
Il Consiglio nazionale

ingegneri, in

collaborazione con

l’Ordine degli

ingegneri di Milano e

della Consulta regionale

degli ordini della

Lombardia (Croil),

organizza il Convegno

nazionale dal titolo «Il

partneriato pubblico

privato – aspetti tecnici economici giuridici nei procedimenti di ppp» che

si terrà martedì 12 luglio (dalle ore 10,00 alle 18.00), presso l’aula Osvaldo

De Donato del Politecnico di Milano (edificio 3 piano terra, Piazza Leonardo da

Vinci 32 Milano).

Il tema del finanziamento per il settore delle costruzioni, unito alla sempre

più evidente scarsità di risorse pubbliche e alla crisi del mercato immobiliare,

sta generando una crescente attenzione per gli strumenti di ppp,

fondamentali per realizzare opere pubbliche ricorrendo a capitali privati.

Saranno queste le tematiche principali di una giornata di lavoro che

coinvolgerà esperti e professionisti del settore, che analizzeranno gli aspetti

giuridici, economici e fiscali del ppp.

La partecipazione al convegno è gratuita (attribuiti 3 crediti formativi agli

ingegneri).

Per la registrazione (entro l’11 luglio) clicca qui

Per il programma dettagliato degli interventi clicca qui
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