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1. Premessa

Gli investimenti nel settore sanitario sono funzionali allo

sviluppo di infrastrutture sociali d’importanza centrale per

il paese ma con crescenti problemi di sostenibilità, anzitutto

a livello socio-economico, a causa dell’invecchiamento della

popolazione e dei vincoli del bilancio pubblico. 

Le autorità pubbliche di quasi tutti i paesi sono pressate

dalla ricerca di soluzioni innovative e tecnologiche per pro-

muovere investimenti sostenibili1 che vadano, per esempio,

nella direzione della cura a distanza (con procedure di e-

health o mobile health) o in ospedali «incentrati sul pa-

ziente». Gli «Smart hospital» («ospedali intelligenti»)

rappresentano l’ultima frontiera degli investimenti nel set-

tore sanitario. Le loro caratteristiche tecnologiche sono tut-

tavia così avanzate che le autorità pubbliche raramente

possiedono il know-how per concepirle, costruirle e ge-

stirle. Le sinergie con i soggetti privati sono, quindi, indi-

spensabili e inquadrabili nell’ambito di modelli di

Partenariato Pubblico Privato e in particolare di schemi

Project Financing sia per la realizzazione di nuovi ospedali

sia per l’avvio di specifici progetti di ristrutturazione anche

tecnologica di strutture sanitarie già esistenti.

Un ospedale intelligente si basa su processi automatizzati in

un ambiente Ict di risorse interconnesse, in particolare ba-

sate sull’Internet of Things, al fine di migliorare le proce-

1 R. Moro Visconti, L. Martiniello, «Smart Hospitals and Patient-Centered Go-
vernance», in Corporate Ownership & Control, 16(2), Winter, 2019. 
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dure di cura dei pazienti e introdurre nuove capacità2. Tutto

ciò contribuisce a creare un ambiente migliore per i pa-

zienti; essendo però le tecnologie innovative costose e dif-

ficili da concepire e gestire, gli accordi di Partenariato

Pubblico Privato sembrano essere particolarmente idonei a

superare le criticità collegate a un procurement totalmente

pubblico di questi investimenti.

In particolare, la digitalizzazione dei servizi e la conseguente

interazione di rete anche attraverso piattaforme web sono

un potente motore di co-creazione del valore centrato sul

paziente. Il monitoraggio remoto dei pazienti e l’assistenza

domiciliare, in costante collegamento con i centri di assi-

stenza sanitaria, rappresentano uno schema di tendenza che

rimodella le strategie sanitarie. I pazienti domiciliari sono

gli attori principali di nuove forme di cura incentrate sul

paziente, un modello che sta trovando diffusione in molti

paesi (in primis negli Usa) grazie ai progressi della tecnologia

dell’informazione, al miglioramento dei processi di cura a

distanza e ai consistenti risparmi attesi.

A titolo esemplificativo, il sistema di teleassistenza è in grado

di ridurre in modo considerevole i costi sanitari per il mo-

nitoraggio cardiaco remoto e di pazienti con malattie cro-

niche come il diabete. Si stima che in Italia siano circa 7,5

milioni i pazienti affetti da patologie croniche che potreb-

bero essere gestiti in monitoraggio remoto con importanti

risparmi per il bilancio sanitario. Secondo le proiezioni

dell’Osservatorio Ict in Sanità del Politecnico di Milano

(www.fadoi.org) si potrebbero ottenere, attraverso un uso

esteso della sanità digitale agli ambiti chiave del Servizio

Sanitario Nazionale, risparmi per almeno 6,8 miliardi di

euro annui.

In sintesi, il monitoraggio remoto dei pazienti è, a parere di

diversi autori, una strategia economicamente vantaggiosa3

in grado di trasformare costose degenze in pazienti domi-

ciliari. Al contempo le applicazioni MedTech riprogettano

i modelli di business e aiutano infermieri, medici e pazienti

a prendere decisioni informate e i Big Data alimentano la

pianificazione sanitaria4 con informazioni tempestive, ren-

dendo le previsioni più realistiche e resilienti. Migliorare la

pianificazione e incorporare nei business plan informazioni

in tempo reale significa ridurre il rischio dell’investimento,

agevolandone la bancabilità.

L’obiettivo di ottenere un’assistenza sanitaria di qualità, in-

centrata sulla soddisfazione dei pazienti, ma attenta ai costi

attraverso l’uso di tecnologie innovative, apre il campo a

nuove riflessioni nonché alla ricerca di efficaci modalità di

partnership per la realizzazione di tali investimenti. In par-

ticolare l’articolo approfondisce come possono essere com-

binate le esigenze degli investitori pubblici e privati con

quelle degli istituti finanziatori, nell’ambito di nuove ope-

razioni di Project Financing.

2. La combinazione dell’interesse
pubblico e della finanza privata

L’interazione degli stakeholder privati che ruotano intorno

alla società di progetto costituite come veicolo (Spv) nel-

l’ambito di operazioni di Project Financing è stata indagata

da diversi autori. In letteratura, un ampio filone di ricerca

si è concentrato sull’analisi dei progetti d’investimento dal

punto di vista dei soggetti coinvolti, sulla gestione dei rischi

nonché della valutazione ex ante ed ex post di queste opera-

zioni5. Non mancano voci critiche rispetto a tali operazioni

soprattutto nei settori scuola, sanità e giustizia, che hanno

evidenziato pagamenti pubblici al settore privato sensibil-

mente più alti rispetto alle iniziali previsioni di spesa6.

A partire dal 2002 l’Italia ha, di fatto, scelto di ricorrere alla

finanza di progetto quale principale modalità di realizza-

zione di strutture ospedaliere con interventi per diversi mi-

liardi di euro. 

Le banche italiane, dapprima diffidenti verso questa tipolo-

gia di operazioni, hanno imparato a conoscere le caratteri-

stiche e i rischi delle operazioni di Project Financing e a

valutarne la sostenibilità. La convergenza di interessi tra i

diversi stakeholder – soggetto pubblico, partner privato e

sistema bancario – rappresenta un incentivo per la co-crea-

zione di valore. 

Le banche possono giocare un ruolo centrale nel finanzia-

mento delle infrastrutture attraverso processi di valutazione

selettivi degli investimenti in grado di identificare le ope-
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2 European Union Agency for Network and Information Security (Enisa), Smart
Hospitals, available online: http://www.enisa.europa.eu (accessed on 7 March
2019).

3 G.H. Crossley, «Further evidence that remote monitoring is cost-effective:
It’s time for all to adopt», in Heart Rhythm, Vol. 14, Issue 1, 2017.

4 R. Moro Visconti, «Public Private Partnerships, Big Data Networks and Mitigation
of Information Asymmetries» in Corporate Ownership & Control, Vol.14:4, 2017.

5 J. Shaoul, A. Stafford, P. Stapleton, «The cost of using Private Finance to Build
Finance and Operate Hospitals», in Public Money and Management, April, 2008.

6 B. Acerete, A. Stafford, P. Stapleton, «New development: New Global health
care Ppp developments – a critique of the success story», in Public Money and
Management, Vol. 32, No. 4, pp. 311-314, 2012.
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razioni «non bancabili» o non sufficientemente remunera-

tive e superando i cosiddetti «fallimenti di mercato». Il fi-

nanziamento di operazioni di grandi dimensioni, come

quelle di realizzazione dei maggiori ospedali italiani, risulta

possibile attraverso prestiti sindacati erogati da pool di ban-

che che così ripartiscono rischi e oneri.

Accanto alle banche tradizionali, le banche di sviluppo

(come la Cassa Depositi e Prestiti in Italia) hanno definito

una serie di impegni concreti per promuovere infrastrutture

inclusive e sostenibili. Investimenti tecnologici particolar-

mente innovativi e pionieristici possono vedere inoltre l’in-

tervento delle banche di sviluppo a integrazione dei

contributi pubblici, attraverso prestiti a tasso agevolato o

contributi a fondo perduto. Accanto alla necessità di pro-

mozione di infrastrutture sostenibili, per il raggiungimento

degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Develop-

ment Goals) posti dall’Agenda 2030 (www.globalcompact-

network.org), resta il rischio che le banche

di sviluppo possano distorcere la concor-

renza attraverso l’erogazione di risorse sulla

base di criteri diversi da quelli di rischio e

rendimento che normalmente determinano

la bancabilità di tali operazioni.

Nel settore sanitario, è stato più volte affer-

mato e dimostrato che l’attore privato ha un

incentivo a costruire e gestire correttamente

l’infrastruttura con un obiettivo di qualità

che dovrebbe avvantaggiare le altre parti in-

teressate, mentre le banche hanno trovato

nei canoni di disponibilità, erogati dal sog-

getto pubblico, la principale garanzia di sod-

disfazione dei propri interessi, finanziando

tali operazioni con spread coerenti con il

contenuto livello di rischio atteso.

Nel nuovo scenario d’investimento:

- cambia radicalmente la tipologia degli in-

vestimenti passando da un’attività di costru-

zione/ristrutturazione all’implementazione

di investimenti in nuove tecnologie;

- si modifica il livello di rischio, stante la ri-

schiosità collegata all’innovatività dei processi che ven-

gono implementati;

- cambia il livello di rendimento atteso per i soggetti inve-

stitori e finanziatori. Stante la nota relazione rischio-ren-

dimento, l’incremento del rischio porta con sé una

probabile revisione al rialzo degli spread applicati rispetto

a operazioni tradizionali.

Nel 2017 nella sanità digitale mondiale stanno emergendo

cinque principali aree d’investimento attrattive per i venture

capitalist: 

1) startup attive nei servizi e nelle soluzioni per la gestione

del paziente e dell’utente a cui sono andati complessiva-

mente oltre 1,6 miliardi di dollari; 

2) imprese che offrono strumenti per la personalizzazione

della salute dell’individuo (circa 1,59 miliardi);

3) medtech impegnate sul fronte dei Big Data e delle ana-

lytics (circa 1,4 miliardi);
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Project Financing
tradizionale

Smart Investments 
in Project Financing

Destinazione del 
finanziamento

Costruzione, 
ristrutturazione

Implementazione di nuove
tecnologie

Tipologia di
ricavi

Caldi (servizi commerciali) 
Freddi (canoni)

Semi-caldi (canoni collegati a
meccanismi di Result-based 
Financing)

Rischio

Medio-basso 
Finanziamento di attività 
mature (ad esempio, costru-
zione/ristrutturazione)

Medio-Alto 
Finanziamento di prodotti/
servizi innovativi (Telemedicina,
IoT, intelligenza artificiale, ecc.) 

Costo del 
capitale

Medio-basso in relazione 
al livello di rischio

Medio-Alto in relazione 
al maggior rischio assunto

Bancabilità

debt service cover ratio 
(indice di bancabilità) e 
meccanismi di valutazione 
tradizionali

Meccanismi di valutazione 
innovativi (costo medio
ponderato delle diverse 
tipologie di risorse a seconda
della loro destinazione)

Result-based 
Financing No Sì

Analisi, 
attribuzione 
dei rischi

Convenzione e Matrice 
dei rischi

Capitolato prestazionale con
Result-based Financing, 
Convenzione, Matrice dei 
rischi tecnologici

Tavola 1

Differenza tra Project Financing tradizionale e Smart 
Investments per l’istituto finanziatore
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4) dispositivi medicali, cui sono andati 1,37 miliardi;

5) società del wellness, capaci di intercettare più di 1,1 mi-

liardi. 

Con riferimento ai provider di nuove tecnologie, l’innova-

zione nella sanità sta passando a una fase più matura e, seb-

bene la culla di questo fenomeno siano gli Stati Uniti, stanno

cominciando a emergere altri hub internazionali. In Italia i

valori in gioco sono nettamente inferiori ma c’è ottimismo

circa i futuri sviluppi di questo mercato. Nel recente passato

non sono del resto mancate operazioni di un certo peso, con

oltre 17 milioni di euro raccolti negli ultimi due anni da

Genenta Science, startup del biotech in partnership con il

San Raffaele (https://management-planet.com), e deal si-

gnificativi anche se di portata inferiore (compresi fra 500mila

e 3,3 milioni di dollari, e in buona parte sottoscritti da ven-

ture capital italiani) fra il 2009 e il 2016.

In Italia secondo l’Osservatorio sull’innovazione digitale in

sanità (www.osservatori.net) nel 2017 la quota principale

degli investimenti per la sanità digitale è stata sostenuta dalle

strutture sanitarie, con un budget di 890 milioni di euro

(+2% sul 2016), seguite dalle Regioni (320 milioni, +3%),

dai 47mila medici di medicina generale (72,9 milioni di

euro, in leggera crescita con una media di 1.551 euro) e dal

Ministero della Salute (16,7 milioni di euro). Tra i principali

ambiti di innovazione, i budget più significativi vanno alla

cartella clinica elettronica (47 milioni di euro), ai sistemi di

front-end (45 milioni) e al disaster recovery (31 milioni).

Cresce anche la spesa per la telemedicina (24 milioni di

euro) e Big Data Analytics e Business Intelligence sono con-

siderati prioritari per quasi un’azienda sanitaria su due con

il 76% delle aziende sanitarie che ha revisionato le proprie

policy e i propri processi interni.

Ci troviamo, quindi, davanti a un mercato in forte crescita

e abbastanza maturo sul fronte della tecnologia offerta e

della presenza di provider specializzati che si candideranno

ad essere i partner privati delle strutture sanitarie nell’am-

bito di operazioni che richiederanno l’intervento anche

della finanza tradizionale ma con nuove logiche di valuta-

zione e gestione dei rischi, nonché di quantificazione dei

rendimenti attesi da queste operazioni.

3. Nuove tecnologie e processi di Risk
management

Il Project Financing tradizionale è stato spesso criticato per

la sua incapacità di trasferire correttamente il rischio, spesso

producendo un trattamento contabile on-balance delle in-

frastrutture pubbliche (in base ai criteri Eurostat, l’investi-

mento grava sui conti pubblici in caso di limitato

trasferimento del rischio ai privati). Inoltre, il Partenariato

Pubblico Privato è stato giudicato, in alcuni casi, un vero

«disastro» (Acerete et al., 2012) a causa di alti costi e di rischi

che restano sostanzialmente pubblici. 

Barlow e Kobler-Gaiser7 sostengono che con il tradizionale

Project Financing è difficile raggiungere un accordo sul-

l’introduzione di idee innovative a causa della separazione

delle responsabilità tra il soggetto privato e quello pubblico.

Mentre l’obiettivo principale del soggetto pubblico è una

struttura che fornisce un’assistenza sanitaria eccellente ai

suoi pazienti, per i partner privati il progetto è spesso visto

come un investimento più immobiliare che gestionale.

Questo sfasamento tra gli incentivi ha comportato atteg-

giamenti più prudenti nei confronti del rischio, soprattutto

se associati a soluzioni innovative. Si è spesso riscontrata una

riluttanza del partner privato ad assumere qualsiasi ulteriore

rischio associato all’innovazione.

Stante queste premesse ci si domanda se gli Smart hospitals,

e più in generale gli investimenti in tecnologie innovative,

possono essere realizzati tramite schemi di Project Finan-

cing e garantire al contempo un migliore trasferimento del

rischio, rispetto al passato, superando i problemi emersi in

progetti di tipo tradizionale.

Negli Smart hospitals, l’innovazione è alla base del Parte-

nariato Pubblico Privato, sin dall’inizio della procedura di

aggiudicazione. Gli schemi di Smart Project Financing de-

vono essere progettati per ridurre al minimo le incertezze

contrattuali, prevedendo un chiaro trasferimento del rischio

tecnologico. 

Il partner privato sopporta i rischi di realizzazione di un in-

tervento (dove la tecnologia è incorporata fin dall’inizio) e

si assume il rischio di attività gestionali «calde» (commer-
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ciali), che includono anch’esse applicazioni smart. Il rischio

di disponibilità, invece, è interpretato in modo innovativo,

adattandolo alla reale funzionalità dell’infrastruttura tecno-

logica durante la fase operativa.

Ci si attende quindi che, nel caso di Project Financing per

investimenti tecnologici, il trasferimento del rischio di di-

sponibilità sia più intenso rispetto al Project Financing tra-

dizionale, con la possibilità di ulteriori vantaggi per il

soggetto pubblico in grado di trasferire tale rischio agli at-

tori privati.

Il maggior rischio tecnologico ha effetti sulla bancabilità. Il

partner privato dovrà essere in grado di minimizzare il ri-

schio assunto e comunicare ai soggetti finanziatori tali ri-

schi, in modo che possano essere correttamente valutati. 

A titolo esemplificativo andranno valutati nuovi rischi quali

per esempio:

1) servizi di prenotazione su pagamenti mobili ed elettro-

nici. Questa tecnologia consolidata può ridurre le liste

di attesa e garantire una maggiore produttività con ri-

sparmi sui costi del personale;

2) gestione dei dati e dematerializzazione. Questa tecnolo-

gia può semplificare la gestione amministrativa degli

ospedali con significativi risparmi sui costi legati alla ri-

duzione della carta, al deposito di documenti, ecc.;

3) manutenzione delle apparecchiature ospedaliere;

4) gestione informatizzata delle cartelle cliniche per un si-

stema informativo clinico interconnesso. Questa è un’at-

tività a rischio condiviso perché solo il rischio tecnico

può essere trasferito a un partner privato;

5) software di manutenzione delle apparecchiature ospeda-

liere per ottimizzare il controllo tecnico. Questo software

consente la cronologia di tracciamento per tutti gli arti-

coli di inventario. Il tracciamento viene utilizzato per in-

dividuare le tendenze generali nell’allocazione delle

risorse all’interno di un reparto specifico. È così possibile

cogliere attività e spese inutili su attrezzature inutilizzate

e ridurre i costi. Questa azione consentirà di risparmiare

tempo e le spese di manutenzione per la gestione delle

apparecchiature ospedaliere;

6) dispositivi medici collegati in rete. Questa tecnologia

consente all’impianto un controllo It di dispositivi

esterni e impiantabili (ad esempio, pacemaker cardiaci).

Questa è un’attività di rischio condivisa perché solo il

rischio tecnico può essere trasferito al partner privato;

7) gestione del sistema di assistenza remota. Queste tecno-

logie possono ridurre i costi sanitari, ad esempio in caso

di malati cronici. Questa è un’attività a rischio condiviso

perché solo il rischio tecnico può essere trasferito a un

partner privato;

8) Cybersecurity.

Il cambiamento di scenario e la rinnovata attenzione e im-

pegno per lo sviluppo sostenibile, attraverso investimenti

responsabili, stanno portando le banche a sviluppare proce-

dure specifiche e complementari alla valutazione del merito

creditizio meglio in grado di individuare e valutare i rischi

ambientali e sociali8. Nel 79% dei casi tali procedure riguar-

dano operazioni di project financing. 

Secondo il Disruptive Index di Accenture quello bancario

sarà un settore tra i più coinvolti dalla disruption tecnolo-

gica nei prossimi tre anni: una sfida ma anche un’opportu-

nità per ripensare profondamente i posizionamenti

strategici, le logiche competitive/collaborative e per foca-

lizzare investimenti in innovazione e affidamenti a clienti

tecnologici. 

4. La sostenibilità dei canoni attraverso 
il Result-based Financing 

Come già accaduto in altri settori come quello delle ener-

gie rinnovabili e del risparmio energetico in generale, dove

il risparmio di spesa per l’amministrazione ha costituito il

volano economico per l’avvio di processi di cambiamento,

anche in questo caso il risparmio atteso di spesa sanitaria

può costituire un incentivo all’avvio di queste operazioni.

Trattasi di un investimento più rischioso di un tradizionale

Project Financing ma con un potenziale significativo rispar-

mio di spesa per la Pubblica amministrazione, cui possono

essere agganciati meccanismi di maggior rendimento per

l’operatore privato. Infatti, se dal lato pubblico vi è la ne-

cessità di trasferire una componente di rischio più elevata
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al soggetto privato, quest’ultimo dovrà gestire tale rischio

evitando che esso riduca la redditività e aumenti i problemi

di bancabilità.

Nel Project Financing sanitario tradizionale, i pagamenti

del canone di disponibilità per l’attore privato dipendono

dalla possibilità per il soggetto pubblico di utilizzare un

ospedale funzionante nella fase di gestione. Le disposizioni

contrattuali collegano i pagamenti del canone di disponi-

bilità al conseguimento di standard di qualità vincolanti,

soggetti a penali. I fornitori di servizi sanitari operano tipi-

camente in un modello pay-per-service, in cui c’è un in-

centivo a fornire più servizi del necessario. Il modello

pay-by-success va invece nella direzione di «pagare per le

prestazioni», garantendo una gestione più centrata sul pa-

ziente coerente con la fornitura di servizi sanitari basati sul

valore.

L’ottenimento di risultati migliori a costi inferiori è un

obiettivo sfidante in ambito sanitario. Alcuni autori riten-

gono che abbiamo bisogno di cambiare la natura della com-

petizione, in modo da premiare coloro che offrono il valore

più alto per il paziente. In tale contesto il valore può essere

definito come il miglior risultato raggiunto a costi inferiori,

per l’ottenimento del quale è necessario investire anche sulla

misurazione dei risultati e applicare nuovi modelli contrat-

tuali basati su meccanismi di Result-based Financing.

L’idea di remunerare i servizi sanitari smart con i canoni di

disponibilità, ancorando questi ultimi ai risultati di gestione,

comporta criticità ancora sconosciute che dovranno essere

approfondite con il vissuto esperienziale dei nuovi investi-

menti. Le critiche tradizionali sulla sostenibilità per il com-

mittente pubblico dei canoni di disponibilità possono, di

conseguenza, essere esacerbate o ridotte.

Ad avviso di chi scrive, il rischio in questa tipologia di ope-

razioni può essere attenuato, rendendolo flessibile, cioè le-

gato alle prestazioni e ai risultati. Questa strategia riduce le

«private rent» e i meccanismi di «free riding», e consente

una remunerazione più elevata, laddove meritata.

La sostenibilità degli investimenti Smart può, quindi, essere

parzialmente basata su canoni di disponibilità in cui i rischi

sono prevalentemente operativi e dipendenti dalle presta-

zioni e dalla gestione del partner privato, monitorate con

un confronto con i costi standard.

Ad esempio, un operatore privato incaricato dell’attuazione

di sistemi di telemedicina e del monitoraggio a distanza dei

pazienti potrebbe essere remunerato sulla base del numero

di pazienti trattati con il nuovo sistema, con un meccanismo

di «pedaggio ombra» (con pagamento da pubblico a privato

senza il coinvolgimento dei pazienti).

In sintesi, l’assistenza sanitaria smart può svolgere molte at-

tività in un modo migliore, generando risparmi pubblici

che possono essere parzialmente assegnati alla remunera-

zione privata.

Gestire i progetti per obiettivi è una strategia coerente con

un sistema premiale imperniato sul Result-based Financing

che richiederà di:

- definire il numero appropriato di indicatori che funzio-

nano come obiettivi;

- scegliere quali indicatori/obiettivi debbano essere consi-

derati prioritari.

Questo approccio per essere vincente deve poi essere asso-

ciato a meccanismi di pagamento incentivanti come:

- fee-for-service: ai fornitori viene corrisposta una com-

missione per ciascun servizio che forniscono a un pa-

ziente;

- pagamenti basati sui casi: i fornitori ricevono una com-

missione per ogni caso trattato, indipendentemente dal

tipo o dall’intensità dei servizi richiesti e resi;

- capitation: i fornitori ricevono un importo fisso per ogni

persona coinvolta in un programma di cura e sono tenuti

a rendere tutti i servizi necessari a tale persona durante il

periodo di partecipazione.

Maggiori criticità emergono invece in tema di coordina-

mento tra prestazioni tecnologiche e attività mediche;

anche in questo campo il Result-based Financing dovrebbe

essere basato su risultati specifici verificati per la loro qualità

e solo occasionalmente sugli output del servizio prestato.

Di non secondaria importanza potrebbe essere la previsione

di incentivi economici anche per il personale medico e in-

fermieristico coinvolto nell’implementazione di questi

nuovi processi.
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Tipici indicatori misurabili sono: il numero di cartelle cli-

niche disponibili online, il numero di medici e personale

che accede a registri elettronici sistematici, il numero di pa-

zienti che utilizzano dispositivi impiantabili, il numero di

pazienti che utilizzano un sistema di assistenza remota, ecc.

5. La bancabilità degli investimenti
tecnologici in sanità

La sostenibilità economico- finanziaria degli Smart hospitals

e/o di specifici progetti di investimento, sostenuta da ope-

razioni di Project Financing, rappresenta un pre-requisito

per la realizzazione di investimenti a lungo termine e a im-

patto sociale positivo. Molti fattori complementari devono

però interagire correttamente per garantire la sostenibilità

di tali operazioni:

- il «prezzo» congruo e controllabile anche attraverso costi

standard dell’investimento tecnologico;

- il pagamento del canone di disponibilità subordinato alla

gestione e al funzionamento effettivo del servizio e sog-

getto a sanzioni in caso di servizio inadeguato ma anche

a premi in caso di risparmi di spesa pubblica;

- il margine economico dei servizi no-core, all’interno del

perimetro di investimento, con un adeguato bilancia-

mento di ricavi e costi;

- la durata congrua dell’intera concessione al ri-pagamento

dell’investimento;

- l’attenuazione del rischio mediante il suo collegamento

alle prestazioni e ai risultati con meccanismi di Result-

based Financing.

La natura essenzialmente immateriale di molti investimenti in

infrastrutture tecnologiche può accentuare problemi di asim-

metria informativa tra i diversi attori, ostacolando la bancabi-

lita di questi progetti, soprattutto in assenza di meccanismi di

pagamento basati sui risultati (Result-based Financing) che

possono invece potenzialmente attenuare tali problematiche.

Il Result-based Financing introduce controlli lungo la ca-

tena del valore, incoraggiando una migliore governance9,

una maggiore trasparenza e responsabilità sulle attività

svolte. 

Tradizionalmente, nel settore sanitario le banche finanziano

progetti che beneficiano di diverse tipologie di ricavi (oltre

che di contributi in conto costruzione): i) ricavi caldi da

servizi commerciali; ii) ricavi da canoni di disponibilità con-

nessi alla disponibilità dell’infrastruttura; iii) ricavi da canoni

per servizi in funzione degli innumerevoli servizi (ristora-

zione, pulizie, lavanolo, manutenzione, ecc.). 

Nel caso di investimenti in Smart hospital in cui il finan-

ziamento avvenga con canoni di disponibilità connessi a ri-

sultati (Result-based Financing) si genera una categoria

intermedia di ricavi cosiddetti «semi-caldi» connessa a spe-

cifiche prestazioni tecnologiche in parte pagate diretta-

mente dal Servizio Sanitario (magari tramite tariffe ombra)

in parte pagate direttamente dagli utenti interessati ai nuovi

servizi. 

Ogni categoria di ricavo per la società veicolo è un corri-

spondente costo per l’amministrazione al quale può essere

ricondotto un certo livello di rischio. Quando tali costi tro-

vano copertura con finanziamenti bancari, ne discende un

costo del capitale diverso per ogni tipologia di costo ma

anche la possibilità di calcolare un costo medio ponderato

per le diverse tipologie globalmente considerate.

Nel valutare la bancabilità di queste operazioni rileva il di-

verso ordine di privilegio che antepone innanzitutto il debito

bancario senior ai finanziamenti soci postergati che sono da

considerarsi «quasi equity». Inoltre, si riscontra la presenza,

spesso imposta dalle banche alla società veicolo, di dividend

covenant che antepongono il rimborso di buona parte del

debito senior al pagamento dei dividendi che altrimenti al-

tererebbero surrettiziamente l’ordine dei privilegi.

Tutto questo incide sul Valore Attuale Netto e sul Tasso In-

terno di Rendimento dell’intero progetto e residualmente

dell’equity e impatta sulla bancabilità che banche tradizio-

nalmente valutano in base al debt service cover ratio del-

l’operazione. Esso è principale indicatore di bancabilità delle

operazioni di Project Financing in quanto permette di

comprendere se ogni anno il flusso di cassa generato dalla

società veicolo è capiente rispetto alla rata del finanzia-

mento da restituire dato da quota capitale più quota inte-

ressi.
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Infine, la possibilità di ricorso al mercato se-

condario, durante la fase più matura del-

l’operazione, ovvero dopo che i principali

rischi realizzativi e di perfomance sono stati

abbattuti dall’esperienza concreta, migliora

la liquidità del sistema e quindi la bancabilità

riducendo il costo del debito nell’orizzonte

di vista dell’operazione.

Tali riflessioni delineano una struttura par-

zialmente diversa delle Partenariato Pub-

blico Privato per investimenti tecnologici

rappresentata nella figura 1.

Il collegamento dei canoni di disponibilità

a meccanismi di Result-based Financing

può ridurre i problemi di sostenibilità e le

asimmetrie informative, trasferendo mag-

giori rischi al settore privato ma prevedendo

al contempo rendimenti più elevati, che va-

dano a remunerare l’extra-rischio gravante

sul privato. Nella misura in cui questi ri-

sparmi sono misurabili, possono essere parzialmente con-

vertiti dal Servizio Sanitario Nazionale o da altri enti

sanitari in risorse che sostengono le iniziative di Project Fi-

nancing assicurando l’equilibrio economico-finanziario e

la bancabilità di tali operazioni.

La banca, ove già provider di servizi di tesoreria per l’ammini-

strazione sanitaria, potrà inoltre canalizzare i flussi dal pubblico

al privato utilizzando meccanismi di segregazione delle somme

da destinare al ri-pagamento dei finanziamenti erogati.

Nel valutare la bancabilità di tali operazioni, le banche do-

vranno quindi ripensare il tradizionale modo di «fare banca»

aprendosi all’accettazione di maggiori rischi operativo/tec-

nologici per i quali immaginare nuovi processi di Risk ma-

nagement ma anche alla prospettiva di rendimenti superiori

legati al Result-based Financing che la banca deve essere in

grado di valutare.

6. Conclusioni

Le criticità che riguardano l’avvio/rafforzamento di inve-

stimenti tecnologici in sanità possono essere attenuate con

soluzioni in grado di assicurare una maggiore redditività e

una migliore bancabilità di tali operazioni contribuendo

così ad assicurare una maggiore sostenibilità di tali investi-

menti.

Se il soggetto pubblico mantiene un ruolo vitale nella sal-

vaguardia della salute come bene pubblico primario, po-

trebbero invece mancargli le competenze per promuovere

e gestire investimenti tecnologici di ultima generazione; da

qui la crescente importanza del Partenariato Pubblico Pri-

vato, in cui gli attori pubblici interagiscono con attori pri-

vati su molti aspetti e soprattutto sul trasferimento del

rischio tecnologico e del rischio di performance.

Una soluzione ai problemi di sostenibilità degli attuali mo-

delli di cura può quindi essere rappresentata dai risparmi e

dai guadagni di efficienza che la tecnologia produce, rimo-

dellando i modelli di business consolidati.

Il Partenariato Pubblico Privato per l’innovazione tecno-

logica può rappresentare una soluzione parziale al com-

plesso problema della sostenibilità della salute e alle relative

90 |
7/

8 
| 2

01
9

BA
N

C
A

RI
A

Figura 1

Nuova struttura dell’operazione di Partenariato Pubblico Privato
per investimenti tecnologici
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prestazioni correlate e alla condivisione del rischio. Le

nuove tecnologie possono potenzialmente migliorare l’ac-

cesso alle cure e la qualità dei servizi. La loro rapida evolu-

zione e le implicazioni sulle procedure esistenti aumentano

tuttavia il rischio di adottare tecnologie che non hanno un

buon rapporto qualità-prezzo, sollevando problemi di ban-

cabilità. La sostenibilità economica e sociale dovrebbe essere

sempre più incentrata sul paziente mentre quella economica

essere basata sulla valutazione del value for money creato

dal partner privato tramite la minimizzazione dei rischi as-

sunti. L’esecuzione di programmi d’investimento con con-

tenuti altamente tecnologici può essere utilmente remune-

rata con meccanismi di Result-based Financing. 

Le future linee di ricerca, alimentate da un’evidenza empi-

rica ancora embrionale, dovrebbero indirizzare le scelte

verso partenariati che favoriscano gli attori privati per la

fornitura di innovazione tecnologica. Questi schemi di Par-

tenariato Pubblico Privato rimodellano la struttura finan-

ziaria degli investimenti a impatto sociale nel settore

sanitario, cambiando il ruolo delle banche e degli investitori

istituzionali, con implicazioni di governance che dovranno

essere oggetto di approfondimenti. ❙
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