
  

Settore Idrico | Stati generali della regolazione 
07 maggio 2019 | The Westin Palace, Piazza della Repubblica 20 - Milano 

 
 

Utiliteam organizza il workshop dedicato al settore idrico per fare il punto della situazione sullo stato 
della regolazione, significativa opportunità di sviluppo destinata a divenire parte integrante del modello di 
gestione. Ciò a condizione che sia affrontata come elemento strategico attuando soluzioni di best practice 
per la gestione virtuosa della compliance e la mitigazione dei rischi connessi. 

L’azione di regolazione e controllo sul settore operata dall’Autorità è infatti in forte crescita: siamo giunti a 
8 testi integrati e 50 ispezioni e altre norme sono in consultazione. 

È terminato il periodo sperimentale della separazione contabile, è entrata in vigore la qualità tecnica, la 
qualità contrattuale è ormai a regime, l’attuazione degli investimenti è cruciale e sussistono presupposti 
per l’ampliamento dell’azione di enforcement non soltanto in materia di tariffe. 

Ascolteremo anche i gestori che illustreranno la loro esperienza e il loro punto di vista, rappresentando il 
percorso che stanno seguendo per gestire il cambiamento, conseguire le opportunità e mantenere sotto 
controllo la compliance. 

Programma  

09.30 - 10.00 Registrazione partecipanti. 

10.00 - 10.15 Lo stato dell’arte della regolazione e dell’azione di enforcement nel settore idrico. 

10.15 - 10.45 Il modello ottimale di gestione della compliance promosso da ARERA. 

10.45 - 11.30 Unbundling contabile: ottimizzare il sistema di controllo di gestione mettendo in sicurezza la 
compliance. Il caso Uniacque (Cristian Botti – CFO). 

11.30 - 12.15 Qualità contrattuale: tenere sotto controllo validità e conformità dei flussi informativi, oltre che il 
livello delle prestazioni. Il caso C.C.A.M. (Paola Bolognesi - Responsabile Servizio Clienti). 

12.15 - 13.00 Qualità tecnica: procedure controllate e verificabili per misurare e tenere sotto controllo gli effetti 
degli investimenti sulla qualità tecnica, cardine della regolazione output based. Il caso Brianzacque 
(Ludovico Mariani – Direttore area tecnica). 

13.00 – 14.30 Colazione di lavoro. 

14.30 - 15.15 Metodo tariffario: cespiti e nuovi investimenti, principali fattori per la determinazione e la 
compliance della tariffa. Il caso Metropolitana Milanese (Lorenzo Persi - Responsabile Strategia, 
Investor Relation e Regolazione). 

15.15 – 15.45 Il monitoraggio dell’attuazione del piano degli investimenti. 

15.45 – 16.00 Conclusioni. 

Destinatari 
Amministratori | Direttori Generali | Responsabili delle funzioni Regolazione, Tariffe, Controllo di gestione 

Relatori 
Giuseppe Sbarbaro | Amministratore Unico, Utiliteam  

Paolo Pagani | Direttore della produzione, Utiliteam  

Marco Lovadina | Socio, Utiliteam  

Marco Signorini | Socio, Utiliteam  

Stefano Amandolesi| Senior Consultant, Utiliteam  

Caterina Ricottilli | Senior Consultant, Utiliteam  



 

SCHEDA ISCRIZIONE | SETTORE IDRICO – STATI GENERALI DELLA REGOLAZIONE | 07.05.2019  

 

DATI AZIENDALI  

Ragione sociale  P. IVA 

           
 

Indirizzo  Email referente amministrativo 

Città CAP Provincia 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE  
 

ISCRIZIONE  

 

  Quota di iscrizione 

  
Settore idrico – Stati generali 
della regolazione 

€ 200,00 + IVA 

 
 

 

 
 
 
 
La quota comprende materiale didattico, colazione di lavoro e attestato 
di frequenza. 

Per iscriversi: 

 compilare in ogni sua parte la scheda soprastante; 

 barrare se la società è: 
 Esente iva ex art. 10 comma 20 dpr 633/72 
 Soggetto a Split Payment 

 indicare codice univoco o PEC per fatturazione elettronica (obbligatorio) 

________________________________________________________ 

 apporre data, timbro e firma in calce; 

 inviarla via email a formazione@utiliteam.it oppure a mezzo fax al n. 
02 47770722  

 
L’avvenuta iscrizione verrà confermata via email al partecipante. 
La fattura sarà spedita all’indirizzo email sopra indicato. 

  

PAGAMENTO  DISDETTA o MODIFICA  

Bonifico bancario sul conto corrente: 

 

UBI Banca – Agenzia Milano – Via Washington 96 

IT80E 03111 01620 000000002884 

 (ABI 03111 - CAB 01620 - CIN E - c/c 000000002884 intestato 
Utiliteam Co. Srl) 

 

L'eventuale disdetta di partecipazione al corso dovrà esserci comunicata 
per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data del seminario. 
Trascorso il termine ci sarà purtroppo impossibile evitare l'addebito 
dell'intera quota d'iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un 
collega in sostituzione, previo avviso da inoltrarci almeno un giorno 
prima della data del seminario.  
Qualora Utiliteam modificasse le date del corso, ne darà immediata 
comunicazione scritta al partecipante, che entro 5 giorni lavorativi dalla 
ricezione della stessa potrà richiedere la restituzione integrale della 
quota di iscrizione. 

 

 

 

  Utiliteam Co. Srl | www.utiliteam.it | formazione@utiliteam.it 

DATI DEL PARTECIPANTE  

Titolo Nome Cognome Email 

Funzione Telefono 

Indirizzo Cellulare 

Città CAP Provincia 

PRIVACY 

In riferimento al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs 196/03, si informa che i dati personali forniti sono oggetto di trattamento, nel pieno rispetto della 
normativa e del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati. Titolare del trattamento dei dati personali è Utiliteam Co. S.r.l., con sede legale 
in Milano, Via Fabio Filzi, 27. I dati personali sono trattati con l’ausilio di strumenti cartacei, elettronici o comunque automatizzati atti a memorizzarli, 
gestirli e trasmetterli e conservati in ambienti di cui è controllato l’accesso. Il trattamento dei dati personali è presupposto indispensabile per 
l’adempimento degli obblighi riferiti alla partecipazione al seminario e per attività ad esso connesse, come analisi e statistiche interne. I dati potranno 
essere trattati anche per l’invio di materiale informativo e promozionale relativo all’attività di Utiliteam Co. Srl. Per la prima ipotesi, il conferimento dei 
dati personali è obbligatorio. Per le attività di marketing, viene richiesto uno specifico consenso al trattamento dei dati. In relazione ai predetti 
trattamenti, gli interessati possono esercitare i propri diritti, previsti dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, scrivendo a: privacy@utiliteam.it. 

Timbro e firma Data 

mailto:formazione@utiliteam.it

