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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: TRENTINO ALTO-ADIGE

Codice fiscale dell'Ente: 86002710225

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

Via S. Vigilio, n. 2 - 38088 SPIAZZO (TN)

+39 0465801074 +39 0465802037

segretario@comune.spiazzo.tn.it

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

Referente 

Mauro Bragagna

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 

costituzione

% Quota di 

partecipazione
Attività svolta

Partecipazione di 

controllo

Società in 

house

Quotata (ai sensi 

del d.lgs. n. 

175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 00990320228 INFORMATICA TRENTINA S.P.A. 1983 0,0106

Produzione di servizi strumentali 

all'Ente e alle finalità istituzionali 

in ambito informatico

NO SI NO NO

Dir_2 02084830229
Trentino Trasporti Esercizio 

S.p.A.
2008 0,00157

Gestione del servizio di trasporto 

pubblico
NO SI NO NO

Dir_3 02002380224 Trentino Riscossioni S.p.A. 2006 0,0119

Produzione di servizi strumentali 

all'Ente nell'ambito della 

riscossione e gestione delle 

entrate

NO SI NO NO

Dir_4 01533550222
Consorzio dei Comuni Trentini 

S.c.a.r.l.
1996 0,51

Attività di consulenza, supporto 

organizzativo e rapprsentanza 

dell'Ente nell'ambito delle proprie 

finalità istituzionali

NO NO NO NO

Dir_5 01854660220

Madonna di Campiglio Pinzolo 

Val Rendena Azienda per il 

Turismo

2003 1,4928

Promosiozne dell'immagine e 

dell'economia tusitica nella zona 

di Madonna di Campiglio Pinzolo 

e della Val Rendena in generale

NO NO NO NO

Dir_6 00180360224 Funivie Pinzolo S.p.A. 1968 1,81 Trasporto a fune, impianti sciistici NO NO NO NO

Dir_7 01811460227 GEAS S.p.A. 2002 1,82

Captazione, adduzione e 

trattamento acqua, servizi di 

fognatura, depurazione, attività 

con fluidi energetici in generale, 

impianti illuminazione pubblica, 

trattamento rifiuti, ecc

NO NO NO NO

Dir_8 01722590229 Giudicarie GAS Spa 2000 0,9167 Distribuzione gas naturale NO NO NO NO

Dir_9 01699790224 Primiero Enregia S.p.A. 2000 0,1042

Produzione, acquisto, trasporto, 

distribuzione e vendita di energia 

idroelettrica nelle forme 

consentite dalla legge

NO NO NO NO

Dir_10 01380970226 Rendena Golf S.p.A. 1992 1,36364
Realizzazione e gestione campi 

da golf
NO NO NO NO

Dir_11 01846020228 Terme Val Rendena S.p.A. 2003 0,18

Gestione stabilimento termale 

(dal 25/06/2004);  gestione del 

centro estetico (dal 25/06/2004);  

commercio all'ingrosso di prodotti 

per l'estetica e la cura del 

corpo(dal  27/08/2004);  vendita 

al minuto di prodotti cosmetici, 

articoli di estetica e profumeria  

(dal 23/06/2006) 

NO NO NO NO

Dir_12 02031010222 Tregas S.r.l. 2007 0,0164 Trasporto gas naturale NO NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione

Denominazione 

società/organismo tramite

% Quota di 

partecipazione 

società/organismo 

tramite

% Quota di 

partecipazione 

indiretta 

Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo

Società in 

house

A B C D E F G H I J

Ind_1 02307490223
Centro Servizi Condivisi Soc. 

Cons. a r.l.
2013

Informatica Trentina S.p.A.                              

Trentino Riscossioni S.p.A.                                    

Trentino Trasporti Esercizio 

S.p.a.

8,33% attraverso 

Informatica Trentina 

s.p.a

8,33% attraverso 

Trentino riscossioni 

s.p.a.

8,33% attraverso 

Trentino trasporti 

esercizio s.p.a.

0,07

prestazioni di servizi 

organizzativi e gestionali a 

favore delle consorziate, società 

del sistema pubblico provinciale

NO SI

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

02.03_Grafico_Relazioni 1



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società

Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 

partecipazione
Motivazioni della scelta

A B C D E F

1
Informatica Trentina 

S.p.a.
Diretta

produzione di servizi strumentali 

all'ente e alle finalità istituzionali in 

ambito informatico

0,0106

Trattandosi di società di sistema provinciale a cui la Provincia 

autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo 

svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi e progetti 

informatici, si ritiene indispensabile il suo mantenimento

2
Trentino Trasporti 

esecizio
Diretta

gestione del servizio di trasporto 

pubblico 
0,00157

Trattandosi di società di sistema provinciale a cui la Provincia 

autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo 

svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi e progetti 

informatici, si ritiene indispensabile il suo mantenimento

3
Trentino Riscossioni 

S.p.A.
Diretta

produzione di servizi strumentali 

all'Ente nell'ambito della riscossione e 

gestione delle entrate

0,0119

Trattandosi di società di sistema provinciale a cui la Provincia 

autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo 

svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi e progetti 

informatici, si ritiene indispensabile il suo mantenimento

4
Consorzio dei Comuni 

Trentini S.c.
Diretta

attività di consulenza, supporto 

organizzativo e rappresentanza 

dell'Ente nell'ambito delle proprie 

finalità istituzionali

0,51

Stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e 

svolgimento da parte della stessa delle attività consentite dall'art. 

4 TUSP

5

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena 

Azienda per il Turismo 

S.p.A. 

Diretta

promozione del'immagine e 

dell'economa turistica della zona di 

Madonna di Campiglio - Pinzolo e della 

Val Rendena

1,4928
Non ricorrono le condizioni per intraprendere azioni essendo il 

tipo di società in argomento previsto dalla legge (L.P.  8/2002)

6 Funivie Pinzolo S.p.A. Diretta Gestione impianti a fune 1,81

Stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e 

svolgimento da parte della stessa delle attività consentite dall'art. 

4 TUSP
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7

G.E.A.S. Giudicarie 

Energia Acqua e 

Servizi S.p.A.

Diretta

Captazione, adduzione e trattamento 

acqua, servizi di fognatura, 

depurazione, attività con fluidi 

energetici in generale, impianti 

illuminazione pubblica, trattamento 

rifiuti, ecc

1,82

In coerenza con quanto scritto nel POR 2015, con deliberazioni 

del Consiglio comunale n. 30 e 31 del 27 giugno 2017 sono stati 

approvati il nuovo statuto della società ed i nuovi patti 

parasociali. Con questi provvedimenti Geas intende ampliare 

l'oggetto sociale verso nuove attività, modificare l'assetto sociale 

secondo il modello dell'in house providing, dando la possibilità agli 

Enti soci di cogliere le opportunità offerte dal D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, adeguando inoltre anche l'assetto 

organizzativo interno a queste modifiche. Il procedimento è 

ancora in corso e si è in attesa della convocazione per 

l'Assemblea straordinaria della società. Pertanto, in coerenza con 

i provvedimenti già approvati dal Consiglio, si dispone il 

mantenimento della società, riservandosi ulteriori azioni nelle 

prossime revisioni del piano, a seconda dell'esito della procedura 

sopra descritta.

8 Giudicarie Gas S.p.A. Diretta Distribuzione gas naturale 0,9167

Dato che è in corso di definizione la gara per la distribuzione del 

gas per l'ambito unico provinciale e l'eventuale ampliamento della 

rete di distribuzione, si ritiene opportuno rimandare l'adozione di 

eventuali azioni di razionalizzazione alla conclusione di tali 

procedimenti

9
Primiero Energia 

S.p.A.
Diretta

Produzione, acquisto, trasporto, 

distribuzione e vendita di energia 

idroelettrica nelle forme consentite 

dalla legge

0,1042

La società ha per oggetto sociale prevalente la produzione di 

eneregia da fonti rinnovabili ed è quindi ammessa ai sensi 

dell'articolo  4, comma 7, del D.lgs. 175/2016 e dell'articolo 24, 

comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27. Inoltre la società, 

negli anni esaminati, è in utile, con conseguente riscontro positivo 

per il Comune.

10 Rendena Golf S.p.A Diretta Realizzazione e gestione campi da golf 1,36364
cfr allegato 1 parere legale Prof. Avv. Damiano Florenzano di data 

25.09.2017

11
Terme Val Rendena 

S.p.A.
Diretta

gestione stabilimento termale (dal 

25/06/2004);  gestione del centro 

estetico (dal 25/06/2004);  commercio 

all'ingrosso di prodotti per l'estetica e 

la cura del corpo(dal  27/08/2004);  

vendita al minuto di prodotti 

cosmetici, articoli di estetica e 

profumeria  (dal 23/06/2006) 

0,18
cfr allegato 2 parere legale Prof. Avv. Damiano Florenzano di data 

25.09.2017

12
Tregas Trentino Reti 

gas S.r.l.
Diretta Trasporto gas naturale 0,0164

Dato che è in corso di definizione la gara per la distribuzione del 

gas per l'ambito unico provinciale e l'eventuale ampliamento della 

rete di distribuzione, si ritiene opportuno rimandare l'adozione di 

eventuali azioni di razionalizzazione alla conclusione di tali 

procedimenti
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1

Centro Servizi 

Condivisi Soc. Cons. a 

r.l.

Indiretta

prestazione di servizi 

organizzativi e gestionali a 

favore delle consorziate, 

società del sistema pubblico 

provinciale 

0,07

La società svolge attività consortile a favore delle società 

del sistema pubblico provinciale ai sensi della L.P. n. 27 

del 27,12,2010 - art. 7 - comma 3 bis (aggiunto dalla L.P. 

n.25 del 27,12,2012 - art.2). La partecipazione delle 

stesse al consorzio è prevista dalla L.P. e dunque, ai sensi 

dell'art. 24 co. 1 L.P. n. 27/2010, le condizioni di cui 

all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono 

rispettate.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.04_Azioni_Fusione 1



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 

razionalizzazione
Progressivo

Denominazione 

società

% Quota di 

partecipazione

Tempi di 

realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 

(importo)

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina

è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società

- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa

- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente

- Società inattiva o non più operativa

- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente

- Perdite reiterate

- Carenza persistente di liquidità

- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente

- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina

è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società

- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa

- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente

- Società inattiva o non più operativa

- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente

- Perdite reiterate

- Carenza persistente di liquidità

- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente

- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina

è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica

- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi

- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 

- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso

- Altro (specificare)

06._Elenco_motivazioni 1


