PROTOS PRESENTATION

Overview
Protos è una società di Technical Advisory
completamente indipendente. Dal 1986, è presente in
Italia e all’estero come consulente tecnico e finanziario
per committenti pubblici e privati, seguendo le varie fasi
di realizzazione e gestione delle opere, con l’obiettivo di
fornire sempre un servizio indipendente, rigoroso e
trasparente per Banche, Compagnie assicurative e
riassicurative, Fondi d’investimento e investitori
istituzionali.

I tre principali settori di operatività sono Infrastrutture e
Ambiente, Energia e impiantistica, Immobiliare.
Oggi Protos si avvale di una struttura operativa di circa
100 risorse tecniche altamente qualificate, operanti su
tutto il territorio nazionale, selezionate in larga
maggioranza
nell’ambito
delle
migliori
realtà
dell’ingegneria civile ed impiantistica.
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Overview
Il core business è rappresentato dall’analisi e dal monitoraggio dei
rischi di natura prevalentemente tecnica di un progetto e dalle
attività volte alla loro minimizzazione, per conto di Banche e
Compagnie Assicurative coinvolte nel finanziamento o
nell’assicurazione dello stesso.
Grazie a un team professionale multidisciplinare e altamente
competitivo, Protos ha saputo adeguarsi alle nuove esigenze di
mercato, ampliando le «linee di prodotto», soprattutto in
relazione alle evoluzioni del project financing. Il valore della
produzione, nel 2011, è di circa 15,5 milioni di euro.
L’accreditamento a livello nazionale e internazionale come
player di riferimento è frutto di un costante alto livello di qualità
e affidabilità del lavoro svolto, di competenze tecniche multisettoriali e gestionali delle risorse, dell’assetto della compagine
sociale, del grado di indipendenza rigorosamente mantenuto (la
società non svolge né direttamente né indirettamente alcuna
attività di ingegneria, direzione lavori, progettazione, etc.). Il
know how acquisito ha permesso a Protos, negli ultimi anni, di
entrare anche in alcuni mercati emergenti (Sud Africa, America
Latina, Israele, Europa dell’Est…) con lo stesso modus operandi e
la stessa deontologia professionale.
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Per l’anno 2012, Protos ha mantenuto la posizione conquistata da alcuni anni nella classifica dell’Infrastructure Journal Online
relativa ai Technical Advisor nel Project Finance nel settore delle Energie rinnovabili (Global category), collocandosi tra le prime
10 società internazionali. L’IJ ha, inoltre, definito “impressive” il suo numero di commesse
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Protos Services
Key Services











Due Diligence Tecnica ed
Ambientale
Monitoraggio della Costruzione
Monitoraggio della Gestione
Alta sorveglianza Lavori
Controllo tecnico a fini assicurativi
Risk advisory: Project and Risk
Management
Monitoraggio Project, Property &
Facility Management;
Energy and Sustainability
Manangement Advisory
Transaction Technical Advisory
Analisi delle riserve
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Protos Business Units
Energy & Power
Grazie alla competenza acquisita nel controllo tecnico di impianti per la produzione di energia elettrica,
alimentati da fonti tradizionali e da rifiuti, Protos è diventata un punto di riferimento come Lender e
Insurance Advisor anche per i player del mercato dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, che negli ultimi
anni è caratterizzato da una notevole crescita. Nel settore dell’Energy Saving, Protos ha gli skill tecnici e
professionali per dare supporto strategico ed operativo nella gestione degli aspetti energetico-ambientali
degli edifici.

Infrastrutture
Protos è nel settore delle Infrastrutture da oltre 25 anni. Un lungo track record di opere nazionali e
internazionali certifica l’alto livello di qualità del servizio fornito dalla società a supporto principalmente di
Banche e Compagnie assicurative nella concessione di finanziamenti e coperture assicurative per progetti
in diversi settori (aeroporti, ferrovie, metropolitane, ospedali, porti, acquedotti, autostrade, etc.).

Real Estate
Nel Real Estate, Protos rappresenta un punto di convergenza delle specifiche conoscenze richieste dal
mercato immobiliare e ha le best practice per supportare finanziatori e investitori nella selezione e
valutazione di progetti di investimento immobiliare e nella gestione di patrimoni immobiliari.
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BU Energy & Power
Attività
• Due Diligence tecnica per Banche, Assicurazioni e Fondi di
Investimento, comprendente: l’analisi del mercato dei combustibili e
dell’energia, del ciclo produttivo - tecnologia ed impianti - e degli studi
di produttività effettuati; l’analisi tecnico-organizzativa dell’EPC ed O&M
Contractor e FuelCo; l’analisi degli aspetti autorizzativi e assicurativi;
l’analisi tecnico-contrattuale relativamente agli accordi per la definizione
e l’affidamento degli appalti e dei servizi (risk allocation EPC, O&M,
FuelCo, etc); l’analisi di congruità di tempi e costi di realizzazione del
progetto.
• Project Monitoring/Alta sorveglianza/Risk Advisor nel periodo di
costruzione e gestione;
• Project Management (Project Planning, Project Management e Project
Control);
• Analisi e gestione (System Integration) delle policy di risparmio
energetico su complessi immobiliari/industriali;
• Risk management e controllo tecnico a fini assicurativi per la verifica
dei rischi associati a polizze assicurative (CAR, Alop, Decennale
Postuma, EAR, etc.);
• Assistenza nello sviluppo di progetti, creazione di partnership
industriali/finanziarie di progetti di produzione di energia da fonti
rinnovabili (eolico, biomasse liquide e solide, fotovoltaico);
• Analisi di Valore di impianti e progetti.

Energia tradizionale:







Centrali a carbone
Centrali a ciclo combinato
Centrali nucleari
Turbogas
Teleriscaldamento
Termovalorizzatori

Energia rinnovabile:






Biogas
Biomasse
Fotovolaico
Eolico
Hydro

Sostenibilità ambientale nel Real Estate:



Efficienza energetica (produzione e usi finali)
Gestione acqua, rifiuti, emissioni
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BU Infrastructure
Attività
• Due Diligence tecnica per Banche, Assicurazioni e Fondi,
comprendente: l’analisi dei mercati di riferimento/benchmark e
l’analisi dei bacini di potenziale utenza e di domanda; l’analisi degli
aspetti autorizzativi e assicurativi; l’analisi degli aspetti organizzativi
e gestionali dei soggetti coinvolti; l’analisi tecnico-contrattuale
relativamente agli accordi per la definizione e l’affidamento degli
appalti e dei servizi (risk allocation EPC, O&M, etc.); l’analisi di
congruità di tempi e costi di realizzazione del progetto e/o del Piano
degli Investimenti.
• Controllo Tecnico a fini assicurativi per la verifica dei rischi associati
a polizze assicurative (CAR, Alop, Decennale Postuma, EAR, etc.);
• Ispezioni e Controlli di conformità;
• Project Monitoring/Alta sorveglianza/Risk advisor nel periodo di
costruzione e gestione;
• Project and Risk Management (Project Planning, Project
Management e Project Control);
• Analisi tecnica di claims/riserve (fair value), lavori in corso;
• Analisi di redditività delle commesse mediante procedure di cost
engineering.

Settori:












Aeroporti
Opere idrauliche
Ferrovie/Alta velocità
Metropolitane
Strade
Porti
Strutture sanitarie
Interporti
Ingegneria navale
Ingegneria ambientale
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BU Real Estate
Attività
• Analisi di valore di immobili, progetti ed aree;
• Monitoraggio della qualità e del valore dei servizi forniti dall’outsourcer (SLA).
L’attività, rivolta a detentori di grandi patrimoni immobiliari, è finalizzata al monitoraggio
dei servizi di manutenzione e gestione di immobili (SLA) attraverso l'adozione di adeguati
drivers e controlli, anche a campione (cluster), con l'obiettivo di ottimizzare il rapporto
costo/qualità (value for money) dei servizi di gestione e manutenzione degli asset e
proteggere gli interessi della Committenza, secondo una logica di sourcing o di cosourcing;
• Due Diligence tecnica per Banche, Assicurazioni e Fondi, comprendente: l’analisi di
mercato; l’analisi degli aspetti autorizzativi e assicurativi; l’analisi degli aspetti
organizzativi e gestionali dei soggetti coinvolti; l’analisi tecnico-contrattuale
relativamente agli accordi per la definizione e l’affidamento degli appalti e dei servizi (risk
allocation EPC, O&M, etc.); l’analisi di congruità di tempi e costi di realizzazione del
progetto o dell’iniziativa.
• Controllo tecnico a fini assicurativi per la verifica dei rischi associati a polizze assicurative
(CAR, Alop, Decennale Postuma, EAR, etc.);
• Ispezioni e controlli di Conformità;
• Project Monitoring/Alta sorveglianza/Risk Advisor nelle fasi di costruzione e gestione;
• Project and Risk Management (Project Planning, Project Management e Project
Control);
• Analisi e monitoraggio del risparmio energetico.

Settori:






Terziario/ Uffici
Commerciale (immobili e
parcheggi)
Turistico-alberghiero
Palazzi residenziali
Sedi istituzionali

Sostenibilità ambientale
nel Real Estate:




Efficienza energetica
(produzione e usi
finali)
Gestione acqua, rifiuti,
emissioni
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Protos Track Record
Il track record di Protos dimostra una consolidata esperienza nei settori di riferimento e un alto livello di affidabilità, riconosciuto in Italia e
all’estero. I numeri di seguito sono soltanto un’istantanea approssimativa dei lavori seguiti da Protos con differenti lines of service.
(La reference list completa può essere richiesta a protos@protos-spa.it)

Energy & Power

Infrastrutture

Real Estate

Più di 1.200 impianti fotovoltaici;
oltre 60 impianti eolici;
oltre 50 centrali a biomasse,
oltre 20 centrali idroelettriche;
20 impianti di trattamento/combustione rifiuti;
50 impianti di cogenerazione/teleriscaldamento
e alimentati a combustibili tradizionali.

Oltre 200 opere infrastrutturali tra
strade-autostrade, ferrovie,
metropolitane, interporti;
più di 30 porti;
50 strutture ospedaliere;
più di 30 parcheggi
20 opere idrauliche.

Più di 300 progetti di sviluppo immobiliare;
50 strutture ricettive;
più di 20 centri commerciali;
30 portafogli immobiliari.
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Certificazioni


Certificato di Accreditamento ACCREDIA n° 034E Rev. 03, in
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed. 2005
quale Organismo di Ispezione tipo "A" nei seguenti settori:
Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile e relative
opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale
e di ingegneria naturalistica.



Certificato DNV n° 10830-2002-AQ-ROM-SINCERT, in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
per erogazione di servizi tra i quali:
 Monitoraggio e valutazione di progetti pubblici e
privati;
 Valutazione di assets aziendali;

 Project Management.


PricewaterhouseCoopers S.p.A.: la Società ha conferito
incarico per la revisione legale triennale di bilancio ex articolo
2409 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
iscritta all'Albo dei revisori CONSOB n° 43.

Protos Presentation

Via Livenza, 3
00198 - Roma

Via Vittor Pisani, 27
20124 - Milano

Tel +39 06 8440891
Fax +39 06 85352269

Tel +39 02 67074380
Fax +39 0266986215

www.protos-spa.it

