TERRITORIO
ricerca progettazione programmazione

TERRITORIO opera nelle regioni del Sud Italia
da oltre 20 anni. La sua attività̀ iniziale, di studi ed analisi
nell’area delle politiche economiche e sociali, dell’innovazione e della promozione territoriale, negli anni,
si è̀ progressivamente ampliata nei contenuti ed
arricchita nei metodi, acquisendo nuove competenze e
sviluppando capacità̀ di progettazione/intervento,
assistenza tecnica e formazione.
Obiettivi primari sono: la promozione e
la valorizzazione delle risorse endogene del
territorio, l’ideazione di programmi di sviluppo
eco-sostenibili, la progettazione di interventi
di tutela del patrimonio ambientale e culturale.

TERRITORIO s.r.l. has been working in the South of Italy for more than 20 years.
From its initial scope of work mainly focused on economical and social policies,
Territorio moved to a broad range of activities covering civil and industrial
engineering, technical assistance and human resources training.
TERRITORIO main mission is the development of local resources, the realization of
new ideas for social and economical sustainable development, the realization of
activities on the preservation of the environment and civil/industrial development.

RICERCA & FORMAZIONE
RESEARCH & TRAINING

Là ricerca è̀ sempre stata per TERRITORIO
un settore privilegiato. Nel corso degli anni
i temi affrontati sono:
| crescita e della riqualificazione
dei poli urbani e dei poli produttivi;
| modificazioni delle strutture
economiche e sociali;
| impatto delle politiche settoriali
(ambiente, trasporti, istruzione);
| modalità̀ di interazione dei
Soggetti pubblici e privati nell’ambito
dei processi decisionali di intervento;
| la formazione che diventa impulso
strategico per assicurare il consolidamento e la diffusione del know how
tecnico scientifco.
TERRITORIO è Ente accreditato per la formazione in
Basilicata ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro
n° 166/2001 e DGR n° 2587/2002.
Research activities has always been a privileged field for TERRITORIO.
In the years, the following main themes have been extensively analyzed:
| development and qualification of urban and industrial areas;
| modification and development of economical and social structures;
| impact of sector development policies;
| interaction between private companies and Public Admistrations in the frame of decision making;
| human resource training and development for diffusion of technical and scientific know-how.
TERRITORIO is accredited istitution for training.

TERRITORIO con il suo staff tecnico
e con la sua rete di consulenze
ad alto contenuto di specializzazione
è́ in grado di fornire servizi di progettazione,
direzione lavori ed assistenza tecnica ad
Enti pubblici e privati, nel settore
civile ed ambientale.
L’esperienza maturata sul campo,
l’interdisciplinareità̀ e il continuo
aggiornamento professionale,
permettono alla struttura tecnica, anche
con l’ausilio di procedure informatizzate,
di progettare e coordinare opere complesse
nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio.

TERRITORIO, with its technical staff and with its net of experienced and specialized
consultants, can provide engineering services, project management and technical
assistance to Public Administration and companies in the following fields:
| civil engineering
| environmental engineering
The achieved experience, the multisectorial attitude, the continuous process of
updated knowledge, a set of software tools, allows TERRITORIO to manage and
coordinate complex works within the environmental and quality standards.

L’attività̀ di programmazione svolta da
TERRITORIO riguarda tre ambiti principali:
| predisposizione di documenti di
programmazione di livello regionale e
sub regionale;
| elaborazione di programmi di
intervento settoriali con particolare
riferimento all’ambiente e ai trasporti;
| attività̀ di assistenza tecnica, messa a
punto di Programmazione negoziata e
attuazione degli interventi finanziati.

In this context, TERRITORIO offers its know-how on the following main sectors:
| regional and local Economical Plans;
| business project management;
| promotion, organisation and realisation of economic projects,
based on public or private financing.
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