
ragione sociale finalità capitale sociale
n. e valore 

azioni

% 

partecipazione

partecipazione 

(art. 2359 codice 

civile)
quote nominali 

€ 20.000,00

n. 452250 – 

€ 4.522.500,00

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA'

COOPERATIVA

produzione di servizi ai soci - supporto organizzativo al Consiglio

delle Autonomie locali, prestazione di ogni forma di assistenza agli

enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo,

contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e

tecnico € 12.342,00 0,42%

altre 

partecipazioni

quote nominali 

€ 100.000,00

n. 1.500,00

€ 1.500,00

n. 10.500 

€ 10.500,00

n. 484

€ 484,00

n. 4.800 – 

€ 4.800,00

obblighi di trasparenza per  le società a partecipazione pubblica 

 art. 8 D.L. 06.07.2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15.07.2011, n. 11

20%

27,95%

altre 

partecipazioni

AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.

produzione, trasporto, trattamento, distribuzione,vendita energia

elettrica e calore; produzione, trasporto trattamento distribuzione

vendita gas; costruzione gestione impianti elettrici pubblica

illuminazione;  ciclo integrale delle acque € 16.182.850,00 collegata

ACQUA VAL FREDDA S.R.L. 

ottenimento esercizio concessioni acque minerali,sfruttamento

industriale e commerciale di sorgenti € 100.000,00

FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA S.R.L.

esercizio impianto a trazione a fune con cabina per allacciamento

della borgata con la località Monte € 100.000,00 controllata100%

INFORMATICA TRENTINA S.P.A.

gestione del sistema informatico elettronico provinciale e

progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dalla

Provincia Autonoma di Trento. Progettazione, sviluppo e

manutenzione, commercializzazione e assistenza di software di

base e applicativo per la pubblica amministrazione ed imprese € 3.500.000,00

altre 

partecipazioni0,04%

NOCE ENERGIA SERVIZI S.p.A. (NES SpA)

produzione di servizi ai soci - produzione, trasporto, distribuzione,

acquisto nel settore energetico, captazione adduzione trattamento,

distribuzione vendita acqua, studio realizzazione gestione

infrastrutture territoriali, trasporto trattamento distribuzione vendita

gas... € 150.000,00

altre 

partecipazioni7%

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate

della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti

indicati nell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 € 1.000.000,00

altre 

partecipazioni0,05%

TRENTINO TRASPORTI S.P.A. costruzione ed esercizio linee ferroviarie, trasporti automobilistici € 24.010.094,00

altre 

partecipazioni0,02%
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