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Assessore all’Agricoltura, foreste, turismo, promozione, caccia e pesca

Via Romagnosi, 9 – Centro Europa – 38122 Trento
Tel. 0461495929 - Fax 0461499264

e-mail: ass.aft@provincia.tn.it
pec: ass.aft@pec.provincia.tn.it

Trento, 2 novembre 2015

Prot. PAT/A037/2015-560997-2.5

Preg.mo Signor

cons. Claudio Cia

Gruppo consiliare Civica Trentina

Vicolo della SAT, 12

38122 - TRENTO -

e, p.c. Preg.mo Signor

Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

Via Manci, 27

38122 - TRENTO -

Preg.mo Signor

dott. Ugo Rossi

Presidente della Giunta provinciale

S E D E

Oggetto: risposta interrogazione n. 1788 “Trentino Marketing, superficialità e troppe

opacità per una provincia turistica?”.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, sentita anche la Società Trentino

Marketing S.r.l., si comunica quanto segue.

1) Se è  possibile  quantificare  i  costi  riconducibili  alla  pubblicità  pro  Südtirol

promossa da Trentino Marketing S.r.l.

Come già precisato con comunicato pubblicato sui quotidiani locali, non vi è stata

nessuna  pubblicità  pro  Südtirol  promossa  da  Trentino  Marketing  S.r.l..  La

fotografia in questione è stata, infatti, scattata dal fotografo trentino Daniele Lira in

territorio trentino e precisamente in località Prà di Tori sopra il Passo di Costalunga

nel Comune di Vigo di Fassa e non faceva parte di una campagna pubblicitaria,

bensì di una pagina pubblicata su un periodico locale.

2) Se può fornire i dati relativi alle risorse che la PAT ha riconosciuto a Trentino

Marketing  S.p.A.  e  poi  alla  Divisione  Turismo  e  Promozione  di  Trentino

Sviluppo S.p.A. durante la dirigenza del sig. Paolo Manfrini.
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Di  seguito  si  evidenziano  i  dati  relativi  alle  risorse  provinciali  (iva  inclusa)

destinate  inizialmente  a  Trentino  Marketing  S.p.A.,  successivamente  divenuta

Divisione  Turismo  e  Promozione  di  Trentino  Sviluppo  S.p.A.  e  da  ultimo  a

Trentino Marketing S.r.l.

3) Se è consuetudine che un dirigente di una società della Provincia di Trento

firmi atti ufficiali con la qualifica “dottore” se dottore non è.

Non  risulta  che  Paolo  Manfrini  abbia  firmato  documenti  ufficiali  di  Trentino

Sviluppo S.p.A. e di Trentino Marketing S.r.l. con la qualifica di “dottore”. Può

essersi  verificato  che  documenti  di  altri  enti,  come  quelli  prodotti

nell’interrogazione, abbiano citato Paolo Manfrini come “dott.”, ma si è trattato di

refusi di segreteria, certamente non imputabili alla volontà di Paolo Manfrini. Ne è

esempio  la  procura  notarile  citata  nell’interrogazione  e  redatta  dallo  Studio  del

notaio  dott.  Paolo  Piccoli  che  nell’articolo  1,  il  più  importante,  “nomina  e

costituisce  – questo  il  testo  letterale  –  quale  procuratore  speciale  della  Società

(Trentino  Marketing  S.r.l.)  il  Direttore  della  Divisione  Turismo  e  Promozione

signor  Paolo  Manfrini”,  mentre  più  avanti  nell’articolo  8  cita  il  “dott.  Paolo

Manfrini”.  In  ogni  caso  la  firma della  procura  ad opera  di  Paolo Manfrini  non

riporta l’indicazione del titolo “dottore”.

4) Se non ritenga cha alla guida prima di Trentino Marketing S.p.A., poi della

Divisione  Turismo  e  Promozione  di  Trentino  Sviluppo  S.p.A.  e  ora  alla

Trentino Marketing S.r.l. sia stata nominata una persona con una qualifica

insufficiente per il ruolo ricoperto e le responsabilità connesse che prima si

firmava Dottore senza essersi mai laureato, poi ha organizzato i “Suoni delle

Dolomiti” senza aver chiesto le debite autorizzazioni e in questi giorni fa pure

pubblicità al Trentino utilizzando immagini del Südtirol.

Come già chiarito, non risulta da parte di Paolo Manfrini alcuna “usurpazione di

titolo”,  tanto  meno  finalizzata  a  benefici  economici  e/o  di  carriera.  Nel  suo

curriculum pubblicato sul sito di Trentino Sviluppo S.p.A. dichiara infatti che non è

laureato ma che, dopo la maturità classica e la frequentazione dell’università, ha

conseguito  la qualifica di giornalista professionista.  Con questa  stessa  qualifica,

che non richiede la laurea ed alle conseguenti condizioni contrattuali è stato assunto

dall’Azienda di Promozione Turistica del Trentino, da Trentino Marketing S.p.A.

ed ora da Trentino Sviluppo S.p.A. nella funzione di direttore ma non con qualifica

ATTIVITA' PROGRAMMI OPERATIVI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

COMUNICAZIONE MEDIA 780.000 1.320.000 1.560.000 936.000 828.000 732.000 1.114.800 855.121 1.186.450

GRANDI EVENTI 780.000 1.200.000 1.440.000 3.678.000 6.744.199 3.822.000 1.549.200 1.936.000 3.257.621

ATTIVITA' EDITORIALE 360.000 360.000 360.000 372.000 240.000 192.000 264.000 355.471 387.122

MARCHIO TERRITORIALE 5.445.640 8.086.000 10.330.513 0 7.110.600 8.635.515 12.292.861 14.210.450 12.749.041

STRATEGIA E SVILUPPO PRODOTTI 600.000 1.680.000 960.000 1.554.000 1.200.000 1.080.000 840.000 181.500 692.550

MERCATI 4.440.000 4.620.000 3.600.000 3.369.600 6.558.000 4.906.200 3.618.000 5.871.124 5.115.712

PROGETTI SOVRAPROVINCIALI 3.115.999 2.431.289 946.920 721.254 757.078 1.072.769 1.121.540 186.687 154.310

PRODOTTI  e CULTURA (vino e altri prodotti) 2.690.400 2.820.000 2.532.000 2.868.000 2.682.000 2.616.000 1.701.365 2.081.200 2.410.750

INFO E PORTALE 1.800.000 1.464.000 1.080.000 960.000 696.000 462.000 540.000 607.111 678.550

ALTRE ATTIVITA' 480.000 420.000 360.000 144.000 246.000 228.000 183.938 112.487 286.629

COSTI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO 5.520.000 6.000.000 5.760.000 5.588.400 5.814.000 6.687.800 7.200.000 7.260.000 6.588.000

TOTALE 26.012.039 30.401.288 28.929.433 20.191.254 32.875.878 30.434.284 30.425.704 33.656.460 33.506.735
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di dirigente. Da ultimo, quale dipendente di Trentino Sviluppo S.p.A. è stato da

questa designato Amministratore Unico della partecipata Trentino Marketing S.r.l..

Recentemente, per questioni personali si è dimesso dalla Società.

Vedasi anche risposta alla domanda n. 1 quanto alla pubblicità per il Südtirol.

5) Se lo strumento ordinario di selezione del personale direttivo si è ispirato ai

principi di imparzialità e trasparenza in ordine ai criteri selettivi e alle forme

di pubblicità. 

Lo strumento ordinario di selezione del personale direttivo è quello indicato dalla

Provincia nelle sue direttive alle società dalla stessa partecipate.

6) Se,  viste  le  recenti  sentenze  della  Corte  dei Conti  che  hanno pesantemente

sanzionato gli amministratori che avevano nominato dirigenti non laureati o

con retribuzioni  troppo alte,  trova una qualche  plausibile  giustificazione  il

fatto  che  il  sig.  Paolo  Manfrini  sia  stato nominato  dirigente  di  un’Agenzia

della Provincia di Trento e abbia ricevuto nel solo 2014 oltre 153 mila euro.

Paolo  Manfrini non  è  dirigente  (vedasi  risposta  alla  domanda  n.  4).  Inoltre  il

“prospetto  retribuzione  e  qualifica  del  sig.  Paolo  Manfrini”,  allegato  dal

Consigliere  Cia all’interrogazione in oggetto,  che il Consigliere dichiara di aver

scaricato dal sito dell’Agenzia della Provincia di Trento Trentino Sviluppo S.p.A.,

in realtà è una tabella riepilogativa che risiede in una pagina del sito diversa dalla

sezione “Società Trasparente”. Trattasi invero di una tabella provvisoria che, come

annotato in calce alla stessa, non fornisce un’elaborazione definitiva dei dati esposti

poiché  priva  del  dato  relativo  all’MBO  2014.  L’indicazione  della  qualifica  di

DIRIGENTE  nella  riga  relativa  a  Paolo  Manfrini  è  evidentemente  un  refuso

(ascrivibile  palesemente  all’intenzione  di  indicare  l’incarico  ricoperto  e  non  la

qualifica), dimostrato anche da un raffronto della stessa tabella con quella riferita al

2013  che  associa  a  Paolo  Manfrini  la  categoria  di  DIRETTORE  e  non  di

DIRIGENTE.  Inoltre  si  evidenzia  che  nella  sezione  “Società  Trasparente”  i

compensi  di  Paolo  Manfrini,  unitamente  al  suo  CV  (lo  stesso  allegato  dal

Consigliere Cia) ed alla dichiarazione ex art.15 D. Lgs.  33/2013, non sono stati

inseriti nella sotto sezione “DIRIGENTI”,  ma nella sotto sezione “ INCARICHI

AMMINISTRATIVI DI VERTICE”.

7) Se, qualora trovasse conferma quanto sopra, la PAT interverrà per chiarire

ogni  aspetto  dell’intera  vicenda indicando pure  chi  e  come  ha designato il

signor Paolo Manfrini a Direttore di Trentino Marketing S.p.A. e poi della

Divisione Turismo e Promozione di Trentino Sviluppo S.p.A.

Paolo Manfrini è stato  nominato Direttore  della  società  Trentino Marketing  dal

Consiglio  di  Amministrazione  di  Trentino  Marketing  S.p.A.  (allora  Trentino

S.p.A.) e Direttore  della Divisione Turismo e Promozione, dopo la fusione,  dal

Consiglio di Amministrazione di Trentino Sviluppo S.p.A.

8) Se può chiarire il livello di partecipazione eventuale della Trentino Sviluppo

S.p.A. nella Trentino Marketing S.r.l. e quindi il grado, possibile, di influenza

della Provincia su detta società.

Trentino  Marketing  S.r.l.  è  società  sottoposta  all’attività  di  direzione  e

coordinamento  di  Trentino  Sviluppo  S.p.A.,  da  quest’ultima  costituita  giusta

Convenzione stipulata in data 26/08/2014 e registrata  in data  02/09/2014 sub n.

1141/serie III,  per la realizzazione delle attività previste dalla  L.P. 6 all’art. 33 e

dalla L.P. 8 del 2002, mediante la gestione operativa del cd. “Fondo Marketing” di
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cui al comma 1 lettera “a bis” dell’articolo 33 della L.P. n. 6 del 1999, affidata a

Trentino Marketing S.r.l.  in forza di  specifica  procura speciale  autenticata nella

firma in data 08/09/2014 dal Notaio in Trento Dott. Marco Dolzani, repertorio n.

69.237.  Trentino  Sviluppo  S.p.A.  è  società  per  azioni  a  socio  unico  che  è  la

Provincia autonoma di Trento.

9) Se non ritenga che, qualora Trentino Sviluppo S.p.A. avesse una qualsivoglia

partecipazione  nella  Trentino  Marketing  S.r.l.,  questo  dovrebbe  essere

evidenziato,  tempestivamente,  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente

laddove si parla di Enti Controllati e nella sottosezione di secondo livello della

Rappresentazione grafica ivi riportata.

Sul  sito  di  Trentino  Sviluppo  S.p.A.  nella  sezione  “Società  Trasparente”  è

attualmente pubblicato il grafico rappresentativo delle partecipazioni della stessa in

altre  società.  Vi  si  trovano rappresentate,  oltre  alla  partecipazione  nella  società

Trentino  Marketing  S.r.l.,  tutte  le  partecipazioni  di  Trentino  Sviluppo  S.p.A..

Inoltre  si  precisa  che,  relativamente al  controllo di Trentino Sviluppo S.p.A.  su

Trentino Marketing S.r.l., la sotto sezione “Enti controllati” della predetta sezione

“Società Trasparente” è aggiornata con i dati previsti dall’art. 22 comma 2 del D.

Lgs. 33/2013.

10) Se  qualora  risultasse  che  la  Provincia  avesse  una  posizione  dominante  o

comunque di controllo della Trentino Marketing S.r.l. attraverso, ad esempio,

la nomina di membri del consiglio di amministrazione, del direttore generale,

dei  membri  del  collegio  sindacale,  non ritenga “opportuno” che di  costoro

vengano indicati i nominativi, i compensi, i curricula vitae se non addirittura

la condizione economica.

Sul  sito  di  Trentino  Sviluppo S.p.A.  nella  sotto  sezione “Enti  controllati”  sono

pubblicati  i  nominativi,  i  compensi  e  i  CV  dell’Amministratore  Unico  e  del

Sindaco Unico della società Trentino Marketing S.r.l.. Per quanto riguarda la loro

condizione  economica,  si  evidenzia  che  è  pubblicata  quella  relativa

all’Amministratore Unico, come previsto dall’art.  14 del D.Lgs.  33/2013. Per il

collegio  sindacale  non  vige  alcun  obbligo  di  pubblicazione  di  informazioni

reddituali e patrimoniali.

11) Se può quantificare il capitale gestito da Trentino Marketing S.r.l. dal giorno

della sua costituzione ad oggi, indicando nel dettaglio (voce per voce) il suo

impiego compreso l’importo destinato per l’indennità del C.D.A. e rimborsi

vari.

Tutti i dati richiesti sono ricavabili dal bilancio della società che si trova pubblicato

sia al Registro  imprese della Camera di Commercio di Trento sia sul portale di

Trentino Sviluppo S.p.A. nella sezione “Società trasparente”.

Distinti saluti.

- dott. Michele Dallapiccola -


