
SOCIETA' INCARICATO OGGETTO CORRISPETTIVO

CASSA DEL TRENTINO

 S.p.A.
Avv. Renzo Costi 

Consulenza professionale in merito agli obblighi di cui all'articolo 154-

bis, TUF
 €          11.790,00 

Prof. Luigi De Pierris Consulenza professionale in materia di finanza straordinaria  €          11.437,48 

Studio Legale Giammarco - 

Russolo - Mantovani
Assistenza e consulenza legale  €          16.735,91 

INFORMATICA TRENTINA 

S.p.A

Monti& Ambrosini S.r.l.   Incarico di consulenza per la sicurezza - Servizi professionali di 

consulenza specialistica in area networking.
 €            8.500,00 

Studio Legale Coletti & 

Piccoli 

Incarico di consulenza per l’attività legale di assistenza stragiudiziale a 

supporto delle attività della Società. In particolare, l’oggetto 

dell’incarico concerne: la consulenza in relazione alle attività di 

approvvigionamento di beni e servizi, nonché a quelle attinenti alla 

verifica ed al supporto nella realizzazione di accordi commerciali;lo 

specifico contesto concernente la definizione e la disciplina degli aspetti 

relativi alla proprietà, all’utilizzo ed alla gestione di software nonchè 

all’utilizzo ed erogazione di servizi informatici.

 €          10.000,00 

Skolè S.r.l.
Incarico a supporto per la revisione della organizzazione della Società  €          83.800,00 

Plus Comunications

Incarico di marketing - Attività riguardanti la comunicazione aziendale

di Informatica Trentina Spa comprendente le attività di seguito

riportate:

1. l’ideazione e l’elaborazione sul piano creativo, sia in termini di grafica

che di contenuti (ove richiesto), degli elaborati ordinari di stampa della

corporate e del below the line, di pagine pubblicitarie, del bilancio

aziendale ed altra documentazione aziendale;

2. lo studio e la realizzazione di nuovi marchi aziendali e restyling di

esistenti;

3. lo studio e l’elaborazione grafico-creativa di, a titolo esemplificativo e

non esaustivo: confezionamento di prodotti software, immagini e

materiale per fiere, convegni, ecc.;

4. la realizzazione degli esecutivi e degli impianti digitali;

5. l’organizzazione e la gestione di tutti i rapporti con i soggetti esterni

coinvolti nelle singole iniziative, a titolo di esempio, tipografie,

quotidiani, organizzazioni fieristiche e congressuali, artigiani e

maestranze diverse a seconda della necessità per la creazione di

supporti particolari, con controllo diretto da parte dell’Agenzia del

prodotto finito.

 €          19.200,00 

CONSULENZE ED INCARICHI DI COLLABORAZIONE

AFFIDATI DA SOCIETA’ CONTROLLATE P.A.T. NEL 2° SEMESTRE 2010



ITEA S.p.A.

Università di Trento, 

Dipartimento Ingegneria 

Civile e Ambientale

Definizione di un sistema operativo per la determinazione del valore di

trasmittanza termica di elementi opachi dell'involucro edilizia tramite

prove con la tecnica della termografia all'infrarosso

 €          27.500,00 

Fondazione Bruno Kessler

Consulenza attinente alla realizzazione di un sistema di monitoraggio

dell'impianto geotermico che sarà installato presso la sede ITEA SpA ed

alla successiva attività di monitoraggio.

 €          23.000,00 

Studio Legale Beltramo di 

Roma
Assistenza legale per emissione di obbligazioni  €          15.000,00 

PATRIMONIO

 DEL TRENTINO S.p.A.
GIACOMO BERNARDI

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

 €            6.975,00 

NEXEN S.P.A.
Consulenza per realizzazione del modello organizzativo ex D.Lgs.

231/2001
 €            7.500,00 

VECOMP SRL
Incarico di consulenza e assistenza per la gestione delle problematiche

Privacy
 €               931,05 

RE VALUE SRL* Assistenza tecnico-professionale per la realizzazione del Bilancio Sociale  €          11.417,22 

STUDIO LEGALE BELTRAMO
Consulenza giuridico legale relativa alla predisposizione e negoziazione

della contrattualistica ISDA
 €          25.000,00 

BLANCO Y NEGRO SNC Traduzioni bando di gara 4/10  €               260,00 

MAURO GIACOMINI
Collaborazione finalizzata all'implementazione delle strategie finanziarie

di Patrimonio del Trentino SpA
 €            3.000,00 

FRANCESCA BENINI
Collaborazione finalizzata all'implementazione delle strategie finanziarie

di Patrimonio del Trentino SpA
 €            3.000,00 

BARBARA SARTORI

Collaborazione coordinata e continuativa a progetto per rinnovo

dell'immagine aziendale, attività di ufficio stampa e redazione del

bilancio sociale aziendale

 €            6.415,87 

PROGETTO DESIGN DI

FANNJ ZUCCATTI
Rinnovo immagine grafica, logo; studio immagine per stand EIRE  €            8.220,00 

SMILE ACCADEMY SRL Corsi di formazione personale dipendente  €            7.099,00 

GRUPPO EUROCOFERENCE

SPA
Corsi di formazione personale dipendente  €            2.544,00 

EIPA Corsi di formazione personale dipendente  €            1.050,00 

CEGOS ITALIA SPA Corsi di formazione personale dipendente  €            1.075,00 

CONSORZIO DEI COMUNI

TRENTINI
Corsi di formazione personale dipendente  €               156,00 



FONDAZ. NEGRELLI - ordine

ing. di Trento
Corsi di formazione personale dipendente  €               156,60 

FORMAZIONE SPA Corsi di formazione personale dipendente  €               230,00 

* imponibile pari ad

€ 10.000,00; €

1.417,22 per

rimborso spese di

trasferta

TECNOFIN TRENTINA 

S.p.A.
prof. MASSIMO BIASIN

Assistenza e consulenza professionale di carattere economico-

finanziario relativo alla realizzazione del progetto "Housing Sociale" a

supporto del gruppo di lavoro coordinato da Tecnofin Trentina spa,

finalizzato alla costituzione di un Fondo comune di investimento

immobiliare chiuso per la realizzazione / acquisizione di alloggi a

canone moderato.

 €          24.000,00 

STUDIO LEGALE GALANTE E

ASSOCIATI

Assistenza e consulenza professionale di carattere tecnico-giuridico

relativo alla realizzazione del progetto "Housing Sociale" a supporto del

gruppo di lavoro coordinato da Tecnofin Trentina spa, finalizzato alla

costituzione di un Fondo comune di investimento immobiliare chiuso per

la realizzazione / acquisizione di alloggi a canone moderato.

 €          11.000,00 

dott. GIOVANNI PAOLO

BNORTOLOTTI DELLO

STUDIO BORTOLOTTI E

CONCI 

Assistenza e consulenza professionale di carattere fiscale relativamente

alla realizzazione del progetto "Housing Sociale" a supporto del gruppo

di lavoro coordinato da Tecnofin Trentina spa, finalizzato alla

costituzione di un Fondo comune di investimento immobiliare chiuso per

la realizzazione / acquisizione di alloggi a canone moderato.

 €          12.000,00 

NEXEN S.P.A.

Assistenza finalizzata al monitoraggio del modello organizzativo ex

D.Lgs. 231/2001 adottato da Tecnofin Trentina al fine di garantire

l'adeguamento e l'aggiornamento annuale.

 €            7.400,00 

TRENTINO NETWORK 

S.r.l.

SNB DI BRAGGION

MAURIZIO & C. SAS
Consulenza analisi rischio bellico in zona Roncafort  €            4.005,00 

ASTERIA S.R.L. Consulenza  per la stesura del  piano della comunicazione  €            6.720,00 

TRENTINO RISCOSSIONI 

S.p.A.
dott. Fabiano Chizzola Consulenza ed assitenza in materia contabile e fiscale  €            1.040,00 

dott. Luigi Lovecchio Consulenza in materia di diritto tributario e societario  €          19.011,61 

TRENTINO S.p.A.
Università degli Studi di

Trento
Analisi della web reputation per il turismo in Trentino.  €          15.000,00 

Hurra communications gmbh Analisi "Eye tracking" del portale visittrentino.  €            8.750,00 



F.U.R. 

Forschungsgemeinschaft 

Urlaub und Reisen

(Germania)

Analisi del mercato turistico tedesco dell'anno 2010.  €            4.300,00 

Maria Laura Benedetti
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la traduzione e

verifica dei testi inerenti il marketing territoriale in diverse lingue.
 €          27.000,00 

TRENTINO SCHOOL

 OF MANAGEMENT S.p.A.
Studio Facchinelli srl Consulente del lavoro  €            8.622,00 

Vecomp srl Consulenza privacy  €               849,60 

Studium Professionisti

Associati 
Consulenza fiscale e amministrativa  €            5.500,00 

Sandri Franco Consulenza direzione  €            8.600,00 

Varchetta Giuseppe Consulenza tecnica  €               700,00 

Archimede Consulenza informatica  €                 90,00 

TRENTINO SVILUPPO 

S.p.A.
DEPEDRI MASSIMO

Percorso di formazione "La dichiarazione IVA e il modello Unico" per 8

persone
 €            1.200,00 

WOLTERS KLUWER

ITALIASRL
Attività di formazione relativa al Software Arca per 7 persone  €            1.800,00 

GUBERT MICHELE

Assistenza finalizzata alla progettazione ed attuazione di una serie di

iniziative e adempimenti rientranti nella cosiddetta attività "Supporto

negli aspetti gestionali, nella ricerca di investimenti..."

 €            5.100,00 

PROJECT MANAGEMENT

TEAM DI MARCELLO

PATRESE & C. s.a.s.

Coaching individuale a 4 aziende trentine sul tema del project

management.
 €            3.200,00 

RIGHI MAURO

Affiancamento nelle verifiche di due diligence e nella redazione di un

rapporto scritto di sintesi delle verifiche a campione sulle società: GZ

Srl, La Oleodinamica Industriale Srl, Gallox SpA

 €               500,00 

TOLLER TANIA
Predisposizione di un'istruttoria di valutazione del piano economico

finanziario della società Armalam Srl
 €            1.500,00 

MITI CLAUDIA Intervento formativo per i 2 dirigenti  €               600,00 



COLASUONNO LUCA

Assistenza nel management del Progetto "Habitech-Distretto Energia e

Ambiente" sviluppato dal Distretto Tecnologico Trentino: definizione e

condivisione con gli operatori del mercato di standard tecnici, normativi

e finanziari per la realizzazione di interventi di riqualificazione

energetica, attività di lancio e coordinamento di filiere nei vari settori

relativi alle energie rinnovabili alternative, edilizia sostenibile,

tecnologie ambientali. 

 €          25.200,00 

MENEGHETTI ANTONIO

Assistenza finalizzata alla realizzazione in Provincia autonoma di Trento

di attività di audit aziendale ad imprese operanti in qualsiasi settore

economico 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. 

 €            4.000,00 

SMILE ACADEMY SRL - SOC.

UNIPERSONALE

Workshop formativo "Endurance: storia di una avventura possibile" per

45 persone
 €            2.350,00 

CAMPUS SRL

Consulenza specialistica nell'ambito dei processi e dei modelli di

governance riservato al supporto di 4 PMI trentine afferenti al settore

ICT

 €          22.000,00 

ANDREOTTOLA GIANNI

Consulenza tecnica per la determinazione dell'eventuale indennizzo per

la cessazione dell'attività svolta da Trentino Recycling Srl e per la

valutazione degli interventi di mitigazione dell'impatto olfattivo

 €          13.000,00 

KAIZEN INSTITUTE ITALY

SRL
Consulenza per realizzazione cantiere Kaizen Watts Industries - Trento  €            8.600,00 

STUDI AMBIENTALI
Giornata formativa gestione rifiuti in edilizia edizione 2010 per 2

persone
 €               380,00 

MAGGIOLI SPA

Corso di formazione "Il nuovo regolamento di attuazione del codice dei

contratti pubblici: le novità per i lavori, servizi tecnici, forniture e

servizi" per 2 persone

 €               780,00 

BERGALLO ALESSANDRO
Assistenza per preparazione dell'evento "Notte dei ricercatori" del 24

settembre 2010
 €            2.500,00 

PERANI MEZZANOTTE & 

PARTNERS SPA

Parere breve in merito alla registrabilità del marchio Arca, sulla base dei

risultati della ricerca WISS
 €               650,00 

PIZZINI GRAZIANO
Rapporto di valutazione inerente alla quantificazione indennizzo per

costituzione diritto di superficie e servitù
 €            2.400,00 

TECILLA GIOVANNI

Assistenza finalizzata alla realizzazione in Provincia autonoma di Trento

di attività di audit aziendale ad imprese operanti in qualsiasi settore

economico 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. 

 €            5.000,00 



NECSI SRL
Corso di formazione "Rifiuti e SISTRI: dalla teoria alla pratica" per 2

persone
 €               430,00 

EUROPEAN BUSINESS AND 

INNOVATION CENTRE 

NETWORK

Corso di formazione "EBN BIC Master Class" per 1 persona  €               300,00 

ISTITUTO INTERNAZIONALE 

DI RICERCA SRL

Corso di formazione powerpoint e presentation skills per manager

assistant per 1 persona
 €               890,00 

ENTERPRISE EUROPE 

NETWORK VLAANDEREN
Quota partecipazione "Annual Conference Enterprise Europe Network"  €               110,00 

PERANI MEZZANOTTE & 

PARTNERS SPA
Parere per otto ipotesi di marchio (Arca)  €               800,00 

GINEVRA COMUNICATIONS 

S.R.L.

Studio, ideazione, progetto e realizzazione di proposte creative per

marchio/logotipo Casa Legno Trentino
 €            4.500,00 

FUTURGEST SRL
Corso di formazione "I principi generali del nuovo codice del processo

amministrativo" per 2 persone
 €               265,00 

GRUPPO EUROCONFERENCE 

SPA

Corso di formazione "Pianificazione e controllo di gestione" per 2

persone
 €            2.200,00 

ASSOCIAZIONE ITALIANA 

DEGLI ANALISTI FINANZIARI 

SRL

Corso di formazione "Valutazione delle aziende: metodologie e

applicazioni" per 1 persona
 €            1.500,00 

GRUPPO EUROCONFERENCE 

SPA

Corso di formazione "Il controllo di gestione per commessa" per 1

persona
 €               925,00 

BRANZ MARCELLA
Assistenza tecnico-organizzativa, seconda fase progetto recupero sito

ex Alumetal di Mori (TN)
 €          10.000,00 

RATTI CARLO

Consulenza per monitoraggio delle ulteriori fasi di progettazione e

realizzazione della baita-prototipo e per l'individuazione di soluzioni

tecniche standardizzabili e replicabili per l'intero progetto Baite

 €          20.000,00 

THUN HOHENSTEIN 

MATHAEUS

Consulenza per monitoraggio delle ulteriori fasi di progettazione e

realizzazione della baita-prototipo e per l'individuazione di soluzioni

tecniche standardizzabili e replicabili per l'intero progetto Baite

 €          13.000,00 

ATE ASSOCIAZIONE 

TECNOLOGI PER L'EDILIZIA

Convegno "Costruzioni in legno - progettazione, direzione lavori e

controllli"
 €               150,00 

CAROLLO PIERLUIGI
Partecipazione alla commissione di gara per la selezione

dell'intermediario finanziario in qualità di esperto in materia finanziaria
 €            1.000,00 

VIDEONEWS Realizzazione video per sperimentazione Casa Legno Trentino  €            7.500,00 

BERTOLI LORENZO
Partecipazione alla commissione di gara per la selezione

dell'intermediario finanziario in qualità di esperto in materia finanziaria
 €            1.000,00 



BLOSSOM ASSOCIATI SRL

Assistenza nell'impostazione della strategia di valorizzazione della

proposta tecnologica Smartrack e preparazione del fascicolo di

documentazione

 €            8.500,00 

STUDIUM PROFESSIONISTI 

ASSOCIATI
Perizia acquisto azioni Sofie Veritas  €            5.000,00 

GIINEVRA 

COMMUNICATIONS SRL

Ideazione progetto e realizzazione di format per promozione mirata di

servizi d'area, con impaginazione grafica
 €            1.250,00 

TRENTINI FRANCO
Elaborazione di un piano di sviluppo commerciale del comparto

serramenti in Trentino
 €            1.600,00 

BOLNER ANDREA
Elaborazione di un piano di sviluppo commerciale del comparto

serramenti in Trentino
 €            1.600,00 

ENDRIZZI ERIKA

Partecipazione alle attività di analisi e redazione dei documenti utili alla

mappatura dei prodotti trentini rispetto allo standard LEED all'interno

del Progetto "Habitech-Distretto Energia e Ambiente" sviluppato dal

Distretto Tecnologico Trentino: definizione e condivisione con gli

operatori del mercato di standard tecnici, normativi e finanziari per la

realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, attività di lancio

e coordinamento di filiere nei vari settori relativi alle energie rinnovabili

alternative, edilizia sostenibile, tecnologie ambientali. 

 €          11.300,00 

DALL'AGNOL ELISA

Realizzazione di nr. 40 interviste a titolari o responsabili d'impresa del

settore edile e stesura di un report finale sull'attività svolta all'interno

del progetto "Animazione Imprenditoriale": sviluppare l'impresa in

Provincia di Trento fertilizzando gli operatori economici del territorio per

fare nascere nuove partite IVA.

 €            4.900,00 

BERTOLDI MIRKO

Supporto delle attività richieste nella realizzazione del progetto I3SME

"Introducing innovation inside SMEs": favorire l'accesso alla conoscenza

e all'innovazione da parte delle PMI.

 €            8.500,00 

LALLI ALBERTO

Redazione di analisi conoscitiva del territorio trentino nel settore

termale e la conseguente redazione di un documento di indirizzo

strategico per il futuro del settore all'interno del progetto "Marketing

Territoriale" con particolare riferimento alle filiere e ad iniziative di

sistema.

 €          40.000,00 

GAGLIOPPA BENEDETTA

Assistenza tecnica al D.T.A. per la definizione e condivisione con gli

operatori del mercato di standard tecnici, normativi e finanziari per la

realizzazione di interventi di riqualificazione energetica all'interno del

Progetto "Habitech-Distretto Energia e Ambiente" sviluppato dal

Distretto Tecnologico Trentino: definizione e condivisione con gli

operatori del mercato di standard tecnici, normativi e finanziari per la

realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, attività di lancio

e coordinamento di filiere nei vari settori relativi alle energie rinnovabili

alternative, edilizia sostenibile, tecnologie ambientali. 

 €            5.000,00 



RONER CRISTIAN

Attività di analisi dei dati di bilancio delle aziende insediate nei BIC

trentini e analisi delle partecipazioni azionarie nelle società funiviarie

trentine.

 €            4.500,00 

TRENTINO TRASPORTI 

ESERCIZIO S.p.A.
POSTAL MAURIZIO consulenza fiscale  €          12.924,00 

NOTAI ASS. DOLZANI 

PICCOLI ROM
2 estratti autentici  €                 83,76 

TREVOR SRL revisione bilancio  €            1.500,00 

CADONNA ROBERTO selezione personale  €            1.500,00 

CAF INTERREGIONALE 

DIPENDENTI
elaborazione 730  €                 91,65 

FOSS PAOLO selezione controller  €            1.200,00 

CAVAGNOLI PIERO Selezione Segreteria Dir  €               800,00 

POSTAL MAURIZIO Selezione Controller  €               800,00 

STUDIO LEGALE 

TITA ANTONIO E
Selezione imp. Uff. gare  €            1.687,50 

VECOMP SRL contratto assic. Privacy  €            3.300,00 

BETTINI ALESSANDRO ass.varie probl. Ambientali via Marconi e v. Innsbruck a Trento  €            2.400,00 

ASSTRA SERVICE SRL gestione problematiche ambientali  €                 50,00 

DEPUR PADANA ACQUE SRL gestione problematiche ambientali V. Innsbruck Trento  €            1.450,00 

DET NORSKE VERITAS 

ITALIA SRL
gestione problematiche ambientali V. Innsbruck Trento  €            8.355,85 

IL SOLE 24 ORE SPA gestione problematiche ambientali ISO 14000  €                 83,33 

ITINERIS SRL gestione problematiche ambientali ISO 14000  €          11.075,00 

NECSI SRL gestione problematiche ambientali ISO 14000  €            1.360,00 



SASSUDELLI NICOLETTA collaborazione lavoro ufficio (idee graf. Cons)  €               243,00 

BERTOLDI PAOLO Via Innsbruck Trento  €            2.189,39 

geom. LUCHETTA GIANNI rilievi topogr.e studio viabilità autostazioni  €          14.638,20 

STEA PROGETTO SRL autostazione Predazzo - studio  €               918,00 

STUDIO ELETTROTECNICO 

FORLANI
Progetto imp. el. Presso biglietteria FS  €               800,00 

DALMONEGO HOHN NADIA Consulenza fiscale estera collegata all'attività di noleggio  €            4.640,00 

KOERNER Consulenza fiscale estera collegata all'attività di noleggio  €               300,00 

avv. AMADORI Consulenza legale  €          10.125,00 

SELTIS Selezione Dir. Generale  €          22.000,00 

PROGETTO SALUTE SRL progetto salute - formazione  €               150,00 

ASSTRA Organizzazione convegno TPL 15/12/2010  €            4.687,50 

H.N.H. TRENTO SRL Organizzazione convegno TPL 15/12/2010  €               437,73 

GERARDI ADELE Organizzazione convegno TPL 15/12/2010  €            1.000,00 

KAISERMANN Organizzazione convegno TPL 15/12/2010  €            2.000,00 

G.O.M.I. STUDIO MEDICO 

ASSOCIA
Prestazioni medico sanitarie - progetto salute  €            2.369,50 

TRENTINO TRASPORTI 

S.p.A.
Bonfioli Mario

incarico di valutazione danni diretti e indiretti conseguenti alla

durabilità del telaio di autobus
 €          13.000,00 

Bove Lorenzo
incarico di consulenza per la revisione giuridica e amministrativa di

documenti di gara
 €            4.375,00 

Consorzio Leonardo incarico di analisi energetica immobili aziendali  €            4.000,00 

Itineris Srl
consulenza per il mantenimento del Sistema di Gestione per la qualità

secondo la ISO 9001:2008
 €            1.800,00 



Necsi Srl attività di consulenza in materia ambientale  €            1.842,70 

Postal Maurizio attività di consulenza contabile, fiscale, societaria e amministrativa  €          11.112,00 

Salvetta Francesco
incarico di studio e valutazione economica della società controllata

Funivia Trento-Sardagna
 €            5.500,00 

Sciumè Zaccheo & Associati consulenza legale su legittimità atto di transazione  €            6.750,00 

Sws Engineering Spa
consulenza per la disamina di un progetto di scavo per la realizzazione

di una pista ciclabile
 €            2.448,00 


