Utiliteam Online SII Talks
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.
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