
Trento, 13 aprile 2016
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Preg.mo Signore
Claudio Cia
Consigliere provinciale
Gruppo consiliare Civica Trentina
S E D E 

e, p.c., Preg.mo Signore
Bruno Dorigatti
Presidente 
Consiglio provinciale di Trento
S E D E

Oggetto: interrogazione n. 2319.

Con  riferimento  all'interrogazione  in  oggetto,  comunico  quanto  segue  anche  sulla  base  delle
informazioni assunte dalla società Trentino Sviluppo spa.

Trentino Sviluppo agisce, in nome e per conto della Provincia, come società fiduciaria di gestione
dei fondi previsti  dagli artt.  21, 24, 33 della legge provinciale n. 6/1999 e dunque attraverso piani e
programmi di  attività  approvati  singolarmente ed annualmente dalla  Giunta provinciale.  Ogni attività
esternalizzata  è  dunque inserita  in  una pianificazione,  espressamente autorizzata  dalla  Provincia,  che
dunque,  in  tal  senso,  adegua  essa  stessa,  in  relazione  agli  obiettivi  posti  alla  Società,  il  contenuto
precettivo delle direttive emesse in materia di contenimento dei costi per incarichi e consulenze esterne.

Si evidenzia che nell'elenco degli incarichi del 2015 sono comprese alcune tipologie di incarichi
- quali per esempio quelle per rappresentanza in giudizio/patrocinio legale e funzioni notarili - che nel
2014 non rientravano negli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della l.p. 23/1990, a tal fine modificato in
recepimento delle novità in materia di trasparenza introdotte dalla l.p. 4/2014.

Gli  incarichi  affidati  da  Trentino  Sviluppo  sono  pubblicati  sul  sito  internet  della  società
all'indirizzo:
http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Consulenti_e_collaboratori/Consulenti
_e_collaboratori.aspx.

Le consulenze si sono rese necessarie per far fronte all’esigenza di affrontare alcune tematiche
specialistiche  ed  in  considerazione  dei  carichi  di  lavoro.  Il  “Gruppo  Trentino  Sviluppo  –  Trentino
Marketing”  ha  un  volume d’affari  annuo  medio  di  oltre  40  milioni  di  Euro  ed  ogni  azione,  che  si
concretizza in un atto contrattuale, necessita di un supporto legale.

In base al contratto stipulato il 27 febbraio 2015 Trentino Marketing ha affidato ad Axteria spa
- società di consulenza che ha maturato significative esperienze, anche a livello internazionale, nel campo
dello sviluppo strategico e organizzativo di sistemi contabili e gestionali -  l’incarico di sviluppare un
progetto per la definizione e la comunicazione della strategia turistica provinciale inserita in una più
ampia analisi strategica delle politiche pubbliche, dell’economia e del territorio del Trentino.

1



In particolare le attività sono state suddivise nelle seguenti fasi:
A) FASE 1 - Analisi della situazione attuale e posizionamento strategico
B) FASE 2 – Individuazione aree di intervento e benchmarking casi innovativi
C) FASE 3 – Selezione casi di Policy attuabili e supporto all’implementazione
D) FASE 4 – Analisi strumenti di visioning strategico adottati a livello internazionale.
 

Il corso di Alta Formazione manageriale promosso da Trentino School of Management, intitolato
“Middle Management. Alta Formazione per le competenze dei direttori d'area di Trentino marketing”, ha
inteso  offrire  ai  direttori  un'occasione  di  riflessione  in  due  aree  fondamentali:  la  prima relativa  allo
sviluppo di  capacità  manageriali  per  una gestione più efficace  del  gruppo;  la  seconda relativa  a  più
meditati e automatici atteggiamenti e capacità organizzative in grado di garantire nell'insieme processuale
di  Trentino  marketing  una  più  consolidata  integrazione/interfunzionalità  organizzativa.  Il  corso  ha
impegnato i partecipanti per complessive n. 43 ore. Il corso ha previsto il coinvolgimento di docenti ed
esperti  di  lunga  esperienza  professionale,  portatori  di  know-how  e  di  metodi  innovativi:  
Paolo Magatti, psicosocioanalista, consulente di sviluppo organizzativo; Valerio Magrelli, poeta, saggista,
Docente  del  Dipartimento  di  Lettere  e  Filosofia  dell’Università  degli  Studi  di  Cassino  e  del  Lazio
Meridionale;  Silvio Pacillo,  consulente di  sviluppo organizzativo e di  marketing strategico;  Giuseppe
Varchetta,  psicosocioanalista,  consulente  di  sviluppo organizzativo;  Paolo Grigolli,  direttore  di  SMT,
Scuola  di  Management  del  Turismo di  tsm-Trentino School  of  Management;  Alessandro Bazzanella,
formatore, progettista e ricercatore di SMT, Scuola di Management del Turismo di tsm-Trentino School of
Management.

Distinti saluti.

- dott. Ugo Rossi -
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