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Per il futuro del tuo Comune

Mission e Vision

S

ocietà recentemente nata nel “Mondo” dei Borghi per assistere i Comuni
aderenti al Club de “I Borghi più belli d’Italia” nel realizzare opere e servizi
pubblici in campo ambientale, in tema di valorizzazione delle risorse del territorio,
migliorare l’organizzazione dell’Ente, ed, in ultima analisi, stimolarne l’economia
ed il turismo, superando, ove possibile, i vincoli derivanti dal patto di stabilità
attraverso lo studio e l’applicazione di operazioni in grado di autofinanziarsi, o tramite
l’utilizzo di finanza privata, od altre forme di Fund Raising.
Formata da una struttura specialistica ricca di competenze ed esperienze che da
tempo studiano ed applicano tali strumenti innovativi nell’ambito di soggetti pubblici,
ha l’obiettivo di creare sinergie tra gli stessi e di trovare soluzioni efficaci per le
dimensioni e caratteristiche della realtà dei Borghi stessi, a condizioni particolarmente
vantaggiose.
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Servizi
Ambiente ed Energie alternative:
• Valutazione delle opportunità di interventi in campo ambientale e relativa
implementazione;
• Individuazione delle opportunità in materia di energie alternative (fotovoltaico,
biomasse, eolico e mini-eolico, mini-idroelettrico, ecc.) e relativa
implementazione;
• Iniziative nel campo del risparmio energetico, sia negli edifici comunali
che nell’illuminazione pubblica;
• Sviluppo e costruzione di progetti di “Global Services” e relativa
implementazione;
• Analisi ed implementazione di iniziative di Mobilità Sostenibile adatte alla
realtà dei Borghi (car e bike sharing, regolamentazione dell’accessibilità persone
e merci, parcheggio intelligente, ecc.).
Valorizzazione delle risorse del territorio:
• Analisi e sviluppo di possibili Valorizzazioni degli immobili e delle risorse
del territorio;
• Assistenza nell’applicazione degli strumenti finanziari a supporto delle
operazioni.
Servizi in rete:
• Analisi e sviluppo dei servizi da svolgere anche in forma aggregata;
• Assistenza nella costituzione e gestione di centrali di committenza.
Organizzazione, risorse umane e formazione:
• Servizi organizzativi;
• Risorse umane;
• Formazione manageriale e specialistica.
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