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Ragione Sociale 
Agenzia per lo sviluppo del Distretto Industriale del Coltello s.c.a r.l.  
in liquidazione 

C.F./ Partita I.V.A.  01595300938  REA di Pordenone N.  89022 

Natura Giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Funzioni 

La Società ha come scopo la promozione e lo sviluppo delle imprese 
appartenenti al settore del coltello e del metallo aventi la sede nei Comuni 
di Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, 
Sequals, Vajont e Vivaro, sostenendone la cooperazione e il 
potenziamento e perfezionamento della produzione, e 
l’internazionalizzazione allo scopo di penetrazione in nuovi mercati.  

Partecipazione 10,00% 

Durata dell’impegno 31/12/16 (durata della Società attualmente in scioglimento e liquidazione) 

Onere complessivo gravante sulla Camera di Commercio per l’anno 2017 - 
Rappresentanti della Camera di Commercio negli organi di governo - 

Trattamento economico spettante ai rappresentanti camerali - 

Risultato di bilancio anno 2017 dato non disponibile 

Risultato di bilancio anno 2016 € - 8.854,00 

Risultato di bilancio anno 2015 €  -29.259,00 

Link sito web www.distrettocoltello.it PEC: distrettocoltello@pec.it 
 

 
 

Componenti dell’organo di amministrazione  
Cognome e Nome Carica Trattamento economico 

Filipuzzi Stefano Liquidatore  € 0,00 
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Ragione Sociale Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. 

C.F./Partita I.V.A.  06044201009  REA di ROMA N. 942928 

Natura Giuridica Società consortile per azioni 

Funzioni 

La società gestisce il mercato telematico dei prodotti agricoli, 
agroalimentari ed ittici, regolamentando le contrattazioni e fornendo agli 
operatori di mercato una piattaforma telematica che consenta la trattazione 
quotidiana e continua delle negoziazioni da postazioni remote.  

Partecipazione 0,025%  

Durata dell’impegno 31/12/2050 
Onere complessivo gravante sulla Camera di 
Commercio per l’anno 2017 - 

Rappresentanti della Camera di Commercio negli organi di 
governo Nessuno 

Trattamento economico spettante ai 
rappresentanti camerali - 

Risultato di bilancio anno 2017 €  26.776,00 

Risultato di bilancio anno 2016 €   2.335,00 

Risultato di bilancio anno 2015 €   8.246,00 

Link sito web www.bmti.it PEC: bmti@ticertifica.it  
 
 
  

Componenti dell’organo di amministrazione – nominati il 24/04/2018 
Cognome e Nome Carica Trattamento economico 

Zanlari Andrea Presidente € 20.880,00* 
Grandi Giada Consigliere €   2.952,00*  
De Simone Tommaso Consigliere €   2.952,00* 
(*) compenso annuale lordo 
NOTA: impresa dismessa  legalmente  ai sensi della Legge 147/2013 con effetto 1/1/2015 
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Ragione Sociale Consorzio per la zona di sviluppo industriale del “Ponte Rosso” 

C.F./ Partita I.V.A.  
c.f.     80004010932 
p.IVA  00408450930  REA di PN n. 72440 

Natura Giuridica Ente pubblico economico  

Funzioni 

Il Consorzio ZIPR ha lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative 
industriali nelle apposite aree della zona denominata “Ponte Rosso” e il 
soddisfacimento delle esigenze dei propri consorziati al fine di promuovere, 
nell'ambito geografico di competenza, le condizioni necessarie per la 
creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'Industria e 
dell'Artigianato, gestendo infrastrutture e servizi alle imprese, 
compatibilmente con la valorizzazione e il rafforzamento delle ricadute 
positive sull'ambiente, il contenimento nei consumi di risorse e, 
contestualmente, la prevenzione, l'eliminazione o la riduzione dei fenomeni 
che possano causare situazioni di emergenza ambientale.   

Partecipazione 3,085% 

Durata dell’impegno -  

Onere complessivo gravante sulla Camera di Commercio per l’anno 2017 - 

Rappresentanti della Camera di Commercio negli organi di governo Nessuno 

Trattamento economico spettante ai rappresentanti camerali - 

Risultato di bilancio anno 2017 €       6.783,00 

Risultato di bilancio anno 2016 €   239.143,00 

Risultato di bilancio anno 2015 €       3.403,00 

Link sito web www.zipr.it  PEC: consorzioponterosso@legalmail.it 
 

 
 

Componenti dell’organo di amministrazione nominati il 23 aprile 2018 
Cognome e Nome Carica Trattamento economico 

Mascherin Renato  Presidente € 1.994,90/mese 
Dalmasso Giuliano Consigliere   € 180,00*  
Fedeli Monica Consigliere   € 180,00* 
Querin Cindy  Consigliere   € 180,00* 
Breda Daniele Consigliere € 180,00* 
(*) gettone per ogni presenza al CDA 
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Ragione Sociale Distretto del Mobile Livenza Società Consortile a r.l.  in liquidazione 

C.F./Partita I.V.A.  01595090935   REA DI PN N. 89086 

Natura Giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Funzioni 

La società consortile ha come oggetto lo svolgimento di ogni attività e la cura 
di ogni progetto in conformità alla Legge Regionale FVG n. 27/1999 art. 6 e 
successive modifiche o integrazioni, alla L. n. 317/1991 ed in armonia con le 
linee di politica industriale della Regione FVG.  

Partecipazione 14,464% 

Durata dell’impegno 31/12/2050 

Onere complessivo gravante sulla Camera di Commercio per l’anno 2017 - 

Rappresentanti della Camera di Commercio negli organi di governo Nessuno 

Trattamento economico spettante ai rappresentanti camerali - 
Risultato di bilancio anno 2017 € 7.516,00 
Risultato di bilancio anno 2016 € 1.428,00 

Risultato di bilancio anno 2015 € -2.505,00 

Link sito web www.distrettodelmobilelivenza.it  PEC: distrettomobilelivenza@legalmail.it 
 

 
 
 

Componenti dell’organo di amministrazione  
Cognome e Nome Carica Trattamento economico 

Candotti Paolo Liquidatore   € 0,00 
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Ragione Sociale Fabbrica Modello di Pordenone S.r.l.  

C.F./ Partita I.V.A.  01695790939 REA PN. N. 97089 

Natura Giuridica Società a responsabilità limitata 

Funzioni 

La Società ha per oggetto sociale lo svolgimento di molteplici attività, tra le quali 
l’ideazione, sviluppo, brevettazione e sfruttamento di nuove tecnologie e 
procedimenti produttivi a vantaggio delle imprese di ogni tipo, compiendo tutte le 
operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, il prestito di garanzie a 
favore di terzi e partecipazione ad altre società che abbiano scopi complementari.  

Partecipazione 33,333% 

Durata dell’impegno 31/12/2050 

Onere complessivo gravante sulla Camera di Commercio per l’anno 2017 - 

Rappresentanti della Camera di Commercio negli organi di governo Pavan Giovanni  

Trattamento economico spettante ai rappresentanti camerali - 

Risultato di bilancio anno 2017 €  1.221,00 

Risultato di bilancio anno 2016 €  1.375,00 

Risultato di bilancio anno 2015 €     931,00 

Link sito web - PEC: fabbricamodellodipordenone@legalmail.it 
 
 
 

Componenti dell’organo di amministrazione nominati il 26/05/2017 
Cognome e Nome Carica Trattamento economico 

Agrusti Michelangelo Presidente   € 0,00 
Pavan Giovanni Vice Presidente     € 0,00 
Scolari Giovanni Francesco Consigliere  € 0,00 
Gerolin Daniele Consigliere  € 0,00 
Zamo’ Massimiliano Consigliere € 0,00 
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 Ragione Sociale IC Outsourcing srl  

C.F./ Partita I.V.A.  04408300285 REA di PD 387437 

Natura Giuridica Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Funzioni 

La società non ha scopo di lucro e svolge i servizi necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci, ai sensi dell’art. 3 c. 
27, L. 244/2007, tra le quali la predisposizione, effettuazione e gestione di 
servizi volti all’immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei 
nonché al loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti 
ottici, la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati, la gestione 
del patrimonio immobiliare.  

Partecipazione 0,159% 

Durata dell’impegno 31/12/2050 

Onere complessivo gravante sulla Camera di Commercio per l’anno 2017 € 6.174,55 

Rappresentanti della Camera di Commercio negli organi di governo 

 
Nessuno 

Trattamento economico spettante ai rappresentanti camerali - 

Risultato di bilancio anno 2017 € 152.095,00 

Risultato di bilancio anno 2016 € 120.258,00 

Risultato di bilancio anno 2015 € 113.039,00 

Link sito web www.icoutsourcing.it  PEC: icoutsourcing@pec.it  
 

 
Componenti dell’organo di amministrazione nominati il 09/05/2018 

Cognome e Nome Carica Trattamento economico 
Sini Gavino Presidente € 14.500,00 lordi/annui 
De Santis Dino Consigliere € 5.500,00 lordi/annui 
Marchese Giovanna Consigliere € 5.500,00 lordi/annui 
Accornero Marco Enrico Maria Consigliere € 5.500,00 lordi/annui 
Gelain Sergio Consigliere € 5.500,00 lordi/annui 
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Ragione Sociale 
Infocamere Soc. Consortile di Informatica delle CCIAA Italiane per 
Azioni  

C.F/ Partita I.V.A.  02313821007  REA DI ROMA N. 804877 

Natura Giuridica Società consortile per azioni 

Funzioni 

La società gestisce il sistema informatico nazionale del sistema camerale 
in grado di trattare e distribuire atti, documenti ed informazioni che la 
Legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o notizia, che comunque 
scaturiscano da registri ed elenchi tenuti dagli Enti camerali. Presta inoltre 
attività di consulenza e assistenza informatica e di elaborazione di dati. 
Gestisce per conto dell’Ente le seguenti banche dati: servizi Registro 
imprese; Sportello Unico Attività Produttive; Telemaco; bollatura libri 
contabili; carte cronotachigrafiche; firma digitale;albi e ruoli camerali; 
certificati d’origine; internet e intranet camera; diritto annuale e sanzioni; 
sistemi di business administration; sottostima on-line per l’amministrazione 
dei redditi da lavoro dipendente e assimilati; sistema informativo di 
vigilanza dei mercati; gestione contributi erogati dalla Camera; analisi dei 
bilanci societari; servizi di gestione documentale; controllo di gestione e 
ciclo performance; registro apparecchiature elettroniche; sistema per la 
certificazione dei prodotti D.O.  e a marchio collettivo.  

Partecipazione 0,263%    

Durata dell’impegno 31/12/2050 

Onere complessivo gravante sulla Camera di Commercio per l’anno 2017 € 259.343,96 

Rappresentanti della Camera di Commercio negli organi di governo Nessuno 

Trattamento economico spettante ai rappresentanti camerali - 

Risultato di bilancio anno 2017 €  338.487,00 

Risultato di bilancio anno 2016 €  643.020,00 

Risultato di bilancio anno 2015 €  249.950,00 

Link sito web www.infocamere.it PEC: relazioni.esterne@infocamere.it 

 
 

Componenti dell’organo di amministrazione nominati il 20/07/2016 
Cognome e Nome Carica Trattamento economico 

Sangalli Carlo  Presidente  € 40.000,00 annuo lordo 
Zilio Fernando Vice Presidente  € 16.000,00 annuo lordo 
Vasco Elena Consigliere € 16.000,00 annuo lordo 
Grandi Giada Consigliere € 16.000,00 annuo lordo 
Tagliavanti Lorenzo Consigliere dal 18/7/18 € 16.000,00 annuo lordo pro rata 

temporis 
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Ragione Sociale Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone Spa  

C.F./Partita I.V.A.  00192610939  REA DI PN. N.  22434 

Natura Giuridica Società per azioni 

Funzioni 

La Società ha per oggetto la progettazione, la costruzione, la promozione e 
la gestione dell’interporto, del centro intermodale e del centro all’ingrosso di 
Pordenone, nonché l’acquisto, la permuta, l’assegnazione, la cessione e la 
vendita delle relative aree. Inoltre, gestisce e amministra beni immobili anche 
in condominio (esclusi quelli di civile abitazione) e produce e vende energia 
proveniente da fonti rinnovabili finalizzata allo sviluppo del territorio.   

Partecipazione 78,974% 

Durata dell’impegno 31/12/2050 

Onere complessivo gravante sulla 
Camera di Commercio per l’anno 2017 

 
- 

Rappresentanti della Camera di 
Commercio negli organi di governo 

Pascolo Silvano, Bortolussi Giuseppe, Castelletti Ezio, Rigo 
Cristiana (designati con delibera di Giunta camerale n. 83 del 
16/07/18) 

Trattamento economico spettante ai 
rappresentanti camerali 

L’importo dei compensi complessivi viene confermato in € 85.500,00 di cui € 
26.000,00 quale compenso al Presidente (delibera di Giunta camerale n. 83 
del 16/07/18) 

Risultato di bilancio anno 2017 €  108.935,00 

Risultato di bilancio anno 2016 €    33.595,00 

Risultato di bilancio anno 2015 €   -38.479,00 

Link sito web www.interportocentroingrosso.com  PEC: interporto.pn@pec.atespec.it 
 

 
 

Componenti dell’organo di amministrazione nominati in data 31/07/2018 
Cognome e Nome Carica Trattamento economico 

Pascolo Silvano Consigliere Il verbale di assemblea ordinaria del 
31/07/2018 conferma l’importo per i 
compensi del Presidente, 
dell’Amministratore delegato e dei 
Consiglieri in complessivi euro 
85.500,00 annui. 

 

Bortolussi Giuseppe Consigliere 
Tomasini Anna Consigliere  

Castelletti Ezio Consigliere 

Rigo Cristiana Consigliere 
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Ragione Sociale Job Camere S.r.l. in liquidazione 

C.F./Partita I.V.A.  04117630287 REA di PD n. 363191 

Natura Giuridica Società a responsabilità limitata 

Funzioni 

La società cura la somministrazione di lavoro, l’intermediazione, la ricerca e 
la selezione di personale, il supporto alla ricollocazione professionale, la 
formazione e l’addestramento di lavoratori, l’organizzazione e la gestione di 
corsi di formazione, la realizzazione di ricerche e studi in materia giuridica 
sociale ed economica, studi e analisi di mercato, con particolare riferimento 
al mercato del lavoro, esclusivamente in favore dei Soci.  

Partecipazione 0,178 % 

Durata dell’impegno 31/12/2050 

Onere complessivo gravante sulla Camera di Commercio per l’anno 2017 - 

Rappresentanti della Camera di Commercio negli organi di governo Nessuno 

Trattamento economico spettante ai rappresentanti camerali - 

Risultato di bilancio anno 2017 € 137.191,00 

Risultato di bilancio anno 2016 €   31.186,00 

Risultato di bilancio anno 2015 €   64.021,00 

Link sito web www.jobcamere.it PEC: jobcamere@pec.it 
 

 
 

Componenti dell’organo di amministrazione  
Cognome e Nome Carica Trattamento economico 

Schinaia Francesco Maria Liquidatore Nessun compenso 
 
Nota: partecipata in fase di dismissione – con delibera di Giunta n. 84 del 16/7/18 conferito mandato irrevocabile a Job Camere 
S.r.l. in liquidazione per lo svolgimento della procedura di cessione totalitaria delle quote societarie. 



Art. 22, comma 1, lett. b), D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

Ultima revisione: 11 settembre 2018 

 
Ragione Sociale Montagna Leader S.c.a.r.l. 

C.F./Partita I.V.A.  01228710933  REA di PN. N. 51649 

Natura Giuridica Società consortile a responsabilità limitata  

Funzioni 

La Società non ha fini di lucro e ha lo scopo di favorire lo sviluppo socio 
economico in particolar modo nelle zone montane e rurali della Provincia di 
Pordenone attraverso l’attuazione in maniera prevalente di programmi di 
interesse generale finanziati dall’UE e dalle PPAA nazionali.   

Partecipazione 1,746% 

Durata dell’impegno 31/12/2050 

Onere complessivo gravante sulla Camera di Commercio per l’anno 2017 € 2.850,00 per aumento capitale sociale 

Rappresentanti della Camera di Commercio negli organi di governo Nessuno 

Trattamento economico spettante ai rappresentanti camerali - 

Risultato di bilancio anno 2017 €    10.355,00 

Risultato di bilancio anno 2016 €  - 95.385,00 

Risultato di bilancio anno 2015 € - 312.447,00 

Link sito web www.montagnaleader.org PEC: montagnaleader@pec.it 
 

 
Componenti dell’organo di amministrazione nominato il 25/07/2016 

Cognome e Nome Carica Trattamento economico 
Martinuzzo Gino Presidente € 400,00 netti mensili 
Bertoia Cesare Vice Presidente € 100,00 netti  (*) 
Brazzafolli Federica Consigliere € 100,00 netti (*) 
* gettone per singola seduta 
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Ragione Sociale Polo Tecnologico di Pordenone 

C.F./Partita I.V.A.  01472410933 REA DI PN n. 79473 

Natura Giuridica Società consortile per azioni 

Funzioni 

La Società consortile, senza fini di lucro, ha lo scopo di favorire la ricerca 
scientifica, anche applicata, lo sviluppo tecnologico, la produzione hi-tech di 
beni e servizi, la nascita di aziende ad alto contenuto tecnico ed innovativo e 
la formazione superiore nel parco di ricerca scientifica e tecnologica di 
Pordenone.  

Partecipazione 21,649% 

Durata dell’impegno 31/12/2050 

Onere complessivo gravante sulla Camera di Commercio per l’anno 2017 - 

Rappresentanti della Camera di Commercio negli organi di governo Nessuno 

Trattamento economico spettante ai rappresentanti camerali - 

Risultato di bilancio anno 2017 €  3.396,00 

Risultato di bilancio anno 2016 €  2.283,00 

Risultato di bilancio anno 2015 € -394.234,00  

Link sito web polo.pn.it    PEC: polotecnologico@legalmail.it  
 

 
Componenti dell’organo di amministrazione nominati il 13/06/2017 

Cognome e Nome Carica Trattamento economico 
Pontarolo Valerio Presidente  € 0,00 
Agrusti Michelangelo Consigliere € 0,00 
Zancan Antonietta Consigliere € 0,00 
Cristini Chiara Consigliere € 0,00 
Bisaro Gianfranco Consigliere € 0,00 
Nota: nessun compenso salvo eventuali rimborsi spese per missioni e viaggi funzionali all'assolvimento del proprio 
mandato 
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Ragione Sociale Pordenone Fiere spa  

C.F./Partita I.V.A.  00076940931 REA DI PN n. 58285 

Natura Giuridica Società per Azioni  

Funzioni 

La Società ha lo scopo di contribuire allo sviluppo economico, sociale e 
culturale del territorio in cui opera ed a tal fine di organizzare, direttamente o 
tramite terzi, manifestazioni fieristiche, sotto forma di fiere generali, fiere 
specializzate, mostre mercato ed ogni altra manifestazione culturale, sportiva 
e ricreativa finalizzata all’esposizione, alla propaganda per il consumo ed 
all’aumento delle vendite di beni e servizi in genere, alla presentazione delle 
novità che caratterizzano i diversi settori, così da agevolare ed incrementare 
l’attività dell’industria, dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio , del 
turismo e del terziario, in particolare nel territorio della Regione Friuli Venezia 
Giulia.  

Partecipazione 8,693% 

Durata dell’impegno 31/12/2050 

Onere complessivo gravante sulla Camera di Commercio per l’anno 2017 - 

Rappresentanti della Camera di Commercio negli organi di governo Pascolo Silvano 

Trattamento economico spettante ai rappresentanti camerali € 100,00 gettone di presenza per seduta  

Risultato di bilancio anno 2017 € - 390.940,00 

Risultato di bilancio anno 2016 €   215.666,00 

Risultato di bilancio anno 2015 €  - 830.070,00 

Link sito web www.fierapordenone.it   PEC: amministrazione@pec.fierapordenone.it 

 
 

Componenti dell’organo di amministrazione nominati il 29/05/2018 
Cognome e Nome Carica Trattamento economico 

Pujatti Renato Presidente/Amministratore Delegato  € 44.000 per la carica di 
Presidente; € 30.000per la carica 

di AD  
La Grassa Pietro Vice Presidente € 100,00 (*) 
Pascolo Silvano Consigliere  € 100,00 (*) 
Scatà Pierfrancesco Consigliere € 100,00 (*) 
Dolciotti Michela Consigliere € 100,00 (*) 
Brovedani Livia Consigliere € 100,00 (*) 
(*) gettone di presenza per singola seduta 
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Ragione Sociale Retecamere SCARL in liquidazione  

C.F./Partita I.V.A.  08618091006  REA di ROMA n. 1106621 

Natura Giuridica Società consortile a responsabilità limitata IN LIQUIDAZIONE 

Funzioni 

La Società promuove, coordina e realizza attività e servizi per valorizzare e 
sviluppare progetti, assistenza tecnica, consulenza, formazione, comunicazione e 
sistemi informativi, prevalentemente attraverso il sostegno dell’azione del Sistema 
delle CCIAA in tutte le sue articolazioni e partecipazioni (con particolare attenzione 
alle piccole e medie imprese), e cogliendo le opportunità di sviluppo provenienti 
dall’interazione con La Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, nonché con 
l’Unione Europea.  
Per conto del sistema camerale progetta e realizza campagne annuali di 
comunicazione (conciliazione, responsabilità sociale, etc.), e siti internet tematici 
(www.conciliazione.camcom.it, www.csr.unioncamere.it) e portali 
(www.cameradicommercio.it, www.reteforum.it).  

Partecipazione 0,003 % 

Durata dell’impegno 31/12/2050 

Onere complessivo gravante sulla Camera di Commercio per l’anno 2016 - 

Rappresentanti della Camera di Commercio negli organi di governo Nessuno 

Trattamento economico spettante ai rappresentanti camerali - 

Risultato di bilancio anno 2017 €  - 3.233,00 

Risultato di bilancio anno 2016 €  - 6.392,00 

Risultato di bilancio anno 2015 € - 10.199,00 

Link sito web - PEC: direzione@retecamere.legalmail.it 
 

 
Componenti dell’organo di amministrazione 

Cognome e Nome Carica Trattamento economico 
Cappa Giovanni Liquidatore  Nessun compenso nel 2017  
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Ragione Sociale TecnoServiceCamere Società consortile per azioni  

C.F/ Partita I.V.A.  04786421000   REA di ROMA N. 803107 

Natura Giuridica Società consortile per azioni 

Funzioni 

La Società presta servizi tecnici di ingegneria, architettura, sicurezza e 
gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci. Per conto della CCIAA di 
Pordenone ha curato la progettazione dei lavori di restauro delle facciate e il 
rifacimento del tetto e dei serramenti della sede camerale; per il triennio 
luglio 2013 – marzo 2016, sono stati affidati alla società in house i servizi di 
manutenzione degli ascensori, degli estintori portatili e delle porte tagliafuoco 
in uso presso gli immobili della CCIAA.   

Partecipazione 0,073 % 

Durata dell’impegno 31/12/2050 

Onere complessivo gravante sulla Camera di Commercio per l’anno 2017 € 139.910,95 

Rappresentanti della Camera di Commercio negli organi di governo Nessuno 

Trattamento economico spettante ai rappresentanti camerali - 

Risultato di bilancio anno 2017 €   71.278,00 

Risultato di bilancio anno 2016 € 139.017,00 

Risultato di bilancio anno 2015 € 160.901,00 

Link sito web http://www.tecnoservicecamere.it PEC: direzione.tecnoservicecamere@legalmail.it   

 
 

Componenti dell’organo di amministrazione dal 16 maggio 2017  
Cognome e Nome Carica Trattamento economico 

Tagliavanti Lorenzo  Presidente  € 30.000,00 lordi annui 
Bertolino Paolo Consigliere/Amministratore Delegato € 50.000,00 lordi annui 
Migliavacca Bossi Dario Consigliere € 6.000,00 lordi annui 
Luongo Mafalda Consigliere € 6.000,00 lordi annui 
Banchieri Giancarlo Consigliere  € 6.000,00 lordi annui 
 


