Informazioni relative alle spese sostenute da Pensplan Centrum S.p.A. per consulenze ed incarichi di
collaborazione, ai sensi della direttiva n. 6) della Delibera della Giunta Regionale n.78 del 24/04/2012

Professionista
Wifi - Istituto per la
promozione dello sviluppo
economico

Accademia Europea di
Bolzano (Eurac)

Paradigma S.r.l.

Lichtenburg Fondazione S.
Elisabetta

P.Iva / Codice Fiscale

P. Iva 1716880214

Materia della consulenza/prestazione

Importo del
contratto

Svolgimento mediante la prestazione da parte
del WIFI delle attività e di assistenza nella
€
crescita delle competenze manageriali per i Vice
capo reparto di Pensplan Centrum S.p.A..

6.800,00

Analisi del fabbisogno e delle competenze
linguistiche presenti in Società, attraverso la
predisposizione di questionari, la realizzazione di
interviste rivolte a capireparto, collaboratori e
P.Iva 01659400210
C.F.
valutazione dei risultati. Consulenza nella
€ 25.500,00
94032590211
redazione di un programma formativo di
plurlinguismo aziendale e definizione di piani di
perfezionamento, di aggiornamento e di
predisposizione di eventi formativi.
Alta formazione del personale dipendente della
Società in ambito legale e societario; di gestione
d’impresa; fiscale e contabile; del lavoro e della
previdenza; di internal auditing, controlling e
P.Iva e C.F. 06222110014 compliance; di credito, finanza ed assicurazioni; € 11.000,00
di appalti, ambiente e sicurezza; della pubblica
amministrazione e degli enti locali nonché dei
loro rapporti con gli enti di diritti privato da questi
controllati.
P.Iva e C.F. 02651810216

Percorso formativo per collaboratrici e
collaboratori nell’applicazione della
€
comunicazione sistemica, orientata alle soluzioni.

7.200,00

Consulenza per questioni concernenti gli
adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196 del
Studio Legale avv. Giovanni
C.F. GRRGNN65M27H501A 30/06/2003 (Codice Privacy), nonché consulenza € 20.000,00
Guerra
per l’esame e la risoluzione di problematiche
attinenti all’applicazione di tale disciplina.

avv. Velia Maria Leone

C.F. LNEVMR59E44H501Q

Bruni Marino & C. S.r.l.

P.Iva 12572840150

aiComply S.r.l.

P.Iva 10900531004

avv. Michele Sandulli

Bolzano, 29 marzo 2016

SNDMHL63R29H501L

Consulenza per questioni di diritto amministrativo
e civile concernenti la natura e l’attività di una
€ 40.000,00
società per azioni a totale partecipazione
pubblica.
Consulenza in materia di previdenza
complementare, ivi compresi i profili di natura
fiscale, nonché l’esame e la risoluzione di
€ 10.000,00
problematiche comunque attinenti
all’applicazione della normativa previdenziale di
riferimento.
Svolgimento, mediante la prestazione da parte
del dott. Marcello Mancini, del ruolo di
componente dell’Organismo di Vigilanza
€ 12.000,00
collegiale della Società e di tutte le attività
connesse.
Assistenza e consulenza legale nell’ambito della
previdenza complementare e di materie/progetti
ad essa connesse, nonché dei rapporti con le
relative Autorità di vigilanza/pubbliche.

€ 10.000,00

TOTALE (al netto di IVA)

€ 142.500,00

