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I Costi del Non Fare presenta a Milano il workshop 
"Come selezionare le priorità infrastrutturali"
"Come selezionare le priorità infrastrutturali - Il caso del Centro-Nord Italia", questo il 
titolo del rapporto che viene presentato oggi a Milano dall'Osservatorio "I costi del non 
fare" promosso dal professor Andrea Gilardoni della Bocconi e patrocinato dalla regione 
Lombardia - L'analisi si focalizzerà sugli esempi di infrastrutture rilevanti per il Paese
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L’Osservatorio I Costi del Non Fare, patrocinato dalla Regione Lombardia, presenterà oggi, 1°dicembre, a 
Milano il Workshop dal titolo "Come selezionare le priorità infrastrutturali. Il caso del Centro-Nord Italia" nella 
cornice di Palazzo Turati-Camera di Commercio, Via Meravigli 9/b dalle 9 alle 13.

Banda larga, strade, autostrade, ferrovie, metropolitane, reti e impianti idrici, elettrici, del gas sono esempi di 
infrastrutture rilevanti per il Paese. Quali le priorità nell’interesse dei territori e del Paese?  Come realizzare e 
finanziare le priorità? Quali impatti della riforma del Codice degli Appalti che rivoluziona il sistema dopo i 
gravi casi di corruzione?  Queste e altri temi verranno discussi dai vertici delle Istituzioni regionali, Piemonte, 
Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, e della città metropolitana milanese. Interverranno, inoltre, le imprese 
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che realizzano le opere, Ferrovie, Anas, Enel, Acea, Vodafone, Terna, Hera, e gli investitori che le finanziano, 
BEI e Arpinge.

Verrà anche presentato lo Studio CNF 2015 focalizzato sull’innovazione tecnologica per le infrastrutture e sulle 
cause di aumento di tempi e costi di realizzazione.

Al termine del Workshop verrà consegnato il Premio Sviluppo Infrastrutture 2015 all’Area Metropolitana 
Milanese per le rilevanti realizzazioni infrastrutturali realizzate nel corso degli ultimi 15 anni grazie anche a 
collaborazioni istituzionali. Ritireranno il riconoscimento Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio 
Regionale, e Pierfrancesco Maran, Assessore alla Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, Energia 
del Comune di Milano.
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