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Anche quest’anno vi proponiamo una guida sintetica per facilitare la lettura e la comprensione 
delle varie attività rendicontate nel Bilancio Sociale 2009 di ITEA S.p.A. che, da questa edizione, 
si presenta in una versione rinnovata nei contenuti  e nel format. 
La Relazione sociale - focus del documento é articolata secondo le quattro prospettive della 
balanced scorecard (finanziaria, del cliente, dei processi interni e dell’apprendimento e della 
crescita) a cui se ne aggiunge una quinta trasversale: quella della sostenibilità. Ogni prospettiva 
genera un valore, la relazione sociale descrive il valore generato per gli stakeholder dalle attività 
intraprese da ITEA.  
La sfida che ci è stata proposta nel 2009 non era facile sia per il contesto economico di riferimento, 
segnato dagli effetti di una crisi di dimensione globale, sia per gli obiettivi quantitativi fissati dal 
socio unico PAT. Grazie ad una pianificazione accorta delle risorse ITEA è riuscita a raggiungere 
un utile di bilancio senza sacrificare la qualità delle prestazioni offerte, mantenendo un livello dei 
canoni di locazione stabile, introducendo novità come il canone moderato per il ceto medio della 
popolazione, gli investimenti nel campo della bioedilizia e nel risparmio energetico, incentivando 
gli interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare senza tralasciare l’impegno della 
Società nel migliorare la vivibilità dei propri condomini sia in termini di coesione sociale che di 
sicurezza.   

La Presidente di ITEA S.p.A.
dott.ssa Aida Ruffini
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In questa edizione “in pillole” del Bilancio Sociale 2009, pur rispettando l’impianto generale del 
principale strumento di rendicontazione sociale di ITEA S.p.A. si sono voluti mettere in luce in 
modo chiaro e sintetico i principali risultati raggiunti nel corso dell’anno di riferimento. 
Gli obiettivi prefissati, sia dalla Società che dalla PAT, attraverso importanti strumenti di 
pianificazione come il Piano Straordinario 2007-2016, il Piano Anticrisi e il Piano di Manutenzione 
Straordinaria, sono stati tutti ampiamente conseguiti. 
Sono state raggiunte inoltre alcune mete importanti sul piano della sostenibilità sociale. ITEA 
S.p.A. infatti non ha solo il compito di costruire case e metterle a disposizione della comunità, 
ma anche e soprattutto quello di consentire ai propri inquilini e  alla collettività in generale di 
vivere serenamente la propria quotidianità. Tali propositi sono stati realizzati grazie all’attuazione 
del Piano Sicurezza e del Patto Comune di Solidarietà e Convivenza, oltre che attraverso gli 
strumenti abitualmente impiegati dalla Società come per esempio l’attività di ispettori, fiduciari 
e di tutti i funzionari impiegati nell’Area Gestione Vivibilità.

Direttore Generale alla Gestione e alla Struttura
dott. Floriano Gubert
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ITEA S.p.A.

    ITEA S.p.A.

ITEA S.p.A. è una società di capitali soggetta alla direzione 
e al coordinamento della Provincia Autonoma di Trento. 
Esercita il servizio di edilizia abitativa conservando e 
incrementando la disponibilità degli alloggi destinati 
alla locazione. Attraverso interventi di costruzione, 
ristrutturazione, acquisto e gestione ITEA S.p.A. loca 
alloggi a canone sociale ed agevolato e crea offerta 
abitativa per soddisfare il bisogno di quanti non hanno 
i mezzi sufficienti per rivolgersi al mercato immobiliare.

IL BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio Sociale offre una visione unitaria di tutte 
le attività messe in campo da ITEA S.p.A. chiamata a 
gestire la filiera casa e rende conto dei risultati ottenuti 
nell’interesse collettivo.
La rendicontazione viene articolata secondo le 4 
prospettive della balanced scorecard, con una quinta 
trasversale alle altre, descrivendo il valore generato 
dalle varie attività intraprese dalla Società per i propri 
stakeholder.

 X Le 5 prospettive di creazione del valore
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 X Gli Stakeholder

UTENTI

Destinatari delle azioni
di ITEA volte ad assicurare

il benessere sociale

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

PAT, Enti locali ed ITEA
creano una sinergia

nella relazione
della politica della casa

TERZO SETTORE

Partnership per un approccio
sinergico al wellfare state

trentino

COLLETTIVITÀ

Interlocutore ricettivo
delle azioni effettuate

in campo economico, sociale
ed ambientale

AMBIENTE

Un bene comune
da preservare attraverso
comportamenti virtuosi
nello svolgimento della

attività costruttiva

DIPENDENTI

Patrimonio dinamico
dell’azienda per un agire
responsabile e di qualità

FORNITORI

Partner per un’efficace
politica di responsabilità

sociale
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Fondo - Mulino

Stato patrimoniale

 X Il Bilancio

ATTIVO 2009

Crediti vs soci 0

Immobilizzazioni 1.021.759.776

Att. circolante 166.209.636

Ratei e risconti 1.210.504

TOTALE ATTIVO 1.189.179.916

pASSIVO E NETTO 2009

patrimonio netto 918.308.037

Fondi per rischi e oneri 10.490.117

TFR 113.925

Debiti 146.481.970

Ratei e risconti 113.785.867

TOTALE pASSIVO 1.189.179.916

L’analisi dello Stato Patrimoniale della Società rileva, 
come movimenti principali la sottoscrizione di un nuovo 
prestito obbligazionario per l’importo di euro 43.200.000.

Conto Economico

2009

a) Valore della produzione 51.893.960

b) Costo della produzione 43.601.500

Totale a - b 8.283.460

c) Proventi e oneri finanziari 144.650

d) Rettifiche di valore di
attività finanziarie

0

e) Proventi e oneri straordinari 124.138

Risultato prima delle imposte 8.551.948

UTILE/pERDITA DI ESERCIZIO 823.310

Grazie ad una programmazione accurata delle risorse è 
stato possibile raggiungere l’equilibrio di bilancio senza 
sacrificare la qualità delle prestazioni offerte e un livello 
di canoni di locazione stabile. Nel 2009 l’utile di esercizio 
risulta pari a € 823.310.
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Il patrimonio immobiliare gestito da ITEA S.p.A. è di 
21.716 unità immobiliari di cui 15.964 risultano abitative
mentre le restanti 5.752 sono unità immobiliari non 
abitative, come per esempio garage, posti macchina, 
uffici, negozi, locali commerciali.

Il patrimonio amministrato dalla Società è distribuito su 
tutto il territorio provinciale.

 X Il patrimonio

Riva del Garda - Alboleta

C5 Valle dell’Adige

Alloggi 1.206
U.I. non abitative 360

Comune di Trento

Alloggi 6.721
U.I. non abitative 2.359

Comune di Rovereto

Alloggi 2.103
U.I. non abitative 1.164

C10 Vallagarina

Alloggi 1.345
U.I. non abitative 472

C9 Alto Garda e Ledro

Alloggi 1.747
U.I. non abitative 626

C8 Giudicarie

Alloggi 541
U.I. non abitative 65

C6 Val di Non

Alloggi 422
U.I. non abitative 102

C7 Val di Sole

Alloggi 252
U.I. non abitative 58

C11 Val di Fassa

Alloggi 51
U.I. non abitative 14

C1 Valle di Fiemme

Alloggi 230
U.I. non abitative 55

C2 Primiero

Alloggi 97
U.I. non abitative 32

C4 Alta Valsugana

Alloggi 756
U.I. non abitative 307

C3 Bassa Valsugana

Alloggi 493
U.I. non abitative 138
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 X Inquilini ITEA

Al 31 dicembre 2009 gli inquilini ITEA sono 21.100. 
Rispetto al dato provinciale risulta che quasi il 60% dei 
nuclei familiari, che abita un alloggio ITEA, è composto da 
uno o due componenti.

L’analisi demografica dell’inquilinato evidenzia una 
maggiore concentrazione in tutte le classi di età tranne 
che in quella considerata produttiva ossia tra i 25 ed i 
64 anni.

Trento - Cognola
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    VALORE pER L’AZIONISTA

Questa prospettiva permette di esplicitare le azioni che 
la Società ha messo in campo al fine di aumentare la 
soddisfazione del proprio azionista, ovvero la Provincia 
Autonoma di Trento. Di seguito sono rendicontati i 
risultati raggiunti attraverso la gestione, manutenzione 
ed ampliamento del patrimonio in disponibilità di ITEA.

 X Il piano Straordinario e lo sviluppo dello stock 
abitativo

Nel corso del 2009 ITEA ha raggiunto risultati più che 
soddisfacenti consegnando alla popolazione trentina 551 
nuovi alloggi (24,88% attuazione del Piano straordinario 
per l’edilizia abitativa 2007-2016).

Incremento del patrimonio 2009

alloggi in progettazione 573

alloggi in corso di realizzazione 221

alloggi ultimati 39

alloggi di risulta ristrutturati 363

acquisizioni immobili da ristrutturare 368

acquisizioni di aree 0

n. alloggi consegnati:

su nuove costruzioni 145

su edifici ristrutturati 43

su immobili acquistati in alta

sorveglianza 0

su risulta 363

Totale alloggi consegnati 551

Trento - Via Torre d’AugustoTrento - Via Malpensada

VALORE pER L’AZIONISTA
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 X Il piano di manutenzione straordinaria

I processi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti 
all’aumento dello standard qualitativo degli alloggi hanno 
una duplice finalità: aumentare il valore del patrimonio 
di ITEA S.p.A. e soddisfare le aspettative dell’utenza in 
termini di risposte alle richieste di interventi manutentivi. 
Nel 2009 l’impegno nella programmazione della Società 
è stato ancor più intenso che negli anni scorsi in quanto 
oltre alle consuete esigenze si è dovuto tener conto delle 
direttive della Giunta provinciale contenute nel piano 
Anticrisi da cui discende il piano di manutenzione, 
prevedendo lo stanziamento di 17.600.000 euro.

Totali spese di manutenzione 2009

Spese di manutenzione 
straordinaria sostenute nel 2009

8.274.713,53

Spese di manutenzione ordinaria 
sostenute al 31.12.09

3.038.240,31

Spese di manutenzione 
programmate e in corso di 
realizzazione nel 2010

6.287.046,18

Manutenzione straordinaria
Tipologia di intervento

Numero di 
interventi

2009

Alloggi di risulta 502

Riqualificazione centrali
termiche e metanizzazione

98

Eliminazione barriere 23

Riqualificazioni reti
fognarie

46

Opere esterne 5

Tetti, intonaci, etc. 158

Riqualificazione energetica 2

Innovazione tecnologiche
e impianti

10

TOTALE 844

piano di manutenzione € 17.600.000
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 X Capacità di risposta negli interventi 
di manutenzione

In casi di mal funzionamento, guasti, rotture sia 
accidentali che dovute all’usura l’inquilino si rivolge ad 
ITEA per ottenere l’assistenza necessaria. Le segnalazioni 
costituiscono il mezzo a disposizione del locatario per 
richiedere intervento. Esse possono essere indirizzate 
direttamente alla Società, contattando il tecnico di zona, 
che ai call center specifici: quello riservato agli impianti 

VALORE pER L’AZIONISTA

di elevazione, quello che gestisce le segnalazioni relative 
agli impianti di gestione del calore ed infine quello che 
ITEA ha istituito per la manutenzione generale che viene 
eseguita attraverso gli appalti di zona. Dalla tabella 
vediamo dunque che la capacità di risposta di ITEA e 
dei Centri Operativi (Servizi Calore ed Ascensori) risulta 
essere più che soddisfacente.
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Trento - Meano

    VALORE pER L’UTENTE

ITEA mette in campo una serie di azioni volte ad aumentare 
la soddisfazione nei propri utenti dalla soddisfazione del 
bisogno di alloggio sociale all’interno della comunità 
trentina a tutte le richieste particolari che gli utenti, una 
volta stipulato un contratto, hanno manifestato in modo 
implicito o esplicito.

 X Risposte ITEA alla domanda di edilizia 
abitativa pubblica

Nel corso del 2009 le assegnazioni risultano 527 e 
soddisfano l’8,32% delle 6.335 richieste di alloggio 
pubblico presenti in graduatoria.

Assegnazioni su domande cittadini extracomunitari - anno 2009

C1

1200

1000

800

600

400

200

0

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Trento Rovereto

34 (1) 5 (1) 70 (3)

233 (1)
310 (2)

165 (1)
14 (0)

106 (5)

310 (9) 279 (5)

3 (0)

1105 (16)

463 (9)

Assegnazioni su domande cittadini comunitari - anno 2009

Fra parentesi viene indicato il numero delle assegnazioni
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VALORE pER L’UTENTE

 X Azioni per la vivibilità e sicurezza 
negli alloggi ERp

Il Consiglio di Amministrazione di ITEA S.p.A. nell’aprile 
2009 ha approvato il “Piano sicurezza per la vivibilità 
negli stabili ITEA” al fine di contribuire al miglioramento 
della sicurezza negli edifici ITEA. 
pacchetto sicurezza: parte dell’importo destinato 
al Programma di Manutenzione Straordinaria è stato 
investito per interventi manutentivi volti al miglioramento 
della sicurezza degli inquilini ITEA: sostituzione dei 
portoncini di ingresso con portoni blindati di nuova 
generazione, installazione dei dispositivi antintrusione 
alle finestre dei piani più bassi, realizzazione di un 
sistema di illuminazione di ingressi e piazzali esterni al 
fine di eliminare i punti ciechi, installazione di sistemi di 
sicurezza all’interno dei fabbricati.

 X promozione della coesione sociale

Al fine di prevenire, contenere e ricomporre  la 
conflittualità sociale all’interno dei propri quartieri ITEA 
ha a disposizione una serie di strumenti tra cui:

 Z le segnalazioni scritte che l’utente invia alla Società 
per lamentare violazioni al Regolamento delle 
Affittanze commesse dai propri condomini. Nel 2009 
ne risultano 50.  

 Z un mediatore sociale che si occupa principalmente 
della prevenzione, gestione e mediazione di conflitti 
sociali, ma anche della responsabilizzazione dei nuclei 
che presentano difficoltà nella gestione dei rapporti 
contrattuale con la Società

 Z gli ispettori ITEA, che nel 2009 hanno effettuato 
1.077 interventi in questo settore, quasi il 10% in più 
rispetto all’anno scorso

 Z i fiduciari di zona che hanno effettuato 3.496 
interventi di carattere ispettivo e di controllo in 
sopralluogo.

€ 760.800,00
investiti nel

pACCHETTO SICUREZZA

50 SEGNALAZIONI
70,8% risolte con monitoria verbale

26,8 risolte con nota scritta
2,4% segnalate per revoca

PIANO DI SICUREZZA
PER LA VIVIBILITÀ NEGLI STABILI ITEA

OLTRE 4.500 
INTERVENTI DI ISPETTORI 

25% per conflitti sociali

OLTRE 18.000 
INTERVENTI DI FIDUCIARI 

35% per conflitti sociali
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 Z la festa dei vicini di casa
Il 12 settembre 2009 i condomini ITEA di Lizzana, 
Borgo Valsugana, Riva del Garda e Trento hanno 
aderito alla giornata europea promossa da Federcasa 
e ANCI. 

 X Servizi all’utente

L’inquilino, stipulato un contratto di locazione con ITEA, in 
caso di necessità può richiedere alcuni servizi particolari 
volti alla soddisfazione di esigenze particolari fra cui 
il cambio alloggio, l’ospitalità e la rateizzazione della 
morosità.

229 DOMANDE DI CAMBIO ALLOGGIO 
41 cambi effettuati

91 DOMANDE DI OSPITALITÀ 
35 ospitalità autorizzate

2.370 UTENTI MOROSI 
500 rateizzazioni concesse

Riva del Garda - Alboleta 

Arco - Bolognano
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VALORE pER L’UTENTE

 X Beneficio economico dell’abitare ITEA

Nel corso di tutto il 2009 l’utenza in possesso dei requisiti di 
legge necessari per la permanenza (valore ICEF non superiore 
allo 0,34) ha versato un canone di locazione “sostenibile”, 
definito sulla base del valore dell’ICEF. Tale canone 
differisce dal canone oggettivo di una somma, definita dalla 
normativa come integrazione canone e commisurata alla 
capacità economica del nucleo familiare. è possibile dunque 
quantificare il valore medio di questa integrazione al canone 

 X Il canone concordato e moderato

A partire dalla primavera 2009 ITEA S.p.A. ha dato via 
ad un’iniziativa che innova in maniera significativa la 
funzione tradizionale dell’edilizia residenziale pubblica: 
le prime locazioni a canone concordato che introducono 
la Società nel mondo del cosiddetto “social housing”. 
Questo nuovo tipo di offerta permette di soddisfare le 
esigenze abitative delle classi intermedie che, a causa 
della pervasiva crisi economica, hanno visto ridursi 
notevolmente il proprio potere d’acquisto. I contratti a 
canone moderato/concordato, stipulati per un periodo di 
3 + 2 anni, sono redatti secondo la L. 431/98 e prevedono 
dei canoni d’affitto che si collocano circa a metà fra il 
canone “sociale” e quello di mercato.
Nel 2009 l’offerta di locazioni a canone concordato si è 
mossa ancora in fase sperimentale: infatti solo 22 alloggi 
(di cui 4 a canone moderato per rispondere ad esigenze 
di somma urgenza e necessità) sono stati locati secondo 
questa tipologia di contratto.

come beneficio indiretto all’economia familiare di ogni nucleo. 
Il grafico illustra una breve e sintetica analisi di tale beneficio, 
fornendo la rappresentazione della sua distribuzione su 
tutta l’utenza che ne ha avuto diritto, ripartita per classi 
di ICEF. Il trend di beneficio che ne deriva evidenzia una 
dinamica descrescente, com’è possibile immaginare: infatti, 
tendenzialmente, a valori contenuti di ICEF corrispondono i 
valori più consistenti di beneficio, e viceversa.

Rovereto
Palazzo Bontadi

10 alloggi a canone 
concordato/moderato

N. alloggi Ubicazione Canone

11 Trento min max

10 Rovereto
€ 125,11 € 443,03

1 Telve Valsugana

Beneficio medio mensile per classe - anno 2009
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    VALORE pER IL CLIENTE INTERNO

In questa prospettiva vengono evidenziati gli aspetti 
e i fattori organizzativi più significativi che nel corso 
dell’anno hanno generato un miglioramento dell’efficienza 
organizzativa e dell’efficacia dei processi lavorativi interni 
all’azienda. I sistemi di gestione aziendale, tra cui quello 
per la qualità, quello di conciliazione famiglia/lavoro e 
l’adozione del Modello organizzativo 231/01 trovano qui 
la giusta collocazione.

 X Il Sistema Qualità

La Società possiede un 
Sistema Qualità certificato 
ISO 9001:2008. L’attuale 
estensione del sistema vede 
certificati la quasi totalità 
dei processi rivolti all’utenza 
(area contratti e area 
vivibilità) e l’intero processo 
di manutenzione (ordinaria 
e straordinaria). 

 X Modello 231/01 e Codice Etico

Nel febbraio 2009 il Consiglio 
di amministrazione di ITEA 
S.p.A. ha formalmente 
approvato il Codice Etico 
contenete tutte le disposizioni 
eticamente vincolanti per 
i comportamenti degli 
amministratori della Società, 
del personale dipendente, 
fornitori, consulenti, clienti 
e di chiunque instauri, a 
qualsiasi titolo, un rapporto 
di collaborazione anche 
occasionale con ITEA.

Con l’adozione del “Modello di organizzazione, gestione e 
controllo” conforme al D. Lgs. 231/2001 la Società tende a:
 Z rafforzato il Sistema di controllo interno.  
 Z definire un codice di comportamento e le linee guida 

volte ad evitare la costituzione di ambienti favorevoli 
alla commissione di reati. 

 Z tracciare una mappatura dei rischi e di un sistema 
di controllo preventivo, elaborati per tutti i processi 
operativi e strumentali interni, nonché i flussi 
informativi verso l’Organismo di Vigilanza per 
denunciare situazioni di eventuale inosservanza delle 
procedure stabilite.

ITEA S.p.A.
ISTITUTO TRENTINO
EDILIZIA ABITATIVA

CODICE 
ETICO

 X La conciliazione aziendale Audit Famiglia & 
Lavoro

Con l’adesione al progetto di 
conciliazione “Audit Famiglia 
& Lavoro”, promosso dalla 
Provincia Autonoma di 
Trento, ITEA S.p.A. è tra 
le società che, nel marzo 
2009, hanno ottenuto la 
certificazione base secondo 

le Linee Guida provinciali strutturate sullo standard 
europeo “Work and Family Audit”. L’Audit è un sistema 
di gestione della conciliazione aziendale lavoro-famiglia 
finalizzato alla ricerca del miglior rapporto di coesistenza 
tra l’attività lavorativa e l’impegno familiare.

Nido aziendale - ITEA S.p.A.
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    VALORE pER I DIpENDENTI

I benefici che la Società offre alle proprie risorse umane 
sono molteplici e comprendono, oltre alla formazione e 
l’incentivazione economica la possibilità di progredire 
professionalmente grazie alla partecipazione a progetti 
condivisi con altri enti, anche internazionali. Infine in corso 
d’anno è stato studiato un nuovo sistema  informativo 
aziendale che permetterà una miglior consultazione e 
gestione dei dati interni.

 X La Formazione

Nel 2009 si sono tenuti 48 corsi, per un totale complessivo 
di 2.036 ore di formazione, erogate sia da fornitori 
esterni, dunque a pagamento, sia a titolo gratuito in 
quanto ITEA ha potuto beneficiare dalle convenzione che 
PAT ha stipulato con la Trentino School of Management.

Anno 2007 2008 2009

Numero di corsi 30 48 48

Numero di ore di 
formazione erogata

1.423 1.778 2.036

Dipendenti
60 di ITEA S.p.A. 
96 di PAT

Sesso
74 femmine
82 maschi

Titolo di studio
88 diplomati
56 laureati
12 altro

Anzianità di servizio
73 fino a 10 anni
35 fra 11 e 20 anni
48 oltre i 20 anni

VALORE pER I DIpENDENTI

Gli ambiti toccati dai corsi sono stati amministrativo, 
contabile, tecnico e, in accordo con quanto previsto dal 
D.Lgs. 81/08, sicurezza.

Ambito dei corsi N. corsi percentuale

Amministrativo 18 37,5%

Contabile 4 8,3%

Tecnico 11 22,9%

Informatico 5 10,4%

Sicurezza 10 20,8%

Totale 48 100,0%
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    VALORE pER LA COMUNITÀ

Il carattere di trasversalità di questa prospettiva investe 
quelle che sono tematiche “classiche” della responsabilità 
sociale e gli effetti generati dall’impegno della Società nel 
comparto ambientale, nel campo della sensibilità sociale 
e della sostenibilità socio-economica, con riferimento per 
quest’ultima alle ricadute che l’attività costruttiva di ITEA  
S.p.A. ha sull’economia locale. 

 X Interventi ad alta sostenibilità ambientale

Da tempo l’impegno continuo per accrescere la vivibilità 
e la sicurezza degli alloggi, sia sotto il profilo sociale 
che architettonico e urbanistico, e il miglioramento degli 
standard di efficienza energetica e di eco-sostenibilità 
degli edifici, guidano la realtà operativa della Società.  
La Società concentra parte della sua attività di 
progettazione e costruzione sulla realizzazione di una 
filiera provinciale del legno, prevista dal Piano straordinario 
2007-2016 (il Piano prevede la realizzazione di 300 alloggi 
in legno, circa il 10% del fabbisogno totale a canone 
sociale) e parte sull’adozione di piani di sviluppo a basso 
impatto ambientale grazie all’uso di tecnologie e materiali 
costruttivi che siano poco impattanti sull’ambiente e una  
gestione tecnica degli immobili volta al miglioramento 
delle prestazioni, sia sotto il profilo dei consumi energetici 
che dell’emissione degli inquinanti (CO2).

ITEA ha deciso di sviluppare un prototipo di casa in 
legno ad alta sostenibilità. È quindi nato, nel corso 
dell’anno, un gruppo di lavoro per lo studio del Green 
Model House, un modello di “casa sostenibile ITEA”, 
che vede, oltre alla componente del Settore Tecnico della 
Società, la partecipazione di docenti dell’Università di 
Trento (Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale 
e Dipartimento  di Ingegneria meccanica e strutturale), 
dell’Istituto CNR-IVALSA e di alcuni progettisti liberi 
professionisti. Inoltre, visto l’interesse agli aspetti legati 
all’utilizzo di energia alternativa sostenibile, ITEA 
S.p.A. ha attivato nel corso del 2009 delle collaborazioni 
con la Fondazione Bruno Kessler (FBK), finalizzate ad 
introdurre in ambito locale una reale sperimentazione nel 
campo dello sfruttamento dell’energia geotermica.

Ex Filanda - Telve Valsugana 
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 X progetti per la collettività

ITEA S.p.A. proprio per la sua missione sociale non può 
che agire in modo attento e responsabile nella comunità 
in cui opera.  Con interventi di recupero del patrimonio 
storico urbano e attraverso la realizzazione di strutture 
socialmente utili come scuole, parchi e strutture 
polifunzionali coopera con gli enti pubblici territoriali 
per garantire un beneficio a tutta la popolazione locale. 
Tali opere vengono realizzate sia in autonomia che in 
collaborazione con altri Enti pubblici e privati trentini.

Inoltre nel corso del 2009, la Società ha operato per 
restituire alla comunità trentina opere estremamente 
importanti da un punto di vista storico, sono state 
consegnate il Palazzo Bontadi a Rovereto, il mulino 
Bertagnolli a Fondo, l’ex Filanda d’Anna a Telve di Sotto 
e sono giunti a compimento la maggior parte dei lavori di 
ristrutturazione dell’ex Casa Fanti a Mezzolombardo che 
verrà consegnata agli inizi del 2010.
Di seguito elencate le principali opere in convenzione.   >

Stato di avanzamento
opere ad alta sostenibilità ambientale Località Tipologia

in progettazione

Cimone edificio residenziale

Segonzano edificio residenziale

Riva del Garda edificio residenziale

Trento studentato universitario (ex Mayr)

Rovereto edificio residenziale

Dro - Pietramurata edificio residenziale

cantiere in corso Aldeno co-residenza

intervento
ultimato

Canal S. Bovo scuola elementare

Villa Agnedo edificio residenziale

intervento
consegnato Telve Valsugana edificio residenziale e sale uso sociale

Chiesa S. Osvaldo - RoveretoScuola Elementare - Canal San Bovo 
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 X Contributo di ITEA alla Comunità attraverso la 
fiscalità

Va infine considerato, come importante contributo alla 
comunità locale, l’apporto che la Società dà in termini di 
risorse derivanti dal gettito fiscale che le è imposto e che 
viene quindi reimmesso nel circuito economico delle varie 
comunità, nazionale e locale.
Come è illustrato dalla tabella seguente, nel 2009 ITEA 
S.p.A. ha versato un volume complessivamente rilevante 
di imposte, dovute sia allo Stato che agli enti, cioè 
Provincia e Comuni.

ITEA S.p.A ha offerto la propria esperienza e  la 
professionalità dei propri tecnici, affiancando gli uomini 
della Provincia di Trento e della Protezione civile, nella 
fase di emergenza e ricostruzione delle terre colpite dal 
sisma del 6 aprile in Abruzzo. Di seguito vengono elencati 
gli interventi conclusi nel 2009.
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Trento  Ex 
Hotel Mayr

Studentato 
universitario 7.920.000,00

Rovereto Chiesa 1.168.869,00

appaltate o in 
corso

Nago  
Torbole Scuola 6.536.135,00

Trento
Roncafort Asilo nido 1.518.777,09

Tione Polin Polo 
multifunzionale 212.000,00

Levico Polo scolastico 20.904.023,94

Rovereto 
(Bimac)

Azienda 
sanitaria 14.838.927.95

concluse o 
consegnate

Arco Mensa anziani 262.418,65

Canal S. 
Bovo Scuola 4.172.708,49

Fornace Scuola 5.237.087,35

Interventi in 
Abruzzo

n. 
alloggi

Interventi in 
Abruzzo

n. 
alloggi

Coppito 21 Onna 98

Stiffe 9 S. Demetrio
Cardamone 48

S. Demetrio 
centro 21 Collarano

Tatozzi 40

Villa S. Angelo 94 Collarano 
Cappelli 20

S. Demetrio 
Subequano 46

L’Aquila
Auditorium 

Castello
25

Totale 442 

IMpOSTE CORRENTI 
A BILANCIO 2009 IMpORTO TOTALE

IRES 6.578.205,00

IRAP 710.778,00

ICI 2.808.809,00



Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 14.06.2010.

Coordinamento

Direttore Generale alla Gestione e alla Struttura dott. Floriano Gubert

Testi

Ufficio Qualità e Bilancio Sociale

dott. Sandro Franceschini 

dott.ssa Piera Varesco

dott.ssa Sara Artico

I dati contenuti nel Bilancio Sociale 2009 sono di proprietà di ITEA S.p.A. - Trento, via Guardini n. 22.

Si autorizza la riproduzione parziale o totale del presente documento, 

su richiesta e con corretta citazione della fonte.

La realizzazione del presente documento è stata possibile per la collaborazione 

e piena disponibilità di tutto il personale di ITEA S.p.A. a cui va un vivo ringraziamento.



Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.A.

Sede legale
Via R. Guardini, 22 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 803111 – Fax 0461 827989
www.itea.tn.it - itea@itea.tn.it
 

Cap. Soc. Euro 3.412.077,00
Reg. Impr. / C.F. / P. IVA  00123080228
 

Società soggetta ad attività di direzione 
e coordinamento da parte della Provincia 
Autonoma di Trento - C. Fisc. 00337460224


