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La serie di webinar sul settore idrico 
 

 
 

Di fronte all’emergenza Covid-19 il servizio idrico integrato non può e non deve fermarsi. Anzi, gli 
investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture idriche dovranno fare da volano per la ripresa economica 
del Paese. 

Non sarà facile gestire il servizio tutelando la salute dei lavoratori e degli utenti, come pure non sarà facile 
garantire la realizzazione di piani di investimento sempre più impegnativi. 

L’Autorità non intende sospendere gli obiettivi di qualità tecnica, ritenuta un potente driver degli 
investimenti, e auspica che vengano potenziati gli strumenti di finanza pubblica a sostegno dello sviluppo 
infrastrutturale del settore acquedotti. 
 

Quali sono gli impatti concreti dalle recenti disposizioni per il contenimento della pandemia? 
Come si stanno comportando gli operatori di fronte all’emergenza Covid-19? 

Quali sono le misure da adottare da subito per prevenire le criticità? 

 
Utiliteam Online SII Talks è una serie di appuntamenti live che – seguendo il filo rosso degli investimenti – 
coprono temi diversi tra cui la gestione dell’emergenza sanitaria, gli strumenti di finanza pubblica a 
sostegno dello sviluppo, la gestione della qualità tecnica e molto altro. A guidare i lavori sono i nostri 
esperti, offrendo una panoramica della situazione attuale nel settore idrico attraverso presentazioni e 
testimonianze.  
 
4 giugno 2020 | ore 09.30 
Il servizio idrico di fronte all’emergenza COVID-19 
Come i Gestori hanno affrontato l’emergenza e soprattutto come stanno affrontando il post emergenza? Ce 
ne parleranno le aziende che operano nei territori più colpiti e che quindi affrontano le situazioni più 
complesse. Interverranno: Tullio Montagnoli, Amministratore Delegato di A2A Ciclo idrico; Stefano 
Sebastio, Direttore Generale di Uniacque; Eugenio Bertolini, Direttore Generale di Ireti; Andrea Razzini, 
Direttore Generale di Veritas. 
 
9 giugno 2020 | ore 09.30 
Finanziamenti pubblici e altre agevolazioni 
Già prima dell’emergenza era stato previsto un sistema di finanziamenti a fondo perduto ed il fondo di 
garanzia per gli interventi di potenziamento delle infrastrutture idriche, strumenti che saranno 
ulteriormente potenziati ed ai quali si aggiungono le agevolazioni fiscali del Piano Transizione 4.0 per la 
trasformazione digitale del servizio idrico integrato indispensabili per raggiungere obiettivi ambiziosi per il 
miglioramento della qualità del servizio. 
 
17 giugno 2020 | ore 09.30 
Realizzare nuovi investimenti al tempo del Coronavirus 
Mai come ora, la corretta e puntuale esecuzione dei piani investimenti sarà elemento essenziale per 
garantire la sostenibilità del servizio idrico, sia dal punto di vista economico-finanziario che ambientale. 
Occorre avere a disposizione tutti gli strumenti necessari e applicare le tecniche di gestione appropriate, 
partendo dalla attribuzione delle corrette priorità e dalla valutazione degli scenari alternativi già al 
momento di progettare gli interventi, per poi assicurare che tutti i processi a valle, dalla supply-chain alla 
gestione dei cantieri si svolgano efficacemente.  
 
25 giugno 2020 | ore 09.30 
Gestione della qualità tecnica di fronte all’emergenza 
Il set di obiettivi della qualità tecnica deve essere rivalutato alla luce delle nuove issues conseguenti alla 
gestione dell’emergenza Covid-19, che ha nella pratica introdotto ulteriori elementi di attenzione, in 
particolare riguardo al tema della sicurezza degli impianti. Partendo dalle esperienze di alcuni operatori si 
esamineranno le azioni da mettere in atto. 



  

SCHEDA ISCRIZIONE | UTILITEAM ONLINE SII TALKS   

 

DATI AZIENDALI  

Ragione sociale  P. IVA 

           
 

Indirizzo  Email referente amministrativo 

Città CAP Provincia 

 

QUOTA DI ISCRIZ IONE  
 

ISCRIZIONE  

 

   Quota di iscrizione 

  4 giugno 

Il servizio idrico di fronte all’emergenza 
COVID-19: le testimonianze 

€ 200,00  

  9 giugno 

Finanziamenti pubblici e altre agevolazioni 
€ 200,00 

  17 giugno 

Realizzare nuovi investimenti al tempo del 
Coronavirus 

€ 200,00 

  25 giugno 

Gestione della qualità tecnica di fronte 
all’emergenza 

€ 200,00 

Carnet Aziendale 

 4 iscrizioni        € 550,00                
 8 iscrizioni        € 900,00                
 12 iscrizioni      € 1.200,00                

 

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. 
 
Il Carnet Aziendale è valido esclusivamente per Utiliteam Online SII Talks 
e non è rimborsabile. 

  

PAGAMENTO  DISDETTA o MODIFICA  

Pagamento anticipato con 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 all’evento dovrà esserci 
comunicata per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data 
dell’evento stesso. 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 degli eventi, 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 Cellulare 

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 personal i 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

