
DECRETO RILANCIO E STRUMENTI FINANZIARI 
A SUPPORTO DELLA CRESCITA NELL’EMERGENZA COVID-19

Videoconferenza in diretta
Giovedì 11 giugno 2020 – dalle 15.00 alle 17.00 

I contagi, la disponibilità di un vaccino e un ritorno alla normalità nella mobilità e nei rapporti sociali sono gli elementi per capire quale sarà lo 
scenario economico per il prossimo futuro. 
Guardando oltre, tuttavia, è indubbio come il sistema dei Comuni e delle Public Utilities possa apportare un significativo contributo alla ripartenza 
del Paese ed alla stabilizzazione di una stagione di crescita duratura. 
Pertanto, riveste fondamentale importanza la capacità che avranno questi attori di contrastare e superare le conseguenze dell’emergenza sulle loro 
strutture finanziarie, al fine di tutelarne i livelli di spesa corrente e di potenziarne la capacità di investimento.
La conoscenza e la capacità di utilizzo di strumenti finanziari innovativi, in particolare per quanto riguarda l’ottimizzazione dei crediti deteriorati, 
può rappresentare un efficace volano della crescita attraverso il recupero di risorse finanziarie iscritte in bilancio ma non idonee a generare flussi 
di cassa. 
Analogamente risulterà dirimente la possibilità di utilizzo delle facilitazioni previste dal Decreto Rilancio e dalle altre norme di natura emergenziale.
La videoconferenza – organizzata da Value Italy SGR e Public Utilities – ha l’obiettivo di stimolare alcuni dei principali attori del settore, di natura 
istituzionale e manageriale, sui temi emersi dalla crisi e sul futuro di un settore portante del Paese.

MODERATORE
Stefano Pozzoli, 

Professore Ordinario presso la Facoltà di Economia, Università di Napoli Parthenope. Condirettore della Rivista “Public Utilities”

DESTINATARI
• Direttori e dirigenti di Aziende partecipate. • Responsabili, e loro collaboratori, degli Uffici Entrate e Partecipazioni/Servizi pubblici di 

Regioni, Enti Locali, Camere di Commercio, Università ed altri Enti territoriali. • Liberi professionisti interessati alla materia.

MODALITÀ DI ADESIONE
Partecipazione gratuita previa iscrizione e fino ad esaurimento posti

PROGRAMMA

Introduce:
Valerio Lucciarini, Direttore Generale Autonomie Locali Italiane

Intervengono:
Alessandro Fosco Fagotto, Partner Studio Legale Internazionale Dentons
Andrea Ferri, Dirigente ANCI-IFEL
Massimo Mina, Managing Director Omniatel
Marco Canale, Presidente Value Italy SGR

L’accesso alla videoconferenza potrà essere effettuato tramite PC o TABLET;  non occorrono né webcam né microfono

Organizzazione a cura di Formazione Maggioli
Tel. 0541 628200 - Fax 0541 628768 - formazione@maggioli.it

Formazione Maggioli è un marchio di proprietà di Maggioli SpA 
Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001

Public UtilitiesPU Diritto, strategia ed economia dei servizi pubblici locali
Diretto da Alessandro Massari e Stefano Pozzoli
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