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BIOENERGIE

BIT Spa è una società di servizi dedicata a chi
desidera investire sul territorio.
Nata nel 2006 a Parma, per iniziativa di al-
cune Banche di Credito Cooperativo e Casse
Rurali, offre consulenze tecnico - finanziarie

a primari Istituti
di Credito e ai
loro clienti nei
settori delle 3 A:
Agr i co l t u r a ,
Agroalimentare
e Ambiente.

BIT Spa affianca
le aziende agri-

cole in un percorso di sviluppo, fornendo
strumenti strategici per affrontare le sfide di
domani. Il suo obiettivo è comprendere le
esigenze, analizzare progetti specifici e sup-
portare gli operatori in una crescita sosteni-
bile sul territorio, favorendo l’accesso al
credito.

BIT Spa è in grado di garantire il migliora-
mento dei processi di produzione e trasfor-
mazione dei prodotti agricoli, dei sistemi di
gestione e dei profili energetici con fonti rin-
novabili, in linea con le attuali evoluzioni degli
scenari economici in Italia e all’estero.

BIT, il partner
sempre al tuo fianco

Soluzioni
personalizzate

nei settori Agricoltura,
Agroalimentare

e Ambiente: le 3 A
dello sviluppo economico

internazionale

AGRICOLTURA

AZIENDE
AGRICOLE

SETTORE
AGRICOLTURA
• opportunità di crescita
• evoluzione del mercato

• esigenze specifiche
• prospettive future

• ANALISI
delle esigenze
• PROGETTAZIONE
di business plan
• REALIZZAZIONE
di progetti personalizzati
• FINANZIAMENTI
e accessi al credito

CONSULENZA
TECNICO-FINANZIARIA

BIT SPA  è una società di servizi dedicata a chi 
desidera investire sul territorio. Nata nel 2006 
a Parma offre consulenze tecnico-finanziarie 
a primari Istituti di Credito e ai loro clienti nei 
settori delle 3A: 

Agricoltura
Agroalimentare

Ambiente

BIT Spa affianca le aziende agricole in un percorso 
di sviluppo, fornendo strumenti strategici per 
affrontare le sfide di domani.

Il suo obiettivo è comprendere le esigenze, 
analizzare progetti specifici e supportare gli 
operatori in una crescita sostenibile sul territorio, 
favorendo l’accesso al credito.

BIT SPA è in grado di garantire il miglioramento 
dei processi di produzione e trasformazione dei 
prodotti agricoli, dei sistemi di gestione e dei 
profili energetici con fonti rinnovabili, in linea con 
le attuali evoluzioni degli scenari economici in 
Italia e all’estero.

BIT SPA - Servizi per l’investimento sul territorio
Via Magnani 10, 43121 Parma

Tel. 0521.494389 • Fax 0521.981369
www.bit-spa.it • info@bit-spa.it
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Più RISORSE
per i tuoi PROGETTI?

Sì con il sostegno di BIT



BIOENERGIE

BIT SPA ha valutato oltre 200 
impianti distribuiti su tutto il ter-
ritorio nazionale a partire dai mini 
impianti fino alle grandi centrali da 
999 kW. 

Nelle nostre valutazioni ci con-
centriamo fortemente sugli aspetti 
agronomici ritenendo fondamentale 
la presenza di una filiera ben dimen-
sionata e che garantisca continuità 
di approvvigionamento nel tempo 
senza però tralasciare gli aspetti 
tecnici, contrattuali e autorizzativi.

Con l’attuazione del DM 5/12/2013 
sarà possibile realizzare impianti per 
la produzione di biometano, “anche 
con l’utilizzo di carri bombolai”, da 
utilizzare nelle reti di trasporto, negli 
impianti di distribuzione, negli im-
pianti di cogenerazione.

BIT segue questa nuova opportunità 
di investimento con grande attenzio-
ne, in stretto contatto con i principali 
enti di ricerca del settore.

BIT ha valutato oltre 40 impianti a 
combustione alimentati da biomas-
sa solida e biomassa liquida. Nelle 
nostre valutazioni ci concentriamo 
fortemente sugli aspetti forestali e di 
approvvigionamento delle biomasse, 
verificando la possibilità di valorizza-
zione dell’energia termica. La combu-
stione in particolare, è un’opportuni-
tà per le comunità locali, in contesti 
territoriali con significativa presenza 
di aree boschive, la filiera deve essere 
correttamente gestita per ottenere 
risultati duraturi.

Solo negli ultimi anni la tecnologia 
della pirogassificazione è riuscita a 
concretizzare progetti validi, efficienti 
e a basse emissioni ma vi sono anco-
ra elevati margini di miglioramento. 
L’esperienza da noi maturata fino dal 
2008 è a disposizione sia di fornitori 
che degli imprenditori interessati a 
sviluppare progetti in questo settore, 
oggetto di continuo studio e ricerca 
da parte dei nostri tecnici.

 Due diligence tecnica e finanziaria
 Due diligence autorizzativa
 Verifica degli stati di avanzamento lavori (SAL)
 Verifica di conformità urbanistica e autorizzativa

 Analisi di fattibilità di progetti
 Monitoraggio degli impianti in esercizio
 Analisi di sostenibilità finanziaria
 Mercato secondario

In questo ambito possiamo 
fornire i seguenti servizi:

BIOENERGIE

  “DIAMO
   CREDITO
   AI TUOI

    PROGETTI”

Combustione
e Pirogassificazione

Biogas Biometano


