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Project 
Financing

Project Finance, Public Private Partnership & Infrastructure, forme di collaborazione tra 
Pubblico e Privato che possono costituire un’importante opportunità di sviluppo nell’attuale 
contesto economico anche alla luce delle ultime novità legislative.



Public Private Partnership – Private side
•  Strategia di gara e Financial Modelling 
•  Fund raising & Financial close 
•  Asseverazione 
•  Financial model review 
•  Refinancing 

In un contesto come quello attuale, dove i vincoli di
bilancio hanno di fatto frenato gli investimenti
pubblici, il Project Financing assume un’importanza
straordinaria che si riflette anche nelle azioni del
Governo.

Nei provvedimenti “Salva Italia”, “Cresci Italia”, “DL 
Sviluppo” e del “Decreto del Fare” ampio spazio è 
stato dedicato al Partenariato Pubblico - Privato con 
nuove misure di intervento e sostegno al Project 
Financing.

Tra le novità più rilevanti che possono far da volano
allo sviluppo dello strumento in Italia:

•  project bond: agevolazioni fiscali, soggetti 
emittenti e garanzie;

•  introduzione del contratto di disponibilità;
•  possibilità di utilizzare l’extragettito Iva per le
 grandi infrastrutture portuali;
•  cessione di immobili “più facile”;
•  esenzione fiscale per le tutte le infrastrutture da 

realizzare in PPP;
•  cessione e gestione anche anticipata delle opere
 connesse;
•  possibilità per le società assicurative di
 considerare riserva tecnica gli investimenti in
 project financing;

•  Opere fuori programmazione : la finanza di 
progetto nei servizi;

•  Conferenza dei servizi nel preliminare;
•  Project Financing per il piano carceri;
•  l’equilibrio economico finanziario;
•  il ruolo delle banche e la garanzia di bancabilità 

delle operazioni in PPP.

Per utilizzare concretamente e con efficienza le
possibilità offerte dalle norme occorre non solo
conoscerle approfonditamente ma essere in grado di
gestire il progetto in tutte le sue componenti: dalla
valutazione economico-finanziaria alla
predisposizione dei flussi di documentazione con la
Pubblica Amministrazione.

PwC, forte dell’esperienza nazionale e
internazionale, può aiutare sia il settore pubblico
sia il settore privato a gestire al meglio le
operazioni di Public Private Partnership (PPP) e
Project Financing.

In particolare, gli specialisti PwC affiancano il cliente
nel processo di pianificazione e coordinamento delle
operazioni attraverso team indipendenti
multidisciplinari e altamente specializzati, orientati
alla ottimale riconciliazione degli interessi pubblici e
privati coinvolti.

Public Private Partnership – Public side
•  Analisi strategiche preliminari 
•  Analisi finanziarie preliminari e predisposizione   
    del PPP test
•  Predisposizione della documentazione di gara 
•  Valutazione delle offerte e firma della convenzione 

Project Finance
•  Strategia e struttura del Deal
•  Financial Modelling 
•  Fund raising & Financial close 
•  Financial model review 
•  Refinancing 
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