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10 giugno 2010
ore 9.00
Palazzo Clerici
Via Clerici, 5
Milano

FINANCE 
& HEALTHCARE

Public infrastructure investment has always been one of 
the major drivers of the economy. So much so that many 
countries have tried to combat the crisis in 2009 by laun-
ching large-scale construction works, partly funded by go-
vernment but also through various forms of PPP, including 
project finance. In the current economic and financial cli-
mate, Italy too has also begun to turn to PF as a means of 
closing the country’s considerable infrastructure gap.
The advantages of public-private partnerships for the 
realization of public works are multiple. They allow for 
better project implementation and reduced infrastructure 
costs thanks to the input of private sector know-how; they 
spread the cost of the operation over the entire lifetime of 
the project, reducing the immediate impact on the public 
purse; and they distribute the risks more evenly between 
the public and private sectors and foster innovation.
The 9th Finlombarda Finance and Healthcare Conference 
provides an opportunity for the major international pla-
yers to come together to discuss and examine the evolu-
tion of the various forms of PPP adopted across Europe in 
the healthcare sector.
In the first session, following an analysis of public-private 
partnerships for hospital construction in Italy, the conference 
will look at specific European countries to see how the crisis 
has impacted the realization of healthcare infrastructure.
The second part of the Conference, historically dedicated to 
PPPs, will broaden the focus from project finance, typically 
used to finance the construction of hospitals, to funding 
techniques and instruments relating to other aspects of the 
operation of a healthcare structure, such as private equity 
funds, insurance schemes, financing of medical facilities.
Finally, the closing session will examine the longer term 
legacy of PF through contributions from various European 
countries.

FINANZA 
& SANITA’

L’investimento pubblico in infrastrutture è da sempre uno 
dei motori dell’economia, tanto che molti Paesi colpiti dalla 
crisi nel 2009 hanno varato manovre anticicliche basate sulla 
costruzione di grandi opere, non ricorrendo necessariamen-
te a fondi pubblici, ma suggerendo forme di partenariato 
pubblico-privato, tra cui la finanza di progetto. In questo 
contesto di crisi economica e finanziaria, anche l’Italia ha da 
tempo manifestato la volontà di incrementare le opere pub-
bliche in regime di project financing, come strumento che 
può fare molto per colmare il pesante gap infrastrutturale.
I vantaggi riconducibili alle partnership pubblico-privato 
per la realizzazione di opere pubbliche sono molteplici: 
consentono di migliorare la realizzazione dei progetti, 
ridurre le spese per le infrastrutture grazie al know how 
apportato dal soggetto privato, ripartire il costo del fi-
nanziamento dell’infrastruttura sull’intera durata del 
progetto, riducendo l’impatto immediato sui bilanci pub-
blici, migliorare la distribuzione dei rischi tra pubblico e 
privato e favorire l’innovazione.
La nona edizione del Convegno Finanza e Sanità, pro-
mosso da Finlombarda, rappresenta un momento di con-
fronto e di reciproco approfondimento tra i principali 
protagonisti internazionali, al fine di indagare le linee 
evolutive delle diverse forme di PPP attivate in alcuni Pa-
esi europei nell’ambito del settore sanitario. 
Nella prima parte del convegno, dopo un’analisi del mer-
cato delle Public Private Partnership nel settore dell’edilizia 
sanitaria in Italia, l’attenzione sarà rivolta ad alcuni Paesi 
europei per indagare in che misura gli effetti della crisi han-
no inciso sulla realizzazione delle infrastrutture sanitarie.
La seconda parte del convegno, storicamente dedicata alle 
Public Private Partnership, allarga il focus dell’approfondi-
mento dal project finance, solitamente utilizzato per finan-
ziare la costruzione degli edifici sanitari, ad altre modalità e 
strumenti di finanziamento, funzionali alle differenti esigenze 
originantesi dalla gestione di una struttura sanitaria, quali: 
fondi di private equity, modelli assicurativi e finanziamento 
degli apparati medicali.
Infine, la sessione conclusiva sarà dedicata alla valutazione 
ex post attraverso le testimonianze di alcuni Paesi europei.
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Come arrivare alla sede del convegno:
Palazzo Clerici
Via Clerici, 5 - Milano
Metropolitana:
(ROSSA); fermata Cordusio

Con il Patronato di



PROGRAMMA
9.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30 SALUTO DI BENVENUTO

 Giampaolo Chirichelli - Presidente, Finlombarda S.p.A.

9.40 APERTURA DEI LAVORI

 Roberto Formigoni - Presidente, Regione Lombardia*

 Luciano Bresciani - Assessore alla Sanità, Regione Lombardia

10.00 INTRODUZIONE ALLA GIORNATA

 Marco Nicolai - Direttore Generale, Finlombarda S.p.A.
 L’esperienza italiana delle public private partnership 
           nel settore dell’edilizia sanitaria: i dati del 9° Osservato-

rio di Finlombarda sul Project Finance

 IL FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 
SANITARIE E GLI EFFETTI DELLA CRISI

10.20 Mark Hunt - Amministratore Delegato, Care Uk
Gran Bretagna

10.40 Robert Stakowsky - Senior Project Analyst ITC, high tech 
project PPP task force, Ministero delle Finanze
Francia

11.00 Chris Blades - Senior Health Economist, Project Directorate, EIB
UE

 STRUMENTI FINANZIARI PER LA SANITÀ

11.20 Willy Palm - Responsabile dello sviluppo e della diffusione 
           dei risultati dell’Osservatorio Europeo sui Sistemi e le 

Politiche Sanitarie 
UE

11.40 Eran Perry - Direttore Generale, Israel Health Care Ventures 
Israele

9.00 REGISTRATION

9.30 WELCOME ADDRESS

 Giampaolo Chirichelli - President Finlombarda S.p.A.

9.40 OPENING SESSION

 Roberto Formigoni - President Lombardy Region*

 Luciano Bresciani - Commissioner for Healthcare, Lombardy Region

10.00 INTRODUCTION

 Marco Nicolai - General Director, Finlombarda S.p.A.
 The Italian experience of public-private partnerships 
           in the healthcare sector: findings of the 9th Finlom-
           barda Project Finance Survey

 FINANCING OF HEALTH INFRASTRUCTURE

10.20 Mark Hunt - Managing Director, Care Uk 
UK

10.40 Robert Stakowsky - Senior project analyst ITC, high tech 
project PPP task force, MAPPP, Ministere de l’Economie, des 
Finances et de l’Emploi
France

11.00 Chris Blades - Senior Health Economist, Project Directorate, EIB
UE

 FINANCIAL INSTRUMENT FOR HEALTH

11.20 Willy Palm - Dissemination development Officer of the 
           European Observatory on Health Systems and Policies
 UE

11.40 Eran Perry - Managing Director, Israel Health Care Ventures
 Israel
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12.00 Steven R. Riggs - Presidente, Healthcare Global Business 
Unit, De Lage Landen Financial Services, Inc.
USA

PPP E VALUTAZIONE EX-POST

12.20 Edwin van Veenhuizen - Responsabile del settore finanza 
Pubblica presso BNG e membro di EAPB
UE

12.40 Aldo Carosi - Consigliere della Corte dei Conti e membro 
dell’Osservatorio sulla finanza locale 
Italia

13.00 Santiago Delgado - Vice Direttore, Ribera Salud
Spagna

13.20 LIGHT LUNCH

12.00 Steven R. Riggs - President Healthcare Global Business 
Unit, De Lage Landen Financial Services, Inc.
USA

PPP AND EX POST EVALUATION

12.20 Edwin van Veenhuizen - Senior Manager Public Finance 
at BNG (EAPB Member)
EU 

12.40 Aldo Carosi - Adviser, Corte dei Conti
Italy

13.00 Santiago Delgado - Deputy Director, Ribera Salud
 Spain

13.20 LIGHT LUNCH

PROGRAM
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