
 

 

 
 
 
 
  
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Si prega di inviare la seguente scheda di iscrizio-
ne compilata e firmata via fax al numero 
051.6377050 o via email all’indirizzo valenti-
na.patano@rer.camcom.it  
 
 

SSEEMMIINNAARRIIOO  
““  IIll  pprroojjeecctt  ffiinnaanncciinngg  ee  iill  ppaarrttee--
nnaarriiaattoo  ppuubbbblliiccoo--pprriivvaattoo  iinn    

EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa””  
 
 

Cognome________________________________________________________________

Nome________________________________________________________________

Ente di appartenenza/azienda ________________________________

Professione/funzione ________________________________

Indirizzo________________________________ 

Partita IVA/Codice Fiscale___________________ 

Prov.___________________________________ 

CAP.____________________________________ 

Telefono ________________________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________

La partecipazione al seminario è gratuita 
 
DELL'ART. 13 DEL D. LGS N° 196/2003 - La informiamo che i suoi dati 
saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati 
solo per l’invio di materiale informativo e promozionale inerente alle 
nostre attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art 7 della leg-
ge, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi 
dati e opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della leg-
ge. 
 

 

 

Il project financing  

e il partenariato  

pubblico-privato  

in Emilia-Romagna 

 
8 febbraio 2010 - ore 10.00 

 
 
 

Camera di Commercio di Forlì-Cesena 
Corso della Repubblica, 5 - Forlì  

Sala del Consiglio 
 

 

 

                            

 
SIOP EMILIA – ROMAGNA 

 
Il Sistema informativo sulle opportunità di 
partenariato pubblico-privato in Emilia-
Romagna  è stato realizzato nell’ambito delle 
attività dell’Osservatorio regionale del project 
financing e del partenariato pubblico-privato 
promosso dal sistema camerale regionale con la 
collaborazione di Cresme Europa Servizi. Il SIOP 
Emilia-Romagna costituisce uno strumento in-
formativo qualificato che mette a disposizione 
una banca dati dei bandi di gara aggiornata 
quotidianamente; rapporti periodici sull'anda-
mento del mercato disaggregato per i nove ter-
ritori provinciali dell’Emilia-Romagna; approfon-
dimenti e notizie sulle opere e i promotori; novi-
tà, eventi, aggiornamenti normativi e tutte le 
informazioni utili in tema di project financing e 
partenariato pubblico-privato. Tutte le informa-
zioni e i rapporti periodici sono consultabili ac-
cedendo al sito ufficiale di Unioncamere Emilia-
Romagna o direttamente al sito 
dell’Osservatorio regionale 
 

• www.rer.camcom.it 
• www.sioper.it 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
                                         
 
  

 

 

IL PARTENARIATO  
PUBBLICO-PRIVATO 

Il Libro Verde della Commissione europea, relativo ai 
partenariati ed al diritto comunitario degli appalti 
pubblici e delle concessioni, definisce con il termine 
partenariato pubblico-privato “ tutte le forme di 
cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo 
delle imprese private finalizzate al finanziamento, 
costruzione, gestione e manutenzione di un'opera 
pubblica o alla fornitura di un servizio pubblico”. 
 

IL PROJECT FINANCING  

Il project financing costituisce una delle modalità 
applicative del partenariato pubblico-privato e può 
essere definito come una tecnica utilizzata per il fi-
nanziamento di specifici investimenti caratterizzati 
da ampi livelli di complessità di strutturazione non-
ché dalla possibilità di ricorrere ad un elevato coin-
volgimento di finanziamenti provenienti dal settore 
privato. La finanziabilità di ciascuna iniziativa è valu-
tata in base alla sua capacità di generare flussi di 
cassa e utili sufficienti a rimborsare il debito contrat-
to ed a remunerare l’azionista privato coinvolto nel 
finanziamento dell’opera. La beneficiaria del finan-
ziamento è di solito una specifica entità economico-
giuridica, appositamente creata per la realizzazione 
di un determinato progetto. 

 

PROGRAMMA 
 

 

ore 10:00   

Registrazione partecipant i 

 

ore 10:15   

Saluto di benvenuto  

Ugo Girardi   

Segretar io Generale Unioncamere Emil ia-

Romagna 

 

ore 10:30   

“Il mercato del partenariato pubblico-

privato in Emil ia-Romagna nel 2009:  

dinamiche e scenari  di  svi luppo” 

Arch. Lorenzo Bellicini   

Di rettore tecnico de l Cresme Ricerche 

 

ore 12:30  

Dibatt i to e conclusione de i lavor i 

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

Le Camere dell’Emilia-Romagna e la loro Unione 
regionale, con la collaborazione scientifica del Cre-
sme Europa Servizi, hanno promosso 
l’Osservatorio regionale del project financing e del 
partenariato pubblico-privato. L'iniziativa è motiva-
ta dalla constatazione che, a fronte del crescente 
ricorso agli strumenti del project financing anche a 
livello regionale, restano comunque elevate le po-
tenzialità 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’istituzione dell’Osservatorio regionale, 
il sistema camerale regionale si propone di diffon-
dere la conoscenza delle esperienze più innovative 
e gli strumenti necessari per la realizzazione sul 
territorio regionale di opere pubbliche attraverso 
la collaborazione tra pubblico e privato. L’attività 
dell’Osservatorio regionale è finalizzata dunque a 
contribuire a potenziare e diffondere una cultura 
condivisa  del project financing tra i soggetti pub-
blici e gli operatori privati interessati ad operare 
utilizzando tali metodologie per la costruzione e 
l’efficiente gestione di opere pubbliche ed infra-
strutture in tutto il territorio regionale. 


