei requisiti di cui all’art. 38 del D.leg. 

163/2006.

€ 4.500,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

TRENTO - Dipartimento 

Mecatronica

Proposta per progetto di ricerca per la valutazione 

oggettiva delle prestazioni di autobus ibridi diesel-

elettrico per mezzo di prove sperimentali.

€ 72.000,00

TRENTINO TRASPORTI S.p.A.


