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Presentazione di Sinloc 

Nell’ambito della procedura 

Sinloc ha il compito di 

supportare: 

o la redazione della 

documentazione di carattere 

economico delle procedura di 

partenariato per l’innovazione 

o il monitoraggio dell’avanzamento 

del PpI 

• Sinloc – Sistemi Iniziative Locali è una società di consulenza 

e investimento, partecipata da 10 Fondazioni di origine 

Bancaria, che opera su tutto il territorio nazionale 

• Sinloc interviene a sostegno dei progetti di sviluppo locale 

attraverso servizi di consulenza, studi di fattibilità, 

investimenti diretti in progetti di Partenariato Pubblico 

Privato e favorendo l’accesso e l’utilizzo efficace di fondi 

europei 



Le principali fasi del PpI  

FASE 1: SELEZIONE 
PARTNER(S)  

Selezione dei partner sulla base 

dell’offerta OEPV 

FASE 2: R&D 

Progettazione, prototipazione e 

sviluppo prodotto e servizio 

FASE 3: REALIZZAZIONE, 
COMMERCIALIZZAZIONE E 

GESTIONE 

Produzione in scala, commercializzazione 

del prodotto/servizio e O&M 

Meccanismi tipici del PPP - Partenariato 

Pubblico-Privato 



Fase 1: Selezione Partner(s)  

FASE 1: SELEZIONE 
PARTNER(S)  

Selezione dei partner sulla base dell’offerta OEPV 

Aspetti economici 

o L’operatore economico presenterà l’offerta 

tecnica ed economica con oneri a proprio 

carico 

o La procedura segue il meccanismo tipico 

delle gare di Partenariato Pubblico 

Privato/Appalto 
 



Fase 2:Ricerca & Sviluppo 

FASE 2: RESEARCH & 
DEVELOPPMENT 

Progettazione, prototipazione e sviluppo prodotto 

e servizio 

Aspetti economici 

o L’operatore economico selezionato 

svilupperà l’idea progetto anche mediante 

prototipazione 

o L’operatore potrà beneficiare di un 

contributo pubblico, che sarà definito nel 

bando di gara nell’ambito del budget 
disponibile per il PpI a copertura 

totale/parziale dei costi dell’operatore 

o La messa a rischio di una parte dei costi 

dell’attività da R&D potrà essere 

considerato un elemento premiale nella 

fase competitiva e negoziale 



Fase 3: Realizzazione, 
commercializzazione e gestione 

FASE 3: REALIZZAZIONE, 
COMMERCIALIZZAZIONE E 

GESTIONE 

Produzione in scala, commercializzazione del 

prodotto/servizio e O&M 

Aspetti economici 

o L’operatore economico produrrà in scala il 

prodotto/servizio, e ne avvierà la 

commercializzazione 

o Fornirà un servizio di gestione e/o 

manutenzione 

Fase cruciale del PPI:  

A) Sostenibilità economica e finanziaria 

B) Corretta allocazione e mantenimento dei rischi di progetto secondo le previsioni contrattuali tipiche del PPP (rischio di domanda e 
di disponibilità) 

! 



Sostenibilità economica e 
finanziaria 

Un progetto è sostenibile economicamente e finanziariamente quando vi 

sono condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria: 

o per convenienza economica si intende la capacità del progetto di 

creare valore nell’arco di efficacia del contratto e di generare un livello 
di redditività adeguato per il capitale investito; 

o per sostenibilità finanziaria si intende la capacità di progetto di generare 

flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento (i.e. 
bancabilità e quindi capacità di reperibilità sul mercato finanziario di 

risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua 

redditività del capitale investito); 



Sostenibilità economica e 
finanziaria 

Ricavi 

INVESTIMENTO GESTIONE 

Fo
n

ti
  

• Mezzi Propri 
• Finanziamenti bancari 
• Contributi pubblici 
 

Opere fredde (che non hanno una 

rilevanza imprenditoriale) 

Opere calde (che non hanno una 

rilevanza imprenditoriale) 

Costi 

- Canone di acquisto da P.A. 

- Canone di disponibilità (i.e. 

performance/disponibilità 

prodotto/servizio) 

- Canoni di servizio 

- etc. 

Costi operativi e altri costi:   
- Materie prime 
- Personale 
- Servizi (distribuzione, ecc.) 

 

- Tariffe all’utenza finale  
o Titoli di trasporto, etc 

- Commissioni 
o Commissioni su biglietti di 

trasporto 

o Commissioni ricarica elettriche 

o Fee di servizi (carsharing, 

pooling) 

o Fee su pacchetti turistici 

- Ricavi commerciali 
o Pubblicità 

o Locazione spazi 

 

o Il sistema delle fonti può essere composito (non 

esclusivo), possibilità di ricorrere ad un mix 

o Il sistema dei ricavi (entrate) può basarsi su un mix, 

tenendo altresì conto dell’entità degli investimenti 

(remunerazione di investimenti 

hardware/software) 



Rischi 

Un progetto di partenariato necessita una attenta valutazione dei rischi 

dell’operazione: 

o I rischi tipici del PPP: Costruzione, Domanda, Disponibilità 

o L’articolazione e specificità del progetto in esame richiedono un’ attenta 
ed adeguata contestualizzazione dei mercati target per delineare 

elementi chiave, quali: 

• Suscettibilità nel produrre flussi di cassa 

• Redditività futura 

• La funzione sociale dell’opera/servizio 

• Elasticità della domanda alle tariffe  

• Necessità di una contribuzione pubblica 
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