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FINANCE 
& HEALTHCARE

A country’s healthcare infrastructure represents an es-
sential prerequisite for the provision of adequate public 
health services for its citizens in step with the rapidly 
evolving needs of society. Notwithstanding the great 
strides that have been made in the sector, Italy conti-
nues to suffer from dramatic deficiencies in infrastruc-
ture and healthcare services. Fresh ideas are needed 
from both the public and private sectors if we are to 
avoid a total collapse in funding in this area of crucial 
importance for the general public.
It is against this background that Finlombarda is organi-
sing the 10th Finance & Healthcare Conference, with a 
dual purpose: to explore the latest international deve-
lopments and to provide valuable input for public and 
private players operating in their various capacities in 
the financing of healthcare construction. 
The first session will focus on Project Finance for 
healthcare infrastructure. After an overview of the 
current situation and criticalities of the Italian market, 
the conference will turn its attention to the internatio-
nal arena to hear from overseas experts who will pre-
sent some of the latest trends on two particularly hot 
issues: the attraction of additional financial resources 
through project bonds and international financial insti-
tutions loans; proposals to achieve savings and optimize 
performance in operational PFI/PPP contracts.
The second part of the conference will be devoted to 
the role that government can play and the possible 
measures it can take to encourage private investment 
in the healthcare sector. International speakers will pre-
sent the experience of other countries and participate 
in a round table discussion on how best to use public 
resources to attract private investment.

FINANZA 
& SANITà

La dotazione infrastrutturale sanitaria di un Paese co-
stituisce presupposto imprescindibile affinché i territori 
possano organizzare ed erogare servizi sanitari adegua-
ti per i cittadini, in linea con le esigenze di una società 
in continua evoluzione. Nonostante i progressivi passi in 
avanti che sono stati compiuti in questo settore, l’Italia 
presenta ancora un notevole fabbisogno di infrastruttu-
re e servizi sanitari che impone una seria riflessione da 
parte del mondo pubblico e privato per evitare il totale 
blocco degli investimenti in un settore di fondamentale 
importanza per i cittadini.
Da queste premesse nasce la decima edizione del conve-
gno Finanza & Sanità, promosso da Finlombarda con un 
duplice obiettivo: condividere le principali esperienze 
in atto nel panorama internazionale e offrire preziosi 
spunti di riflessione a tutti gli operatori, pubblici e pri-
vati, che a vario titolo sono coinvolti nel finanziamento 
del settore sanitario. 
La prima parte del convegno è dedicata al tema del 
project finance per gli investimenti in infrastrutture 
sanitarie. Dopo una panoramica aggiornata sullo stato 
dell’arte e sulle criticità del mercato italiano, l’attenzio-
ne si focalizzerà all’estero e, grazie alla preziosa testi-
monianza di autorevoli esponenti del panorama inter-
nazionale, verranno presentate le tendenze evolutive 
su due tematiche di particolare attualità: il reperimento 
delle risorse finanziarie tramite il ricorso ai project bon-
ds e alle istituzioni finanziarie internazionali; la gestio-
ne dei contratti di PFI/PPP con particolare attenzione 
alla difesa del “value for money” e al contenimento dei 
costi delle aziende ospedaliere.
La seconda parte del convegno, invece, è dedicata al 
ruolo del soggetto pubblico e alle possibili forme di 
intervento per innescare meccanismi virtuosi di attiva-
zione degli investimenti privati nel settore della sanità. 
Esponenti internazionali presenteranno le esperienze 
dei rispettivi Paesi e le esigenze degli operatori del set-
tore, confrontandosi in una tavola rotonda sull’utilizzo 
delle risorse pubbliche per stimolare l’attivazione di in-
vestimenti da parte dei soggetti privati.
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 PROGRAMMA
9.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30 SALUTO DI BENVENUTO
 Marco Nicolai - Presidente Consiglio di Gestione, 

Finlombarda S.p.A.

9.40 APERTURA DEI LAVORI
 Roberto Formigoni - Presidente Regione Lombardia*
 Luciano Bresciani - Assessore alla Sanità, Regione Lombardia

10.00 IL MERCATO ITALIANO DEL PFI/PPP NEL 
SETTORE DELL’EDILIZIA SANITARIA

 Marco Nicolai - Presidente Consiglio di Gestione, 
Finlombarda S.p.A.

 L’esperienza italiana della Finanza di Progetto nel set-
tore dell’edilizia sanitaria: i dati del 10° Osservatorio 
Nazionale sul Project Finance in sanità.

10.20 Rosalba Cori - Componente Unità Tecnica Finanza di 
Progetto - Presidenza del Consiglio dei Ministri
L’adeguatezza dell’assetto negoziale nelle convenzioni 
in PFI/PPP stipulate nel settore dell’edilizia sanitaria.

10.40 IL CONTESTO INTERNAZIONALE, IL REPERIMENTO 
DELLE RISORSE FINANZIARIE E LA DIFESA DEL VALUE 
FOR MONEy NEI CONTRATTI DI PFI/PPP
Arthur T. Porter - Direttore Generale e CEO
McGill University Health Centre - Canada
Il ricorso al mercato dei capitali e l’utilizzo dei project 
bonds: l’esperienza canadese del McGill University 
Health Centre.

11.00 Lennart Persson - Direttore Generale, New Karolinska Solna 
Administration Stockholm County Council - Svezia
Il ricorso alle istituzioni finanziarie internazionali: 
l’esperienza svedese del  New Karolinska Solna Uni-
versity Hospital.

9.00 REGISTRATION

9.30 WELCOME ADDRESS
 Marco Nicolai - President of Management Board, 

Finlombarda S.p.A.

9.40 OPENING SESSION
 Roberto Formigoni - President, Region of Lombardy*
 Luciano Bresciani - Councillor for Healthcare, Region of 

Lombardy

10.00 ThE ITALIAN PFI/PPP MARkET IN hEALThCARE
 SECTOR

 Marco Nicolai - President of Management Board,
 Finlombarda S.p.A.
 Project Finance in the Italian healthcare sector: figures from 

the 10th National Survey of Project Finance in Healthcare.

10.20 Rosalba Cori - Legal Advisor/PPP Task Force - Presidency 
of the Council of Ministers
The adequacy of the bargaining framework for PFI/PPP 
agreements in healthcare sector.

10.40 ThE INTERNATIONAL CONTExT, ATTRACTING 
FINANCIAL RESOURCES AND VALUE FOR MONEy IN 
PFI/PPP AGREEMENTS
Arthur T. Porter - Director General and CEO - McGill 
University Health Centre - Canada
Recourse to capital markets and the use of project bonds: the 
Canadian experience at McGill University Health Centre.

11.00 Lennart Persson - Managing Director, New Karolinska 
Solna Administration Stockholm County Council - Sweden
Recourse to the international financial institutions: the 
Swedish experience at the New Karolinska Solna 
University Hospital.
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11.20 Brian Saunders - Vice Responsabile Private Finance Unit, 
Dipartimento della Sanità - Gran Bretagna
Le proposte del Governo britannico per conseguire 
risparmi e ottimizzare le performance nella fase di 
gestione delle infrastrutture sanitarie in PFI/PPP: il 
lancio del progetto pilota.

11.40 TAVOLA ROTONDA - LE FORME DI SOSTEGNO 
PUBBLICO PER FAVORIRE L’ATTRATTIVITà DI CAPITALI
IN SANITà
Moderatore: Marco Nicolai - Presidente Consiglio di 
Gestione, Finlombarda S.p.A.

 Michael Brandkamp - CEO, High Tech Gruenderfonds
Germania 

Ute Schelhaas - Coordinatrice Life Sciences, AGIT
Germania 

Andras Fehervary - Membro di EuropaBio / EBE Joint Task 
Force e Membro di EUCERD

12.30 LIGhT LUNCh

11.20 Brian Saunders - Deputy Head, Private Finance Unit, 
Department of Health, UK
British government proposals to achieve savings 
and optimize performance in operational PFI/PPP 
contracts: a pilot project.

11.40 ROUND TABLE - hOW PUBLIC SUPPORT CAN hELP 
TO ATTRACT CAPITAL TO hEALThCARE
Moderator: Marco Nicolai - President of Management 
Board, Finlombarda S.p.A.

Michael Brandkamp - CEO, High-Tech Gruenderfonds 
Germany 

Ute Schelhaas - Coordinator Life Sciences, AGIT
Germany 

Andras Fehervary - Member EuropaBio / EBE Joint 
Task Force and Member EUCERD

12.30 LIGhT LUNCh

PROGRAM

*INVITATO *INVITED


