Piattaforma 125
“Rete di relazioni per lo sviluppo locale sostenibile
tra il Trentino e l’Europa balcanica”
La Piattaforma 125 (P125) è una rete che consorzia oltre 20 tra imprese private e soggetti no‐
profit, della ricerca e istituzionali, operanti in Trentino (Provincia autonoma e regione italiana collocata
nel nord est dell’Italia e nel cuore dell’arco alpino) ed interessati a lavorare con i territori balcanici in
concreti progetti di sviluppo ambientale sostenibile. Ciò nella prospettiva di supportare attraverso una
cooperazione economica ispirata ai principi di eticità e reciprocità nonché attraverso la condivisione ed il
trasferimento di know how il percorso di integrazione europea avviato dai paesi dell’area e favorire una
crescita inclusiva e rispettosa degli obiettivi comuni dell’agenda del Millennio.
Obiettivo primario della P125 è di collaborare con i principali attori dei paesi balcanici nella realizzazione
di progetti legati ai settori delle infrastrutture ed opere pubbliche , dell’ingegneria civile e ambientale e
nel campo delle tecnologie a sostegno di una agricoltura sostenibile mettendo a disposizione
attraverso un ‘offerta unica ed integrata ‐ a 360 gradi ‐ le conoscenze e le esperienze operative
accumulate dal Trentino in oltre 40 anni di autonomia territoriale, che hanno consentito al nostro
sistema regionale di raggiungere il primo posto in Italia per qualità della vita e produzione di energia
pulita (classifica il sole 24 ore e Italia Oggi).
La P125 si inserisce nel quadro di relazioni ormai ventennali che hanno visto il Trentino intervenire
ancora prima del termine degli scontri attraverso alcune ONG a sostegno delle popolazione afflitte dalle
pesanti conseguenze del conflitto nella ex Jugoslavia. L’amicizia e i progetti partenariato si sono estesi
nel tempo tanto sul piano istituzionale che nello scambio di buone prassi e dell’interscambio culturale e
sociale.
In coerenza con il percorso di crescita e sviluppo che sta coinvolgendo i paesi dell’area da diversi anni vi
è ora l’opportunità di evolvere l’amicizia e la collaborazione rafforzando i progetti di cooperazione
economica e nel campo innovazione e favorendo così percorsi di co‐sviluppo e di crescita sistemica.
L’opportunità legata alla Piattaforma è quella di prevedere dei percorsi di sviluppo coalizionale che
possano coinvolgere assieme alle imprese trentine e balcaniche tutti gli altri agenti per uno sviluppo
equo e sostenibile: i governi locali e centrali, le ambasciate, le organizzazioni internazionali e i soggetti
di tipo associativo ed economico.
Lo sviluppo di relazioni di cooperazione anche economica nasce dall’allineamento di queste relazioni alla
nuova legge nazionale italiana per la cooperazione allo sviluppo 125/2014 (da cui la piattaforma prende
nome) e alle linee guida di settore della Provincia autonoma di Trento. Tanto la cornice nazionale che
territoriale riconosce il ruolo centrale che le relazioni economiche e il settore profit possono assumenre
per una cooperazione allo sviluppo realmente efficace.
La forza della Piattaforma risiede nella pluralità di competenze che vanta al proprio interno.
Collaborano alla Piattaforma i principali enti di ricerca del Trentino, a partire dall’Università degli Studi di
Trento e in particolare il Dipartimento di ingegneria che promuove attività di ricerca e di formazione,
con particolare attenzione alla qualità dell’ambiente naturale e urbano, al miglioramento della qualità
della vita, alla sicurezza e allo sviluppo armonico della società attraverso l'innovazione dei prodotti.
Altro cruciale ente coinvolti nella piattaforma è la Fondazione Bruno Kessler: fondazione di ricerca

particolarmente rinomata sul piano internazionale per le sue attività legate all’ICT, alle tecnologie per i
materiali e all’intelligenza articificiale.
Infine, la Piattaforma può contare sull’appoggio degli enti locali a parte della Giunta di Governo della
Provincia autonoma di Trento, che garantiscono una cornice istituzionale e il movimento di sistema della
piattaforma. Sul piano operativo i soggetti di primario intervento nella Piattaforma sono il Servizio
internazionalizzazione della Provincia Autonoma di Trento, l’ADEP ‐ Agenzia depurazione acque la
Provincia Autonoma di Trento‐PAT e Trentino Sviluppo. Questi enti, oltre a garantire il necessario
sostegno istituzionale e con le controparti di governo, mettono in campo specifiche competenze
rispettivamente nei settori delle relazioni internazionali, della depurazione delle acque e gestione dei
rifiuti e delle relazioni economiche estere. Parte della rete della piattaforma sono anche Con.Solida,
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, la Camera di commercio, industria e artigianato,
Confesercenti e Confcommercio, Euricse e l’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Levico
Terme e Rovereto.

La piattaforma è coordinata da una cabina di regia di cui fanno parte:
ASSOCIAZIONE TRENTINO CON I BALCANI ‐ Associazione di cooperazione decentrata di comunità che
dall’inizio degli anni ’90 coordina le relazioni tra Trentino e Balcani su mandato della Provincia
Autonoma di Trento.
FONDAZIONE PUNTO.SUD ‐ Organizzazione senza scopo di lucro indipendente che opera dal 1999 nella
cooperazione internazionale e nel sociale per elaborare, sperimentare e diffondere soluzioni efficaci per
soddisfare bisogni sociali locali e globali, in Italia e nel mondo.

COSA OFFRE LA PIATTAFORMA: COMPETENZE, SPECIALIZZAZIONI, SERVIZI
La piattaforma P125 è composta da un gruppo di società di ingegneria, architettura e management che
danno copertura a 360° rispetto alle esigenze del cliente e da un gruppo di imprese con competenze
altamente specializzate nei settori ambientale, energie rinnovabili e delle opere civili ed infrastrutture
pubbliche.
Le imprese che ad oggi hanno aderito alla piattaforma:
ENGINEERING, CONSULTANCY and MANAGEMENT
Le aziende di consultancy e management parte della P125 coniugano le conoscenze sviluppate con
attività di sperimentazione e ricerca al fine di armonizzare la massima efficienza funzionale dell'opera
con la trasformazione dei contesti. Accompagnano soluzioni tecniche con una sequenza articolata di
valutazioni formali, economiche ed ambientali. E’ un pool di aziende specializzate nel settore
dell’ingegneria civile e ambientale con competenze specifiche nella gestione delle risorse idriche ed
energetiche, la progettazione di impianti, la consulenza ambientale ed acustica. Nello specifico
promuovono opere di:
● bonifiche di siti contaminati;
● gestione e caratterizzazione di rifiuti solidi e liquidi;
● impianti di depurazione acque civili ed industriali;
● impiantistica in genere ed elettrica;
● impianti del settore terziario, delle reti e delle fonti rinnovabili;
● infrastrutture di rete (acquedotti, fognature, di distribuzione del gas, impianti di irrigazione, reti
elettriche e di teleriscaldamento);
● caratterizzazioni ambientali e di terre e rocce da scavo e definizione delle modalità di gestione;
campionamenti ambientali (terreni, acque, superficiali, acque sotterranee, rifiuti…);
● progettazione ed esecuzione di piani di caratterizzazione, elaborazione di analisi di rischio
sanitario‐ambientale sito specifiche e progettazione di interventi di bonifica (terreni, falde
acquifere e discariche);
● costruzioni turistiche e restauro conservativo degli immobili (direzione dei lavori; contabilità di
cantiere; interior Design, renderizzazione, rilievi strumentali).
Aziende del settore che hanno aderito alla Piattaforma 125:
‐ TING GROUP
‐ TERA GROUP SRL
‐ ING. VITO BERTÈ
‐ ISER SRL
‐ ARCH. ROLANDO BONAZZA
‐ CM INGENGERI DI CRISTOFOLINI ING. MARCO

ENVIRONMENT
Una gestione ambientale attenta e sostenibile è punto di forza della P125 e più in generale delle imprese
che operano sul territorio Trentino, che fa della propria eredità naturale un volano dello sviluppo
turistico ed economico locale. Le aziende che aderiscono alla Piattaforma.
Le aziende coinvolte nella P125 garantiscono servizi di alto profilo, rivolgendosi ad enti istituzionali e
privati nei rispettivi settori di competenza, avvalendosi di staff di gestione altamente specializzati, in
grado di proporre le migliori soluzioni tecnico‐economiche a favore della clientela, con particolare
attenzione agli oneri di gestione e all’impatto ambientale. Nello specifico promuovono opere di:
● ricerca, progettazione e divulgazione nel campo ambientale, gestione di dati geografici e
pianificazione territoriale;
● ricerca e sviluppo di prodotti software (App) e soluzioni web‐GIS e mobile‐GIS per il settore
forestale e ambientale;
● opere pubbliche nel campo dell'irrigazione e delle costruzioni idrauliche su media e grande
scala;
● impianti elettrici civili industriali, impianti energie alternative;
● impianti termosanitari, acquedottistica, condizionamento, riscaldamento;
● opere stradali, fognature, urbanizzazioni, bonifiche agrarie;
● lavorazioni stradali, urbanizzazioni, asfaltatura;
● servizi di igiene ambientale, raccolta e gestione rifiuti di alta qualità;
● impianti di trattamento acque primarie e reflue (impianti di depurazione, potabilizzazione e
trattamento finalizzato di acque di falda (bonifiche);
● recupero di rottami ferrosi, metalli di automobili, e di tutte le tipologie di rifiuti, pericolosi e non,
prodotti dalle diverse attività, artigianali, industriali e del terziario, con un’importante attenzione
alla salvaguardia dell’ambiente;
● progettazione e costruzione di sistemi elettrici di potenza, comando e controllo nei più svariati
settori.
Aziende del settore che hanno aderito alla Piattaforma 125:
‐ EFFETRESEIZERO SRL
‐ SOGAP SRL
‐ TRENTINO ACQUE S.R.L.
‐ IDROTECH
‐ RIGOTTI F.LLI SRL
‐ SG ELETTRICA
‐ ALBATROS SRL
‐ SICOS (Compagnie: ‐ Tecnoelettronica; ‐ Costruzioni idroelettriche Battan Ivan; ‐ Girardi
termosanitari; ‐ Edilpavimentazioni)
CIVIL CONSTRUCTION
Il settore delle costruzioni civili viene rappresentato da un pool di aziende che vanta una rete di esperti
nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, che prestano particolare attenzione alla sostenibilità
e all’efficientamento energetico. Nello specifico tali aziende promuovono opere di:
‐ realizzazione di infrastrutture viarie;
‐ realizzazione di grandi edifici ad uso pubblico (scuole, ospedali, teatri, case di riposo etc.);
‐ realizzazione di complessi residenziali e turistici.

Aziende del settore che hanno aderito alla Piattaforma 125:
‐ TCI TRENTINO CONSTRUCTION INTERNATIONAL (Compagnie parte della rete: ‐ Consorzio
Stabile Trentino; ‐ Misconel; ‐ X Lam Dolomiti & Group; ‐ Idrotech; ‐ Martinelli & Benoni; ‐
Costruzioni Carraro Geom. Adriano; ‐ Pedrotti Impianti; ‐ Georocce; ‐ Impresa Costruzioni Basso
Sarca; ‐ GIPS ‐ Consorzio Costruttori a Secco; ‐ MAK Costruzioni).

GREEN ENERGY
Un importante ambito di sviluppo delle aziende trentine che fanno parte della P125 è quello della
produzione di energia da fonti rinnovabili e in particolare da fonti idriche, di cui la regione è ricca. Non
mancano le specializzazioni nell’utilizzo di altre fonti di energia rinnovabile. Le aziende coinvolte dalla
P125 per questo settore, adottano tecnologie innovative e consolidata sull'esperienza maturata,
ricercando soluzioni tecniche ed economicamente vantaggiose, per ogni singolo impianto, per garantire
la massima produzione di energia compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica e nel rispetto
dell’ambiente circostante. Nello specifico promuovono opere di:
‐ consulenza energetica, monitoraggio impianti;
‐ fotovoltaico ed altre fonti rinnovabili (impianti eolici, impianti idroelettrici, biomasse);
‐ interventi di efficienza energetica (cogenerazione/trigenerazione, recupero termico, sistemi di
illuminazione a basso consumo, ecc.), reti intelligenti;
‐ impianti idroelettrici su acquedotto potabile: progettazione, costruzione e installazione impianti
su acquedotto potabili e irrigui.
Aziende del settore che hanno aderito alla Piattaforma 125:
‐ ELETTRO ALDRIGHETTI
‐ SINGEA SRL
‐ PELLEGRINI CARLO
‐ TAMANINI HYDRO
‐ OMTON
RISK MANAGEMENT
Nell’affrontare il mondo degli appalti è di fondamentale importanza il supporto di professionisti in
grado di fornire analisi sul rischio aziendale e trovare adeguati strumenti di copertura assicurativa e
finanziaria. I servizi offerti sono:
● Due Diligence assicurativa;
● Risks Analysis;
● Claim Analysis;
● Incident Reporting;
● Contract Analysis;
Ha aderito alla P125:
Aziende del settore che hanno aderito alla Piattaforma 125:
‐ MEC.VIS RISK AND INSURANCE ADVISOR

