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01. LA SOCIETA’ PROPONENTE

DATA DI SINTESI

Denominazione della società proponente BIO BIMAT S.r.l.

Sede legale Corso Canalgrande, 27 – Modena (MO)

P.IVA e C.F. 03790340362

Oggetto sociale

Attività di studio, progettazione, realizzazione, gestione e 
vendita di impianti di produzione di energia elettrica, biogas 
e biometano alimentati da fonti rinnovabili, 
compresi i rifiuti.

Soci e quote di partecipazione

BASSANETTI & C. S.r.l.                                          
MINGORI S.r.l.
RICCARDO MINGORI
CORRADO MINGORI 
ALESSANDRO VENTURINI

37,5%
27,5%
7%
3%
25%

Soci industriali attuatori e costruttori BASSANETTI & C. S.r.l.  (P.IVA 00099290330)
MINGORI S.r.l.  (P.IVA 02781580341)
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01.1 PANORAMICA DEI SOCI INDUSTRIALI: BASSANETTI & C. S.R.L.

-  Il gruppo BASSANETTI, nato nel 1957 e giunto alla terza generazione, opera da più di 50 anni nel settore dell’estrazione, 
della lavorazione e commercializzazione di aggregati lapidei selezionati, sabbie e ghiaie.

-  Il gruppo ha inoltre una consolidata esperienza nella realizzazione e gestione di impianti di biogas.

- L’impegno del gruppo Bassanetti è volto ad ottenere un continuo miglioramento delle proprie prestazioni e della propria 
immagine di mercato, e ciò soprattutto attraverso:

I. L’innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature;

II.  Un’attenzione dedicata alla salvaguardia dell’ambiente con abbattimento delle emissioni in misura superiore a quanto 
previsto dal protocollo di Kyoto;

III.  Un costante investimento in risorse umane, finalizzato a sviluppare le professionalità e la competenza ed a garantire un 
miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro;

IV.  Una consapevolezza di fornire le più importanti industrie di produzione di materiali per l’edilizia della zona circostante;

V.  Un monitoraggio continuo dei prodotti in entrata e in uscita, per mezzo di un proprio laboratorio analisi.

Sito internet www.bassanetti.it

http://www.bassanetti.it 
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01.2 PANORAMICA DEI SOCI INDUSTRIALI: MINGORI S.R.L.

-  MINGORI S.R.L. è un’impresa familiare fondata nel 1895 da Domenico Mingori con sede a Parma.

-  L’azienda opera da oltre 100 anni nel settore dell’edilizia in genere: il suo core business è costituito dalla realizzazione 
«chiavi in mano» di qualsiasi tipologia di costruzione, sia pubblica sia privata, anche di importanti dimensioni e di elevato 
standard qualitativo.

-  La società, in particolare, è specializzata nelle seguenti attività:

I.  Esecuzione e manutenzione, in particolare in qualità di General Contractor, di lavori edili e impiantistici di qualsiasi genere;

II.  La progettazione e l’ingegnerizzazione di opere edili, sia generali sia specialistiche, in campo civile, industriale e commerciale;

III.  Promozione diretta di complessi immobiliari, in particolare per primari operatori nel mondo della GDO alimentare, 
commerciale in genere, logistica, sviluppo urbanistico e progettazione, realizzazione «chiavi in mano» ed eventuale successiva 
manutenzione;

IV.  Partecipazione a gare d’appalto, pubbliche e private, in Italia e all’estero.

Sito internet www.bassanetti.it

http://www.bassanetti.it 
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02. IL PROGETTO: 
DESCRIZIONE TECNICA

PRESENTAZIONE PROGETTO BIOMETANO: BIO BIMAT S.R.L.
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DATI GENERALI DI SINTESI

Descrizione del Progetto
Costruzione e gestione di un impianto integrato anaerobico/ aerobico di recupero rifiuti 
urbani e speciali non pericolosi per la produzione di Biometano e Ammendante Compostato 
Misto/ Biostabilizzato

Finalità del Progetto
Il recupero consiste nell’utilizzare la frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per 
produrre materia, tramite la digestione anaerobica ed il successivo trattamento aerobico del 
digestato, ottenendo così:
1.  BIOMETANO da vendere al settore autotrazione, previa immissione in rete;
2. AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO da vendere come ammendante per l’agricoltura.

Localizzazione dell’intervento Comune di Concordia sulla Secchia - Provincia di Modena
Area Industriale denominata «Ex Kermar» – Via delle Mondine

Disponibilità dell’area Nel corso del 2018 BIO BIMAT S.r.l. ha acquisito la piena proprietà dell’area di cui sopra.

General Contractor dell’iniziativa
A.T.I. composta in uguali percentuali da:
- BASSANETTI & C. S.r.l.
- MINGORI S.r.l.

PRESENTAZIONE PROGETTO BIOMETANO: BIO BIMAT S.R.L.
02. IL PROGETTO: DESCRIZIONE TECNICA
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02.2 L’AREA DI INTERVENTO – COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA
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02.2 L’AREA DI INTERVENTO – COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA

-  Si tratta di un comparto a destinazione produttiva con una superficie territoriale pari a 150.318 mq e con una superficie complessiva 
edificabile massima di 67.643 mq.
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-  L’Area di Intervento è oggi in piena proprietà della società BIO BIMAT S.r.l. con rogito di acquisto in data 10/12/2018. In 
seguito a ciò la stessa società ha potuto procedere alla sottoscrizione e presentazione di tutta la documentazione necessaria 
all’avvio dell’iter amministrativo di richiesta di autorizzazioni, concessioni e permessi presso gli Enti pubblici competenti.

-  Tale Area, in data 11.07.2017, ha già ottenuto il parere preventivo positivo dal Comune di Concordia sul Secchia, 
relativamente alla fattibilità urbanistico / edilizia dell’attività proposta 

Motivazioni alla base della scelta dell’Area geografica di intervento:

1.  L’Area ha un’ottima qualità dal punto di vista delle infrastrutture legate alla mobilità: ciò consentirà l’accesso ai mezzi 
pesanti e leggeri all’impianto sia in fase di esercizio sia nel corso della costruzione vera e propria, senza determinare particolari 
criticità nei confronti delle arterie stradali afferenti all’Area. Il sito del nuovo impianto è infatti a breve distanza da assi stradali 
primari (Autostrada A22 del Brennero e SS12 Abetone), nonché dal nuovo casello autostradale dell’Autostrada Cispadana.

2.  L’Area di intervento presenta già una destinazione di tipo produttivo e si trova in un contesto generale di bassa qualità 
da un punto di vista paesaggistico e ambientale;

3.  Nel complesso, l’attività di progetto non presenta elementi di contrasto con la strumentazione pianificatoria vigente 
ed, anzi, persegue numerosi obiettivi da essa espressi, con riferimento particolare a quelli di riduzione dei quantitativi di rifiuti 
smaltiti e di incremento delle attività di recupero. 

- Si può dunque concludere che la soluzione prospettata risulti quella ottimale per la costruzione del nuovo impianto e sia 
preferibile ad altre possibili localizzazioni alternative.

PRESENTAZIONE PROGETTO BIOMETANO: BIO BIMAT S.R.L.
02.2 L’AREA DI INTERVENTO – COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA
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-  Il progetto prevede la realizzazione di un IMPIANTO di PRODUZIONE di BIOMETANO e di AMMENDANTE COMPOSTATO 
MISTO mediante la tecnologia della digestione anaerobica in combinazione con la stabilizzazione aerobica a partire dalla 
frazione organica dei rifiuti solidi urbani.

-  La matrice organica che verrà utilizzata in via esclusiva nell’impianto è la frazione organica di rifiuti da raccolta 
differenziata (FORSU): tutti i rifiuti ritirabili sono di tipo non pericoloso, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

La biomassa conferita all’impianto sarà circa:

-  80.000 tonnellate/anno di FORSU:

- 20.000 tonnellate/anno di sfalci e potature.

- La matrice organica sarà avviata ai digestori dai quali si otterrà biogas successivamente purificato a biometano per 
l’immissione nella rete del gas naturale. La quantità percentuale di metano nel biogas varia a seconda del tipo di sostanza 
organica utilizzata e delle condizioni di processo, da un minimo del 55% a circa il 70%. 

-  L’Ammendante Compostato Misto sarà prodotto a partire dal digestato solido, il quale sarà sottoposto a stabilizzazione 
aerobica:  al termine del processo di stabilizzazione, il compost sarà destinato alla vendita a società operanti nel settore dei 
fertilizzanti e/o in agricoltura ed il prodotto avrà la qualifica di Ammendante Compostato Misto, ai sensi del D.Lgs. 29 Aprile 2010 
n.75 e ss.mm.ii. sui fertilizzanti.

PRESENTAZIONE PROGETTO BIOMETANO: BIO BIMAT S.R.L.
02.3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
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La produttività attesa per l’impianto è di circa:

- 6,8 milioni di metri cubi annui di metano;

-  20.000 tonnellate di ammendante compostato misto.

Le peculiarità del processo sono:

-  la produzione di BIOMETANO e di ammendante;

- la possibilità di recupero, previo trattamento di depurazione, dell’acqua contenuta nel digestato in uscita dai digestori;

- l’abbattimento della maggior quantità di carbonio organico iniziale con contestuale stabilizzazione della frazione solida;

- l’eliminazione delle emissioni odorigene, osmogeniche e climalteranti e di di batteri patogeni.

- L’impianto progettato rappresenta la migliore tecnologia disponibile (MTD) secondo le indicazioni delle Normative sulla 
Riduzione e Prevenzione Integrate dell’Inquinamento (IPPC). Le tecnologie impiegate infatti sono di ultima generazione ed 
applicate con l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’impianto stesso sul territorio: infatti la biomassa conferita sarà rapidamente 
processata al fine di evitare dispersione di odori, tutti i reflui liquidi di processo saranno trattati da un depuratore e la quasi 
totalità del volume di acqua trattata sarà riutilizzata nel processo.

PRESENTAZIONE PROGETTO BIOMETANO: BIO BIMAT S.R.L.
02.3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
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02. IL PROGETTO: DESCRIZIONE TECNICA

Schema a blocchi delle attività di gestione dei rifiuti

Per tutti gli ulteriori dettagli tecnici si rimanda 
all’Allegato 6 «Quadro di riferimento progettuale» 
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- Oltre a quanto descritto precedentemente, la società proponente BIO BIMAT S.r.l. , otterrà dal GSE S.p.A. (Gestore dei 
Servizi Elettrici) la qualifica di Produttore di Biometano per l’incentivazione come «biometano immesso nelle reti con l’obbligo di 
connessione di terzi» come identificato dall’art. 2 comma 2 del suddetto DM, per una produzione annua di circa 6.800.000 Smc/
anno di Biometano.

- L’incentivazione del biometano è regolato dalle delle disposizioni del DM 2 marzo 2018 “Promozione dell’uso del 
biometano nel settore dei trasporti» (documento allegato). Con la deliberazione 46/2015/R7gas, l’Autorità per l’energia 
ha emanato le direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di 
determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi.

-  Per i produttori di biometano è previsto il pagamento di Certificati di Immissione in Consumo (CIC), calcolati secondo le 
procedure GSE, le quali assegnano un valore di 375 Euro per ogni CIC riconosciuto

- I CIC relativi alla produzione consentita dall’impianto in progetto sono stimabili in una quota annua di 9.706, che per un 
controvalore di 375 Euro/CIC, ammontano a complessivi ricavi annui per la proponente pari a 3.640.000 Euro

PRESENTAZIONE PROGETTO BIOMETANO: BIO BIMAT S.R.L.
02.3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
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02. L’ITER AUTORIZZATIVO

PRESENTAZIONE PROGETTO BIOMETANO: BIO BIMAT S.R.L.
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-  Il procedimento autorizzativo del progetto BIO BIMAT relativo all’impianto di produzione di biometano mediante recupero di 
rifiuti urbani (FORSU) è regolato dall’art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006, dalla Legge Regionale E.R. n.4/2018, e dalla L. 241/1990.

-  Ai sensi della L.R. n.4/2018 e come richiesto dalla proponente, il Provvedimento di Autorizzazione Unica Regionale 
(PAUR) comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi 
comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto. Tale provvedimento ricomprende, tra 
gli altri ed a titolo esemplificativo, il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), il permesso di costruire (PdC), 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), l’Autorizzazione Unica per la produzione di biometano ecc..

- Tale iter è di competenza dalla Regione Emilia Romagna ed ha avuto ufficialmente inizio con la presentazione 
dell’istanza di avvio del procedimento da parte della proponente BIO BIMAT S.r.l. (29/06/2018). Ad oggi è già stato pubblicato 
l’avviso al pubblico sul sito della Regione Emilia Romagna per eventuali osservazioni, la conferenza dei servizi (CdS) si è riunita 
ed ha prodotto la prima richiesta di integrazioni.

- Entro i primi giorni di giugno procederemo con il deposito delle risposte alle domande poste, ripartirà il procedimento che 
prevede una nuova pubblicazione. Entro il mese di ottobre 2019 terminerà lo scambio di informazioni con gli enti per procedere 
alla fase conclusiva della procedura della durata massima di 120 giorni.

- Ragionevolmente, entro i primi mesi del 2020 la proponente otterrà la determinazione motivata di conclusione della 
conferenza di servizi, la quale costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e comprende il provvedimento di VIA e i 
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto: da questo momento potrà avere inizio l’esecuzione dei lavori.

PRESENTAZIONE PROGETTO BIOMETANO: BIO BIMAT S.R.L.
03.1 LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE
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Presentazione dell’istanza alla Regione Emilia Romagna e ad ARPAE ER
(corredata dalla documentazione e dagli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la 
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa) finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, 
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto.

Verifica dell’avvenuto pagamento del contributo e comunicazione per via telematica a tutte le amministrazioni 
ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del 
progetto, dell’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web (con modalità tali da garantire la 
tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente), in conformità a 
quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

Conclusione della verifica della documentazione presentata
L’autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti interessati, per i profili di rispettiva competenza, 
verificano l’adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio 
non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

Pubblicazione sul BURERT n. 283 (documento allegato)
Contestuale pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico e nell’albo pretorio informatico del Comune di 
Concordia (essendo stata contestualmente avviata la procedura di A.I.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale, è 
prevista anche la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale dell’Emilia Romagna BURERT).

Termine ultimo per la presentazione di osservazioni (eventuali)
Dalla data della pubblicazione dell’avviso al pubblico, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato 
può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di 
incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale. Tale scadenza è nei termini di legge. 

29/06/2018

13/07/2018

13/08/2018

05/09/2018

05/11/2018

PRESENTAZIONE PROGETTO BIOMETANO: BIO BIMAT S.R.L.
03. ITER AUTORIZZATIVO
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Termine ultimo per le richieste di integrazioni (eventuali)
Entro i successivi trenta giorni l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando 
allo stesso un termine non superiore a trenta giorni.

Presentazione delle risposte alle integrazioni
Entro la scadenza del termine la BioBimat dovrà depositare le risposte ai quesiti di chiarimento proposti dagli enti 
partecipanti alla CdS.

Pubblicazione sul BURERT 
A seguito del deposito delle integrazioni si renderà necessaria la ripubblicazione al fine di garantire la corretta 
pubblicizzazione delle informazioni agli interessati, tale meccanismo prevede un tempo di 60 giorni dal deposito 
delle integrazioni in cui tutta la documentazione è disponibile alla consultazione.

Termine per le richieste di integrazioni (eventuali)
Entro i successivi trenta giorni l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando 
allo stesso un termine non superiore a trenta giorni per il deposito delle risposte.

Presentazione delle risposte alle integrazioni (eventuali)
Entro la scadenza del termine la BioBimat dovrà depositare le risposte ai quesiti di chiarimento proposti dagli enti 
partecipanti alla CdS.

Chiusura lavori Conferenza di Servizi
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione delle osservazioni oppure dalla data di ricevimento delle 
eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il 
proponente e tutte le Amministrazioni competenti. La conferenza di servizi si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 
241/1990. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione.

05/12/2018

03/06/2019

02/08/2019

01/09/2019

01/10/2019

MASSIMO 
29/01/2020

PRESENTAZIONE PROGETTO BIOMETANO: BIO BIMAT S.R.L.
03. ITER AUTORIZZATIVO
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04. LA STRUTTURA DELL’OPERAZIONE

PRESENTAZIONE PROGETTO BIOMETANO: BIO BIMAT S.R.L.
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- L’operazione di investimento per la progettazione, esecuzione, collaudo e gestione dell’impianto descritto 
precedentemente, è promossa dalla società BIO BIMAT S.r.l.. 

- In attuazione del progetto delineato, la proponente intende effettuare gli investimenti necessari ed eseguire le opere di 
costruzione dell’impianto stesso, sia per la parte edile sia per la parte tecnologica, mediante il prevalente apporto della capacità 
tecnica, dell’expertise e del know-how dei soci industriali di riferimento.

- Per le sopra indicate motivazioni e per sfruttare al massimo le sinergie commerciali e tecniche dei soci industriali 
il General Contractor di tutta l’opera di realizzazione dell’impianto e delle relativi opere edili e di urbanizzazione sarà 
un’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) composta in uguali percentuali dagli azionisti industriali (Bassanetti & C. S.r.l. e 
Mingori S.r.l.).

-  L’ATI così composta avrà al suo interno un Comitato Tecnico, composto da un membro di ogni società, da uno studio di 
progettazione e da un ingegnere qualificato per tali opere, il quale non solo si occupa di seguire tutta la fase di engineering ma 
anche di scegliere i relativi fornitori a cui si dovrà appoggiare l’ATI. 

- Considerata l’elevata specialità dell’impianto e gli elevati standard tecnologici richiesti (l’impianto progettato, infatti, 
deve utilizzare la migliore tecnologia disponibile sul mercato), l’ATI ha deciso di affidare la completa realizzazione dello stesso e 
tutta la sua manutenzione, ordinaria e straordinaria, ad un subcontractor leader di settore. E’ attualmente in corso la selezione, 
attraverso una scelta tra due nominativi nazionali ed internazionali. 

PRESENTAZIONE PROGETTO BIOMETANO: BIO BIMAT S.R.L.
4.1 IL GENERAL CONTRACTOR E IL SUBCONTRACTOR
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- I soci industriali di BIO BIMAT non vantano una pregressa e specifica expertise nella commercializzazione  di FORSU 
“in entrata”, né del compost “in uscita”: per tale motivo, la proponente fin dall’inizio ha intrapreso un’attività di scouting per 
individuare il partner commerciale dell’operazione.

-  A seguito di alcuni incontri, la società Herambiente S.p.a. si è dimostrata seriamente interessata al progetto a partecipare 
al progetto di realizzazione e gestione dell’impianto oggetto dell’Operazione, attraverso la sottoscrizione di un impegno di 
riservatezza e di una LOI successivamente: ciò ha permesso alla proponente BIO BIMAT S.r.l. di instaurare un rapporto di 
partnership con un operatore qualificato, leader di mercato, di primaria rilevanza e consolidata esperienza. 

- Herambiente, quale società appartenente al gruppo Hera, è la più grande società italiana nel settore delle attività 
di realizzazione e gestione  degli impianti di raccolta, recupero di materia, riciclaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti e 
produzione di energia e gas, in particolare da fonti rinnovabili: i rifiuti trattati ogni anno sono circa 6,8 milioni di tonnellate, 
attraverso 92 impianti certificati. 

- A Dicembre 2017, l’area «Ambiente» costituisce circa il 25% della marginalità del gruppo Hera ed è la seconda area 
più importante in termini di redditività, presentando un Margine Operativo Lordo di 246 mln Euro (+15% rispetto all’esercizio 
precedente) e ricavi totali per oltre 1 mld Euro, in continuo aumento rispetto agli anni precedenti (+12% rispetto al 2016) - Fonte: 
«Bilancio consolidato e separato 2017» del gruppo Hera

PRESENTAZIONE PROGETTO BIOMETANO: BIO BIMAT S.R.L.
4.2 IL COMMITTENTE PRINCIPALE: HERAMBIENTE S.P.A.
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- Herambiente S.p.a. e BIO BIMAT S.r.l. stanno attualmente lavorando per siglare un contratto definitivo che sia in grado 
di delineare specifici accordi e condizioni per l’instaurazione di un rapporto di collaborazione tra le parti. I punti principali, già 
concordati, del contratto in corso di stipula sono i seguenti:

- Herambiente si impegna a conferire all’impianto realizzato da BIO BIMAT, sito nel Comune di Concordia, un quantitativo 
di FORSU non inferiore a 70.000 tonnellate annue, a fronte di una capacità di Impianto di 80.000 ton, ad un prezzo ritenuto 
congruo di Euro 60/ton., insieme ad un quantitativo di VERDE non inferiore a 20.000 tonnellate annue, ad un prezzo ritenuto 
congruo di Euro 25/ton, il tutto, per una durata di 9 anni con contestuale impegno, alla scadenza, di rinnovare il contratto per 
ulteriori 3 anni oppure, alternativamente, a scelta di Herambiente, di acquistare – secondo modalità da concordarsi – l’impianto 
oggetto dell’operazione per un prezzo preventivamente concordato fra le Parti.

- Herambiente si impegna a concludere con BIO BIMAT un contratto di gestione dell’impianto (sul modello tipico degli 
“Operation and Maintenance agreements” - O&M) di lungo periodo, ovvero almeno per 9 anni, mediante il quale Herambiente 
assumerà garanzie di performance, anche in relazione alla produzione di biometano, in base all’effettiva capacità produttiva 
determinata a seguito di un trial test ed un iniziale periodo di esercizio provvisorio.

- Le parti concordano per il ritiro da parte di Herambiente del compost «in uscita» a «costo zero» oppure, alternativamente, 
ad un valore passante secondo la formula back to back, nonché per il ritiro degli altri rifiuti prodotti dall’impianto per un 
corrispettivo da concordarsi, comunque in linea con i correnti prezzi di mercato. Per tale motivo, la vendita dell’Ammendante 
Compostato Misto non è considerata all’interno dei ricavi dell’operazione.

PRESENTAZIONE PROGETTO BIOMETANO: BIO BIMAT S.R.L.
4.2 IL COMMITTENTE PRINCIPALE: HERAMBIENTE S.P.A.
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05. IL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO: 
INPUT E OUTPUT STIMATI

PRESENTAZIONE PROGETTO BIOMETANO: BIO BIMAT S.R.L.
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5.1 GLI INPUT DEL PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO ELABORATO

Scenario 80.000 ton/anno * 60€/ton * 12 anni di gestione a regime

Periodo di inizio costruzione impianto Luglio 2019

Durata della costruzione 15 mesi

Costo di acquisto Area di intervento 400.000 Euro

Costi di progettazione 300.000 Euro

Costo di realizzazione impianto e delle opere connesse 31,250.000 Euro

Costi di allacciamento alla rete 350.000 Euro

Spese generali 350.000 Euro

Percentuale Equity 25%

Modalità di versamento Equity Pro-rata (per ciascun Stato Avanzamento Lavori)

Percentuale Senior Debt 75%

Durata del Senior Debt 12 anni
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5.2 GLI OUTPUT DEL PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO ELABORATO

Scenario 80.000 ton/anno * 60€/ton * 12 anni di gestione a regime

Investimento totale 32.650.000 Euro

Oneri finanziari, commissioni bancarie e DSRA 3.240.821 Euro

Costo totale del Progetto (IVA esclusa) 35.890.821 Euro

Totale Senior Debt 26.776.816 Euro

Linea IVA 7.183.000 Euro

Tempo di recupero dell’investimento 9 anni

Ricavi derivanti da ritiro FORSU e VERDE 5.300.000 Euro/anno circa

Ricavi derivanti da vendita GAS e CIC 5.732.500 Euro/anno

Margine Operativo Lordo 5.900.000 Euro/anno circa

DSCR minimo 1,65

DSCR medio 1,66

LLCR medio with DSRA 1,79
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CLAUDIO BASSANETTI claudio@bassanetti.it
RICCARDO MINGORI riccardo.mingori@mingorisrl.com
ALESSANDRO VENTURINI venturini.alessandro.bo@gmail.com
GIANLUCA GHELLI g.ghelli68@gmail.com – Project Manager BIO BIMAT S.r.l.
STUDI DI PROGETTAZIONE: Ambiter S.r.l., Ingegneria Civile Ambientale Studio 
Associato, Ing. Francesco Bursi, Studio MM S.r.l., Rainieri Studio Tecnico, 
Ing. Giambrone

STEFANO DELLA FONTANA dellafontana@ppartners.it   +39 348/9213956
GIOVANNI STRINATI giovanni@bassanetti.it
AVV. GIUSEPPE SAPIO sapio.giuseppe@gmail.com

PRESENTAZIONE PROGETTO BIOMETANO: BIO BIMAT S.R.L.
TEAM DI LAVORO E RELATIVI RIFERIMENTI
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PROGETTO BIOMETANO
BIO BIMAT S.R.L.

DISCLAIMER: TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Ai sensi di legge, è vietata la riproduzione del presente documento, salvo espressa autorizzazione dell’impresa Bio Bimat S.r.l.


