
BENEFICIARIO IMPORTO DATA PAGAMENTO CATEGORIA OGGETTO DELLA SPESA NOTE*

Bar Banqueting srl 15.470,00 22/02/2019
Acquisto di beni e di servizi

working dinner African Development 

Bank

 5 dicembre 2018

CIG ZCB2543561

Genesi srl 380,00 14/03/2019
Acquisto di beni e di servizi

 servizi grafici, redazionali e

editing per il Dipartimento del Tesoro CIG Z62212F544

Stabilimento tipolitografico Ugo 

Quintily SpA
23.560,00 14/03/2019

Acquisto di beni e di servizi produzione di materiali informativi di 

educazione finanziaria 
 CIG Z1422ADDE6

Stabilimento tipolitografico Ugo 

Quintily SpA
3.900,00 14/03/2019

Acquisto di beni e di servizi spese di spedizione materiali 

informativi di educazione finanziaria 
 CIG Z1422ADDE6

Genesi srl 1.170,00 14/03/2019
Acquisto di beni e di servizi  servizi grafici, redazionali e

editing per il Dipartimento del Tesoro
CIG Z62212F544

DATI SUI PAGAMENTI 

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013,  introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Amministrazione  trasparente                                                                                                               

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne



Genesi srl 440,00 21/03/2019
Acquisto di beni e di servizi  servizi grafici, redazionali e

editing per il Dipartimento del Tesoro
CIG Z62212F544

Tipografia Palombi e Lanci srl 18.076,00 08/04/2019
Acquisto di beni e di servizi

produzione, allestimento e spedizione 

caldendari delle emissioni dei titoli di 

Stato 2019

CIG Z092609CCB

Genesi srl 730,00 08/04/2019
Acquisto di beni e di servizi  servizi grafici, redazionali e

editing per il Dipartimento del Tesoro
CIG Z62212F544

Arnoldo Mondadori spa 18.500,00 15/04/2019
Acquisto di beni e di servizi progetto editoriale di educazione 

finanziaria per le donne
CIG Z022640F4A

Mup srl 6.900,00 23/04/2019
Acquisto di beni e di servizi

indagine qualitativa tramite focus 

group sul restyling sito internet del 

Dipartimento del Tesoro

CIG Z0A269BD85

Sogei Spa 22.766,10 29/04/2019
Acquisto di beni e di servizi

sviluppo e aggiornamento portale di 

educazione finanziaria 

www.quellocheconta.gov.it

società in house

EP Eventi srl 1.950,00 07/06/2019
Acquisto di beni e di servizi Servizi di interpretariato incluso 

noleggio di cuffie e ricevitori
CIG Z7827E0651

CarloRattiAssociati srl 315,00 27/06/2019
Acquisto di beni e di servizi Rimborso spese relatore riunione 

Dip.Tesoro - AIIB
CIG ZAD28A6CA7

Susan G. Komen Onlus 20.000,00 27/06/2019
Acquisto di beni e di servizi

Progetto di educazione finanziaria 

come strumento d’inclusione socio-

economica:

CIG Z56264105C

Genesi srl 20.000,00 12/07/2019
Acquisto di beni e di servizi

 servizi di promozione educazione 

finanziaria per il Comitato educazione 

finanziaria

CIG 7783889C65



Genesi srl 12.000,00 24/07/2019
Acquisto di beni e di servizi  servizi di grafica e comunicazione per il 

Comitato educazione finanziaria
CIG 7783889C65

Ditta Filippo Fornari 720,00 24/07/2019
Acquisto di beni e di servizi servizi di catering per riunioni del 

Dipartimento del Tesoro
CIG Z4426950A2

Ditta Filippo Fornari 3.290,00 25/07/2019
Acquisto di beni e di servizi servizi di catering per riunioni del 

Dipartimento del Tesoro
CIG Z4426950A2

Mup srl 14.000,00 25/07/2019
Acquisto di beni e di servizi

indagine qualitativa tramite focus 

group sul restyling sito internet del 

Dipartimento del Tesoro

CIG Z0A269BD85

Ditta Filippo Fornari 625,00 26/07/2019
Acquisto di beni e di servizi servizi di catering per il Comitato 

educazione finanziaria
CIG Z4426950A2

Ditta Filippo Fornari 2.840,00 26/07/2019
Acquisto di beni e di servizi servizi di catering per riunioni del 

Dipartimento del Tesoro
CIG Z4426950A2

Ditta Filippo Fornari 557,50 29/07/2019
Acquisto di beni e di servizi servizi di catering per il Comitato 

educazione finanziaria
CIG Z4426950A2

Genesi srl 42.000,00 24/09/2019
Acquisto di beni e di servizi

 servizi di grafica, comunicazione e 

promozione per il Comitato educazione 

finanziaria

CIG 7783889C65

McKinsey & Company Inc.Italy 38.900,00 30/07/2019
Acquisto di beni e di servizi

progetto di studio di benchmarking con 

amministrazioni internazionali per 

accrescere performance del 

Dipartimento del Tesoro

CIG ZCB2755865

Comin & Partners srl 35.000,00 07/08/2019
Acquisto di beni e di servizi

Studio di bencharking, 

riposizionamento strategico e 

potenziamento della comunicazione 

per il Dipartimento del Tesoro

CIG Z1E26AB611

Doxa spa 23.150,00 09/10/2019
Acquisto di beni e di servizi

indagine qualitativa tramite focus 

group sull'immagine del Dipartimento 

del Tesoro

CIG Z9826AB59D

EP Eventi srl 1.950,00 30/10/2019
Acquisto di beni e di servizi Servizi di interpretariato incluso 

noleggio di cuffie e ricevitori
CIG Z7827E0651



 Stabilimento Tipolitografico Ugo 

Quintily SpA
44.460,00 14/11/2019

Acquisto di beni e di servizi produzione di materiali informativi per 

il Comitato educazione finanziaria 
CIG Z4D298535F

Studiare Sviluppo srl 106.023,10 28/11/2019
Acquisto di beni e di servizi supporto alle attività di comunicazione 

del Comitato educazione finanziaria
società in house

Studiare Sviluppo srl 22.310,00 28/11/2019
Acquisto di beni e di servizi supporto alle attività di comunicazione 

del Dipartimento del Tesoro
società in house

Genesi srl 12.000,00 28/11/2019
Acquisto di beni e di servizi  servizi di grafica e comunicazione per il 

Comitato educazione finanziaria
CIG 7783889C65

Univ.Bocconi - Centro Baffi 

Carefin
15.200,00 03/12/2019

Acquisto di beni e di servizi progetto di ricerca sull'educazione 

finanziaria nei posti di lavoro 
CIG ZA927B022B

Sole 24ore spa 35.000,00 03/12/2019
Acquisto di beni e di servizi progetto editoriale Radio 24 

sull'educazione finanziaria 
CIG Z562931593

RCS Mediagroup spa 38.000,00 06/12/2019
Acquisto di beni e di servizi progetto editoriale rivista Oggi 

sull'educazione finanziaria
CIG ZF0279582C

Mup srl 7.000,00 11/12/2019
Acquisto di beni e di servizi

indagine qualitativa tramite focus 

group sul restyling sito internet del 

Dipartimento del Tesoro

CIG Z0A269BD85

Ditta Filippo Fornari 1.825,00 12/12/2019
Acquisto di beni e di servizi servizi di catering per riunioni del 

Dipartimento del Tesoro
CIG Z4426950A2

Ditta Filippo Fornari 2.030,00 12/12/2019
Acquisto di beni e di servizi servizi di catering per riunioni del 

Dipartimento del Tesoro
CIG Z4426950A2

Studiare Sviluppo srl 3.622,50 12/12/2019
Acquisto di beni e di servizi supporto alle attività di comunicazione 

del Dipartimento del Tesoro
società in house

Studiare Sviluppo srl 32.594,07 12/12/2019
Acquisto di beni e di servizi supporto alle attività di comunicazione 

del Dipartimento del Tesoro
società in house

Studiare Sviluppo srl 217.464,99 13/12/2019
Acquisto di beni e di servizi supporto alle attività di comunicazione 

del Comitato educazione finanziaria
società in house



Studiare Sviluppo srl 133.284,99 13/12/2019
Acquisto di beni e di servizi supporto alle attività di comunicazione 

del Comitato educazione finanziaria
società in house

Ditta Filippo Fornari 3.820,00 13/12/2019
Acquisto di beni e di servizi servizi di catering per il Comitato 

educazione finanziaria
CIG Z4426950A2

* L'IVA relativa ai suddetti pagamenti è stata contestualmente versata all'Erario dello Stato


