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SVILUPPO TERRITORIO

SAF & P è una società che opera nel mercato delle iniziative di sviluppo locale e della realizzazione 
di infrastrutture in Partenariato Pubblico Privato (PPP), intervenendo con servizi tecnici e di advisory 
per realizzare:
• progetti di sviluppo e infrastrutturazione locale, che creano valore per le comunità di 

riferimento e per lo sviluppo del territorio 
• soluzioni strategico-operative, che agevolino processi gestionali e decisionali di Enti, 

Istituzioni Locali e Imprese. 

SAF & P è il partner ideale, in grado di supportare i Comuni Italiani nella partecipazione ai bandi 
nazionali e internazionali. 

SAF & P ha oltre 20 anni di esperienza nel campo dei servizi tecnici a supporto dei settori Pubblici 
e Privati.

AL TUO FIANCO
PER LO SVILUPPO DEL 
PAESE



METODO

PROPOSTA
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SVILUPPO TERRITORIO Perché scegliere la nostra azienda? 

La nostra azienda promuove interventi mirati a 
sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che 
favoriscano processi di crescita socio-economica nei 
territori benefi ciari. 
Conoisce il mondo dei servizi e l’attivazione di sistemi, 
anche innovativi ed ecosostenibili, per l’accoglienza 
turistica e il recupero funzionale di immobili e spazi 
pubblici. 
Presenza di un team con competenze multidisciplinari 
in grado di supportare l’amministrazione dalla 
compilazione della domanda fi no alla rendicontazione.

Pochi passi, semplici e chiari 

L’amministrazione comunica le sue esigenze o 
l’intervento che vuole realizzare

1. Verifi ca della fattibilità e la realizzabilità in 
conformità a quanto riportato nel bando. 

2. Raccolta della documentazione tecnica e 
amministrativa necessaria, supporto agli uffi ci 
tecnici dell’amministrazione. 

3. Compilazione dei documenti per la 
partecipazione. 

4. Redazione della “bozza’’ per la determina di 
approvazione. 

La Saf & P propone:

• Verifi ca la fattibilità fi nanziaria degli scenari 
progettuali defi niti dall’Amministrazione.

• Analisi delle diverse ipotesi di fi nanziamento in 
una logica comparativa.

• Redazione del piano economico fi nanziario.
Sviluppo dei documenti economicofi nanziari per 
la progettazione in Partenariato Pubblico Privato. 

• Strutturazione dell’offerta al bando di gara da un 
punto di vista procedurale e organizzativo.

• Elaborazione dell’analisi economicofi nanziaria 
dell’iniziativa e predisposizione del business 
plan, ove necessario.




