
SERVIZI



STREAM nasce da un gruppo di società per dare una risposta globale al 
mercato delle energie rinnovabili. In questa nuova dimensione si integrano 
conoscenze, esperienze e capacità gestionali complementari.

Lo scopo è di trovare nell’unione una maggiore forza, efficacia e capacità, più 
di quanto le diverse parti possano generare separatamente.

STREAM

Le Origini.



•  Sviluppo del progetto
•  Due Diligence – Vendita / Acquisto
•  Consulenza – Tecnica, finanziaria, legale, economica
•  Controllo dell’Impianto e della prestazione
•  Asset Management
•  Project Controller / Monitoraggio

STREAM offre i seguenti servizi e attività:

INTRO

Servizi e Attività.



SINERGIE “Lieve è l’operar se in molti è condiviso.” (Omero)



SERVIZI

Energia Rinnovabile 
consulenza e sviluppo.

STREAM sostiene Fondi e Proprietari di Impianti di Energia Rinnovabile in
Italia (fotovoltaico, eolico, biomasse, idro, micro-reti), per ogni necessità di
valutazione tecnico-finanziaria dei Progetti, sia nel mercato nazionale secondario
(M&A), che in quello primario. Grazie all’approfondita conoscenza delle
complesse operazioni dell’intera catena di gestione finanziaria e dei processi 
di valorizzazione, è in grado di offrire un servizio di assistenza completo ed 
integrato del progetto in tutte le fasi di sviluppo o di valutazione dello stesso, dalle 
analisi preliminari di fattibilità tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, 
alla conformità tecnica, finanziaria e fiscale. Come Consulente Tecnico, STREAM 
può contare su una lunga esperienza nel settore dell’Energia Rinnovabile.



La Due Diligence tecnica si sviluppa sia con l’analisi
documentale, che attraverso ispezioni in sito e
comprende tra i principali servizi:

La conformità urbanistica ed ambientale delle 
opere, così come la verifica delle procedure 
tecnico-amministrative quali, tra le altre, quelle 
relative a meccanismi incentivanti di volta in volta 
previsti dalle norme nazionali.

La corretta formulazione del progetto tecnico e la 
sua conformità con le richieste avanzate dagli enti 
coinvolti nell’iter autorizzativo.

La valutazione indipendente, con utilizzo di 
software dedicato, della producibilità conseguibile 
dall’impianto nel corso della sua vita utile.

SERVIZI

Due 
Diligence.



La revisione dei principali dati del progetto
inerenti sia la fase di costruzione che quella 
manutentiva, con particolare attenzione alla 
completezza dei servizi offerti dal fornitore 
e le relative garanzie di prestazione.

Analisi storiche dei dati di produzione e consumo
per la determinazione delle prestazioni e la
valutazione della conformità con gli obblighi
contrattuali.

Analisi degli elementi tecnico-economici
dell’iniziativa, dirette alla revisione degli input in
termini di costi e ricavi del modello finanziario.

Analisi del regime fiscale e delle imposte dovute.
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Prestazione dell’impianto 
& asset management.



Sede Operativa: C.so G.Zanardelli 32, 
25121 - Brescia

Sede Operativa: C.so Magenta 85, 
20123 - Milano

T.    (+39) 030.2381551
@    info@stream21.it

       www.stream21.it


