Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle società di cui la società in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione
anche minoritaria, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013

Ragione sociale

RIVA DEL GARDA – FIERECONGRESSI S.p.A. – Parco Lido – RIVA
DEL GARDA (TN) - codice fiscale 01235070222

Settore di attività

Riva del Garda Fierecongressi SpA è il gestore del polo fieristico e congressuale
del Trentino. 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 e il centro congressi

Misura dell'eventuale partecipazione della società
Durata dell'impegno
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della
società
Numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico
complessivo
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell'ente)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

Ragione sociale

Settore di attività

Misura dell'eventuale partecipazione della società

Durata dell'impegno

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della
società
Numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico
complessivo
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell'ente)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate
Visura Camerale

quota posseduta 83.232 / percentuale di possesso 6,52%
Si rinvia a Visura camerale

Dati reperibili dal Bilancio in fase di redazione
Numero di amministratori: 7. Nessun rappresentante della società negli organi di
governo
2015: +364.375 / 2016: +503.380 / 2017: +545.679
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso di euro 150
lordi per ogni presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle
Assemblee dei Soci. Il compenso lordo annuo attribuito al Presidente del
Consiglio di Amministrazione è stato determinato in euro 20.000
https://rivadelgardafierecongressi.it/it
https://rivadelgardafierecongressi.it/it
www.rivadelgardafierecongressi.it

DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO Società Consortile a r.l. P.zza Manifattura, 1 - ROVERETO (TN) - codice fiscale 01990440222
Promozione e coordinamento di processi di innovazione e valorizzazione di
patrimoni immobiliari durante l’intero arco di vita. 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
quota posseduta 5.000 / percentuale di possesso 2,16%
31/12/2030 (Delibere Consiglio di Amministrazione di Trentino trasporti S.p.A.
di data 9 marzo 2011 e 24 marzo 2011) 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. Può essere dismessa.
Dati reperibili dal Bilancio in fase di redazione
Numero di amministratori: 7. Nessun rappresentante della società negli organi di
governo
2015: +27.195 / 2016: +44.714 / 2017: +46.738
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso
https://www.habitech.it/

https://www.habitech.it/

www.habitech.it
visura camerale

Ragione sociale

CAR SHARING TRENTINO soc. coop. - Via Brennero, 98 - TRENTO codice fiscale 02130300227

Settore di attività

Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri: 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

Misura dell'eventuale partecipazione della società
Durata dell'impegno
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della
società
Numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico
complessivo
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell'ente)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate
Visura Camerale

Ragione sociale

Settore di attività

Misura dell'eventuale partecipazione della società
Durata dell'impegno
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della
società
Numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico
complessivo
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell'ente)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate
Visura Camerale

200 quote
31/12/2050 (Delibera Consiglio di Amministrazione di Trentino trasporti S.p.A.
di data 14 settembre 2009) Si ritiene di mantenere la partecipazione
Dati reperibili dal Bilancio in fase di redazione
Numero di amministratori: 7, tra di essi: Giuliano Giacomelli (Vicepresidente) è
dipendente di Trentino trasporti S.p.A. e Marco Cattani (Consigliere) è
Consigliere di Trentino trasporti S.p.A. Nessun compenso spettante
2015: +926 / 2016: -1.208 / 2017: -13.243
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso
http://www.carsharing.tn.it/
http://www.carsharing.tn.it/
www.carsharing.tn.it
visura camerale

Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi Soc. cons.
a r.l. - Via Torre Verde, 7 - TRENTO - codice fiscale 01850080225
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: amministrazioni comunali, trasporti, impianti di risalita, albergatori,
ostello, agenzie pubblicitarie, ristoranti, agenzie di viaggio, commercianti al
dettaglio, pubblici esercizi, artigianato, industria
0,71%
31/12/2050. Partecipazione “ereditata” da Funivia Trento-Sardagna a seguito di
fusione per incorporazione con atto di fusione di data 31.10.2012. Può essere
dismessa
Dati reperibili dal Bilancio in fase di redazione
Numero di amministratori: 17. Nessun rappresentante della società negli organi
di governo
2015: +3.083 / 2016: +3.327 / 2017: +1.693
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso di euro 50
lordi per ogni presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle
Assemblee dei Soci. Il compenso lordo annuo attribuito al Presidente del
Consiglio di Amministrazione è stato determinato in euro 17.500
https://www.discovertrento.it/
https://www.discovertrento.it/

www.discovertrento.it
visura camerale

Ragione sociale

Settore di attività

Misura dell'eventuale partecipazione della società
Durata dell'impegno
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della
società
Numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico
complessivo
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell'ente)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

Ragione sociale

Settore di attività

Misura dell'eventuale partecipazione della società
Durata dell'impegno
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della
società
Numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico
complessivo
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell'ente)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

Centro Servizi Condivisi Scarl - Via Fortunato Zeni, 8 - ROVERETO (TN) codice fiscale 02307490223
Il Consorzio Centro Servizi Condivisi è stato costituito il 27 settembre 2013 da
parte delle 12 società del Gruppo Provincia autonoma di Trento al fine di creare
un polo specialistico per la gestione dei servizi afferenti i controlli
interni, personale, affari legali e approvvigionamenti, sistemi informativi e
amministrazione. Il Centro Servizi Condivisi si configura come soluzione
innovativa di riorganizzazione dell'apparato delle società pubbliche, volta alla
valorizzazione, al riordino e alla razionalizzazione delle stesse in modo da
rendere il sistema delle partecipate più efficiente e funzionale al raggiungimento
degli obiettivi di efficienza ed efficacia richiesto dalla Provincia. I benefici attesi
per il Sistema provinciale riguardano: la standardizzazione dei processi e
l’adozione di “best practice” di riferimento; la semplificazione ed
omogeneizzazione delle modalità di governo e/o di controllo; la minimizzazione
delle duplicazioni delle competenze nelle società consorziate; l’ottimizzazione del
numero di risorse necessarie per gestire picchi di lavoro ed assenze; la maggior
focalizzazione del personale su ambiti di attività e conseguente specializzazione
delle risorse; la possibilità di accesso anche per le realtà meno strutturate a
competenze specifiche e a tecnologie ad oggi non disponibili
8,33%
Si rinvia alla Visura camerale

Dati reperibili dal Bilancio in fase di redazione
Numero di amministratori: 3, tra di essi: avv. Monica Baggia (Presidente) è
Presidente di Trentino trasporti S.p.A. Nessun compenso spettante
2015: +772 / 2016: 0 / 2017: 0
Ai membri del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto alcun compenso
http://www.ccsc.it/
http://www.ccsc.it/

www.ccsc.it
CAF Interregionale Dipendenti S.r.l. - Via Ontani, 48 - VICENZA - codice
fiscale 02313310241
Il CAF Interregionale Dipendenti Srl 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
8,33%
Si rinvia alla Visura camerale

Dati reperibili dal Bilancio in fase di redazione
Si rinvia alla Visura camerale

2015: +20.846 / 2016: +18.374 / 2017: dato richiesto non ancora fornito
43800
http://www.cafinterregionale.it/
http://www.cafinterregionale.it/

www.cafinterregionale.it

