L’OSSERVATORIO REGIONALE DEL
PROJECT FINANCING E DEL
PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO

Per iscrizioni:

www.ucer.camcom.it

Le Camere dell’Emilia-Romagna e la loro Unione
regionale, con la collaborazione scientifica del Cresme
Europa Servizi, hanno promosso l’Osservatorio
regionale del project financing e del partenariato
pubblico-privato. L'iniziativa è motivata dalla
constatazione che, a fronte del crescente ricorso agli
strumenti del project financing anche a livello
regionale e nonostante la flessione del mercato,
restano comunque elevate le potenzialità di utilizzo
del partenariato pubblico-privato per il finanziamento
e l'efficiente gestione di infrastrutture ed opere
pubbliche indispensabili per innalzare la competitività
del sistema delle imprese e migliorare la qualità di vita
dei cittadini. Attraverso l’attività dell’Osservatorio
regionale, il sistema camerale si propone di diffondere
una cultura condivisa del project financing tra i
soggetti pubblici e gli operatori privati interessati ad
operare utilizzando tali metodologie per la
realizzazione di opere pubbliche in tutto il territorio
regionale. Il Sistema informativo sulle opportunità di

partenariato
pubblico-privato
in
EmiliaRomagna (SIOP-ER), sul quale si basa l’Osservatorio,
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Si avvisa che le foto e/o le riprese effettuate nella sala
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informativo e per divulgazione alla stampa.

costituisce uno strumento informativo qualificato che
mette a disposizione una banca dati dei bandi di gara
aggiornata quotidianamente; rapporti periodici
sull'andamento del mercato disaggregato per i nove
territori
provinciali
dell’Emilia-Romagna;
approfondimenti e notizie sulle opere e i promotori;
novità, eventi, aggiornamenti normativi e tutte le
informazioni utili in tema di project financing e
partenariato pubblico-privato. Tutte le informazioni e i
rapporti periodici sono consultabili accedendo al sito
ufficiale
di
Unioncamere
Emilia-Romagna
o
direttamente al sito dell’Osservatorio regionale
•
•

www.ucer.camcom.it
www.sioper.it

Presente e prospettive
future del project financing
e del partenariato
pubblico-privato
in Emilia-Romagna
11 febbraio 2015
ore 9.30
Unioncamere Emilia - Romagna
Viale Aldo Moro 62 - Bologna
Sala Pascoli
secondo piano

PPP E PROJECT FINANCING PE R
SOSTENERE LO SVILUPPO IN EMIL IAROMAGNA
Le strumentazioni innovative che vedono il
coinvolgimento diretto dei soggetti privati a sostegno
dell’azione pubblica, e in particolare il project
financing,
hanno consentito in questi anni la
realizzazione, anche in Emilia-Romagna, di alcune
grandi opere di importanza strategica per la
competitività del sistema economico come, ad
esempio, l’autostrada Cispadana, ma anche di tante
opere di dimensioni ridotte, utili a supportare le
esigenze delle comunità a livello locale. La
partnership pubblico-privata è sempre più necessaria,
sia per impostare con più efficienza ed efficacia gli
interventi, sia per sopperire alla scarsità di risorse
pubbliche per la realizzazione di opere pubbliche
indispensabili per la competitività dell’economia nella
nostra regione. Una particolare rilevanza va
assegnata, più in generale, al ruolo degli enti locali,
tra i soggetti maggiormente attivi nel mercato del PPP
a livello nazionale e regionale. Al contempo la
progressiva diminuzione delle risorse finanziare a
disposizione degli Enti Locali per la realizzazione di
opere pubbliche, ha favorito la trasformazione del
ruolo delle imprese di costruzioni da mera esecutrici
a società con competenze pluridisciplinari in campo
economico-finanziario, gestionale e contrattuale. I
vincoli del Patto di Stabilità inoltre hanno favorito un
più ampio coinvolgimento delle banche nel
finanziamento di opere pubbliche.

L’incontro intende ricostruire lo stato dell’arte delle
iniziative nella provincia e analizzare le prospettive di
sviluppo del project financing e del partenariato
pubblico-privato anche alla luce delle novità normative
introdotte, attraverso il confronto tra le istituzioni e
alcuni soggetti privati che in questi anni hanno
operato nel settore.
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