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Città metropolitana di Milano è impegnata da tempo a promuovere con i propri Comuni concrete azioni di rigenerazione urbana e territo-
riale, a informare e veicolare conoscenza dei nuovi strumenti e delle risorse disponibili.

L’incontro rappresenta un momento di confronto tra le diverse realtà metropolitane italiane sul settore del SRI (Sustainable and Responsible 
Investment), per mettere in luce le opportunità che la finanza sostenibile offre all’investimento in infrastrutture fisiche e sociali e alla riquali-
ficazione dei patrimoni immobiliari degli enti locali, nonchè i vincoli di finanza pubblica che ne rendono non semplici l’utilizzo e la diffusione.

I Sindaci metropolitani saranno sollecitati su alcune questioni rilevanti quali il senso della finanza di impatto in una rinnovata relazione pub-
blico-privato, la necessità di ibridazione di forme diverse di finanziamento delle politiche pubbliche, attraverso integrazione di sovvenzioni, 
prestiti, investimenti sostenibili, il ruolo delle istituzioni metropolitane e la dimensione ottimale di governance nell’attivare strumenti e prati-
che in tale direzione, con particolare riferimento alla dimensione delle fondazioni e delle reti di partenariato locale dei programmi comunitari.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
10.15 Accoglienza e registrazione
	 Welcome	coffee	
10.45 Saluti istituzionali e introduzione ai lavori
 Arianna Censi, Vicesindaca della Città metropolitana di Milano
11.00	 L’Investimento	Sostenibile	e	responsabile.	Definizione,	strumenti,	evoluzione	del	mercato	italiano	e	europeo
 Francesco Bicciato, Forum per la Finanza sostenibile
11.20	 Domanda	e	offerta	di	finanza	di	impatto	sociale	nel	contesto	italiano
 Denise Di Dio, Tiresia - Politecnico di Milano
11.40	 Investimenti	e	finanza	sostenibile	per	le	città:		l’edilizia	sociale	e	la	rigenerazione	urbana
 Simona Camerano, CDP
12.00 Dall’housing sociale all’impact investing: il ruolo delle Fondazioni
 Marco Gerevini, Fondazione Housing Sociale
12.20 Concertazione e co-progettazione per interventi sostenibili di sviluppo urbano
 Simona Elmo, IFEL
12.40 Social Impact Bond come forma di Public Private Plural Partnership
 Niccolò Cusumano, Università Bocconi
13.00 Light lunch
14.30	 Social	business	and	finance	for	desperate	assets.	Un	nuovo	modello	di	business	e	di	finanza	per	trasformare		
	 asset	del	territorio	in	acceleratori	di	sviluppo	della	comunità
 Filippo Addarii, Plus Value
15.00	 Il	modello	Milano	e	le	sfide	per	le	Città	metropolitane
 Giuseppe Sala, Sindaco della Città metropolitana di Milano
15.15 I Sindaci metropolitani a confronto con gli esperti
 Conduce: Andrea Di Turi
 Animano il dibattito: 
 Francesco Bicciato, Forum per la Finanza sostenibile
 Raffaella De Felice, Social Impact Agenda per l’Italia
16.30 Conferenza stampa

Giovedì 15 novembre 2018
ore 10.30/17.00

Città metropolitana di Milano
Palazzo Isimbardi, Sala del Consiglio, via Vivaio 1 

Sindaci metropolitani
a confronto

su finanza di impatto
e relazioni pubblico-privato

per affrontare le sfide
dell’agenda urbana europea


