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CASSA DEL TRENTINO 
S.p.A.

Michele Debiasi Supporto attività giuridico-legale € 8.000,00

Giorgio Demattè Consulenza nella selezione del nuovo software applicativo € 24.000,00

Nexen
 Business Consultants 

Consulenza per l’aggiornamento del Modello Organizzativo ex
D.Lgs. 231/2001

€ 6.000,00

Pensplan Invest SGR S.p.A. Realizzazione progetto “Investimenti locali” € 30.000,00

Pricewaterhousecoopers
Consulenza nell’attività Privacy Assessment e aggiornamento
DPS

€ 9.300,00

QV Consultingq
Selezione del sistema informativo amministrativo-contabile e
attività di project management nell’installazione del sistema

€ 22.950,00

Studio legale Beltramo
Consulenza giuridico legale relativa al rinnovo dell’EMTN
Programme

€ 80.375,00

Studio legale Giammarco – 
Russolo – Mantovani

Servizi di assistenza e consulenza legale € 15.950,62

Università degli Studi 
 Trento

Progetto di ricerca concernente il sistema finanziario
provinciale

€ 4.000,00

INFORMATICA TRENTINA 
S.p.A.

Salvatore Romano

Supporto professionale in materia di pianificazione, creazione,
gestione e pubblicazione dei contenuti per il web, nell’ambito
del progetto “Trasferimento di conoscenze e know how tra
centri di ricerca e imprese anche attraverso la mobilità di
ricercatori e tecnici

€ 10.500,00

Monti & Ambrosini S.r.l.
Servizi professionali di consulenza specialistica in area
networking

€ 8.500,00

Studio legale 
Coletti & Piccoli

Consulenza per l’attività legale di assistenza stragiudiziale a
supporto delle attività della società

€ 10.000,00

Skolè S.r.l.
Incarico a supporto per la revisione della organizzazione della
Società

€ 54.700,00

Università degli Studi 
 Trento 

Integrazione al contratto di supporto professionale per la
revisione dell’organizzazione della Società

€ 28.000,00

ITEA S.p.A. Claudio Toller
Assistenza e consulenza in materia tributaria, societaria ed
amministrativa, supporto alla stesura dei bilanci di esercizio e
delle dichiarazioni tributarie

€ 15.000,00

CONSULENZE ED INCARICHI DI COLLABORAZIONE
AFFIDATI DA SOCIETA’ CONTROLLATE P.A.T. NEL 1° SEMESTRE 2010
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Studio Facchinelli 
e associati

Consulenza in materia di lavoro limitatamente alla gestione
routinaria dei rapporti di lavoro

€ 400,00

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
ed alla realizzazione di immobili e iniziative di carattere
immobiliare

€ 3.150,00

Tecnologie & Spazio S.r.l.
Studio di fattibilità per la riqualificazione, riconversione e
messa a reddito del compendio immobiliare ex caserme
Monte Bondone in località Viote

€ 39.000,00

Barbara Sartori
Collaborazione coordinata e continuativa a progetto per
rinnovo dell'immagine aziendale e attività di ufficio stampa

€ 6.564,00

TRENTINO NETWORK S.r.l. Mario Aicardi Consulenza supporto alla direzione € 76.800,00

Cercasi S.n.c.
Supporto per la ricerca di nuove risorse ufficio appalti e
acquisti

€ 1.500,00

Creat-net
Consulenza studio di fattibilità su processi e tecnologie per la
gestione integrata delle reti di telecomunicazione

€ 34.500,00

Damiano Florenzano Consulenza diritto amministrativo commerciale civile € 40.000,00

Daniele Frizzera
Consulenza in materia societaria fiscale e pianificazione
economica finanziaria

€ 35.000,00

Sandro Manica Consulenza diritto amministrativo commerciale civile € 30.000,00

Open Gate Italia S.r.l. Consulenza supporto per la predisposizione gara digital divide € 40.000,00

Open Gate Italia S.r.l. 
Consulenza per la valutazione opportunità valorizzazione
infrastruttura con operatori BTS

€ 40.000,00

Scozzi 
Consulenza materia societaria fiscale e pianificazione
economica finanziaria

€ 35.000,00

Claudio Stefanelli
Consulenza materia societaria fiscale e pianificazione
economica finanziaria

€ 10.000,00

TRENTINO RISCOSSIONI 
S.p.A.

 Fabiano Chizzola Consulenza ed assistenza in materia contabile e fiscale € 2.900,00

 Luigi Lovecchio Consulenza in materia di diritto tributario e societario € 16.682,06

Nexen S.p.A.
Consulenza per realizzazione modello organizzativo ex D.Lgs.
231/2001

€ 15.000,00
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Studio Facchinelli 
e associati

Consulenza ed assistenza per cambiamento CCNL € 400,00

Claudio Toller Consulenza in materia di diritto tributario € 500,00

TRENTINO S.P.A. Nexen S.p.A.
Predisposizione modello organizzativo ai sensi del D.Lgs.
231/200

€ 15.000,00

 Damiano Florenzano Parere legale € 1.500,00

Studio legale
 Barbara Fumai

Consulenza stragiudiziale € 5.000,00

Studio Facchinelli 
e associati

Assistenza per problematiche su normative e contratti del
lavoro

€ 3.600,00

T.S.M.  TRENTINO SCHOOL 
OF MANAGEMENT S.p.A.

Vecomp S.r.l. Consulenza privacy € 849,60

Studium 
Professionisti Associati

Consulenza fiscale e amministrativa € 5.500,00

Injenia S.r.l. Consulenza informatica € 4.300,00

Globe S.r.l. Certificazione sistema qualità (diritti annuali) € 200,00

Globe S.r.l. Certificazione sistema qualità (Audit di sorveglianza annuale) € 1.350,00

TRENTINO SVILUPPO S.p.A. Luciano Consolati
Assistenza nel management di un “Progetto di sistema” di
rilevazione strategica per il Distretto Tecnologico Trentino

€ 42.500,04

Raimonda Marzani
Assistenza nel management del Progetto di Sistema
sviluppato dal Distretto Tecnologico Trentino

€ 22.500,00

Stefano Menapace
Assistenza finalizzata alla progettazione ed attuazione di una
serie di iniziative ed adempimenti rientranti nell’attività
“Distretti, Filiere produttive ed iniziative di sistema”

€ 42.000,00

Claudio Filippi
Assistenza finalizzata all’animazione imprenditoriale sul
territorio della Provincia autonoma di Trento

€ 39.336,00

Paola Piazzi
Assistenza finalizzata all’animazione imprenditoriale sul
territorio della Provincia autonoma di Trento

€ 29.460,00

Sergio Remi
Assistenza finalizzata all’animazione imprenditoriale sul
territorio della Provincia autonoma di Trento

€ 75.600,00

Studium 
Professionisti Associati

Consulenza su operazione di aumento capitale sociale € 2.028,00

Bugnion S.p.A.
Seconda replica rifiuto provvisorio registrazione marchio
“Sophie” in Corea del Sud.

€ 840,00
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Paradigma S.r.l.
Corso di formazione dei controlli interni e responsabilità nelle
imprese e nei gruppi

€ 1.350,00

Kaizen Institute Italy S.r.l.
Consulenza per realizzazione cantiere Kaizen Funivie
Seggiovie S.Martino SpA

€ 11.000,00

Notarbartolo & Gervasi GmBh 
Adempimenti connessi al perfezionamento della procedura di
concessione del brevetto n. EP05028181.5 (Deposito
traduzione rivendicazioni)

€ 2.730,00

Blossom and Company 
Attività di supporto per la redazione del Business Plan per
start up innovative

€ 16.000,00

Project Management Team 
di M. Patrese & C. S.a.S.

Consulenza specialistica (formazione coaching, workshop,
survey) con l’obiettivo di sviluppare competenze di project
management in Trentino

€ 17.000,00

Bugnion S.p.a.
Deposito replica all’avviso provvisorio di rifiuto registrazione
marchio Sophie in Cina

€ 1.440,00

Bugnion S.p.a.
Deposito replica all’avviso provvisorio di rifiuto registrazione
marchio Sophie in Ucraina

€ 1.440,00

Bugnion S.p.a.
Deposito replica all’avviso provvisorio di rifiuto registrazione
marchio Sophie in Russia

€ 450,00

Notarbartolo & Gervasi GmBh
Entrata nelle fasi regionali del brevetto EP 1686735 in
Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Gran
Bretagna, Italia, Olanda e Svezia

€ 10.328,24

Gruppo Euroconference S.p.a. Master in bilancio d’esercizio € 1.375,00

Mc Loughlin W. Declan Traduzione in inglese pannelli ecobuild 2010 € 468,00

Elena Prezzi
Somministrazione di interviste ad aziende trentine, atte alla
raccolta dei dati necessari all’implementazione del progetto
I3SME ed elaborazione dei dati raccolti 

€ 300,00

Notarbartolo & Gervasi GmBh
Adempimenti per richiesta esame europeo del brevetto
“Trichoderma Atroviride” 

€ 2.640,00

Scuola di Palo Alto S.r.l. Corso di formazione gestione immobili e contratti € 1.675,00

Chiara De Simone
Progetto di recupero del manufatto “Centrale elettrica”
nell’ambito del comparto “Ex Alumetal” di Mori – analisi e
ricerca dei materiali storici e d’archivio

€ 3.000,00

Antonio Bozza
Consulenza aziendale atta alla realizzazione in provincia di
Trento di attività di audit aziendale ad imprese operanti in
qualsiasi settore economico.

€ 15.000,00

Renato Brun Come sopra. € 5.000,00
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Consafi S.a.S. Come sopra € 5.000,00

Renzo Ducati Come sopra € 5.000,00

Elman S.r.l. Come sopra € 5.000,00

Fabio Zanotti Come sopra € 5.000,00

Roberto Miglioli Come sopra € 5.000,00

Giuseppe Petroni Come sopra € 15.000,00

Angelo Toffolon Come sopra € 5.000,00

Green Building Council Italia Corso di formazione leed base 30-31 marzo 2010 € 1.200,00

Gruppo Euroconference S.p.A.
Giornata di studio "il bilancio 2010" a Verona il giorno 24
marzo 2010

€ 125,00

Bugnion S.p.A.
Adempimenti connessi alla registrazione del marchio
comunitario "Sofie"

€ 150,00

Bugnion S.p.A.
Prestazioni rese in merito all'avviso di rifiuto provvisorio
emesso dall'ufficio marchi giapponese

€ 420,00

Centro Studi 
Lavoro e Previdenza S.r.l.

Corso base paghe e contributi - Bologna 16-17/04/2010 € 575,00

Pierluigi Peterlini
Supporto Commissione di Gara Manifattura Domani Srl e
controllo computo estimativo

€ 1.000,00

Bugnion S.p.A.

Traduzione documenti per elaborazione parere in merito alla
prosecuzione della procedura di regolarizzazione del brevetto
"metodo di montaggio di un edificio" relativo al progetto
"Sofie"

€ 590,00

Fondazione Luigi Negrelli
Corso "La sicurezza nei cantieri edili tra teoria, normativa e
pratica professionale"

€ 333,34

Unione Giovani Dottori 
Commercialisti 

di Trento e Rovereto
Corso di formazione "diritto e pratica fallimentare" € 250,00

Bugnion S.p.A.
Replica seconda azione ufficiale per registrazione marchio
"Sofie" in Canada

€ 600,00

Bugnion S.p.A.
Adempimenti per registrazione marchio "Sofie" in Corea del
Sud

€ 264,00
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Stefano Micheli 
e Roberto Ceola

Attività di audit interno e di supporto all'Organismo di
Vigilanza

€ 5.000,00

Mauro Angeli
Valutazioni relative al piano industriale redatto dalla Sawam
Trasmissioni SpA

€ 5.500,00

Sonia Deflorian
Valutazioni relative al piano industriale redatto dalla Sata
Valsugana Srl

€ 4.000,00

Mauro Righi
Valutazioni relative al piano industriale redatto dalla Adler
SpA

€ 4.500,00

Maggioli Editore
Corso sul tema "La gara d'appalto dopo la direttiva ricorsi"
Trieste 13/04/2010

€ 390,00

Chiara De Simone
Analisi ricerca dei materiali storici e d'archivio finalizzati alla
caratterizzazione del comparto "Ex Manifattura Tabacchi" in
Rovereto

€ 8.500,00

Società Italiana Brevetti
Modifica documentazione per registrazione brevetto in
Sudafrica

€ 707,76

Stefano Tomazzoni
Valutazioni relative al piano industriale redatto dal Gruppo
Marangoni

€ 17.000,00

Bugnion S.p.A.
Parere a seguito dell'esame preliminare volto alla
regolarizzazione della domanda di brevetto n.
PCT/IT2008/000036 

€ 480,00

Eugenio Lo Maglio
Progettazione e realizzazione di corsi di formazione
manageriale su tematiche afferenti le attività del progetto
"FRIEND Europe"

€ 6.000,00

ITA S.r.l. Corso "Tutto sui contratti immobiliari" Milano 21-22/04/2010 € 1.500,00

Riccardo Liberati
Progettazione e realizzazione di corsi di formazione
manageriale su tematiche afferenti le attività del progetto
"FRIEND Europe"

€ 5.000,00

Stefano Tasselli
Progettazione e realizzazione di corsi di formazione
manageriale su tematiche afferenti le attività del progetto
"FRIEND Europe"

€ 3.500,00

Notarbartolo & Gervasi GmBh 
Convalida nazionale brevetto EP 1802045 in Germania,
Danimarca, Spagna Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Italia,
Olanda e Svezia

€ 11.405,00

Michele Cavalieri
Attività di coaching a supporto finalisti Premio Impresa
Innovazione D2T Start Cup - IV Edizione

€ 1.000,00

Patrizia Gentil Attività di coaching come sopra € 1.000,00

Michele Iori Attività di coaching come sopra € 1.000,00
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Abiservizi S.p.A.
Corso di formazione "valutazione immobiliare esposizioni" -
10-11/05/2010

€ 800,00

Atiqual 
(Albo di Qualificazione)

Corso di formazione su legge 81/08 sicurezza elettrica € 324,00

Istituto Internazionale di Ricerca 
S.r.l.

Corso di formazione "L'organismo di vigilanza (odv) ex D.Lgs.
231/01

€ 1.400,00

Cegos Italia S.p.A. Corso formazione "La nuova segretaria" Milano 5-7/05/2010 € 2.150,00

Compu-Mark S.r.l. 
(Thomson)

Casa Legno Trentino: analisi anteriorità per 9 potenziali
marchi

€ 6.795,00

Wolters Kluver Italia S.r.l. Attività di formazione software ARCA pacchetto da 30 ore € 1.800,00

Mirko Bertoldi
Supporto nelle relazioni con rete EEN e nell'erogazione dei
servizi volti a favorire il trasferimento tecnologico.

€ 10.200,00

Gerardine Parisi

Attività di marketing territoriale con riferimento alle filiere ed
iniziative di sistema ed attività di animazione imprenditoriale
e sviluppo territoriale, in particolare supporto all'avvio di
progetti di auto impiego

€ 20.400,00

Tristana Bianchi
Animazione imprenditoriale: Sviluppo locale in Valsugana e
Progetto Giovani

€ 6.800,00

Francesco Weber
Animazione imprenditoriale: Sviluppo locale in Valsugana e
Progetto Giovani

€ 6.800,00

Elisa Dall’Agnol
Animazione imprenditoriale: il settore delle costruzioni in
Trentino e le strategie per uscire dalla crisi

€ 1.600,00

Dario Milone Attività di audit ed analisi aziendale ad imprese trentine € 5.000,00

Micol Mattedi Assistenza tecnica al Progetto di Sistema sviluppato dal DTT € 22.000,00

Nicola Carlin
Supporto alla realizzazione del progetto "Distretti, filiere ed
iniziative di sistema"

€ 24.000,00

Alessandra Less Supporto alla realizzazione del progetto "Case legno Trentino" € 3.825,00

Erika Endrizzi
Partecipazione attività di analisi e redazione documenti utili
alla mappatura dei prodotti trentini rispetto allo standard
LEED

€ 11.300,00

TRENTINO TRASPORTI  
S.p.A.

H&F Srl attività di assistenza e consulenza utilizzo applicativi software € 351,20
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Iachelini Claudio
incarico di consulenza e assistenza tecnico-amministrativa
inerente la realizzazione degli interventi deliberati a supporto
del Servizio Patrimonio

€ 45.000,00

Interplay software Srl
consulenza e supporto sviluppo software per la realizzazione
del portale internet

€ 10.000,00

Interplay software Srl consulenza e supporto per la realizzazione del portale intranet € 5.000,00

Itineris Srl
consulenza per l'aggiornamento del sistema di gestione della
qualità ISO 9001:2008

€ 6.000,00

Maurizio Michelon
consulenza tecnica di parte in relazione all'accertamento
tecnico preventivo promosso da Trentino Trasporti Spa contro
Cosbau Spa

€ 950,00

Sara Morolli
incarico di consulenza per la redazione del codice etico e del
modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs.
231/2001

€ 12.000,00

S.It.Val.
incarico per la stima del valore dei beni patrimoniali al
31/12/2009 ai fini assicurativi

€ 3.690,60

Studio Gadler Srl consulenza ecologica in materia di presentazione MUD € 238,00

Studio Gadler Srl
consulenza ecologica per campionamento ed analisi emissioni
in atmosfera

€ 420,00

Studio Gadler Srl consulenza ecologica per assistenza iscrizione al SISTRI € 112,00

Vecomp Srl
incarico di consulenza e assistenza per la gestione delle
problematiche Privacy

€ 2.500,00

Asstra Service Srl
corso di formazione "Sistemi di gestione della sicurezza e
analisi e valutazione dei rischi nel sistema ferroviario"

€ 700,00

Laboratorio Trentino Srl addestramento e qualifiche saldatori € 660,00

Necsi Srl corso di formazione Master Ambiente € 1.000,00

Progetto Salute Srl Corso formazione antincendio € 140,00

TRENTINO TRASPORTI 
ESERCIZIO S.p.A.

Notai ass. 
Dolzani e Piccoli

Coordinamento e controllo attività amministrativa € 83,76

Maurizio Postal Consulenza fiscale € 2.204,00

Maurizio Postal Selezione controller € 800,00
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Trevor srl Revisione bilancio € 750,00

Roberto Cadonna Selezione personale € 1.500,00

Piero Cavagnoli Selezione segreteria dir. € 800,00

Studio legale 
Antonio Titta

Selezione imp. uff. gare € 1.687,50

Vecomp srl Contratto assic. privacy € 3.300,00

Alessandro Bettini Ass. varie probl. ambientali via Marconi a Trento € 600,00

Nicoletta Sassudelli Collaborazione lavoro ufficio (idee graf. cons.) € 243,00

Nadia Dalmonego Hohn Consulenza fiscale estera collegata all'attività di noleggio € 2.260,00

Sergio Vergari avv. conciliatore provv. disciplinari € 3.950,00

Seltis selezione dir.generale € 22.000,00


