Le Ditte, i Professionisti e gli Artigiani che volessero intraprendere attività di collaborazione con
la nostra Società nei settori indicati negli allegati elenchi, potranno prendere contatti
direttamente via e.mail al seguente indirizzo: info.acquisti@svrc.it

CONSULENZE PROFESSIONALI ‐ rev. 11/04/2017
N.B. alcuni dei contratti indicati nel presente elenco potrebbero già essere indicati in altro elenco relativo ai
contratti‐ordini dellʹUfficio Acquisti

Area e oggetto

durata

AMMINISTRAZIONE:

Incarico per recupero crediti

dal 20/11/15 al 31/12/18

Consulenza amministrativa, fiscale e societaria

dal 01/01/15 al 31/12/17

Revisione legale bilancio

Consulenza fiscale e amministrativa

fino allʹapprovazione del bilancio al 31/12/17

dal 01/01/17 al 31/12/17

AREA TECNICA:
Incarico per progettazione definitiva e messa a norma di
impianti della casa da gioco

dal 20/02/17 al 31/12/17

Incarico professionale per relazione tecnica verifica
grado illuminamento locali per video terminalisti UPSA

dal 20/02/17 al 31/12/17

Incarico per messa in sicurezza materiali critici presso
casa da gioco

dal 16/01/17 al 30/06/17

Analisi preliminare adeguamento impianto elettrico di
alcuni locali della casa da gioco

dal 18/02/17 al 30/06/17

Progettazione e D.L. per sostituzione UPS casa da gioco

dal 08/03/17 al 30/06/17

MARKETING:

Attività promozionale

dal 01/02/16 al 31/01/19

NORME E PROCEDURE AZIENDALI:

Certificazione qualità

dal 01/01/15 al 31/12/17

Certificazione qualità in materia di sicurezza

dal 01/01/16 al 31/12/18

PERSONALE:

Assistenza in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro

dal 01/03/15
rinnovo automatico annuale

Le Ditte, i Professionisti e gli Artigiani che volessero intraprendere attività di collaborazione con
la nostra Società nei settori indicati negli allegati elenchi, potranno prendere contatti
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Servizio consulting in materia di assistenza sanitaria
integrativa

dal 31/12/16 al 31/12/18

PRODUZIONE:
dal 17/03/17 al 15/01/18
Collaboratori per segnalazione clientela di gioco

dal 16/01/17 al 15/01/18
dal 16/01/17 al 15/01/18

Piattaforma gioco online

dal 21/01/16 al 31/12/18

Piattaforma gioco online

dal 21/01/16 al 31/12/18

SERVIZI ALBERGHIERI:

Affiliazione hotel

dal 01/01/17 al 14/12/18

Affiliazione hotel

dal 01/10/13 al 30/09/18

Attività booking online

dal 18/12/15 a tempo indeterminato

Attività booking online

dal 27/06/16 a tempo indeterminato

SERVIZI GENERALI:

Informazioni catastali, ipotecarie e finanziarie

dal 28/10/16 al 27/10/19

CONSULENZE PER CONTENZIOSO GIUDIZIARIO
Area e oggetto

durata

CIVILE:

Causa civile per il recupero di un credito basato su
scrittura privata

Durata del contenzioso

Causa civile promossa da un cliente in relazione ad un
debito fondato su titolo di credito

Durata del contenzioso
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Varie cause civili e penali promosse in diversi gradi di
giudizio relative al passaggio di gestione della casa da
gioco dalle Società ex Sitav

Durata del contenzioso

DIRITTO AMMINISTRATIVO:
Ricorso in appello al Consiglio di Stato per chiedere
l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione, della
sentenza del TAR di Aosta che ha confermato che la
pensilina della sala multiuso è stata legittimamente
costruita.

Durata del contenzioso

DIRITTO DEL LAVORO:

Causa di lavoro da parte di un dirigente con cui è stato
risolto il rapporto di lavoro

Durata del contenzioso

Causa da parte di un dipendente che chiede il
pagamento delle somme trattenute sulla base di un
accordo sindacale

Durata del contenzioso

Causa di lavoro da parte di un dipendente per
assegnazione a mansioni superiori e corrispondente
trattamento economico

Durata del contenzioso

CONSULENZE PER RECUPERO CREDITI SIA PER UPSA CHE PER UPCdG:

Affidamento incarico recuperi crediti vari

Legata ai tempi di recupero

Affidamento incarico recupero credito un fornitore

Legata ai tempi di recupero

