Programma
ore 9,30 Registrazione dei partecipanti al
convegno
ore 10,00 Introduzione
Ferruccio Dardanello - Presidente Unioncamere
ore 10,30 Presentazione rapporto «PPP in
Italia 2002-2011»
Lorenzo Bellicini - Direttore CRESME
ore 11,20 Tavola rotonda
Moderatore: Giorgio Santilli - Il Sole 24 Ore
Paolo Buzzetti - Presidente ANCE
Luciano Caffini - Presidente LegacoopAbitanti
Nel 2010 oltre 10 miliardi di euro di opere
pubbliche sono stati messi in gara, con più di 3.000
bandi, attraverso le formule del PPP; nel 2002,
anno nel quale parte l’Osservatorio Nazionale del
Partenariato Pubblico e Privato, erano state 339,
per 1,4 miliardi di euro. Nei primi sei mesi del 2011
i bandi di gara sono 1.505 con un ulteriore
significativo incremento rispetto al 2010. E’ un vero
e proprio boom di domanda. Crescono anche le
aggiudicazioni: 5,2 miliardi di euro nel 2010, per
612 gare, quando nel 2002 erano state 83 gare per
622 milioni di euro.
E’ innegabile uno scenario contraddittorio: alla forte
domanda degli enti locali, schiacciati dalle politiche
di bilancio, fa riscontro una fase attuativa
crescente, che vede coinvolti un numero di attori in
forte aumento, ma il quadro attuativo resta
problematico rispetto alla domanda. L’obiettivo del
convegno è fare il punto sull’evoluzione del PPP in
Italia, sulle caratteristiche, gli scenari di sviluppo a
partire dai dati 2011, i nodi e le problematicità che
lo caratterizzano. Una sintesi del rapporto di
ricerca, realizzato dal Cresme Europa Servizi, verrà
distribuito ai partecipanti al convegno, e sarà la
base di una ampia e qualificata discussione.

Giuseppe Cerroni - Direttore Generale,
Comunicazione e affari Istituzionali Autogrill
Cristina Giorgiantonio – Funzionario area
ricerca economica e relazioni internazionali
Banca d’Italia
Roberto Reggi -Vicepresidente ANCI-Sindaco
di Piacenza
Edoardo Reviglio - Responsabile ufficio studi
Cassa Depositi e Prestiti
Paolo Emilio Signorini - Capo Dipartimento per
la Programmazione e la politica economica CIPE

4 ottobre 2011
ore 9:30 – 13:30
Unioncamere - Sala Danilo Longhi
Piazza Sallustio 21 - Roma
La partecipazione è gratuita previa registrazione
entro il 26/09/2011 su www.infopieffe.it o al
seguente indirizzo email infopieffe@cresme.it
Per informazioni:
CRESME - Dott.ssa Franca Widmar
06/8543623 - 8540158

L’Osservatorio nazionale sul partenariato
pubblico e privato è promosso da
UNIONCAMERE, UTFP-CIPE, ANCE
ed è realizzato da CRESME Europa Servizi
CRESME

