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Territoria è una società di consulenza specializzata
in marketing territoriale e sviluppo locale.

Elaboriamo e applichiamo metodologie e strumenti innovativi di
progettazione e di marketing etico, culturale, sociale, ambientale,
orientati alla collaborazione pubblico-privato fra aziende e istituzioni.
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La Mission

La mission di Territoria è supportare le aziende e le istituzioni
nell’elaborazione e nella realizzazione di progetti di marketing territoriale e
di sviluppo locale.

La nostra competenza principale è dare risposte integrate in termini
flessibili alle differenti esigenze di soggetti privati e pubblici facendo
convergere, laddove funzionale, gli investimenti di entrambi verso obiettivi
condivisi e di reciproco vantaggio.



Territoria nasce da oltre quindici anni di esperienza nazionale e internazionale di Paolo
Bertaccini nel settore del marketing territoriale per le imprese e delle politiche pubbliche di
sviluppo del territorio, attraverso studi e ricerche, la gestione di progetti finanziati dall’Unione
Europea, la raccolta fondi, lo studio dei modelli istituzionali e giuridici, iniziative
di promozione e comunicazione integrata, la valorizzazione degli ambienti urbani e naturali, lo
sviluppo delle risorse umane, l’organizzazione di eventi.
Territoria opera in una logica di collaborazione pubblico-privato, di mediazione degli interessi e
di circuito virtuoso fra modelli teorici innovativi e soluzioni operative pragmatiche.

Il team di consulenti di Territoria è composto da Partner Senior e Junior selezionati per
capacità di approccio problem-solving, per doti naturali ed esperienza nel campo del marketing,
per sensibilità verso la cooperazione pubblico-privato e per attitudine a operare
al servizio del Cliente personalizzando su misura le soluzioni e le azioni concordate.

Territoria opera nel quadro di un network di professionalità affiatate di alto profilo e di
aziende leader che garantiscono una risposta completa, dalla Strategia al Marketing
al Fund Raising all’Information Technology alle Risorse Umane.

TERRITORIA:

Il Partner per le Strategie di Marketing Territoriale
e per le Politiche di Sviluppo Locale



Le tipologie di clienti

ßPUBLIC POLICY MAKER
ßIMPRESE
ßBUSINESS COMMUNITIES
ßTERZO  SETTORE (NO PROFIT)
ßUNIVERSITA’



Le esigenze

• Le esigenze dei public policy maker

• Le esigenze delle business communities

• Le esigenze delle imprese

• Le esigenze del Terzo Settore

• Le esigenze delle Università

CONTENERE I COSTI E AUMENTARE I
RITORNI DI
MKTG&COMMUNICATION.

CREARE CONDIZIONI FUNZIONALI
ALLA COMPETITIVITA’ DELLE PROPRIE
IMPRESE NELLE AREE DI
INSEDIAMENTO

FRUIRE DI SERVIZI DI
MKTG&COMMUNICATION      E
DI FUND RAISING

PROMUOVERE E SVILUPPARE I
PROPRI TERRITORI NEL QUADRO
DELLLA COMPETIZIONE GLOBALE

FRUIRE DI SERVIZI DI MARKETING E
COLLEGARSI AL MONDO PRODUTTIVO
DELLE IMPRESE



1. Research& Strategy
Territoria è specializzata in studi e ricerche che consentono di enucleare le criticità e
determinare le strategie d’azione, individuando obiettivi sostenibili e praticabili nel breve,
medio e lungo periodo.
Territoria realizza indagini conoscitive preliminari, mappe cognitive, analisi di mercato,
rilevazioni, sondaggi, scenari e monitoraggi, in collaborazione con specialisti dei settori di
riferimento.

2. Projects & Fund Raising
Territoria si distingue per la propria capacità di progettazione. I progetti vengono ideati,
concepiti ed elaborati nel quadro di una attività mirata di lobbyng e di raccordo con i
potenziali ulteriori investitori, sia privati (aziende, business communities, istituzioni
finanziarie), sia pubblici (Unione Europea, Istituzioni, Enti locali), sia privati di natura pubblica
(Fondazioni, Terzo Settore).
Territoria è specializzata nella raccolta fondi per il finanziamento di progetti local-based
tramite attività di business planning, presentazione, riprogettazione, negoziazione e
rendicontazione.

Gli ambiti di intervento



3. Marketing
Focus di Territoria è il marketing, inteso sia come approccio orientato alla congruenza fra proposte e
fabbisogni, fra offerta e domanda, sia come sostegno alla visibilità e commercializzazione di prodotti e
iniziative.
Connotativa di Territoria è la capacità di concepire e realizzare piattaforme di comunicazione integrata
che coniugano un uso funzionale dei media tradizionali e dei nuovi media, la creatività, le relazioni esterne,
l’ideazione, organizzazione e gestione di eventi.

4. Technology
Territoria fornisce affiancamento ed elabora progetti di uso delle tecnologie avanzate a fini di marketing
territoriale e di sviluppo locale. Terreno privilegiato di azione sono i modelli di community tramite banche
dati di informazioni che consentano sia di ottimizzare la conoscenza dei clienti e dei cittadini-utenti, sia di
migliorare la qualità dei servizi a loro diretti, con profilazione dei target e introduzione graduale di
strumenti di e-government.

5. Education
Territoria opera nel campo dei progetti di formazione delle risorse umane a fini di sviluppo e marketing
del territorio, con particolare riferimento alla formazione universitaria, postuniversitaria e alla
formazione continua presso aziende e istituzioni. I contenuti educativi sono per Territoria la base di lavoro
per ogni progetto di intervento, nella convinzione che il cosiddetto capitale sociale rappresenta un fattore
determinante per garantire competitività e qualità della vita.

Gli ambiti di intervento (2)



SOCIETA’
FINANZIARIA

PROGETTI DI MARKETING E
SVILUPPO DEL TERRITORIO,
TEMPORANEI O PERMANENTI

NETWORK
SCIENTIFICO

TERRITORIA

CONSULTING

MODELLI TEORICI E OPERATIVI
DI COOPERAZIONE PUBBLICO-PRIVATO

Il modello funzionale
Il ruolo di TERRITORIA verso i clienti

AZIENDE

Soggetti giuridici ad hoc (società
commerciali, cooperative,
consorzi,
fondazioni,associazioni,…)

MERCATO DEI CAPITALI

MONDO DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E DELLA CULTURA

ISTITUZIONI

UNIONE
EUROPEA

BUSINESS
COMMUNITIES

TERZO SETTORE

PARTNER

FUND RAISING
E PROJECT FINANCING

UNIVERSITA’



Il Marketing Territoriale
Il modello integrato per le imprese

MARKETING
TERRITORIALE

MARKETING ETICO

MARKETING
SOCIALE

WEB
MARKETING

TRADITIONAL
MARKETING

MARKETING
URBANO

MARKETING
CULTURALE

MARKETING
ECOLOGICO

EQUAL CAUSE
RELATED

MARKETING

CRM

MARKETING
VIRALE

E-COMMERCE

ADVERTISING

BELOW THE LINE

DIRECT
MARKETING

MERCHANDISING

INTANGIBLE MARKETING



CLIENTI
(esigenze)

NETWORK DI
STRUTTURE OPERATIVE

Dispone di
 “Competenze Raccordo”

Sviluppa attività di
progettazione

- consulenza continuativa
- consulenza a progetto

_Ricerche e Studi
_Monitoraggi
_Data-Banking

_Risorse Umane
_Formazione
_Advertising

_Soluzioni Tecnologiche
_Business Intelligence
_Sistema Qualità

Il Modello Operativo



Pricing Model

L’approccio di TERRITORIA è di massima flessibilità rispetto alle esigenze dei propri
interlocutori: i prezzi sono il punto d’incontro fra le esigenze che si trasformano in
obiettivi e i costi di realizzazione in funzione dei tempi e delle risorse mobilitabili.
I listini prezzi* sono solo parametri di riferimento per orientarsi alla ricerca della
soluzione più vicina alle aspettative degli attori in gioco.

Le formule principali di collaborazione sono:

• CONSULENZA CONTINUATIVA, SU BASE ANNUA O PLURIENNALE
• CONSULENZA A PROGETTO, SULLA BASE DI BUDGET DI SPESA

*I prezzi di dettaglio dei vari servizi “standard” vengono sottoposti in base a specifiche richieste



I Modelli Contrattuali

L’approccio contrattuale di TERRITORIA è integrato e articolato su più livelli,
in modo da coniugare parti fisse e parti variabili, sulla base di parametri di
rendimento da concordarsi.

ÿQUOTA FISSA:
˙A PROGETTO
˙ANNUA
˙PLURIENNALE

ÿQUOTA VARIABILE:
˙PREDETERMINATA A PACCHETTO
˙PREDETERMINATA A SINGOLO SERVIZIO
˙NEGOZIABILE

ÿQUOTA A RENDIMENTO:
˙PROVVIGIONI SPONSORIZZAZIONI SU PROGETTI DI COMUNICAZIONE
˙QUOTE BUDGET FUND RAISING SU PROGETTI COFINANZIATI
˙ROYALTIES SU PROGETTI TERRITORIALI PERMANENTI
˙REVENUE SHARES SU PROGETTI TERRITORIALI PERMANENTI
˙PREMI DI PRODUTTIVITA’



www.territoria.com
Via Prina 2 - 20154 Milano

Via Aleardi 14 - 20154 Milano


