
BIT è disponibile a valutare ogni specifica esigenza, 
per fornire servizi personalizzati i cui contenuti e 
modalità di esecuzione siano di volta in volta analiz-
zati e condivisi con la società richiedente.

La società interessata comunica a BIT, le proprie 
esigenze e quest’ultima, valutate le azioni da intra-
prendere, quantifica il proprio impegno di tempo e 
risorse e formula un preventivo.

Le società che ricorrono ad un utilizzo continuativo 
dei servizi di BIT si avvalgono di una serie di oppor-
tunità, tra cui lo scambio continuo di esperienze e 
buone prassi.

BIT
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RISORSA
IN PIU’!
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Da 10 anni
al servizio

delle
imprese.



BIT propone un’ampia offerta di servizi che si 
articola nei diversi ambiti delle 3A:

CONSULENZA
• Per impianti di produzione di energia da fonti rin-

novabili Due diligence (analisi tecnica ed econo-
mico-finanziaria), Asset management, Sviluppo e 
Consulenza per il mercato secondario

• Due diligence per progetti di efficienza energetica
• Audit per l’efficienza energetica
• Analisi contrattualistica e formazione gruppi di ac-

quisto per la fornitura di energia
• Valutazione della redditività e dei progetti delle 

aziende agricole
• Progetti di filiera agroalimentare
• Analisi tecnica ed economico-finanziaria per inve-

stimenti da parte di aziende agricole ed agroali-
mentari (anche collegati ai Piani di Sviluppo Rurale)

SERVIZI PER IL TERRITORIO
• Attività per lo sviluppo di distretti produttivi, terri-

tori locali.
• Analisi di criticità territoriali e predisposizione 

strumenti di consulenza e finanza per le aziende.
• Progettualità per Consorzi di tutela prodotti Dop, 

Igp , strade del vino e dei sapori.
• Percorsi per la sostenibilità ambientale Comunali, 

di area vasta, distretti industriali, Biodistretti.  

FORMAZIONE
Fonti rinnovabili, efficienza energetica e sistema in-
centivante.
Piani di Sviluppo Rurale 2014-2020 e credito agrario.
Reti di impresa, internazionalizzazione.

...per uno sviluppo
sostenibile del territorio...

...con soluzioni concrete
ai bisogni degli operatori.

BIT il partner
sempre al tuo fianco...
Nata su iniziativa di un gruppo di Banche di Credito 
Cooperativo, BIT – Servizi per l’Investimento 
sul Territorio si pone come centro di competen-
za nei settori delle “3A” Agricoltura,  Agroali-
mentare e Ambiente.

BIT mette a disposizione le proprie competenze 
specialistiche per affiancare e fornire strumenti tec-
nici agli Istituti di Credito per uno sviluppo locale 
responsabile e sostenibile, in grado di coniugare eco-
nomia, cultura, identità e rispetto ambientale.

L’obiettivo di BIT è comprendere le esigenze, ana-
lizzare i progetti e supportare gli operatori in una 
crescita sostenibile, favorendo l’accesso al credito.

Diamo
credito
ai tuoi
progetti!

BIT SPA  è un technical advisor, specializzato in con-
sulenze tecnico-finanziarie per progetti di sviluppo 
e investimento nei settori delle 3A. Il suo profondo 
know how si pone come punto di incontro tra le 
esigenze dei clienti e le opportunità di crescita.

BIT SPA è il partner ideale per le aziende: favorisce 
l’accesso al credito, elaborando progetti personaliz-
zati e business plan a basso fattore di rischio per ot-
tenere i migliori risultati in termini di finanziabilità, 
ottimizzazione delle risorse e sviluppo sostenibile.

Negli ultimi anni, BIT si è specializzata anche in ri-
sparmio ed efficienza energetica, con immutata at-
tenzione alle fonti rinnovabili.
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