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Profilo societario

AGENIA è una società di consulenza aziendale composta da un team di esperti professionisti, che

coniuga un’elevata competenza specialistica con una forte multidisciplinarità, in grado di affrontare e

risolvere problematiche industriali, tecnico-gestionali, regolamentari, economiche e finanziarie in

differenti contesti operativi.

AGENIA opera nel campo dei settori regolamentati, focalizzando la propria attività sui Servizi Pubblici

Locali (in primis acqua, rifiuti ed energy).

I servizi di consulenza offerti si sostanziano principalmente in:

 Analisi regolamentare e pianificazione tariffaria ed economico-finanziaria

 Pianificazione industriale a livello societario e di ambito

 Advisoring per operazioni di finanziamento

 Servizi di analisi tecnica, gestionale e organizzativa

 Attività di compliance risk assessment

In aggiunta al team di specialisti che la compongono, AGENIA si può avvalere di un’ampia rete di

professionisti di alta specializzazione, diffusa su tutto il territorio nazionale.
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Servizi svolti dal 2012 ad oggi

In particolare, negli ultimi nove anni di attività i componenti del team di AGENIA hanno lavorato su:

• oltre 110 Piani tariffari ai sensi dei metodi tariffari dell’ARERA per S.I.I. o Rifiuti;

• oltre 110 Piani economico-finanziari ai sensi dei metodi tariffari dell’ARERA per S.I.I. o Rifiuti;

• n. 37 Programmi degli Interventi ai sensi dei metodi tariffari dell’ARERA per S.I.I.;

• n. 70 attività di rendicontazione tariffaria, contabile e gestionale su normativa ARERA per S.I.I. o Rifiuti;

• n. 26 valutazioni della RQSII (Qualità contrattuale) nell’ambito di attività regolatorie e/o strategiche;

• n. 48 valutazioni della RQTI (Qualità tecnica) nell’ambito di attività regolatorie e/o strategiche;

• n. 17 processi di ispezione ARERA a carattere generale o in tema di RQSII;

• n. 10 articolazioni tariffarie ARERA;

• n. 33 processi di due diligence (tecnica, industriale e/o economico-finanziaria);

• n. 6 processi di affidamento di SPL;

• n. 16 Piani Industriali;

• n. 3 processi di ristrutturazione finanziaria;

• diversi documenti formali di osservazioni, e numerosi report di analisi pubblicati, su procedimenti di
regolazione avviati dall’ARERA;

• diversi corsi di formazione su Tariffa/PEF, RQSII, RQTI, PdI, trasparenza e verifiche ispettive per Gestori e
Enti d’Ambito.

S.I.I. = Servizio Idrico Integrato
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Le attività di AGENIA di maggiore rilievo nazionale

2013 Gruppo ACAM Rilevante operazione di ristrutturazione del debito Acqua

2018 7 Gestori
Sette rilevanti operazioni di finanziamento su base Structured Finance per gestori lombardi

(Padania Acque e Pavia Acque), toscani (Acque, ASA, Nuove Acque), veneti (Acque Veronesi) e
siciliani (AcquaEnna), per un valore complessivo di circa 620 milioni di euro

Acqua

2016-2017 Gruppo ACAM
Advisoring industriale e regolatoria, con predisposizione del Piano Industriale di ACAM Acque e

ACAM Ambiente ai fini della procedura di aggregazione societaria (aggiudicata da IREN)
Acqua +

Rifiuti

2016-2017
CVS –

Polesine Acque
Advisoring industriale e regolatoria, con predisposizione del piano tariffario ed economico

finanziario, per l’operazione di aggregazione
Acqua

2017-2018
Comuni di Trento

e Rovereto
Piano Industriale della NewCo ai fini dell’affidamento in house del SII e gestione dei rifiuti urbani

dei Comuni di Trento e Rovereto
Rifiuti +
Acqua

2016 ALIA
Master Plan del Gestore Unico dell’ATO Toscana Centro Rifiuti- Alia Spa, quale soggetto

derivante dal processo precedenti gestori
Rifiuti

2015
Multiservizi

Ancona
Rilevante operazione di finanziamento su base Structured Finance Acqua

2015
Acquedotto del

Fiora
Rilevante operazione di finanziamento su base Structured Finance Acqua

2013-14-
16-18

ATO 2 Roma Predisposizione tariffe e PEF Acqua

2013-2014
ATO Valle del

Chiampo
Prima approvazione nazionale dell’ARERA tariffe 2012-2013 (MTT)
Prima approvazione nazionale dell’ARERA tariffe 2014-2015 (MTI)

Acqua

Anno Cliente Attività Settore

2019
GORI - Publiacqua

- Irisacqua
Tre rilevanti operazioni di finanziamento (100, 140 e 90 M€) su base Structured Finance Acqua

2019 8 Gestori Assistenza per la rendicontazione dei dati ARERA Rifiuti

2020 14 Gestori
Assistenza ai fini della modellazione e dello sviluppo nell’arco dell’affidamento del piano

economico-finanziario e del piano tariffario ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - ARERA)
Rifiuti
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La nuova regolazione di ARERA nel settore Rifiuti

Con la Legge 205/2017 all’ARERA sono state attribuite anche le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei
rifiuti urbani, in relazione alle quali l’Autorità a fine 2018 ha:

 avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione
dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni
2018 e 2019 (Delibera 715/2018/R/rif del 27/12/2018);

 pubblicato il primo documento per la consultazione in materia di nuova regolazione tariffaria per il ciclo di gestione
dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati , che si prevede di applicare a partire dal 2020 (DCO
713/2018/R/rif del 27/12/2018);

 avviato la procedura per la raccolta di informazioni rivolta agli esercenti i servizi di trattamento dei rifiuti
(Delibera 714/2018/R/rif del 27/12/2018). In particolare la richiesta di dati e documenti è stata rivolta ai gestori di
impianti di trattamento meccanico-biologico, di incenerimento e di discariche, ed è stata orientata a disporre di elementi
funzionali sia alla definizione della regolazione delle condizioni di accesso ai suddetti impianti, sia all'espletamento
delle funzioni di controllo intestate all'Autorità dalla legge istitutiva, con particolare riferimento ai prezzi praticati dai
gestori degli impianti agli utenti dei servizi.

Facendo seguito alle disposizioni preparatorie emanate nel corso del 2019, con la Delibera 443/2019/R/rif del 31/10/2019
l’ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), che definisce i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021 e, quindi, la metodologia e la
procedura da seguire per la determinazione dei corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021 e i criteri per i costi
riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019.

Inoltre, con la Delibera 444/2019/R/rif del 31/10/2019 l’ARERA ha approvato il Testo Integrato in tema di Trasparenza nel
servizio di gestione dei Rifiuti (TITR), che definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati per il periodo di regolazione 01/04/2020 – 31/12/2023, nell'ambito del quale sono ricompresi gli elementi
informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet, da includere nei documenti di riscossione (avviso di
pagamento o fattura) e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione.



6

Servizi offerti da AGENIA nel settore Rifiuti

Implementazione e gestione di Sistemi e Modelli Tariffari

Assistenza in tema di rendicontazione e unbundling
contabile

Predisposizioni di Piani Economici e Finanziari

Predisposizione di Convenzioni, Disciplinari tecnici,
Regolamenti

Tipologia di attività Cliente

EGATO / Aziende

EGATO / Aziende

EGATO / Aziende

EGATO / Aziende

Attività di compliance risk assessment rispetto alla
normativa ARERA

Aziende

Predisposizione e revisione di Piani d’Ambito EGATO

Timing di impatto
normativa ARERA

Immediato

Immediato

Immediato

Veloce

Veloce-Medio

Veloce-Medio

Redazione di Piani Strategici e Industriali AziendeVeloce

Assistenza gare per l’affidamento del servizio e/o la
selezione di partner privato

EGATO / AziendeVeloce-Medio

Due Diligence industriali ed economico-finanziarie per
operazioni di finanziamento

Banche / Fondi /
Aziende

Veloce-Medio

EGATO: Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale
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Perché AGENIA?

Le nostre pregresse esperienze professionali ci consentono di affrontare il nuovo contesto ARERA per la regolazione
del settore Rifiuti forti di:

 elevata conoscenza pregressa del settore rifiuti, delle sue reali dinamiche operative e regolamentari;

 approfondita e consolidata conoscenza della regolazione ARERA, comprovata dal nostro ruolo di
leader per servizi di advisoring nel Servizio Idrico Integrato;

 approccio professionale strutturato, esecuzione delle attività da parte di un team composto da profili
senior altamente specializzati, supporto e integrazione rispetto alla struttura interna del committente,
rispetto delle tempistiche;

 elevata rigorosità metodologica e ricerca analitica;

 rilevante capacità di interazione rispetto a soggetti terzi coinvolti (gestori, enti d’ambito, associazioni di
con-sumatori, enti finanziatori, ecc.);

 fiducia del contesto finanziario nazionale per la promozione ed il finanziamento di progetti nell’ambito dei
servizi pubblici locali.

In un contesto della regolazione dei rifiuti definito da ARERA, che sarà sempre più caratterizzato dalla
interdipendenza tra aspetti tecnico-industriali, tariffari, economico-finanziari e giuridici, l’elevata competenza
specialistica congiunta alla forte multidisciplinarità del team di AGENIA ci consente di qualificarci come consulenti a
360° gradi e di offrire un'ampia possibilità di risposte alle specifiche esigenze dei soggetti gestori ed enti di ambito.
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Assistenza per adempimenti ARERA – MTR e vari (1/6)
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Assistenza per adempimenti ARERA – MTR e vari (2/6)
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Assistenza per adempimenti ARERA – MTR e vari (3/6)
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Assistenza per adempimenti ARERA – MTR e vari (4/6)
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Assistenza per adempimenti ARERA – MTR e vari (5/6)
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Assistenza per adempimenti ARERA – MTR e vari (6/6)
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Procedure di affidamento dei servizi
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Assistenza ai Gestori (1/3)
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Assistenza ai Gestori (2/3)
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Assistenza ai Gestori (3/3)
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Assistenza a Enti di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale



Ufficio di Roma

Via Oslavia, 30
00195 - Roma

Tel. +39 06-37514440
Fax +39 06-37512730

Ufficio di Bologna

Piazza Galileo, 6
40123 - Bologna

Tel. +39 051-0562627
Fax +39 051-0560714

Alberto Bernardini
alberto.bernardini@agenia.it

+39 348-8105745

Giacomo Cenni
giacomo.cenni@agenia.it

+39 348-3042523

Giovanni Caucci
giovanni.caucci@agenia.it

+39 347-6230945

Giulia Gambino
giulia.gambino@agenia.it

+39 328-7971241
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