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ACQUA ED EFFICIENZA, OLTRE  
I REFERENDUM 
 
A MILANO, NEL CONVEGNO DI MM SUI “FALSI MITI” 
DELL’ACQUA, SI ANALIZZA LA GESTIONE IDRICA CHE VERRA’. 
Convegno MM – Metropolitana Milanese – a palazzo Giureconsulti  
(piazza Mercanti 2) venerdì 6 maggio 2011. Verrà presentato il nuovo studio 
Althesys “I benefici di una buona gestione dell’acqua” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Milano, 29 aprile – Con un occhio costante al dibattito sui referendum di giugno e l’altro ai problemi che da sempre 
caratterizzano le nostre risorse idriche, a Milano si fa il punto sulla gestione dell’acqua, fattore chiave delle 
politiche ambientali e di sviluppo in ogni Paese. 
 
L’occasione è il convegno “L’acqua oltre i falsi miti. Modelli gestionali a confronto” promosso da MM, Metropolitana 
Milanese, con il patrocinio di Federutility, sui modelli di gestione degli acquedotti. L’appuntamento è per il 6 maggio 
al salone delle mostre di palazzo Giureconsulti (piazza Mercanti 2, metropolitana Duomo).  
Durante la mattinata di lavori Althesys presenterà lo studio “I benefici di una buona gestione dell’acqua”, che 
evidenzia le ricadute per la collettività di un efficiente ciclo idrico, del quale MM rappresenta un caso interessante per 
il nostro Paese.  
 
Le aziende di servizi pubblici locali cercano un non facile equilibrio tra sostenibilità ambientale ed economica, le 
istanze dei cittadini ed vincoli della finanza pubblica. Un equilibrio che può essere promosso o compromesso dalle 
diverse scelte del paese. Nel convegno si parlerà delle opportunità e delle criticità dell’industria idrica, andando oltre i 
luoghi comuni che rischiano di essere presi per veri nei momenti di maggiore attenzione mediatica. 
 
Interverranno tra gli altri Lanfranco Senn (presidente Metropolitana Milanese), Alessandro Marangoni (amministratore 
delegato Althesys), Marie-Eve Deltenre (direttore comunicazione Vivaqua Belgio), Angela Casiraghi (corporate 
finance Cassa depositi e prestiti), Massimiliano Bianco (direttore generale Acquedotto Pugliese), Stefano Cetti 
(direttore generale MM), Maurizio Chiarini (amministratore delegato Hera), Erasmo D’Angelis (presidente Publiacqua), 
Paolo Romano (amministratore delegato Smat Torino) e Adolfo Spaziani (direttore generale Federutility). 
È stato invitato il sottosegretario allo Sviluppo economico Stefano Saglia. 
Modera Jacopo Giliberto, giornalista del Sole 24 Ore.  
       
Info e programma completo: http://www.althesys.com/files/628_L'acqua%20oltre%20i%20falsi%20miti.pdf   
 
http://www.metropolitanamilanese.it/pub/page/MM/http://www.metropolitanamilanese.it/pub/page/MM/eventi_
sponsorizzazioni   

Per registrarsi: comunicazione@metropolitanamilanese.it  
 
Chi è e che cosa fa Althesys 
Althesys è una società professionale indipendente specializzata nella consulenza strategica e nello sviluppo di 
conoscenza. Opera con competenze di eccellenza nei settori chiave: ambiente, energia, infrastrutture, utility, nei quali 
assiste imprese e istituzioni. 
 
Per maggiori informazioni, approfondimenti e interviste  
ufficio stampa Althesys 
02.33610690; press@althesys.com; www.althesys.com   


