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A. LA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE 

DAGLI ENTI STRUMENTALI 

 

1. Premessa 

L’articolo 2 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17, costituente “Legge collegata alla 
manovra di bilancio provinciale 2018”, introducendo l’articolo 24 bis della legge provinciale 27 
dicembre 2010, n. 27, ha esteso il regime dell’articolo 24 della stessa legge provinciale 27 dicembre 
2010, n. 27 e dell’articolo 18bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1, agli enti strumentali 
della Provincia come individuati dall’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.  

La modifica legislativa è intervenuta al fine di uniformare la disciplina applicabile per le 
partecipazioni societarie degli enti strumentali di diritto pubblico della Provincia e per gli enti di 
diritto privato, diversi dalle società, di cui all’articolo 33 della legge provinciale 16 giungo 2006, n. 
3, altrimenti soggetti unicamente al regime statale del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

A seguito di questa innovazione tutti gli enti che operano quale strumento della Provincia applicano 
la disciplina stabilita per la stessa Provincia con riferimento alla partecipazione e alla costituzione di 
società, nonché alla composizione e alla remunerazione degli organi di amministrazione e controllo 
delle medesime società. 

Nei paragrafi successivi sono riportati i dati relativi alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 
da parte degli enti strumentali della Provincia. Per i seguenti enti non vengono, inoltre, riportati dati, 
in quanto non detenevano partecipazioni al 31 dicembre 2018:  

• Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS), 

• Centro Servizi Culturali Santa Chiara, 

• Istituto Culturale Mocheno, 

• Istituto Culturale Cimbro, 

• Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativo (IPRASE), 

• Museo delle Scienze (MUSE), 

• Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 

• Museo d’Arte moderna e contemporanea (MART), 

• Museo “Catello del Buonconsiglio – Monumenti e collezioni provinciali”, 

• Parco Paneveggio Pale di San Martino, 

• Fondazione Franco Demarchi, 

• Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, 

• Istituto Comprensivo di Ala, 

• Istituto Comprensivo Aldeno – Mattarello, 

• Istituto Comprensivo Alta Val di Sole, 

• Istituto Comprensivo Alta Vallagarina, 

• Istituto Comprensivo Altopiano di Pinè, 

• Istituto Comprensivo Arco, 

• Istituito Comprensivo di Avio, 

• Istituito Comprensivo “Bassa Anaunia – Tuenno”, 
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• Istituto Comprensivo Borgo Valsugana, 

• Istituto Comprensivo” G. Ciccolini di Malè”, 

• Istituto Comprensivo di Cavalese, 

• Istituito Comprensivo Centro Valsugana, 

• Istituto Comprensivo Civezzano, 

• Istituto Comprensivo “Bernardo Clesio” di Cles, 

• istituto Comprensivo Folgaria – Lavarone -Luserna, 

• Istituto Comprensivo Fondo Revò, 

• Istituto Comprensivo del Chiese “Don Lorenzo Milani”, 

• Istituto Comprensivo di Lavis, 

• Istituto Comprensivo di Levico Terme, 

• Istituto Comprensivo Mezzocorona, 

• Istituto Comprensivo Mezzolombardo - Paganella, 

• Istituto Comprensivo Pergine 1, 

• Istituto Comprensivo Pergine 2 “C. Freinet”, 

• Istituto Comprensivo Predazzo - Tesero – Panchià – Zaino, 

• Istituto Comprensivo di Primiero, 

• Istituto Comprensivo Riva 1, 

• Istituto Comprensivo Riva 2 “Lugi Pizzini”, 

• Istituto Comprensivo Rovereto Est, 

• Istituto Comprensivo Rovereto Nord, 

• Istituto Comprensivo Rovereto Sud, 

• Istituto Comprensivo di Strigno e Tesino, 

• Istituto Comprensivo di Taio, 

• Istituto Comprensivo di Tione, 

• Istituto Comprensivo Trento 1, 

• Istituto Comprensivo Trento 3, 

• Istituto Comprensivo Trento 5, 

• Istituto Comprensivo Trento 6, 

• Istituto Comprensivo Trento 7, 

• Istituto Comprensivo Val Rendena, 

• Istituto Comprensivo Valle dei Laghi, 

• Istituto Comprensivo Valle di Ledro, 

• Istituto Comprensivo di Villa Lagarina, 

• Istituto di Istruzione “Alcide Degasperi” di Borgo Valsugana, 

• Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” di Cavalese, 

• Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “C. A. Pilati” di Cles, 

• Liceo “Andrea Maffei” di Riva del Garda, 

• Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “G. Floriani” di Riva del Garda, 

• Liceo “Antonio Rosmini” di Rovereto, 
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• Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “F. e G. Fontana” di Rovereto, 

• Istituto d’Istruzione Superiore “Don Milani” di Rovereto, 

• Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Trento, 

• Liceo “Antonio Rosmini” di Trento, 

• Istituto Tecnico Economico “A. Tambosi” di Trento, 

• Istituto Tecnico Tecnologico “M. Buonarroti – Pozzo” di Trento, 

• Liceo Linguistico “Sophie M. Scholl” di Trento, 

• Istituto di formazione professionale alberghiero di Rovereto e Levico Terme, 

• Istituto di formazione professionale “Sandro Pertini” di Trento. 

Per le restanti Istituzioni pubbliche scolastiche e formative in provincia di Trento, ad eccezione della 
Scuola Ladina di Fassa le cui partecipazioni sono riportate nei prossimi paragrafi, non sono riportati 
i dati in quanto non hanno fornito riscontro. 

 

2. Enti strumentali di diritto pubblico 

Si riportano di seguito i dati relativi alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 da parte degli 
enti strumentali di diritto pubblico come individuati dall’articolo 33 della legge provinciale 16 
giugno 2006, n. 3. 

2.1. Istituto Culturale Ladino 

Società Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa 

Settore di attività Produzione distribuzione vendita energia. 

Oggetto Sociale Produzione distribuzione vendita energia. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
1.775.872,00 

Percentuale di partecipazione 

dell’Ente 
 al 31.12.2018 

0,03% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
20.526.775,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro)  
2014:1.537.023 
2015:  -  74.901  
2016:   121.261 
2017:     34.158 
2018:    1.339.249 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
5.774.859,00 

Numero amministratori al 31.12.2017 9 

Numero dipendenti al 31.1.2017 10 

Riferimenti normativi Articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
175. 
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Interesse pubblico Benefici nella fruizione agevolata ai fini della fornitura di 
energia elettrica. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

2.2. Opera Universitaria 

Società Car Sharing Trentino Soc. Coop. 

Settore di attività Codice: 77.11 - noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri. 

Oggetto Sociale a) servizi nel settore della mobilità sia sul territorio nazionale 
che all'estero e sviluppo di metodi che consentano agli 
interessati di rinunciare alla propria autovettura e di utilizzare 
in alternativa i mezzi pubblici o la bicicletta al fine di ridurre il 
traffico motorizzato e il numero di autoveicoli 
b) gestione di un parco macchine di diversa tipologia nel 
rispetto del risparmio energetico, delle materie prime e 
dell'impatto ambientale; 
c) disponibilità a favore dei soci di veicoli di diversa tipologia 
come alternativa economica ed ecologica alla proprietà privata; 
d) servizi di consulenza, ricerca e progettazione in materia di 
costo economico del traffico automobilistico e le sue 
conseguenze ecologiche, economiche e sociali nell'ambito del 
car sharing; 
e) organizzazione, gestione e promozione di iniziative sociali, 
culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia 
con creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad 
organismi ed enti idonei. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
82.019,00 

Percentuale di partecipazione 

dell’Ente al 31.12.2018 
4,27% (tale percentuale di partecipazione di Opera 
Universitaria è stata calcolata sul capitale sociale al 31 
dicembre 2018 tenendo conto che la quota di partecipazione è 
pari ad Euro 3.500). 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
12.825,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014:  - 14.927 
2015:         926 
2016:  -   1.208 
2017:  - 13.243 
2018:  -   2.893 

Valore della produzione (in Euro)  
al 31.12.2018 

151.249,00 
 

Numero amministratori al 31.12.2018 7 

Numero medio dipendenti  
al 31.12.2018 

1 
 

Riferimenti normativi Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Opera 
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Universitaria n. 28 di data 5 ottobre 2009. 

Interesse pubblico Contribuire alla mobilità sostenibile del Trentino attraverso la 
riduzione del parco veicoli circolante e in sosta con 
conseguente riduzione dell’inquinamento e dello spazio 
pubblico occupato nonché maggiore utilizzo del trasporto 
pubblico locale, favorire l’uso collettivo degli autoveicoli oltre 
che permettere un risparmio economico, dovuto alle 
manutenzioni ed alle spese di bollo, a carico della pubblica 
amministrazione. 

Impatto della razionalizzazione Con determinazione del Direttore dell’Opera Universitaria n. 
249 del 28 settembre 2017 l’Ente ha manifestato l’intenzione 
di procedere, nel corso del 2018, ad una puntuale verifica 
dell’utilizzo da parte dell’utenza del servizio offerto, 
procedendo ad una ulteriore valutazione dell’opportunità del 
mantenimento della partecipazione. 

 

2.3. Parco Naturale Adamello Brenta 

Società Azienda per il turismo Valle di Non Soc. Coop. 

Settore di attività Turistico. 

Oggetto Sociale Informazione ed accoglienza turistica a favore dell’ambito Val 
di Non. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
264.500,00 

Percentuale di partecipazione 

dell’Ente 
 al 31.12.2018 

0,19% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
300.491,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro)  
2014:     344,00 
2015:  2.181,00 
2016:  4.844,00 
2017:  2.333,00 
2018:     846,00 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
1.419.603,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 15 

Numero medio dipendenti al 

31.1.2018 
16,67 

Riferimenti normativi Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (articolo 24). 

Interesse pubblico Carta Europea del Turismo Sostenibile, Incoraggiare pratiche 
sviluppo sostenibile. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 
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Società Azienda per il Turismo Terme di Comano – Dolomiti di 

Brenta  

Settore di attività Turistico. 

Oggetto Sociale Informazioni ed accoglienza turistica. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
106.050,00 

Percentuale di partecipazione 

dell’Ente 
al 31.12.2018 

0,14% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
201.632,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro)  
2014:  3.703,21 
2015:  2.300,42 
2016:  4.162,00 
2017:  1.001,00 
2018: 4.135,00 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
1.338.395,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 15 

Numero di dipendenti al 31.1.2018 8 

Riferimenti normativi Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (articolo 24). 

Interesse pubblico Carta Europea del Turismo Sostenibile, migliorare la gestione 
del turismo nell’area di competenza. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val 

Rendena S.p.A. 

Settore di attività Turistico. 

Oggetto Sociale Informazioni ed accoglienza turistica. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
200.960,00 

Percentuale di partecipazione 

dell’Ente 
al 31.12.2018 

4,00 % 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
255.441,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro)  
2014:      615,00 
2015: 17.090,00 
2016:      634,00 
2017:      210,00 
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2018: 18.216,00 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
5.936.151,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 20 

Numero medio dipendenti al 

31.1.2018 
26 

Riferimenti normativi Articolo 24 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 

Interesse pubblico Carta Europea del Turismo Sostenibile, migliorare la gestione 
del turismo nell’area di competenza; buone pratiche di turismo 
sostenibile. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

2.4. Istituzioni pubbliche scolastiche e formative in provincia di Trento 

Tra le singole realtà è risultata con partecipazioni la seguente istituzione. 

2.4.1 Scuola ladina di Fassa – Scuola ladina de Fascia 

Società Consorzio elettrico di Pozza di Fassa 

Settore di attività Produzione e distribuzione energia elettrica. 

Oggetto Sociale Produzione e distribuzione energia elettrica. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
1.775.872,00 

Percentuale di partecipazione 

dell’Istituto al 31.12.2018 
0,04% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
20.526.755,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro)  
2014:   1.537.023 
2015:  -    74.901  (perdita) 
2016:     121.261 
2017:       34.158 
2018:  1.339.249 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
5.774.859,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 9 

Numero medio dipendenti al 

31.1.2018 
10,5 

Riferimenti normativi Articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
175. 

Interesse pubblico Benefici nella fruizione agevolata ai fini della fornitura di 
energia elettrica. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 
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3. Enti strumentali non societari di diritto privato 

Si riportano di seguito i dati relativi alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 da parte degli 
enti strumentali non societari di diritto privato come individuati dall’articolo 33 della legge 
provinciale 16 giugno 2006, n. 3. 

Relativamente al Centro Servizi Condivisi si è già detto della chiusura entro il 31 dicembre 2020. 

Per Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Sviluppo S.p.A. è differito al 31 dicembre 2022 il termine 
per la cessione congiunta in Infrastrutture CIS s.r.l.. 

La Fondazione Bruno Kessler è tenuta a dismettere entro il 30 giugno 2021 la propria quota in CAR 
SHARING TRENTO Soc. Coop, impegnandosi per le altre partecipazioni indicate a formulare una 
proposta di razionalizzazione entro il 31 marzo 2021. 

ITEA S.p.A. dovrà dismettere entro il 31 dicembre 2021 le proprie quote in Distretto Tecnologico 
Trentino S. Cons. a r.l.. 

Trentino Sviluppo S.p.A. dovrà dismettere le proprie quote in; 

 I.G.F. S.p.A. entro il 31 dicembre 2024 
 Interservice S.p.A. entro il 31 dicembre 2022 
 Lido di Riva del Garda s.r.l. entro il 30 giugno 2022 

Trentino Trasporti S.p.A. dovrà dismettere entro il 30 giugno 2021 le proprie quote in: 

 Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi S. Cons. a r.l. 
 CAF Interregionale Dipendenti s.r.l. 
 Distretto Tecnologico Trentino S. Cons. a r.l. 
 Riva del Garda – Fierecongressi S.p.A.. 

3.1. Fondazione Bruno Kessler 

Società  SMART3K S.r.l. * 

Settore di attività  C.26.70.12 

Oggetto Sociale SMART3K offre servizi e consulenze nel campo della 
Geomatica con particolare attenzione alle tecniche di 
fotogrammetria, laser scanner, topografia, termografia, 
rendering, visualizzazione, immagini multispettrali, 
integrazione e caratterizzazione di sensori attivi e passivi, 
sviluppo software, etc. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
20.000 

Percentuale di partecipazione della 

Fondazione al 31.12.2018 
20% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
Non disponibile  

 

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro)  
2014:   56.963 
2015: - 20.905 
2016: - 60.719 
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2017: in attesa del verbale dell’Assemblea 
2018: non disponibile  

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
Non disponibile 

Numero amministratori al 31.12.2018 1 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
Non disponibile 

Riferimenti normativi  Statuto della Fondazione Bruno Kessler, articolo 4 e 
deliberazione del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Bruno Kessler n. 16 di data 21 dicembre 2012. 

Interesse pubblico  Applicazione dell’articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 
19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione  La Fondazione Bruno Kessler ha cercato di cedere la propria 
quota, ma in assenza di bilancio recente e delle perdite 
registrate i Soci non hanno esercitato l’opzione e non è stato 
possibile pubblicare un avviso per manifestazione di interesse. 
È in corso la messa in liquidazione. 

*FBK ha richiesto alla società i dati ma non ha ricevuto riscontro. 
 

Società  SMACT S.C. p. A. 

Settore di attività 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie 
dell'informatica 

Oggetto Sociale La Società, ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile e nel 
rispetto della normativa vigente, ha finalità consortile volta a 
costituire un centro di competenza ad alta specializzazione, 
nella forma del partenariato pubblico-privato, avente lo scopo 
di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di 
trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie 
avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano 
nazionale industria 4.0 (conosciuto anche come Piano 
nazionale impresa 4.0) in attuazione dell’articolo 1, comma 
115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed in conformità e 
nel rispetto dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175, del decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 12 settembre 2017 n. 214, del decreto direttoriale 
del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018 e 
s.m.i. 
A tal fine la società ha per oggetto principale l’erogazione di 
servizi di: 
a) orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la 
predisposizione di una serie di strumenti volti a supportare le 
imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e 
tecnologica; 
b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere 
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le competenze in ambito “Industria 4.0” mediante attività di 
formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni 
reali, utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e 
sviluppo di casi d'uso, allo scopo di supportare la 
comprensione da parte delle imprese fruitrici dei benefici 
concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento 
della competitività dell'offerta; specificamente, in termini di 
maggiore flessibilità produttiva, maggiore velocità dal 
prototipo alla produzione in serie, maggiore produttività 
attraverso minori tempi di setup, riduzione di errori e fermi 
macchina, migliore qualità, minori costi e scarti, maggiore 
funzionalità di prodotti e servizi. In particolare, le attività di 
formazione e diffusione delle tecnologie in ambito “Industria 
4.0” potranno consistere in: 
- predisposizione di materiale informativo su tecnologie in 
ambito “Industria 4.0” e relativi benefici, supportato da casi 
reali; 
- realizzazione di una o più linee produttive dimostrative 
all’interno del centro di competenza con l’obiettivo di 
presentare, in un ambiente reale, l’applicazione delle 
tecnologie in ambito Industria 4.0; 
- sviluppo di casi d’uso per testare i contenuti oggetto del 
corso di formazione con i partecipanti interagendo con le linee 
produttive dimostrative, simulando le variazioni di 
produttività in assenza o presenza di uno o più tecnologie in 
ambito “Industria 4.0”; 
- predisposizione di applicativi per presentare ai partecipanti 
ai corsi di formazione gli indicatori di performance e i relativi 
benefici in termini di minori tempi di avvio e ciclo di 
produzione, minori errori, maggiore qualità, maggiore 
efficienza degli impianti, etc., delle linee di produzione e delle 
singole tecnologie in ambito “Industria 4.0”; 
c) attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi quelli 
di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di 
trasferimento tecnologico in ambito “Industria 4.0”, anche 
attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da 
parte delle imprese, in particolare delle PMI. 
La gestione della proprietà intellettuale dei risultati prodotti 
nell'ambito di tali progetti sarà regolata da un apposito 
disciplinare. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
* 
 

Percentuale di partecipazione 

dell’Ente al 31.12.2018 
n. 220 azioni da 25,00 Euro cadauna pari al 5,5% del capitale 
sociale 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
* 
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Risultati ultimi esercizi finanziari 

 (utile o perdita in Euro) 

2018: * costituita in data 17 dicembre 2018 e il primo esercizio 
chiuderà in data 31 dicembre 2019 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
* 
 

Numero di amministratori al 

31.12.2018 
7 
 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
0 
 

Riferimenti normativi Statuto della Fondazione Bruno Kessler, articolo 4; 
deliberazione del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Bruno Kessler n. 26 di data 29 novembre 2018; 
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 214 di data 
12 settembre 2017 (costituzione Centri di competenza ad alta 
specializzazione nella forma del partenariato pubblico-
privato). 

Interesse pubblico Applicazione dell’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 
19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Partecipazione da mantenere almeno per i primi 3 anni dalla 
costituzione come previsto dallo Statuto della società. 

* SMACT S.C.p.A. è stata costituita in data 17 dicembre 2018 e il primo esercizio chiuderà in data 31 dicembre 
2019. 
 

Società  Hub Innovazione Trentino S.Cons. a r.l. (HIT) 

Settore di attività  Servizi di promozione e valorizzazione dei risultati della 
ricerca in ambito di innovazione tecnologica, a favore dei 
consorziati e dello sviluppo del sistema economico trentino. 

Oggetto Sociale La Fondazione persegue lo scopo di promuovere e valorizzare 
i risultati della ricerca e l'innovazione del sistema Trentino al 
fine di favorire lo sviluppo dell'economia locale. Ha per 
oggetto l'attività di catalizzazione di innovazione, 
trasferimento tecnologico e scouting di opportunità di 
innovazione per il territorio della Provincia autonoma di 
Trento, negli ambiti tematici di specializzazione intelligente 
dei quali si fa promotrice, direttamente e indirettamente, la 
Provincia autonoma di Trento. A tal fine, in particolare, la 
Fondazione: a) promuove il coordinamento e la partecipazione 
di imprese ed enti con sede nella Provincia autonoma di Trento 
ad iniziative strategiche europee, nazionali e provinciali per la 
formazione, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, 
ivi inclusi i cluster tecnologici nazionali e i partenariati europei 
per l'innovazione. In particolare, si propone come soggetto 
direttamente coinvolto nella partecipazione alle Comunità di 
Innovazione e Conoscenza promosse dall'Istituto Europeo di 
Innovazione e Tecnologia (EIT), oppure indirettamente a 
supporto della partecipazione alle stesse, mediante il 
coordinamento e/o l'implementazione di attività ad esse 
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afferenti; b) stimola e assiste la costituzione di laboratori di 
ricerca e innovazione congiunti tra imprese ed enti trentini; c) 
stimola offerte integrate di infrastrutture, competenze e servizi 
funzionali all'accelerazione di imprese innovative con sede nel 
territorio della Provincia Autonoma di Trento; d) supporta, 
anche attraverso lo svolgimento di attività accentrate, soggetti 
economici operanti nell'ambito del territorio della Provincia 
Autonoma di Trento, in ambiti e per attività coerenti con il 
proprio scopo, per la progettazione, la preparazione e la 
gestione di progetti di innovazione congiunti. Per la 
realizzazione dello scopo, con particolare riferimento agli 
essenziali obiettivi di sostegno allo sviluppo economico locale 
di cui al presente articolo, i Fondatori si propongono di fornire 
risorse alla Fondazione anche a fronte di accordi 
programmatici stipulati dai Fondatori stessi con la Provincia 
autonoma di Trento ovvero da quest’ultima direttamente con la 
Fondazione. Tali risorse, essenziali per la realizzazione dello 
scopo della Fondazione, contribuiscono a formarne il 
patrimonio. La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi 
del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati 
integralmente al conseguimento degli scopi sopra individuati; 
risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione 
di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione 
disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e 
dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. La Fondazione, per il 
raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il 
coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici 
e privati. Le finalità statutarie della Fondazione si realizzano 
nell'ambito del territorio della Provincia autonoma di Trento. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
40.000 

Percentuale di partecipazione della 

Fondazione al 31.12.2018 
25,00%  

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018  
50.000  

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro)  

2014: non disponibile (società creata a settembre 2015)  
2015: - 10.919 
2016: 0 
2017: 0 
2018: 0 

Valore della produzione (in 

Euro) al 31.12.2018 
2.076.565,00  

Numero amministratori al 31.12.2018  5 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
19 

Riferimenti normativi  Statuto della Fondazione Bruno Kessler, articolo 4, e verbale 
della seduta del Consiglio di amministrazione della 
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Fondazione Bruno Kessler di data 31 luglio 2015. 

Interesse pubblico  Applicazione articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione  La società è stata trasformata in Fondazione a far data dal 19 
febbraio 2019 (rif. determinazione del Dirigente del Servizio 
Contratti e Centrale Acquisti della Provincia autonoma di 
Trento n. 14 di data 19 febbraio 2019). 

 

Società  INNOVAAL S. Cons. a r.l. 

Settore di attività  72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre 
scienze naturali e dell'ingegneria. 

Oggetto Sociale La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile e 
quindi mutualistico e ha la finalità di sostenere attraverso 
l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di 
investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia con 
tematiche ben definite delle Tecnologie e Servizi Innovativi 
per l'Active & Assisted Living (AAL) e per gli Ambienti di 
Vita e indirizza le proprie attività nell'ambito delle Key 
Enabling Technologies (KET) e dell'ICT in generale, sui 
seguenti filoni e tematiche strategiche: 
* Sensoristica; 
* Microelettronica e Microsistemi; 
* Domotica; 
* Robotica; 
* Housing Sociale; 
* Formazione all'utilizzo e gestione delle Tecnologie e Servizi 
Innovativi per l'Active & Assisted Living e per gli Ambienti di 
Vita in generale da parte di anziani e persone con diverse 
forme di fragilità e loro caregivers; trattando e sviluppando 
soluzioni tecnologicamente avanzate per migliorare la qualità 
della vita delle persone anziane e con diverse forme di 
fragilità, nei seguenti settori principali di intervento: 
* Inclusione Sociale; 
* Sicurezza; 
* Assistenza; 
* Salute, Benessere e Comfort. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
50.000,00  

Percentuale di partecipazione della 

Fondazione al 31.12.20178 
6,00%  

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018  
51.102,00  

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro)  
2014: ---  
2015: ---  
2016:  369,00  
2017:  192,00  
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2018: 541 

Valore della produzione (in 

Euro) al 31.12.2018 
69.000,00  

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018  
0  

Riferimenti normativi  Statuto della Fondazione Bruno Kessler, articolo 4, e 
deliberazione del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Bruno Kessler n. 3 di data 1° aprile 2016. 

Interesse pubblico  Applicazione articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione  Entro il 31 marzo 2021 la Fondazione formulerà una proposta 
di razionalizzazione in merito alle proprie partecipazioni 
detenute. 

 

Società  DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO S. Cons. a r.l.  

Settore di attività  Servizi di consulenza. 

Oggetto Sociale Non persegue finalità di lucro e ha lo scopo di intraprendere 
iniziative idonee allo sviluppo, nella Provincia Autonoma di 
Trento, di un distretto nel settore delle tecnologie per l’edilizia 
sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione del 
territorio. Per distretto tecnologico si intende l’ambito 
geografico e socioeconomico, nella specie costituito dalla 
Provincia di Trento, in cui viene attivata una strategia di 
rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore 
delle tecnologie per l’edilizia sostenibile, fonti rinnovabili e 
gestione del territorio, nonché di accelerazione 
dell’insediamento e della crescita delle iniziative 
imprenditoriali afferenti il medesimo settore.  
2. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale la società può 
intraprendere, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa 
ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e 
l’insediamento sul territorio della Provincia di imprese e 
centri di ricerca operanti nei settori indicati al comma 1. 
3. La società si propone di elaborare le linee strategiche e di 
svolgere le attività di sviluppo e di coordinamento del 
Distretto Tecnologico, assumendo un ruolo di rappresentanza 
dei soci nei confronti degli interlocutori esterni locali, 
nazionali ed internazionali. 
4. La società può costituire o partecipare a società di capitali, 
ad associazioni, consorzi o altri organismi che svolgano 
attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento 
delle finalità della società stessa. 
5. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, 
industriali, bancarie e finanziarie ritenute strumentali al 
perseguimento delle sue finalità. 
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Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
232.000,00 

Percentuale di partecipazione della 

Fondazione al 31.12.2018 
5.000 Euro 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
511.837  

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro)  
2014: 42.680  
2015: 27.195  
2016: 44.714  
2017: 46.738  
2018:112.638 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
1.957.197 
 

Numero amministratori al 31.12.2018  7 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
24  

Riferimenti normativi  Statuto della Fondazione Bruno Kessler, articolo 4, e 
deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto 
Trentino di Cultura n. 91 di data 7 luglio 2006. 

Interesse pubblico  Applicazione articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione  Entro il 31 marzo 2021 la Fondazione formulerà una proposta 
di razionalizzazione in merito alle proprie partecipazioni 
detenute. 

 

Società  CAR SHARING TRENTO Soc. Coop. 

Settore di attività  Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri. 

Oggetto Sociale L'iniziativa di istituire un car sharing a Trento è partita da un 
gruppo di lavoro composto da Trentino Trasporti spa, Trentino 
Mobilità spa (che si occupa di parcheggi, bike sharing e altri 
servizi di mobilità), la cooperativa Car Sharing BZ e 
l'associazione Trentino Arcobaleno (che in Trentino promuove 
la Fiera e lo Sportello Fa' la cosa Giusta). 

Per poter organizzare e valorizzare realtà tanto diverse e 
raggiungere l'obiettivo, nel luglio 2009 è stata costituita la 
cooperativa "Car Sharing Trentino" allo scopo di approntare e 
gestire un servizio di car sharing rivolto ad utenti privati 
(famiglie) e aziendali (imprese) del comune di Trento e in 
prospettiva del resto della provincia. 
Nel 2010 la cooperativa ha avviato il servizio di car sharing, 
che oggi vede la disponibilità di 14 auto, distribuite tra Trento, 
Rovereto e Riva del Garda, utilizzate ogni anno da più di 300 
utenti diversi. 

Capitale sociale (in Euro) al 82.019  
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31.12.2018  

Percentuale di partecipazione della 

Fondazione al 31.12.2018  
6,10%  

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018  
12.825  

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro)  
2014: - 14.927  
2015:        926  
2016: -   1.208  
2017: - 13.243  
2018: -   2.893 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
151.249  

Numero amministratori al 31.12.2018  7  

Numero medio dipendenti al 

31.12.20178 
1 

Riferimenti normativi  Statuto della Fondazione Bruno Kessler, articolo 4, e verbale 
della seduta del Consiglio di amministrazione della Fondazione 
Bruno Kessler di data 30 aprile 2009. 

Interesse pubblico  Offerta ai propri soci di un servizio innovativo di mobilità 
nell’intento di: 
1) favorire l’uso collettivo degli autoveicoli; 
2) permettere risparmi economici e trasparenza di gestione ai 
soci utilizzatori; 
3) agevolare i soci nella gestione e manutenzione dei veicoli 
d’uso collettivo; 
4) garantire flessibilità nella tipologia di veicoli a 
disposizione. 

Impatto della razionalizzazione  Dismissione entro il 30 giugno 2021. 

 

Società  PERVOICE S.p.A. 

Settore di attività  62.09.09 Servizi in campo informatico. 

Oggetto Sociale La società opera nel campo dell'informatica, della telematica, 
dell'elettronica e dei settori connessi ed affini ivi compresa la 
progettazione, la produzione e la commercializzazione di 
prodotti software da distribuire sia come servizi telematici via 
internet sia direttamente o indirettamente sul mercato, nonché' 
l'erogazione di attività di consulenza. formazione ed assistenza 
specialistica e quella di installazione di software e hardware. 
La società, inoltre, potrà svolgere le seguenti attività: a) la 
promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e 
la partecipazione a mostre e congressi; b) l'effettuazione di 
azioni pubblicitarie, la produzione di cataloghi e la 
predisposizione di qualunque altro mezzo promozionale; c) la 
creazione di una rete distributiva, l'acquisizione di ordini e la 
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vendita di beni e servizi; d) l'acquisto di beni strumentali; e) lo 
svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, 
di sperimentazione tecnica, di istruzione ed aggiornamento 
professionale ed amministrativo-gestionale; f) la creazione di 
marchi di qualità ed il coordinamento della produzione dei 
soci, il controllo di qualità sui prodotti e le relative prestazioni 
di assistenza tecnica e garanzia; g) la partecipazione a gare ed 
appalti; h) la partecipazione e realizzazione di progetti e lavori 
che rientrino nei piani finanziati dall'unione europea o da entità 
regionali o statali dell'unione europea. La società potrà 
compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e 
finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compreso il contrarre 
mutui con enti o istituti bancari, prestare fidejussioni. 
accendere ipoteche sui beni sociali, assumere impegni anche a 
lunga scadenza solo in quanto strettamente necessarie al 
perseguimento dello scopo sociale. La società potrà inoltre 
assun1ere partecipazioni in società aventi per oggetto attività 
connesse allo scopo sociale. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.20178 
670.000,00  

Percentuale di partecipazione della 

Fondazione al 31.12.2018 
7,16%  

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
2.240.656 

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro)  
2014:  10.411,51 (*)  
2015:  57.109,38  
2016:  150.754,98 
2017: 360.289,94 
2018: 438.714 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
2.373.573 

Numero amministratori al 31.12.2018  7 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018  
15,75 

Riferimenti normativi  Statuto della Fondazione Bruno Kessler, articolo 4, e verbale 
del Consiglio di amministrazione della Fondazione Bruno 
Kessler di data 22 gennaio 2007 

Interesse pubblico  Applicazione articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione  Entro il 31 marzo 2021 la Fondazione formulerà una proposta 
di razionalizzazione in merito alle proprie partecipazioni 
detenute. 

(*) l’Assemblea straordinaria degli Azionisti della Pervoice S.p.A. tenutasi il 18 dicembre 2014 ha deliberato di 

modificare la data di chiusura dell’esercizio sociale dal 30 settembre al 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza 
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dall’esercizio in corso alla data dell’Assemblea stessa, esercizio che, pertanto, ha avuto durata di soli tre mesi (1° 

ottobre – 31 dicembre 2014).  

 

Società TCN S. Cons. a r.l. 

Settore di attività M.72.1 Attività professionali, scientifiche e tecniche. Ricerca e 
sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 
dell'ingegneria. 

Oggetto Sociale La Società ha lo scopo di promuovere 1’acquisizione e 1a 
diffusione delle conoscenze e delle competenze che 
afferiscono alla simulazione numerica e ne rendono utilizzabili 
le applicazioni nell'ingegneria e nell'industria e di fare da 
supporto alle iniziative dei soci a ciò finalizzate, anche 
attraverso lo studio e 1a ricerca, nonché 1a promozione, 1a 
gestione e 1a qualificazione di attività di formazione post 
universitaria e/o industriale con specifico riguardo, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, alle discipline di base della 
matematica applicata, dell'ingegneria e dell'informativa, alle 
tecnologie specifiche per 1a sperimentazione virtuale, al CAE, 
alla simulazione di processo e di prodotto ed alle discipline 
trasversali legate alla statistica, alle strutture di dati, alla loro 
comunicazione ed a1l’ingegneria del software in generale. 
La società potrà a tal fine intraprendere, tra le altre, le 
iniziative di seguito specificate: 

• l’erogazione di "master" che propongano programmi 
formativi fortemente orientati all’applicazione corretta 
attuali tecnologie software per 1a simulazione numerica; 

• l’erogazione di corsi specialistici, seminari a tema, volti 
ad aggiornare rafforzare conoscenze relativamente a 
argomenti specifici, entro un quadro di iniziative che 
configurino un piano coordinato per 1a formazione 
permanente; 

• 1a promozione di servizi di informazione, formazione e 
documentazione rivolti a singole aziende o a comparti 
imprenditoriali di volta in volta identificati; 

• 1a messa a punto di ambienti per 1a formazione a 
distanza, l’organizzazione e 1a normalizzazione del 
materiale didattico in essi veicolato; 

• l’implementazione di schemi di certificazione per i 
tecnici esperti di simulazione numerica, da 
caratterizzare rispetto agli schemi di Q aziendale; 

• il sostegno ad iniziative di scambio, stage aziendali, 
"training on the job"; 

• 1a progettazione e l’organizzazione di laboratori di 
calcolo ad utilizzo dell'industria, dell'università della 
ricerca; 

• 1a partecipazione iniziative di formazione collegate ai 
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principali progetti europei e nazionali; 
• il collegamento, anche in forma associata, con laboratori 

che svolgano sperimentazione fisica finalizzata 
all'integrazione validazione della sperimentazione 
virtuale, o comunque all'acquisizione di dati a questa 
necessari; 

• 1a partecipazione a programmi e progetti di ricerca in 
campo internazionale, nazionale e locale nelle materie 
di interesse; 

• 1a collaborazione con organismi ed enti universitari e 
con soggetti pubblici o privati aventi analoghe finalità; 

• quant'altro afferisca o sia complementare rispetto allo 
svolgimento di attività di studio, ricerca e formazione 
nel settore riguardato. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
100.000,00 

Percentuale di partecipazione della 

Fondazione al 31.12.2018 
25% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
120.561 

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro) 
2014:      4.476,00 
2015:      4.889,00 
2016:      6.036.00 
2017:  -   9.825,00 
2018:  - 11.402,00 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
72.032,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 4 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
0 

Riferimenti normativi Statuto della Fondazione Bruno Kessler, articolo 4, e 
deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto 
Trentino di Cultura n. 39 del 18 giugno 2001 

Interesse pubblico Sviluppo tecnologie negli ambiti di ricerca della Fondazione 
Bruno Kessler e attività formative. 

Impatto della razionalizzazione Entro il 31 marzo 2012 la Fondazione formulerà una proposta 
di razionalizzazione in merito alle poprie partecipazioni 
detenute. 

3.2. Fondazione Edmund Mach 

Società CSQA Certificazioni s.r.l. 
Codice fiscale: 02603680246 
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Settore di attività Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e 
sistemi. 

Oggetto Sociale Il "CSQA" operando conformemente a quanto stabilito dalle 
leggi, dalle norme europee e nazionali e dai principi delle 
guide internazionali e nazionali riconosciute, ha per oggetto: 
a) l'attività di certificazione dei sistemi di gestione per 
aziende, enti ed organizzazioni operanti nei settori 
dell'agricoltura e della pesca (coltivazione ed allevamento), 
delle industrie alimentari e delle bevande, della ristorazione 
collettiva, della produzione di alimenti da destinare ad 
impieghi zootecnici o ad animali domestici, dei mezzi tecnici 
e fattori produttivi per i settori medesimi, per i settori 
forestale, ambientale e di gestione territoriale, del turismo, 
della cultura ed istruzione, della prevenzione e della sanità, dei 
servizi all'impresa nonché per altri settori della produzione di 
beni e servizi, con riferimento alle normative applicabili; b) 
l'attività di certificazione dei prodotti e dei servizi per aziende 
ed enti operanti nei settori di cui al punto a), conformemente 
alle normative applicabili; c) l'attività di ispezione in 
conformità alle normative vigenti; d) l'organizzazione e/o la 
gestione di iniziative di informazione, formazione, ricerca, 
sviluppo ed aggiornamento per le aziende, gli enti ed i tecnici 
operanti nei settori di cui al punto a), accedendo anche a 
finanziamenti pubblici; e) l'avvio ed il mantenimento di 
rapporti con istituti ed organizzazioni nazionali, estere e 
sovranazionali allo scopo di ottenere la reciprocità di 
riconoscimento; f) l'adesione e la partecipazione a federazioni 
ed associazioni di enti di certificazione, anche operanti in 
settori diversi, in Italia ed all'estero; g) l'ottenimento ed il 
mantenimento degli accreditamenti e riconoscimenti necessari, 
sia nazionali che internazionali. La società per il 
raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le 
operazioni commerciali, industriali e immobiliari, ed inoltre 
potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e 
strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi 
attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni 
finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni 
e garanzie, anche a favore di terzi, con esclusione delle 
operazioni che potrebbero compromettere l'indipendenza 
finanziaria, nonché assumere, solo a scopo di stabile 
investimento e non di collocamento, sia direttamente che 
indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere, 
associazioni fondazioni ed enti. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
115.000 

Percentuale di partecipazione della 

Fondazione al 31.12.2018 
1,00% 

Patrimonio netto (in Euro) al 1.560.538 
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31.12.2018 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014: 172.814 
2015: 223.309 
2016: 339.376 
2017: 391.306 
2018: 522.062 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
17.226.490 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
105 

Riferimenti normativi Deliberazione del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Mach di data 27 maggio 2009. 

Interesse pubblico Motivo costituzione: presupposto per stipulare l’accordo di 
collaborazione nelle attività di certificazione nel comparto 
forestale ed altre già gestite da CSQA. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Formambiente S. Cons. a r.l. 
Codice fiscale: 06500781007 

Settore di attività Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale. 

Oggetto Sociale La società ha lo scopo di coordinare e rafforzare l'azione dei 
singoli enti ed imprese soci, in particolare per contribuire alla 
promozione e affermazione di un rinnovamento strutturale, 
culturale e gestionale della pubblica amministrazione verso 
un'azione di governo orientata ai principi della sostenibilità 
ambientale, allo sviluppo del sistema nazionale e regionale dei 
parchi e delle riserve naturali e ad un aumento 
dell'occupazione impegnata nei comparti ambientali 
attraverso: - la ricerca tecnologica e il trasferimento delle 
innovazioni nonché la prestazione di assistenza tecnica, 
organizzativa e di mercato connessa al progresso e al 
rinnovamento tecnologico delle imprese ed enti associati; - il 
costante collegamento con le istituzioni interessate 
promuovendo a tal fine accordi di programma con le 
amministrazioni pubbliche centrali, le regioni, gli enti locali, 
gli enti parco, ed altri soggetti pubblici e privati interessati; - 
la predisposizione, la progettazione, la sperimentazione e la 
diffusione di iniziative formative specificamente indirizzate 
all'affermarsi dei principi della sostenibilità ambientale 
nell'azione pubblica di governo; - la predisposizione, la 
progettazione, la sperimentazione e la diffusione di servizi 
integrativi dell'azione formativa, ivi inclusi l'assistenza e 
l'affiancamento consulenziale alle amministrazioni e agli enti 
interessati; - lo sviluppo e l'assestamento di una rete 
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coordinata di centri di formazione specializzati sulle tematiche 
ambientali, collegati alle diverse realtà locali, privilegiando e 
contribuendo a consolidare le esperienze positive già in corso; 
- la predisposizione, la progettazione, la sperimentazione e la 
gestione di iniziative di sviluppo occupazionale, anche 
finalizzate alla gestione di servizi coerenti con l'oggetto 
sociale; - la predisposizione, la progettazione, la 
sperimentazione e la diffusione, anche con mezzi telematici, di 
innovazioni di supporto, ivi inclusa la formazione a distanza, 
per l'affermarsi dei principi di sostenibilità ambientale 
nell'azione pubblica di governo; - il contributo alla 
strutturazione di una rete europea sulla formazione a sostegno 
dei processi di governo pubblico dell'ambiente; - la redazione 
di manuali e linee guida; - la predisposizione, la progettazione, 
la sperimentazione e la diffusione di azioni di divulgazione e 
aggiornamento circa l'evoluzione normativa e metodologica, 
favorendo inoltre il dibattito sui principali temi di attualità; - la 
progettazione e realizzazione di attività e servizi formativi, 
studi e ricerche per i soci e per terzi; - la raccolta di casi di 
studio di interesse comunitario, nazionale, regionale e locale; - 
la realizzazione di un centro di documentazione aperto a 
operatori e studenti diffuso anche con mezzi telematici. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
36.005 

Percentuale di partecipazione della 

Fondazione al 31.12.2018 
2,50% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
24.918 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014:        134 
2015:          70 
2016:        281 
2017: -      217 
2018: - 11.356 

Valore della produzione (in Euro)  
al 31.12.2018 

82 

Numero amministratori al 31.12.2018 1 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
0 

Riferimenti normativi Deliberazione del Consiglio di amministrazione del Centro di 
Ecologia Alpina n. 2 di data 22 gennaio 2001. 

Interesse pubblico Coordinare e rafforzare l’azione di singoli enti ed imprese soci, 
in particolare per contribuire alla promozione ed affermazione 
di un rinnovamento strutturale, culturale e gestionale della 
Pubblica Amministrazione verso un’azione di governo 
orientata ai principi della sostenibilità ambientale, allo 
sviluppo del sistema nazionale e regionale dei parchi e delle 
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riserve naturali e ad un aumento dell’occupazione impegnata 
nei comparti ambientali attraverso specifiche azioni. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società HUB Innovazione Trentino S. Cons. a r.l. 
Codice fiscale: 02392830226 

Settore di attività Servizi di promozione e valorizzazione dei risultati della 
ricerca in ambito di innovazione tecnologica, a favore dei 
consorziati e dello sviluppo del sistema economico trentino. 

Oggetto Sociale La Fondazione persegue lo scopo di promuovere e valorizzare 
i risultati della ricerca e l'innovazione del sistema Trentino al 
fine di favorire lo sviluppo dell'economia locale. Ha per 
oggetto l'attività di catalizzazione di innovazione, 
trasferimento tecnologico e scouting di opportunità di 
innovazione per il territorio della Provincia autonoma di 
Trento, negli ambiti tematici di specializzazione intelligente 
dei quali si fa promotrice, direttamente e indirettamente, la 
Provincia autonoma di Trento. A tal fine, in particolare, la 
Fondazione: a) promuove il coordinamento e la partecipazione 
di imprese ed enti con sede nella Provincia autonoma di 
Trento ad iniziative strategiche europee, nazionali e 
provinciali per la formazione, ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico, ivi inclusi i cluster tecnologici 
nazionali e i partenariati europei per l'innovazione. In 
particolare, si propone come soggetto direttamente coinvolto 
nella partecipazione alle Comunità di Innovazione e 
Conoscenza promosse dall'Istituto Europeo di Innovazione e 
Tecnologia (EIT), oppure indirettamente a supporto della 
partecipazione alle stesse, mediante il coordinamento e/o 
l'implementazione di attività ad esse afferenti; b) stimola e 
assiste la costituzione di laboratori di ricerca e innovazione 
congiunti tra imprese ed enti trentini; c) stimola offerte 
integrate di infrastrutture, competenze e servizi funzionali 
all'accelerazione di imprese innovative con sede nel territorio 
della Provincia Autonoma di Trento; d) supporta, anche 
attraverso lo svolgimento di attività accentrate, soggetti 
economici operanti nell'ambito del territorio della Provincia 
Autonoma di Trento, in ambiti e per attività coerenti con il 
proprio scopo, per la progettazione, la preparazione e la 
gestione di progetti di innovazione congiunti. Per la 
realizzazione dello scopo, con particolare riferimento agli 
essenziali obiettivi di sostegno allo sviluppo economico locale 
di cui al presente articolo, i Fondatori si propongono di fornire 
risorse alla Fondazione anche a fronte di accordi 
programmatici stipulati dai Fondatori stessi con la Provincia 
autonoma di Trento ovvero da quest’ultima direttamente con 
la Fondazione. Tali risorse, essenziali per la realizzazione 
dello scopo della Fondazione, contribuiscono a formarne il 
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patrimonio. La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi 
del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati 
integralmente al conseguimento degli scopi sopra individuati; 
risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione 
di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione 
disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e 
dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. La Fondazione, per il 
raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il 
coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici 
e privati. Le finalità statutarie della Fondazione si realizzano 
nell'ambito del territorio della Provincia autonoma di Trento. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
40.000 

Percentuale di partecipazione della 

Fondazione al 31.12.2018 
25,00% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
50.000 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014: ND (costituzione 07.09.2015) 
2015: -10.919 
2016: 0 
2017: 0 
2018: 0 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
2.076.565 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
19 

Riferimenti normativi Deliberazione del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Mach n. 20 di data 26 agosto 2015. 

Interesse pubblico Motivo costituzione: finalità sociali condivise, coerenti con le 
finalità statutarie della Fondazione Edmund Mach ed in 
coerenza con gli indirizzi di politica della ricerca in Trentino 
dettati dalla Giunta provinciale. 

Impatto della razionalizzazione La società è stata trasformata in Fondazione a far data dal 19 
febbraio 2019 (rif. determinazione del Dirigente del Servizio 
Contratti e Centrale Acquisti della Provincia autonoma di 
Trento n. 14 di data 19 febbraio 2019). 

 

Società Consorzio Trentino Piscicoltura S. Cons. a r.l. 
Codice fiscale: 02333030225 

Settore di attività Acquacoltura in acque dolci. 

Oggetto Sociale La Società ha per oggetto l’attività diretta alla ricerca, 
diffusione e valorizzazione economica della conoscenza 
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prodotta o acquisita nel campo della produzione del Carpione 
del Garda, nonché nel campo della piscicoltura in genere. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
10.000 

Percentuale di partecipazione della 

Fondazione al 31.12.2018 
50,00% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
15.413 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014: 725 
2015: 231 
2016: 1.224 
2017: 1.859 
2018: 1.373 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
264.843 

Numero amministratori al 31.12.2018 1 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
1 

Riferimenti normativi Deliberazione del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Mach di data 20 novembre 2013. 

Interesse pubblico Motivo costituzione: valorizzare il risultato dell’attività di 
ricerca per la ricostituzione di una specifica specie ittica del 
Lago di Garda a rischio di estinzione. Il consorzio ha il 
compito di realizzare, da un lato, l’allevamento e, dall’altro, 
offrire al mercato un nuovo tipo di pesce.  

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Consorzio Innovazione Vite S. Cons. a r.l. 
Codice fiscale: 02266220223 

Settore di attività Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie. 

Oggetto Sociale La Società ha per oggetto l’attività diretta alla ricerca, 
diffusione e valorizzazione economica della conoscenza 
prodotta o acquisita nel campo della selezione di varietà di 
piante di vite e della viticoltura in genere. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
10.000 

Percentuale di partecipazione della 

Fondazione al 31.12.2018 
30,00% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
9.161 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014: -17.148 
2015: -11.866 
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2016: -13.133 
2017:    1.489 
2018:    2.328 

Valore della produzione (in Euro)  
al 31.12.2018 

15.404 

Numero amministratori al 31.12.2018 6 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
0 

Riferimenti normativi Disposizione di necessità ed urgenza del Presidente della 
Fondazione Mach n. 7 di data 18 settembre 2012 ratificata dal 
Consiglio di amministrazione della Fondazione Mach nella 
seduta di data 1° ottobre 2012. 

Interesse pubblico Motivo costituzione: valorizzazione economica nel campo 
della selezione di varietà di piante di interesse agricolo. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Consorzio Innovazione Frutta S. Cons. a r.l. (in sigla C.I.F. 

S.Cons. a r.l.) 
Codice fiscale: 02084930227 

Settore di attività Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie. 

Oggetto Sociale La Società ha per oggetto l'attività diretta alla diffusione e 
valorizzazione economica della conoscenza prodotta o 
acquisita nel campo della selezione di varietà di piante di 
interesse agricolo. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
30.000 

Percentuale di partecipazione della 

Fondazione al 31.12.2018 
32,26% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
859.960 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014: 140 
2015: 1.046  
2016: 231.908 
2017: 286.889 
2018: 307.752 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
1.215.921 

Numero amministratori al 31.12.2018 9 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
5 

Riferimenti normativi Deliberazione del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Mach di data 13 marzo 2008. 
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Interesse pubblico Motivo costituzione: valorizzazione economica nel campo 
della selezione di varietà di piante di interesse agricolo. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Distretto Tecnologico Trentino S. Cons. a r.l. 
Codice fiscale: 01990440222 

Settore di attività Altre attività di assistenza e consulenza professionale, 
scientifica e tecnica. 

Oggetto Sociale La Società non persegue finalità di lucro e ha lo scopo di 
intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella provincia di 
Trento, di un Distretto nel settore delle tecnologie per l'edilizia 
sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione del 
territorio. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
232.000 

Percentuale di partecipazione della 

Fondazione al 31.12.2018 
2,16% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
511.837 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014: 42.680 
2015: 27.195 
2016: 44.714 
2017: 46.738 
2018: 112.638 

Valore della produzione (in Euro)  
al 31.12.2018 

1.957.197 

Numero amministratori al 31.12.2018 7 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
21 

Riferimenti normativi Delibera n. 32 del 27 luglio 2006. 

Interesse pubblico • il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) sta sostenendo la nascita su base regionale di 
distretti tecnologici in aree di specializzazione scientifica e 
tecnologica, che prevedono la partecipazione congiunta di 
regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle 
imprese, mondo scientifico; 

• il territorio della Provincia di Trento si qualifica e si 
distingue per uno straordinario patrimonio ambientale ed 
un’elevata coscienza pubblica legata alla sua salvaguardia 
che lo pone nella posizione ideale per candidarsi alla 
sperimentazione, alla produzione ed alla diffusione di un 
largo spettro d’innovazioni riconducibili al tema della 
qualità ambientale; 

• la Provincia Autonoma di Trento ha pertanto valutato 
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l’opportunità di costituire nel territorio provinciale un 
distretto tecnologico, inteso come area di eccellenza 
tecnologica e scientifica avente ad oggetto le tecnologie 
ambientali e le energie rinnovabili; 

• a tal proposito la Provincia autonoma di Trento ha 
incaricato l’Agenzia per lo Sviluppo S.p.A. di avviare uno 
studio di fattibilità ed è stata proposta la costituzione di 
una società consortile a responsabilità limitata avente lo 
scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un 
Distretto nel settore delle tecnologie per l’edilizia 
sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione del 
territorio; 

• suddetta iniziativa rientra nei compiti previsti dalla legge 
costitutiva dell’Istituto ed in particolare all’articolo 2, 
comma 2, lettera h) della legge provinciale 05 novembre 
1990, n. 28. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

3.3. Fondazione Museo Storico del Trentino 

Società Clio servizi per la cultura e per il territorio S. Cons. a r.l. 

Settore di attività Terziario. 

Oggetto Sociale Attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi: 
progettazione, realizzazione, gestione e promozione di attività 
e servizi per la cultura e per il territorio. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
100.000 

Percentuale di partecipazione della 

Provincia al 31.12.2018 
60 % 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
90.539 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014: - 20.376 
2015:   10.143 
2016:     1.330 
2017:     1.354 
2018: -  1.645 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
151.311 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero dipendenti al 31.12.2018 5 

Riferimenti normativi Articolo 2615 ter del codice civile. 

Interesse pubblico Supporto nella funzione di ufficio tecnico della Fondazione 
Museo storico del Trentino per l'attività che la stessa svolge per 
i soggetti che si occupano di storia sul territorio. 
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Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

4. Società controllate e strumentali 

Si riportano di seguito i dati relativi alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 da parte delle 
società controllate e strumentali come individuati dall’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 
2006, n. 3. 

4.1. Cassa del Trentino S.p.A. 

Società Infrastrutture CIS s.r.l. 

Settore di attività Detenzione di partecipazioni: holding. 

Oggetto Sociale Assunzione di partecipazioni societarie italiane ed estere da 
realizzare direttamente o indirettamente, con particolare 
riguardo a investimenti mirati nei settori delle public utilities 
(acqua, energia elettrica, gas rifiuti, ecc.), nelle infrastrutture 
(autostrade, ecc.), nella logistica e nello sviluppo e gestione di 
terminal intermodali, anche a mezzo di investimenti diretti e/o 
sottoscrizione di quote di Fondi Comuni. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
91.679.365 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

19,89% 
 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
97.178.998 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: - 295.938 
2015: - 1.818.086 
2016:   1.780.349 
2017:   2.139.170 
2018: 2.303.372 

Valore della produzione (in Euro)  
al 31.12.2018 

Valore della produzione = Euro 1 

Proventi ed oneri finanziari Voce C) Conto economico = Euro 
2.658.230 

Numero amministratori al 31.12.2018 9  

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
0 

Riferimenti normativi Partecipazione derivante dalla fusione con Tecnofin Trentina 
S.p.A.. 

Interesse pubblico Partecipazione derivante dalla fusione con Tecnofin Trentina 
S.p.A.. 

Impatto della razionalizzazione Con deliberazione della Giunta provinciale n. 514 di data 12 
aprile 2019, in fase attuativa della cessione, è stato deciso di 
sospendere le azioni intraprese per attivare la cessione 
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congiunta tra Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Sviluppo 
S.p.A. “in quanto detta società detiene partecipazioni in A22 e 

Autovie Venete S.p.A., entrambe interessate dalla procedura, 

attualmente in corso, di trasformazione in house”. Il nuovo 
termine per la cessione è individuato al 31 dicembre 2022. 

 

Società Autostrada del Brennero S.p.A. 

Settore di attività Progettazione, costruzione ed esercizio di autostrade. 

Oggetto Sociale Promozione, progettazione, costruzione ed esercizio di 
autostrade compresa l’autostrada Brennero-Verona-Modena, 
ad essa già assentita in concessione, nonché di opere stradali, 
contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica 
utilità accessorie o comunque connesse con l’attività 
autostradale, affidate in concessione di costruzione e/o di 
gestione ai sensi di legge. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
55.472.175,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

0,54% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
810.410.483 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: 72.678.886 
2015: 76.377.657 
2016: 71.734.302 
2017: 81.737.901 
2018: 68.200.598 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
397.122.327 

Numero amministratori al 31.12.2018 14 

Numero dipendenti al 31.12.2018 1.043 

Riferimenti normativi Partecipazione derivante dalla fusione con Tecnofin Trentina 
S.p.A. 

Interesse pubblico Partecipazione derivante dalla fusione con Tecnofin Trentina 
S.p.A. 

Impatto della razionalizzazione Nel corso del 2019 è stata completata, a titolo di distribuzione 
in natura di dividendi, la totale cessione alla Provincia 
autonoma di Trento della partecipazione detenuta in 
Autostrade del Brennero S.p.A. (con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1463 di data 7 settembre 2019 ha 
autorizzato il trasferimento per girata delle azioni di 
Autostrada del Brennero S.p.A.).  

  

Società Centro Servizi Condivisi S. Cons. a r.l. 
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Settore di attività: Attività di sostegno alle società strumentali della Provincia 

Oggetto Sociale In attuazione dell’articolo 7, comma 3 bis, della legge 
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e delle conseguenti 
direttive della Provincia autonoma di Trento contenute nella 
deliberazione della Giunta provinciale n. 763 di data 19 aprile 
2013 e di quelle ulteriori adottate, la Società si occupa della 
gestione unitaria dei seguenti ambiti: 
1. internal audit, qualità e sicurezza; 
2. affari legali; 
3. affari generali; 
a) segreteria e affari generali; 
b) affari societari; 
c) relazioni esterne (marketing e comunicazione); 
4. sistemi informativi; 
5. amministrazione, finanza e controllo; 
6. approvvigionamenti; 
7. personale ed organizzazione; 
8. altre funzioni di carattere generale che gli enti soci 
ritenessero di conferire. 
In una logica di sussidiarietà la Società promuove inoltre forme 
di collaborazione tese a realizzare economie di scala tra i soci 
anche attraverso accordi tra singole Società e tra una o più tra i 
soci ed assume la funzione di centro specializzato per alcune 
attività. 
In via sussidiaria, non prevalente e strumentale al 
conseguimento degli scopi societari, il consorzio potrà altresì 
compiere tutte le attività strumentali al conseguimento 
dell'oggetto sociale, ma non potrà rilasciare garanzie a favore 
dei soci o di terzi.  
Le attività consortili, non comportano conseguimento di utili 
distribuibili ai soci ed eventuali avanzi di gestione saranno 
accantonati quali poste di debito verso i soci in proporzione alle 
quote del capitale sociale detenute dagli stessi o destinati a 
riserva sulla base di specifica decisione dell’assemblea dei soci. 
La Società uniforma le proprie attività ai principi di 
trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e può affidare 
a terzi singole attività o specifici servizi, purché nel rispetto 
delle norme in materia di evidenza pubblica, delle direttive 
emanate dalla Provincia autonoma di Trento. 

Capitale sociale (in Euro) 
al 31.12.2018 

100.000 

Percentuale di partecipazione al 

31.12.2018 
10% 

Patrimonio netto (in Euro) 
al 31.12.2018 

100.839 

Risultato ultimo esercizio finanziario 

(utile o perdita in Euro) 
2014: 234 
2015: 772 
2016: 0 
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2017: 0 
2018: 0 

Valore della produzione (in Euro) 
al 31.12.2018 

904.490 

Numero amministratori al 31.12.2018 3 

Numero dipendenti al 31.12.2018 0 (il personale si compone di risorse in distacco dalle 
consociate). 

Riferimenti normativi Articolo 7, comma 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 
2010, n. 27; deliberazione della Giunta provinciale n. 763 di 
data 19 aprile 2013. 

Interesse pubblico Attività trasversali nei settori operativi comuni 
(autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti 
pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite 
dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 
relativa disciplina nazionale di recepimento). 

Impatto della razionalizzazione Chiusura entro il 31 dicembre 2020. 

 

4.3. ITEA S.p.A. - Istituto Trentino Edilizia Abitativa 

Società Distretto Tecnologico Trentino S. Cons a r.l. 

Settore di attività Servizi di consulenza nel settore delle tecnologie per l'edilizia 
sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione del territorio. 

Oggetto Sociale Non persegue finalità di lucro e ha lo scopo di intraprendere 
iniziativi idonee allo sviluppo, nella Provincia autonoma di 
Trento, di un distretto nel settore delle tecnologie per l’edilizia 
sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione del territorio. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
232.000 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

0,43 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
511.837 

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro)  
2016: 44.714 
2017: 46.738 
2018:112.638 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
1.957.197 

Numero amministratori al 31.12.2018 7 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
20 

Riferimenti normativi  

Interesse pubblico Sviluppo e ricerca nell’ambito dell’attività della società. 
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Impatto della razionalizzazione Da dismettere entro il 31 dicembre 2021. 

 

Società Green Building Council Italia 

Settore di attività Realizzazione di pubblicazioni nel settore delle costruzioni 
ecocompatibili, organizzazione di corsi nel settore delle 
costruzioni ecocompatibili. 

Oggetto Sociale Realizzazione di pubblicazioni nel settore delle costruzioni 
ecocompatibili, organizzazione di corsi nel settore delle 
costruzioni ecocompatibili. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
492.000 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

Euro 500,00 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
- 7.914.18 

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro)  
2016:  - 18.352,00 
2017:  - 67.191,00 
2018:  -   7.914,18 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
// 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
6 

Riferimenti normativi  

Interesse pubblico Sviluppo e ricerca nell’ambito dell’attività della società. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Centro Servizi Condivisi S. Cons. a r.l. 

Settore di attività Attività di sostegno alle società strumentali della Provincia. 

Oggetto Sociale In attuazione dell’articolo 7, comma 3 bis, della legge 
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e delle conseguenti 
direttive della Provincia autonoma di Trento contenute nella 
deliberazione della Giunta provinciale n. 763 di data 19 aprile 
2013 e di quelle ulteriori adottate, la Società si occupa della 
gestione unitaria dei seguenti ambiti: 
1. internal audit, qualità e sicurezza; 
2. affari legali; 
3. affari generali; 
a) segreteria e affari generali; 
b) affari societari; 
c) relazioni esterne (marketing e comunicazione); 
4. sistemi informativi; 
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5. amministrazione, finanza e controllo; 
6. approvvigionamenti; 
7. personale ed organizzazione; 
8. altre funzioni di carattere generale che gli enti soci 
ritenessero di conferire. 
In una logica di sussidiarietà la Società promuove inoltre forme 
di collaborazione tese a realizzare economie di scala tra i soci 
anche attraverso accordi tra singole Società e tra una o più tra i 
soci ed assume la funzione di centro specializzato per alcune 
attività. 
In via sussidiaria, non prevalente e strumentale al 
conseguimento degli scopi societari, il consorzio potrà altresì 
compiere tutte le attività strumentali al conseguimento 
dell'oggetto sociale, ma non potrà rilasciare garanzie a favore 
dei soci o di terzi.  
Le attività consortili, non comportano conseguimento di utili 
distribuibili ai soci ed eventuali avanzi di gestione saranno 
accantonati quali poste di debito verso i soci in proporzione alle 
quote del capitale sociale detenute dagli stessi o destinati a 
riserva sulla base di specifica decisione dell’assemblea dei soci. 
La Società uniforma le proprie attività ai principi di 
trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e può affidare 
a terzi singole attività o specifici servizi, purché nel rispetto 
delle norme in materia di evidenza pubblica, delle direttive 
emanate dalla Provincia autonoma di Trento. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
100.000 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

10% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
100.839 

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro)  
2014: 234 
2015: 772 
2016: 0 
2017: 0 
2018: 0 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
904.490 

Numero amministratori al 31.12.2018 3 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
0 (il personale si compone di risorse in distacco dalle 
consociate). 

Riferimenti normativi Articolo 7, comma 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 
2010, n. 27; deliberazione della Giunta provinciale n. 763 di 
data 19 aprile 2013. 

Interesse pubblico Attività trasversali nei settori operativi comuni 
(autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti 
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pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite 
dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 
relativa disciplina nazionale di recepimento). 
Condivisione servizi tra Società partecipate dalla Provincia 
autonoma di Trento. 

Impatto della razionalizzazione Chiusura entro il 31 dicembre 2020. 

 

4.4. Patrimonio del Trentino S.p.A. 

Società Garniga Terme S.p.A. 

Settore di attività 960420. 

Oggetto Sociale La Società ha per oggetto le seguenti attività: l'acquisizione, la 
riqualificazione, la valorizzazione, la conservazione, la 
gestione, la manutenzione, l'alienazione e lo sviluppo di 
infrastrutture termali a servizio del territorio provinciale e del 
relativo sistema socio – economico, nonché degli ulteriori 
immobili propri e dei relativi diritti sui medesimi beni.  
Alla Società possono essere trasferiti o conferiti diritti, pieni o 
parziali, reali o obbligatori, sui beni immobili e sugli altri beni e 
diritti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti 
funzionali della Provincia Autonoma di Trento, degli enti locali 
e degli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia 
Autonoma di Trento, nonché delle società a partecipazione 
pubblica. 

Il trasferimento o conferimento è effettuato nel rispetto dei 
requisiti, dei vincoli e delle finalità propri dei beni pubblici e 
dell'intero sistema di tutele esistenti su tali diritti e fermi 
restando i vincoli gravanti sui beni trasferiti o conferiti e, sino 
al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento 
spettanti a terzi. La Società è tenuta a porre in essere tutte le 
forme di tutela previste dalla legislazione per la difesa del 
demanio e del patrimonio indisponibile. 

La Società potrà fornire attività di consulenza, assistenza e altri 
servizi a favore della controllante, nonché delle società a 
partecipazione pubblica, in materia di progetti d'investimento e 
di sviluppo economico, di collaborazione pubblico-privata e 
finanza di progetto, di strumenti finanziari per la gestione e la 
valorizzazione del patrimonio e per il finanziamento dei 
progetti d'investimento. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
5.712.046,00 

Percentuale di partecipazione 

dell’Ente al 31.12.2018 
50,88 % su capitale sociale netto azioni privilegiate, 
52,85 % su capitale sociale comprese azioni privilegiate 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
5.041.452 
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Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro)  
2014: - 739.384 
2015: - 204.034 
2016: - 153.314 
2017: - 136.674 
2018: -   91.789 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
155 

Numero amministratori al 31.12.2018 1 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
0 

Riferimenti normativi Delibera della Giunta provinciale n. 48 di data 21 gennaio 
2011. 

Interesse pubblico Riqualificazione immobiliare e rilancio del compendio termale 
di Garniga Terme nel più ampio progetto di sviluppo del Monte 
Bondone. 

Impatto della razionalizzazione In data 27 dicembre 2019 è stato sottoscritto l’atto di fusione 
per incorporazione di Garniga Terme S.p.A. in Patrimonio del 
Trentino S.p.A.. 

 

Società Trento Fiere S.p.A. 

Settore di attività 823000. 

Oggetto Sociale La Società ha per oggetto la valorizzazione, locazione e 
gestione del patrimonio immobiliare di proprietà. 
La Società potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe, 
affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, 
immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e 
prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei 
soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento 
dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico. 

Salvi i limiti di legge, potrà assumere o cedere partecipazioni 
in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al 
proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e 
purché non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, 
nonché costituire o partecipare alla costituzione di 
associazioni temporanee d'impresa. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
11.655.139 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

89,34% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
14.774.104 

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro)  
2014: 108.744 
2015: 101.585 
2016: 166.697 



39 

2017: 158.260 
2018: 2.335.206 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
3.924.032 

Numero amministratori al 31.12.2018 1 

Numero dipendenti al 31.12.2018 2 

Riferimenti normativi La partecipazione al 70,4% della scrivente è avvenuta tramite 
conferimento di beni in natura della Provincia autonoma di 
Trento in data 14 dicembre 2015. Successivamente, in data 30 
maggio 2016, sono state acquisite le quote possedute da Intesa 
S. Paolo, Cooperazione Trentina, ISA, SAIT, CCIAA di Trento, 
Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Trento. Infine, in 
data 20 dicembre 2016, è stato ulteriormente conferito dalla 
Provincia autonoma di Trento un ulteriore 16,22 % del capitale 
sociale.  

Interesse pubblico La partecipazione nella società è inserita nell'ambito del più 
vasto progetto di razionalizzazione delle partecipazioni della 
Provincia autonoma di Trento; è prevista infatti la sua fusione 
per incorporazione ora che è avvenuta la 
scissione/scorporazione dell'attività relativa all'organizzazione e 
alla promozione di manifestazioni, eventi ed esposizioni. 

Impatto della razionalizzazione Valorizzazione del compendio immobiliare al fine di procedere 
ad una migliore gestione della duplice operazione sia di 
riordino degli spazi attualmente occupati da Trento Fiere S.p.A. 
a favore del sistema universitario sia di nuova collocazione 
degli stessi presso l'area denominata "ex Italcementi" per fini 
espositivi (delibera della Giunta provinciale n. 542 di data 8 
aprile 2016). 

 

Società Centro Servizi Condivisi S. Cons. a r.l. 

Settore di attività: Attività di sostegno alle società strumentali della Provincia 

Oggetto Sociale In attuazione dell’articolo 7, comma 3 bis, della legge 
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e delle conseguenti 
direttive della Provincia autonoma di Trento contenute nella 
deliberazione della giunta provinciale n. 763 di data 19 aprile 
2013 e di quelle ulteriori adottate, la Società si occupa della 
gestione unitaria dei seguenti ambiti: 
1. internal audit, qualità e sicurezza; 
2. affari legali; 
3. affari generali; 
a) segreteria e affari generali; 
b) affari societari; 
c) relazioni esterne (marketing e comunicazione); 
4. sistemi informativi; 
5. amministrazione, finanza e controllo; 
6. approvvigionamenti; 
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7. personale ed organizzazione; 
8. altre funzioni di carattere generale che gli enti soci 
ritenessero di conferire. 
In una logica di sussidiarietà la Società promuove inoltre forme 
di collaborazione tese a realizzare economie di scala tra i soci 
anche attraverso accordi tra singole Società e tra una o più tra i 
soci ed assume la funzione di centro specializzato per alcune 
attività. 
In via sussidiaria, non prevalente e strumentale al 
conseguimento degli scopi societari, il consorzio potrà altresì 
compiere tutte le attività strumentali al conseguimento 
dell'oggetto sociale, ma non potrà rilasciare garanzie a favore 
dei soci o di terzi.  
Le attività consortili, non comportano conseguimento di utili 
distribuibili ai soci ed eventuali avanzi di gestione saranno 
accantonati quali poste di debito verso i soci in proporzione alle 
quote del capitale sociale detenute dagli stessi o destinati a 
riserva sulla base di specifica decisione dell’assemblea dei soci. 
La Società uniforma le proprie attività ai principi di 
trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e può affidare 
a terzi singole attività o specifici servizi, purché nel rispetto 
delle norme in materia di evidenza pubblica, delle direttive 
emanate dalla Provincia autonoma di Trento. 

Capitale sociale (in Euro) 
al 31.12.2018 

100.000 

Percentuale di partecipazione al 

31.12.2018 
10% 

Patrimonio netto (in Euro) 
al 31.12.2018 

100.839 

Risultato ultimo esercizio finanziario 

(utile o perdita in Euro) 
2014: 234 
2015: 772 
2016: 0 
2017: 0 
2018: 0 

Valore della produzione (in Euro) 
al 31.12.2018 

904.490 

Numero amministratori al 31.12.2018 3 

Numero dipendenti al 31.12.2018 0 (il personale si compone di risorse in distacco dalle 
consociate). 

Riferimenti normativi Articolo 7, comma 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 
2010, n. 27; deliberazione della Giunta provinciale n. 763 di 
data 19 aprile 2013. 

Interesse pubblico Attività trasversali nei settori operativi comuni 
(autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti 
pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite 
dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 
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relativa disciplina nazionale di recepimento). 

Impatto della razionalizzazione Chiusura entro il 31 dicembre 2020. 

 

4.2. Trentino Digitale S.p.A. 

Società Centro Servizi Condivisi S. Cons. a r.l. 

Settore di attività Attività di sostegno alle società strumentali della Provincia. 

Oggetto Sociale In attuazione dell’articolo 7, comma 3 bis, della legge 
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e delle conseguenti 
direttive della Provincia autonoma di Trento contenute nella 
deliberazione della Giunta provinciale n. 763 di data 19 aprile 
2013 e di quelle ulteriori adottate, la Società si occupa della 
gestione unitaria dei seguenti ambiti: 
1. internal audit, qualità e sicurezza; 
2. affari legali; 
3. affari generali; 
a) segreteria e affari generali; 
b) affari societari; 
c) relazioni esterne (marketing e comunicazione); 
4. sistemi informativi; 
5. amministrazione, finanza e controllo; 
6. approvvigionamenti; 
7. personale ed organizzazione; 
8. altre funzioni di carattere generale che gli enti soci 
ritenessero di conferire. 
In una logica di sussidiarietà la Società promuove inoltre forme 
di collaborazione tese a realizzare economie di scala tra i soci 
anche attraverso accordi tra singole Società e tra una o più tra i 
soci ed assume la funzione di centro specializzato per alcune 
attività. 
In via sussidiaria, non prevalente e strumentale al 
conseguimento degli scopi societari, il consorzio potrà altresì 
compiere tutte le attività strumentali al conseguimento 
dell'oggetto sociale, ma non potrà rilasciare garanzie a favore 
dei soci o di terzi.  
Le attività consortili, non comportano conseguimento di utili 
distribuibili ai soci ed eventuali avanzi di gestione saranno 
accantonati quali poste di debito verso i soci in proporzione alle 
quote del capitale sociale detenute dagli stessi o destinati a 
riserva sulla base di specifica decisione dell’assemblea dei soci. 
La Società uniforma le proprie attività ai principi di 
trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e può affidare 
a terzi singole attività o specifici servizi, purché nel rispetto 
delle norme in materia di evidenza pubblica, delle direttive 
emanate dalla Provincia autonoma di Trento. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
100.000  
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Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

20% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
100.839 

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro)  
2014: 234 
2015: 772 
2016: 0 
2017: 0 
2018: 0 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
904.490 

Numero amministratori al 31.12.2018 3 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
0 (il personale si compone di risorse in distacco dalle 
consociate). 

Riferimenti normativi Articolo 7, comma 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 
2010, n. 27; deliberazione della Giunta provinciale n. 763 di 
data 19 aprile 2013. 

Interesse pubblico Attività trasversali nei settori operativi comuni 
(autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti 
pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite 
dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 
relativa disciplina nazionale di recepimento). 

Impatto della razionalizzazione Chiusura entro il 31 dicembre 2020. 

 

4.5. Trentino Riscossioni S.p.A. 

Società Centro Servizi Condivisi S. Cons. a r.l. 

Settore di attività Attività di sostegno alle società strumentali della Provincia. 

Oggetto Sociale In attuazione dell’articolo 7, comma 3 bis, della legge 
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e delle conseguenti 
direttive della Provincia autonoma di Trento contenute nella 
deliberazione della Giunta provinciale n. 763 di data 19 aprile 
2013 e di quelle ulteriori adottate, la Società si occupa della 
gestione unitaria dei seguenti ambiti: 
1. internal audit, qualità e sicurezza; 
2. affari legali; 
3. affari generali; 
a) segreteria e affari generali; 
b) affari societari; 
c) relazioni esterne (marketing e comunicazione); 
4. sistemi informativi; 
5. amministrazione, finanza e controllo; 
6. approvvigionamenti; 
7. personale ed organizzazione; 
8. altre funzioni di carattere generale che gli enti soci 
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ritenessero di conferire. 
In una logica di sussidiarietà la Società promuove inoltre forme 
di collaborazione tese a realizzare economie di scala tra i soci 
anche attraverso accordi tra singole Società e tra una o più tra i 
soci ed assume la funzione di centro specializzato per alcune 
attività. 
In via sussidiaria, non prevalente e strumentale al 
conseguimento degli scopi societari, il consorzio potrà altresì 
compiere tutte le attività strumentali al conseguimento 
dell'oggetto sociale, ma non potrà rilasciare garanzie a favore 
dei soci o di terzi.  
Le attività consortili, non comportano conseguimento di utili 
distribuibili ai soci ed eventuali avanzi di gestione saranno 
accantonati quali poste di debito verso i soci in proporzione alle 
quote del capitale sociale detenute dagli stessi o destinati a 
riserva sulla base di specifica decisione dell’assemblea dei soci. 
La Società uniforma le proprie attività ai principi di 
trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e può affidare 
a terzi singole attività o specifici servizi, purché nel rispetto 
delle norme in materia di evidenza pubblica, delle direttive 
emanate dalla Provincia autonoma di Trento. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
100.000 
 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

10% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
100.839 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014: 234 
2015: 772 
2016: 0 
2017: 0 
2018: 0 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
904.490 

Numero amministratori al 31.12.2018 3 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
0 (il personale si compone di risorse in distacco dalle 
consociate). 

Riferimenti normativi Articolo 7, comma 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 
2010, n. 27; deliberazione della Giunta provinciale n. 763 di 
data 19 aprile 2013. 

Interesse pubblico Attività trasversali nei settori operativi comuni 
(autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti 
pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite 
dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 
relativa disciplina nazionale di recepimento). 

Impatto della razionalizzazione Chiusura entro il 31 dicembre 2020. 



44 

 

4.7. TSM S. Cons. a r.l. - Trentino School of management 

Società Centro Servizi Condivisi S. Cons. a r.l. 

Settore di attività Attività di sostegno alle società strumentali della Provincia. 

Oggetto Sociale In attuazione dell’articolo 7, comma 3 bis, della legge 
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e delle conseguenti 
direttive della Provincia autonoma di Trento contenute nella 
deliberazione della Giunta provinciale n. 763 di data 19 aprile 
2013 e di quelle ulteriori adottate, la Società si occupa della 
gestione unitaria dei seguenti ambiti: 
1. internal audit, qualità e sicurezza; 
2. affari legali; 
3. affari generali; 
a) segreteria e affari generali; 
b) affari societari; 
c) relazioni esterne (marketing e comunicazione); 
4. sistemi informativi; 
5. amministrazione, finanza e controllo; 
6. approvvigionamenti; 
7. personale ed organizzazione; 
8. altre funzioni di carattere generale che gli enti soci 
ritenessero di conferire. 
In una logica di sussidiarietà la Società promuove inoltre forme 
di collaborazione tese a realizzare economie di scala tra i soci 
anche attraverso accordi tra singole Società e tra una o più tra i 
soci ed assume la funzione di centro specializzato per alcune 
attività. 
In via sussidiaria, non prevalente e strumentale al 
conseguimento degli scopi societari, il consorzio potrà altresì 
compiere tutte le attività strumentali al conseguimento 
dell'oggetto sociale, ma non potrà rilasciare garanzie a favore 
dei soci o di terzi.  
Le attività consortili, non comportano conseguimento di utili 
distribuibili ai soci ed eventuali avanzi di gestione saranno 
accantonati quali poste di debito verso i soci in proporzione alle 
quote del capitale sociale detenute dagli stessi o destinati a 
riserva sulla base di specifica decisione dell’assemblea dei soci. 
La Società uniforma le proprie attività ai principi di 
trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e può affidare 
a terzi singole attività o specifici servizi, purché nel rispetto 
delle norme in materia di evidenza pubblica, delle direttive 
emanate dalla Provincia autonoma di Trento. 

Capitale sociale (in Euro) 
al 31.12.2018 

100.000 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

10% 

Patrimonio netto (in Euro) al 100.839 
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31.12.2018 

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro)  
2014: 234 
2015: 772 
2016: 0 
2017: 0 
2008: 0 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
904.490 

Numero amministratori al 31.12.2018 3 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
0 (il personale si compone di risorse in distacco dalle 
consociate ). 

Riferimenti normativi Articolo 7, comma 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 
2010, n. 27; deliberazione della Giunta provinciale n. 763 di 
data 19 aprile 2013. 

Interesse pubblico Attività trasversali nei settori operativi comuni 
(autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti 
pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite 
dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 
relativa disciplina nazionale di recepimento). 

Impatto della razionalizzazione Chiusura entro il 31 dicembre 2020. 

 

4.8. Trentino Sviluppo S.p.A. 

Società BERMAT S.R.L. 

Settore di attività Industriale. 

Oggetto Sociale In via principale: 
L'organizzazione dei mezzi tecnici, economici, finanziari ed 
umani per la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore 
tecnologico ed, in particolare, lo styling, il design, 
l'ingegnerizzazione, la prototipazione, la creazione, la 
costruzione, la produzione, la riparazione, la manutenzione, la 
compravendita, la commercializzazione, il noleggio nonché' la 
messa a disposizione, e l'import export di: a)  veicoli di 
qualsiasi specie, uso e destinazione ivi compresi autoveicoli, 
motoveicoli, biciclette, roulotte e camper; b) aeromobili di 
qualsiasi genere e specie; c) imbarcazioni e natanti di qualsiasi 
genere e specie; d) modelli, stampi, matrici, leghe metalliche, 
materiali compositi come materie plastiche, fibre di carbonio, 
vetro, resine e fibre in genere, programmi e apparecchiature 
per progettazione e realizzazione di superfici anche in 3d, 
strumenti di controllo e di misura, apparecchiature di 
laboratorio, apparecchiature elettroniche e meccaniche di 
precisione; e) ricambi, componentistica e accessori dei beni di 
cui sopra. In via secondaria la società ha altresì per oggetto 
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sociale la fornitura e la compravendita di know how tecnico sia 
hardware che software. La creazione e commercializzazione di 
disegni e progetti per: abbigliamento, mobili, arredamento, 
porcellane, articoli sportivi, gadget. La produzione e la vendita 
al minuto e all'ingrosso di: abbigliamento, mobili, 
arredamento, porcellane, articoli sportivi, gadget.  L'assunzione 
di rappresentanze nonché' concessionarie dei beni di cui 
all'oggetto principale e, inoltre, in via secondaria, l'esercizio di 
attività di carrozzeria, elettrauto, gommista e officina di vario 
genere collegate al collaudo, allo smontaggio e al montaggio, 
nonché' alla manutenzione, riparazione e revisione dei beni 
summenzionati. L'organizzazione di eventi, ivi comprese tutte 
le attività ad essa collegate come la ristorazione o la 
somministrazione di cibi e bevande in genere. 
L'organizzazione e/o la gestione di musei permanenti e di 
mostre temporanee riguardanti tutti i settori inerenti a tutti i 
settori interessati delle attività della società. L'import-export, la 
compravendita, la commercializzazione e il restauro di veicoli 
di qualsiasi specie e natura nel settore del collezionismo e dei 
veicoli d'epoca. La società potrà svolgere la propria attività sia 
in Italia che all'estero. Per il raggiungimento dello scopo 
sociale la società potrà assumere e concedere: agenzie; 
commissioni; concessioni; rappresentanze e mandati. Le 
attività sopra dette non potranno essere esercitate 
contemporaneamente ove sussistano incompatibilità fissate 
dalla legge; né potranno essere esercitate in contrasto con le 
norme che regolano l'esercizio delle attività professionali in 
genere, e, in particolare, delle attività professionali protette, né 
con le norme che fissano riserve di attività. Per il 
raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà  compiere 
– ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del 
pubblico – operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di 
qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e 
personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, 
nonché' assumere partecipazioni e cointeressenze in altre 
società od enti, consorzi, e simili aventi scopo analogo, affine o 
connesso al proprio purché' allo scopo di stabile investimento. 
Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate 
agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quelle riservate alle 
società di intermediazione mobiliare di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e quelle di mediazione di 
cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, le attività professionali 
protette da specifiche norme di legge e comunque tutte le 
attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di 
particolari requisiti non posseduti dalla società. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
11.001,47 

Percentuale di partecipazione  0,50% 
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dell’Ente al 31.12.2018 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
58.796,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: nd 
2015: -14.090 
2016: -30.700   
2017: -24.386 
2018: -72.247 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
296.195,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero dipendenti al 31.03.2018 0 

Riferimenti normativi Detenuta in base al Fondo di cui all'articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Carosello Tonale S.p.A. 

Settore di attività Funiviaria. 

Oggetto Sociale La realizzazione di ogni iniziativa che sia direttamente o 
indirettamente utile e necessaria nel campo del turismo fra cui: 
la costruzione, l'acquisto la vendita e la gestione di funivie, 
seggiovie e sciovie nonché delle relative piste sciistiche, di 
immobili anche in multiproprietà e in multiaffitto, di rifugi, di 
alberghi, di ristoranti, di bar e di altre strutture di servizio o di 
svago; la compravendita e gestione di villaggi turistici, di 
campeggi; la gestione di agenzie turistiche e quant'altro possa 
incrementare o favorire il movimento turistico. 
La società, per il raggiungimento dell’oggetto sociale, potrà 
compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed 
immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e 
del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa 
esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del 
pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, nonché' assumere, 
solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia 
direttamente che indirettamente, partecipazioni in società 
italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al 
proprio. È vietata la dazione, in qualsiasi forma, a favore dei 
soci o di terzi, di garanzie o prestiti o altre forme di 
finanziamento o altri strumenti con i quali comunque possano 
essere trasferite risorse finanziarie dalla società ad altri soggetti 
terzi. 

Capitale sociale (in Euro) al 7.327.530,00 
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31.12.2018 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

0,0015% in ordinaria  
34,12% complessivo 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
12.124.463,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: 280.424  
2015: 153.951  
2016:  285.321 
2017: 265.339 
2018: 319.999 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
8.918.847,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 8 

Numero dipendenti al 31.03.2018 49 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Centro Servizi Condivisi S. Cons. a r.l. 

Settore di attività Attività di sostegno alle società strumentali della Provincia. 

Oggetto Sociale In attuazione dell’articolo 7, comma 3 bis, della legge 
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e delle conseguenti 
direttive della Provincia autonoma di Trento contenute nella 
deliberazione della Giunta provinciale n. 763 di data 19 aprile 
2013 e di quelle ulteriori adottate, la Società si occupa della 
gestione unitaria dei seguenti ambiti: 
1. internal audit, qualità e sicurezza; 
2. affari legali; 
3. affari generali; 
a) segreteria e affari generali; 
b) affari societari; 
c) relazioni esterne (marketing e comunicazione); 
4. sistemi informativi; 
5. amministrazione, finanza e controllo; 
6. approvvigionamenti; 
7. personale ed organizzazione; 
8. altre funzioni di carattere generale che gli enti soci 
ritenessero di conferire. 
In una logica di sussidiarietà la Società promuove inoltre forme 
di collaborazione tese a realizzare economie di scala tra i soci 
anche attraverso accordi tra singole Società e tra una o più tra i 
soci ed assume la funzione di centro specializzato per alcune 
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attività. 
In via sussidiaria, non prevalente e strumentale al 
conseguimento degli scopi societari, il consorzio potrà altresì 
compiere tutte le attività strumentali al conseguimento 
dell'oggetto sociale, ma non potrà rilasciare garanzie a favore 
dei soci o di terzi.  
Le attività consortili, non comportano conseguimento di utili 
distribuibili ai soci ed eventuali avanzi di gestione saranno 
accantonati quali poste di debito verso i soci in proporzione alle 
quote del capitale sociale detenute dagli stessi o destinati a 
riserva sulla base di specifica decisione dell’assemblea dei soci. 
La Società uniforma le proprie attività ai principi di 
trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e può affidare 
a terzi singole attività o specifici servizi, purché nel rispetto 
delle norme in materia di evidenza pubblica, delle direttive 
emanate dalla Provincia autonoma di Trento. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
100.000 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

10% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
100.839 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: 234 
2015: 772 
2016: 0 
2017: 0 
2018: 0 

Valore della produzione (in Euro)  
al 31.12.2018 

904.490 

Numero amministratori al 31.12.2018 3 

Numero medio dipendenti al 

31.03.2018 
0 (il personale si compone di risorse in distacco dalle 
consociate). 

Riferimenti normativi Articolo 7, comma 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 
2010, n. 27; deliberazione della Giunta provinciale n. 763 di 
data 19 aprile 2013. 

Interesse pubblico Attività trasversali nei settori operativi comuni 
(autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti 
pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite 
dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 
relativa disciplina nazionale di recepimento). 

Impatto della razionalizzazione Chiusura entro il 31 dicembre 2020. 

 

Società COVER APP S.R.L. 

Settore di attività Industriale 



50 

Oggetto Sociale La società ha per oggetto: lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto 
valore tecnologico, e più specificamente: 
- le attività di produzione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di 
rivestimenti tipo cover app e lavorazioni su ceramiche sottili, 
solid surface, marmo resine e materiali da rivestimento di 
qualsiasi tipo derivati dallo sfruttamento economico del 
relativo brevetto industriale;  
- la produzione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di manufatti 
realizzati in gres porcellanato sottile e non, marmo-resine, 
resine sintetiche, pietre e marmi di qualunque genere, destinati 
all'edilizia o all'arredamento; 
- la progettazione e la prototipazione di qualsiasi oggetto 
relativo all'arredamento interno ed esterno, le attività di ricerca 
e sviluppo inerenti al conseguimento dell'oggetto sociale, per 
conto proprio o di terzi; le predette attività verranno realizzate 
tramite una tecnologia innovativa in base a brevetto industriale.  
Nell'ambito dell'oggetto sociale, la società potrà, inoltre, 
compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, 
finanziarie (in modo non prevalente, non nei confronti del 
pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto 
sociale), mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo 
amministrativo necessario od utili per il conseguimento 
dell'oggetto sociale, ed assumere, direttamente ed 
indirettamente, interessenze e partecipazioni occasionali in 
altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o 
connesso al proprio, nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione 
risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale. La 
società può pure garantire a banche o ad intermediari finanziari 
iscritti nell'elenco previsto dal tub obbligazioni proprie o di 
società appartenenti al proprio gruppo, ogni qualvolta 
l'amministrazione lo riterrà opportuno. 
Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate 
agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quelle riservate alle 
società di intermediazione mobiliare di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e quelle di mediazione di 
cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, le attività professionali 
protette di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e loro 
modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le 
attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di 
particolari requisiti non posseduti dalla società. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
215.600,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

0,36% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2017 
203.987,00 
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Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2017: 3.987 
2018: nd 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2017 
59.454,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero dipendenti al 31.03.2018 nd 

Riferimenti normativi Detenuta in base al Fondo di cui all'articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Distretto Tecnologico Trentino S. Cons. a r.l. 

Settore di attività Industriale. 

Oggetto Sociale Non persegue finalità di lucro e ha lo scopo di intraprendere 
iniziative idonee allo sviluppo, nella Provincia autonoma di 
Trento, di un distretto nel settore delle tecnologie per l'edilizia 
sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione del 
territorio. Per distretto tecnologico si intende l'ambito 
geografico e socio-economico, nella specie costituito dalla 
provincia di Trento, in cui viene attivata una strategia di 
rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore 
delle tecnologie per l'edilizia sostenibile, fonti rinnovabili e 
gestione del territorio, nonché' di accelerazione 
dell'insediamento e della crescita delle iniziative 
imprenditoriali afferenti il medesimo settore.  
Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società può 
intraprendere, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa 
ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e 
l'insediamento sul territorio della provincia di imprese e centri 
di ricerca operanti nei settori indicati al comma 1.  
La società si propone di elaborare le linee strategiche e di 
svolgere le attività di sviluppo e di coordinamento del distretto 
tecnologico, assumendo un ruolo di rappresentanza dei soci nei 
confronti degli interlocutori esterni locali, nazionali ed 
internazionali. 
La società può costituire o partecipare a società di capitali, ad 
associazioni, consorzi o altri organismi che svolgano attività 
conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle 
finalità della società stessa. 
La società può compiere tutte le operazioni commerciali, 
industriali, bancarie e finanziarie ritenute strumentali al 
perseguimento delle sue finalità. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
232.000,00 
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Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

4,31% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
511.837,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: 42.680  
2015: 27.195 
2016: 44.714  
2017: 46.738 
2018: 112.638 

Valore della produzione (in Euro)  
al 31.12.2018 

1.957.197,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 7 

Numero dipendenti al 31.03.2018 23 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Doleda Impianti Funiviari S.p.A. 

Settore di attività Funiviaria. 

Oggetto Sociale Oggetto della società è di promuovere, dirigere, costruire o far 
costruire, incrementare gli impianti turistici invernali ed estivi - 
in particolare gli impianti funiviari e seggioviari, nonché di 
gestire e mantenere detti impianti. La società potrà anche 
gestire impianti altrui, nonché' acquistare, locare o vendere 
beni mobili ed immobili connessi con i propri impianti, purché' 
con le modalità decisionali previste nel presente statuto. La 
società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, 
industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie ed 
utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché' con le 
modalità decisionali previste nel presente statuto. La società 
potrà eseguire lavori agricoli e forestali per la sistemazione e la 
miglioria del territorio. Per il raggiungimento ed il 
conseguimento dell'oggetto sociale, senza che ciò possa 
costituire attività prevalente, ed in via del tutto accessoria e 
strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi 
attività nei confronti del pubblico, la società potrà compiere 
tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, 
immobiliari e finanziarie, di credito e bancarie attive e passive 
ritenute necessarie e/o utili, ivi compresa l'assunzione di mutui 
ipotecari e/o fondiari, la concessione di garanzie reali e 
personali, avalli e fidejussioni, anche per obbligazioni di terzi, 
nonché' assumere, a scopo di investimento stabile e non di 
collocamento, direttamente o indirettamente, interessenze, 
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quote e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo 
affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti e modalità di 
legge e nel rispetto della vigente normativa in materia. La 
società potrà concedere e ricevere prestiti e finanziamenti nei 
limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
12.000.000,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

49% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
13.142.364,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: - 87.925  
2015:  164.721 
2016:  506.232  
2017:  566.997 
2018: 746.919 

Valore della produzione (in Euro)  
al 31.12.2018 

2.734.571,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 3 

Numero dipendenti al 31.03.2018 8 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Dismissione avvenuta in data 06 maggio 2019. 

 

Società Findolomiti Energia s.r.l. 

Settore di attività Servizi. 

Oggetto Sociale La società ha ad oggetto esclusivo la detenzione e 
l'amministrazione della partecipazione azionaria nella società 
dolomiti energia holding S.p.A. E l’esercizio dei diritti 
amministrativi e patrimoniali ad essa conseguenti. A tal fine la 
società potrà compiere ogni negozio concernente la 
partecipazione azionaria nella Dolomiti energia holding S.p.A. 
E fra essi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquistare 
azioni per conferimento o compravendita, cedere azioni, 
sottoscrivere aumenti di capitale o prestiti obbligazionari 
convertibili, stipulare contratti preliminari, patti di opzione di 
acquisto o vendita, stipulare vincoli di pegno od usufrutto e 
potrà compiere ogni atto di disposizione dei diritti 
amministrativi connessi alla partecipazione, sottoscrivere 
accordi di cooperazione con altri azionisti o patti parasociali, 
senz’altra limitazione che il rispetto della legge e del presente 
statuto. La società potrà inoltre compiere nei rapporti con la 
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Dolomiti energia holding S.p.A. Ogni ulteriore operazione, 
anche di natura finanziaria, giudicata utile per l’attività della 
partecipata e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
sottoscrivere prestiti obbligazionari non convertibili o altri 
strumenti finanziari emessi dalla partecipata, concedere 
finanziamenti, con o senza interessi, eseguire apporti 
irretrattabili sostitutivi di capitale proprio o altre forme di 
versamento non rimborsabile in conto capitale, garantire nei 
confronti di terzi con il proprio patrimonio l'indebitamento 
della partecipata, concedere fideiussioni. È espressamente 
escluso dall’attività statutaria il rilascio di garanzie, laddove 
tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via 
strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale 
e laddove tale attività sia svolta nei confronti del pubblico. E' 
espressamente esclusa dall’attività sociale la raccolta del 
risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante 
offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal 
T.U.I.F. (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58), nonché 
l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di 
assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti 
sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e 
di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui 
all'articolo 106 T.U.L.B. (decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385). È altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi 
attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali 
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ai fini 
del conseguimento dell'oggetto sociale - ma non come oggetto 
prevalente e non nei confronti del pubblico - la società può 
inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari 
ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, 
contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o 
operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, 
personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, 
anche a titolo gratuito nel proprio interesse. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
18.000.000,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

33,33% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018220.838.221,00 
220.838.221,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: 21.280.468  
2015: 21.571.446 
2016: 15.411.160  
2017: 13.503.736 
2018: 13.542.766 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
13.763.811,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 3 



55 

Numero dipendenti al 31.03.2018 0 

Riferimenti normativi Partecipazione pervenuta a Trentino Sviluppo S.p.A. a seguito 
dell’operazione di fusione con Tecnofin Trentina S.p.A.. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Avvenuta sua riconduzione sotto Trentino Sviluppo S.p.A.. 

 

Società Fly S.p.A. 

Settore di attività Industriale. 

Oggetto Sociale La società ha per oggetto le seguenti attività: a) la 
progettazione, la produzione e la vendita di componenti finiti 
di leghe metalliche per l'industria meccanica, energetica, 
aeronautica ed aerospaziale; b) l'effettuazione di lavorazioni 
meccaniche di precisione, trattamenti termici, saldatura e 
trattamenti di finitura superficiale. Per il raggiungimento 
dell'oggetto sociale, la società potrà, altresì, compiere ogni 
operazione commerciale, industriale ed immobiliare; per lo 
stesso scopo, potrà compiere operazioni finanziarie e mobiliari, 
purché' in via non prevalente e con espressa esclusione di 
qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico. La società 
non potrà concedere, in qualsiasi forma, a favore dei soci o di 
terzi, garanzie - anche gravanti su beni aziendali - o prestiti o 
altre forme di finanziamento o altri strumenti con i quali 
comunque possano essere trasferite risorse finanziarie da Fly 
S.p.A. ad altri soggetti terzi. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
19.705.865,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

0% in ordinaria 
10,00% complessivo 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
41.244.069,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: -2.836.041  
2015:  1.416.254 
2016:  6.133.452   
2017:  11.346.092 
2018: 8.272.040 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
161.193.485,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero dipendenti al 31.03.2018 177 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
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decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Dismissione avvenuta in data 10 giugno 2019. 

 

Società Folgaridaski S.p.A. 

Settore di attività Funiviaria. 

Oggetto Sociale L'installazione e l'esercizio di impianti seggioviari, scioviari, 
funiviari ed altre eventuali costruzioni attinenti allo sport della 
montagna; la realizzazione e/o gestione di piste e strutture per 
lo svolgimento di attività sportiva, al fine di favorire lo 
sviluppo del turismo e dell’attività sportiva nella zona. A tal 
fine potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
anche: realizzare e gestire impianti di innevamento artificiale, 
compresi bacini di accumulo e stoccaggio, nonché' tutte le 
opere relative al servizio delle piste da sci alpino e sci nordico, 
ivi compreso il reperimento e la fornitura delle risorse idriche 
necessarie; gestire servizi di assistenza tecnica, manutenzione e 
riparazione di impianti di risalita, di piste da sci, di impianti di 
innevamento artificiale e dei mezzi battipista o di mezzi di 
trasporto; gestire servizi di pubblicità e marketing al fine di 
favorire lo sviluppo e l'immagine dell'area di operatività'; 
gestire servizi di noleggio di mezzi battipista, attrezzature ed 
impianti per l'innevamento programmato, automezzi ed 
attrezzatura varia. Potrà altresì gestire strutture di carattere 
infrastrutturale, sportivo, commerciale e turistico, esercizi 
pubblici, bar, ristoranti, tavole calde, ed altri inerenti purché' 
rientrino in un quadro di sviluppo programmatico e organico 
della società. Potrà altresì compiere tutte le operazioni 
mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie 
che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento 
dell'oggetto sociale; potrà anche assumere, sia direttamente che 
indirettamente, interessenze e partecipazioni anche azionarie in 
altre società o imprese o consorzi, purché' aventi oggetto 
analogo o comunque connesso al proprio ed utile per il 
raggiungimento dell'oggetto sociale e purché' tali operazioni 
non assumano carattere prevalente rispetto all'oggetto sociale 
principale. Ad esclusione dei rapporti fra la società e le proprie 
controllate la società non potrà prestare a favore di terzi 
garanzie, in qualsiasi forma, o prestiti o altre forme di 
finanziamento o comunque non potrà attivare altri strumenti 
che consentano a terzi di utilizzare le sue risorse finanziarie. Le 
garanzie, in qualsiasi forma, i prestiti e altre forme di 
finanziamento prestate a norma del precedente comma 
dovranno riguardare esclusivamente operazioni con finalità 
inerenti lo sviluppo e la gestione del carosello sciistico di 
Folgaria - Lavarone - Fiorentini, con espressa esclusione di 
ogni attività nei confronti del pubblico e nell'assoluto rispetto 
delle norme stabilite dagli articoli 106 e 128 del testo unico 
legge bancaria. La delibera relativa dovrà essere 
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adeguatamente motivata e sottoposta all'approvazione 
dell'assemblea ordinaria dei soci con un quorum pari al 60% 
(sessanta per cento) delle azioni ordinarie e con il parere 
favorevole del collegio sindacale. 

Capitale sociale (in Euro) al 

30.06.2018 
3.001.300,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

22,03% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

30.06.2018 
7.001.145,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: 0  
2015: -7.902.327 
2016: 1.512.329   
2017: 1.646.545 
2018: 840.970 

Valore della produzione (in Euro) al 

30.06.2018 
7.837.304,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 7 

Numero dipendenti al 31.03.2018 53 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Fucine Film S.p.A. 

Settore di attività Industriale. 

Oggetto Sociale La società ha per oggetto principale la fabbricazione, 
l'acquisto, la vendita, la rappresentanza, l'importazione e 
l'esportazione di articoli in materia plastica in genere e in 
particolare di lastre, fogli, tubi e prodotti termoformati. Per il 
raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà altresì 
compiere ogni operazione commerciale, industriale ed 
immobiliare; a tale fine potrà altresì compiere in via non 
prevalente e con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta 
nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, 
concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a 
favore di terzi, con esclusione comunque di tutte le attività 
riservate ai sensi del t.u.b. e del t.u.f.. Salvo il disposto di cui 
all'articolo 2361 del codice civile, potrà assumere o cedere 
partecipazioni in imprese, enti o società, aventi scopo analogo 
o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto 
sociale e purché' non nei confronti del pubblico, nonché' 
costituire o partecipare alla costituzione di associazioni 
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temporanee d'impresa. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
2.100.000,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

26,46% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
2.366.768,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: - 1.736.064 
2015: - 264.434 

2016: - 757.249 

2017: - 801.594 

2018: - 861.064 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
21.384.031,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 3 

Numero dipendenti al 31.03.2018 66 

Riferimenti normativi Detenuta in base al Fondo di cui all'articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Funivie Alpe Cermis S.p.A. 

Settore di attività Funiviaria. 

Oggetto Sociale La società ha per oggetto l'industria dei trasporti funiviari-
scioviari ed in genere l'industria turistica; in particolare la 
costruzione, il funzionamento e la gestione di funivie, 
seggiovie, sciovie e di ogni altro impianto di risalita e di ogni 
altra attrezzatura ed opera sportiva, turistica e ricettiva; il tutto 
nel quadro dell'incremento e dello sviluppo dei movimenti e 
dei soggiorni turistici, specialmente invernali, e delle attività 
connesse. La società potrà compiere tutte le attività ed 
operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed 
immobiliari, che saranno ritenute necessarie o utili per il 
conseguimento dello scopo sociale; potrà anche assumere 
interessenze e partecipazioni in altre società aventi sia 
direttamente che indirettamente oggetto analogo, affine o 
connesso al proprio. La società potrà infine prestare garanzie, 
concedere prestiti o altre forme di finanziamento o emettere 
strumenti finanziari a favore dei soci o di terzi, fino ad un 
limite massimo complessivo per ogni singolo soggetto pari ad 
euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero). Detto limite 
non opera qualora ciò avvenga direttamente a favore della 
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società stessa o nell'interesse di società controllate, collegate e 
consorzi. 

Capitale sociale (in Euro) al 

30.06.2018 
15.000.000,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

0,0001% in ordinaria 
40,00% complessivo 

Patrimonio netto (in Euro) al 

30.06.2018 
18.835.678,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014:  24.360  
2015:  88.827  
2016: 166.244  
2017: 187.052 
2018: 546.004 

Valore della produzione (in Euro) al 

30.06.2018 
7.753.181,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 11 

Numero dipendenti al 31.03.2018 45 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Funivie Col Margherita S.p.A. 

Settore di attività Funiviaria. 

Oggetto Sociale La gestione di servizi di pubblico interesse in qualsiasi comune 
delle regioni Trentino Alto Adige, veneto e Friuli Venezia 
Giulia con particolare riferimento alla costruzione ed esercizio 
di impianti a fune e di ogni altro mezzo di risalita per trasporto 
di persone e cose a scopo turistico e commerciale; essa può 
inoltre svolgere in via accessoria la progettazione commerciale, 
la costruzione e l'acquisto di parcheggi, impianti sportivi, 
alberghi, rifugi, ristoranti e di ogni altro esercizio pubblico a 
vocazione turistica e sportiva e la loro gestione, sia diretta che 
a mezzo di terzi, l'acquisto di terreni, anche agricoli, e la loro 
conduzione, sia diretta che in altre forme, la costruzione 
l'acquisto e la vendita di beni immobili di qualsiasi natura e 
l'esercizio di trasporti su strada per conto proprio e di terzi; 
infine può esercitare l’attività ittica, agricola, nonché' il 
commercio al minuto per tutte le tabelle merceologiche nelle 
zone e strutture immobiliari e ricettive in cui si svolge l’attività 
tipica della società. Perciò la società può compiere tutte le 
operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, commerciali 
ed industriali necessarie per il raggiungimento dell'oggetto 
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sociale e connesse direttamente ed indirettamente ad esso. Essa 
può partecipare in qualsiasi forma ammessa dalla legge ad altre 
società associazioni, consorzi ed altri enti o imprese costituite 
o da costituire aventi oggetto analogo od affine al proprio, 
nonché concedere a imprese partecipate o controllanti avvalli, 
fideiussioni e garanzie di qualunque genere. Viene 
espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative 
che necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni 
attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente 
in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto 
dall'articolo 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385. La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il 
pubblico e le attività previste dal decreto legislativo 23 luglio 
1996, n. 415. 

Capitale sociale (in Euro) al 

30.06.2018 
3.524.700,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

16,67% in ordinaria 
52,13% complessivo 

Patrimonio netto (in Euro) al 

30.06.2018 
2.416.628,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: - 121.400  
2015:     52.498  
2016:     23.566  
2017:    -  5.622 
2018:     16.572 

Valore della produzione (in Euro) al 

30.06.2018 
2.217.535,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 9 

Numero dipendenti al 31.03.2018 15 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Funivie Lagorai S.p.A. 

Settore di attività Funiviaria. 

Oggetto Sociale Attività di promozione, valorizzazione e di sviluppo turistico 
dell'altopiano del tesino al fine di favorire ed incrementare lo 
sviluppo economico e civile delle comunità locali. A puro 
titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la società può 
costruire e gestire impianti di risalita ed altre attrezzature 
turistico-sportive, ricettive residenziali ed alberghiere, esercizi 
di somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e 
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bevande, nonché' svolgere ogni e qualsiasi attività avente 
connessione con la valorizzazione economica e turistico-
sportiva, comprese tutte le iniziative promozionali utili a tale 
scopo. La società può compiere altresì tutte le operazioni 
commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, 
esclusa la raccolta del risparmio; può inoltre presentare 
garanzie, fidejussioni e compiere tutte le operazioni ritenute 
necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale. Nei 
limiti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, delle altre disposizioni di legge e delle 
delibere del comitato interministeriale per il credito ed il 
risparmio, la società potrà acquistare fondi dai soci senza che 
ciò comporti aumento di capitale sociale o raccolta di 
risparmio tra il pubblico. Salvo il disposto dell'articolo 2361 
del codice civile. La società può assumere e cedere 
partecipazioni ed interessenze in aziende, imprese, società ed 
enti. La società può assumere e cedere l'esercizio, anche in 
locazione, la gestione e la liquidazione di aziende aventi gli 
stessi scopi o scopi affini a quelli sociali. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
9.375.497,86 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

0,07% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2017 
8.269.635,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: - 937.219 
2015: - 754.141  
2016: - 593.844  
2017: - 512.019 
2018: nd 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2017 
1.786.970,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero dipendenti al 31.03.2018 59 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Funivie Pinzolo S.p.A. 

Settore di attività Funiviaria. 

Oggetto Sociale La costruzione e l'esercizio di funivie, seggiovie, skilifts, 
impianti e mezzi di trasporto in genere nonché' delle relative 
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piste ed impianti di innevamento nell'ambito Pinzolo-val 
Rendena-Madonna di Campiglio - Folgarida Marilleva. La 
società potrà inoltre svolgere tutte le attività di 
programmazione, realizzazione e gestione del collegamento 
delle aree sciistiche di Pinzolo e Madonna di Campiglio e delle 
zone adiacenti con impianti a fune, funicolari, piste ed impianti 
di innevamento nonché delle correlate infrastrutture tecniche 
con finalizzazione all'oggetto sociale la società potrà svolgere 
le seguenti attività:  
a) nel campo del turismo e commercio: - la costruzione, la 
gestione, l'affittanza di strutture ricettive e/o turistiche ivi 
compresi alberghi, con e senza ristorazione, garni' e rifugi. 
Potrà inoltre esercitare l’attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande in ogni e qualsiasi forma.  
b) nel campo dello sport: la costruzione, la gestione, l'affittanza 
di impianti per l'esercizio di attività sportive con particolare, 
ma non esclusivo, riguardo a quelle invernali, compresa 
l'organizzazione di eventi gare e manifestazioni. 
Inoltre sempre in riferimento all'oggetto sociale la società potrà 
realizzare e/o gestire parcheggi ed aree attrezzate per la sosta, 
sistemi di mobilità, esercitare l’attività di taglio boschi ed in 
genere attività connesse e compiere attività agricola e silvo-
pastorale.  
Sempre con riferimento all'oggetto sociale la società potrà, 
anche per conto terzi, operare nel campo edile ed immobiliare 
e più in particolare potrà esercitare le seguenti attività: 
l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, la 
vendita e la gestione di fabbricati di ogni genere; l'acquisto e la 
vendita di terreni; la realizzazione di lavori di terra con 
eventuali opere murarie ed in cemento armato, lavori stradali, 
acquedotti e fognature, essa potrà altresì compiere qualsiasi 
atto inerente o affine alle costruzioni edili in genere ivi 
compresa a titolo di esempio la realizzazione di impianti 
elettrici e/o termosanitari e di automazione. Potrà altresì 
realizzare e/o gestire parchi giochi, parchi divertimento, mini 
club, percorsi ed attività sportive connesse all'utilizzo degli 
impianti di risalita. La società si propone altresì di contribuire 
allo sviluppo dell'economia turistica del trentino ed in 
particolare dell'ambito madonna di Campiglio, Pinzolo, Val 
Rendena. 
Al fine di raggiungere gli scopi sociali la società può assumere 
e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza 
deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e 
altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato 
ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, 
concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale 
nonché' compiere tutte le operazioni commerciali (anche di 
import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie 
o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.  
La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in 
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altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto 
analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e 
altre garanzie in genere, anche reali. È vietata la dazione, in 
qualsiasi forma, a favore e nell'interesse dei soci o di terzi, di 
garanzie o prestiti o altre forme di finanziamento o altri 
strumenti con i quali comunque possano essere trasferite 
risorse finanziarie dalla società ad altri soggetti terzi. 
Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto 
delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le 
attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio 
al disposto delle leggi in materia e, in specie delle leggi 23 
novembre 1939, n. 1966, 7 giugno 1974, n. 216, 5 agosto 1981, 
n. 416, 23 marzo 1983, n. 77, 10 ottobre 1990, n. 287, 2 
gennaio 1991, n. 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385, dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1996, n. 108, del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto 
legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (e decreto ministeriale 13 
dicembre 2001, n. 485) nonché nel rispetto della normativa in 
tema di attività riservate a iscritti a collegi, ordini o albi 
professionali. 

Capitale sociale (in Euro) al 

30.04.2018 
31.168.137,00 

Percentuale di partecipazione 

dell’Ente al 31.12.2018 
20,92% in ordinaria 
37,54% complessivo 

Patrimonio netto (in Euro) al 

30.04.2018 
29.286.232,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: - 1.141.100  
2015: -    799.182  
2016: -    174.869  
2017:      386.475 
2018:   3.317.967 

Valore della produzione (in Euro) al 

30.04.2018 
9.844.734,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 11 

Numero dipendenti al 31.03.2018 90 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Garniga Terme S.p.A. 

Settore di attività Turistica. 

Oggetto Sociale 1 La società ha per oggetto le seguenti attività: l'acquisizione, 
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la riqualificazione, la valorizzazione, la conservazione, la 
gestione, la manutenzione, l'alienazione e lo sviluppo di 
infrastrutture termali a servizio del territorio provinciale e 
relativo sistema socio - economico, nonché' degli ulteriori 
immobili propri e dei relativi diritti sui medesimi beni. 2 Alla 
società possono essere trasferiti o conferiti diritti, pieni o 
parziali, reali o obbligatori, sui beni immobili e sugli altri beni 
e diritti della provincia autonoma di Trento e degli enti 
funzionali della provincia autonoma di Trento, degli enti locali 
e degli altri enti pubblici operanti nel territorio della provincia 
autonoma di Trento, nonché' delle società a partecipazione 
pubblica. il trasferimento o conferimento è effettuato nel 
rispetto dei requisiti, dei vincoli e delle finalità propri dei beni 
pubblici e dell'intero sistema di tutele esistenti su tali diritti e 
fermi restando i vincoli gravanti sui beni trasferiti o conferiti e, 
sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di 
godimento spettanti a terzi. La società è tenuta a porre in essere 
tutte le forme di tutela previste dalla legislazione per la difesa 
del demanio e del patrimonio indisponibile. 3 La società potrà 
fornire attività di consulenza, assistenza e altri servizi a favore 
della controllante, nonché' delle società a partecipazione 
pubblica, in materia di progetti d'investimento e di sviluppo 
economico, di collaborazione pubblico-privata e finanza di 
progetto, di strumenti finanziari per la gestione e la 
valorizzazione del patrimonio e per il finanziamento dei 
progetti d'investimento. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
5.712.046,00 

Percentuale di partecipazione 
dell’Ente al 31.12.2018 

49,12% in ordinaria 
47,15% complessivo 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
5.041.452,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: - 739.384  
2015: - 204.034  
2016: - 153.314  
2017: - 136.674 
2018: -   91.789 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
155 

Numero amministratori al 31.12.2018 1 

Numero dipendenti al 31.03.2018 0 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione In data 27 dicembre 2019 è stato sottoscritto l’atto di fusione 
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per incorporazione di Garniga Terme S.p.A. in Patrimonio del 
Trentino S.p.A.. 

 

Società HUB Innovazione Trentino S. Cons. a r.l. 

Settore di attività Servizi a sostegno della ricerca e dell’innovazione. 

Oggetto Sociale La Fondazione persegue lo scopo di promuovere e valorizzare i 
risultati della ricerca e l'innovazione del sistema Trentino al 
fine di favorire lo sviluppo dell'economia locale. Ha per 
oggetto l'attività di catalizzazione di innovazione, trasferimento 
tecnologico e scouting di opportunità di innovazione per il 
territorio della Provincia autonoma di Trento, negli ambiti 
tematici di specializzazione intelligente dei quali si fa 
promotrice, direttamente e indirettamente, la Provincia 
autonoma di Trento. A tal fine, in particolare, la Fondazione: a) 
promuove il coordinamento e la partecipazione di imprese ed 
enti con sede nella Provincia autonoma di Trento ad iniziative 
strategiche europee, nazionali e provinciali per la formazione, 
ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, ivi inclusi i 
cluster tecnologici nazionali e i partenariati europei per 
l'innovazione. In particolare, si propone come soggetto 
direttamente coinvolto nella partecipazione alle Comunità di 
Innovazione e Conoscenza promosse dall'Istituto Europeo di 
Innovazione e Tecnologia (EIT), oppure indirettamente a 
supporto della partecipazione alle stesse, mediante il 
coordinamento e/o l'implementazione di attività ad esse 
afferenti; b) stimola e assiste la costituzione di laboratori di 
ricerca e innovazione congiunti tra imprese ed enti trentini; c) 
stimola offerte integrate di infrastrutture, competenze e servizi 
funzionali all'accelerazione di imprese innovative con sede nel 
territorio della Provincia Autonoma di Trento; d) supporta, 
anche attraverso lo svolgimento di attività accentrate, soggetti 
economici operanti nell'ambito del territorio della Provincia 
Autonoma di Trento, in ambiti e per attività coerenti con il 
proprio scopo, per la progettazione, la preparazione e la 
gestione di progetti di innovazione congiunti. Per la 
realizzazione dello scopo, con particolare riferimento agli 
essenziali obiettivi di sostegno allo sviluppo economico locale 
di cui al presente articolo, i Fondatori si propongono di fornire 
risorse alla Fondazione anche a fronte di accordi 
programmatici stipulati dai Fondatori stessi con la Provincia 
autonoma di Trento ovvero da quest’ultima direttamente con la 
Fondazione. Tali risorse, essenziali per la realizzazione dello 
scopo della Fondazione, contribuiscono a formarne il 
patrimonio. La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi 
del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati 
integralmente al conseguimento degli scopi sopra individuati; 
risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione 
di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione 
disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e 
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dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. La Fondazione, per il 
raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il 
coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici 
e privati. Le finalità statutarie della Fondazione si realizzano 
nell'ambito del territorio della Provincia autonoma di Trento. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
40.000,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

25% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
50.000,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: n.d. (società costituita a settembre 2015) 
2015: -10.919  
2016: 0  
2017: 0 
2018: 0 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
2.076.565,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero dipendenti al 31.03.2018 19 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione La società è stata trasformata in Fondazione a far data dal 19 
febbraio 2019 (rif. determinazione del Dirigente del Servizio 
Contratti e Centrale Acquisti della Provincia autonoma di 
Trento n. 14 di data 19 febbraio 2019). 

 

Società IGF S.p.A. 

Settore di attività Industriale. 

Oggetto Sociale La società ha per oggetto tutte le attività ed operazioni relative 
allo stampato commerciale ed editoriale.  
Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà 
altresì compiere ogni operazione commerciale, industriale ed 
immobiliare; a tale fine potrà altresì compiere, purché con 
deliberazione dell'assemblea straordinaria, in via non 
prevalente e con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta 
nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, immobiliari 
e mobiliari. La società non potrà concedere, in qualsiasi forma, 
a favore dei soci o di terzi, garanzie anche gravanti su beni 
aziendali - o prestiti o altre forme di finanziamento o altri 
strumenti con i quali comunque possano essere trasferite 
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risorse finanziarie da IGF S.p.A. Ad altri soggetti terzi. 
Salvo il disposto di cui all'articolo 2361 del codice civile, la 
società potrà assumere partecipazioni, con deliberazione del 
consiglio di amministrazione, assunta previo parere 
obbligatorio e vincolante dell'assemblea ordinaria dei soci con 
voto favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) del 
capitale, se d'importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila 
virgola zero zero). 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
4.006.320,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

49,84% in ordinaria 
74,88% complessivo 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
5.862.673,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: - 10.934  
2015:   362.730  
2016:   572.528  
2017:   411.716 
2018:   233.948 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
10.565.008,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero dipendenti al 31.03.2018 90 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Dismissione entro il 31 dicembre 2024. 

 

Società Infracis s.r.l. 

Settore di attività Gestione di partecipazioni societarie. 

Oggetto Sociale La società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni 
societarie italiane ed estere da realizzare direttamente o 
indirettamente, con particolare riguardo a investimenti mirati 
nei settori delle public utilities (acqua, energia elettrica, gas, 
rifiuti, ecc.), nelle infrastrutture (autostrade, ecc.), nella 
logistica e nello sviluppo e gestione di terminal intermodali, 
anche a mezzo di investimenti diretti e/o sottoscrizione di 
quote di fondi comuni. In particolare, la società potrà altresì 
assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e 
partecipazioni in società di capitali italiane ed estere aventi per 
oggetto il trasporto di merci e persone, sia su rotaia che su 
gomma nonché' mediante altri sistemi di trasporto e la gestione 
di terminal intermodali. Tale attività può comprendere, nel 
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periodo di detenzione delle partecipazioni, interventi volti alla 
riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al 
soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese 
partecipate. La società può inoltre svolgere attività accessorie 
e/o strumentali rispetto alle attività sopra elencate, qualora le 
stesse consentano di sviluppare le attività esercitate. La società 
potrà inoltre partecipare a società e consorzi a carattere 
finanziario, commerciale, tecnico e di servizi, che siano 
strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale. La società 
può raccogliere risparmio presso i propri soci ai sensi della 
vigente normativa sulla raccolta del risparmio (articolo 11, 
comma 3, lettera "a" del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385 e deliberazione CICR del 3 marzo 1994 ed eventuali 
successive modificazioni), a condizione che la raccolta stessa 
non venga attuata tramite strumenti a vista o collegati 
all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. Essa può 
altresì compiere tutte le operazioni commerciali ed immobiliari 
ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il 
conseguimento dell'oggetto sociale; al medesimo fine, e nei 
limiti di legge, essa può pure prestare, anche per conto terzi, 
avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale. Ove la 
società partecipi a un gruppo o fosse soggetta ad attività di 
direzione o coordinamento da parte di altre società, potrà porre 
in essere operazioni relative a sistemi di accentramento della 
gestione di flussi finanziari infragruppo, salvo approvazione 
unanime del consiglio di amministrazione. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
91.679.365,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

0,20% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
97.178.998,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: - 295.938  
2015: - 1.818.086  
2016:   1.780.349  
2017:   2.139.170 
2018:   2.303.372 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
2.658.231,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 9 

Numero dipendenti al 31.03.2018 0 

Riferimenti normativi Partecipazione pervenuta a Trentino Sviluppo S.p.A. a seguito 
dell’operazione di fusione con Tecnofin Trentina S.p.A.. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Con deliberazione della Giunta provinciale n. 514 di data 12 
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aprile 2019, in fase attuativa della cessione, è stato deciso di 
sospendere le azioni intraprese per attivare la cessione 
congiunta tra Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Sviluppo 
S.p.A. “in quanto detta società detiene partecipazioni in A22 e 

Autovie Venete S.p.A., entrambe interessate dalla procedura, 

attualmente in corso, di trasformazione in house”. Il nuovo 
termine per la cessione è individuato al 31 dicembre 2022. 

 

Società Interservice S.p.A. 

Settore di attività Industriale. 

Oggetto Sociale La società ha per oggetto: - la costituzione e gestione di 
officine meccaniche e carrozzerie per la riparazione di 
autoveicoli e di servizi inerenti per gli operatori quali la 
ristorazione, il pernottamento, lo shopping ed il relax; fa inoltre 
parte dell'oggetto sociale l'esercizio del commercio al minuto e 
all'ingrosso per conto proprio e per conto di terzi all'interno ed 
all'esterno del territorio nazionale di autoveicoli nuovi ed usati, 
pezzi di ricambio ed accessori e tutto quanto in genere attiene 
alla motorizzazione ed affini.- la costituzione e gestione di 
officine meccaniche e carrozzerie per la riparazione di 
autoveicoli e di servizi inerenti per gli operatori quali la 
ristorazione, il pernottamento, lo shopping ed il relax; - 
l'esercizio del commercio al minuto verso proprietari di veicoli 
esteri e all'ingrosso per conto proprio e per conto di terzi 
all'interno ed all'esterno del territorio nazionale di autoveicoli 
nuovi ed usati, pezzi di ricambio ed accessori e tutto quanto in 
genere attiene alla motorizzazione ed affini; - l’attività di 
noleggio a breve o lungo termine di autoveicoli di qualsiasi 
genere (rimorchi e macchine operatrici incluse); - l’attività di 
autotrasporto per conto di terzi e il recupero stradale e 
autostradale di veicoli "in panne". Salvo il disposto di cui 
all'articolo 2361 del codice civile, potrà assumere o cedere 
partecipazioni in imprese, enti o società, aventi scopo analogo 
o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto 
sociale e purché' non nei confronti del pubblico, nonché' 
costituire o partecipare alla costituzione di associazioni 
temporanee d'impresa. Essa può compiere tutte le operazioni 
commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, 
compreso il rilascio di garanzie reali a terzi in proprio favore, 
che sono ritenute necessarie od utili per il conseguimento degli 
scopi sociali della stessa. La società tuttavia non potrà prestare 
a favore di terzi garanzie, in qualsiasi forma, o prestiti o altre 
forme di finanziamento o comunque non potrà attivare altri 
strumenti che consentano a terzi di utilizzare le sue risorse 
finanziarie. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.20178 
4.632.704,00 

Percentuale di partecipazione  31% in ordinaria  
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dell’Ente al 31.12.2018 65,4% complessivo 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2017 
4.418.380,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: - 819.088  
2015: - 726.688  
2016: - 340.464  
2017: - 214.326 
2018: nd 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2017 
11.889.364,00 
 

Numero amministratori al 31.12.2018 4 

Numero dipendenti al 31.03.2018 49 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Dismissione entro il 31 dicembre 2022. 

 

Società Lido di Riva del Garda s.r.l. 

Settore di attività Turistica. 

Oggetto Sociale La società ha per oggetto la produzione di beni ed attività 
rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo 
economico e civile della comunità locale, operando nei 
comparti turismo, commercio, fiere, aree portuali, parcheggi, 
trasporti in ogni forma in proprio e per conto terzi, ed altri 
servizi che rivestano carattere di vasto interesse generale e 
sociale, attraverso l'esercizio di attività funzionali al 
coordinamento delle società appartenenti al gruppo, nonché al 
relativo controllo della gestione, tra le quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: - ricerca e sviluppo; - 
assistenza tecnica, gestionale, commerciale, finanziaria, 
amministrativa e contabile; - definizione delle politiche 
commerciali di gruppo e organizzazione e consulenza 
commerciale e di marketing, inclusa la pianificazione di 
campagne pubblicitarie e la promozione dell'immagine 
aziendale; - riorganizzazione dei processi produttivi e dei 
sistemi informativi aziendali, nonché' di controllo della 
gestione; - tesoreria centralizzata; - consulenza in materia di 
monitoraggio e copertura dei rischi; - consulenza di direzione 
aziendale e di indirizzo strategico dell'impresa; - realizzazione 
di ricerche di mercato e di servizi di informazione 
commerciale; - ricerca, selezione, formazione e addestramento 
del personale; - progettazione, studio e ricerca in materia di 
prodotti di largo consumo in genere; - gestione ed elaborazione 
di dati tecnici, commerciali e contabili; - fornitura di servizi di 
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segreteria, assistenza amministrativa e disbrigo di pratiche, 
domiciliazione di società in strutture attrezzate. La società può 
inoltre esercitare entro i limiti di legge, le seguenti attività: - 
l'acquisto, l'utilizzo economico, il trasferimento e la 
concessione in uso di marchi, brevetti o altre opere 
dell'ingegno su tutto il territorio nazionale ed estero; - la 
locazione non finanziaria o concessione in comodato d'uso di 
propri beni; - l'assunzione di mandati di rappresentanza, 
agenzia e concessione a vendere afferenti i succitati beni, 
materiali e immateriali, sia da aziende italiane che estere; - la 
costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, la vendita, la 
locazione non finanziaria e la gestione in senso lato di 
immobili e fabbricati civili e commerciali, la realizzazione di 
opere di urbanizzazione. La società può esercitare, infine, in 
via non prevalente, nei confronti delle sole società del gruppo 
di appartenenza e, comunque, non nei confronti del pubblico: - 
la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e 
denominazione; - la locazione finanziaria infragruppo di beni 
mobili e immobili; - la costituzione di società e l'assunzione di 
partecipazioni sociali a scopo di stabile investimento e non di 
collocamento presso il pubblico; - l'intermediazione in cambi; - 
i servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi; - la 
raccolta di fondi presso i soci, con gli strumenti, nei limiti e 
con le modalità di legge o regolamentari vigenti. La società 
può altresì compiere ogni altra operazione finanziaria, 
industriale e commerciale, mobiliare e immobiliare che 
l'organo amministrativo riterrà necessaria od utile per il 
raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa l'accensione 
di mutui e finanziamenti, anche con concessione di garanzie 
reali e personali a favore di terzi, purché si tratti di società 
controllate o collegate, intendendosi per controllo e 
collegamento, ai fini del presente statuto, le nozioni di cui 
all'articolo 2359 del codice civile. In caso di acquisto di 
partecipazioni in altre imprese, che comportino l'assunzione 
della responsabilità illimitata per le obbligazioni delle 
medesime, gli amministratori ne danno specifica informazione 
nella nota integrativa del bilancio. Le attività indicate saranno 
svolte nel pieno rispetto delle norme che disciplinano le attività 
professionali, riservate, protette e sottoposte ad autorizzazione. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
25.844.925,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

46,2% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
27.891.848,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: - 256.085  
2015: - 111.655  
2016: - 243.972  
2017: - 150.142 
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2018: - 258.409 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
44.490,00 
 

Numero amministratori al 31.12.2018 3 

Numero dipendenti al 31.03.2018 0 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Alienazione dell'asset alberghiero in base al programma 
attuativo, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1102 di data 24 giugno 2016, entro il 30 giugno 2022. 

 

Società MEDICALTECH S.R.L. 

Settore di attività Industriale 

Oggetto Sociale La società ha per oggetto principale la produzione, il 
commercio, il noleggio, l'importazione e l'esportazione, di 
apparecchiature scientifiche ed elettromedicali e accessori e 
ricambi. La realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la 
produzione e/o la diffusione di servizi telematici e sistemi di 
supporto alla ricerca ed all'innovazione tecnologica in campo 
informatico e telematico. La realizzazione e la gestione di 
centri di assistenza sanitaria e parasanitaria nei settori della 
medicina specialistica, della medicina sportiva, della 
fisiokinesiterapia, nonché servizi sanitari e parasanitari in 
genere, anche non riservati dalla legge a categorie professionali 
iscritte in appositi albi; la gestione di ambulatori, studi medici  
e centri specializzati in una o più delle suddette attività, 
palestra medica e correttiva, chinesiologia e sport, dietologia, 
riabilitazione funzionale, consulenza psicologica, cardiologia 
ed altre branche specialistiche della medicina. Lo svolgimento 
di ogni genere di attività promozionale, sia di carattere 
generale che specifico, nei settori sanitari e parasanitari di 
proprio interesse; la progettazione, la realizzazione e la 
gestione di corsi di formazione, conferenze e seminari, nel 
settore medico, sanitario, e/o della cura e del benessere della 
persona. La ricerca scientifica applicata in campo medico e 
paramedico, la realizzazione di brevetti, l'organizzazione della 
distribuzione di prodotti, presidi medici e/o ausili sanitari, 
fitoterapici, integratori dietetici e di prodotti per la cura e il 
benessere della persona e la loro commercializzazione. La 
consulenza per la realizzazione di ambulatori medici, studi e 
centri per attività sanitarie e parasanitarie, con la precisazione 
che tutte le prestazioni relative dovranno essere svolte da 
soggetti iscritti negli appositi albi e ruoli, ove previsto dalla 
legge. Tutte le attività sopra indicate potranno essere svolte sia 
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in Italia che all'estero. La società potrà svolgere tutte le altre 
attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e 
immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo 
strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la 
realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, 
compiere operazioni finanziarie di qualunque genere, 
prestando in particolare garanzie reali e personali a favore 
anche di altre società od imprese, quale che sia il loro oggetto e 
la loro attività. La società potrà altresì assumere partecipazioni 
ed interessenze in altre società od imprese aventi oggetto 
analogo, affine e/o complementare o comunque connesso al 
proprio sia direttamente che indirettamente. Per lo svolgimento 
di attività per le quali è richiesta l'iscrizione negli albi e/o 
elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile, la società si 
avvarrà dell'opera intellettuale dei dipendenti e/o di consulenti 
esterni iscritti negli albi ed elenchi di cui al citato articolo 2229 
del codice civile, ferma restando la responsabilità professionale 
di questi ultimi in relazione, ovviamente, alla natura del 
rapporto fiduciario con gli stessi posto in essere. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
877.830,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

0,42% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2017 
804.076,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: - 4.795 
2015: - 12.338 

2016:    34.089 

2017: -      226 

2018:     nd 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2017 
795.096,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 1 

Numero dipendenti al 31.03.2018 8 

Riferimenti normativi Detenuta in base al Fondo di cui all'articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26 , comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società NTP S.R.L. 

Settore di attività Industriale. 

Oggetto Sociale La società ha per oggetto sociale: 



74 

-l'attività di ricerca e sviluppo orientata a processi, prodotti, 
soluzioni e servizi innovativi, basati sull'impegno di 
nanotecnologie e/o tecnologie innovative in genere, in conto 
proprio o per conto terzi; -produzione e commercializzazione, 
diretta e/o indiretta, di materiali, prodotti, soluzioni e servizi 
basati su nanotecnologie e tecnologie innovative in genere; -
consulenza e servizi a favore di/presso terzi nell'ambito delle 
nanotecnologie e tecnologie innovative in genere; -sviluppo di 
progetti, soluzioni, prodotti e servizi orientali all'efficienza ed 
al risparmio energetico mediante l'impiego di tecnologie 
innovative; -è escluso l'esercizio di attività riservate ai 
professionisti iscritti ai reali albi; -esclusivamente per il 
raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà, in via 
secondaria, compiere qualsiasi atto od operazione 
commerciale, mobiliare, ed immobiliare che abbia comunque 
relazione con lo scopo sociale; potrà' assumere anche 
interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese avente 
oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, 
nonché potrà prestare garanzie personali e reali sui propri beni 
anche per debiti di terzi. -la società, in via non prevalente, può 
inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, 
immobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento 
dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività indicate 
nell'articolo 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n.3858 (testo unico delle leggi in materia d'intermediazione 
finanziaria).   

Capitale sociale (in Euro) al 

30.09.2018 
15.445,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

4,87% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

30.09.2018 
780.879,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014:  
2015:  

2016:  

2017: -280.219 

2018: -161.707 

Valore della produzione (in Euro) al 

30.06.2018 
247.795,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 4 

Numero dipendenti al 31.03.2018 4 

Riferimenti normativi Detenuta in base al Fondo di cui all'articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 



75 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento 

 

Società Paganella 2001 S.p.A. 

Settore di attività Funiviaria. 

Oggetto Sociale La società ha per oggetto la gestione di impianti di risalita 
quali funivie, seggiovie, sciovie etc. Nonché' la gestione di 
alberghi, ristoranti, bar ed altre eventuali attività accessorie 
nell’ambito dell’attività turistica. Essa potrà compiere ogni 
altra operazione avente relazione diretta o indiretta con 
l’oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni 
in altre società od imprese aventi scopi affini, analoghi o 
connessi. E consentito alla società di prestare garanzie di 
qualsiasi genere e specie, a favore di società od imprese, nelle 
quali abbia assunto interessenze o partecipazioni. È escluso 
l'esercizio di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico 
e comunque di ogni attività che sia riservata per legge a 
specifici soggetti. 

Capitale sociale (in Euro) al 

30.09.2018 
24.945.000,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

12,74% in ordinaria  
35,35% complessivo 

Patrimonio netto (in Euro) al 

30.09.2018 
28.242.610,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: - 426.056  
2015:   44.759  
2016:   1.337.939  
2017:   1.055.673 
2018: 1.868.427 

Valore della produzione (in Euro) al 

30.09.2018 
11.168.196,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 10 

Numero dipendenti al 31.03.2018 58 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Paganella Servizi S. Cons. a r.l. 

Settore di attività Turistica. 

Oggetto Sociale La società ha scopo consortile. Essa si propone, in relazione 
dell'interesse condiviso dei propri soci consorziati, di 
rafforzare e razionalizzare la gestione ed i servizi di interesse 
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comune, perseguendo in tal modo obiettivi di maggior 
economicità ed efficienza nella gestione della propria attività 
caratteristica. Per il perseguimento degli scopi, la società 
consortile potrà in particolare svolgere le seguenti attività: a. 
La realizzazione e la gestione di impianti di innevamento 
artificiale, compresi bacini di accumulo e stoccaggio, nonché' 
di tutte le opere relative al servizio delle piste da sci alpino e 
sci nordico, ivi compreso il reperimento e la fornitura delle 
risorse idriche necessarie; b. La gestione di servizi di 
assistenza tecnica, manutenzione e riparazione di impianti di 
risalita, di piste da sci, di impianti di innevamento artificiale e 
dei mezzi battipista o di mezzi di trasporto; c. La gestione di 
servizi di noleggio di mezzi di battipista, attrezzature ed 
impianti per l'innevamento programmato, automezzi ed 
attrezzatura varia di interesse delle società consorziate operanti 
nella zona di operatività; d. La gestione di servizi di carattere 
turistico, commerciale, sportivo, ricettivo e di esercizi pubblici 
e di altro genere nell'interesse comune dei soci. Per conseguire 
l'oggetto sociale la società potrà svolgere tutti gli affari 
immobiliari, finanziari e commerciali ritenuti opportuni per il 
conseguimento dell'oggetto sociale, e nel rispetto dei limiti di 
legge, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o 
società, aventi scopo analogo o affine al proprio o a quello 
delle imprese socie consorziate, ciò al solo fine del 
conseguimento dell'oggetto sociale e purché' tali operazioni 
non assumano carattere prevalente rispetto all'oggetto sociale 
principale. Essa potrà compiere infine tutte le operazioni 
commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, 
che sono ritenute necessarie o utili per il conseguimento degli 
scopi sociali. La società tuttavia non potrà prestare in qualsiasi 
forma nell'interesse dei soci o di terzi, garanzie o prestiti o altre 
forme di finanziamento o altri strumenti, con i quali comunque 
possano essere trasferite risorse finanziarie dalla società ad altri 
soggetti terzi. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.05.2018 
5.800.000,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

34,48% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.05.2018 
5.800.000,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: 3.125  
2015: 0  
2016: 0  
2017: 0 
2018: 0 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.05.2018 
366.181,00 
 

Numero amministratori al 31.12.2018 7 
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Numero dipendenti al 31.03.2018 0 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Passo San Pellegrino - FALCADE Soc. Cons. p. A. 

Settore di attività Turistica. 

Oggetto Sociale La società ha scopo consortile. Essa si propone, in relazione 
dell'interesse condiviso dei propri soci consorziati, di 
rafforzare e razionalizzare la gestione di servizi di interesse 
comune, nella zona geografica del passo san pellegrino e 
Falcade, perseguendo in tal modo obiettivi di maggiore 
economicità ed efficienza nella gestione della propria attività 
caratteristica. Per il perseguimento degli scopi, la società 
consortile potrà in particolare: a) gestire la fornitura dell'acqua, 
attraverso i bacini esistenti nella zona di operatività, necessaria 
per l'innevamento programmato delle imprese consorziate; b) 
gestire il servizio di produzione ed erogazione della neve 
programmata nei confronti delle imprese consorziate; c) gestire 
il servizio di guardiane ria di dighe e bacini o laghi artificiali in 
convenzione con gli enti preposti; d) gestire servizi di 
assistenza tecnica, manutenzione e riparazione di impianti di 
risalita, di impianti di innevamento artificiale e dei mezzi 
battipista o di mezzi di trasporto; e) gestire servizi di pubblicità 
e marketing per conto delle società consorziate esercenti il 
trasporto a mezzo impianti a fune al fine di favorire lo sviluppo 
e l'immagine dell'area di operatività; f) gestire strutture di 
carattere infrastrutturale, commerciale, sportivo, ricettivo ed 
esercizi pubblici di qualunque genere di interesse comune dei 
soci, anche in regime di convenzione con enti pubblici; g) 
gestire, anche in regime di concessione, linee di trasporto 
persone su strada, al fine di favorire l'accesso dei clienti alle 
zone di operatività delle imprese socie consorziate; h) gestire 
servizi di noleggio di mezzi battipista, attrezzature ed impianti 
per l'innevamento programmato, automezzi ed attrezzatura 
varia di interesse delle società consorziate operanti nella zona 
di operatività. Per conseguire l'oggetto sociale la società potrà 
svolgere tutti gli affari immobiliari, finanziari e commerciali 
ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, e 
nel rispetto dei limiti di legge, potrà assumere o cedere 
partecipazioni in imprese, enti o società, aventi scopo analogo 
o affine al proprio o a quello delle imprese socie consorziate, 
ciò al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e 
purché' tali operazioni non assumano carattere prevalente 
rispetto all'oggetto sociale principale. La società potrà altresì 
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erogare finanziamenti a breve e medio/lungo termine a favore 
dei soci consorziati operativi nei limiti delle proprie 
disponibilità finanziarie e tenuto conto delle esigenze 
finanziarie connesse all’attività istituzionale, con divieto di 
contrarre a tale scopo forme di indebitamento nei confronti di 
istituti di credito o altri soggetti finanziatori. Essa potrà 
compiere infine tutte le operazioni commerciali, industriali, 
finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compreso il rilascio di 
garanzie reali, avvalli e fideiussioni a terzi in proprio favore, 
che sono ritenute necessarie o utili per il conseguimento degli 
scopi sociali della stessa società consortile. La società tuttavia 
non potrà prestare a favore di terzi garanzie, in qualsiasi forma, 
che consentano a questi ultimi di accedere a fonti di 
finanziamento o comunque non potrà attivare altri strumenti 
che consentano a terzi, non consorziati, di utilizzare le sue 
risorse finanziarie. La società si inibisce la raccolta del 
risparmio tra il pubblico e le attività previste dal decreto 
legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 

Capitale sociale (in Euro) al 

30.06.2018 
7.000.000,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

8,32% in ordinaria  
48,86% complessivo 

Patrimonio netto (in Euro) al 

30.06.2018 
7.067.880,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: 0  
2015: -   21.351  
2016: -   46.638  
2017: -   79.593 
2008: - 124.537 

Valore della produzione (in Euro) al 

30.06.2018 
1.906.932,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero dipendenti al 31.03.2018 3 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Pejo Funivie S.p.A. 

Settore di attività Funiviaria. 

Oggetto Sociale a) La valorizzazione turistica di aree montane, mediante 
costruzione e gestione di impianti a fune e altri mezzi di 
trasporto, piste da sci ed impianti di innevamento 
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programmato; b) L’acquisizione di aree, anche a scopo di 
lottizzazione, l’acquisto, la costruzione la gestione di qualsiasi 
tipo di fabbricato commerciale, turistico - ricettivo, 
residenziale, compresi gli auto parcheggi; c) La costruzione e 
la gestione di impianti di produzione idroelettrica per 
autoconsumo; d) L’attività agricola e silvo pastorale; e) Lo 
svolgimento di ogni e qualsiasi attività avente connessione con 
l’attività di cui alle lettere a),b), c), d); f) L’acquisizione di 
interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre 
società o imprese aventi oggetto analogo, affine o 
complementare al proprio, in Italia e all’estero; g) Il 
coordinamento tecnico, finanziario, commerciale ed 
amministrativo delle società od imprese partecipate. La società 
potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, 
industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compreso il 
rilascio di garanzie reali, avvalli e fideiussioni a terzi in proprio 
favore, che sono ritenute necessarie o utili per il 
conseguimento degli scopi sociali della stessa società. La 
società tuttavia non potrà prestare a favore e nell’interesse di 
terzi garanzie, in qualsiasi forma, o prestiti o altre forme di 
finanziamento o comunque non potrà attivare altri strumenti 
che consentano a terzi di utilizzare le sue risorse finanziarie. Le 
attività di cui ai punti precedenti non si svolgeranno nei 
confronti del pubblico, ex articolo 106 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385. 

Capitale sociale (in Euro) al 

30.06.2018 
4.642.521,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

11,88% in ordinaria  
53,03% complessivo 

Patrimonio netto (in Euro) al 

30.06.2018 
5.742.117,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: -   405.922  
2015: - 5.055.108  
2016:       59.054  
2017:     474.478 
2018:     566.064 

Valore della produzione (in Euro) al 

30.06.2018 
3.382.033,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero dipendenti al 31.03.2018 38 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 
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Società Pervoice S.p.A. 

Settore di attività Industriale. 

Oggetto Sociale La società opera nel campo dell'informatica, della telematica, 
dell'elettronica e dei settori connessi ed affini ivi compresa la 
progettazione, la produzione e la commercializzazione di 
prodotti software da distribuire sia come servizi telematici via 
internet sia direttamente o indirettamente sul mercato, nonché' 
l'erogazione di attività di consulenza, formazione ed assistenza 
specialistica e quella di installazione di software e hardware. 
La società, inoltre, potrà svolgere le seguenti attività: a) la 
promozione dell’attività di vendita attraverso l'organizzazione 
e la partecipazione a mostre e congressi; b) l'effettuazione di 
azioni pubblicitarie, la produzione di cataloghi e la 
predisposizione di qualunque altro mezzo promozionale; c) la 
creazione di una rete distributiva, l'acquisizione di ordini e la 
vendita di beni e servizi; d) l'acquisto di beni strumentali; e) lo 
svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, 
di sperimentazione tecnica, di istruzione ed aggiornamento 
professionale ed amministrativo-gestionale; f) la creazione di 
marchi di qualità ed il coordinamento della produzione dei 
soci, il controllo di qualità sui prodotti e le relative prestazioni 
di assistenza tecnica e garanzia; g) la partecipazione a gare ed 
appalti; h) la partecipazione e realizzazione di progetti e lavori 
che rientrino nei piani finanziati dall'unione europea o da entità 
regionali o statali dell'unione europea. La società potrà 
compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e 
finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compreso il contrarre 
mutui con enti o istituti bancari, prestare fidejussioni, 
accendere ipoteche sui beni sociali, assumere impegni anche a 
lunga scadenza solo in quanto strettamente necessarie al 
perseguimento dello scopo sociale. La società potrà inoltre 
assumere partecipazioni in società aventi per oggetto attività 
connesse allo scopo sociale. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
670.000,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

9,51% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
2.240.656,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: -143.669  
2015: 57.109  
2016: 150.754  
2017: 360.290 
2018: 438.714 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
2.373.573,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 7 
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Numero dipendenti al 31.03.2018 15 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Rendena Golf S.P.A. 

Settore di attività Turistica. 

Oggetto Sociale La realizzazione e la gestione, sia diretta che indiretta, di campi 
da golf e di altre attrezzature ed impianti sportivi, di centri 
ricreativi e di ristoro annessi ai medesimi. La società ha inoltre 
per oggetto la promozione, lo sviluppo e la gestione di attività 
sportive e dei servizi a questi connessi; la produzione e la 
commercializzazione di materiale, sempre di carattere sportivo, 
didattico, promozionale ed informativo nonché il noleggio di 
attrezzatura sportiva. Inoltre la società si propone di contribuire 
allo sviluppo dell'economia turistica della Val Rendena. 2. La 
società può assumere e concedere agenzie, commissioni, 
rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, 
utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, 
compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto 
proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di 
sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni 
commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e 
immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli 
scopi sociali. 3. La società può altresì assumere interessenze e 
partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura 
aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare 
fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali ed a favore 
di terzi. 4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e 
nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in 
particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere 
svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie 
delle leggi 23 novembre 1939, n. 1966, 7 giugno 1974, n. 216, 
5 agosto 1981, n. 416, 23 marzo 1983, n. 77, 10 ottobre 1990, 
n. 287, 2 gennaio 1991, n. 1, del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, dell'articolo 26 della legge 7 marzo 
1996, n. 108, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 
del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (e decreto 
ministeriale 13 dicembre 2001, n. 485) nonché nel rispetto 
della normativa in tema di attività riservate a iscritti a collegi, 
ordini o albi professionali. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
1.824.991,65 
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Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

0,00003% in ordinaria 
5,48% complessivo 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2017 
1.571.076,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: -111.774  
2015: -141.847 
2016: -71.495  
2017: -135.302 
2018: nd 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2017 
29.422,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 7 

Numero dipendenti al 31.03.2018 0 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Dismissione avvenuta il 27 gennaio 2019. 

 

Società Salumificio Marsilli 1914 S.p.A. - IN LIQUIDAZIONE 

Settore di attività Industriale. 

Oggetto Sociale La società ha per oggetto le seguenti attività: - la lavorazione 
ed il commercio sia in Italia che all'estero, di carni insaccate e 
comunque preparate, carni fresche, congelate e grassi di 
qualsiasi specie; - la produzione, la lavorazione e la 
commercializzazione sia in Italia che all'estero, di salumi crudi, 
cotti, stagionati all'ingrosso e al dettaglio e l'esercizio di 
macelleria; - l'allevamento e/o la commercializzazione, la 
macellazione, sia in Italia che all'estero, d i animali vivi di 
qualsiasi specie. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la 
società potrà altresì compiere ogni operazione commerciale, 
industriale ed immobiliare rientrante nella gestione 
caratteristica; se non rientranti nella gestione caratteristica, 
dette operazioni potranno essere svolte solamente previa 
delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. La società non 
potrà conceder e, in qualsiasi forma, a favore dei soci o di terzi, 
garanzie o prestiti o altre forme di finanziamento o altri 
strumenti con i quali comunque possano essere trasferite 
risorse finanziarie da salumificio Marsili 1914 S.p.A. Ad altri 
soggetti terzi. Salvo il disposto di cui all'articolo 2361 del 
codice civile, potrà assumere o cedere partecipazioni. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2012 
402.001,00 

Percentuale di partecipazione  0,0002% 
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dell’Ente al 31.12.2018 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2012 
- 2.136.198,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

nd 

Valore della produzione (in Euro)  
al 31.12.2012 

0,00 
 

Numero amministratori al 31.12.2018 1 

Numero dipendenti al 31.03.2018 0 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione In liquidazione. 

 

Società Salumificio Marsilli S.p.A. - IN LIQUIDAZIONE 

Settore di attività Industriale. 

Oggetto Sociale Ha per oggetto le attività agricole, agroindustriali ed industriali 
in genere attraverso: la realizzazione e gestione di aziende per 
la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli ed 
alimentari di qualunque tipo e specie nonché' per la 
lavorazione e il commercio di carni insaccate e comunque 
preparate, carni fresche, congelate e grassi, sia direttamente sia 
attraverso partecipazioni societarie, cointeressenze, ecc.;- la 
gestione di centri di commercializzazione e distribuzione di 
prodotti agricoli e alimentari di qualunque tipo e specie, sia in 
Italia che all'estero anche attraverso modalità telematiche;- la 
gestione di aziende di marketing avanzato e tecniche di high-
tech;- la creazione di prodotti, di parking, prodotti di qualità e 
tecniche di produzione nei settori alimentari;-la gestione di 
servizi tecnici e utility relativi alle problematiche alimentari;-la 
realizzazione e gestione di impianti zootecnici per 
l'allevamento di animali di qualunque tipo e specie, anche 
mediante l'uso di tecniche di incubazione;- la somministrazione 
di alimenti e bevande;- la gestione di esercizi commerciali di 
ristorazione;- la raccolta, la preparazione, la conservazione, la 
lavorazione, la trasformazione anche mediante la 
manipolazione - e la commercializzazione di prodotti agricoli 
compreso gli animali da allevamento;- la sperimentazione e la 
ricerca nel settore dell'allevamento degli animali; - la ricerca 
nel campo della genetica, della selezione e della riproduzione;- 
la sperimentazione nel campo dell'alimentazione, della 
produzione di nuovi tipi di mangimi e delle tecniche di 
allevamento;- l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il 
riattamento e la attrezzatura di stabilimenti per la 
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conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita 
dei prodotti agricoli (compreso gli animali di allevamento) e 
alimentari, nonché' dei sottoprodotti e derivati;- l'acquisto, la 
permuta e la vendita di animali di allevamento nonché' la 
lavorazione dei medesimi e dei relativi sottoprodotti;-il 
controllo e la gestione di società aventi oggetto analogo o 
affine al proprio;- l'acquisizione di partecipazioni in società 
aventi oggetto analogo o affine al proprio;-attività connesse 
con le precedenti o ad esse strumentali e funzionali; - attività di 
formazione professionale nei settori rientranti nell'oggetto 
sociale; l'attività di studio, ricerca scientifica, documentazione 
e promozione culturale nel campo alimentare e dell'agricoltura 
biologica ed ecocompatibile. La società ha inoltre per oggetto 
la produzione di servizi reali alle imprese di cui all'articolo 12 
della legge 01 marzo 1986, n. 64 e alla delibera CIPI 8 maggio 
e 18 luglio 1986 e CIPE 31 luglio 1986 e segnatamente:- la 
promozione di nuovi investimenti, anche attraverso 
l'attivazione di programmi di insediamenti, in complessi 
produttivi attrezzati; uffici;- la consulenza gestionale alle 
imprese, con particolare riguardo alla definizione delle 
politiche generali; alla pianificazione strategica dello sviluppo 
aziendale; alla programmazione degli investimenti, alla 
valutazione, verifica e riordinamento dell'efficienza aziendale; 
agli studi di fattibilità dei progetti e sulle iniziative; alla 
strategia e politica dei prodotti sul loro collocamento e della 
loro distribuzione; al controllo di gestione; alla impostazione 
ed uso del budget;- la consulenza amministrativa contabile alle 
imprese, con particolare riguardo allo studio ed impostazione 
dei sistemi contabili; all'elaborazione ed introduzione di 
rilevazione, di organizzazione e di controllo dei dati contabili;- 
la elaborazione dati per conto terzi, l'assistenza contabile - 
tributaria - organizzativa - finanziaria; - la preparazione di gare 
di appalto - la organizzazione di lavori e gestione della 
concessione - la contabilità dei lavori - la organizzazione e 
direzione dei cantieri - rilevazioni topografiche;- attività di 
ricerca tecnologica e sperimentale. La società può esplicare 
l'oggetto sociale sia direttamente, sia attraverso società 
controllate, collegate e/o partecipate. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2008 
1.600.000,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

0,06% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2008 
- 8.327.507,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

nd 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2008 
12.899.460,00 



85 

Numero amministratori al 31.12.2017 1 

Numero dipendenti al 31.03.2017 0 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione In liquidazione. 

 

Società SAN MARTINO ROLLE S.P.A. 

Settore di attività Funiviaria. 

Oggetto Sociale La società ha per oggetto: 
- la costruzione e la gestione di impianti funiviari per il 
trasporto di persone e di cose (funivie, cabinovie, seggiovie, 
slittovie, sciovie, teleferiche, ecc.);  
- la gestione di piste da sci e impianti sportivi in genere; - la 
costruzione e la gestione di alberghi, pensioni, ristoranti, bar, 
rifugi alpini ed altre infrastrutture;  
- l'attività di noleggio e di commercio all'ingrosso e al dettaglio 
di articoli e attrezzature sportive. Con riferimento ai predetti 
ambiti di operatività, la società potrà svolgere qualsiasi attività 
connessa e/o strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale.  
La società potrà dunque compiere, se ritenute dall'organo 
amministrativo strumentali per il raggiungimento dell'oggetto 
di cui sopra, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, 
industriali, mobiliari ed immobiliari. Sono escluse le seguenti 
attività: la raccolta del risparmio tra il pubblico; la prestazione 
di servizi di investimento; le attività professionali riservate; le 
attività finanziarie. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
8.869.000,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

49,61% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.05.2018 
4.612.235,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: -     494 
2015: -  4.256 

2016:     2.071 

2017:     5.055 

2018: - 14.142 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.05.2018 
165.846,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 7 

Numero dipendenti al 31.03.2018 0 
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Riferimenti normativi Detenuta in base al Fondo di cui all'articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società SIF Lusia S.p.A. 

Settore di attività Funiviaria. 

Oggetto Sociale Oggetto della società è di promuovere, dirigere, costruire o far 
costruire, incrementare gli impianti turistici invernali ed estivi - 
in particolare gli impianti funiviari e seggioviari, nonché' di 
gestire e manutenere detti impianti. La società potrà anche 
gestire impianti altrui nonché' acquistare, locare o vendere beni 
mobili ed immobili connessi con i propri impianti, purché' con 
le modalità decisionali previste nel presente statuto; ed esclusa 
comunque l’attività di locazione finanziaria a terzi. La società 
potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, 
industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie ed 
utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché' con le 
modalità decisionali previste nel presente statuto. La società 
non potrà concedere, a favore dei soci o di terzi, garanzie o 
prestiti o altre forme di finanziamento o altri strumenti con i 
quali comunque possano essere trasferite risorse finanziarie 
dalla società stessa ad altri soggetti terzi, salvo che per enti e/o 
soggetti, anche di natura consortile, aventi valenza di sistema 
sul territorio della provincia autonoma di Trento e comunque 
sinergici alla propria attività caratteristica. 

Capitale sociale (in Euro) al 

30.06.2018 
17.599.000,08 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

0,0001% in ordinaria  
24,43% complessivo 

Patrimonio netto (in Euro) al 

30.06.2018 
19.456.876,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: 5.709  
2015: -360.149  
2016: 58.000  
2017: 252.843 
2018: 464.542 

Valore della produzione (in Euro) al 

30.06.2018 
7.784.721,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 9 

Numero dipendenti al 31.03.2018 66 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 
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Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Supernordicskipass S. Cons. a r.l. 

Settore di attività Turistica. 

Oggetto Sociale La società non persegue finalità di lucro e ha lo scopo di 
sviluppare, nella provincia autonoma di Trento ed in altri 
territori partner, un sistema di politiche attive per la crescita del 
settore dello sci da fondo nordico. Il sistema promosso e 
gestito dalla società mira ad assicurare ai soci e ad altri partner 
aderenti al sistema, le migliori condizioni economiche, sociali 
e professionali nell’ambito delle leggi, dello statuto sociale e 
dell’eventuale regolamento interno, attraverso: - la costituzione 
di un soggetto organizzativo preposto alla definizione ed 
all’attuazione di strategie unitarie di prodotto dedicate allo sci 
di fondo, in particolare rivolte al territorio della provincia 
autonoma di Trento; - la definizione, la promozione e la 
vendita, diretta o indiretta, di servizi a supporto della pratica 
dello sci di fondo; - la ricerca di una continua attenzione 
qualitativa dei servizi realizzati dai soci o partner aderenti e di 
una costante innovazione tecnologica nella gestione; - la 
ricerca di economie di scala che consentano sinergie nelle 
forniture e risparmi gestionali; - l’eventuale supporto 
gestionale ai centri di sci da fondo; - l’eventuale vendita a non 
soci, purché' gestori di centri di sci da fondo nel territorio delle 
regioni, indicativamente ma non esclusivamente, Lombardia, 
veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, valle d’Aosta, di 
servizi dedicati allo sport dello sci da fondo; - la realizzazione 
di ogni servizio operativo definito in sede consortile, 
necessario all’attuazione delle strategie del consorzio. Per il 
raggiungimento dell'oggetto sociale la società può 
intraprendere, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa 
ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e la 
diffusione sul territorio della provincia ed in altri territori del 
sistema di politiche attive adottate dai soci e dai partner. La 
società si propone di acquisire la tecnologia necessaria per la 
diffusione del sistema e di svolgere le attività di sviluppo e di 
coordinamento tra i soci ed i partner del sistema, assumendo un 
ruolo di rappresentanza e promozione nei confronti degli utenti 
e stakeholders esterni locali, nazionali ed internazionali. La 
società può compiere tutte le operazioni commerciali, 
industriali, bancarie e finanziarie ritenute strumentali al 
perseguimento delle sue finalità. 

Capitale sociale (in Euro) al 

30.06.2018 
82.635,00 

Percentuale di partecipazione  49,90% 
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dell’Ente al 31.12.2018 

Patrimonio netto (in Euro) al 

30.06.2018 
73.483,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014:      118  
2015: - 3.454  
2016: - 8.059 
2017: - 7.394 
2018:   3.884 

Valore della produzione (in Euro) al 

30.06.2018 
33.159,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero dipendenti al 31.03.2018 0 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Tesinogroup 2847 S.p.A. 

Settore di attività Turistica. 

Oggetto Sociale L'assunzione di partecipazioni in imprese, società, enti, 
consorzi ed associazioni, il finanziamento ed il coordinamento 
tecnico finanziario degli stessi, la compravendita, la permuta, il 
possesso, la gestione di titoli pubblici e privati nell'interesse 
diretto e indiretto delle società del gruppo con esclusione dello 
svolgimento di tale attività nei confronti del pubblico; - 
l'assunzione di mandati di rappresentanza, il procacciamento 
d'affari e mediazioni, in genere nell'interesse diretto od 
indiretto delle società del gruppo; - l'assistenza continuata alle 
società del gruppo per consentire loro di meglio svilupparsi e 
qualificarsi nello specifico settore commerciale od industriale o 
per risolvere problemi contingenti di varia natura, in 
particolare: a) rilevare, elaborare, trasmettere dati, svolgere 
attività amministrativa esecutiva e di supporto dell'attività 
anzidetta, formare ed addestrare il personale da destinarsi alla 
gestione di sistemi informativi aziendali con rimborso dei costi 
relativi; b) domiciliare sia presso la propria sede principale che 
presso gli uffici secondari, società del gruppo, prestando tutti i 
servizi connessi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
l'istituzione della sede, la gestione dei documenti contabili e 
dei libri sociali, la gestione delle paghe e dei documenti e libri 
obbligatori in materia di lavoro e paghe, la disponibilità di 
spazi e di locali ed altro; il tutto con rimborso dei costi relativi; 
c) organizzare la tesoreria accentrata delle società controllate o 
collegate ossia: ricevere il versamento delle eccedenze di cassa 
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delle società controllate o collegate, pagare debiti per conto di 
società controllate, collegate e consorelle, incassare crediti per 
conto di società controllate o collegate, erogare finanziamenti a 
società controllate, collegate e consorelle, con rimborso o 
meno dei costi relativi e degli interessi, intendendosi per 
società controllate, collegate e consorelle quelle tali definite 
dall'articolo 2359 del codice civile; d) partecipare a programmi 
di ricerca e sviluppo con reciproco beneficio delle società del 
gruppo, loro diritto di libero accesso ai risultati delle ricerche e 
loro obbligo di partecipare ai costi tramite un contributo; e) 
mettere a disposizione delle società del gruppo servizi di 
informazione in vari settori riguardanti principalmente 
metodologie di vendita e commerciali in genere, informazioni 
relative ai metodi di produzione, informazioni finanziarie, 
amministrative, nel settore dell'amministrazione del personale, 
nel settore della ricerca e sviluppo, nel settore delle ricerche di 
mercato e della pianificazione, con rimborso dei costi relativi; 
f) acquisire aziende, singoli beni mobili ed immobili, licenze 
commerciali, brevetti industriali, marchi di impresa, diritti di 
concessione, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, 
formule, informazioni relative ad esperienze in campo 
commerciale industriale e scientifico, ad utilità delle società 
del gruppo con rimborso dei costi relativi; g) la promozione e 
lo sviluppo di attività immobiliari ivi compresi l'edificazione in 
genere, la costruzione, la compravendita, la permuta, la 
lottizzazione, il comodato, l'affitto, la locazione, la conduzione 
di immobili, opere ed impianti di proprietà sociale. La società 
può compiere tutti gli atti e le operazioni ed istituire tutti i 
rapporti ritenuti necessari od utili per il conseguimento 
dell'oggetto sociale prestando, altresì, fidejussioni, avalli e 
garanzie in genere, nell'interesse delle società del gruppo. La 
società tuttavia non potrà prestare a favore di terzi garanzie, in 
qualsiasi forma, o prestiti o altre forme di finanziamento o 
comunque non potrà attivare altri strumenti che consentano ad 
altri soggetti terzi diversi dalle società controllate da 
Tesinogroup di utilizzare le sue risorse finanziarie. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
33.400.000,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

5,12% in ordinaria 
23,73% complessivo 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2017 
28.744.351,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: -879.299  
2015: -823.769 
2016: -655.452  
2017: -648.167 
2018: n.d. 

Valore della produzione (in Euro) al 25.500,00 
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31.12.2017 

Numero amministratori al 31.12.2018 3 

Numero dipendenti al 31.03.2018 0 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Trentino Golf S. Cons. a r.l. 

Settore di attività Turistica. 

Oggetto Sociale Si propone di coordinare in forma unitaria l'offerta golfistica 
trentina, al fine di valorizzarla e svilupparne le potenzialità in 
un'ottica di sostenibilità economica ed ambientale. Per il 
raggiungimento di tali finalità, la società potrà: 
- identificare ed attuare strategie unitarie e condivise di 
prodotto e servizio, anche secondo una logica di innovazione;  
- fornire alle imprese/associazioni aderenti servizi, consulenza, 
assistenza nel campo dell'organizzazione e della gestione di 
attività legate alla pratica del golf;  
- rappresentare gli interessi collettivi dei soci, presso qualsiasi 
sede pubblica o privata;  
- organizzare un'immagine comune del golf trentino attraverso 
iniziative di marketing, promozione e comunicazione, sia in 
Italia che all'estero; 
 - creare e commercializzare prodotti e servizi relativi alla 
pratica del golf (pacchetti turistici, green card, merchandising, 
etc.); 
- promuovere forme convenienti di approvvigionamento di 
prodotti, servizi, tecnologie a favore dei soci e fornire 
assistenza tecnica e quanto altro si rendesse utile per il loro 
sviluppo;  
- favorire una continua attenzione alla qualità dei servizi e 
dell'offerta realizzata dai singoli centri, anche attraverso l'avvio 
di processi di certificazione;  
- diffondere e promuovere la cultura del golf e svolgere attività 
di avvicinamento di neofiti;  
- partecipare a consorzi, comitati o altri enti che abbiano scopi 
affini o analoghi al proprio o che comunque abbiano per 
oggetto la promozione di attività sportive o turistiche;  
- promuovere direttamente o indirettamente il turismo, 
l'impiego del tempo libero, lo sviluppo delle attività sportive in 
genere, la valorizzazione dell'ambiente;  
- partecipare, in via promozionale, ad iniziative collegate ad 
attività turistiche in genere;  
- promuovere e coordinare una politica dei prezzi comune; - 
assolvere i mandati che collettivamente o individualmente 
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vengono affidati dai soci alla società;  
- promuovere studi, ricerche ed iniziative per valorizzare e 
innovare il golf;  
- svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria ed 
utile per il conseguimento degli scopi sociali;  
- svolgere attività e servizi comuni anche mediante l'acquisto di 
attrezzature e macchinari di utilità comune. Eessa potrà altresì 
compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari 
ed immobiliari, finanziarie, ritenute necessarie per il 
conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione 
di mutui ipotecari e/o fondiari. 
È tassativamente escluso dall'oggetto sociale l'esercizio di tutte 
quelle attività per le quali la legge richiede una preventiva 
autorizzazione, abilitazione o iscrizione in albi o ruoli 
professionali che non può essere richiesta anche 
successivamente e tutte quelle attività per legge riservate a 
determinati soggetti.  
A tali fini, l'organo di amministrazione potrà compiere tutte le 
operazioni ed attività ritenute necessarie e, pertanto, potrà 
prendere accordi economici; partecipare ad associazioni, 
società e consorzi costituiti o costituendi aventi scopi analoghi; 
chiedere i contributi ed accedere alle agevolazioni previste 
dalla normativa statale, regionale, provinciale e locale o 
comunitaria nelle materie aventi attinenza con gli scopi sociali; 
accettare finanziamenti e contrarre mutui anche con gli enti 
autorizzati dalle predette normative.  
Nei limiti delle finalità consortili, la società rappresenta i 
consorziati presso le autorità e gli organismi preposti alle 
attività sportive e turistiche ed alla affermazione dei servizi 
turistici, ed assume, in nome e per conto dei consorziati, i 
relativi impegni. L'organo amministrativo promuove, inoltre, 
intese e collaborazioni con altre categorie di operatori 
economici e con organismi pubblici e privati interessati, 
comunque, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività 
sportive del trentino e delle tradizioni di interesse sportivo 
inerenti il golf. La società non potrà effettuare prestiti o altre 
forme di finanziamento a favore di terzi e comunque non potrà 
attivare altri strumenti che consentano a terzi di utilizzare le 
sue risorse finanziarie. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
67.000,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

49,25% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
68.404,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: 514  
2015: 206 
2016: 88  
2017: 109 
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2008: 128 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
22.599,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero dipendenti al 31.03.2018 0 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Trentino Invest s.r.l. 

Settore di attività Gestione partecipazioni societarie. 

Oggetto Sociale La Società, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile del 
Trentino, attraverso azioni e servizi volti a supportare la 
crescita dell'imprenditorialità e la capacità di fare innovazione, 
ha per oggetto l'acquisizione di partecipazioni nel capitale 
sociale di società ad alto potenziale di sviluppo che operino o 
che intendano operare sul territorio della Provincia di Trento e 
si impegnino a mantenere la sede legale in Provincia di Trento 
fino alla dismissione della partecipazione.  In particolare, ma 
non esclusivamente, la Società effettuerà partecipazioni in 
imprese ad alto potenziale di sviluppo, quali: - eccellenze 
imprenditoriali innovative (spin off e start-up) ad alta intensità 
di Ricerca e Sviluppo ed alto potenziale di crescita; - imprese 
consolidate con elevate capacità di crescita e livelli di sviluppo 
(anche per operazioni di bridge financing con equity); - 
imprese ad alto potenziale di sviluppo e che devono 
intraprendere ingenti investimenti, che necessitano di 
"accompagnamento" aziendale attraverso partecipazioni 
finanziarie, quali a titolo esemplificativo acquisizioni, fusioni, 
operazioni straordinarie, etc.; - imprese nei settori 
maggiormente connessi alle peculiarità del territorio 
provinciale, quali Ict, biotecnologie verdi, biotecnologie rosse, 
green & clean tech, risorse energetiche e servizi innovativi. La 
partecipazione in ogni singola impresa non potrà superare 
l'importo di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila 
virgola zero zero) all'anno. La Società può altresì assumere 
interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di 
qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al 
proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche 
reali. Potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini 
o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, 
immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e 
prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei 
soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento 



93 

dell'oggetto sociale. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
1.000.000,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

40% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
921.168,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: -  8.675  
2015: - 17.215  
2016: - 11.696  
2017: - 11.984 
2018: - 15.908 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
63,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero dipendenti al 31.03.2018 0 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Trentino Marketing s.r.l. 

Settore di attività Promozione turistica. 

Oggetto Sociale 1. l'ideazione, realizzazione e/o promozione, in Italia e 
all'estero, di attività finalizzate allo sviluppo del turismo 
trentino per conto della Provincia autonoma di Trento, quale 
insieme di attività diversificate e integrate che comprendono, 
tra l'altro, i settori dello sport, della cultura, delle produzioni 
tipiche e agroalimentari, della cinematografia, ed altri settori 
affini che siano veicolo promozionale dell'immagine e delle 
realtà socio-economiche che caratterizzano il trentino. Tale 
insieme di iniziative, in sintesi definibile quale "marketing del 
territorio", dovrà risultare coerente con le politiche attuate dalla 
provincia di Trento.  
2. nel perseguimento dei propri scopi sociali la società curerà 
di assicurare un adeguato raccordo e coordinamento fra le 
proprie iniziative e quelle dei soggetti deputati a svolgere 
attività di promozione delle produzioni trentine. 
3. in particolare, la società si occuperà: a) della promozione, 
informazione, propaganda, pubblicità e assistenza per la 
conoscenza e la valorizzazione del trentino e del relativo 
patrimonio naturalistico, paesaggistico, artistico, storico, 
culturale e produttivo; b) della gestione, promozione e difesa 
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del marchio "Trentino" disciplinandone l'impiego da parte di 
enti, associazioni, aziende alle quali sarà concesso l'utilizzo del 
marchio; c) della promozione e del coordinamento di attività, 
iniziative, manifestazioni, convegni e congressi di interesse per 
il turismo, anche in collaborazione con altre aziende, enti ed 
associazioni locali; d) della promozione, coordinamento, 
sostegno e/o gestione di attività relative alla prenotazione e/o 
commercializzazione di prodotti, servizi e pacchetti turistici; e) 
della promozione e del sostegno ad attività di carattere sportivo 
e culturale che consentano di promuovere il territorio.  
4. la società, opera prevalentemente con la provincia autonoma 
di Trento e con i suoi enti strumentali di cui all'articolo 33 
della legge provinciale 18 giugno 2006, n.3, con gli enti locali 
ed eventuali altri soggetti operanti in trentino con finalità 
d'interesse pubblico. al fine di conseguire l'oggetto sociale, 
potrà acquisire dai soci, mediante mandato con rappresentanza 
o mediante altra forma e modalità prevista dalla legge, la 
gestione del fondo provinciale previsto dall’articolo 33 comma 
1 lettera a bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, 
inoltre la società potrà svolgere per conto dei soci ogni attività 
anche commerciale, atta a contribuire anche in forma indiretta 
o meramente complementare rispetto alla realizzazione degli 
obiettivi sopra descritti, e potrà rendersi titolare di marchi o 
altri segni distintivi e compiere ogni operazione promozionale 
e commerciale dei diritti di privativa ad essi conseguenti.  
5. la società uniforma le proprie attività ai principi di 
trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e può affidare 
a terzi singole attività o specifici servizi, purché' nel rispetto 
delle norme in materia di evidenza pubblica, delle direttive del 
socio e di quelle emanate dalla provincia autonoma di Trento; 
del rispetto di queste ultime dovrà essere dato conto nella 
relazione annuale sulla gestione da parte dell'organo 
amministrativo e, ove nominato, dall'organo di controllo di cui 
all'art.27 del presente statuto.  
6. i rapporti tra la società ed i soci, esulanti dal rapporto 
sociale, sono disciplinati da apposite convenzioni contenenti 
gli obblighi ed i diritti delle parti, ivi compresa la possibilità 
che i soci curino per conto della società e nell'interesse della 
stessa taluni adempimenti legati alla sua gestione, adempimenti 
di legge per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e 
servizi e forniture specifiche, ovvero effettui operazioni 
finanziarie e immobiliari necessarie per consentire alla società 
di raggiungere il proprio oggetto sociale, ovvero destini alla 
società risorse umane e strumentali al fine del perseguimento 
dello scopo sociale. Le convenzioni disciplineranno altresì le 
modalità di finanziamento dell’attività della società da parte 
dei soci.  
7. sono escluse dall'oggetto sociale le operazioni di carattere 
fiduciario, la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, 
l'esercizio professionale sotto qualsiasi forma del credito, 
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dell'intermediazione in valori mobiliari, di ogni altra attività 
finanziaria o professionale riservate per legge ed in genere 
qualsiasi altra attività nei confronti del pubblico.  
8. in caso di affidamento diretto di compiti alla società da parte 
dell'ente pubblico o dei soci, oltre l'ottanta per cento del 
fatturato dovrà essere relativo a questi; la produzione ulteriore 
rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a 
condizione che la stessa permetta di conseguire economie di 
scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività 
principale della società.  
9. la società, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa 
vigente, potrà promuovere la costituzione o assumere, sia 
direttamente che indirettamente, interessenze, quote o 
partecipazioni in altre società, consorzi o enti in genere, aventi 
scopo analogo o affine al proprio. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
20.000,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

100% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
72.893,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: 9.729  
2015: 13.061  
2016: 18.982  
2017: 86 
2018: 11.036 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
80.000,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 1 

Numero dipendenti al 31.03.2018 0 

Riferimenti normativi Acquisita in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, successivamente transitata 
a gestione propria di Trentino Sviluppo S.p.A.. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Trentino Sprint S. Cons. a r.l. - IN LIQUIDAZIONE 

Settore di attività Attività di consulenza. 

Oggetto Sociale La società consortile - in ragione dell'interesse condiviso dai 
soci consorziati e contando sull'apporto di esperienze, 
conoscenze e capacità di ciascun socio consorziato - si propone 
di rafforzare il grado di apertura e di internazionalizzazione 
dell'economia della provincia di Trento. Per il perseguimento 
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degli scopi, la società consortile, in particolare: a) agevola 
l'accesso degli operatori economici ai servizi promozionali, 
assicurativi e finanziari e agli strumenti internazionali, 
comunitari, nazionali e provinciali disponibili, mediante una 
maggiore diffusione sul territorio degli stessi ed ogni 
opportuna forma di assistenza; b) fornisce un supporto per lo 
sviluppo di progetti di promozione dell'export e di 
internazionalizzazione, con particolare riguardo alla PMI, 
assicurando il coordinamento tra programmazione comunitaria, 
nazionale e provinciale; c) fornisce anche in paesi esteri i 
necessari supporti operativi per migliorare l’attività 
promozionale economica e commerciale delle imprese operanti 
nella provincia di Trento; d) cura i profili logistici relativi alle 
iniziative economiche commerciali da e verso l'estero; e) 
fornisce informazione, formazione e consulenza in materia di 
internazionalizzazione delle imprese; f) organizza e coordina 
missioni economico-istituzionali, convegni, manifestazioni, 
fiere, mostre ed altri eventi similari a carattere nazionale ed 
internazionale aventi per oggetto l’economia trentina o 
particolari settori della medesima; g) promuove e coordina 
ogni altra attività atta al conseguimento dell'oggetto sociale. 
Per conseguire l'oggetto sociale la società potrà svolgere tutti 
gli affari immobiliari, finanziari e commerciali ritenuti 
opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, come pure 
prestare garanzie reali e personali a favore di terze persone e, 
nel rispetto dei limiti di legge, potrà assumere o cedere 
partecipazioni in imprese, enti o società, aventi scopo analogo 
o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto 
sociale e purché tali operazioni non avvengano in via 
prevalente e nei confronti dei terzi. Essa potrà compiere tutte le 
operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed 
immobiliari, compreso il rilascio di garanzie e di fidejussioni 
anche per linee di credito bancario a favore di terzi che sono 
ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo 
sociale. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
10.000,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

40% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
8.944,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: -    780  
2015: -    633  
2016: - 6.986  
2017: -    314 
2018: -    742 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
0,00 
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Numero amministratori al 31.12.2018 1 

Numero dipendenti al 31.03.2018 0 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione In liquidazione. 

 

Società Trento Funivie S.p.A. 

Settore di attività Funiviaria. 

Oggetto Sociale La gestione di impianti di risalita quali funivie, telecabine, 
seggiovie, sciovie, ecc., la gestione di piste da sci, nonché' la 
gestione di attività turistico-ricettive, anche con 
somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di servizi 
a supporto delle attività turistiche della stazione del monte 
Bondone ed altre eventuali attività di carattere turistico. Per il 
raggiungimento del proprio oggetto sociale, essa potrà inoltre 
concedere qualsiasi tipo di garanzia, quali fidejussioni, pegni 
ed ipoteche a favore di società collegate, controllate e 
partecipate, nonché a favore di terzi. Le attività di cui ai punti 
precedenti non si svolgeranno nei confronti del pubblico, ex 
articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

Capitale sociale (in Euro) al 

30.06.2018 
2.808.791,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

37,17% in ordinaria  
60,79% complessivo 

Patrimonio netto (in Euro) al 

30.06.2018 
3.435.998,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014: -   668.674  
2015: - 7.410.189  
2016:      249.133  
2017:      110.235 
2018:      267.841 

Valore della produzione (in Euro) al 

30.06.2018 
3.218.876,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero dipendenti al 31.03.2018 38 

Riferimenti normativi Detenute in base al Fondo di cui all’articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 

Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 
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Società VISIONTEK ENGINEERING S.R.L. 

Settore di attività Industriale. 

Oggetto Sociale La società ha per oggetto le seguenti attività: 
- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; - la 
progettazione e realizzazione di sistemi di misura e controllo, 
sistemi elettronici di regolazione, sistemi informatici 'chiavi in 
mano' inclusivi di parti hardware e software applicativi, 
apparecchi e impianti per il controllo dei processi industriali, 
nonché' impianti tecnici in genere; la società potrà gestire 
attività ed impianti utili a queste strutture  nonché fornire ogni 
altra attività e/o servizio connesso o complementare a quanto 
previsto nei punti precedenti riguardante il comparto 
dell'elettronica e dell'informatica. Il tutto con esclusione di 
ogni attività professionale e di ogni attività riservata. Per il 
conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere, 
in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, 
industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime 
purché' non nei confronti del pubblico ed al solo fine di 
realizzare l'oggetto sociale, ritenute dall'amministrazione 
necessarie od utili; essa potrà pure, ancora in via non 
prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare avalli, 
fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, ed anche a 
favore di terzi; sempre in via non prevalente e non nei 
confronti del pubblico, la società potrà procedere alla 
assunzione, sia direttamente che indirettamente, di interessenze 
e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto 
analogo o complementare al proprio. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
10.625,00 

Percentuale di partecipazione  
dell’Ente al 31.12.2018 

1,47% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
121.259,00 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
(utile o perdita in Euro) 

2014:    5.443 
2015: -  3.607 
2016:  10.572 
2017:    6.481 
2018: -30.488 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
34.977,00 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero dipendenti al 31.03.2018 nd 

Riferimenti normativi Detenuta in base al Fondo di cui all'articolo 33 della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 
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Interesse pubblico Applicazione degli articoli 4, comma 2, e 26, comma 2, del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

4.9. Trentino Trasporti S.p.A. 

Società Riva del Garda – Fierecongressi S.p.A.  

Settore di attività Riva del Garda Fierecongressi S.p.A. è il gestore del polo 
fieristico e congressuale del Trentino. 

Oggetto Sociale La mission della società è “sostenere e promuovere l’economia 

del territorio attraverso lo sviluppo dell’attività fieristica e 

congressuale”, nello specifico la creazione di indotto 
economico sul territorio dell’Alto Garda tramite 
organizzazione diretta o di terzi di eventi congressuali e 
fieristici all’interno degli spazi presso il quartiere fieristico ed 
il centro congressi. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
1.276.275 
 

Percentuale di partecipazione della 

Provincia al 31.12.2018 
6,521% 
 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
3.588.709 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014: 264.100 
2015: 364.375 
2016: 503.380 
2017: 545.679 
2018: 641.766 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
14.933.196 

Numero amministratori al 31.12.2018 7 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
43 

Riferimenti normativi È stata fatta una gara per la dismissione che è andata deserta, 
sono in corso ulteriori valutazioni per la dismissione. 

Interesse pubblico  

Impatto della razionalizzazione Da dismettere entro il 30 giugno 2021. 

 

Società Distretto Tecnologico Trentino S. Cons. a r.l. 

Settore di attività Promozione e nel coordinamento di processi di innovazione e 
valorizzazione di patrimoni immobiliari durante l’intero arco di 
vita. 
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Oggetto Sociale: La mission della società è realizzare in Trentino reti di impresa 
e filiere produttive specializzate nei settori dell'edilizia 
sostenibile, dell'efficienza energetica e delle tecnologie 
intelligenti per la gestione del territorio. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
232.000 
 

Percentuale di partecipazione della 

Provincia al 31.12.2018 
2,16% 
 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
511.837 
 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014:   42.680 
2015:   27.195 
2016:   44.714 
2017:   46.738 
2018: 112.638 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
1.957.197 

Numero amministratori al 31.12.2018 7 

Numero dipendenti al 31.12.2018 19 

Riferimenti normativi Delibere del Consiglio di amministrazione di Trentino 
Trasporti S.p.A. di data 9 marzo 2011 e 24 marzo 2011. 

Interesse pubblico Si è ritenuto che Trentino Trasporti potesse essere l’azienda di 
riferimento nell’area Mobilità, che non era ancora stata 
sviluppata, per poter costruire un processo “tipo LEED”, dove 
il sistema dei trasporti potesse essere parametrato creando una 
sorta di certificazione della mobilità sostenibile. 

Impatto della razionalizzazione Da dismettere entro il 30 giugno 2021. 
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Società Car Sharing Trentino Soc. Coop. 

Settore di attività Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri. 

Oggetto Sociale a) servizi nel settore della mobilità sia sul territorio nazionale 
che all'estero e sviluppo di metodi che consentano agli 
interessati di rinunciare alla propria autovettura e di 
utilizzare in alternativa i mezzi pubblici o la bicicletta al 
fine di ridurre il traffico motorizzato e il numero di 
autoveicoli; 

b) gestione di un parco macchine di diversa tipologia nel 
rispetto del risparmio energetico, delle materie prime e 
dell'impatto ambientale; 

c) disponibilità a favore dei soci di veicoli di diversa tipologia 
come alternativa economica ed ecologica alla proprietà 
privata; 

d) servizi di consulenza, ricerca e progettazione in materia di 
costo economico del traffico automobilistico e le sue 
conseguenze ecologiche, economiche e sociali nell'ambito 
del car sharing; 

e) organizzazione, gestione e promozione di iniziative sociali, 
culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, 
sia con creazione di apposite sezioni, sia con la 
partecipazione ad organismi ed enti idonei. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
82.019 

Percentuale di partecipazione della 

Provincia al 31.12.2018 
200 quote 
 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
12.825 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014: - 14.927 
2015:        926 
2016: -   1.208 
2017: - 13.243 
2018:  -  2.893 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
151.249 

Numero amministratori al 31.12.2018 7 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
1 

Riferimenti normativi Delibera Consiglio di amministrazione di Trentino Trasporti 
S.p.A. di data 14 settembre 2009. 

Interesse pubblico Offerta ai propri soci di un servizio innovativo di mobilità 
nell’intento di: 

1. favorire l’uso collettivo degli autoveicoli; 
2. permettere risparmi economici e trasparenza di gestione 

ai soci utilizzatori; 
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3. Agevolare i soci nella gestione e manutenzione dei 
veicoli d’uso collettivo; 

4. garantire flessibilità nella tipologia di veicoli a 
disposizione. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei 

Laghi S. Cons. a r.l.  

Settore di attività Promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale. 

Oggetto Sociale La società, che ha scopo non lucrativo, ha per oggetto la 
promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale 
tramite la realizzazione delle seguenti attività: 

• Servizi di informazione e assistenza turistica; 
• Iniziative di marketing turistico; 
• Iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, 

culturale e storico dell’ambito di riferimento; 
• Intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti 

turistici formati dai prodotti trentini. Queste attività 
possono essere svolte in via indiretta; 

• Le categorie rappresentate sono molteplici ed in 
particolare: amministrazione comunale, trasporti, 
impianti di risalita, albergatori, ostello, agenzie 
pubblicitarie, ristoranti, agenzie di viaggio, 
commercianti al dettaglio, pubblici esercizi, 
artigianato, industria. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
535.000 

Percentuale di partecipazione della 

Provincia al 31.12.2018 
0,93% 
 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
676.004 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014: 1.653 
2015: 3.083 
2016: 3.327 
2017: 1.693 
2018: 7.518 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
3.373.057 

Numero amministratori al 31.12.2018 15 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
18 

Riferimenti normativi Partecipazione “ereditata” da Funivia Trento-Sardagna a 
seguito di fusione per incorporazione con atto di fusione di 
data 31 ottobre 2012. 
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Interesse pubblico  

Impatto della razionalizzazione Da dismettere entro il 30 giugno 2021. 

 

Società Centro Servizi Condivisi S. Cons. a r.l. 

Settore di attività Attività di sostegno alle società strumentali della Provincia. 

Oggetto Sociale In attuazione dell’articolo 7, comma 3 bis, della legge 
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e delle conseguenti 
direttive della Provincia autonoma di Trento contenute nella 
deliberazione della Giunta provinciale n. 763 del 19 aprile 2013 
e di quelle ulteriori adottate, la Società si occupa della gestione 
unitaria dei seguenti ambiti: 
1. internal audit, qualità e sicurezza; 
2. affari legali; 
3. affari generali; 
a) segreteria e affari generali; 
b) affari societari; 
c) relazioni esterne (marketing e comunicazione); 
4. sistemi informativi; 
5. amministrazione, finanza e controllo; 
6. approvvigionamenti; 
7. personale ed organizzazione; 
8. altre funzioni di carattere generale che gli enti soci 
ritenessero di conferire. 
In una logica di sussidiarietà la Società promuove inoltre forme 
di collaborazione tese a realizzare economie di scala tra i soci 
anche attraverso accordi tra singole Società e tra una o più tra i 
soci ed assume la funzione di centro specializzato per alcune 
attività. 
In via sussidiaria, non prevalente e strumentale al 
conseguimento degli scopi societari, il consorzio potrà altresì 
compiere tutte le attività strumentali al conseguimento 
dell'oggetto sociale, ma non potrà rilasciare garanzie a favore 
dei soci o di terzi.  
Le attività consortili, non comportano conseguimento di utili 
distribuibili ai soci ed eventuali avanzi di gestione saranno 
accantonati quali poste di debito verso i soci in proporzione alle 
quote del capitale sociale detenute dagli stessi o destinati a 
riserva sulla base di specifica decisione dell’assemblea dei soci. 
La Società uniforma le proprie attività ai principi di 
trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e può affidare 
a terzi singole attività o specifici servizi, purché nel rispetto 
delle norme in materia di evidenza pubblica, delle direttive 
emanate dalla Provincia autonoma di Trento. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
100.000 

Percentuale di partecipazione della 

Provincia al 31.12.2018 
20% 
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Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
100.839 

Risultati ultimi esercizi finanziari 

(utile o perdita in Euro) 
2014: 234 
2015: 772 
2016: 0 
2017: 0 
2018: 0 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
904.490 
 

Numero amministratori al 31.12.2018 3 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
0 (il personale si compone di risorse in distacco dalle 
consociate). 

Riferimenti normativi Articolo 7, comma 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 
2010, n. 27 e deliberazione della Giunta provinciale n. 763 di 
data 19 aprile 2013. 

Interesse pubblico Attività trasversali nei settori operativi comuni 
(autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti 
pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite 
dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 
relativa disciplina nazionale di recepimento). 

Impatto della razionalizzazione Chiusura entro il 31 dicembre 2020. 

 

Società CAF Interregionale Dipendenti s.r.l.  

Settore di attività Centro Assistenza Fiscale. 

Oggetto Sociale È un Centro di Assistenza fiscale costituito nel 1993. La sede 
legale e la principale sede operativa è ubicata a Vicenza, una 
seconda sede operativa è localizzata a Roma. 
Il Caf è di matrice Confindustriale, nasce da un’intesa tra le 
Associazioni/Unioni Industriali del Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, a cui hanno rapidamente 
aderito altre numerose Associazioni di varie regioni. 
Attualmente sono socie del Caf Interregionale Dipendenti 35 
Associazioni/Unioni Industriali aderenti a Confindustria e più 
di 700 imprese associate. 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
275.756 

Percentuale di partecipazione della 

Provincia al 31.12.2018 
1 quota 
 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
1.017.583 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014:   8.638 
2015: 20.846 
2016: 18.374 
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2017: 23.514 
2018: 11.440 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
844.468 

Numero amministratori al 31.12.2018 5 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
0  

Riferimenti normativi Era stato necessario aderire per poter prestare assistenza fiscale 
nel 1996 (ex articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e 
successive modificazioni – Modello 730/96 – Conguagli). Ad 
oggi non risulta più necessario. 

Interesse pubblico  

Impatto della razionalizzazione Da dismettere entro il 30 giugno 2021. 

 

5. Società controllate non strumentali 

In coerenza con quanto effettuato con il “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle 
società provinciali – 2016” si riportano di seguito i dati relativi alle partecipazioni detenute al 31 
dicembre 2018 da parte delle società controllate non strumentali della Provincia: Interbrennero 
S.p.A.) 

 

Società Interporto Servizi S.p.A. 

Settore di attività Ateco 681000 - Compravendita di beni immobili effettuata su 
beni propri. 

Oggetto Sociale: La Società ha per oggetto le seguenti attività: 
• l'acquisto, la vendita, la costruzione, la ristrutturazione, 

la locazione, nonché la gestione di beni immobili di 
ogni genere e tipo ed aziende; 

• l'attività finanziaria di partecipazione ed investimento, 
non svolta nei confronti del pubblico, consistente 
nell'assunzione di partecipazioni in altre Società e nella 
concessione di finanziamenti alle Società controllanti, 
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del 
codice civile, controllate da una stessa controllante o, 
comunque rientranti nel gruppo di appartenenza; 

• la prestazione alle Società partecipate dei seguenti 
servizi: 
◦ servizi di consulenza gestionale, amministrativa ed 

organizzativa; 
◦ servizi per il miglioramento e razionalizzazione 

delle rispettive attività di commercio, produzione e 
trasporto;  

◦ servizi di marketing ed intesi a curare l'immagine e 
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servizi per la promozione commerciale. 
La Società, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto 
sociale, non potrà comunque esercitare attività di cui 
all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, riservate 
a professionisti protetti. 
Potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o 
connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, 
immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e 
prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei 
soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento 
dell'oggetto sociale.  
Salvo il disposto di cui all'articolo 2361 del codice civile, 
potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o 
Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine 
del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non nei 
confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla 
costituzione di associazioni temporanee d'impresa. 

Capitale sociale (in Euro) 
 al 31.12.2018 

6.120.000 i.v. 
 

Percentuale di partecipazione della  
Società al 31.12.2018 

54,78 %   
 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
6.210.130 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014: -   658.697 
2015:  1.312.146  
2016: -   249.073 
2017: -   239.358 
2018: -   152.262 

Valore della produzione (in Euro) al 

31.12.2018 
163.826 

Numero di amministratori al 

31.12.2018 
1 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
0 

Riferimenti normativi  

Interesse pubblico Valorizzazione del patrimonio degli enti del sistema territoriale 
provinciale integrato 

Impatto della razionalizzazione Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1622 di data 7 
settembre 2018 è stata programmato l’aggregazione di 
Interporto Servizi S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A.. 

 

Società Terminal Ferroviario Valpolicella S.p.A.  

Settore di attività 522140 - Gestione di centri di movimentazione merci 
(interporti). 
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Oggetto Sociale: Realizzazione e la gestione di un interporto e di tutti i servizi 
inerenti i trasporti ferroviari, marittimi, aerei e stradali 
compresi quelli ausiliari del traffico nazionale e internazionale 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
1.824.000,00 

Percentuale di partecipazione della  
Società al 31.12.2018 

 5,48% 

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
3.939.831 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014:   48.225 
2015:   13.387 
2016:   25.913 
2017: - 41.767 
2018: - 88.526 

Valore della produzione (in Euro)  
al 31.12.2018 

1.013.824 

Numero di amministratori al 

31.12.2018 
9 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
6 

Riferimenti normativi  

Interesse pubblico Trattenere rapporti con le strutture similari del settore di 
operatività della società. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Uirnet S.p.A.  

Settore di attività 620909 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie 
dell'informatica nca. 

Oggetto Sociale: a) l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 
456 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dal decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 20 giugno 
2005, n. 18, in conformità della circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di data 4 agosto 2005 e delle 
convenzioni attuative stipulate tra lo stesso ministero e la 
società nonché dalle successive, eventuali modifiche e/o 
integrazioni di tali atti normativi e/o convenzionali; 
segnatamente, la  realizzazione di un sistema di gestione della 
rete logistica nazionale che permetta la interconnessione dei 
nodi di intercambio modale (interporti) e che sia estesa anche 
ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche, anche al fine 
di migliorare la sicurezza del trasporto delle merci, attraverso 
una piattaforma hardware e software di tipo aperto e modulare 
orientata alla gestione dei processi logistici e del trasporto 
merci, finalizzata alla costruzione del sistema-rete degli 
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interporti, centri merci, porti e piastre logistiche, con l'obiettivo 
di fornire i seguenti servizi: 
- sistema di incontro domanda offerta; 
- sistema di controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi; 
- sistemi di interscambio dati; 
- sistema di teleprenotazione; 
- sistema di informazioni. 
Nell’ambito degli interventi di cui sopra Uirnet S.p.A. ha 
altresì lo scopo di: 
1) ai sensi dell'articolo 61 bis, comma 1, del decreto legge 24 
gennaio 2012, n. 1, perseguire il miglioramento delle 
condizioni operative dell'autotrasporto e realizzare 
l'inserimento dei porti nella sperimentazione e 
implementazione della piattaforma medesima; 
2) ai sensi dell'articolo 23, comma 12 terdecies, del decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, efficientare le attività 
dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci 
pericolose; 
3) ai sensi dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, provvedere al completamento della piattaforma 
logistica nazionale, anche nell'ambito dell'agenda digitale 
italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete 
infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme its 
locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, 
di proprietà o in uso a nodi logistici, interporti, porti, centri 
merci e piastre logistiche. 
b) l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 
916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto del 
Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 e dal 
decreto del Ministero dei Trasporti del 14 dicembre 2007, n. 
207, in conformità delle convenzioni attuative stipulate tra lo 
stesso ministero e la società, nonché dalle successive, 
eventuali modifiche di tali atti normativi e/o convenzionali; 
segnatamente l'acquisizione, l'approntamento e la conduzione 
di sistemi di analisi automatizzati dei contenuti delle unità di 
trasporto intermodali, da mettere a disposizione delle strutture 
logistiche intermodali (interporti) di primo livello, in funzione 
delle esigenze delle singole strutture e compatibilmente con i 
sistemi già operanti, al fine di produrre un miglioramento della 
sicurezza del trasporto delle merci, con particolare riguardo 
alla tracciabilità dei percorsi ed all'organizzazione aziendale, 
nell'ambito della realizzazione del sistema di cui al precedente 
punto a). 
La società potrà altresì: 
a) svolgere attività connesse ed attinenti alla interconnessione 
degli interporti nonché', più in generale, alla interconnessione 
dei nodi logistici, interporti, porti, centri merci e piastre 
logistiche del paese ed allo sviluppo degli stessi sia dal punto 
di vista infrastrutturale che di interfaccia e posizionamento sul 
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mercato degli stessi; 
b) essere incaricata della realizzazione di grandi progetti 
strategici di ricerca e di innovazione, promossi dall'agenzia 
per l’Italia digitale, per effetto del combinato disposto 
dell'articolo 20 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 
e dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis del decreto legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221; 
c) effettuare, per il perseguimento dell'oggetto sociale, studi, 
ricerche analisi tecniche, anche avvalendosi della 
collaborazione e del supporto di centri di ricerche, università 
e/o enti assimilabili, sia italiani che stranieri; 
d) stipulare con altre amministrazioni aggiudicatrici, come 
definite dal decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163 accordi 
di cooperazione/partenariato retti da considerazioni e 
prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi di interesse 
pubblico comune nell'ambito della logistica ed i trasporti; 
e) elaborare studi, analisi tecniche, documentazione di gara e 
svolgere qualsiasi altra attività e/o compito, ivi compreso 
quello di stazione appaltante, connessi e/o funzionali 
all'attuazione degli accordi di cui alla precedente lettera d); 
f) assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti 
ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi 
al proprio. Resta fermo che l'assunzione di partecipazioni 
comportanti una responsabilità illimitata deve essere 
deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci; 
g) concedere fideiussioni, avalli e prestare garanzie, sempre se 
utili o necessarie per la realizzazione delle attività che 
costituiscono l'oggetto sociale; resta inteso che la società non 
può concedere prestiti e garanzie ad alcuno per l'acquisto o la 
sottoscrizione delle azioni della società medesima ne' accettare 
azioni proprie in garanzia; 
h) svolgere, infine, tutte quelle attività che l'organo 
amministrativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione 
delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. Tutte le 
suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto 
delle disposizioni di legge vigenti. 
Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio fra il 
pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti 
nell’attività bancaria e degli intermediari mobiliari. 

Capitale sociale (in Euro) 
 al 31.12.2018 

1.142.000 

Percentuale di partecipazione della  
Società al 31.12.2018 

2,33% 

Patrimonio netto (in Euro) 
 al 31.12.2018 

5.300.878 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014:       9.210 
2015:     17.986 
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2016:   149.345 
2017:   272.577 
2018: - 575.645 

Valore della produzione (in Euro)  
al 31.12.2018 

4.912.062 

Numero di amministratori al 

31.12.2018 
3 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
15 

Riferimenti normativi Decreto ministeriale 6 dicembre 2012, n. 449 e legge 30 
dicembre 2004, n. 311. 

Interesse pubblico Partecipare allo sviluppo del sistema informatico del trasporto 
merci, attraverso la piattaforma hardware e software di tipo 
aperto e modulare. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 

Società Interporto di Padova S.p.A. 

Settore di attività 522140 - Gestione di centri di movimentazione merci 
(interporti). 

Oggetto Sociale: La Società, costituita in data 6 giugno 1973, ha come oggetto 
principale della propria attività lo studio, la promozione, 
realizzazione e gestione di un centro smistamento merci, 
l’attività di logistica integrata, il deposito, magazzinaggio e 
smistamento di merci di terzi, nonché di autotrasporto di merci 
per conto terzi aventi massa complessiva a pieno carico 
superiore a Ton. 1,5 (Cityporto). La società è autorizzata 
all’esercizio di Magazzino Generale come da decreto 
ministeriale del 26 luglio 2011 (pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale serie generale n. 203 del 1° settembre 2011 del 
Ministero dello Sviluppo Economico e a gestire un deposito 
doganale ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle 
disposizioni legislative in materia doganale (T.U.L.D.), grazie 
all’autorizzazione con decreto ministeriale di data 02 aprile 
1977. 
Inoltre, svolge attività di gestione di un terminal ferroviario per 
trasporto intermodale connesso ai trasporti terrestri, attraverso 
la movimentazione di container ed altre unità di carico, 
trasbordo delle medesime unità da diverse modalità di 
trasporto (camion, treni) attraverso l'utilizzo di gru semoventi; 
effettua anche attività di riparazione, manutenzione, lavaggio, 
stoccaggio, noleggio e costruzione di unità di carico 
intermodali. Infine, dal 2010 è iniziata anche la gestione diretta 
di collegamenti ferroviari in qualità di Multimodal Transport 
Operator (MTO). 

Capitale sociale (in Euro) al 

31.12.2018 
36.000.000 i.v. 
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Percentuale di partecipazione della  
Società al 31.12.2018 

0,09%  

Patrimonio netto (in Euro) al 

31.12.2018 
54.392.015 

Risultati ultimi esercizi finanziari 
 (utile o perdita in Euro) 

2014: 246.591 
2015: 631.364 
2016: 1.311.132 
2017: 1.567.053 
2018. 1.388.050 

Valore della produzione (in Euro)  
al 31.12.2018 

33.658.195 

Numero di amministratori al 

31.12.2018 
9 

Numero medio dipendenti al 

31.12.2018 
76 

Riferimenti normativi Legge 4 agosto 1990, n. 240. 

Interesse pubblico Trattenere rapporti con le strutture similari del settore di 
operatività della società. 

Impatto della razionalizzazione Mantenimento. 

 


