
SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

ing.Gian Antonio Manzinello
Stesura dichiarazione inerente prodotti impiegati ai fini

della reazione al fuoco per la pensilina carburanti
€ 100,00

avv. Elettra Cortese Recupero credito € 112,38

avv. Roberta Piersanti Recupero credito € 601,19

ing. Lorenzo Demattè Coordinamento e vigilanza sicurezza € 3.027,80

Informatica Trentina S.p.A.
Consulenza specialistica a supporto dell'aggiornamento

del DPS  
€ 1.400,00

Prof. Luigi De Pierris
Consulenza professionale in materia di finanza

straordinaria
€ 20.210,55

Studio Legale Beltramo
Consulenza giuridico legale relativa al rinnovo dell'EMTN

Programme di Cassa del Trentino 
€ 11.528,00

Avv. Sergio Coletti 
Servizi di consulenza legale in materia di appalti e

contrattualistica pubblici
€ 24.000,00

Studio Facchinelli ed Associati
Servizio di assistenza in materia di diritto del lavoro alla

società di Informatica Trentina S.p.A.
€ 12.008,00

EURAM S.a.s.
Servizi editoriali quale supporto specializzato per la

redazione newsletter informativa agli Enti

 

€ 15.975,00

AEROPORTO CAPRONI S.p.A.

CONSULENZE ED INCARICHI DI COLLABORAZIONE

AFFIDATI DA SOCIETA’ CONTROLLATE P.A.T. NEL 1° SEMESTRE 2011

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Studium Prof.nale Associati 

Trento

Servizio di assistenza in materia fiscale ed

amministrativa alla società di Informatica Trentina S.p.A.
€ 14.400,00

Università degli Studi di Trento, 

Dipartimento di Ingegneria e 

Scienza dell'Informazione

Incarico per attività di:

1. Supporto, in raccordo con le strutture provinciali, allo

sviluppo di piani strategici settoriali per lo sviluppo di

iniziative e progetti innovativi abilitati dall’ICT.

2. Identificazione, impostazione dei progetti di ricerca

orientata e di innovazione in stretta collaborazione con le

strutture della Società.

3. Supporto ed accompagnamento nello sviluppo di

contatti ed interazioni con le agenzie di finanziamento

(locali, nazionali, europee) e con le Università ed i centri

di ricerca, locali e mondiali, di leadership internazionale,

al fine di permettere lo sviluppo di rapporti, di

trasferimento di know – how ed il loro coinvolgimento nei

progetti di cui al precedente punto.

4. Supporto, in raccordo con le strutture provinciali, alla

definizione degli aspetti organizzativi e tecnologici

funzionali alla miglior configurazione del comparto

pubblico in materia di ICT.

 € 50.000,00

Università degli Studi di Trento, 

Dipartimento di Informatica e 

Studi Aziendali

Incarico per attività dirette a fornire supporto per

elaborazione di contributi/relazioni di tipo specialistico e

per il monitoraggio, evoluzione e certificazione dei

sistemi di controllo (per la BSC) e produzione

dell’annuale report 2010 allegato al bilancio di esercizio

€ 30.000,00

€ 3.937,50

prof. avv. Carlo Zoli, Ordinario 

del Diritto del Lavoro 

nell’Università di Bologna, con 

studio in Faenza (RA) in via 

Mengolina n. 18

prof. avv. Alessandro 

I.T.E.A. S.p.A.

Incarico di assistenza e consulenza legale in materia di

diritto del lavoro



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

dott.ssa Leopoldina Benini

Progetto di collaborazione professionale relativo alla

“Gestione della vivibilità, il supporto all’utenza debole e

la formazione alla mediazione sociale

€ 14.400,00

dott. Claudio Toller

Assistenza e consulenza in materia tributaria, societaria

ed amministrativa, supporto alla stesura dei bilanci di

esercizio e dlle dichiarazioni tributarie

€ 15.000,00

Studio Legale Beltramo Affidamento incarico di consulenza legale per impostare

l’emissione di obbligazioni senza garanzie della Provincia 
€ 15.000,00

Studio Legale Beltramo
Assistenza legale per emissione di obbligazioni € 15.000,00

Bernardi Giacomo

Prestazioni di consulenza ed assistenza legale in

relazione alle trattative ed alla stesura degli atti

necessari all'acquisizione e alla realizzazione di immobili

e  iniziative di carattere immobiliare

€ 2.808,00

VECOMP SRL
Incarico di consulenza e assistenza per la gestione delle

problematiche Privacy
€ 946,90

Studio Legale Beltramo
Supporto giuridico legale con riferimento all'operazione di

swap deliberata in data 24 gennaio 2011
€ 12.000,00

Studio Legale Beltramo
Assistenza professionale in relazione all'emissione

obbligazionaria
€ 20.000,00

Pricewaterhousecoopers
Attività di collocamento in relazione ad emissione di

prestiti obbligazionari
€ 17.000,00

Blanco y Negro snc Traduzione in lingua inglese documentazione tecnica € 180,00

€ 3.937,50

prof. avv. Alessandro 

Melchionda, Straordinario di 

Diritto Penale nell’Università di 

Trento, con studio in Bologna in 

Piazza Minghetti n. 3

Incarico di assistenza e consulenza legale in materia di

diritto penale

PATRIMONIO DEL TRENTINO 

S.p.A.



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Traduzioni STR srl

Traduzione documentazione inerente al bando di gara

per la formazione di una graduatoria per la locazione di

alloggi

€ 170,00

Pio Nainer Design Group sas
Realizzazione spazio promozionale su sito relativo al

bando di gara n. 04/10
€ 1.150,00

Progetto design

 di Fannj Zuccatti
Progettazione grafica prodotti comunicazione € 13.640,00

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

€ 12.073,70

Redazione del bilancio sociale della società 

Collaborazione finalizzata al coordinamento ed

all'organizzazione dell'evento Fiera Eire 2011 di Milano 

Gruppo Euroconference Spa Corsi di formazione personale dipendente € 700,00

Maggioli Corsi di formazione personale dipendente € 2.954,00

Accademia d'Impresa Corsi di formazione personale dipendente € 140,00

Paradigma Corsi di formazione personale dipendente € 1.935,00

Formazione Spa Corsi di formazione personale dipendente € 115,00

prof. avv. Damiano Florenzano

Assistenza e consulenza in materia legale funzionale

all'attivazione di un Fondo di investimento immobiliare

nel campo dell'Housing Sociale

€ 10.000,00

ing. Carlo Alberto Covelli
Controllo tecnico e coordinamento della manutenzione

ordinaria e straordinaria di Casa Moggioli
€ 15.000,00

€ 8.847,82Sartori Barbara

TECNOFIN TRENTINA S.p.A.



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Studio Legale DLA Piper

Assistenza e consulenza professionale di carattere

tecnico giuridico relativo alla promozione di un progetto

di costituzione nel territorio provinciale di un Fondo di

investimento immobiliare chiuso nel campo dell'Housing

Sociale.

€ 15.000,00

RS srl Editing per bilancio di Tecnofin Trentina Spa anno 2010 € 2.500,00

avv. Rocco Panetta

Consulenza per l’attività di assistenza stragiudiziale con

riferimento all’attività contrattuale e regolamentare nel

settore delle comunicazioni 

€ 40.000,00

Mpa solution sc

Consulenza implementazione della parte server

dell'applicativo per la gestione del database di Trentino

network

€ 41.256,00

It-Consu Di Rinaldo Vittonatto 
Consulenza per service e supporto tecnico

apparecchiature broadcast
€ 4.800,00

dott.Tomas Visintainer
Consulenza amministrativa per perizia conferimento

ramo azienda pat
€ 20.000,00

ARS di Antonio Russo
Consulenza per installazione configurazione e test

software OpenNMS
€ 4.800,00

Made s.r.l. Consulenza legale ufficio gare e appalti € 12.500,00

Posit sc Consulenza per assistenza sistemistica € 9.780,00

Consorzio innovazione  

tecnologica
Consulenza manutenzione evolutiva software aziendali € 37.500,00

Consorzio innovazione  

tecnologica
Consulenza per implementazione videoconferenza € 7.500,00

Consorzio innovazione  

tecnologica

Consulenza per sviluppo sofware gestione infrastruttura

passiva
€ 36.375,00

Consorzio innovazione  

tecnologica
Consulenza sviluppo zope € 3.000,00

Consorzio innovazione  

tecnologica
Consulenza sviluppo software gestione personale € 9.375,00

TRENTINO NETWORK S.r.l.



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

dott. Fabiano Chizzola Consulenza ed assistenza in materia contabile e fiscale € 4.368,00

dott. Luigi Lovecchio Consulenza in materia di diritto tributario e societario € 13.737,18

Studio Facchinelli e Associati Consulenza per contabilità costi del personale € 260,00

dott. Lorenzo Graziola

Progetto inerente formazione del personale,

trasferimento di know-how consulenziale, partecipazione

alle selezioni

€ 5.000,00

Studio Facchinelli e Associati
Assistenza per problematiche su normativa e contratti di

lavoro
€ 3.600,00

BCG & Associati Assistenza per problematiche in materia fiscale € 4.000,00

Fabio Piccoli

Assistenza per la progettazione e implementazione di un

piano di azioni tese alla valorizzazione del marchio

TRENTODOC

€ 80.000,00

Paolo Benati
Assistenza nella promozione del settore vitivinicolo

Trentino
€ 25.000,00

Globe srl Consulenza certificazione qualità € 1.750,00

Sandri Franco Consulenza direzione € 12.750,00

Studio Associato 

Notai Piccoli & Dolzani
Consulenza notarile € 855,40

Vecomp srl Consulenza privacy € 864,05

Studio Facchinelli srl Consulente del lavoro € 9.679,68

4Ward srl Consulenza tecnica € 8.120,00

Nkey srl Consulenza tecnica € 1.100,00

T.S.M. - TRENTINO SCHOOL

 OF MANAGEMENT S.c. a r.l.

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.

TRENTINO MARKETING S.p.A.



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Studio Legale Girardi Consulenza amministrativa € 2.950,00

Studium Professionisti Associati Consulenza fiscale e amministrativa € 5.500,00

Filippi Claudio Consulenza relativa al progetto per lo sviluppo territoriale € 9.834,00

Bombardelli Alberto Valutazione istruttoria Gruppo Martinelli € 14.000,00

P.M.T. Group sas 

di Marcello Patrese & C. 
Corso "Fondamenti di P.M." e coaching individuale € 7.190,00

ITA spa

Seminario "I nuovi rapporti tra imprese ed enti pubblici

per incassi e pagamenti" CUP, CIG tracciabilità, conti

dedicati - per 2 persone -

€ 1.980,00

Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Trento
Corso 120 ore  coordinatore della sicurezza € 720,00

Lo Maglio Eugenio Docenza Corso reti di vendita € 3.000,00

Chizzola Fabiano
Affiancamento attività di due diligence e formazione

servizio istruttorie
€ 1.650,00

Micheli Stefano Incarico di valutazione Società Irvat srl € 6.000,00

MAEC srl
Incarico per valutazione congruità del valore delle azioni

di Sofie Veritas
€ 2.000,00

Gruppo Euroconference spa Master in gestione delle risorse umane - per 1 persona € 900,00

Gruppo Euroconference spa Master diritto contratti d'impresa - per 1 persona € 770,00

Wolters Kluwer Italia srl

Corso di formazione "La disciplina fiscale degli immobili:

la fiscalità diretta e indiretta degli immobili - per 1

persona

€ 680,00

TRENTINO SVILUPPO S.p.A.



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Tecilla Giovanni

Percorso formativo inerente tematiche quali il marketing

strategico ed operativo, l'assetto commerciale e la

comunicazione aziendale

€ 2.000,00

Kaizen Institute Italy srl
Contributo per cantiere Kaizen multi aziendale presso

GPI spa
€ 11.000,00

Gruppo Euroconference spa Master in finanza d'azienda - per 1 persona € 600,00

Gruppo Euroconference spa
Seminario dichiarazione annuale IVA e novità 2011 - per

3 persone
€ 315,00

Giovanniello Walter
Incarico d'assistenza finalizzato alla realizzazione di

innovazione in termini di design
€ 5.000,00

Castiglione Simone
Incarico d'assistenza finalizzato alla realizzazione di

innovazione in termini di design
€ 5.000,00

Papini Luca
Incarico d'assistenza finalizzato alla realizzazione di

innovazione in termini di design
€ 5.000,00

Raffaelli Marco

Studio di un'analisi di fattibilità economico-finanziaria

sulla trasformazione di tre società in Valle di Non nel

settore turistico

€ 17.000,00

Gruppo Euroconference spa
Corso avanzato paghe e contributi. Nr. 3 moduli - per 1

persona
€ 575,00

Toffolon Angelo

Assistenza finalizzata alla realizzazione in Provincia

Autonoma di Trento di attività di audit aziendale ad

imprese all'interno del progetto "AQUILE BLU" : manager

del trasferimento tecnologico il cui obiettivo è rendere

contigui il mondo della ricerca scientifica trentina con il

mondo delle aziende, con ricadute e applicazioni

concrete.

€ 1.048,00



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Istituto Internazionale 

di Ricerca srl

Corso "Coaching" presso Istituto+B34 Internazionale di

ricerca - per 1 persona -
€ 695,00

Lo Maglio Eugenio Docenza Corso reti di vendita € 3.000,00

Lo Maglio Eugenio Corso Marketing tecnici € 3.000,00

Università degli Studi di Trento

Predisposizione e redazione del bilancio di missione volto

a valutare l'impatto generato sul territorio dall'attività di

Trentino Sviluppo spa

€ 28.400,00

Skole srl Analisi organizzativa € 33.937,50

ing. Dallago Agostino

Incarico per la selezione ingegnere Senior in qualità di

responsabile del Servizio istruttorie tecnico peritali -

Partecipazione alla Commissione in qualità di esperto

della materia

€ 1.000,00

Ghezzi Paolo Rimborso spese per seminario  "Come fare notizia " € 400,00

Performa srl
Percorso formativo per il secondo classificato Premio D2T

2009-2010
€ 4.165,00

Svaldi Fabio

Progetto volto ad individuare il costo dei prodotti

relativamente alle fasi dell'estrazione, lavorazione e

commercializzazione della pietra, favorendo anche

l'aggregazione d'imprese 

€ 8.000,00

Petroni Giuseppe Docenza al corso "La governance aziendale" € 500,00

Innova spa Docenza al corso "La governance aziendale" € 500,00



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Maggioli spa

Corso sul Rergolamento di esecuzione ed attuazione del

Codice dei contratti pubblici (D.P.R. N.207/10) - per 2

persone

€ 460,00

Tasselli Stefano
Progettazione e realizzazione di corso di formazione

manageriale sul tema "Progettare l'innovazione" 
€ 700,00

Tasselli Stefano

Assistenza attraverso la metodologia QFD ( Quality

function deployement ) presso opere sonore by Ciresa,

Tesero

€ 700,00

Lo Maglio Eugenio
Corso “Formazione: Assistenza tecnica e fidelizzazione

dei clienti" 
€ 3.000,00

avv. Manica Sandro Corso per normativa appalti per l'ufficio servizio giuridico € 1.280,00

Lo Maglio Eugenio Corso “Formazione: Tecniche di vendita" € 3.000,00

Liberati Riccardo Corso formazione nell'ambito del Premio D2T € 1.450,00

Panzeri Michele
Progettazione e realizzazione di un marchio ed immagine

coordinata del Consorzio “Trentino Golf”
€ 5.000,00

Maggioli spa

Percorso formativo: Il regolamento di esecuzione ed

attuazione del Codice dei contratti pubblici programma:-

le novità nelle forniture e servizi dei settori ordinari - Le

novità nei lavori pubblici. 

€ 520,00

Necsi srl Corso formazione "Ruolo del preposto alla sicurezza" € 540,00



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Ducati Renzo

Assistenza finalizzata alla realizzazione in Provincia

Autonoma di Trento di attività di audit aziendale ad

imprese all'interno del progetto "AQUILE BLU" : Manager

del trasferimento tecnologico il cui obiettivo è rendere

contigui il mondo della ricerca scientifica trentina con il

mondo delle aziende, con ricadute e applicazioni

concrete.

€ 3.000,00

Tecilla Giovanni

Assistenza finalizzata alla realizzazione in Provincia

Autonoma di Trento di attività di audit aziendale ad

imprese all'interno del progetto "Aquile blu" : Manager

del trasferimento tecnologico il cui obiettivo è rendere

contigui il mondo della ricerca scientifica trentina con il

mondo delle aziende, con ricadute e applicazioni

concrete.

€ 3.000,00

Toffolon Angelo

Assistenza finalizzata alla realizzazione in Provincia

Autonoma di Trento di attività di audit aziendale ad

imprese all'interno del progetto "Aquile blu" : Manager

del trasferimento tecnologico il cui obiettivo è rendere

contigui il mondo della ricerca scientifica trentina con il

mondo delle aziende, con ricadute e applicazioni

concrete.

€ 3.000,00

Petroni Giuseppe

Assistenza finalizzata alla realizzazione in Provincia

Autonoma di Trento di attività di audit aziendale ad

imprese all'interno del progetto "Aquile blu" : Manager

del trasferimento tecnologico il cui obiettivo è rendere

contigui il mondo della ricerca scientifica trentina con il

mondo delle aziende, con ricadute e applicazioni

concrete.

€ 3.000,00

Bozza Antonio

Assistenza finalizzata alla realizzazione in Provincia

Autonoma di Trento di attività di audit aziendale ad

imprese all'interno del progetto "Aquile blu" : Manager

del trasferimento tecnologico il cui obiettivo è rendere

contigui il mondo della ricerca scientifica trentina con il

mondo delle aziende, con ricadute e applicazioni

concrete.

€ 3.000,00



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Meneghetti Antonio

Assistenza finalizzata alla realizzazione in Provincia

Autonoma di Trento di attività di audit aziendale ad

imprese all'interno del progetto "Aquile blu" : Manager

del trasferimento tecnologico il cui obiettivo è rendere

contigui il mondo della ricerca scientifica trentina con il

mondo delle aziende, con ricadute e applicazioni

concrete.

€ 3.000,00

Gruppo Euroconference spa
Guida a Unico 2011 e cedolare secca sugli affitti - per 2

persone
€ 250,00

Scuola di Palo Alto srl
Corso di formazione "La gestione dei crediti" - per 1

persona
€ 1.675,00

Skole srl Percorso di Executive coaching € 4.500,00

SCD srl
Cantiere Kaizen di formazione interna al personale di

Trentino Sviluppo
€ 16.000,00

ASMS di Bosio Alberto Corso di Formazione Public Speaking - per 1 persona € 690,00

Fondazione Luigi Negrelli
Corso di formazione Coordinatore per la sicurezza in

esecuzione dei lavori d.lgs 81/08
€ 500,00

Bertolini Mario
Valutazione compatibilità tecnica e ambientale

dell'insediamento presso l'immobile Arco - Ceole
€ 1.000,00

Tettamanti Roberto Elaborazione Master Plan Monte Bondone € 30.000,00

Carlin Nicola

Contratto di collaborazione a progetto avente ad oggetto

la valorizzazione e promozione della filiera degli edifici in

legno certificato chiavi in mano.

€ 12.500,00

Mattedi Micol

Contratto di collaborazione a progetto avente ad oggetto

la creazione di un quadro istituzionale, normativo e

finanziario incentivante per lo sviluppo di un sistema di

mercato dei servizi di efficienza energetica.

€ 5.000,00
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Endrizzi Erika

Contratto di collaborazione a progetto avente l'obiettivo

di ampliare il raggio di azione dello studio sulla

sostenibilità dei prodotti per la costruzioni verso un'ottica

globale di gestione oltre ad allargare le attività di analisi

sui prodotti alle certificazioni Leed.

€ 7.500,00

Gaglioppa Benedetta

Contratto di collaborazione a progetto avente ad oggetto

la creazione di un quadro istituzionale, normativo e

finanziario incentivante per lo sviluppo di un sistema di

mercato dei servizi di efficienza energetica.

€ 5.000,00

Vecomp Srl Contratto Ass. Privacy € 3.356,10

Studio Associato 

Notai Piccoli & Dolzani
Usufrutto automezzi € 531,68

Asstra Service srl Consulenza 1° trim 2011 € 4.687,50

Studio Associato 

Notai Piccoli & Dolzani
Usufrutto automezzi € 889,88

Trevor srl Licenza ferroviaria € 2.000,00

Itineris srl Consulenza legge 231 € 4.500,00

Koerner International GMBH IVA Polonia - att. Noleggio € 50,00

Trevor srl Revisione dei conti 2010 € 2.000,00

Postal Maurizio Assistenza 1° trim 2011 € 3.254,00

Postal Maurizio Assistenza 1° trim 2011 € 116,00

Koerner International GMBH Dichiaraz. Olanda 1° Trim € 70,00

TRENTINO TRASPORTI 

ESERCIZIO S.p.A.



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 
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Sartoria Anna Gaddo

 di Marconi
Gara massa vestiario € 500,00

Necsi srl Assistenza gennaio 2011 € 136,00

Necsi srl Assistenza aprile 2011 € 68,00

Necsi srl Assistenza aprile 2011 € 408,00

Cosman srl Consulenza INAIL € 16.598,91

Personal Service srl selezione personale € 6.000,00

Studio impianti e sicurezza

  di Forlani Massimo
verifica efficienza-collaudo € 1.350,00

Studio impianti e sicurezza

 di Forlani Massimo
Imp. elettrico Autorimessa € 900,00

G.O.M.I. 

Studio medico associato
Medico competente € 225,00

G.O.M.I. 

Studio medico associato
Medico competente € 337,50

Luchetta Gianni progettazione incontri e rilievi € 3.068,00

Luchetta Gianni progettazione incontri e rilievi € 3.171,60

Luchetta Gianni progettazione incontri e rilievi € 3.390,40

Giulietta Consulting sas Deterioramento telaio € 833,34

Giulietta Consulting sas Deterioramento telaio € 833,33

Giulietta Consulting sas Deterioramento telaio € 833,33

Bove Lorenzo

Assistenza nella fase negoziale dell'affidamento

dell'appalto realtivo all'impianot fotovoltaico c/o la sede

della società

€ 3.779,20

TRENTINO TRASPORTI S.p.A.
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Bove Lorenzo

Supporto giuridico al Servizio Affari Amministrativi,

Contratti e appalti, Personale e legale, Qualità e

formazione circa l'attività amministrativa afferente gli

appalti di lavori, servizi e forniture.

€ 30.625,00

Ceola Giovanni Consulenza continuativa sulle pratiche legali € 6.000,00

Convi Snc
collaborazione per la selezione del nuovo sistema

informativo
€ 12.000,00

Franzoia Emanuele
Incarico di audit sulla società controllata Funivia Trento

Sardagna Srl
€ 4.000,00

Iachelini Claudio

Incarico di studio, sviluppo e avvio di una piattaforma di

gestione dei lavori appaltati in conto investimenti dalla

socità.

€ 78.000,00

Postal Maurizio
Attività di consulenza contabile, fiscale, societaria e

amministrativa
€ 11.320,00

Sciumè Zaccheo & Associati Parere legale € 5.265,00

Studio legale 

Gianmarco - Russolo - Mantovani
Parere legale € 702,38

Vecomp Srl
incarico di consulenza e assistenza per la gestione delle

problematiche Privacy
€ 2.542,50

TRENTO FIERE S.p.A. Master Net Srl
Consulenza per realizzazione del modello organizzativo

ex D.Lgs 231/201
€ 5.500,00


