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IL CENTRO DI ECCELLENZA SULLA FINANZA SOSTENIBILE

«Capitali pubblici e privati insieme
per fare massa e rispettare i tempi»
Per organizzare il primo
evento in presenza,ExSuf,il
Centro di eccellenza sulla Finanza sostenibile per le infrastrutture e le smart cities
nato dall'accordo tra Unece
(United Nations Economic
Commission for Europe) e
l'Università Cattaneo, ha
scelto Genova, un omaggio
all'efficacia della ricostruzione del ponte Morandi-San Giorgio. «Per vincere
la sfida della transizione digitale ed ecologica dobbia-

mo ripensare alsistema delle infrastrutture attraverso
l'utilizzo di capitali pubblici
e privati - spiega Anna Gervasoni,presidente del comitato scientifico di ExSuf - I
capitali privati sono indispensabili non solo per fare
massa critica ma perché,
grazie a operatori privati,
aziende e fondi di investimento infrastrutturali si ottiene una corretta progettualità e un rigoroso rispetto delle tempistiche».
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CONVEGNO EXSUF

Per le infrastrutture serve
un patto pubblico-privato
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Per ripensare il sistema delle infrastrutture nell'ottica della transizione digitale ed ecologica,servonosia
capitali pubblici che privati. Questi ultimi sono essenziali «non solo per fare massa critica ma perché,
grazie agli operatori privati,aziende e fondi di investimento infrastrutturali,si ottiene una corretta progettualità e un rigoroso rispetto delle tempistiche».
Lo ha affermato Anna Gervasoni,presidente di Exsuf
(centro per la finanza sostenibile nato da un accordo
tra Unece,la commissione economica per l'Europa
dell'Onu,e l'università Liuc ),che è tra gli organizzatori del convegno Città delfuturo:infrastrutture efinanza sostenibili,tenutosi ieri a Genova.Il capoluogo
ligure,ha detto Gervasoni,«è un caso virtuoso perché
si è dimostrato come,dalla tragedia del ponte Morandi,si può rinascere lavorando con progetti seri e con
una serrata tempistica realizzativa.Sotto il profilo dei
capitali privati,il mercato è italiano ma anche europeo;e a questo bisogna fare riferimento».(R.d.F.)
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dei CORRIERE DELLA SERA

11 ministro della Giustizia a Milano illustra alla comunità finanziaria)
le linee direttive della riforma del settore,Piazzetta Cuccia
fa i conti in tasca al mondo dell'intrattenimento. Dall'Inpgi all'Tnps,
mercoledì il seminario su assegni, redditi e ammortizzatori sociali

unedì scoppiettante per Guido Rosa,presidente dell'Albe e per tutta la comunità finanziaria Internazionale presente in Italia:
Marta Cartabia, ministro della Giustizia, sarà infatti ospite dell'Associazione banche estere al
Westin Palace di Piazza Repubblica a Milano, a
partire dalle io.Da sempre il sistema della giustizia civile rappresenta unodel nodi critici nelprocesso decisionale che porta Investimenti esteri
nel nostro Paese e la riforma avviata da Cartabia
va proprio nel senso di una maggioresemplificazione e di un abbattimento del tempi.L'intervento della professoressa Cartabia sarà proprio centrato sulla illustrazione dei provvedimenti che
maggiormente coinvolgonoil mondo economico e finanziario.Provvedimenti che,nelfuturo prossimo, potrebbero accelerare e aumentare la dimensione deiflussi difinanza direttiverso l'Italia.
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Mediobanca e la Tv

intesa Sanpaolo, forte di 2
miliardi di crediti acquisiti,
rilancia sul superbonus ed
organizza un ciclo di formazione gratuita per le
pini. L'iniziativa è mirataa
facilitare la cessione dei
crediti fiscali, perfar cogliere a
pieno alle pini le opportunità delle agevolazioni
prevlste,fornendo aggiornamenti su nuove scadenze e percentuali di detrazione. Da domani,i
febbraio, e per tutto il mese, si svolgeranno i m
webinardell'Bco-Sisma Bonus Tourin collaborazione con Deloitte. «Le misure introdotte con gli
incentivi sulsistema casaelapassibilitàdicedere
i crediti fiscali hanno dato un impulso decisivo
alla ripresa del comparto- spiega Anna lascio
executive director Sales & Marketing imprese
della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo-. Ma
resta fondamentale adottare meccanismi diverificache,oltre a sopportare i clienti nel riconoscimento del credito,garantiscano la piena aderen

_~~
a cura
diStefano Righi
srighi@a corriere:it

CARTABIA
OSPITE DELL'AIBE
FOCUS DI INTESA
SUL SUPERBON
za alle norme e il corretto utilizzo degli Incentivi pubblici destinati alla
transizione green,uno dei pilastri del
Panna.

Dopo unzozocon ricaviin contrazione
del 7,6% rispetto al zorg, nei
primi g mesi zozr i maggiori
player internazionali del settore
Media&Entertainment hanno
invertito la rotta segnando una
robusta ripresa(+117%1 E proseguila la forte espansione deiservizi streaming,i cui ricavisono cresciuti di oltre il
26%ed è rimbalzata anche la raccolta pubblicitaria. Sono alcune delle evidenze dell'analisi che
l'Area Studi Medtobanca presenterà dopodomani,zfebbraio e che includerà un focus sulle performancedei principali gruppi italiani e dei maggiori player mondiali delsettore dal 2o18 al 2021
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Cattedra

Fed'erico~
rettore della Liuc di
Castellana;
a Genova pervenerdì
Parlare
di infrastrutture

Per chiarire t futuri scenari dl riferimento il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro (Cnocdl), l'lnpgi e l'Inps si sono dati appuntamento per dopodomani mercoledì 2 febbraio a Roma a palazzo Wedekind dalie 15,3o(anche su www.consulentideilavoro.tu) per un seminario di studi che vedrà la partecipazione di
Marina Calderone, Marina Macelloni e Pasquale
Tridico i cui interventi saranno seguiti, con la
moderazione di lvpazio Marino, da tre focus di
esperti(conMimmalorio,Vito LaMonica e Gianfranco Santoro)su impatti attuariali, evoluzione
delle pensioni e ammortizzatorisociali. Conclusioni affidate a Giuseppe Moles, sottosegretario
alla presidenza del Consiglio dei ministri.
an futuro con Genova
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Le pensioni dei giornalisti
Dal prossimo primo luglio la gestione previdenziale dei giornalisti italiani passerà
dall'Inpgi, l'istituto di categoria, alllnps.

Venerdì prossimo, 4 febbraio, il sindaco di Genova, Marco Burri,aprirà le porte di Palazzo Doria
per accoglierela Liuc, l'università Cattaneo di Castellana e ilsuo centroExsuf per parlare di Città delfuturo:infrastrutture efinanza sostenibili. All'incontro, a partire dalle 11,
interverranno Paola Deda inrappresentanza dell'Unece(divisonedelle Nazioni Unite sultemaForests, Land and Housing) e Federico Visconti,
rettore della Liuc. Anna Gervasoni, presidente
del centro Fxsuf analizzerà i dati dell'Osservatorio sulleinfiastrutture inEuropa e lo stato dell'arte nelnostro Paese perpoilasciare la parola a Roberta Cocco del Comitato consultivo perla Pubblica amministrazione digitale.Due tavole rotonde discuteranno delrapportopubblico privato
nella realizzazione delle opere infrastrutturali, con Stefano De Capitani di Municipia,
eering group, Giulio De Cani di One
Works,Paolo EmilioSignorini dell'Autorità
di sistema portuale del Mar Ligure occidentale,GtampiemBambagionf di United
for smart sustainableèities Leone Pattofatto di Equiterinfrastructure D;Barbara
Pollfdna di PM studioTcl.
ovpss Aaioat5! 5VAT5

126741

c n!! TA!3 A
OSPITE DEL.'AII3E

Ritaglio

I.Cipolletta e A.Gervasoni

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 4

05-02-2022

Data

AIFI.IT

Pagina

1/3

Foglio



AIFI



STUDI E RICERCHE

TAX & LEGAL

EVENTI





PUBBLICAZIONI

IT |

AREA RISERVATA

COMUNICAZIONE

FORMAZIONE

Vedi tutti i PCT

Eventi
7 Febbraio 2022

Città del futuro, Genova fa da
apripista
Come ripensare il sistema delle
infrastrutture, reali e digitali. Il ruolo
dei capitali pubblici e privati per il
progresso di un’Europa sostenibile

Cerca tra le notizie
CERCA




Categoria
“Per vincere la sfida della transizione digitale ed
ecologica dobbiamo ripensare al sistema delle
infrastrutture. Come? Attraverso l’utilizzo di capitali
pubblici e privati, questi ultimi indispensabili non solo per
fare massa critica ma perché, grazie ad operatori privati,
aziende e fondi di investimento infrastrutturali, si ottiene
una corretta progettualità e un rigoroso rispetto delle
tempistiche, di cui necessita anche il settore pubblico” : ne
è certa Anna Gervasoni, Professore Ordinario di
Economia e gestione delle imprese alla LIUC e
Presidente del Comitato Scientifico di ExSUF,
il Centro di Eccellenza sulla finanza sostenibile per le
infrastrutture e le smart cities nato dall’accordo
tra UNECE ﴾United Nations Economic Commission for
Europe﴿ e LIUC – Università Cattaneo.
Oggi 4 febbraio 2022, il tema delle città del futuro è stato
portato da ExSUF al tavolo del Comune di Genova,
centro di importanti corridoi di mobilità europei e città

126741

simbolo della sostenibilità e della collaborazione virtuosa
tra politica, amministrazione locale, impresa e lavoro
dopo la realizzazione in tempi da record del nuovo ponte
“San Giorgio”. A Palazzo Doria Tursisi è parlato delle
innovazioni in atto, delle nuove infrastrutture
aeroportuali e portuali, del modo in cui modificheranno
l’economia reale della città e del Paese. Ma anche delle
nuove infrastrutture digitali, per migliorare l’attività e il
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rapporto con e tra le Pubbliche Amministrazioni:
come gestire gli iter di realizzazione delle opere
pubbliche, le principali criticità e perché serva un
soggetto privato per lavorare meglio insieme.
“Siamo orgogliosi che Genova sia stata scelta come
apripista per discutere delle "città del futuro" – commenta
il sindaco Marco Bucci – Un momento di riflessione sul
tema delle infrastrutture, di primaria importanza per il
nostro Paese. In questi anni abbiamo dimostrato che
lavorando in sinergia fra istituzioni, amministrazioni e
settore pubblico e privato si possono raggiungere grandi
traguardi. Guardiamo al domani con ottimismo, pronti a
cogliere nuove sfide. Con il Pnrr avremo una sorta di
"Piano Marshall 2.0" che ci garantirà una grande
disponibilità economica e finanziaria per investire in
grandi opere e infrastrutture. Dovremo essere bravi a
sfruttare questa opportunità unica per rendere Genova e
la Liguria sempre più attrattive a livello internazionale
per tecnologia, porto e logistica."
A monte la riflessione sul ruolo dei fondi
infrastrutturali e un focus sul rapporto tra finanza
pubblica e finanza privata.
“Sotto il profilo dei capitali privati il mercato è italiano
ma anche europeo e a questo bisogna fare riferimento –
ricorda Anna Gervasoni ‐ abbiamo alcuni operatori di
valore basati nel nostro Paese, ma siamo anche stati in
grado di attrarre attori internazionali di primissimo ruolo.
Il confronto di modelli ed esperienze nei principali Paesi
europei, nonché il fatto che molti attori finanziari siano
sovranazionali, ci aiuta a essere parte di uno spazio
comune e a costruire l’Europa per le nuove generazioni”
La stessa Università “deve essere attivamente impegnata
in un’opera di costruzione orientata al futuro– sostiene
il professor Federico Visconti, Rettore della LIUC –
perseguendo la relevant research e divulgandone i
risultati là dove servono, a cominciare dalle aule
universitarie. Eventi come questo rappresentano una
straordinaria opportunità di condivisione e di confronto
critico. In buona sostanza, di apprendimento”.

126741

Dopo i saluti iniziali di Marco Bucci, sindaco di
Genova, Paola Deda, Direttore di Forests, Land and
Housing Division di UNECE e Federico Visconti, Rettore
della LIUC – Università Cattaneo, e l’introduzione della
presidente Gervasoni, sono intervenuti: Roberta Cocco,
Co‐coordinatrice del Comitato Consultivo per la PA
Digitale ﴾con un contributo registrato﴿; quindi, per la
prima tavola rotonda, Stefano De Capitani, Presidente
di Municipia, Engineering Group, Giulio De Carli,
Managing Partner, One Works, Paolo Emilio Signorini,
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale.
Nella seconda tavola rotonda: Giampiero Bambagioni,
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Vicepresidente, United 4 Smart Sustainable Cities, Leone
Pattofatto, Senior Advisor di Equiter Infrastructure II
e Barbara Pollicina, Founding Managing Partner PKF
Studio TCL – Tax Consulting Legal.
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GENOVA APRIPISTA PER LE CITTÀ DEL FUTURO
Sfida delle infrastrutture: la ricostruzione del ponte crollato indicata come esempio della capacità di sfruttare le risorse
Già stanziati per il capoluogo 6 miliardi, prima ancora del Pnrr che ne varrà altri 2. Pubblico e privato binomio vincente
■ Il Pm'r potrebbe portare a Genova 2 miliardi, mala città può già contare su 6 miliardi di risorse da investire entro 112025 per migliorare le
proprie infrastrutture, Un esempio positivo per
altre realtà italiane, tanto da essere al centro
del convegno «Città del futuro, Genova fa da

apripista» che si è tenuto ieri e ha messo in evidenza l'importanza della collaborazione tra
pubblico e privato, ma soprattutto la capacità
di trasformare le risorse in risultati concreti.
Diego Pistacchi a pagina 7

LA SFIDA DELLE INFRAST UTTURE
'l"

Genova fa l'«apripista»
per le città del futuro
Diego Pistacchi
Genova «apripista». Sono gli
anni decisivi per la svolta. Per
passare dalla grande crisi da
pandemia alla ripartenza. E
Genova non vuole perdere
l'occasione di superare il proprio gap dovuto a decenni di
immobilismo. Anche perché
stavolta i soldi ci sono.E a ben
guardare, ci sono a prescindere dal tanto decantato Pnrr.Per
fortuna, visto che i ritardi italiani sono sotto la lente d'ingrandimento europea e non è
affatto scontato che le cifre
sbandierate arrivino.
Il tesoretto a disposizione lo ricorda Marco Bucci, sindaco di
Genova: «Per la città abbiamo
6 miliardi già finanziati e ne
aspettiamo altri due dal Recovery fund per i prossimi mesi:
quindi in totale 8 miliardi di
euro da spendere da qui al
2026». Il grosso dei soldi è già
arrivato, anche senza l'europrestito, ma sarebbe fondamentale avere anche a dispoRitaglio
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sizione tutto. Perché i progetti
ci sono, sono cantierabili e la
città che ha mostrato al mondo
grande efficienza con la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, può a buon diritto essere il simbolo dell'Italia che
apre(ma chiude anche in tempi consoni) i cantieri, sfrutta
bene le risorse.
Una genova che insomma ha
tutto per essere «apripista». E
non è infatti un caso se l'argomento sia stato portato in primo piano nel corso di un convegno, organizzato ieri mattina in Comune, dal titolo «Città del futuro, Genova fa da
apripista», organizzato da
ExSUF,il Centro di eccellenza
sulla finanza sostenibile per le
infrastrutture e le smart cities
nato dall'accordo tra Unece
(United Nations Economic
Commission for Europe)e Liuc
- Università Cattaneo.
Tema dell'incontro - cui ha
presenziato il sindaco Marco
Bucci portando,in apertura, il
saluto dell'amministrazione
comunale - è stato il sistema
stampa

ad

uso

esclusivo

delle infrastrutture - sia reali
che digitali - e il loro sviluppo
in chiave di sostenibilità per la
crescita dei centri urbani.Il panorama di riferimento è quello delle opportunità offerte da
capitali sia pubblici che privati. In questo contesto l'esempio di Genova è stato protagonista come centro di importanti corridoi di mobilità europei e città simbolo della sostenibilità e della collaborazione virtuosa tra politica, amministrazione locale, impresa e
lavoro. La realizzazione del
Ponte Genova San Giorgio al
posto del crollato Morandi è
stato portato come esempio
positivo, ma non è certo l'unico. La città sta vivendo una
grande trasformazione strutturale e infrastrutturale, dalla
realizzazione del waterfront al
piano della mobilità,fino al recupero di aree e strutture degradate. Tutto reso possibile
da una collaborazione pubblico privato finora inimmaginabile. Dall'importanza di saper
attrarre e sfruttare le risorse
del

destinatario,

non

economiche che, quando i
progetti ci sono e sono credili,
non mancano.Ed è per questo
che Genova ha già ottenuto 6
miliardi di finanziamenti prima ancora di poter contare sui
fondi Pnrr.
«Siamo orgogliosi che Genova
sia stata scelta come apripista
per discutere delle «città delfuturo» - ha commentato il sindaco Marco Bucci -. Un momento di riflessione sul tema
delle infrastrutture, di primaria importanza per il nostro
Paese.In questi anni abbiamo
dimostrato che lavorando in sinergia fra istituzioni, amministrazioni e settore pubblico e
privato si possono raggiungere
grandi traguardi. Guardiamo
al domani con ottimismo,
pronti a cogliere nuove sfide.
Con il Pnrr avremo una sorta
di «Piano Marshall 2.0» che ci
garantirà una grande disponibilità economica e finanziaria
per investire in grandi opere e
infrastrutture. Dovremo essere bravi a sfruttare questa opportunità unica per rendere
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Il nuovo «ponte» come modello per spendere bene
le risorse. Giàfinanziati 6 miliardi, altri 2 dal Pnrr
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Genova e la Liguria sempre più
attrattive a livello internazionale per tecnologia, porto e logistica».
Nel corso del convegno si è
parlato delle innovazioni in atto, delle nuove infrastrutture
aeroportuali e portuali, del
modo in cui modificheranno
l'economia reale della città e
del Paese. Ma anche delle nuo-

Foglio

ve infrastrutture digitali, per
migliorare l'attività e il rapporto con e tra le pubbliche amministrazioni: come gestire gli
iter di realizzazione delle opere pubbliche, le principali criticità e perché serva un soggetto privato per lavorare meglio
insieme.
A monte la riflessione sul ruolo dei fondi infrastrutturali e un

focus sul rapporto tra finanza
pubblica e finanza privata.
«Sotto il profilo dei capitali privati - ha ricordato Anna Gervasoni, professore di Economia e gestione delle imprese e
presidente del Comitato Scientifico di ExSUF - il mercato è
italiano ma anche europeo e a
questo bisogna fare riferimento. Abbiamo alcuni operatori

di valore basati nel nostro Paese, ma siamo anche stati in grado di attrarre attori internazionali di primissimo ruolo. Il
confronto di modelli ed esperienze nei principali Paesi europei, nonché il fatto che molti attori finanziari siano sovranazionali, ci aiuta a essere parte di uno spazio comune e a
costruire l'Europa per le nuove
generazioni».
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Genova fal'«apripistau
per le città del futuro
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Ultime notizie

Città del futuro, Genova fa da apripista

 sabato, Febbraio 05, 2022
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Si è svolto nel Salone di rappresentanza a Palazzo Tursi il convegno “Città del futuro,
Genova fa da apripista”, organizzato da ExSUF, il Centro di eccellenza sulla finanza sostenibile
per le infrastrutture e le smart cities nato dall’accordo tra UNECE (United Nations Economic
Commission for Europe) e LIUC – Università Cattaneo.
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 Boissano
 Borghetto
Tema dell’incontro – cui ha presenziato il sindaco Marco Bucci portando, in apertura, il saluto
dell’amministrazione comunale – è stato il sistema delle infrastrutture – sia reali che digitali – e il
loro sviluppo in chiave di sostenibilità per la crescita dei centri urbani. Il panorama di riferimento è

 Borgio Verezzi
 Bormida

quello delle opportunità offerte da capitali sia pubblici che privati.
 Business
In questo contesto l’esempio di Genova è stato protagonista come centro di importanti
corridoi di mobilità europei e città simbolo della sostenibilità e della collaborazione virtuosa tra
politica, amministrazione locale, impresa e lavoro, dopo la realizzazione in tempi da record del
nuovo ponte “San Giorgio”.
«Siamo orgogliosi che Genova sia stata scelta come apripista per discutere delle “città del futuro” –
ha commentato il sindaco Marco Bucci – Un momento di riflessione sul tema delle

 Cairo Montenotte
 Calice
 Calizzano
 Carcare

infrastrutture, di primaria importanza per il nostro Paese. In questi anni abbiamo dimostrato che
lavorando in sinergia fra istituzioni, amministrazioni e settore pubblico e pri-vato si possono
raggiungere grandi traguardi. Guardiamo al domani con ottimismo, pronti a cogliere nuove sfide.
Con il Pnrr avremo una sorta di “Piano Marshall 2.0” che ci garantirà una grande disponibilità
economica e finanziaria per investire in grandi opere e infra-strutture. Dovremo essere bravi a
sfruttare questa opportunità unica per rendere Genova e la Liguria sempre più attrattive a livello
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internazionale per tecnologia, porto e logistica».

 Celle Ligure

Nel corso del convegno si è parlato delle innovazioni in atto, delle nuove infrastrutture

 Cengio

aeroportuali e portuali, del modo in cui modificheranno l’economia reale della città e del Paese. Ma
anche delle nuove infrastrutture digitali, per migliorare l’attività e il rapporto con e tra le Pubbliche
Amministrazioni: come gestire gli iter di realizzazione delle opere pubbliche, le principali criticità e
perché serva un soggetto privato per lavorare meglio insieme. A monte la riflessione sul ruolo dei

 Ceriale
 CGIL

fondi infrastrutturali e un focus sul rapporto tra finan-za pubblica e finanza privata.

 Cisano sul Neva

«Sotto il profilo dei capitali privati – ha ricordato Anna Gervasoni, professore di Economia e

 Clothing

gestione delle imprese e presidente del Comitato Scientifico di ExSUF – il mercato è italiano ma
anche europeo e a questo bisogna fare riferimento. Abbiamo alcuni operatori di valore basati nel
nostro Paese, ma siamo anche stati in grado di attrarre attori internazionali di primissimo ruolo. Il
confronto di modelli ed esperienze nei principali Paesi europei, nonché il fatto che molti attori
finanziari siano sovranazionali, ci aiuta a essere parte di uno spazio comune e a costruire l’Europa

 Cogoleto
 Confartigianato
 Cosseria

per le nuove generazioni».
 Cricket
La stessa Università «deve essere attivamente impegnata in un’opera di costruzione orientata al
futuro – ha sostenuto il professore Federico Visconti, Rettore della LIUC – perseguendo la
relevant research e divulgandone i risultati là dove servono, a cominciare dalle aule universitarie.
Eventi come questo rappresentano una straordinaria opportunità di condivisione e di confronto
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critico. In buona sostanza, di apprendimento».
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Dopo gli interventi del sindaco Bucci, della professoressa Gervasoni e del Rettore Visconti, hanno
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UNECE, e Roberta Cocco, co-coordinatrice del Comitato Consultivo per la PA Digitale.
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I lavori sono proseguiti con la prima tavola rotonda, cui hanno partecipato Stefano De Capitani,

 Economia

presidente di Municipia, Engineering Group, Giulio De Carli, Managing Partner, One Works, Paolo
Emilio Signorini, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.
Alla seconda tavola rotonda hanno dato il proprio contributo Giampiero Bambagioni,
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“Città del futuro, Genova fa da apripista”, il
convegno a Palazzo Tursi
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Genova. Si è svolto stamattina presso il Salone di
rappresentanza a Palazzo Tursi il convegno “Città del futuro,
Genova fa da apripista“, organizzato da ExSUF, il Centro di
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Tema dell’incontro – cui ha presenziato il sindaco Marco
Bucci portando, in apertura, il saluto dell’amministrazione
comunale – è stato il sistema delle infrastrutture – sia reali che
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digitali – e il loro sviluppo in chiave di sostenibilità per la
crescita dei centri urbani. Il panorama di riferimento è quello
delle opportunità offerte da capitali sia pubblici che privati.
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In questo contesto l’esempio di Genova è stato protagonista
come centro di importanti corridoi di mobilità europei e
città simbolo della sostenibilità e della collaborazione virtuosa
tra politica, amministrazione locale, impresa e lavoro, dopo la
realizzazione in tempi da record del nuovo ponte San Giorgio.

PIÙ POPOLARI

FOTO

VIDEO

“Siamo orgogliosi che Genova sia stata scelta come apripista
per discutere delle “città del futuro” – ha commentato il
sindaco Marco Bucci – Un momento di riflessione sul tema
delle infrastrutture, di primaria importanza per il nostro Paese.
In questi anni abbiamo dimostrato che lavorando in sinergia
fra istituzioni, amministrazioni e settore pubblico e privato si
possono raggiungere grandi traguardi. Guardiamo al domani
con ottimismo, pronti a cogliere nuove sfide. Con il Pnrr
avremo una sorta di “Piano Marshall 2.0″ che ci garantirà una
grande disponibilità economica e finanziaria per investire in
grandi opere e infrastrutture. Dovremo essere bravi a sfruttare
questa opportunità unica per rendere Genova e la Liguria
sempre più attrattive a livello internazionale per tecnologia,
porto e logistica”.
Nel corso del convegno si è parlato delle innovazioni in atto,
delle nuove infrastrutture aeroportuali e portuali, del modo in
cui modificheranno l’economia reale della città e del Paese. Ma
anche delle nuove infrastrutture digitali, per migliorare
l’attività e il rapporto con e tra le Pubbliche Amministrazioni:
come gestire gli iter di realizzazione delle opere pubbliche, le
principali criticità e perché serva un soggetto privato per
126741

lavorare meglio insieme.
A monte la riflessione sul ruolo dei fondi infrastrutturali e un
focus sul rapporto tra finanza pubblica e finanza privata.
“Sotto il profilo dei capitali privati – ha ricordato Anna
Gervasoni, professore di Economia e gestione delle imprese
e presidente del Comitato Scientifico di ExSUF – il mercato è
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italiano ma anche europeo e a questo bisogna fare
riferimento. Abbiamo alcuni operatori di valore basati nel
nostro Paese, ma siamo anche stati in grado di attrarre attori
internazionali di primissimo ruolo. Il confronto di modelli ed
esperienze nei principali Paesi europei, nonché il fatto che
molti attori finanziari siano sovranazionali, ci aiuta a essere
parte di uno spazio comune e a costruire l’Europa per le
nuove generazioni”.
La stessa Università «deve essere attivamente impegnata in
un’opera di costruzione orientata al futuro – ha sostenuto
il professore Federico Visconti, Rettore della LIUC –
perseguendo la relevant research e divulgandone i risultati là
dove servono, a cominciare dalle aule universitarie. Eventi
come questo rappresentano una straordinaria opportunità di
condivisione e di confronto critico. In buona sostanza, di
apprendimento».
Dopo gli interventi del sindaco Bucci, della professoressa
Gervasoni e del Rettore Visconti, hanno portato il loro
contributo anche Paola Deda, direttore di Forests, Land and
Housing Division di UNECE, e Roberta Cocco, co‐
coordinatrice del Comitato Consultivo per la PA Digitale.
I lavori sono proseguiti con la prima tavola rotonda, cui
hanno partecipato Stefano De Capitani, presidente di
Municipia, Engineering Group, Giulio De Carli, Managing
Partner, One Works, Paolo Emilio Signorini, Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.
Alla seconda tavola rotonda hanno dato il proprio
contributo Giampiero Bambagioni, Vicepresidente, United 4
Smart Sustainable Cities, Leone Pattofatto, Senior Advisor di
Equiter Infrastructure II e Barbara Pollicina, Founding
Managing Partner PKF Studio TCL – Tax Consulting Legal.

     
Più informazioni
 Genova

126741

menu 
comuni 
Liguria24 
servizi 
cerca 

seguici su
 seguici su facebook
 seguici su twitter

I.Cipolletta e A.Gervasoni

Pag. 15

Data

GOAMAGAZINE.IT

Foglio

GOAMAGAZINE

LA REDAZIONE

ATTUALITÀ

PRIMO PIANO

CONTATTACI

DOVE SIAMO

CULTURA & SPETTACOLI

MANGIARE & BERE

04-02-2022

Pagina

Cerca sito

PRIVACY & COOKIES POLICY

A TU PER TU

SALUTE & BENESSERE

COSTUME & SOCIETÀ

GLI SPECIALI

1/2

AGENDA

DA NON PERDERE

MUNICIPI

Palazzo Lomellino ospita le tele di Tino Repetto fino al 27 febbraio 2022

Home > Costume e società > Le infrastrutture e la sostenibilità dei centri urbani al convegno “Città del Futuro:
Genova fa da apripista”

AMIU
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Tema dell’incontro – cui ha presenziato il sindaco Marco Bucci portando, in apertura, il saluto
dell’amministrazione comunale – è stato il sistema delle infrastrutture – sia reali che digitali – e il
loro sviluppo in chiave di sostenibilità per la crescita dei centri urbani. Il panorama di riferimento è
quello delle opportunità offerte da capitali sia pubblici che privati.
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GENOVA – Si è svolto questa mattina presso il Salone di rappresentanza a Palazzo Tursi il
convegno “Città del futuro, Genova fa da apripista”, organizzato da ExSUF, il Centro di eccellenza
sulla finanza sostenibile per le infrastrutture e le smart cities nato dall’accordo tra UNECE (United
Nations Economic Commission for Europe) e LIUC – Università Cattaneo.
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In questo contesto l’esempio di Genova è stato protagonista come centro di importanti corridoi di
mobilità europei e città simbolo della sostenibilità e della collaborazione virtuosa tra politica,
amministrazione locale, impresa e lavoro, dopo la realizzazione in tempi da record del nuovo ponte
“San Giorgio”.
«Siamo orgogliosi che Genova sia stata scelta come apripista per discutere delle “città del futuro”
– ha commentato il sindaco Marco Bucci – Un momento di riflessione sul tema delle infrastrutture,
di primaria importanza per il nostro Paese. In questi anni abbiamo dimostrato che lavorando in
sinergia fra istituzioni, amministrazioni e settore pubblico e privato si possono raggiungere grandi
traguardi. Guardiamo al domani con ottimismo, pronti a cogliere nuove sfide. Con il Pnrr avremo
una sorta di “Piano Marshall 2.0” che ci garantirà una grande disponibilità economica e finanziaria
per investire in grandi opere e infrastrutture. Dovremo essere bravi a sfruttare questa opportunità
unica per rendere Genova e la Liguria sempre più attrattive a livello internazionale per tecnologia,
porto e logistica».
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Nel corso del convegno si è parlato delle innovazioni in atto, delle nuove infrastrutture aeroportuali
e portuali, del modo in cui modificheranno l’economia reale della città e del Paese. Ma anche delle
nuove infrastrutture digitali, per migliorare l’attività e il rapporto con e tra le Pubbliche
Amministrazioni: come gestire gli iter di realizzazione delle opere pubbliche, le principali criticità e
perché serva un soggetto privato per lavorare meglio insieme.
A monte la riflessione sul ruolo dei fondi infrastrutturali e un focus sul rapporto tra finanza pubblica
e finanza privata.
«Sotto il profilo dei capitali privati – ha ricordato Anna Gervasoni, professore di Economia e
gestione delle imprese e presidente del Comitato Scientifico di ExSUF – il mercato è italiano ma
anche europeo e a questo bisogna fare riferimento. Abbiamo alcuni operatori di valore basati nel
nostro Paese, ma siamo anche stati in grado di attrarre attori internazionali di primissimo ruolo. Il
confronto di modelli ed esperienze nei principali Paesi europei, nonché il fatto che molti attori
finanziari siano sovranazionali, ci aiuta a essere parte di uno spazio comune e a costruire l’Europa
per le nuove generazioni».
La stessa Università «deve essere attivamente impegnata in un’opera di costruzione orientata al
futuro – ha sostenuto il professore Federico Visconti, Rettore della LIUC – perseguendo la
relevant research e divulgandone i risultati là dove servono, a cominciare dalle aule universitarie.
Eventi come questo rappresentano una straordinaria opportunità di condivisione e di confronto
critico. In buona sostanza, di apprendimento».
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Dopo gli interventi del sindaco Bucci, della professoressa Gervasoni e del Rettore Visconti, hanno
portato il loro contributo anche Paola Deda, direttore di Forests, Land and Housing Division di
UNECE, e Roberta Cocco, co-coordinatrice del Comitato Consultivo per la PA Digitale.
I lavori sono proseguiti con la prima tavola rotonda, cui hanno partecipato Stefano De Capitani,
presidente di Municipia, Engineering Group, Giulio De Carli, Managing Partner, One Works, Paolo
Emilio Signorini, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.
Alla seconda tavola rotonda hanno dato il proprio contributo Giampiero Bambagioni,
Vicepresidente, United 4 Smart Sustainable Cities, Leone Pattofatto, Senior Advisor di Equiter
Infrastructure II e Barbara Pollicina, Founding Managing Partner PKF Studio TCL – Tax Consulting
Legal.
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Tema dell’incontro – cui ha presenziato il sindaco Marco Bucci portando, in
apertura, il saluto dell’amministrazione comunale – è stato il sistema delle
infrastrutture – sia reali che digitali – e il loro sviluppo in chiave di
sostenibilità per la crescita dei centri urbani. Il panorama di riferimento è
quello delle opportunità offerte da capitali sia pubblici che privati.
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In questo contesto l’esempio di Genova è stato protagonista come centro di
importanti corridoi di mobilità europei e città simbolo della sostenibilità e
della collaborazione virtuosa tra politica, amministrazione locale, impresa e
lavoro, dopo la realizzazione in tempi da record del nuovo ponte “San
Giorgio”.
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126741

(h. 09:10)

Cronaca

Covid, in Liguria 489
nuovi positivi nelle
ultime ventiquattr'ore
dei quali 201 a Genova

«Siamo orgogliosi che Genova sia stata scelta come apripista per discutere
delle "città del futuro" – ha commentato il sindaco Marco Bucci – Un
momento di riflessione sul tema delle infrastrutture, di primaria
importanza per il nostro Paese. In questi anni abbiamo dimostrato che
lavorando in sinergia fra istituzioni, amministrazioni e settore pubblico e
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privato si possono raggiungere grandi traguardi. Guardiamo al domani con
ottimismo, pronti a cogliere nuove sfide. Con il Pnrr avremo una sorta di
"Piano Marshall 2.0" che ci garantirà una grande disponibilità economica e
finanziaria per investire in grandi opere e infrastrutture. Dovremo essere
bravi a sfruttare questa opportunità unica per rendere Genova e la Liguria
sempre più attrattive a livello internazionale per tecnologia, porto e
logistica».
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Nel corso del convegno si è parlato delle innovazioni in atto, delle nuove
infrastrutture aeroportuali e portuali, del modo in cui modificheranno
l’economia reale della città e del Paese. Ma anche delle nuove
infrastrutture digitali, per migliorare l’attività e il rapporto con e tra le
Pubbliche Amministrazioni: come gestire gli iter di realizzazione delle opere
pubbliche, le principali criticità e perché serva un soggetto privato per
lavorare meglio insieme.

A monte la riflessione sul ruolo dei fondi infrastrutturali e un focus sul
rapporto tra finanza pubblica e finanza privata.

«Sotto il profilo dei capitali privati – ha ricordato Anna Gervasoni,
professore di Economia e gestione delle imprese e presidente del Comitato
Scientifico di ExSUF – il mercato è italiano ma anche europeo e a questo
bisogna fare riferimento. Abbiamo alcuni operatori di valore basati nel
nostro Paese, ma siamo anche stati in grado di attrarre attori
internazionali di primissimo ruolo. Il confronto di modelli ed esperienze nei
principali Paesi europei, nonché il fatto che molti attori finanziari siano
sovranazionali, ci aiuta a essere parte di uno spazio comune e a costruire
l’Europa per le nuove generazioni».

La stessa Università «deve essere attivamente impegnata in un’opera di
costruzione orientata al futuro – ha sostenuto il professore Federico
Visconti, Rettore della LIUC – perseguendo la relevant research e
divulgandone i risultati là dove servono, a cominciare dalle aule
universitarie. Eventi come questo rappresentano una straordinaria
opportunità di condivisione e di confronto critico. In buona sostanza, di
apprendimento».

Dopo gli interventi del sindaco Bucci, della professoressa Gervasoni e del
Rettore Visconti, hanno portato il loro contributo anche Paola Deda,
direttore di Forests, Land and Housing Division di UNECE, e Roberta Cocco,
co‐coordinatrice del Comitato Consultivo per la PA Digitale.
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I lavori sono proseguiti con la prima tavola rotonda, cui hanno partecipato
Stefano De Capitani, presidente di Municipia, Engineering Group, Giulio De
Carli, Managing Partner, One Works, Paolo Emilio Signorini, Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Alla seconda tavola rotonda hanno dato il proprio contributo Giampiero
Bambagioni, Vicepresidente, United 4 Smart Sustainable Cities, Leone
Pattofatto, Senior Advisor di Equiter Infrastructure II e Barbara Pollicina,
Founding Managing Partner PKF Studio TCL – Tax Consulting Legal.
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per la Liguria grandi
investimenti in
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«In questi anni abbiamo dimostrato che lavorando in sinergia fra istituzioni,
amministrazioni e settore pubblico e privato si possono raggiungere grandi
traguardi. Guardiamo al domani con ottimismo, pronti a cogliere nuove sfide.
Con il Pnrr avremo una sorta di “Piano Marshall 2.0” che ci garantirà una
grande disponibilità economica e finanziaria per investire in grandi opere
126741

e infrastrutture. Dovremo essere bravi a sfruttare questa opportunità unica
per rendere Genova e la Liguria sempre più attrattive a livello internazionale
per tecnologia, porto e logistica». Lo ha dichiarato il sindaco Marco Bucci al
convegno “Città del futuro, Genova fa da apripista”, organizzato da ExSUF, il
Centro di eccellenza sulla finanza sostenibile per le infrastrutture e le smart
cities che si è svolto stamattina nel Salone di rappresentanza di Palazzo
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Tursi, sede del Comune di Genova.
Tema dell’incontro è stato il sistema delle infrastrutture – sia reali che
digitali – e il loro sviluppo in chiave di sostenibilità per la crescita dei centri
urbani. Il panorama di riferimento è quello delle opportunità offerte da
capitali sia pubblici che privati. Nel corso del convegno si è parlato delle
innovazioni in atto, delle nuove infrastrutture aeroportuali e portuali, del
modo in cui modificheranno l’economia reale della città e del Paese. Ma
anche delle nuove infrastrutture digitali, per migliorare l’attività e il rapporto
con e tra le pubbliche amministrazioni: come gestire gli iter di realizzazione
delle opere pubbliche, le principali criticità e perché serva un soggetto
privato per lavorare meglio insieme. A monte la riflessione sul ruolo dei fondi
infrastrutturali e un focus sul rapporto tra finanza pubblica e finanza privata.
«Sotto il profilo dei capitali privati – ha ricordato Anna Gervasoni,
professore di Economia e gestione delle imprese e presidente del Comitato
Scientifico di ExSUF – il mercato è italiano ma anche europeo e a questo
bisogna fare riferimento. Abbiamo alcuni operatori di valore basati nel nostro
Paese, ma siamo anche stati in grado di attrarre attori internazionali di
primissimo ruolo. Il confronto di modelli ed esperienze nei principali Paesi
europei, nonché il fatto che molti attori finanziari siano sovranazionali, ci
aiuta a essere parte di uno spazio comune e a costruire l’Europa per le nuove
generazioni».
La stessa Università «deve essere attivamente impegnata in un’opera di
costruzione orientata al futuro – ha sostenuto il professore Federico
Visconti, rettore della Liuc – perseguendo la relevant research e
divulgandone i risultati là dove servono, a cominciare dalle aule
universitarie. Eventi come questo rappresentano una straordinaria
opportunità di condivisione e di confronto critico. In buona sostanza, di
apprendimento».
Dopo gli interventi di Bucci, Gervasoni e Visconti, hanno portato il loro
contributo anche Paola Deda, direttore di Forests, Land and Housing Division
di Unece, e Roberta Cocco, co-coordinatrice del Comitato Consultivo per la
PA Digitale. I lavori sono proseguiti con la prima tavola rotonda, cui hanno
partecipato Stefano De Capitani, presidente di Municipia, Engineering Group,
Giulio De Carli, managing partner, One Works, Paolo Emilio Signorini,
presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Alla
seconda tavola rotonda hanno dato il proprio contributo Giampiero
Bambagioni, vicepresidente, United 4 Smart Sustainable Cities, Leone
Pattofatto, senior advisor di Equiter Infrastructure II e Barbara Pollicina,
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Città del futuro, Genova fa da apripista.

Si è svolto stamattina presso il Salone di rappresentanza a Palazzo Tursi il convegno “Città
del futuro, Genova fa da apripista”, organizzato da ExSUF, il Centro di eccellenza sulla

Convegno a Palazzo Tursi aperto dal sindaco
Bucci

finanza sostenibile per le infrastrutture e le smart cities nato dall’accordo tra UNECE

Tecnica delle monete gettate a terra,

(United Nations Economic Commission for Europe) e LIUC – Università Cattaneo.
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Azione di protesta di Greenpeace al Festival

Tema dell’incontro – cui ha presenziato il sindaco Marco Bucci portando, in apertura, il

di Sanremo | Video

saluto dell’amministrazione comunale – è stato il sistema delle infrastrutture – sia reali che
digitali – e il loro sviluppo in chiave di sostenibilità per la crescita dei centri urbani. Il
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panorama di riferimento è quello delle opportunità offerte da capitali sia pubblici che privati.
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In questo contesto l’esempio di Genova è stato protagonista come centro di importanti
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corridoi di mobilità europei e città simbolo della sostenibilità e della collaborazione virtuosa
tra politica, amministrazione locale, impresa e lavoro, dopo la realizzazione in tempi da

Gossip

record del nuovo ponte “San Giorgio”.
«Siamo orgogliosi che Genova sia stata scelta come apripista per discutere delle “città del
futuro” – ha commentato il sindaco Marco Bucci – Un momento di riflessione sul tema delle
infrastrutture, di primaria importanza per il nostro Paese. In questi anni abbiamo
dimostrato che lavorando in sinergia fra istituzioni, amministrazioni e settore pubblico e
privato si possono raggiungere grandi traguardi. Guardiamo al domani con ottimismo,
pronti a cogliere nuove sfide. Con il Pnrr avremo una sorta di “Piano Marshall 2.0” che ci
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garantirà una grande disponibilità economica e finanziaria per investire in grandi opere e
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infrastrutture. Dovremo essere bravi a sfruttare questa opportunità unica per rendere
Genova e la Liguria sempre più attrattive a livello internazionale per tecnologia, porto e
logistica».
Nel corso del convegno si è parlato delle innovazioni in atto, delle nuove infrastrutture
aeroportuali e portuali, del modo in cui modificheranno l’economia reale della città e del
Paese. Ma anche delle nuove infrastrutture digitali, per migliorare l’attività e il rapporto con
e tra le Pubbliche Amministrazioni: come gestire gli iter di realizzazione delle opere
pubbliche, le principali criticità e perché serva un soggetto privato per lavorare meglio
insieme.

Questo game non s’ha da fare! Ieri
sera al Grande Fratello Vip

A monte la riflessione sul ruolo dei fondi infrastrutturali e un focus sul rapporto tra finanza
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pubblica e finanza privata.
«Sotto il profilo dei capitali privati – ha ricordato Anna Gervasoni, professore di Economia
e gestione delle imprese e presidente del Comitato Scientifico di ExSUF – il mercato è
italiano ma anche europeo e a questo bisogna fare riferimento. Abbiamo alcuni operatori di
valore basati nel nostro Paese, ma siamo anche stati in grado di attrarre attori
internazionali di primissimo ruolo. Il confronto di modelli ed esperienze nei principali Paesi
europei, nonché il fatto che molti attori finanziari siano sovranazionali, ci aiuta a essere
parte di uno spazio comune e a costruire l’Europa per le nuove generazioni».
La stessa Università «deve essere attivamente impegnata in un’opera di costruzione
orientata al futuro – ha sostenuto il professore Federico Visconti, Rettore della LIUC –
perseguendo la relevant research e divulgandone i risultati là dove servono, a cominciare
dalle aule universitarie. Eventi come questo rappresentano una straordinaria opportunità
di condivisione e di confronto critico. In buona sostanza, di apprendimento».
Dopo gli interventi del sindaco Bucci, della professoressa Gervasoni e del Rettore Visconti,
hanno portato il loro contributo anche Paola Deda, direttore di Forests, Land and Housing
Division di UNECE, e Roberta Cocco, co-coordinatrice del Comitato Consultivo per la PA
Digitale.
I lavori sono proseguiti con la prima tavola rotonda, cui hanno partecipato Stefano De
Capitani, presidente di Municipia, Engineering Group, Giulio De Carli, Managing Partner, One
Works, Paolo Emilio Signorini, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale.
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Alla seconda tavola rotonda hanno dato il proprio contributo Giampiero Bambagioni,
Vicepresidente, United 4 Smart Sustainable Cities, Leone Pattofatto, Senior Advisor di
Equiter Infrastructure II e Barbara Pollicina, Founding Managing Partner PKF Studio TCL –
Tax Consulting Legal.
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Città del futuro: infrastrutture e finanza sostenibili
nell’ambito dei Fondi del PNRR
Stimolante convegno organizzato al Comune di Genova da Studio PKF TCL, AIFI Associazione
Italiana Private Equity, UNECE Centro di eccellenza delle Nazioni Unite sulla finanza
sostenibile per infrastrutture e Smart Cities c/o l’Università LIUC, e Municipia Engineering

126741

Si è tenuto presso il Salone di Rappresentanza del Comune di Genova (Palazzo Doria-Tursi), con la
Partecipazione del Sindaco Marco Bucci e del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale, Paolo Emilio Signorini, uno stimolante convegno sulle tematiche delle Infrastrutture e smart
cities e della finanza Sostenibile nell’ambito dei Fondi del PNRR.
Il meeting, organizzato da PKF Studio TCL in partnership con l’Università Cattaneo LIUC, UNECE Centro di
Eccellenza delle Nazioni Unite Ex Suf, Municipia Engineering ed AIFI Associazione Italiana di Private Equity, ha
visto la presenza di relatori di spicco del mondo della cultura, dell’imprenditoria e della Finanza non solo
genovese ma di rilievo nazionale.

I.Cipolletta e A.Gervasoni

Pag. 25

Data

04-02-2022

Pagina
Foglio

2/4

In particolare, oltre al primo cittadino ed al presidente del porto, erano panelist Paola Deda, Direttore di
Forests, Land and Housing Division, UNECE, Federico Visconti, Rettore LIUC – Università Cattaneo; Anna
Gervasoni, Presidente del Centro ExSUF e Direttore Generale di AIFI, Roberta Cocco, Co-coordinatrice del
Comitato Consultivo per la PA Digitale¸ Stefano De Capitani, Presidente di Municipia, Giulio De Carli,
Managing Partner di One Works; Giampiero Bambagioni, Vice-Chair of United for Smart Sustainable Cities
(U4SSC) e Barbara Pollicina, Founding Managing Partner di PKF Studio TCL.
Proprio quest’ultima ha sintetizzato le principali tematiche affrontate nel corso dell’evento.
Le Infrastrutture per Genova e la Liguria sono una tematica di stringente attualità e di grande interesse; il filo
conduttore di tutti gli interventi è stato quello della crucialità delle infrastrutture per lo sviluppo delle smart
cities, in particolare per Genova, e quindi della necessità di non sprecare le irripetibili opportunità derivanti
dai Fondi Europei del PNRR.
Per raggiungere l’obiettivo però occorre l’impegno sia dell’Amministrazione Pubblica che dei privati. Non è
un caso che sia stata scelta quale sede dell’evento proprio Genova, ma è un ulteriore segnale di rinascita e
ripartenza che si è voluto dare auspicando di lasciarci la pandemia alle spalle.

I progetti del PNRR hanno portato in Liguria risorse per oltre 2,5 miliardi, altri 3,5 sono previsti dai
Fondi europei tradizionali e dal Fondo complementare.
Ci sono quindi ben 6 miliardi da spendere bene ed entro i prossimi 5 anni.
I fondi più corposi riguardano le infrastrutture: 692 milioni per i porti, di cui oltre 600 milioni per la diga
foranea di Sampierdarena e 45 per quella di Vado Ligure, le banchine elettrificate e i porti ‘verdi’, ma ci
sono anche 182 milioni per lo sviluppo dei nodi ferroviari.
Sono 20 i progetti bandiera a livello nazionale ed uno tra i primi a partire, come ha dichiarato il Ministro
Gelmini durante il Convegno Restart Liguria dello scorso dicembre, sarà il progetto degli Erzelli con il
completamento del parco scientifico tecnologico, aggiungiamo al pacchetto il Waterfront disegnato
dall’Architetto Renzo Piano, il nodo infrastrutturale Porto - Aeroporto di Genova, il Terzo Valico e - è notizia
recente - lo Sky tram per la Valbisagno.
Insomma, tanti progetti ambiziosi e altrettanti Fondi provenienti dall’Europa.
Ma i tempi per realizzare tutto e non perdere la faccia con l’Europa sono strettissimi.
Per questo la partnership tra pubblico e privato e quindi i progetti di Partenariato Pubblico Privato (PPP)
possono rappresentare lo strumento utile ed efficace per raggiungere l’obiettivo.

126741

Un piano di PPP come noto è basato su un progetto presentato da un operatore privato per la realizzazione
di un’opera pubblica e/o di pubblica utilità dove il concessionario privato prima realizza l’opera e quindi ne
assume la gestione funzionale ed economica per un certo numero di anni in modo da poter rientrare
dall’investimento fatto.
La combinazione delle potenzialità dei capitali pubblici e privati potrà quindi contribuire al processo di
ripresa e sviluppo dei mercati con un positivo effetto moltiplicatore che potrà potenziare le capacità
innovative e stimolare la competitività.
Ma quale è la chiave del successo dei progetti di PPP?
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Sicuramente è essenziale la corretta definizione di obiettivi condivisi e una valutazione dettagliata e
approfondita dei singoli progetti.
Gli interessi degli investitori privati sono, ovviamente, quelli di realizzare un vantaggio economico
dall’operazione, mentre per la Pubblica Amministrazione è necessario che il progetto risponda alle esigenze
previste nell’ambito dell’indirizzo politico e programmatico che intende attuare.

Interesse della collettività è che i progetti vengano realizzati in tempi brevi e consentano un miglioramento
delle condizioni di utilizzo dei beni e dei servizi pubblici insomma della qualità della vita in ottica green
(strizzando l’occhio, visto che siamo a Genova, anche al nostro mare!).
L’elemento aggregante di interessi apparentemente divergenti tra loro è dato proprio dalle caratteristiche
del PPP.
In base alla normativa che regolamento questo strumento infatti:

126741

1. la valutazione del progetto presentato dall’operatore privato deve essere fatta dalla Pubblica
Amministrazione entro 3 mesi dalla presentazione della proposta;
2. l’operatore pubblico può intervenire con capitali fino ad una quota massima del 49% che per espressa
previsione normativa
3. il rischio operativo del progetto deve rimanere in capo all’operatore privato
“La combinazione di questi fattori - sottolinea Pollicina - obbliga alla creazione di un momento di dialogo tra
Amministrazione e Operatore economico con l’obiettivo comune di pervenire da un lato ad una proposta
che sia allineata ai fabbisogni dell’Amministrazione (conformità dell’opera agli indirizzi politici e
programmatici da perseguire e alle esigenze di miglioramento della qualità della vita per la collettività) e
dall’altro che consenta il realizzo della redditività attesa dall’operatore privato che investe in capitali, risorse e
diventa imprenditore in ambito pubblico”.
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Si crea quindi un ciclo virtuoso, in grado di autocontrollarsi e consentire positivi effetti moltiplicatori degli
investimenti e dei progetti con una tempistica in grado di rispettare la tabella di marca imposta dall’Unione
Europea per l’utilizzo dei Fondi del PNRR.
Tutto ciò implica un’analisi multidisciplinare che approfondisca i diversi elementi strutturali della proposta e
quindi: l’area tecnica, l’analisi economico-finanziaria del progetto, e l’analisi giuridicoamministrativa e contrattuale della proposta.
Proprio qui intervengono le varie professionalità (ingegneri, architetti, progettisti, avvocati, commercialisti,
consulenti di impresa, revisori) che devono collaborare insieme per raggiungere l’obiettivo, un ulteriore
effetto moltiplicatore dello sviluppo e delle risorse per l’economia locale.
Lo stesso Governo, consapevole del ‘cambio di passo’ richiesto alla Pubblica Amministrazione e spingendo
su di un maggiore utilizzo dello strumento del PPP, ha previsto misure per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni proprio al fine di consentire un’efficace realizzazione degli
interventi previsti dal PNRR.
Tra le misure previste ricordiamo in particolare l’obbligo per le PA di dotarsi di un ‘Piano integrato di attività e
organizzazione’ quale strumento volto ad assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa,
migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e imprese e procedere verso una costante e progressiva
semplificazione e reingegnerizzazione dei processi che governano la macchina pubblica.
Le azioni poste in atto dal Governo, quindi, oltre a prevedere un adeguato sistema di governance per
monitorare il corretto utilizzo dei fondi del PNRR sono volte a migliorare la qualità dell’azione
amministrativa; il Governo, consapevole dei tempi stretti che l’UE ha posto come vincolo per l’utilizzo dei
fondi, ha ritenuto individuare nei progetti di PPP e quindi nella collaborazione tra pubblico e privato una
buona via per raggiungere gli obiettivi prefissati.
“In conclusione quindi una sfida importante che Genova, la politica locale e gli imprenditori devono saper
cogliere al volo. In bocca al lupo alla nostra Genova!” conclude Pollicina.

Barbara Pollicina
b.pollicina@pkf-tclsquare.it
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Città del futuro, l'esempio di Genova fa da apripista
Tra sostenibilità e innovazione, il capoluogo ligure modello da seguire per il sistema delle smart cities: ponte San
Giorgio e porto parte della 'rivoluzione'
Venerdì 04 Febbraio 2022
WhatsApp Facebook Telegram LinkedIn
"Città del futuro vuol dire una città più sostenibile , una città sicuramente anche più digitale e interconnessa e per fare
tutto questo serve investire in infrastrutture" premette Anna Gervasoni, ordinario di Economia e gestione delle
imprese e presidente del comitato scientifico di ExSuf , il centro di eccellenza sulla finanza sostenibile per le
infrastrutture e le smart city nato da poco dall'accordo tra Unece (United Nations Economic Commission for Europe) e
Liuc ‐ Università Cattaneo. "Per vincere la sfida della transizione digitale ed ecologica dobbiamo ripensare al sistema
delle infrastrutture attraverso l'utilizzo di capitali pubblici e privati, questi ultimi indispensabili non solo per fare massa
critica ma perché, grazie a operatori privati, aziende e fondi di investimento infrastrutturali si ottiene una corretta
progettualità e un rigoroso rispetto delle tempistiche" aggiunge Gervasoni.
Pubblico e privato a braccetto, e anche l'esempio della ricostruzione in tempi record di ponte San Giorgio, con tutto il
contorno. Non a caso il primo evento dal vivo del neonato ExSuf, "Città del futuro: infrastrutture e finanza sostenibili",
che incorona Genova come "apripista" si è svolto questa mattina nel capoluogo ligure, aperto dal sindaco Marco Bucci
che ha sottolineato proprio la necessità che l'investimento pubblico non sia fine a sé stesso, ma "volano per
costruire ulteriori investimenti privati per fare molte più cose". E il rapporto tra finanza pubblica e privata passa da
aziende e fondi per le infrastrutture. ExSuf ne ha censiti 149 a livello europeo, di cui 14 italiani.
Il porto di Genova, snodo centrale delle reti europee, è a sua volta un pezzo della rivoluzione infrastrutturale in corso,
fisica e digitale. "Genova è in questo momento un laboratorio interessante per analizzare il tema di come attrarre
investimenti. Il rischio è che siamo talmente concentrati sul locale che dobbiamo stare attenti a non perdere il global"
avverte però Paolo Emilio Signorini, presidente dei porti di Genova, Savona e Vado ligure, sottolineando che Genova
ha bisogno di interconnettersi lato mare, strada, aereo e ferrovia con le grandi direttrici internazionali "affinché quello
che si sta facendo si possa tradurre in investimenti privati".
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Città del futuro, Genova fa da apripista.
Convegno a Palazzo Tursi aperto dal
sindaco Bucci
Genova e il suo porto ﴾foto d'archivio﴿

Si è svolto stamattina presso il Salone di rappresentanza a Palazzo Tursi il convegno “Città
del futuro, Genova fa da apripista”, organizzato da ExSUF, il Centro di eccellenza sulla
finanza sostenibile per le infrastrutture e le smart cities nato dall’accordo tra UNECE
﴾United Nations Economic Commission for Europe﴿ e LIUC – Università Cattaneo.
Tema dell’incontro – cui ha presenziato il sindaco Marco Bucci portando, in apertura, il
saluto dell’amministrazione comunale – è stato il sistema delle infrastrutture – sia reali che
digitali – e il loro sviluppo in chiave di sostenibilità per la crescita dei centri urbani. Il
panorama di riferimento è quello delle opportunità offerte da capitali sia pubblici che
privati.
In questo contesto l’esempio di Genova è stato protagonista come centro di importanti
corridoi di mobilità europei e città simbolo della sostenibilità e della collaborazione
virtuosa tra politica, amministrazione locale, impresa e lavoro, dopo la realizzazione in
tempi da record del nuovo ponte “San Giorgio”.
«Siamo orgogliosi che Genova sia stata scelta come apripista per discutere delle “città del
futuro” – ha commentato il sindaco Marco Bucci – Un momento di riflessione sul tema
delle infrastrutture, di primaria importanza per il nostro Paese. In questi anni abbiamo
dimostrato che lavorando in sinergia fra istituzioni, amministrazioni e settore pubblico e
privato si possono raggiungere grandi traguardi. Guardiamo al domani con ottimismo,
pronti a cogliere nuove sfide. Con il Pnrr avremo una sorta di “Piano Marshall 2.0” che ci
garantirà una grande disponibilità economica e finanziaria per investire in grandi opere e
infrastrutture. Dovremo essere bravi a sfruttare questa opportunità unica per rendere
Genova e la Liguria sempre più attrattive a livello internazionale per tecnologia, porto e
logistica».
Nel corso del convegno si è parlato delle innovazioni in atto, delle nuove infrastrutture
aeroportuali e portuali, del modo in cui modificheranno l’economia reale della città e del
Paese. Ma anche delle nuove infrastrutture digitali, per migliorare l’attività e il rapporto
con e tra le Pubbliche Amministrazioni: come gestire gli iter di realizzazione delle opere
pubbliche, le principali criticità e perché serva un soggetto privato per lavorare meglio
insieme.
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«Sotto il profilo dei capitali privati – ha ricordato Anna Gervasoni, professore di
Economia e gestione delle imprese e presidente del Comitato Scientifico di ExSUF – il
mercato è italiano ma anche europeo e a questo bisogna fare riferimento. Abbiamo
alcuni operatori di valore basati nel nostro Paese, ma siamo anche stati in grado di
attrarre attori internazionali di primissimo ruolo. Il confronto di modelli ed esperienze nei
principali Paesi europei, nonché il fatto che molti attori finanziari siano sovranazionali, ci
aiuta a essere parte di uno spazio comune e a costruire l’Europa per le nuove
generazioni».
La stessa Università «deve essere attivamente impegnata in un’opera di costruzione
orientata al futuro – ha sostenuto il professore Federico Visconti, Rettore della LIUC –
perseguendo la relevant research e divulgandone i risultati là dove servono, a cominciare
dalle aule universitarie. Eventi come questo rappresentano una straordinaria opportunità
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A monte la riflessione sul ruolo dei fondi infrastrutturali e un focus sul rapporto tra finanza
pubblica e finanza privata.
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di condivisione e di confronto critico. In buona sostanza, di apprendimento».
Dopo gli interventi del sindaco Bucci, della professoressa Gervasoni e del Rettore Visconti,
hanno portato il loro contributo anche Paola Deda, direttore di Forests, Land and Housing
Division di UNECE, e Roberta Cocco, co‐coordinatrice del Comitato Consultivo per la PA
Digitale.
I lavori sono proseguiti con la prima tavola rotonda, cui hanno partecipato Stefano De
Capitani, presidente di Municipia, Engineering Group, Giulio De Carli, Managing Partner,
One Works, Paolo Emilio Signorini, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale.
Alla seconda tavola rotonda hanno dato il proprio contributo Giampiero Bambagioni,
Vicepresidente, United 4 Smart Sustainable Cities, Leone Pattofatto, Senior Advisor di
Equiter Infrastructure II e Barbara Pollicina, Founding Managing Partner PKF Studio TCL –
Tax Consulting Legal.
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Citta del futuro: il centro di
eccellenza della Liuc apre la
strada a Genova
Come ripensare il sistema delle infrastrutture, reali e
digitali. Il ruolo dei capitali pubblici e privati per il
progresso di un’Europa sostenibile. Argomento sul
tavolo del Comune di Genova con ExSuf, nato
dall’accordo tra Unece e Università Cattaneo
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«Per vincere la sfida della transizione digitale ed ecologica dobbiamo
ripensare al sistema delle infrastrutture. Come? Attraverso l’utilizzo di
capitali pubblici e privati, questi ultimi indispensabili non solo per fare
massa critica ma perché, grazie ad operatori privati, aziende e fondi di
investimento infrastrutturali, si ottiene una corretta progettualità e un
rigoroso rispetto delle tempistiche, di cui necessita anche il settore
pubblico»: ne è certa Anna Gervasoni, Professore Ordinario di Economia e
gestione delle imprese alla LIUC e Presidente del Comitato Scientifico di
ExSUF, il Centro di Eccellenza sulla finanza sostenibile per le
infrastrutture e le smart cities nato dall’accordo tra UNECE (United
Nations Economic Commission for Europe) e LIUC‐Università Cattaneo.
Oggi, 4 febbraio, il tema delle città del futuro è stato portato da ExSUF al
tavolo del Comune di Genova, centro di importanti corridoi di mobilità
europei e città simbolo della sostenibilità e della collaborazione virtuosa tra
politica, amministrazione locale, impresa e lavoro dopo la realizzazione in
tempi da record del nuovo ponte “San Giorgio”. A Palazzo Doria Tursi si è
parlato delle innovazioni in atto, delle nuove infrastrutture aeroportuali e
portuali, del modo in cui modificheranno l’economia reale della città e del
Paese. Ma anche delle nuove infrastrutture digitali, per migliorare l’attività
e il rapporto con e tra le Pubbliche Amministrazioni: come gestire gli iter di
realizzazione delle opere pubbliche, le principali criticità e perché serva un
soggetto privato per lavorare meglio insieme.
«Siamo orgogliosi che Genova sia stata scelta come apripista per discutere
delle "città del futuro" – commenta il sindaco Marco Bucci – Un momento
di riflessione sul tema delle infrastrutture, di primaria importanza per il
nostro Paese. In questi anni abbiamo dimostrato che lavorando in sinergia
fra istituzioni, amministrazioni e settore pubblico e privato si possono
raggiungere grandi traguardi. Guardiamo al domani con ottimismo, pronti
a cogliere nuove sfide. Con il Pnrr avremo una sorta di "Piano Marshall 2.0"
che ci garantirà una grande disponibilità economica e finanziaria per
investire in grandi opere e infrastrutture. Dovremo essere bravi a sfruttare
questa opportunità unica per rendere Genova e la Liguria sempre più
attrattive a livello internazionale per tecnologia, porto e logistica».
A monte la riflessione sul ruolo dei fondi infrastrutturali e un focus sul
rapporto tra finanza pubblica e finanza privata.
«Sotto il profilo dei capitali privati il mercato è italiano ma anche europeo
e a questo bisogna fare riferimento ‐ ricorda Anna Gervasoni ‐ abbiamo
alcuni operatori di valore basati nel nostro Paese, ma siamo anche stati in
grado di attrarre attori internazionali di primissimo ruolo. Il confronto di
modelli ed esperienze nei principali Paesi europei, nonché il fatto che molti
attori finanziari siano sovranazionali, ci aiuta a essere parte di uno spazio
comune e a costruire l’Europa per le nuove generazioni».
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La stessa Università «deve essere attivamente impegnata in un’opera di
costruzione orientata al futuro ‐ sostiene il professor Federico Visconti,
Rettore della LIUC ‐ perseguendo la relevant research e divulgandone i
risultati là dove servono, a cominciare dalle aule universitarie. Eventi come
questo rappresentano una straordinaria opportunità di condivisione e di
confronto critico. In buona sostanza, di apprendimento».
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Dopo i saluti iniziali di Marco Bucci, sindaco di Genova, Paola Deda,
Direttore di Forests, Land and Housing Division di UNECE e Federico
Visconti, Rettore della LIUC – Università Cattaneo, e l’introduzione della
presidente Gervasoni, sono intervenuti: Roberta Cocco, Co‐coordinatrice
del Comitato Consultivo per la PA Digitale (con un contributo registrato);
quindi, per la prima tavola rotonda, Stefano De Capitani, Presidente di
Municipia, Engineering Group, Giulio De Carli, Managing Partner, One
Works, Paolo Emilio Signorini, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale.
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Nella seconda tavola rotonda: Giampiero Bambagioni, Vicepresidente,
United 4 Smart Sustainable Cities, Leone Pattofatto, Senior Advisor di
Equiter Infrastructure II e Barbara Pollicina, Founding Managing Partner PKF
Studio TCL – Tax Consulting Legal.
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Trasporti & infrastrutture

Genova, 4 febbraio:
convegno su come
ripensare il sistema delle
infrastrutture, reali e
digitali
Il ruolo dei capitali pubblici e privati per il progresso di un’Europa sostenibile
Da redazione - 3 Febbraio 2022 17:00









Come ripensare il sistema delle infrastrutture, reali e digitali, il ruolo dei
capitali pubblici e privati per il progresso di un’Europa sostenibile sono i
temi del convegno in calendario per domani, con inizio alle ore 11, a Genova
(Palazzo Tursi, Salone di rappresentanza).
Questo il programma:
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Marco Bucci, sindaco di Genova
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Paola Deda, direttore di Forests, Land and Housing Division di Unece
Federico Visconti, Rettore della Liuc – Università Cattaneo
Interventi
Anna Gervasoni, professore di Economia e gestione delle imprese e
presidente di ExSUF
Roberta Cocco, co-coordinatrice del Comitato Consultivo per la PA Digitale
Prima tavola rotonda
Stefano De Capitani, presidente di Municipia, Engineering Group
Giulio De Carli, managing partner, One Works
Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale.
Seconda tavola rotonda
Giampiero Bambagioni, vicepresidente, United 4 Smart Sustainable Cities,
Leone Pattofatto, senior advisor di Equiter Infrastructure II
Barbara Pollicina, founding managing partner PKF Studio TCL – Tax
Consulting Legal.
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Città del futuro: infrastrutture e
finanza sostenibili
Argomento dell’incontro in programma venerdì 4
febbraio dalle ore 11, trasmesso in streaming su
Zoom. Prosegue così il lavoro di ExSuf, centro nato
dall'accordo tra Unece e Liuc Castellanza
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L’impegno e il lavoro di ExSUF, il Centro di Eccellenza sulla finanza
sostenibile per le infrastrutture e le smart cities, nato dall’accordo tra
Unece (United Nations Economic Commission for Europe) e Liuc‐
Università Cattaneo di Castellanza, prosegue su un tema centrale per il
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, quello di poter
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contare su infrastrutture e una finanza sostenibili. Obiettivi che anche
ExSUF persegue attraverso la sua attività di ricerca a favore di città più
inclusive, sicure e sostenibili.
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È questo l’argomento dell’incontro, in programma venerdì 4 febbraio
dalle ore 11, che verrà trasmesso in streaming tramite Zoom.
L’evento, realizzato in partnership con Municipia Spa e con la collaborazione
di PKF ‐ Studio TCL ‐ Tax Consulting Legal, si inserisce in una serie di
webinar sulla “Finanza pubblica e privata per città sostenibili”
organizzati dal Centro.
Interverranno: Federico Visconti, Rettore LIUC; Paola Deda, Direttore
Forests, Land and Housing Division UNECE; Marco Bucci, Sindaco Genova;
Giampiero Bambagioni, Vicepresidente United 4 Smart Sustainable Cities;
Roberta Cocco, Co‐coordinatrice Comitato Consultivo per la PA Digitale;
Stefano De Capitani, Presidente Municipia Engineering Group; Giulio De
Carli, Managing Partner One Works; Anna Gervasoni, Professore Ordinario
LIUC e Presidente ExSUF; Leone Pattofatto, Senior Advisor Equiter
Infrastructure II; Barbara Pollicina, Founding Managing Partner PKF ‐ Studio
TCL ‐ Tax Consulting Legal; Paolo Emilio Signorini, Presidente Autorità di
Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale. Modera Raoul De Forcade,
Redattore Il Sole 24Ore.
QUI le iscrizioni.
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