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Per rilanciare il project è necessario rilanciare i piccoli project; i piccoli project sono la maggioranza in 
numero tra le gare bandite: l’80% dei pf sono al disotto dei 10 mln € e il 70% dei pf sono al disotto dei 5 mln 
€. I piccoli project sono anche quelli con la maggiore mortalità prima dell’aggiudicazione. 

Attualmente non è possibile finanziare questi piccoli project con finanziamenti in “project financing” (no 
recourse o limited recourse) in quanto i costi di istruttoria e per le due diligence legali e tecnica sono 
troppo elevati rispetto agli importi dei progetti; quindi tali progetti vengono finanziati con finanziamenti di 
tipo “corporate” garantiti direttamente dai soci della SPV; ciò è peraltro in evidente contrasto in contrasto 
con la caratteristica principale del project ovvero che la garanzia per il finanziamento dovrebbe essere la 
validità del progetto stesso. 

L'attività che l'AVCP potrebbe svolgere per rendere i piccoli project finanziabili in modalità project financing 
è quella di redigere, insieme agli istituti bancari che possono essere interessati, degli schemi standard 
contrattuali, gestionali, di analisi di mercato, progettuali, ecc. 

Le operazioni conformi a tali schemi potranno essere finanziate, dagli istituti bancari che avranno 
concordato gli schemi, in modalità project financing, limitando al minimo l'istruttoria del progetto e di 
conseguenza anche i suoi costi. 

In questo modo tutte le operazioni di piccoli project che sono economicamente e finanziariamente 
sostenibili potrebbero essere finanziate senza bisogno di ulteriori garanzie da parte dei soci della SPV. 

Questi schemi standard potrebbero inoltre essere utili alle amministrazioni che redigendo progetti 
conformi a tali schemi potrebbero avere maggiori certezze sulla bancabilità delle operazioni da mettere a 
gara. 

Questo tema è stato affrontato nel 2012 dallo gruppo di lavoro formato dallo scrivente Massimo Coltellacci, 
Alessandro Labellarte, David Vicario e Massimo Sabato, con convegno pubblico in data 29/11/2012. 

 

 

 


