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Nell’ambito del "10° Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani Territoriali
Pubblici"  (Roma, 26.05.2016), promosso da Patrimoni PA net - il laboratorio 
TEROTEC & FPA
- è stata assegnata la 10
a

edizione del 
"Premio Best Practice Patrimoni Pubblici"
.

  

Il Premio ha inteso segnalare le esperienze più innovative promosse e sviluppate in
partnership tra Enti Pubblici/di interesse pubblico ed Imprese private
per la 
gestione
e la 
valorizzazione
dei 
patrimoni immobiliari, urbani e territoriali pubblici
.

  

L'obiettivo di fondo del Premio è favorire la promozione e la diffusione di una nuova
cultura/prassi manageriale settoriale
tra gli 
operatori pubblici
(PA centrali e locali ed Enti di Interesse Pubblico) e gli 
operatori privati
(società di servizi di Property, Facility & Energy Management, di Global Service, di costruzioni,
di finanza e gestione immobiliare, ecc.), al fine di stimolare lo studio, la sperimentazione e
l'adozione di 
nuovi e più adeguati processi di "governance" dei patrimoni
intesi come 
"risorse strategiche"
degli Enti Pubblici/di interesse pubblico.

  

  

Per il decennale del Premio, è stata inoltre creata una Sezione di "Premi Speciali" dedicata
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alla gestione e alla valorizzazione dei
beni culturali
, un patrimonio di immenso valore e consistenza per il nostro Paese.

      

  

I "Premi Speciali" sono stati così assegnati:

  

    
    -  MiBACT e CONSIP spa   

  

-      Sezione  "Gestione e valorizzazione dei beni culturali" a livello nazionale

  

    
    -  CONSORZIO VALORIZZAZIONE CULTURALE "LA VENARIA REALE"   

  

-      Sezione  "Gestione e valorizzazione dei beni culturali" a livello locale

  

-      imprese partner: Gruppo MANITAL, Copat sc (in rappresentanza ATI "La Corte Reale")

  

  

I "Premi BPPP" sono stati così assegnati:
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    -  ASL 2 ABRUZZO   

  

-      Sezione  "Gestione patrimoni immobiliari"

  

-      impresa partner: EXITone spa

  

    
    -  CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE  

  

-      Sezione "Gestione patrimoni territoriali"

  

-      impresa partner: AVR spa

  

    
    -  POLITECNICO DI MILANO  

  

-      Sezione "Valorizzazione patrimoni immobiliari"

  

-      imprese partner: ConsCoop sc, ENGIE spa
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    -  ARCIDIOCESI DI NAPOLI  

  

-      Sezione "Valorizzazione patrimoni urbani"

  

-      impresa partner: Cooperativa soc. "La Paranza"

  

  

Sono state inoltre assegnate le seguenti "Menzioni speciali" del Premio:

  

  

-      COMUNE DI POMEZIA - imprese partner: Coopservice scpa, Real Plan srl 

  

-      CLUB I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA - impresa partner: Borghi Servizi & Ambiente srl

  

-      FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA MILANO - impresa partner: Fondazione
Sviluppo Ca' Granda
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