
 
 

 

 

 

 

SAVE THE DATE - INVITO 

Venerdì 20 settembre alla Sala Porro di Lariofiere, Erba (Como) 
Convegno “Partenariato Pubblico - Privato:  
la collaborazione tra Pubblico e Privato al servizio del territorio” 
 

 

Gentile Sig. Sindaco. 

Fare sinergie per risolvere, con tempestività, i problemi della nostra gente e dei nostri 
territori. E’ questo l’obiettivo del Convegno che si terrà venerdì 20 settembre a 
Lariofiere di Erba (Como), nella Sala Porro, dal titolo “Partenariato Pubblico - Privato: 
la collaborazione tra Pubblico e Privato al servizio del territorio”.  

I lavori inizieranno alle ore 9:00 e si concluderanno alle 13:30. L’iniziativa è promossa 
dalla Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi, in collaborazione con Iccrea 
BancaImpresa Spa, Ance, Anci Lombardia, Fondazione Ifel. 

Forte è la consapevolezza che il partenariato pubblico-privato sia lo strumento più 
moderno e idoneo per il rilancio dell’edilizia e del sistema Paese. Un convegno che 
vedrà la presenza di relatori di eccezione per individuare  le migliori strategie culturali 
e operative su temi di assoluta attualità come la dimensione comunale del partenariato 
pubblico-privato con particolare riferimento all’adeguamento dell’edilizia scolastica 
anche alle normative di sicurezza e antisismiche e gli impianti sportivi.  

Con queste motivazioni, gentile Sindaco, la Banca di Credito Cooperativo Brianza 
Laghi, Iccrea Banca Impresa Spa e Anci Lombardia La invitano al Convegno estendendo 
la partecipazione agli Assessori competenti e ai Dirigenti dei settori interessati. 

In attesa di poterci incontrare venerdì 20 settembre a Erba nella Sala Porro di 
Lariofiere inviamo i più cordiali saluti e il nostro buon lavoro. 

 

 Il Presidente ANCI Lombardia   Il Presidente BCC Brianza e Laghi 

Virginio Brivio     Giovanni Pontiggia 

 

 

Questo il programma della Giornata: 



Il Partenariato
Pubblico Privato
LA COLLABORAZIONE FRA PUBBLICO E PRIVATO 
AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

20 Settembre 2019
ore 9:00

LARIOFIERE, Erba
Viale Resegone, Erba (CO)

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) è 
una forma di cooperazione tra pubbli-
co e i privato che ha lo scopo di finan-
ziare, realizzare e gestire un bene o un 
servizio di interesse pubblico.
Una cooperazione volontaria fra auto-
rità pubbliche e imprese, per realizzare 
progetti utili al miglioramento della 
vita della comunità.

Alcuni vantaggi del PPP: la capacità di 
apportare miglioramenti ai servizi 
pubblici con tempi di consegna più 
brevi, un miglior rapporto qualità  
prezzo e una maggiore innovazione.

Presentano il convegno

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Per partecipare invia un'email a 
eventi@brianzaelaghi.bcc.it

Per informazioni 031.634111
www.bccbrianzaelaghi.it



Il Partenariato Pubblico Privato
La collaborazione fra Pubblico e Privato al servizio del territorio

20 SETTEMBRE 2019 - LARIOFIERE, ERBA

PROGRAMMA DEI LAVORI
9:00 
 
9:30

9:45 
  

10:05 

10:2510:25 
  

10:45
  

11:05 

11:25

11:45

    
12:05

  
12:25 

12:45
 

13:05


