POLITECNICO DI MILANO
GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS

PROCUREMENT
INNOVATIVO NEL
PARADIGMA DELLE
SMART CITIES
IN PARTNERSHIP CON

POLITECNICO DI MILANO SCHOOL OF MANAGEMENT

IL CORSO
La digitalizzazione sta trasformando radicalmente la nostra società. Internet of
Things, intelligenza artificiale, stampa 3D, automazione, blockchain sono solo
alcune delle tecnologie che stanno cambiando inesorabilmente il modo in cui
studiamo, lavoriamo, compriamo, ci divertiamo. In questo scenario, la Pubblica
Amministrazione italiana può decidere di non fare nulla e quindi subire quello
che sarà deciso da altri interlocutori (per lo più stranieri) o può invece prendere
coscienza del cambiamento in atto e cominciare a diventarne protagonista.
Affrontare questa nuova sfida richiede un approccio e una mentalità diversa,
è necessario vedere il mondo come una rete e cominciare a ragionare verso
questa direzione. È necessario far crescere gli ecosistemi dei nostri partner
inquadrando al loro interno le nostre organizzazioni pubbliche.
Per rimanere al passo con i cambiamenti in atto è necessario acquisire nuove
abilità, articolare e gestire nuovi modi di finanziare le innovazioni di cui abbiamo
bisogno, applicando nuovi approcci per soddisfare le esigenze pubbliche con
investimenti privati, al fine di sostenere lo sviluppo sociale ed economico delle
nostre comunità.

Il corso si pone l’obiettivo di trasferire ai partecipanti le conoscenze e le
competenze per:

Gestire l’acquisizione di beni e servizi innovativi, in
base a quanto disciplinato nel codice degli appalti;

Favorire il dialogo tra il pubblico ed il privato per
sviluppare progetti ed investimenti di innovazione;

Ottenere servizi innovativi pur non conoscendo
bene le caratteristiche del servizio che si vuole
acquisire.

L’intervento formativo si svolgerà con metodologia attiva fondata sul
coinvolgimento, la valorizzazione e la capitalizzazione dell’esperienza dei
partecipanti.

Periodo: 11-12 Ottobre 2019

KEY FACTS

Durata: 2 giorni - full time
Costo: Euro 800,00 esente IVA
Sede: MIP Politecnico di Milano

IL CORSO SARÀ RIVOLTO A:
> Amministratori locali
> Responsabili Trasformazione Digitale
> Responsabili innovazione
> Responsabili di Servizio (opere pubbliche, manutenzione strade, servizi sociali, istruzione,
cultura, turismo)
> Segretari generali e direttori generali

CONTENUTI DEL CORSO:
> Il quadro normativo di riferimento a livello europeo e italiano
> Le procedure di innovative procurement
> Il project financing e le concessioni
> Le analisi preventive di Value for money e la matrice dei rischi
> La tecnica del project financing
> Programmazione degli acquisti e razionalizzazione della spesa
> L’analisi dei fabbisogni e la definizione di specifiche per l’acquisizione di servizi innovativi
> Modelli di Relazione con i fornitori, tecniche di negoziazione e vendor Rating

I&PA ISTITUZIONI E PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

L’area Istitutions & PA del MIP Politecnico di Milano si pone come obiettivo quello di offrire
conoscenze, competenze, metodologie di analisi e strumenti operativi utili per essere protagonisti
attivi del processo di professionalizzazione del management del settore pubblico. Le attività
dell’area sono pertanto rivolte al settore Education, ma anche a quello Enti Locali, Beni Culturali
e Sanità.
L’area I&PA promuove la realizzazione percorsi formativi riconducibili a tre macro famiglie:
Master Universitari (Master Universitario in Management dell’Università e della Ricerca; Master
Universitario in Management delle Istituzioni Scolastiche e Formative; Master Universitario in
Management of Research, Innovation and Technology; Master in Management Pubblico per il
Federalismo; Master in Performing Arts Management) percorsi open, percorsi customized.

PARTNER DEL PROGRAMMA
The Smart City Association Italy (TSCAI) è un’associazione culturale senza scopo di lucro
che vuole aiutare le amministrazioni pubbliche e le società private a sviluppare partnership per
costruire città intelligenti e consentire lo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali.
Crediamo che per raggiungere questo obiettivo dobbiamo promuovere la conoscenza delle
migliori pratiche internazionali nel campo della digitalizzazione, aumentare le competenze del
settore pubblico sulla trasformazione digitale e far capire al settore privato le potenzialità per
lo sviluppo del suo business, che può essere raggiunto attraverso una vera cooperazione con
il settore pubblico.
TSCAI è una comunità di persone, professionisti, aziende e istituzioni con la missione di
promuovere la condivisione di una visione intelligente della comunità in grado di:

>

Essere inclusiva di tutte le parti interessate

>

Sfruttare la digitalizzazione per la crescita individuale e il benessere collettivo

>

Mostrare benefici, opportunità e modelli di cooperazione che possono derivare dai
processi di innovazione

TSCAI vuole essere un luogo dove scoprire, condividere e capire le migliori e peggiori pratiche
di smart city:

>

Dove i leader della comunità di smart city e digitalizzazione incontrano altri leader
nazionali e internazionali

>

Dove costruire insieme e condividere linee guida e strumenti di valutazione dello stato
di digitalizzazione

>

Dove essere supportati per l’avvio di percorsi di orchestrazione degli ecosistemi locali

CONTATTI
ANNA RIZZARDI
Institutions & Public Administrations
Tel. 02 2399 9261
rizzardi@mip.polimi.it

MIP

POLITECNICO DI MILANO

Fondato nel 1979 come Consorzio tra il Politecnico di Milano e numerose istituzioni ed aziende, oggi
MIP è una società consortile per azioni senza scopo di lucro. MIP integra il know-how specialistico della
componente accademica con la concretezza e la professionalità del mondo industriale e dei servizi.
Insieme al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, fa parte della School of Management del Politecnico
di Milano che accoglie le molteplici attività di ricerca e formazione nel campo del management,
dell’economia e dell’industrial engineering. Attraverso la collaborazione Università-Impresa, la nostra
business school sviluppa molteplici attività nella formazione continua post-laurea e/o post esperienza,
rivolta a singoli, imprese, istituzioni pubbliche e private. Un impegno costante, portato avanti nella
nuova sede del Campus Bovisa: uno spazio di oltre 3.800 mq di superficie, immerso in uno dei più
importanti centri accademici e scientifici internazionali.

ACCREDITAMENTI E RANKING
La School of Management ha ricevuto, nel 2007, l’accreditamento
EQUIS. Entrata per la prima volta nel ranking del Financial Times
delle migliori Business School d’Europa nel 2009, la School of
Management è in classifica con: Master Full Time MBA; Master
Executive MBA; Master of Science in Ingegneria Gestionale.
Dal 2015 la Scuola è inserita nell’Executive Education Custom
Rankings, con i programmi custom aziendali valutati tra gli 85
migliori al mondo, e dal 2017 anche nell’Executive Education
Open Rankings.
Dal 2013 i programmi MBA e Executive MBA hanno il prestigioso
accreditamento internazionale AMBA (Association of MBAs).
La Scuola è membro di PRME (Principles for Responsible
Management Education), Cladea (Consejo Latinoamericano de
Escuela de Administración) e QTEM (Quantitative Techniques
for Economics and Management). La Scuola è presente inoltre
nel Bloomberg Businessweek Ranking 2018 e nei QS World
University Rankings by Program 2019.
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