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INCONTRO FORMATIVO 

 

IL NUOVO METODO TARIFFARIO E GLI INVESTIMENTI NEL 
SERVIZIO IDRICO 

 
Data: 

 
19 febbraio 2020 

Orario: 09:30 - 17:30 
Sede: Confservizi Piemonte - Valle d’Aosta - C.so Siccardi 15, Torino (TO)  

Gli uffici si trovano in zona ZTL centrale. 
L’orario della ZTL Centrale è dalle 7.30 alle 10.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso). Parcheggio consigliato: “Gallileo Ferraris” 
entrata da C.so Matteotti 22/C.  L’uscita pedonale del parcheggio dista 250 mt dalla nostra sede. 
 
 

Quota di 
iscrizione: 

€ 260 + IVA 1° iscritto 
€ 200 + IVA dal 2° iscritto 
La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione, coffee break. 
Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga 
raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 
DESTINATARI 
• Amministratori 
• Top management 
• Responsabile amministrativo 
 
OBIETTIVI 
Scopo del corso è quello di illustrare il meccanismo di determinazione delle tariffe del Servizio Idrico 
Integrato, con riferimento alla nuova regolazione MTI-3 per il periodo 2020-23. Particolare attenzione sarà 
riservata all’impatto degli investimenti sulle tariffe del Servizio Idrico Integrato, per individuare metodologie 
di pianificazione, gestione e monitoraggio degli stessi, utili a massimizzare i benefici per l’impresa e per tutti 
gli stakeholder.  
  
La prima parte del corso illustrerà i principali punti della regolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato 
MTI-3.  
 
Successivamente verranno evidenziate le principali opportunità e criticità derivanti dalla regolazione e le 
principali leve a cui fare ricorso nella pianificazione, gestione e controllo degli investimenti. 
 
La terza parte illustrerà le peculiarità di modelli organizzativi e gestionali che possono abilitare un’efficace 
pianificazione, gestione e monitoraggio degli investimenti da parte dei gestori. 
  
PROGRAMMA: 
Il nuovo metodo tariffario idrico (MTI-3) 

 Aspetti generali della regolazione tariffaria ARERA 
 Cenni alla procedura di aggiornamento tariffario 
 Schemi regolatori 
 Costi riconosciuti e moltiplicatore tariffario 
 Il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) 
 La promozione degli investimenti 
 Qualità ed efficacia della pianificazione 

  
Pianificazione, gestione e controllo degli investimenti nel Servizio Idrico 

 Problematiche tipiche degli investimenti nei settori capital intensive e nei settori regolati 
 Principali elementi del metodo tariffario che impattano sugli investimenti 
 Leve e punti di attenzione 
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 L’ecosistema degli investimenti e gli attori coinvolti 
 Organizzazione e ruoli degli attori più rilevanti 
 Gli impatti sui risultati societari 

 
ATTESTAZIONE 
Attestato di partecipazione 
 
 
RELATORI 

• ing. Marco LOVADINA| Utiliteam Co. Srl 
• ing. Lorenzo CAVALLOTTI | Utiliteam Co. Srl 

 
 
 
FINANZIAMENTO DEL CORSO 

Le aziende che hanno attivato il Conto Formazione Aziendale presso FONSERVIZI possono ottenere 
il finanziamento totale del corso di formazione.  
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’Associazione 011-532929. 

 

mailto:segreteria@confservizi.piemonte.it

