
SEMINARIO DI LANCIO CORSO

Il PPP e Il Project 
FInancIng: 
strumenti concreti per il 
finanziamento di operazioni 
infrastrutturali

Realizzare oggi un intervento 
di rilevanza collettiva significa 
rischio, sfida, ricerca di risposte 
ad esigenze di pubblico interesse: 
tale mission è alla base del 
partenariato pubblico privato e 
del project financing.
Il project financing non si pone 
solo come possibile soluzione per 
il reperimento di risorse finanziarie 
in un momento di flessione della 
capacità di spesa pubblica, ma 
risponde anche alla ricerca di 
più efficaci forme di gestione 
degli interventi di pubblica utilità, 
con il contributo rilevante della 
professionalità dei soggetti privati.
ISTAO e Sinloc, attraverso il lancio 
del percorso di formazione Il PPP 

e il project finance: strumenti 

concreti per il finanziamento 

di operazioni infrastrutturali, 

intendono stimolare un processo 
di diffusione della cultura del 
project finance nella convinzione 
che una più solida conoscenza 
presso tutti gli attori coinvolti 
possa generare un utilizzo mirato 
e corretto dello strumento 
favorendo, quindi, forme efficaci 
ed efficienti di partenariato 
pubblico-privato.

ISTAO

Villa Favorita
Largo Giorgio Fuà
Ancona

t / +39 0712137011
m / informa@istao.it

istao.it
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Venerdì 24 settembre 2021, ore 10:30 – 13:00

programma

10.30 registrazione e accoglienza per i presenti

10.40 saluti e introduzione

 Pietro Marcolini, Presidente ISTAO

 Valeria Mancinelli, Presidente ANCI Marche

 Stefano Stanghellini, Presidente URBIT

 Antonio Rigon, Amministratore Delegato Sinloc

11.00 le necessità di sviluppo e ammodernamento 
dei laboratori in medicina

 Mario Plebani, Professore Ordinario, Facoltà di 
Medicina, Università degli Studi di Padova

11.10 le opportunità e il perimetro in gioco nelle 
operazioni di project finance

 Paolo Pertile, Professore Ordinario di Scienza 
delle Finanze, Università degli Studi di Verona

11.20 il valore creato dal progetto labogest per il 
territorio 
Andrea Martinez, Vice Direttore Generale Sinloc

11.30 tavola rotonda:  
esperienze approcci e punti di vista: il caso 
concreto labogest 

 modera Pietro Alessandrini, Professore Emerito, 
Università Politecnica delle Marche

 Antonella Crugliano, Dirigente AUSL Bologna

 Alberto Manganaro, Responsabile Tecnico 
Project Finance e Business Unit Director Gemmo

 Enzo Pietropaoli, Responsabile Investimenti 
Sinloc

 Diego Francesco Gadaldi, Specialista Project 
Finance, Gruppo Intesa Sanpaolo 

12.20 presentazione corso

12.30 dibattito e conclusioni

con il patrocinio di:

anci
marche


