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60 ANNI

DI CONSULENZA

PTSCLAS nasce dalla volontà di unire realtà consulenziali diverse

tra loro, con l’ambizione di consolidare il posizionamento tra le

grandi società italiane del settore. La nostra proposta innovativa

è condensata in una offerta integrata costruita in 60 anni di storia

e che ci permette oggi di seguire i progetti dalla fase

strategica alla loro attuazione.

L’integrazione di diverse professionalità e l’esperienza 

maturata nei settori Advisory, Data Intelligence, 

Management Solution per PMI, Eu Fund Assistance, 

Human Capital, Telecomunications Media 

and Technology unite al forte posizionamento

su settori di rilievo, ci permette di rivolgerci ad 

un mercato sempre più esigente, 

consentendoci di leggere in modo

mirato alcuni tra gli ambiti in più 

rapida evoluzione..
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PTSCLAS

60
ANNI DI ESPERIENZA
NEL MONDO DELLA 

CONSULENZA

100
PROFESSIONISTI
UN MANAGEMENT DI LIVELLO CHE

CONTA DOCENTI UNIVERSITARI,

AMMINISTRATORI LOCALI
E IMPRENDITORI.

3
SEDI
MILANO, ROMA

E TRIESTE

3000
PROGETTI MULTISETTORE
SEGUITI NELLA NOSTRA

STORIA
DI CUI 150
PROGETTI GESTITI
SOLO NEL 2018

200
CLIENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
IN SETTORI ESTREMAMENTE 

ETEROGENEI TRA LORO

DI CUI 15%
GRANDI AZIENDE

50
GARE VINTE
NEL 2018



MISSION

IN

Sviluppare un ambiente di 

crescita 

per tutto il team, attraverso un 

modello inclusivo in cui ognuno 

sia incoraggiato 

a mettersi in gioco e a portare 

nuove idee.

OUT

Affermare il ruolo dei nostri servizi 

nella creazione di strategie di 

innovazione, guidate da una 

conoscenza approfondita delle 

esigenze del cliente e da una visione 

di sistema.

VISION

Presidio.

Espandere il mercato, attraverso lo sviluppo 

di un’offerta che ci fa essere punto di 

riferimento in tutti i settori.

Orientamento e riorientamento.

Essere consapevoli di come il nostro ruolo 

evolva nel mercato, integrando 

gli obiettivi aziendali con i trend emergenti.

Sostenibilità.

Elaborare strategie di sviluppo 

realmente praticabili per i nostri clienti.

Ricerca.

Continuare a investire sulle nostre 

competenze ed essere proattivi nel 

perseguire risultati, anche attraverso 

vie non consuete ma efficaci.

Crescita.

Essere un luogo di lavoro ideale, 

capace di trattenere i talenti presenti

e di attrarne di nuovi.
VALORI

COMPETENZA

ETICA

INDIPENDENZA

INNOVAZIONE 

RELAZIONE



L’ESPERIENZA

Accounting

Formazione

IstruzioneMercato 
del lavoro

Terzo
settore

Sviluppo 
Rurale

Trasporti

Infrastrutture

Cultura e 

UNESCO

Turismo 
e Sport

CSR

ControlloCorporate
finance

M&A

Project
finance

Business 
Intelligence

Regulation
and

Policy

MANAGEMENT 

SOLUTIONS

ADVISORY 
CULTURA E TURISMO

HUMAN CAPITAL
DEVELOPMENT 

Energia

ADVISORY

Ambiente

Immigrazione

Business 
Transformation

TLC 
MEDIA

TECHNOLOGY

Compliance

STUDIO 

PROFESSIONALE

PUBLIC & EU
FUND

ASSISTANCE

Geo 
intelligence

Smart 
city

DATA 
INTELLIGENCE
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I SERVIZI

ADVISORY 
CULTURA E 

TURISMO 

ADVISORY

DATA

INTELLIGENCE

• Geo-Marketing

• Sistemi informativi e statistici

• Data Analytics

• Business intelligence

• Visual Tools Development

• Digital Evolution

HUMAN CAPITAL

DEVELOPMENT

I SERVIZI

• Supporto ai processi di innovazione 
nel sistema scolastico

• Labour data

• Sviluppo di policy a sostegno
del capitale umano

• Valorizzazione del  Capitale Umano  
nel sistema di impresa

• Supporto operativo all’attuazione delle 
politiche territoriali

• Analisi della sostenibilità economico –
finanziaria degli investimenti

• Analisi e progettazione organizzativa

• Monitoraggio e valutazione di impatto

• Pianificazione strategica e operativa

• Progettazione di modelli di governance

• Studi e ricerche applicativi

• Rendicontazione sociale e accountability

• Analisi costi benefici

• Analisi di sostenibilità economico -
finanziaria degli investimenti

• Monitoraggio e valutazione di impatto

• Pianificazione strategica

• Progettazione di sistemi di gestione

• Ricerche di mercato

• Studi e ricerche applicati
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I SERVIZI

v

I SERVIZI

ADVISORY 

CULTURA E 

TURISMO

• Start Up e creazione

• Pianificazione finanziaria

• Temporary Management

• Controllo di gestione

• Due Diligence

• Contabilità e Bilancio

• Tax Services

• Accounting

MANAGEMENT 

SOLUTIONS

• Azioni di sistema

• Assistenza tecnica alla programmazione 
e supporto all’attuazione

• Monitoraggio

• Rendicontazione

• Valutazione

• Audit

PUBLIC & EU

FUND

ASSISTANCE

• Monitoraggio del mercato e 
scenari previsionali

• Analisi di geomarketing e 
valutazione del potenziale

• Osservatori tematici

• Business assessment e due diligence 

• Transformation program

• Studi di fattibilità e piani industriali

• Analisi, pianificazione e supporto 
operativo regolamentare

• Programmazione, 
accompagnamento all’attuazione e 
valutazione di progetti finanziati con 
risorse pubbliche

• Arbitrati e CTU

• Incarichi professionali

• Operazioni societarie straordinarie

• Revisione Legale dei Conti

• Supporto Internal Audit

• Perizie e valutazioni

• Ristrutturazione aziendale e crisi 
d’Impresa

• Compliance

• Project Financing & Management

STUDIO 

PROFESSIONALE

TELECOM., 

MEDIA & 

TECHNOLOGY
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ACCOMPAGNARE IL RILANCIO DEI GATE DI ACCESSO ALL’ITALIA

KUWAIT PETROLEUM ITALIA

Novembre 2017 – Dicembre 2022

AEROPORTO DI GENOVA SPA

Ottobre – Dicembre 2018

ADVISORY

SUPPORTARE INVESTIMENTI AMBIZIOSI PER ACCOMPAGNARE LE REALIZZAZIONE DI 

UN SISTEMA DI TRASPORTI MODERNO, COMPETITIVO ED EFFICIENTE

Per Aeroporti di Genova Spa, abbiamo supportato il

vertice aziendale nella validazione dei presupposti stra-

tegici, di mercato, concessori e industriali alla base

dell’elaborazione del Piano Industriale 2019-2023, svilup-

pando le analisi di sostenibilità economico-finanziaria

del Piano di Investimenti di adeguamento e sviluppo

infrastrutturale, anche in ottica estesa alla fine del perio-

do concessorio, e contribuendo

contribuendo all’elaborazione della strategia azienda-

le. L’iter di elaborazione e approvazione del Piano ha

rappresentato l’occasione per attivare un dialogo sul

tema dell’accessibilità dello scalo, che si è concluso

con la definizione di un contributo pubblico per la rea-

lizzazione di una parte degli interventi di accessibilità e

sviluppo.

Il progetto ha come scopo la costruzione di 32 stazioni di

rifornimento multi-prodotto per l’erogazione di gas

naturale liquefatto, gas naturale compresso e sistemi di

ricarica elettrica lungo la rete di distribuzione di Kuwait

Petroleum Italia. Abbiamo seguito questa iniziativa in

ogni fase di sviluppo, dall’ideazione, alla stesura del

progetto, fino alla firma del contratto di finanziamento,

gestendo, parallelamente, le relazioni con le istituzioni

europee e nazional i competenti . Quale parte

integrante del servizio, sono stati, inoltre, realizzati,

l’analisi costi benefici e il piano economico e finanziario

dell’investimento, attraverso la verifica della sostenibilità

del progetto nel lungo periodo, dal punto di vista

dell’investitore e dell’intera collettività.

L’investimento sostenuto da Kuwait contribuirà alla

creazione di una rete di corridoi europei dotati di sistemi

di rifornimento diversi da quelli tradizionali, consentendo

così la diffusione di prodotti a minor impatto ambientale

nel mercato del trasporto stradale.

ADVISORY



PROGETTARE I NUOVI LUOGHI DELLA CULTURA

LEGGERE I TERRITORI PER INNOVARE L’APPROCCIO AL POLICY MAKING

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

Marzo – Giugno 2014, Aprile – Luglio 2015, Marzo 2016 – Aprile 2017

FONDAZIONE CARIVERONA

Febbraio 2017 – in corso

Per Compagnia di San Paolo, abbiamo accompa-
gnato sin dalla nascita il Polo del ‘900, oggi uno dei più
dinamici centri culturali di Torino, che ha aggregato 19
storici istituti di cultura della città. Nel corso dell’affian-
camento, abbiamo elaborato diverse ipotesi di
gestione integrata e coordinata di funzioni e servizi

trasversali al fine di individuare percorsi e processi che
consentissero ai singoli istituti – singolarmente e nelle
loro interazioni – di erogare servizi di alto livello, fondati
su dinamiche economiche sostenibili sul lungo periodo.

Con questo obiettivo, abbiamo articolato il servizio in
più fasi propedeutiche – dalla realizzazione del business
plan pluriennale, all’analisi organizzativa, alla progetta-
zione di scenari alternativi di ricomposizione e
redistribuzione spaziale, fino alla stesura di tutte le pro-
cedure e policy interne di funzionamento - a conclusio-

ne delle quali siamo intervenuti con una innovativa
proposta di temporary management, impegnando i
nostri professionisti nella gestione operativa dello start
up della Fondazione.

ADVISORY

Al fianco di Fondazione Cariverona abbiamo avuto
l’opportunità di sperimentare metodologie, tecniche e
strumenti per un supporto sistematico e prolungato, che
ha portato a verificare, focalizzare, rinnovare gli obiettivi
di sostegno e le modalità di azione di uno dei più
importanti policy maker privati in Italia. Guidato da una
accurata rilevazione dei fabbisogni e delle percezioni
delle varie categorie di stakeholder - tra cultura, welfare
e impresa – il nostro supporto ha stimolato un processo
di razionalizzazione e riallineamento delle strategie di
intervento per la valorizzazione dell’area di riferimento

della Fondazione e si è tradotto, da un punto di vista
operativo, nell’impostazione di un set di strumenti per
l’attività erogativa (bandi, modulistica, procedure di
valutazione, etc.) che fosse coerente rispetto alle nuove
premesse strategiche. Con la Fondazione abbiamo
lavorato, inoltre, al Master Plan Culturale "Territori
Bellunesi" per la gestione partecipata del patrimonio ed
oggi progettiamo una comunicazione partecipata del
piano di interventi previsti nel "Piano Folin" per la
“ricentralizzazione” del centro storico di Verona.



MIGLIORARE L’ATTUAZIONE E L’EFFICACIA DELLE POLITICHE PUBBLICHE

MONITORARE PER GARANTIRE LA SOSTENIBILITÀ

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per le politiche 

dell'immigrazione e dell'asilo - Area II Affari finanziari e contabili

Settembre 2016 – Settembre 2024

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (MIT)

Novembre 2016 – Dicembre 2023

PUBLIC & EU
FUND

ASSISTANCE

PUBLIC & EU
FUND

ASSISTANCE

09

Il Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione (FAMI) nasce con l’obiettivo di intervenire
sui fabbisogni di medio termine maggiormente avvertiti
nell'ambito dell’asilo, dell’integrazione e dei rimpatri dei

cittadini di Paesi Terzi. Il servizio di valutazione di cui siamo
stati incaricati prevede la realizzazione di analisi appro-
fondite funzionali a esprimere un giudizio critico e indi-
pendente, basato su elementi fattuali e volto a verifica-
re la pertinenza, la rilevanza, l’efficacia, l’efficienza,

gli impatti del Programma, a partire dall’utilizzo di dati
provenienti dal monitoraggio e dalla ricerca sul campo.
In un quadro nazionale e internazionale che rende la
gestione del fenomeno migratorio particolarmente

sfidante, l’impostazione che abbiamo inteso dare al
processo valutativo si distingue per un approccio
integrato dal punto di vista delle scelte metodologiche,
delle tecniche e degli strumenti di valutazione adottati.

Nell'ambito del servizio di Assistenza Tecnica al
Monitoraggio del PON Infrastrutture e Reti, stiamo
portando avanti, con i nostri partner di progetto, lo
sviluppo e l'implementazione della sezione Ambiente
del Sistema informativo dedicato alla condivisione
delle informazioni fra i soggetti coinvolti nei processi di
attuazione e gestione del Programma. Il lavoro, che ha
come obiett ivo principale i l passaggio a una
valutazione preminentemente quantitativa e la piena

integrazione della componente ambientale con il

sistema di monitoraggio dell’avanzamento fisico,

procedurale e finanziario del Programma, ha richiesto
grande sinergia e sta dando i suoi frutti anche in termini
di piena accessibilità alle informazioni da parte dei
beneficiari e dei cittadini. Il progetto viene considerato,
per il modello di governance adottato e per l’output
prodotto, una best practice di cui si auspica
l'applicazione anche ad altri Piani e Programmi.

Infrastrutture

Terzo Settore



INTERPRETARE LE TRASFORMAZIONI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA DEI TERRITORI E DEL MERCATO DEL 

LAVORO

SUPPORTARE LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI ORGANICI NEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

UNIONCAMERE

Settembre 2018 – Dicembre 2020

RMB SPA

Novembre 2018 – in corso

Formazione

Mercato

del lavoro

HUMAN 
CAPITAL

Il servizio di consulenza è finalizzato a supportare
l’azienda RMB Spa, attraverso l’accesso al finanzia-
mento pubblico, nelle diverse fasi riguardanti la proget-
tazione, l’attivazione e l’implementazione di contratti di
apprendistato in Alta Formazione e Ricerca finalizzate
all’acquisizione di un diploma di Istruzione Tecnica
Superiore (ITS). L’integrazione con il Sistema ITS ha
rappresenta una soluzione formativa integrata e di alto
valore che,

attraverso l’apprendistato potenzialmente può rivestire
un ruolo fondamentale di raccordo tra formazione e
lavoro e tra giovani e imprese.
Il coinvolgimento diretto delle imprese nella realizza-
zione dei percorsi permette infatti di ottenere risultati
significativi in termini formativi sia sulle hard che sulle
soft skills, formando e diplomando tecnici imme-
diatamente produttivi in azienda.

Per Unioncamere svolgiamo una articolata attività di
trattamento qualitativo dei dati e di successiva
elaborazione integrata per il continuo aggiornamento
del Sistema Informativo Excelsior, che rappresenta da
oltre vent’anni una delle fonti più utilizzate per seguire le
dinamiche quali - quantitative della domanda di lavoro
in Italia. Grazie a un approccio che integra un innova-
tivo modello di proiezione di dati di fonte amministrativa

- Registro imprese e INPS – con l’elaborazione delle
indagini statistiche su base mensile, siamo in grado di
fornire indicazioni tempestive a supporto delle Politiche
attive del lavoro, sostenute da una conoscenza
sistematica, affidabile e aggiornata della consistenza e
della distribuzione territoriale, dimensionale e per attività
economica della domanda di lavoro.



INTERPRETARE LE TRASFORMAZIONI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA 

DEI TERRITORI E DEL MERCATO DEL LAVORO

SUPPORTARE LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI ORGANICI NEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

UNIONCAMERE
Settembre 2018 – Dicembre 2020

RMB SPA
Novembre 2018 – in corso

Formazione

Mercato

del lavoro

HUMAN 
CAPITAL

Il servizio di consulenza è finalizzato a supportare
l’azienda RMB Spa, attraverso l’accesso al finanzia-
mento pubblico, nelle diverse fasi riguardanti la proget-
tazione, l’attivazione e l’implementazione di contratti di
apprendistato in Alta Formazione e Ricerca finalizzate
all’acquisizione di un diploma di Istruzione Tecnica
Superiore (ITS). L’integrazione con il Sistema ITS ha
rappresenta una soluzione formativa integrata e di alto
valore che,

attraverso l’apprendistato potenzialmente può rivestire
un ruolo fondamentale di raccordo tra formazione e
lavoro e tra giovani e imprese.
Il coinvolgimento diretto delle imprese nella realiz-
zazione dei percorsi permette infatti di ottenere risultati
significativi in termini formativi sia sulle hard che sulle soft
skills, formando e diplomando tecnici immediatamente
produttivi in azienda.

Per Unioncamere svolgiamo una articolata attività di
trattamento qualitativo dei dati e di successiva elabora-
zione integrata per il continuo aggiornamento del
Sistema Informativo Excelsior, che rappresenta da oltre
vent’anni una delle fonti più utilizzate per seguire le
dinamiche quali - quantitative della domanda di lavoro
in Italia. Grazie a un approccio che integra un innova-
tivo modello di proiezione di dati di fonte amministra-

tiva - Registro imprese e INPS – con l’elaborazione delle
indagini statistiche su base mensile, siamo in grado di
fornire indicazioni tempestive a supporto delle Politiche
attive del lavoro, sostenute da una conoscenza sistema-
tica, affidabile e aggiornata della consistenza e della
distribuzione territoriale, dimensionale e per attività
economica della domanda di lavoro.



CLIENTI



GRAZIE
DOVE SIAMO

Viale di Villa Massimo, 29

00161 | Roma

Via Solferino, 40

20121 | Milano

Via San Nicolò, 15

34121 | Trieste

www.ptsclas.com


