Scheda sintetica per

raccolta informazioni di progetto finalizzata agli incontri presso
ANCE

1. Dati identificativi dell’azienda
a. Denominazione sociale

b. Contatti
(Inserire nominativo, indirizzo email, contatto telefonico)

2. Breve descrizione del Progetto
a. Titolo del progetto
(Contrassegnare con una "x")

b. Tipologia progettuale
(Indicare le tipologie progettuali interessate contrassegnandole con una "x")
Recupero patrimonio pubblico secondo logiche di mercato in base a modelli PPP
Social housing
Senior housing
Studenthousing
Costruzione e gestione di edifici pubblici (es. scuole/plessi scolastici e impianti sportivi, ecc.)
Efficientamento energetico edifici pubblici (ad. es. edifici scolastici in abbinamento a messa in
sicurezza sismica)
Interventi di mobilità, TPL, ecc.
Altro (specificare cosa si intende per Altro)
c. Localizzazione progetto
(Inserire dove si intende realizzare il progetto)

d. Oggetto
(Descrivere cosa si intende realizzare)

e. Obiettivi
(Inserire gli esiti attesi dal progetto)

f. Controparti
(Indicare le controparti coinvolte sia pubbliche che private)

g. Aspetti proprietari
(Indicare la struttura proprietaria sottostante l'iniziativa, area pubblica, privata - opzioni di acquisto, ecc.)

h. Livello progettuale
(Indicare lo stato progettuale contrassegnandolo con una "x")
Idea/Concept
Studio di fattibilità
Progetto di fattibilità tecnico ed economica
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
i. Cronoprogramma
(fornire indicazione circa i tempi di realizzazione dell'iniziativa)
(allegare un cronoprogramma se disponibile)

3. Dimensioni progettuali
a. Dimensioni fisiche
Indicare in base alla tipologia progettuale le dimensioni fisiche
A titolo di esempio in caso di "Efficienza Energetica Edifici": numero di edifici da efficientare, volumetria (m3), vincoli
presenti, ecc.)

b. Dimensioni economiche investimenti
(Indicare il costo complessivo di investimento previsto e dettagliare il progetto di spesa esplicitando le diverse
macrovoci)

c. Dimensioni economiche gestionali
(Dettagliare le dimensioni di costo e di ricavo previste esplicitando le diverse macrovoci)

4. Modello di intervento
(Indicare come si immagina di strutturare l’intervento. A titolo di esempio: proposta promotore, ricerca e vendita
area, ricerca di fondo, ecc.)

5. Altre informazioni rilevanti
(Inserire eventuali altre informazioni rilevanti utili a presentare l'iniziativa)

6. Allegati
(Inserire elenco eventuali allegati forniti a supporto della presente scheda informativa)

