
 

 
 
 

 
Pacchetto Localizzativo Italia 

 

BIOMETANO 

Chiavi in mano 

 
 

 

 

 

Progetta, 

autorizza, finanzia 

e realizza 

un impianto per la 

produzione di 

biometano da 

rifiuto agricolo o 

frazione umida del 

rifiuto urbano 

 
 

 

 

 

Una squadra 

di esperti a 

disposizione 

degli imprenditori 

che intendono 

realizzare il loro 

primo impianto 

di biometano 

in Italia 

 

 
 
Il Pacchetto Localizzativo Italia 

è il principale strumento 

Mendelsohn per la realizzazione 

di grandi impianti nel nostro 

paese 

  



 

 

COSA E’ IL PACCHETTO BIOMETANO CHIAVI IN 

MANO? 

E’ uno strumento di assistenza globale a 360 gradi 

che MENDELSOHN ha ideato per consentire a 

imprenditori la realizzazione di GRANDI PROGETTI di 

investimento nel nostro paese nel settore del 

biometano, avendo un unico interlocutore 

professionale organizzato. 

 

MENDELSOHN, utilizzando il modello operativo EPC 

(progettazione, fornitura e costruzione impianti), 

ha unito competenze ingegneristiche, 

conoscenza delle tecnologie, capacità 

organizzativa e professionalità in campo 

finanziario per fare da referente unico in tutte le 

fasi di realizzazione di questi importanti impianti 

industriali. 

 

A CHI È RIVOLTO IL PACCHETTO BIOMETANO 

CHIAVI IN MANO? 

Possono accedere a questo pacchetto di servizi 

integrati: 

 Imprenditori che già operano nel settore 

ambientale (centri di compostaggio o 

trattamento rifiuti) 

 Imprenditori che operano nel settore delle 

energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, 

biogas, ecc.) 

 Imprenditori che operano nel settore dei 

carburanti con propri impianti di distribuzione 

 Aziende agricole o zootecniche 

 Grandi gruppi industriali che operano in altri 

settori 
 

Lo scopo del pacchetto è quello di avere da 

parte dell’imprenditore un unico interlocutore 

e coordinatore del progetto di investimento. 
 

LOCALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO. 

Gli interventi possono essere realizzati: 

 Su tutto il territorio nazionale 
 

COSA PREVEDE IL PACCHETTO BIOMETANO CHIAVI 

IN MANO? 

Il PACCHETTO BIOMETANO CHIAVI IN MANO 

prevede le seguenti attività professionali: 
 

ATTIVITA’ TECNICHE 

 

 Individuazione del sito idoneo alla 

localizzazione dell’impianto di biometano 

 Due diligence legale e urbanistica 

 Mappatura delle matrici e stipula degli 

accordi pluriennali con i detentori 

 Studio di fattibilità tecnico-economico-

finanziario 

 Progettazione di massima e definitiva 

dell’impianto 

 Due diligence sulle tecnologie disponibili 

e sui costruttori 

 Autorizzazioni alla realizzazione 

dell’impianto (PAS, VIA, AIA) 

 Scelta dei partner tecnologici (costruttori) 

e conseguente progettazione esecutiva 

dell’impianto, comprese le opere murarie 

 Gestione degli acquisti 

 Direzione lavori (affiancamento a tecnico 

locale scelto dalla committenza) 

 Collaudo, formazione del personale e 

avviamento impianto 

 Gestione dell’impianto 

 

ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

 Due diligence sull’azienda richiedente; 

 Mappatura degli strumenti di 

finanziamento pubblici e privati disponibili 

e utilizzabili; 

 Scelta del migliore mix di tali strumenti; 

 Presentazione delle relative domande ai 

soggetti gestori degli aiuti di stato e dei 

capitali privati; 

 Assistenza durante tutto l’iter istruttorio 

della pratica; 

 Assistenza nelle fasi contrattuali con lo 

stato o altri soggetti pubblici o privati; 

 Rendicontazione delle spese e 

predisposizione degli stati di 

avanzamento; 

 Assistenza nelle erogazioni delle 

agevolazioni o dei finanziamenti; 

 Assistenza al collaudo tecnico-

amministrativo. 

 

LA NOSTRA SQUADRA A VOSTRA DISPOSIZIONE 

La nostra squadra di esperti è composta da: 

 Ingegneri ambientali 

 Ingegneri energetici 

 Ingegneri gestionali 

 Esperti in aiuti di stato alle imprese 

 Esperti in finanza strutturata 

 Analisti finanziari 

 Analisti del mercato 

 Commercialisti 

 Legali 

 


