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

Avv. Federica Rambaldi

Dott.ssa Luise Vieider

Dott.ssa Ilse Egger

Paradigma S.r.l.

P.Iva / Codice Fiscale

Materia della consulenza/prestazione

C.F. RMBFRC78L57I138M

Consulenza in materia tributaria, legale ed
aziendale nell'ambito dei fondi sanitari integrativi

Formazione in materia di organizzazione e
C.F. VDRLSU67R50H236A sviluppo del modello didattico per l'alta
P.IVA 02243430219
formazione dei relatori Pensplan e referente del
corso "Train the Trainer" in lingua tedesca
Formazione in materia di organizzazione e
C.F. GGRLSI62E61A022W sviluppo del modello didattico per l'alta
P.IVA 01574520217
formazione dei relatori Pensplan e referente del
corso "Train the Trainer" in lingua italiana
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;
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

Importo del
contratto

€

1.800,00

€

4.400,00

€

4.400,00

€ 11.000,00

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

Bonelli Erede Pappalardo
Avv. Domenico Ielo

Bruni Marino & C. S.r.l.

Bolzano, 30 Marzo 2015

C.F. LIEDNC69P07F158P

P.Iva 12572840150

Consulenza in materia di diritto amministrativo e
civile, concernenti la natura e l’attività di una
società per azioni a totale partecipazione
pubblica nonché supporto nell’attività di
€ 30.000,00
aggiornamento dei documenti che costituiscono il
Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
adottato dalla Società
Consulenza in materia di previdenza
complementare, ivi compresi i profili di natura
fiscale, nonché l’esame e la risoluzione di
€ 16.000,00
problematiche comunque attinenti
all’applicazione della normativa previdenziale di
riferimento
TOTALE (al netto di IVA)

€ 87.600,00

