
“Nuovi modelli per lo sviluppo economico del territorio”
Pieve Emanuele:sinergie per il cambiamento

Giovedì 8 Maggio 2008 ore 18:30

Golf & country club
Castello di Tolcinasco
Pieve Emanuele (MI)

A cura dell’ Amministrazione comunale
in collaborazione con ASSET srl

Convegno



Registrazione partecipanti: 
ore 18.15
Inizio lavori convegno: 
ore 18.30

Relatori:

Rocco Pinto
Sindaco Comune di Pieve Sindaco Comune di Pieve 
Emanuele 
 
Arch. Oronzo Margiotta
Assessore Politiche Territoriali 
Comune di Pieve Emanuele
 
Dott. Gianpaolo LavagettoDott. Gianpaolo Lavagetto
Assessore alle Politiche per 
l’infanzia e per la scuola. 
Agenzia politiche di sviluppo del 
benessere giovanile
Comune di Parma
 
Prof. Arch. Angelo BugattiProf. Arch. Angelo Bugatti
Presidente del Corso di Laurea in 
Ingegneria edile-architettura 
Università degli Studi di Pavia
 
Dott. Luca Perconti
METHORIOS CAPITAL Spa
Managing DirectorManaging Director
 
Avv. Domenico Ippolito
Amministratore Delegato Asset Srl
 
Marisa Bozzini
Assessore Sviluppo Economico Assessore Sviluppo Economico 
del Territorio 
Comune di Pieve Emanuele

Moderatore: Avv. Roberto Zappia

Ore 20.30 Cocktail

Programma

Il Project Financing rappresenta una delle forme di maggior successo dello schema di collaborazione tra i diversi attori interessati allo sviluppo economico del territorio che deve evolvere, quindi, verso modelli che vedono sempre più nel rapporto pubblico/privato, una nuova via per la realizzazione di moderne tecniche necessarie allo sviluppo competitivo dei sistemi locali.
I dati del bilancio degli enti pubblici, con lo spostamento di masse sempre crescenti di risorse verso le spese correnti, hanno reso evidente la diminuzione dei flussi finanziari a disposizione degli enti locali per i progetti d'investimento, a fronte di una necessità crescente di infrastrutture e servizi. 
In tal senso il convegno vuole fare il punto sulla possibilità di applicazione dello strumento del Project Financing nell’ente locale, analizzarne i successi e gli insuccessi per capire quali sono i nodi e le strozzature che ne impediscono un pieno utilizzo, a fronte delle sue enormi potenzialità per la realizzazione di servizi e opere necessarie al miglioramento della competitività dei sistemi locali.In tal senso il convegno vuole fare il punto sulla possibilità di applicazione dello strumento del Project Financing nell’ente locale, analizzarne i successi e gli insuccessi per capire quali sono i nodi e le strozzature che ne impediscono un pieno utilizzo, a fronte delle sue enormi potenzialità per la realizzazione di servizi e opere necessarie al miglioramento della competitività dei sistemi locali.
                                                                                         
Marisa Bozzini
Assessore allo Sviluppo Economico del Territorio, Infrastrutture
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