
In  collaborazione con

Efficienza energetica e Partenariato Pubblico Privato
Efficientamento e sviluppo per imprese e smart city

Registrazione partecipanti

Saluti e presentazione del convegno

Il PPP nel Nuovo Codice Appalti: le regole di un nuovo 

gioco possibile

Tiziana Fiorella -  Associate Partner, Head del Dipartimento 

di Diritto Amministrativo, Rödl&Partner Milano

L’efficienza energetica at a glance: i contratti applicabili

Paolo Peroni - Partner, Dipartimento Energy, Rödl&Partner 

Milano

Aspetti contabili e fiscali nel PPP: alcune riflessioni

Claudio Finanze - Associate Partner, Dipartimento Tax, 

Rödl&Partner Milano

Q&A

Coffee Break

Il contributo della BEI nei finanziamenti per l’efficienza energetica

Angela Mancinelli - Senior Loan Officer Infrastructure and 

Local Authorities at European Investment Bank - European 

Investment Bank

Efficienza energetica e PPP: un case history nel contesto 

Smart City

Angela Mancinelli - Senior Loan Officer Infrastructure and 

Local Authorities at European Investment Bank - European 

Investment Bank

Q&A

Chiusura dei lavori

I settori dell’energia e dell’efficienza energetica, 
intesi quali occasioni di sviluppo e valorizzazio-
ne delle risorse nazionali, costituiscono un 
“trampolino di rilancio” per l’intero Sistema-Pae-
se. Per concretizzare, de facto, gli indifferibili 
obiettivi di efficientamento energetico, sia pub-
blico sia privato, assumono rilevanza l’effettivo  
strumento contrattuale utilizzato, nonché le forma 
di Partenariato Pubblico Privato (PPP) applicabili.

Del resto, l’importanza strategica dell’efficienza 
energetica impone di creare le giuste sinergie 
tra Pubblica Amministrazione e privato, e la cor-
retta strutturazione dell’operazione di efficienta-
mento, anche nell’ambito del PPP, costituisce sicura-
mente un “must have” essenziale per lo svolgimen-
to e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

I binomi e gli incroci possibili tra strumenti di 
partnership pubblico-privata ed efficienza ener-
getica, se correttamente indirizzati ed applicati, 
costituiscono, senza dubbio, un ottimo connu-
bio tra esigenze di spending review e aspetta-
tive del go to market.
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