
 

      

 
CASSA DEPOSITI E PRESTITI 

 
Nuovi strumenti per la gestione finanziaria degli Enti Locali 

 

 

Cassa depositi e prestiti (CDP) organizza anche quest’anno CDP in tour, una serie di 

incontri (www.cassaddpp.it) che, come per il passato, rappresentano un’opportunità di 

formazione e informazione sui nuovi strumenti e le relative procedure a supporto delle scelte di 

gestione finanziaria degli Enti locali. 

  

In collaborazione con l’ANCI/Fondazione Patrimonio Comune, CDP ha organizzato una sessione 

a Roma il giorno 27 marzo 2013, con inizio alle ore 10.00, presso la propria sede di Via 

Castelfidardo, 1 - Sala Pileri. 

 

Nel corso dei lavori, i relatori CDP illustreranno agli Amministratori le nuove procedure 

predisposte per gli enti locali accessibili tramite appositi applicativi online. 

 

Questi i temi:  

 

Concessione di nuovi finanziamenti - Domanda online - DOL 

Valorizzazione patrimonio Immobiliare - Valorizzazione online - VOL 

 

Particolare attenzione sarà rivolta alle modalità di interazione fra CDP ed Ente locale, tese a 

favorire una notevole semplificazione dell’azione amministrativa ed un’efficace 

contenimento dei costi, con specifico riguardo ai processi di valorizzazione e dismissione del 

patrimonio e alla gestione finanziaria degli Enti. 

 

Sarà gradita la partecipazione degli Assessori al Bilancio e degli Assessori al Patrimonio, 

nonché del personale addetto ai rispettivi servizi. 

 

Considerati i contenuti e l’attualità degli argomenti, l’iniziativa potrà costituire un reciproco e 

utile momento di incontro. 

 

Porgiamo, con l’occasione, i nostri più cordiali saluti. 

 

 Roberto Reggi  Luca Silla 

Presidente  Area Relationship Management 
Fondazione Patrimonio Comune  Cassa Depositi e Prestiti SpA 

 



 

      

 

 
Programma 

 
 

ore  9.30 Accoglienza e registrazione  

 Welcome coffee 

 

ore 10.00 Saluti e introduzione dei lavori  

 Luca Silla, Relationship Management, CDP Spa  

 Saluto da parte del Rappresentante ANCI Regionale 

 

ore 10.15 Domanda online – Le novità nei processi di finanziamento 

 Antonio Mancini, Enti Pubblici, CDP Spa 

 

ore 11.10 Valorizzazione immobiliare – L’ attuale contesto di mercato 

 Clemente Di Paola, Direzione Immobiliare, CDP Spa 

 

ore 11.40 Valorizzazione online – Presentazione del prodotto ed illustrazione 
dell’applicativo VOL 

 Tiziana Mazzarocchi, Direzione Immobiliare, CDP Spa 

 Stefano Di Lazzaro, GROMA, Cassa Italiana Geometri 

 

ore 12.10 “ANCI e Fondazione Patrimonio Comune al fianco dei Comuni nei processi 
di dismissione e valorizzazione” 

 Tommaso Dal Bosco, ANCI e Michele Lorusso Direttore operativo, 
Fondazione Patrimonio Comune ANCI 

 

ore 12.50 Dibattito, chiusura dei lavori  

 

ore 13.15 Buffet lunch 

 
 
 
Conferme e informazioni:  
Isabella Zunino Reggio tel. 06681621 - fax 0668162390  
zuninoreggio@eprcomunicazione.it 




