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AxiA.RE assiste i propri Clienti pubblici e/o privati nella gestione dei profili di rischio grazie ad expertise

specialistiche, intervenendo nelle fasi di supporto al finanziamento, realizzazione e gestione degli asset 

oggetto di trasformazione e/o sviluppo. 

Un team di tecnici altamente qualificati per assistere il cliente fornendo strumenti finalizzati alla 

mappatura e mitigazione dei rischi in base alla profonda esperienza e alle best practice di mercato 

nei principali settori: Real Estate, NPL Asset, Infrastructure ed Energy.

Project Monitoring
Control & Development Management 

Grazie ad un team di grande valore, 

AxiA.RE garantisce al cliente una consulenza concreta basata su

affidabilità, trasparenza ed indipendenza. 
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Project Monitoring secondo AxiA.RE

Il Project Monitoring AxiA.RE è un insieme di attività che 

proteggono gli interessi del Cliente, 

individuando i rischi in uno sviluppo che

non è sotto il controllo diretto del Cliente.

Il Project Monitoring AxiA.RE forni-
sce una valutazione indipenden-
te del Progetto, man mano che
questo avanza, dando quindi al
Cliente uno strumento di gestione
degli eventuali rischi riscontrati e

proteggendo gli interessi del
Cliente in maniera oggettiva ed
imparziale.

 Migliora la gestione finanziaria

 Migliora la gestione dei rischi

 Migliora la gestione dei programmi 
(cronoprogramma)

 Migliora la gestione della qualità

 Consente la gestione simultanea di più 
progetti su territorio nazionale

 Evita conflitti di interesse
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Project Monitoring secondo AxiA.RE

In un progetto legato alla costruzione, tra i 
potenziali rischi si annoverano:

 rischi legati all’ottenimento dei permessi / 
titoli autorizzativi per la costruzione

 rischi legati all’appaltatore (in termini di 
competenza, affidabilità, dimensioni)

 rischi legati ai costi di costruzione - COSTI

 rischi legati a ritardi nel completamento 
della costruzione - TEMPI

 rischi legati alla qualità edilizia della 
costruzione (inadeguatezza rispetto agli 
standard di progetto, tecnologie scadenti, 
realizzazione non a regola d’arte)

 rischi ambientali (materiali da bonificare, 
smaltimenti e impatto su costi e tempi del 
progetto)

Il Project Monitoring consente al Cliente di
intervenire in maniera proattiva, prima
che il problema diventi irreversibile, antici-
pando potenziali problemi che potreb-
bero compromettere la conclusione del
Progetto.

Laddove il Cliente è strutturato per il controllo, si parla di affiancamento. 

Laddove il Cliente non è strutturato per il controllo, il Project Monitoring 
diventa lo strumento di controllo del Cliente.
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Expertise consolidata Network

Mettiamo a disposizione del 

cliente una rete di tecnici 

distribuita su tutto il territorio 

nazionale, coordinata 

centralmente.

Oltre 200 risorse con 

specializzazioni specifiche.

Team specializzato

Il nostro team è composto da 

Project Manager specializzati 

negli specifici ambiti di analisi 

(catasti, urbanistica, edilizia, 

ambiente, ecc.), coordinati da 

un Director con oltre 15 anni di 

esperienza nel Real Estate.

Assistenza al cliente

Il nostro valore

La forte expertise del Team 

AxiA.re assicura comprensione 

delle esigenze e proposta 

mirata di azioni da 

intraprendere per raggiungere 

l’obiettivo.

Il tutto con la massima 

semplificazione, anche di 

tematiche complesse, al fine di 

facilitare e velocizzare le 

decisioni del Cliente.

Soddisfazione del cliente

Il dialogo ed il confronto sono 

per noi fondamentali e sono al 

centro del nostro operato per 

assicurare sempre la massima 

soddisfazione del nostro 

cliente.

Velocità e Chiarezza

Assicuriamo velocità di 

esecuzione grazie a format 

collaudati e software specifici.

La chiarezza nelle risposte è 

alla base delle nostre attività 

nel rispetto delle esigenze 

specifiche del Cliente e 

dell’Investimento.

Un Director di esperienza di 

oltre 15 anni nel settore, che ha 

seguito Progetti ed iniziative di 

Sviluppo di rilievo nazionale ed 

internazionale.



6

Al fine di garantire al Cliente una corretta individuazione e gestione/mitigazione dei profili 

di rischio nell’ambito di Progetti di Sviluppo caratterizzati da elevata complessità ed 
intensità di investimento, AxiARE ha sviluppato un approccio specialistico integrato di Risk
Advisoring per le principali Fasi di Progetto:

Project 
Monitoring

Finanzi
amento

Cantiere
1. Ricognizione del Progetto

2. Monitoraggio dello sviluppo

3. Certificazione SAL

4. Monitoraggio della 

commercializzazione

5. Servizi tecnici complementari/ 

Project management

Le attività
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Le attività di Ricognizione del progetto sono da considerarsi propedeutiche
all’avvio delle attività di monitoraggio e funzionali a definire la matrice dei rischi 

di tipo tecnico, amministrativo e contrattuale che possono avere impatto sui 
tempi e sui costi assunti a base del Business Plan.

Le attività

Ricognizione del progetto

 Kick – off con il CLIENTE

 acquisizione documentale e informativa

 eventuale Site visit

 descrizione del PROGETTO e del PROGRAMMA LAVORI

 analisi del quadro CATASTALE, URBANISTICO, 
AMBIENTALE, EDILIZIO e AUTORIZZATIVO

 esame della congruità dei TEMPI previsti di realizzazione 

lavori ed eventuali opere/lavorazioni che costituiscono 
un PERCORSO CRITICO

 analisi del Business Plan e la verifica delle relative 
principali assumptions tecniche

 analisi dei Contratti di Progetto

 analisi quadro della COMMERCIALIZZAZIONE
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Il Project Monitor rappresenta una figura chiave che protegge gli interessi del 
Cliente monitorando la performance del Developer e del suo team (e più in 

generale dello sviluppo) ed informando il Cliente sugli eventuali rischi riscontrati.

Le attività

Ricognizione del progetto

Le attività

 Kick – off con il Cliente e 
Players

 Acquisizione documentale e 
informativa periodica

 Site visit periodica

Gli obiettivi

Verificare che il Progetto sia realizzato:

 in accordo con gli elaborati progettuali 
approvati e con le loro specifiche tecniche

 in accordo con la normativa

 in accordo con il budget e il 
cronoprogramma lavori

 sviluppato da progettisti e appaltatori 

competenti
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 verifica dello stato d’avanzamento dei Lavori in relazione alla 

Progettazione approvata e ai tempi di completamento

 verifica delle autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori ivi 

compresa la conformità alla normativa ambientale

 verifica e valutazione della struttura organizzativa dell’Appaltatore

 verifica dell’adozione in cantiere di misure organizzative e di 

controllo idonee a garantire il rispetto delle disposizioni di legge in 

tema di sicurezza sul lavoro

 verifica dei contratti di appalto, e dell’eventuale impatto sul business 

plan

 Verifica che i lavori oggetto di S.A.L. siano completati nei modi e 

tempi stabiliti 

 Verifica che i lavori oggetto di S.A.L. siano conformi agli standards

prestazionali definiti a Contratto

 analisi degli scostamenti, se presenti, tra quanto riportato nel piano 

di costruzione approvato e cronoprogramma opere di costruzione, 

con valutazione delle possibilità di recupero

 analisi e verifica delle procedure relative ai collaudi tecnici e 

funzionali

 riesame degli input tecnici e conseguente eventuale aggiornamento 

del business plan

 verifica delle criticità (pagamenti, riserve, ecc) al fine di evitare 

eventuali contenziosi tra le parti

 verifica dell’andamento delle vendite e dei preliminari

Il servizio di Certificazione SAL AxiA.RE comprende le seguenti attività:

Le attività

Certificazione SAL

L’attività di monitoraggio condotta da
AxiA.RE si basa sull’effettuazione di sopral-
luoghi sul sito, oltre che, ove necessario, su
incontri con i soggetti rilevanti per l’iniziativa
(Società promotrice, Contractors, Banche
ecc.), al fine di consentire approfondimenti
ed analisi di natura progettuale, contrat-
tuale ed autorizzativa.
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Il monitoraggio della commercializzazione 

verifica la corrispondenza 

tra i contratti preliminari firmati ed il Piano di Commercializzazione.

Obiettivo
Verificare il rispetto delle previsioni

del piano di commercializzazione.

In funzione degli scostamenti

evidenzia i rischi associati a ritardi

delle vendite.

Le attività

Monitoraggio dello commercializzazione

Destinazione
Prezzi unitari medi 

vendita / Proposta

Prezzi unitari medi di vendita 

BP aggiornato aprile 2013
Δ medio Prezzi effettivi  

vs/ BP aggiornato

Appartamento €/mq  2.893,70 €/mq  3.493,00 -€/mq  599,30 -17,16%

Negozio €/mq  3.195,65 €/mq  3.150,00 €/mq  45,65 1,45%

Autorimessa €/cad 40.893,20 €/cad 51.150,00 -€/cad 10.256,80 -20,05%

Cantina €/cad 18.000,00 €/cad 13.820,00 €/cad 4.180,00 30,25%

Laboratorio €/mq  5.465,84 €/mq  2.524,00 €/mq  2.941,84 116,55%
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Il Project Management di AxiA.RE è utile per i CLIENTI CHE NON SONO STRUTTURATI o che,

comunque, desiderano affidare all’esterno non solo la fase di controllo, ma anche quella di

gestione operativa di tutte le attività.

Le attività

Project management

AxiA.RE gestisce tutte le trattative strategiche per GARANTIRE CHE I CLIENTI RAGGIUNGANO GLI 

OBIETTIVI DESIDERATI. 

Il Project Management di AxiA.RE protegge da perdita, spreco, furti o pratiche «indesiderabili».

Dal concept alla  fine dei lavori
AxiA.RE rappresenta gli interessi 
del Cliente, controlla il budget e 

assicura che il Progetto sia in linea 
con le previsioni. 

“
”

 Concept design / Planning

 Individuazione del Sito e Due Diligence

 Stima dei costi totali di Progetto
(Hard+Soft Costs)

 Gestione del budget

 Gestione dei timing

 Gestione della costruzione

 Negoziazione e gestione dei contratti
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AxiA.RE ha sede a Milano ed a Roma. In questi Uffici sono presenti in forma stabile oltre 30 Valutatori

Senior, 10 collaboratori Senior in ambito Due Diligence e Servizi Tecnici complementari con le relative

specializzazioni nelle diverse discipline (locazioni, urbanistica, catasto, edilizia, impianti, sicurezza,

ambiente, etc.).

Il Network di oltre 200 professionisti ha una copertura
capillare sul territorio nazionale. La direzione ed il
coordinamento locale è affidata ai Focal Point di
Torino, Firenze, Padova, Napoli e Bari.
Ogni singolo tecnico è iscritto all’ordine/albo di
riferimento ed è dotato di specifica esperienza e
formazione pluriennale, con competenze diversificate
in ambito immobiliare, ambientale e di sicurezza sul
lavoro.

AxiA.RE è in grado di operare in tutta Europa
attraverso un consolidato Network Professionale
accreditato RICS – Royal Institution of Chartered
Surveyor. I principali Partner del Network Europeo di
AxiA.RE sono basati a Londra, Amsterdam, Berlino e
Budapest.

Il Network

Focal point

Torino
Firenze
Padova
Napoli

Bari

Sede Milano

Sede Roma
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Massimo Allasia
Project Manager

Engineering

Carla Ponzio
Project Manager

Edilizia & Urbanistica

Nicoletta Franco
Project Manager

Regolarizzazioni

Marco Lingua
Project Manager

Catasto

Maria Fiorino
Project Manager
Faciliy & Enviroment

Alessia Procida
Project Manager

Cost Control

Annalisa Pisani

Chief Technical Officer

Matteo Alberione
Head of Due Diligence Services

Alessandro Costa 
Head of Project Monitoring

Il gruppo di lavoro AxiA.RE, dedicato alle verifiche di Due Diligence e di Project Monitoring, è coordinato dall’Ing. Pisani.

Il team è composto da cinque Manager di grande esperienza, coadiuvati da ulteriori cinque risorse con comprovata 

esperienza in ambito immobiliare, nella fattispecie su tematiche connesse alla trasferibilità degli immobili ed alle discipline 

tecniche, quali impianti, prevenzione incendi, sicurezza negli ambienti di lavoro ed analisi ambientali di fase 1.

Key people Technical services
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Annalisa Pisani Chief Technical Officer

Dal 2009 al 2016 ha collaborato con Twotech come Responsabile di Progetto, occupandosi di:

Technical Due Diligence, propedeutica al closing del finanziamento:
• analisi amministrativa, catastale, urbanistica ed edilizia, progettuale, contrattuale;
• verifica di sostenibilità del Business Plan (analisi di massima di tempi e costi di realizzazione, identificazione di eventuali rischi di prolungamento della 

fase di costruzione, analisi dei ricavi da vendite, tempistiche di commercializzazione).

Project monitoring - Project’s evaluation and control per grandi programmi d’investimento nei comparti immobiliare/edilizio ed 

infrastrutturale:
• valutazione del progress di Progetto e controllo del rispetto delle previsioni del Business Plan;
• verifica e validazione della contabilità di S.A.L. a supporto delle erogazioni delle tranches di finanziamento;
• verifica tecnica della rispondenza delle opere eseguite agli standards contrattuali /normativi;
• Analisi dell’organizzazione della Società e del coordinamento con gli organi di controllo (DL, collaudatori, ecc.),
• Monitoraggio dello stato autorizzativo, 
• Monitoraggio della struttura contrattuale,
• Formulazione di pareri e valutazioni in relazione agli aspetti maggiormente critici e specifici del Progetto.

Valuation:
• Valutazioni di grandi complessi immobiliari e/o industriali e di sviluppi immobiliari (greenfield & brownfield) secondo gli standard valutativi 

internazionali (RICS, IVS) 

Technical Advisory and consulting
• Controlli assicurativi finalizzati al rilascio di Polizza Decennale Postuma o fidejussioni;
• Predisposizione di capitolati tecnici per Due Diligence e censimenti;
• Consulenze tecniche di Parte.

Dal 2002 al 2009 ha collaborato con D.L. Engineering occupandosi, in qualità di Responsabile di progetto o in team, di:
• Servizi di Due Diligence e censimento per Istituto di Credito e beni istituzionali su territorio nazionale;
• Ricerca e sviluppo di format standardizzati per l’esecuzione di Due Diligence Immobiliari;
• Collaudi del censimento di beni demaniali su territorio nazionale;
• Valutazione della opportunità di acquisto di immobili monumentali in Roma proprietà BNL S.p.A.;
• Gestione informatica del patrimonio immobiliare di sviluppatore privato;
• Valutazione di assets immobiliari per conferimento a Fondo Immobiliare;
• Valutazione di assets demaniali (compendio demaniale Elbano, isola nella laguna veneta, depositi militari a Roma);
• Consulenze Tecniche di Parte per il Tribunale Ordinario di Roma;
• Consulenze Tecniche in “Procedure Penali” in materia di abusivismo edilizio e fallimenti;
• Consulenze tecniche in “Procedure Civili” in materia di estimo ed esproprio per pubblica utilità.

Short Profile Chief Technical Officer
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Track Record
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Location e inquadramento territoriale - Verona

Destinazione d’uso: Terziaria - commerciale

Progetto di Sviluppo 

destinazione terziaria - commerciale

Descrizione
Progetto di riqualificazione degli Ex Magazzini Generali e realizzazione di un 
complesso a destinazione prevalentemente terziaria, su un lotto di circa 
103.000 mq catastali. Edifici in parte completati e in parte in progress di 

sviluppo.
Investimento complessivo: € 104 milioni

Track Record

Attività svolta
Due Diligence di Progetto e Project Monitoring con Validazione Costi, per 
conto delle banche finanziatrici.
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Location e inquadramento territoriale - Roma

Destinazione d’uso: Terziaria

Progetto di Ristrutturazione 

destinazione terziaria

Descrizione
Progetto di ristrutturazione di un complesso edilizio composto da 4 edifici
Di superficie pari a circa 20.000 mq
Investimento complessivo: € 13 milioni

Track Record

Attività svolta
Due Diligence di Progetto e Project Monitoring con Validazione Costi, per 
conto delle banche finanziatrici.
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Location e inquadramento territoriale - Roma

Destinazione d’uso: Residenziale

Progetto di Sviluppo a destinazione residenziale

Descrizione
Realizzazione di Complesso immobiliare composto da due corpi di fabbrica 
denominati Edificio A ed Edificio B, distinti e separati, a destinazione 
residenziale e relative pertinenze, di quattro piani fuori terra oltre al piano di 

copertura ed un livello interrato ciascuno, con una superficie utile lorda 
(SUL) complessiva di 4.299,55 mq.

Track Record

Attività svolta
Due Diligence di Progetto per conto del Developer.
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Location e inquadramento territoriale - Milano

Destinazione d’uso: Hospitality

Hospitality Progetto di ampliamento

Descrizione
Progetto di ampliamento di un Hotel degli anni ‘40, in stile razionalista.
I lavori riguardano la realizzazione di 10 camere ai piani 6° e 8° con un 
restyling generale della Hall al piano terra e della zona bar al seminterrato.

La realizzazione delle nuove stanze avviene riconvertendo l’attuale “Sala 
Lodovico” sita al sesto piano e sfruttando la cubatura residua a disposizione 
sull’immobile al piano ottavo.
Mq 7.000 per 92 camere
Investimento complessivo € 1,6 milioni.

Track Record

Attività svolta
Due Diligence e Project Monitoring con Validazione Costi, per conto delle 
banche finanziatrici.
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Location e inquadramento territoriale - Genova

Destinazione d’uso: Uffici

Terziario -Progetto di ristrutturazione

Descrizione

Progetto di ristrutturazione con miglioramento dell’efficientamento
energetico, di porzione di un edificio anni ’30.

La porzione in proprietà si sviluppa per una superficie di circa 4223 mq
distribuiti su 4 livelli, e comprende inoltre 18 posti auto riservati
nell’autorimessa interrata ed 8 posti auto nel cortile interno.
Mq 4.223
Investimento complessivo: € 3 milioni.

Track Record

Attività svolta
Due Diligence e Project Monitoring con Validazione Costi, per conto della 
Proprietà.
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Location e inquadramento territoriale – Pianiga (Ve)

Destinazione d’uso: RSA (Residenza Sanitaria Assistita)

Progetto di Sviluppo 

RSA (Residenza Sanitaria Assistita)

Descrizione
Complesso immobiliare, adibito a Residenza Socio Assistenziale, che sarà 
costituito da un edificio sviluppato longitudinalmente su tre piani fuori terra 
e da un volume tecnico esterno di un solo livello fuori terra. Superficie lorda 

circa 5.600 mq totale per 116 posti letto.
Investimento complessivo: € 7,3 milioni.

Attività svolta
Due Diligence di Progetto e Project Monitoring con validazione dei costi, per 
conto delle banche finanziatrici.

Track Record
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Annalisa Pisani 

Track Record
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Location e inquadramento territoriale - Roma

Destinazione d’uso: Residenziale-Terziaria

Progetto di Sviluppo a destinazione mista

Descrizione
Realizzazione di un complesso immobiliare con funzioni residenziali, direzionali e 

commerciali, per circa mc. 805.000 su un’area di circa 180 ha.

Investimento complessivo: € 334 milioni

Annalisa Pisani Track Record

Attività svolta

Project Monitoring per conto delle Banche finanziatrici:

-Visite periodiche al sito con fornitura di documentazione fotografica;

-Verifica avanzamento lavori e analisi di conformità a cronoprogramma lavori, a 

contratti d’appalto/ contratti di servizi e al piano finanziario;

-Conferma che i lavori di costruzione siano stati realizzati in sintonia con i permessi e le 

licenze di natura urbanistico-amministrativa ed eventuali contratti preliminari di 

vendita/locazione sottoscritti relativamente al Progetto;

-Verifica dei contratti di appalto;

-Verifica dell’avanzamento lavori, con riferimento all’eventuale esistenza di contenziosi 

in essere tra il Fondo e l’Appaltatore;

-Analisi della documentazione catastale una volta terminato ciascun immobile;

-Aggiornamento su eventuali varianti nella progettazione ed eventuale revisione dei 

costi e attestazione della congruità di questi con il piano finanziario;

-Accertamento di problematiche in particolare di natura urbanistico-amministrativa 

e/o commerciale che possano inficiare o causare ritardi nell’esecuzione del Progetto 

e/o nella commercializzazione;

-Accertamento che i costi di sviluppo non abbiano subito incrementi rispetto al piano 

Finanziario.
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Realizzazione di una infrastruttura marittima

Location e  inquadramento territoriale - Venezia

Destinazione d’uso Mix funzionale a destinazione prevalente Residenziale

Descrizione
Il Progetto prevede la realizzazione di interventi alle tre bocche lagunari (Lido, Malamocco 

e Chioggia) allo scopo di regolare i flussi di marea e difendere i centri abitati dagli 

allagamenti durante i periodi di acqua alta.  Sono previsti quattro sbarramenti da 

realizzarsi in corrispondenza delle tre bocche di porto. Il funzionamento delle barriere 

mobili comporta la realizzazione di un insieme di opere, strutture e attrezzature (paratoie 

mobili, cassoni in c.a., impianti, protezione dei fondali)

Investimento complessivo: € 689 milioni

Annalisa Pisani Track Record

Attività svolta
Due Diligence e Project Monitoring per conto delle Banche finanziatrici. 
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Progetto di bonifica e sviluppo di una 

ex area industriale

Location e  inquadramento territoriale – Sesto San Giovanni (Mi)

Destinazione d’uso
Mix funzionale a destinazione prevalente Residenziale

Descrizione
Progetto di riqualificazione e valorizzazione di un complesso industriale dismesso, per la 

realizzazione di un complesso immobiliare della consistenza di 1.002.764 mq di s.l.p. con 

l'insediamento di funzioni private (residenze, uffici, commerciale) e pubbliche (scuole, 

centri di ricerca, musei, ecc

Investimento complessivo: € 3.061 milioni

Annalisa Pisani Track Record

Attività svolta
Due Diligence e Project Monitoring, fase di preconstruction e di bonifica per conto 

delle Banche finanziatrici.
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Progetto di riqualificazione di una ex Manifattura

Location e  inquadramento territoriale - Modena

Destinazione d’uso
Residenziale

Descrizione
Progetto di riqualificazione e valorizzazione di un 

complesso industriale dismesso, per la realizzazione di 

abitazioni e negozi. Slp di circa 26.000 mq.

Investimento complessivo: € 76 milioni

Annalisa Pisani Track Record

Attività svolta
Due Diligence e Project Monitoring per conto delle 

Banche finanziatrici. 
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Progetto di riqualificazione di un 

ex stabilimento industriale

Location e  inquadramento territoriale 
– Finale Ligure (Sv)

Destinazione d’uso
Residenziale

Descrizione
Trasformazione del sito, occupato da un ex 

stabilimento industriale, con demolizioni, bonifica 

e costruzione di nuova cubatura a prevalente 

uso residenziale. Slp circa 64.000 mq.

Investimento complessivo: € 260 milioni

Annalisa Pisani Track Record

Attività svolta
Due Diligence per conto delle Banche finanziatrici. 
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Progetto di sviluppo residenziale

Location e  inquadramento territoriale – Roma 

Destinazione d’uso Residenziale

Descrizione
Progetto consistente nella realizzazione di circa 700.000 mc a destinazione residenziale 

e nella realizzazione di un comparto di ville bifamiliari.

Investimento complessivo: € 166 milioni

Annalisa Pisani Track Record

Attività svolta
Due Diligence e Project Monitoring per conto 

delle Banche finanziatrici. 
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Progetto di sviluppo residenziale

Location e  inquadramento 
territoriale - Roma

Destinazione d’uso
Residenziale

Descrizione
Sviluppo di un progetto immobiliare a destinazione d’uso residenziale (in parte ad 

edilizia libera ed in parte ad edilizia sociale - Social Housing) e commerciale, per 

circa 125.000 mq di sul.

Annalisa Pisani Track Record

Attività svolta
Due Diligence tecnica preliminare per conto delle Banche 

finanziatrici. 
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Progetto di sviluppo residenziale

Location – Idroscalo (Mi)

Destinazione d’uso
Residenziale

Descrizione
Sviluppo immobiliare, potenzialità edificatoria di circa 101.000 mq di SUL (a 

destinazione prevalentemente residenziale) da realizzarsi per fasi e di cui previsti 

inizialmente in sviluppo per circa mq 15.000, corrispondenti al LOTTO 1.

Annalisa Pisani Track Record

Attività svolta
Due Diligence e Business Plan nell’ambito della 

strutturazione finanziaria del Progetto, al fine di 

fornire alla banca finanziatrice supporto tecnico 

nell’analisi e valutazione del Progetto e della sua 

fattibilità: 

- analisi del quadro urbanistico ed autorizzativo;

- analisi tecnica del progetto (sostenibilità tecnica 

di massima, coerenza con le prescrizioni 

dell’Accordo di Programma e di tutti gli atti che 

disciplinano l’utilizzo delle aree di interesse, etc…);

- analisi di massima di tempi e costi di realizzazione 

(identificazione di eventuali rischi di prolungamento 

della fase di costruzione.
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Progetto di realizzazione di un Interporto

Location – Fiumicino (Rm)

Destinazione d’uso Interporto / Logistica 

Descrizione
Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (opere a scomputo per la 

costruzione della piattaforma logistica) e costruzione della Piattaforma logistica di 

un Interporto.

Annalisa Pisani Track Record

Attività svolta
Due Diligence. Consulenza tecnica ed economica nell’ambito dell’operazione di 

project financing per la realizzazione dell’Interporto :

-Analisi tecnica del Progetto, 

-Analisi di congruità dei costi e dei tempi di costruzione,

-Analisi dell’organizzazione della Società e del coordinamento con gli organi di 

controllo (DL, collaudatori, ecc.),

-Analisi dello stato autorizzativo, 

-Analisi della struttura contrattuale,

-Formulazione di pareri e valutazioni in relazione agli aspetti maggiormente critici e 

specifici del Progetto.
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Progetto di realizzazione di un Ospedale

Location – Legnano (Mi)

Destinazione d’uso Ospedaliera 

Descrizione
Costruzione e gestione in project financing di un ospedale

Investimento complessivo: € 131 milioni

Annalisa Pisani Track Record

Attività svolta
Due Diligence e Project Monitoring per 

conto delle Banche finanziatrici. 
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