gruppi di lavoro

SCHEDA INFORMATIVA
Partnership Pubblico Privato (PPP), Creazione di valore
e Sistema Italia
Gruppo di lavoro AIAF sul partnerariato pubblico-privato
Socio Responsabile attività di organizzazione/coordinamento contatti con
società/enti esterni: STEFANO VOLANTE stefanovolante70@gmail.com
Socio Responsabile lato tecnico: GIUSEPPE DI NAPOLI dinapoli@obiettivovalore.it

Premessa

Nell’ambito del gruppo di lavoro sul partnerariato pubblico-privato, riprendendo in
parte ed aggiornando/ampliando un precedente progetto portato a termine nel
mese di aprile 2011 (Il Partenariato Pubblico Privato e gli investimenti nelle energie
rinnovabili, Ricerche AIAF on line) l’area dei soci della Liguria intende redigere un
documento che descriverà e analizzerà le principali caratteristiche del
partnerariato pubblico-privato nell’ottica della creazione di valore, in quanto
strumento giuridico di rilievo per il Sistema Italia, con il fine di accrescere presso i
colleghi analisti finanziari la conoscenza delle dinamiche economiche, finanziarie
e patrimoniali del tutto particolari di questo settore. Per dare un taglio operativo e
concreto al quaderno sia nell’ambito delle case history che nella parte descrittiva
è intenzione dei redattori coinvolgere società di consulenza/revisione, centri di
ricerca nazionali (in particolare SDA BOCCONI di Milano e Dipartimento di
Programmazione Economica Governo Italiano di Roma) e primari Enti Locali
(Comune di Genova in sinergia con la Regione Liguria) oltre a fondi di private
equity che abbiano realizzato operazioni di investimento nello specifico settore.
Un quaderno che pensiamo possa risultare utile sia ai colleghi analisti finanziari che
a tutti quei soggetti che sono coinvolti a vario titolo nel processo di finanziamento
o di valutazione della Partenership Pubblico-Privato.

Finalità e Contenuti del
lavoro

Il GdL vuole portare avanti uno studio, anche con metodologie innovative nel
nostro Paese (applicazione della Balanced Scorecard al PPP), su una tematica,
quella del PPP, che sta tornando di interesse in questi ultimi anni, vuoi per la
ristrettezza dei bilanci pubblici, vuoi per le novità normative recentemente
introdotte, vuoi per la carenza di opere pubbliche e vuoi infine per alcuni nuovi
strumenti finanziari che ben si presterebbero a sostenere tali interventi (project
bond). Ulteriore scopo del progetto di studio quello di rendere fruibile il quaderno
ad un pubblico più vasto rispetto agli associati (es: operatori pubblici in materia di
PPP, pensiamo ai segretari Comunali dei Comuni di piccola e media dimensione)
al fine di fornire gli elementi finanziari di base del PPP per affrontare eventuali
bandi con maggiore consapevolezza (educazione finanziaria).
Si espone di seguito l’indice del Quaderno:
1. QUADRO NORMATIVO DI INTERVENTO E SCOPI PRIMARI DEL PPP NEL CONTESTO
ITALIANO ED EUROPEO;
2. ANALISI CONVENIENZA ECONOMICA E SOCIALE PPP NELL'OTTICA DELLA
CREAZIONE DI VALORE PER LA GENERALITÀ DEGLI STAKEHOLDERS (focus
particolare sulla predisposizione di una Balanced Scorecard come strumento di
supporto nella gestione e valutazione del PPP orientato alla creazione di
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valore, che permetta di tradurre la missione e la strategia della partnership in
un insieme coerente di misure di performance, facilitandone la misurabilità e la
comparazione rispetto alle forme tradizionali di intervento pubblico, ed
agevolando l’accesso al mercato dei capitali in termini di comunicazione
finanziaria);
3. MODALITÀ DI INTERVENTO FINANZIARIO PPP (focus particolare sul Project
Finance e Project Bond e forme alternative di copertura finanziaria);
4. CASE HISTORY: REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA OSPEDALIERA
RIABILITATIVA POST INTERVENTO.
Risultati

Lo studio avrà come risultato principale quello di creare e pubblicare un Quaderno
dal titolo: “PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATO (PPP), CREAZIONE DI VALORE E SISTEMA
ITALIA” cui potranno seguire iniziative di diffusione in ambito locale e nazionale,
quali convegni e tavole rotonde, in collaborazione con le realtà che hanno
partecipato al progetto, o che possono essere di rilievo nel settore di riferimento.

Tempi

data inizio lavori: GENNAIO 2017
data prevista fine lavori: DICEMBRE 2017

Partecipanti

Stefano Volante (Consigliere responsabile)
Giuseppe Di Napoli (Socio responsabile, analista finanziario)
Gabriele Cipriani (Socio partecipante, analista finanziario)
Elena Conte (Dottore Commercialista iscritta all'ODCEC di Genova, esperta in
diritto e fiscalità internazionale)
Daniele VOARINO (Studio VOARINO di Savona, esperto in ingegneria ed
architettura, oltre che in appalti pubblici
Carla Zanelli (Studio Legale Zanelli - Ordine avvocati di Savona), esperta in diritto
amministrativo
Gabriele Ferrante (Pwc Advisory): esperto di PPP, già membro dell’UTFP
Francesco Micci (Pwc Advisory): esperto di PPP
dottori TRANQUILLI e PASQUINI del Dipartimento di Programmazione Economica
del Governo Italiano, in qualità di esperti del settore
Paolo GRASSO (A.D. Aspera Spa, esperto in materia amministrativo finanziaria
applicata al settore della costruzioni)

Invitiamo tutti coloro che fossero interessati a partecipare a questa iniziativa a
manifestare la loro disponibilità.


al Socio responsabile del Gruppo di lavoro GIUSEPPE DI NAPOLI
mail dinapoli@obiettivovalore.it
o presso la Segreteria AIAF: info@aiaf.it

