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La Società
S.&T. opera su una vasta gamma di tematiche con una spiccata flessibilità di approccio metodologico. Per questo il team delle risorse umane che in
essa operano si compone di esperienze e professionalità differenti, efficacemente integrate, che agiscono in un’ottica intersettoriale, a garanzia
della qualità del servizio di consulenza offerto.
S.&T. è una società specializzata nelle attività di management delle politiche di sviluppo territoriale, di pari opportunità, innovazione sociale e
politiche e programmi europei ed ha sviluppato una forte esperienza nel campo delle attività di analisi, studi, ricerche, comunicazione e
organizzazione di eventi.
Dal 1986 offre servizi di assistenza tecnica ad Amministrazioni Pubbliche, Enti, Organizzazioni del partenariato sociale, Imprese e Istituzioni di parità
che intendono attuare iniziative anche attraverso l’utilizzo di programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali.
S.&T. ha costruito rapporti di partenariato e collaborazione, fra gli altri, con: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità e
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), Regione Piemonte, Province, Comuni e Comunità Montane del territorio piemontese, Istituzioni
di parità locali, provinciali, regionali, nazionali, Associazioni di categoria, Università degli Studi di Torino, Scuola di Amministrazione Aziendale SAA
dell'Università degli Studi di Torino, ANCI Piemonte, IRES Piemonte.
Nell’ambito dello sviluppo locale sostenibile, S.&T. fornisce consulenze mirate per la Pubblica Amministrazione e le imprese e ha redatto nel corso
degli anni numerosi piani di sviluppo economico, ha condotto ricerche finalizzate a favorire la crescita di aziende singole o associate, ha collaborato
con Enti Locali e attori socioeconomici (Associazioni di Categoria, Organizzazioni Imprenditoriali, Organizzazioni Sindacali) per la promozione di
politiche di bacino attraverso patti territoriali, piani integrati di area, intese istituzionali di programma, accordi di programma quadro. Il metodo di
lavoro di S.&T. è quello della consultazione “aperta” dei diversi soggetti del territorio, fungendo da soggetto “facilitatore” dei processi di sviluppo,
nell’intento di creare una rete efficiente tra gli attori locali dello sviluppo.
S.&T. è in grado di articolare e declinare i processi di progettazione intorno ai temi chiave di:
Innovazione SMART intesa come “fare più con meno” con l’aiuto delle nuove tecnologie, della partecipazione dei possibili attori chiave dello
sviluppo locale , del cittadino/ utente dei servizi, …
Inclusione e innovazione sociale intese come forme di sperimentazione di nuove forme di welfare urbano e territoriale sostenibile da un
punto di vista sociale e finanziario e coerente con il modello europeo
Sostenibilità ambientale, finanziaria, gestionale, sociale degli interventi e le azioni di progetto
Partenariato strategico e diversificazione delle fonti di finanziamento
Concentrazione, efficacia e misurabilità degli impatti degli interventi e delle azioni di progetto
Valorizzazione degli investimenti pubblici già realizzati e/o in corso di completamento nell’ambito di programmi di sviluppo locale o urbano
o territoriale realizzati/ in corso di realizzazione/ programmati
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INTERVENTI SU FONDI EUROPEI O NAZIONALI
CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI

BIM Dora Baltea Canavesana

Contratto di Fiume del Pellice

Contratto di Fiume della Stura di Lanzo

Contratto di Lago di Viverone

Programma Territoriale Integrato (PTI)
“Canavese Bussiness Park”

Individuazione delle risorse del territorio, organizzazione di incontri di approfondimento con i
Sindaci e gli stakeholder pubblici e privati operanti nell’area del BIM, organizzazione e
facilitazione di incontri con i Sindaci consorziati del BIM, predisposizione del Piano di Sviluppo
del BIM, creazione e implementazione di una rete territoriale per lo sviluppo economico e
sociale dell’area dei Comuni del BIM e dei territori ad essa adiacenti, individuazione dei possibili
finanziamenti e/o contributi messi a bando dalle fondazioni privare e dall’Unione Europea al fine
di valorizzare i risultati ottenibili attraverso gli investimenti del sovra canone; redazione delle
domande in risposta ai bandi e di richiesta di contributo.
Committente: Consorzio Bacino Imbrifero Montano Dora Baltea Canavesana.
Supporto nell’organizzazione e facilitazione di incontri e per la predisposizione di documenti
relativi al Contratto di Fiume del Pellice, nell’ambito del Programma europeo Alcotra Obiettivo
Cooperazione territoriale europea Italia-Francia (Alpi) 2007-2013. In raggruppamento
temporaneo tra S.&T. (capofila) e Co.r.in.te.a. soc coop. Committente: Provincia di Torino
Supporto nell’organizzazione e facilitazione di incontri nell'ambito delle fasi propedeutiche al
“Contratto di Fiume” del bacino del Torrente della Stura di Lanzo. Committente: Provincia di
Torino Servizio pianificazione risorse idriche
Supporto nell'organizzazione e facilitazione di incontri relativi al Contratto di Lago di Viverone.
Committente: Provincia di Biella
Animazione e concertazione enti locali e operatori privati per individuare caratteristiche e
contenuti del programma; segreteria tecnica e organizzativa a supporto alla predisposizione del
Programma; analisi, studio e valutazione delle soluzioni progettuali; accompagnamento nella
redazione e verifica degli studi di fattibilità e loro coordinamento nel Piano di Fattibilità;
redazione degli elaborati richiesti per il Programma Operativo;
Assistenza tecnica per
l’elaborazione della proposta operativa. Committente: Città di Ivrea, soggetto capofila
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Programma Territoriale Integrato (PTI)
"Biella laboratorio del tessile"

Masterplan per la valorizzazione della
futura stazione internazionale di Susa

Contratto di Fiume dell’Alto Po “Risorsa
Monviso”
Progetto: “Programma di attuazione
provinciale della Legge Regionale 1/2000
in materia di trasporto pubblico locale”
Progetto “Unioni in luce”

Pianificazione Strategica per il territorio
interessato dalla direttrice ferroviaria
Torino-Lione

Animazione e concertazione enti locali e operatori privati per individuare caratteristiche e
contenuti del programma; segreteria tecnica e organizzativa a supporto alla predisposizione del
Programma; analisi, studio e valutazione delle soluzioni progettuali; accompagnamento nella
redazione e verifica degli studi di fattibilità e loro coordinamento nel Piano di Fattibilità;
redazione degli elaborati richiesti per il Programma Operativo; Assistenza tecnica per
l’elaborazione della proposta operativa. Incarico svolto in ATI con: Environment Park Torino
spa, Geoengineering Studio, Studio Tecnico Associato Bianchi e Malacrino, S&T capofila.
Committente: Comune di Biella
Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di un Masterplan avente per oggetto la
valorizzazione funzionale ed ambientale della futura stazione internazionale e la pianificazione
urbanistica delle aree della Città di Susa interessate dalla nuova linea ferroviaria Torino-Lione,
stipulato tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la Città di Susa in data 12/12/2011:
Incarico relativo al Servizio finalizzato alla elaborazione progettuale di un Masterplan, avente ad
oggetto la riqualificazione delle aree limitrofe alla futura Stazione ferroviaria internazionale
della Città di Susa, al fine di promuovere lo sviluppo urbano ed economico del territorio. In
raggruppamento temporaneo di imprese con Studio FOA (capofila), Fondazione CENSIS,
Istituto Ricerche Economia e Ambiente srl, Dott.ssa Silvia Ronchi. Committente: Città di Susa
Supporto nell'organizzazione e facilitazione di incontri relativi al Contratto di Fiume
Committente: Ente Parco del Po Cuneese.
Assistenza tecnica alla Provincia di Torino per l’aggiornamento dei dati relativi al quadro socioeconomico del “Programma di attuazione provinciale della Legge Regionale 1/2000 in materia di
trasporto pubblico locale”
Servizio di assistenza tecnica all’ANCI PIEMONTE sul Progetto pilota “Unioni in luce”. La finalità
del Progetto è quello di individuare, attraverso il confronto con le 50 Unioni de Piemonte, i
modelli di “Unione di Comune” che potrebbero essere utilizzati dai Comuni che intendono
adottare questa forma associativa per l’esercizio dei servizi. Committente: ANCI PIEMONTE
“Servizi di ricerche, elaborazione e redazione del Piano Strategico per il territorio interessato
dalla linea ferroviaria ad alta velocità, alta capacità, Torino-Lione nella tratta da Settimo T.se al
confine francese”. Incarico svolto in ATI come capofila con: Fondazione CENSIS, IRES
Piemonte.Committente: Provincia di Torino
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Assistenza tecnica a favore dello sviluppo
sostenibile del territorio Pinerolese

Progetto GIOVANI SL’ANCI

Assistenza tecnica alla Conferenza
Permanente Regione-Autonomie Locali e
alle Consulte regionali ANCI PIEMONTE

Coordinamento del PTI “Distretto delle Valli Olimpiche, del Pinerolese e della Val Sangone”
finalizzate a ricercare in modo coerente le opportunità di co-finanziamento rese disponibili dai
Fondi strutturali; coordinamento e promozione della fase preliminare di un’agenda strategica
per lo sviluppo del territorio Pinerolese. Committente: Città di Pinerolo
Progetto rivolto ai giovani dai 14 ai 30 anni finalizzato a: 1) favorire la partecipazione dei
giovani e la cittadinanza attiva attraverso una loro maggiore partecipazione ai processi
decisionali a livello locale; 2) impostare e promuovere le politiche giovanili territoriali in una
logica di rete locale per condividere con gli attori territoriali le scelte programmatiche; 3)
sensibilizzare gli Enti ed i Comuni che sono al di fuori di queste politiche; 4) promuovere azioni
di accompagnamento ed incoraggiamento verso gli Enti locali ed i Comuni mettendo loro a
disposizione strumenti come delibere, bozze di atti, statuti, documenti che possano essere
riproposti, utilizzati e trasferiti.Il progetto, di cui ANCI è soggetto attuatore in collaborazione
con il FORUM Giovani Piemonte, è finanziato nell’ambito dell’APQ siglato il 19 dicembre 2007 tra
la Regione Piemonte e il Governo - Dipartimento per le Politiche Giovanili presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e Ministero dello Sviluppo Economico - in materia di politiche giovanili,
denominato "PYOU: PASSIONE DA VENDERE".Committente: ANCI Piemonte
Assistenza tecnica agli incontri calendarizzati dalla Regione Piemonte per la disamina tecnica
dei provvedimenti (Delibere di Giunta regionale e Disegni di Legge di interesse per gli Enti
locali) oggetto del parere politico della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali,
organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione Piemonte, Comuni,
Comunità montane, Province ed altri Enti locali; assistenza tecnica agli incontri delle Consulte
regionali ANCI PIEMONTE, gruppi di lavoro su tematiche di interesse dei Comuni (urbanistica,
istruzione, ambiente, etc.) composti da amministratori e amministratrici comunali.
Committente: ANCI Piemonte.

Missione dei Comuni del Piemonte in
Europa – Strasburgo - Edizione 2008

Organizzazione e accompagnamento di delegazioni di amministratori e amministratrici di
Comuni Piemontesi a Strasburgo per visita alle istituzioni e incontri con funzionari e deputati
europei. Committente: ANCI Piemonte

Piano di promozione del riso di Baraggia
Biellese e Vercellese d.o.p.

Redazione del piano di promozione e accompagnamento delle attività di attuazione.
Committente: STECI società d’ingegneria – Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e
Vercellese

5
S.&T. soc. coop. – Sviluppo Locale Sostenibile

Programma Territoriale Integrato (PTI)
“Distretto delle Valli Olimpiche, del
Pinerolese e della Val Sangone”
Programma Territoriale Integrato (PTI)
“Metromontano”

Missione dei Comuni del Piemonte in
Europa – Bruxelles
Programma Operativo provinciale
Provincia di Biella

Missione dei Comuni del Piemonte in
Europa – Bruxelles (2 edizioni)
Programma Integrato per lo Sviluppo
Locale (PISL)

Programma Integrato per lo Sviluppo
Locale (PISL)

Coordinamento assistenza tecnica e redazione del Dossier di candidatura del PTI
Committente: Città di Pinerolo, soggetto capofila
Coordinamento, assistenza e collaborazione alla redazione del Dossier di candidatura per la
parte di interventi riguardanti i territori della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val
Cenischia; coordinamento delle attività di redazione degli studi di fattibilità inerenti il
Programma Operativo. Committente: Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia,
soggetto partner.
Organizzazione e accompagnamento di delegazioni di amministratori e amministratrici di
Comuni Piemontesi a Bruxelles per visita alle istituzioni e incontri con funzionari e deputati
europei Committente: ANCI Piemonte.
Supporto nelle attività di concertazione territoriale, di definizione di piani e programmi di
sviluppo locale e in materia di fondi comunitari”. Committente: Provincia di Biella

Organizzazione e accompagnamento di delegazioni di amministratori e amministratrici di
Comuni Piemontesi a Bruxelles per visita alle istituzioni e incontri con funzionari e deputati
europei Committente: ANCI Piemonte
Collaborazione alla redazione del Programma Integrato di Sviluppo Locale “Laboratorio
integrato di riqualificazione urbana” della Città di Grugliasco. Committente: Città di Grugliasco
Collaborazione alla redazione del Programma Integrato di Sviluppo Locale della Comunità
Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia “Iniziative di sviluppo della Valle di Susa nel
settore delle energie alternative”. Committente: Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val
Cenischia
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Patto Territoriale del Canavese

Patto Territoriale del Pinerolese

Patto Territoriale del Po

Patto Territoriale delle Valli di Susa

Direzione del Segretariato tecnico-operativo; coordinamento della fase di consultazione degli
Enti Locali e degli attori socioeconomici del territorio; gestione delle attività svolte dal Tavolo di
Concertazione; assistenza tecnico-operativa; redazione di una newsletter mensile; definizione
del “Protocollo sullo sviluppo locale sostenibile, le pari opportunità e l’equità sociale del Patto
Territoriale del Canavese” sottoscritto per il Tavolo di Concertazione dal Comune di Ivrea e dalla
Provincia di Torino. Committente: Comune di Ivrea
Direzione del Segretariato tecnico-operativo; coordinamento delle attività procedurali di
realizzazione del Patto; gestione delle attività svolte dal Tavolo di Concertazione; assistenza
tecnico-operativa; redazione di una newsletter mensile. Nell’ambito dell’attività di direzione del
Segretariato e di assistenza tecnica al Patto è stata promossa la definizione del “Protocollo sullo
sviluppo locale sostenibile, le pari opportunità e l’equità sociale del Patto Territoriale del
Pinerolese” sottoscritto per il Tavolo di Concertazione dal Comune di Pinerolo e dalla Provincia
di Torino. Inoltre, è stata promossa la definizione del “Protocollo di Parità del Patto Territoriale
del Canavese” sottoscritto per il Tavolo di Concertazione dal Comune di Ivrea, dalla Provincia di
Torino, dalla Commissione Regionale Pari Opportunità (2000). Committente: Comune di
Pinerolo
Direzione del Segretariato tecnico-operativo; coordinamento delle attività procedurali di
realizzazione del Patto; gestione delle attività svolte dal Tavolo di Concertazione; assistenza
tecnico-operativa; redazione di una newsletter mensile. Nell’ambito dell’attività di direzione del
Segretariato e di assistenza tecnica al Patto è stata promossa la definizione del “Protocollo sullo
sviluppo locale sostenibile, le pari opportunità e l’equità sociale del Patto Territoriale del Po”
sottoscritto per il Tavolo di Concertazione dal Comune di Settimo Torinese e dalla Provincia di
Torino. Committente: Comune di Settimo Torinese
Direzione del Segretariato tecnico-operativo; coordinamento delle attività procedurali di
realizzazione del Patto; gestione delle attività svolte dal Tavolo di Concertazione; assistenza
tecnico-operativa; redazione del Progetto Integrato d’Area (P.I.A.) “Torino 2006”Nell’ambito
dell’attività di direzione del Segretariato e di assistenza tecnica al Patto è stata promossa la
definizione del “Protocollo sullo sviluppo locale sostenibile, le pari opportunità e l’equità sociale
del Patto Territoriale delle Valli di Susa” sottoscritto per il Tavolo di Concertazione dalla
Comunità Montana Bassa Valle di Susa, dalla Comunità Montana Alta Valle Susa e dalla
Provincia di Torino. Committente: Comunità Montana Bassa Valle di Susa,– Comunità Montana
Alta Valle Susa
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Patto Territoriale Agricoltura e Pesca del
Canavese
Patto Territoriale Agricoltura e Pesca
delle Valli di Susa
Distretto Industriale Pianezza Pinerolo

Programma Provinciale di Interventi
Ambientali della Provincia di Torino

Progetti Integrati d’Area della Provincia
di Torino

Patto Territoriale della Stura

Agenda 21 della Provincia di Torino

Direzione del Segretariato tecnico-operativo; assistenza tecnico-operativa.
Committente: Comune di Ivrea
Direzione del Segretariato tecnico-operativo; assistenza tecnico-operativa.
Committente: Comunità Montana Bassa Valle di Susa – Comunità Montana Alta Valle Susa
Consulenza per la costituzione del Comitato di Distretto; accompagnamento alla redazione del
Programma di sviluppo del Distretto; assistenza tecnica al Comitato.
Committente: Comune di Pinerolo
Coordinamento e accompagnamento dei Tavoli di Concertazione dei Patti Territoriali della
Provincia di Torino. Committente: Provincia di Torino
Supporto tecnico-metodologico nelle procedure di avvio e implementazione dei Progetti
Integrati d’Area (PIA); coordinamento funzionale di tutti i PIA (6) della Provincia di Torino;
coordinamento, assistenza tecnica e redazione della Relazione illustrativa del PIA “Pays-sage Progetto Integrato d’Area dell’Anfiteatro Morenico della Serra” (soggetti promotori: Provincia di
Torino, Patto Territoriale del Canavese, Provincia di Biella); coordinamento, assistenza tecnica e
redazione della Relazione illustrativa del PIA “Progetto Integrato d’Area dei Due Fiumi”;
coordinamento, assistenza tecnica e redazione della Relazione illustrativa del PIA “Torino
2006”. Committente: Provincia di Torino
Direzione del Segretariato tecnico-operativo; coordinamento delle attività procedurali per la
realizzazione del Patto; definizione del “Protocollo sullo sviluppo locale sostenibile, le pari
opportunità e l’equità sociale del Patto Territoriale della Stura” sottoscritto per il Tavolo di
Concertazione dal Comune di Ciriè e dalla Provincia di Torino (2001). Inoltre, è stata promossa
la definizione del “Protocollo di Parità del Patto Territoriale della Stura” sottoscritto per il Tavolo
di Concertazione da Comune di Ciriè, Provincia di Torino, Commissione Regionale Pari
Opportunità (1999). Committente: Comune di Ciriè
Coordinamento scientifico e metodologico al Forum di Agenda 21; stesura del Piano d’Azione
per la Sostenibilità Ambientale, Sociale e di Genere. Committente: Provincia di Torino
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Protocollo di Parità INTERREG

Distretto Industriale di La Morra
Osservatorio sullo sviluppo locale della
Provincia di Torino
Patto Territoriale della Stura

Progetto Integrato di Area del Canavese

Patti Territoriali e Distretti Industriali
della Provincia di Cuneo

Rete dei Patti Territoriali del Centro Nord

Nell’ambito dell’attività di accompagnamento alle Istituzioni di Parità all’interno del Progetto
LINDA è stata promossa la definizione del “Protocollo per la diffusione e l’applicazione del
principio di uguaglianza di opportunità in ambito transfrontaliero” da attuarsi in relazione alle
iniziative finanziate dal Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III Italia – Francia,
sottoscritto dalla Consulta Regionale Femminile della Valle d'Aosta e dalla Commissione
Regionale Pari Opportunità. Committente: Consulta Regionale Femminile della Valle d'Aosta;
Commissione Regionale Pari Opportunità del Piemonte
Definizione del Piano di sviluppo. Committente: Comune di La Morra
Realizzazione dell’Osservatorio dedicato alla conoscenza delle iniziative in atto nel territorio e
ad una messa in rete delle migliori prassi di concertazione. Committente: Provincia di Torino
Direzione del Segretariato tecnico-operativo; coordinamento delle attività procedurali per la
realizzazione del Patto. Committente: Comune di Ciriè
Assistenza tecnica per la predisposizione del Progetto (sul DOCUP 97/99 Regione Piemonte Reg. CEE 2081/93 - Misura 6.1), delle attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione
alla Regione Piemonte Committente: Provincia di Torino
Coordinamento e accompagnamento nell’iter procedurale dei Patti Territoriali e
Distretti
Industriali del territorio; accompagnamento per l’insediamento del Tavolo Provinciale per lo
Sviluppo Locale; realizzazione del Protocollo Provinciale per il Credito agli Investimenti
Committente: Provincia di Cuneo
Progettazione della Rete.
Committente: Provincia di Torino
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INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE

MANITALIDEA SPA

Assistenza tecnica allo sviluppo del progetto “Risorsa Canavese” e del relativo Fondo dedicato
istituito presso la Compagnia di Sanpaolo da Manital S.p.a e la Compagnia medesima.

Stati Generali dello sviluppo economico
della Provincia di Alessandria

Progettazione evento, definizione e stesura del programma e del documento di discussione,
segreteria organizzativa dell’evento
Committente: Provincia di Alessandria

II Salone dei Comuni del Piemonte “La
tenuta dei Comuni per la ripresa del
Paese”

Progettazione e realizzazione di una manifestazione nazionale articolata in più giornate
(assemblee plenarie, workshop e seminari, spazi espositivi)
Committente: ANCI Piemonte

I Salone dei Comuni del Piemonte “La
vita dei Comuni”

Progettazione e realizzazione di una manifestazione nazionale articolata in più giornate
(assemblee plenarie, workshop e seminari, spazi espositivi)
Committente: ANCI Piemonte

Seminario “Sahel: la sfida del
decentramento amministrativo e
l’impegno degli Enti territoriali e delle
Università italiane

Organizzazione dell’evento e attività di segreteria organizzativa in collaborazione con l’Anci
Piemonte e il Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura.
Committente: ANCI Piemonte
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“2007 Anno europeo delle pari
opportunità per tutti: il ruolo delle
autorità pubbliche”

I Conferenza Regionale dei Piccoli Comuni

Piano di Comunicazione della Città di
Collegno

Assistenza tecnica per lo “Sportello del
Sindaco”

Salone dello sviluppo locale

Convegno internazionale Uomo,
architettura, città

Organizzazione della Conferenza nell’ambito del salone EuroP.A.

Redazione del progetto esecutivo, organizzazione e realizzazione di un evento di grande
visibilità, per la discussione su ruolo e esigenze degli Enti Locali e delle realtà comunali di
piccola dimensione articolato in: convegni, seminari, workshop, stand per gli operatori.
Committente: ANCI Piemonte
Assistenza tecnica per implementare le modalità di comunicazione istituzionale della Città di
Collegno mediante la redazione di un Piano di Comunicazione con caratteristiche di
complementazione e valorizzazione del Bilancio Partecipativo.
Committente: Comune di Collegno
Creazione ed erogazione di un servizio on line e via fax per offrire risposte ai quesiti posti dagli
Amministratori locali. Committente: ANCI Piemonte
Partecipazione al Comitato Scientifico, collaborazione all’organizzazione e realizzazione
dell’evento di discussione e confronto con le esperienze più significative in merito alle
tematiche inerenti la programmazione negoziata e le politiche di sviluppo, articolandosi in:
convegni in plenaria, tavole rotonde e workshop, scambi di esperienze
Committente: Provincia di Torino
Organizzazione del convegno, sostenuto da 39 sponsor, in eventi in vari punti della città (Mole
Antonelliana, Teatro Regio di Torino, Castello di Rivoli, ecc.)
Committente: Ordine degli Architetti di Torino
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PUBBLICAZIONI
Un territorio sostenibile ad alta relazionalità: Piano Strategico per il territorio interessato dalla linea ferroviaria Torino-Lione su
incarico della Provincia di Torino
Newsletter del Patto Territoriale del Po: approfondimenti su tematiche di attualità e di interesse per gli attori del territorio, su incarico del
Comune di Settimo Torinese nell’ambito dell’assistenza tecnica al Patto Territoriale
Newsletter del Patto Territoriale del Pinerolese: rassegna di notizie e opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio del Patto, su
incarico del Comune di Pinerolo nell’ambito dell’assistenza tecnica al Patto Territoriale
Euronews: presentazione della programmazione e delle politiche di sviluppo e coesione dell’Unione Europea e rassegna delle opportunità di
finanziamenti comunitari, su incarico del Comune di Settimo Torinese nell’ambito dell’assistenza tecnica al Patto Territoriale
Newsletter del Patto Territoriale del Canavese: presentazione della programmazione e delle politiche di sviluppo e coesione dell’Unione
Europea e rassegna delle opportunità di finanziamenti comunitari, su incarico del Comune di Ivrea nell’ambito dell’assistenza tecnica al Patto
Territoriale
Le politiche per il turismo della Provincia di Torino: documento di riflessione e facilitazione delle politiche di sviluppo del settore turistico
nella Provincia di Torino, su incarico della Provincia di Torino - Assessorato Turismo Sport e Giochi Olimpici Torino 2006
Analisi preliminare alla promozione di un piano di marketing territoriale dell’area sistema Pinerolese-Valli di Susa documento di
analisi dell’area sistema Pinerolese-Valli di Susa presentata come “caso studio” al workshop: “Strumenti di animazione dello sviluppo locale”
(Parma, 26 giugno 2003), su invito del Formez
Volume Trent’anni di Confartigianato Piemonte – 1972-2002 pubblicato in collaborazione con la Regione Piemonte in occasione del
trentennale di Confartigianato Piemonte, su incarico di Confartigianato Piemonte
CD-ROM e Volume Pietra, acqua, ferro, legno, tessuti, servizi: l’artigianato vercellese pubblicato in collaborazione con la Regione
Piemonte su incarico di Confartigianato Vercelli
Volume 1949-1999: cinquant’anni di operosità artigiana: pubblicato in collaborazione con la Regione Piemonte in occasione del
cinquantennale di Confartigianato Torino Unione Artigiana, su incarico di Confartigianato Torino Unione Artigiana
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REALIZZAZIONE e GESTIONE DI
PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Realizzazione e gestione Maya soc
agricola srl
Realizzazione e gestione Enervercelli soc
agricola srl
Biomasse Finanziaria S.p.A.

Impianto di digestione anaerobica per produzione di Energia elettrica in Basaluzzo (AL)
Realizzazione e gestione impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica
in San Germano
Incarico di consulenza, coordinamento generale e gestione della Biofin S.p.A. che attua
investimenti per la realizzazione di impianti di produzione energia elettrica e calore con biogas
da digestione anaerobica

Torino ovest/produce - TOP srl

Incarico di consulenza e segreteria gestionale che attua il PIP di Collegno, e gestisce servizi di
manutenzione edifici e taglio del verde per la città di Collegno

CHIND S.p.A.

Incarico di consulenza, coordinamento generale e gestione dalla CHIND S.p.a. che attua la
realizzazione del P.I.S. (Polo integrato di sviluppo) di Chivasso. Mq coperti 247.000 centro
servizi e hotel. Imprese insediate 59 (=71%)

Consorzio ambientale Castello di Lucento

Attività relativa alla costituzione e gestione del Consorzio Ambientale Castello di Lucento per il
l’ottenimento e il mantenimento della certificazione ISO 14001 nell’area industriale e
commerciale “Spina 3”. Imprese insediate 51

Autoporto FITA

Incarico di consulenza per la realizzazione di un’area di accoglienza e scambio di mezzi di
trasporto pesanti e mezzi di distribuzione e consegna nell’area urbana, in Collegno

Cooperativa Telesio Parcheggi s.c.a.r.l.

Incarico per la costituzione, la gestione e la realizzazione di parcheggi pertinenziali in un’area
residenziale sita in Torino corso Telesio

Società Cooperativa Roberta a.r.l.

Incarico di consulenza per la realizzazione di parcheggi pertinenziali in un’area residenziale sita
in Torino via N. Bianchi
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Area industriale a Torino: Consorzio
Bonafous

Attività relativa alla costituzione e gestione delle attività del Consorzio Bonafous s.c.r.l. per la
realizzazione di un’area industriale e commerciale . Mq 165.000 fondiari - mq 71.000 coperti mq 90.000 a parco. Imprese insediate 19.Acquisto da Cimimontubi SPA,convenzione
urbanistica con il Comune di Torino

C.EN.T.O. S.c.p.a. Consorzio Energia
Torino Ovest

Formazione e costituzione della società consortile ricerca finanziamenti, Contributi CEE
Realizzazione e gestione di una centrale di cogenerazione da 22 MWp per le imprese collocate
nel C.I.P.R. di Rivoli investimento 19 milioni di Euro (Attuale Teleriscaldamento Città di Rivoli)

C.I.P.R. Consorzio insediamenti produttivi
Rivoli

III stralcioAttività per realizzazione, gestione e coordinamento del PIP di Rivoli. Aree di mq
550.000; superficie destinata a lotti industriali mq. 279.240. Imprese insediate: 104

Comune di Rosta

Realizzazione area industriale e consulenza per accesso ai benefici del Reg. CEE 2081/93

Comune di Orbassano

Studio del Piano di sviluppo economico comunale ; consulenza per progetto di fattibilità PIP
(area di 140.000 mq) per l’avvio di una politica sovracomunale di bacino.

Città di Grugliasco

Realizzazione dello studio socio-economico e di fattibilità per la realizzazione del PIP (Piano di
Insediamenti Produttivi) di Grugliasco.

Città di Chivasso

Attività di consulenza svolta in collaborazione con il Consorzio U.SA.S al fine di costituire la
società di intervento del P.I.S. (Polo integrato di sviluppo) di Chivasso.

C.I.P.VA. Consorzio insediamenti
produttivi Valle d’Aosta

Costituzione del Consorzio,attività per la realizzazione dell’area artigianale di Pont St. Martin.
Superficie territoriale mq 50.000 - superficie destinata a lotti artigianali e commerciali mq.
8.500. Imprese insediate: 13

Comune di Saint-Pierre

Studio di fattibilità sull'utilizzo di un immobile di mq 4.000 coperti, di proprietà del Ministero
dell’Interno per realizzare un insediamento per la formazione residenziale.

Città di Alpignano

Realizzazione del piano di sviluppo economico comunale e sovracomunale. Protocollo d’Intesa
per la costituzione di una società di intervento e l’avvio del Patto Territoriale della Zona Ovest.

C.I.AR. CONSORZIO INSEDIAMENTI
ARTIGIANI

Costituzione consorzio, piano finanziario, ricerca contributi e finanziamenti, acquisto da Michelin spa,

ricerca patners– gestione, coordinamento generale; superficie destinata a lotti artigianali mq
6.500. Imprese insediate: 19. Realizzazione LOFT UNO - Via Lessolo, 19 Torino; C.I.AR. Michelin S.p.A. - Zoppoli & Pulcher S.p.A.
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Città di Avigliana

Studio di fattibilità per la realizzazione di un parco tecnologico. Studio del piano di sviluppo
economico comunale

Comune di Villeneuve

Studio di fattibilità sull'utilizzo di un'area a destinazione produttiva di circa mq. 100.000 su
incarico della Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Revisione dell'albo artigiano con relativa indagine economica sulle 3.100 imprese artigiane della
Valle; definizione di un piano di sviluppo di settore

Comune di Candiolo

Consulenza per fattibilità e stesura di dossier per l’accesso ai contributi del Consorzio C.I.P.C.
area territoriale di mq 140.000, superficie coperta mq 38.000. Imprese insediate: 16

C.I.P.R. CONSORZIO INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI RIVOLI

ATTUAZIONE II stralcio. Ricerca contributi CEE, selezione nuovi soci, acquisto terreni, appalto e
realizzazione opere di urbanizzazione

C.I.P.R. CONSORZIO INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI RIVOLI

Società mista, attuazione primo stralcio. Ricerca contributi CEE, Acquisto terreni, convenzione
con Città di Rivoli

Torino, ottobre 2014
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