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Ore 10.30-13.00 
Aula Deutsche Bank (AS02)
via Röntgen 1

Le sfide delle
imprese nel settore
dei servizi pubblici 
L’opinione dei protagonisti 

CERTeT
Centro di Economia 
regionale, dei trasporti 
e del turismo

23 settembre 2014 

Per informazioni
CERTeT
tel +39 025836.5414 
www.certet.unibocconi.it

Registrazioni online su
www.unibocconi.it/eventi

Dipartimento di
Analisi delle Politiche
e Management
Pubblico 
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Registrazione dei partecipanti 

Saluti introduttivi
Giovanni Fattore Direttore Dipartimento di Analisi
delle Politiche e Management Pubblico, Università
Bocconi  
Oliviero Baccelli Vicedirettore CERTeT, Università
Bocconi 

Colloquio con i protagonisti 
Coordina
Andrea Gilardoni Docente di Economia e gestione
delle public utilities, Università Bocconi 

Intervengono
Valerio Camerano Amministratore Delegato A2A
Nicola de Sanctis Amministratore Delegato Iren 
Alberto Irace Amministratore Delegato ACEA 
Stefano Venier Amministratore Delegato Hera 

Osservazioni conclusive 
Giovanni Valotti Docente di Economia 
delle aziende e delle amministrazioni pubbliche,
Università Bocconi e Presidente Federutility 

Termine dell’incontro 

Rifiuti, idrico, gas e elettricità sono utilities fondamentali
per lo sviluppo economico e sociale delle nazioni e delle
collettività locali e regionali.  Anche in Italia il tema 
è rilevante ai fini della competitività del Paese e pure 
nel quadro del contenimento della spesa pubblica. 

Con la crisi del 2008 il settore, con qualche ritardo
rispetto ad altri, ha cominciato a vivere periodi 
di difficoltà per il calo della domanda e per fenomeni 
di sovraccapacità. 

Se il quadro è complesso, la sfida è oggi chiara: servire
meglio e in modo più efficiente (a un minore costo) 
la collettività nonché soddisfare le esigenze emergenti 
in un quadro di risorse finanziarie limitate. 

Per discutere come affrontare la svolta, abbiamo invitato 
gli amministratori delegati dei quattro maggiori gruppi
italiani afferenti al mondo delle ex municipalizzate: 
A2A, Acea, Hera e Iren. La loro recente nomina ha creato
attese in tutti gli stakeholder (dipendenti, clienti, sistema
finanziario ecc.) perché a loro sono affidati compiti
certamente molto complessi e appunto importanti 
per il Paese. 
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