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ARTICOLI CORRELATI

Delega appalti e concessioni  Testo come
approvato dalla Commissione Ambiente e Lavori
Pubblici della Camera il 30 settembre 2015.
1 ottobre 2015

Bozza decretolegge sul caporalato.
1 ottobre 2015

Delega appalti aggiornamento lavori Camera
(VIII) di stasera 30 settembre 2015.
30 settembre 2015

Bozza decreto legge riguardante misure urgenti
per la finanza pubblica. CdM 29 settembre 2015.
29 settembre 2015

Documento ITACA  “Analisi della direttiva
2014/23/UE in materia di contratti di
concessione” del gruppo di lavoro “direttive
contratti” coordinato dalle Regioni Veneto e
Toscana, il lavoro di supervisione e revisione è
stato curato dalla dr.ssa Cristiana Bobbio, dalla
dr.ssa Maria Grazia Bortolin, dalla dr.ssa Ivana
Malvaso, dal dr. Pierdanilo Melandro e dall’avv.
Massimo Ricchi.
29 settembre 2015
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Lestradeweb.com – Infrastrutture, ecco la ricetta per usare al meglio le risorse

Un workshop a Roma il 30 settembre farà il punto sulle numerose opportunità di 擆右nanziamento di

infrastrutture, sfruttabili pienamente solo se si riesce a costruire una cultura della piani擆右cazione e

progettazione di qualità

Redazione Web

Le risorse per le infrastrutture ci sono, ma l’Italia non le sa spendere. Anche perché mancano progetti di qualità. La

questione sarà al centro del workshop “Come progettare e realizzare opere di qualità. Soluzioni per usare le risorse

che abbiamo” organizzato da AGICI Finanza d’Impresa e QP Lab il 30 settembre a Roma che terrà a battesimo, tra

l’altro, l’iniziativa Quality Project Lab, 擆右nalizzata a promuovere una cultura della piani擆右cazione e progettazione di

qualità.

Il workshop, di altissimo livello, vedrà tra l’altro la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio e

del MEF, nonché dei vertici Anas, ANCE, FS Italiane, nonché di Salini-Impregilo (si rimanda all’area Download per il

programma completo). Tra le novità sul tavolo, anche un nuovo modello di piani擆右cazione e controllo delle

infrastrutture strategiche che verrà presentato dagli esponenti del Governo.

Le cifre sul tavolo, tanto per fornire qualche anticipazione degli argomenti che verranno trattati, sono considerevoli:

60 miliardi di euro dai fondi di coesione 2007‐2013; 44 miliardi di euro da nuovi fondi europei; 315 miliardi di euro

previsti dal Piano Junker, “senza dimenticare – aggiungono gli organizzatori – le enormi disponibilità di investimento

di fondi infrastrutturali, assicurativi, pensionistici e di private equity”.

“Troppo spesso – rilevano gli specialisti del nuovo gruppo di ricerca QPLab, presieduto dal professor Andrea

Gilardoni dell’Università Bocconi di Milano – l’enorme disponibilità di risorse 擆右nanziarie non viene utilizzata a causa

non solo delle opposizioni locali e della burocrazia, ma anche di una scarsa capacità di proporre Progetti di Qualità,

cioè socialmente ed economicamente utili, realizzabili nel rispetto dei tempi e dei costi, 擆右nanziariamente sostenibili

e bancabili. Modi擆右care questa situazione è centrale per garantire lo sviluppo del Paese”.

Il gruppo di lavoro QPLab proporrà un approfondimento in uno dei prossimi numeri di leStrade, testata

tecnica media parner dell’iniziativa.

www.agici.it – Download allegati: Programma QPLab 2015
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