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1. Il polo dell’informatica e delle telecomunicazioni  

Il processo di riassetto delle società afferenti il polo dell’informatica e delle 
telecomunicazioni ha lo scopo di razionalizzare il sistema delle società pubbliche, 
accentrando in un unico soggetto le funzioni e le competenze specifiche attinenti le attività 
di progettazione, gestione, sviluppo e manutenzione di sistemi software e reti – hardware. 
L’unificazione per polo concorre alla riduzione del numero delle società pubbliche 
provinciali, comporta vantaggi di efficienza e di riduzione dei costi delle due attuali società 
e permetterà di realizzare le finalità tecnologiche e strategiche per il Trentino. 
L’obiettivo si realizza attraverso l’aggregazione di Trentino Network S.r.l. e Informatica 
Trentino S.p.A. in un unico soggetto a cui dare nuova identità e, più precisamente, 
attraverso i seguenti passaggi: 

� fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica 
Trentina S.p.A.; 

� nuova denominazione della società post-fusione. 

1.1. Sulle società partecipanti alla fusione  

Si riportano di seguito i profili maggiormente pertinenti delle società coinvolte nel 
processo di aggregazione, finalizzato alla costituzione del polo dell’informatica e 
delle telecomunicazioni. 

1.1.1. Informatica Trentina S.p.A. 
Informatica Trentina S.p.A. cura la fornitura di funzioni e attività nel settore dei 
servizi e progetti informatici quale società di sistema della Provincia autonoma di 
Trento. Ha sede legale in Trento, Via Gilli n. 2; capitale sociale pari ad Euro 
3.500.000 interamente versato e suddiviso in n. 3.500.000 azioni ordinarie del 
valore nominale di Euro 1,00 cadauna; numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Trento, codice fiscale e partita IVA n 00990320228. Si tratta di società 
espressamente soggetta a direzione e coordinamento da parte della Provincia 
autonoma di Trento. 
La compagine sociale è così composta: 

SOCI: n. azioni Cap. Soc.  %  

Provincia autonoma di Trento 3.051.769 3.051.769,00 87,19 

15 Comunità di Valle 175.162 175.162,00 5,01 

166 Comuni 101.123 101.123,00 2,89 

Regione autonoma Trentino – Alto 
Adige 

60.197 60.197,00 1,72 

CCIAA 43.514 43.514,00 1,24 

Comune di Trento 43.514 43.514,00 1,24 

Comune di Rovereto 24.721 24.721,00 0,71 

TOTALE  3.500.000 3.500.000,00      100,00  
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Dati al 31/12/2016       
 

Con riferimento alla situazione patrimoniale si riporta di seguito la sintesi dei 
dati patrimoniali della società con riferimento agli esercizi 2015 e 2016.  

 

Gli investimenti programmati nel triennio 2016 - 2018 riguardano il 
potenziamento dei sistemi tecnologici oltre che all’evoluzione dell’architettura 
software e middleware a supporto dei processi di produzione ed erogazione dei 
servizi, in particolare l’acquisto di impianti e macchinari e attrezzature per un 
totale di Euro 7.979.000,00 
Relativamente alla situazione economica appare utile il prospetto seguente. 
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Quanto alla situazione organizzativa si ricorda che il numero di dipendenti in 
forza al 31 dicembre 2016 ammonta a n. 268 unità con un costo aziendale medio 
di Euro 56.367,00. 

1.1.2. Trentino Network S.r.l. 
Trentino Network S.r.l. è la società della Provincia autonoma di Trento che cura 
la realizzazione dell’infrastruttura funzionale alla creazione ed alla gestione di 
una rete di comunicazione elettronica finalizzata all’erogazione di servizi ad alto 
contenuto tecnologico. Essa ha sede legale in Trento, via G. Pedrotti n. 18; 
capitale sociale pari ad Euro 19.090.890,00 interamente versato e suddiviso in n. 
19.090.890 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e partita IVA n. 
00337460224.  
Si tratta di società espressamente soggetta a direzione e coordinamento da parte 
della Provincia autonoma di Trento.  
La compagine sociale di Trentino Network S.r.l. risulta così composta:  

SOCI: n. azioni Cap. Soc.  %  

Provincia autonoma di Trento 17.199.963 17.199.963,00         90,10 

Regione autonoma Trentino – Alto 
Adige 

1.890.927 1.890.927,00           9,90  

TOTALE  19.090.890 19.090.890,00       100,00  

Dati al 31/12/2016   
 
Con riferimento alla situazione patrimoniale si riporta di seguito la sintesi dei 
dati patrimoniali della società con riferimento agli esercizi 2015 e 2016. 
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Gli investimenti programmati nel triennio 2016 - 2018 riguardano la 
realizzazione di opere e infrastrutture, l’acquisto di impianti e macchinari ed altri 
beni di uso durevole per Euro 8.301.000,00. 
Relativamente alla situazione economica appare utile il prospetto seguente. 

 

Quanto alla situazione organizzativa si ricorda che il numero di dipendenti in 
forza al 31 dicembre 2016 ammonta a n. 63 unità con un costo aziendale medio 
di Euro 60.824,00. 
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1.2. Il progetto di fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in 
Informatica Trentina S.p.A. 

La fusione avverrà per incorporazione di Trentino Network S.r.l. (quale società da 
incorporare) in Informatica Trentina S.p.A. (quale società incorporante) ai sensi 
dell’art. 2505 del Codice Civile. Sono state ritenute, in base a specifiche analisi, non 
convenienti né agevoli le ipotesi di una fusione per unione (costituzione di una 
newco) o di una incorporazione di Informatica Trentina S.p.A. in Trentino Network 
S.r.l.. 
La soluzione scelta è giustificata dalla presenza in Trentino Network S.r.l di soli due 
soci (a fronte di n. 186 soci in Informatica Trentina S.p.A) e dalla prefigurazione di 
un processo maggiormente improntato alla semplicità e caratterizzato da: 

� aumento di capitale di Informatica Trentina S.p.A. con conferimenti in 
natura e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 
2441, commi 4 e 6, del Codice Civile; 

� sottoscrizione dello stesso da parte di entrambi i soci di Trentino Network 
S.r.l. mediante conferimento ad Informatica Trentina S.p.A. delle loro 
partecipazioni in Trentino Network S.r.l.; 

� fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. da parte di 
Informatica Trentina S.p.A.. 

L’operazione, d’altra parte, va accompagnata con attenzione e cura relativamente ai 
seguenti aspetti: 
� acquisizione di perizia di stima del valore di Trentino Network S.r.l. riferita ad 

una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento, redatta da esperto 
indipendente ai sensi dell’articolo 2343-ter, comma 2, lettera b) del Codice 
Civile, incaricato dalla società - e deliberazione dei due soci di Trentino 
Network S.r.l. finalizzata alla sottoscrizione dell’aumento di capitale tramite 
conferimento delle quote; 
� non necessità, ai fini della fusione, di definire il rapporto di concambio; 
� opportunità di acquisizione di perizia di stima del valore di Informatica 

Trentina S.p.A. a soli fini civilistici per i rapporti tra i soci; 
� necessità di richiedere l’autorizzazione da parte dell’organismo incaricato 

del controllo analogo nei confronti di Informatica Trentina S.p.A. ai fini 
della fusione per incorporazione; 

� opportunità dei provvedimenti di tutti i soci di Informatica Trentina S.p.A. 
per approvare la fusione,  

La possibilità di recesso non appare sussistere alla luce dell’oggettiva similitudine 
delle attività svolte da Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Network S.r.l. ed in 
ragione del valore apportato dalle sinergie e dalle convergenze che la fusione 
permetterà. Come è noto, se è rilevante la modifica dell’oggetto sociale, l’azionista 
può presentare richiesta di recedere ai sensi dell’articolo 2437 del Codice Civile. 

1.2.1. Lo schema della fusione 
Al fine della successiva fusione, la Provincia autonoma di Trento e la Regione 
autonoma Trentino - Alto Adige, unici due soci di Trentino Network S.r.l., 
sottoscriveranno l'aumento di capitale sociale di Informatica Trentina S.p.A, 
conferendo alla stessa le loro partecipazioni in Trentino Network S.r.l.. 
In questo modo Informatica Trentina S.p.A. potrà procedere alla fusione per 
incorporazione di Trentino Network S.r.l. con procedura semplificata ai sensi 
dell’articolo 2505, comma 1, del Codice Civile. 
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1.2.2. I profili giuridici della fusione 
Il Codice Civile disciplina la fusione tra società all'articolo 2501 e seguenti, 
dettando precisi adempimenti a carico delle società partecipanti alla fusione e 
specifiche modalità e termini per lo svolgimento dell'operazione stessa. A 
seguito del trasferimento delle partecipazioni detenute dalla Provincia e dalla 
Regione in Trentino Network S.r.l. ad Informatica Trentina S.p.A., quest’ultima 
avrà il possesso di tutte le quote di Trentino Network S.r.l.. Pertanto,  
l’operazione di fusione sarà regolata dall’articolo 2505, comma 1, del Codice 
Civile con conseguente semplificazione della procedura, in particolare: non sarà 
prescritta l’indicazione, nel progetto di fusione, di un rapporto di cambio ed 
eventuale conguaglio in denaro in base all’articolo 2501-ter, comma 1, n. 3, del 
Codice Civile e non sono saranno richieste la relazione dell’organo 
amministrativo (articolo 2501-quinquies del Codice Civile) e la relazione degli 
esperti (articolo 2501 sexies del Codice Civile). 
L'articolo 2501 ter del Codice Civile prevede che sia presentato da parte delle 
società interessate un progetto di fusione, con precisi contenuti, e oneri di 
pubblicazione. Il progetto dovrà essere approvato dai rispettivi organi entro  
marzo 2018, sulla base, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2501-
quater del Codice Civile, dei Bilanci delle società coinvolte nella fusione chiusi 
al 31 dicembre 2017. 
Il progetto di fusione dovrà essere depositato presso il Registro delle imprese di 
Trento e, decorsi almeno 30 giorni dall’iscrizione, salvo rinuncia al termine da 
parte dei soci con consenso unanime, approvato dell’assemblea dei soci di 
Informatica Trentina S.p.A. e di Trentino Network S.r.l.. 
Le delibere assembleari di fusione delle due società dovranno essere depositate 
presso il Registro delle imprese, quindi, decorsi 60 giorni dall’ultima iscrizione 
delle delibere assembleari di fusione potrà essere sottoscritto l’atto di fusione. 

Al fine di dar corso alle necessarie operazioni, servirà procedere ai conseguenti 
adeguamenti statutari di Informatica Trentina S.p.A.. 

2. I tempi di realizzazione  

Si stima che l’operazione di fusione, come emerge dalla sintesi espressa nel riquadro 
riportato di seguito, possa concludersi nel mese di luglio 2018 con effetti civilistica da tale 
data e con effetti contabili e fiscali dal 1 gennaio 2018. 
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3. La nuova denominazione possibile della società unica per l’ICT 

A completamento del processo di fusione risulta opportuno supportare nella percezione 
collettiva quanto realizzato anche attraverso una nuova denominazione del neo-costituito 
Polo dell’informatica e delle telecomunicazioni. A tale proposito, il documento presentato 
da Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Network S.r.l. propone di modificare la ragione 
sociale in Trentino Digitale S.p.a.  e come logo: 
 

 
 
Per individuare il nuovo logo societario, si ritiene di indire un concorso di idee (ad 
esempio, tra le scuole superiori secondarie di secondo grado), con l’indicazione di una 
scelta cromatica vivace e di una sottodenominazione “Tecnologie per l’innovazione” (pay 
off) che dichiari espressamente la mission societaria.  
 


