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Ente di diritto pubblico a competenza regionale istituito nel 1953 
con lo scopo di impegnarsi nel credito a medio e lungo termine 

allemedie e piccole imprese per il finanziamento degli investimenti.

Trasformato in spa nel 1993 e incluso da Testo Unico nelle 
generiche aziende di credito



soci
PAT 17,49%
PAB 17,49%

Regione Tn-AA 17,49%
Credito Cooperativo 36,64%

Sparkasse 7,80%



finanziamenti
PAT 37%
PAB 11%

Veneto 25%
Emilia 13%

Lombardia 8%



Dirigenti 4
Quadri 36

Altri 36
Totale 76

Costo 2012 € 6,63 milioni



UNI IT srl 49%
Paros srl 100%



Dirigenti 2
Quadri 5

Impiegati 3
Totale 10

Costo 2012 € 943.450



Riorganizzazione:
1) Fusione? No grazie (diversi p.c….)

2) Tecnofin immobiliare → Patrimonio spa

3) Informatica Trentina spa → PAT

4) Catullo → PAT
5) comunque rimane per FinD



Personale: L.P. 31/10/2012 n. 23
modifica art. 53 L.P. 3/04/1997 n. 3
1 quinquies. Anche in relazione ai processi di riorganizzazione, di 
accorpamento e di ridefinizione dei compiti e delle attività degli enti 
strumentali della Provincia, di cui all'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), 
della legge provinciale n. 3 del 2006, il personale che risulti eccedente 
presso i predetti enti, compreso il personale con qualifica dirigenziale, può 
essere messo a disposizione della Provincia, anche per il collocamento 
presso diversi enti strumentali della stessa



Costituzione Repubblica Italiana
art. 97
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si 
accede mediante concorso.



PAT 65,79%
Tecnofin 34,21%

Patrimonio netto € 42,4 milioni

Totale attivo € 1,6 miliardi

Utile € 6 milioni



13 dipendenti → € 1.056.873

5 amministratori + 3 sindaci →    € 298.568

TOTALE → € 1.355.441



Findolomiti energia srl
Tecnofin 33,33%

Comune di Trento
Comune di Rovereto

Patrimonio netto 2011

€ 229.041.099

Bilancio?
Sito internet?
Organigramma?



L.P. 3/2006 art. 33 bis c. 3
 

Le agenzie, gli enti pubblici strumentali, le fondazioni e le società 
controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia o in cui la 

Provincia riveste una posizione dominante rendono pubbliche e 
aggiornano costantemente, nel sito internet della Giunta provinciale e 

nei loro siti istituzionali, le informazioni principali sui loro 
amministratori e sindaci, sui relativi compensi, sul personale e sulla sua 

retribuzione, sulle loro attività e sui risultati di bilancio



DOLOMITI ENERGIA spa

DE rinnovabili srl
HYDRO dolomiti srl
Trentino Trading srl

Controllate

…



Collegate…





Azionisti principali…



FINANZIARIA TRENTINA spa



FINANZIARIA TRENTINA spa



FINANZIARIA TRENTINA spa



ISA spa



sistema corporativo provinciale

●Aggira i controlli della contabilità pubblica
●Aggira le restrizioni all’indebitamento
●Aggira il blocco delle assunzioni
●Aggira il blocco degli aumenti contrattuali per i 
dipendenti pubblici
●Aggira il principio dell’accesso per concorso al 
pubblico impiego



sistema corporativo provinciale

●Favorisce la clientela elettorale
●Favorisce l’aumento della spesa pubblica
●Favorisce solo pochi
●Favorisce l’incremento strisciante e senza 
controllo della tassazione indiretta
●Blocca l’iniziativa privata e la libera concorrenza



Proposte M5s Trentino

●Trasparenza
●Dismissione immediata delle partecipazioni 
anche indirette in attività 
commerciali/finanziarie che non hanno nulla a 
che fare con i servizi pubblici essenziali
●Liquidazione delle società che si occupano di 
attività già in capo all’ente pubblico (Trentino 

riscossioni spa, Patrimonio spa…)



Proposte M5s Trentino

●Divieto dei capitali “amici” di partecipare ai 
profitti derivanti dai monopoli nell’erogazione 
dei servizi pubblici
●Fornitura dei servizi pubblici solo tramite 
municipalizzate senza scopo di lucro 
(azzeramento dell’utile)



M5s nazionale

●Abolizione delle scatole cinesi…
●Abolizione di cariche multiple nei cda…
●Vietare incroci azionari banca/industria
●Introdurre un tetto ai compensi
●Abolizione monopoli di fatto
●Riduzione della spesa pubblica…
●Consentire l’accesso del cittadino alle 
informazioni


