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Assistenza in termini di adempimenti connessi ai vari metodi tariffari (MTT / MTI / MTI-2
/ MTI-3) nel campo del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) predisposti dall'ARERA, in particolare per calcolo delle tariffe e predisposizione del Piano Economico-Finanziario per:


Abbanoa SpA

(Sardegna)



ACAM Acque SpA

(La Spezia)



Acqua Novara.VCO SpA

(Novara)



Acque Bresciane Srl

(Brescia)



Caltaqua SpA

(Caltanissetta)



Emiliambiente SpA

(Parma)



Girgenti Acque SpA

(Agrigento)



Hydrogea SpA

(Pordenone)



Lamezia Multiservizi SpA

(Catanzaro)



Padania Acque SpA

(Cremona)



Pavia Acque Scarl

(Pavia)



Polesine Acque SpA

(Rovigo)



Veneto Acque SpA

(Veneto Centrale)

Due diligence, in qualità di consulente industriale ed economico-finanziario, con particolare riferimento agli aspetti regolamentari ed economico-finanziari per conto di istituti di
credito e/o soggetti gestori - al fine di strutturazione di finanziamenti (corporate, bridge
loan, project financing):


Abbanoa SpA

(Sardegna)



Centro Veneto Servizi SpA

(Padova)



Gestione Acqua SpA

(Alessandria)



Emiliambiente SpA

(Fidenza-PR)



Hydrogea SpA

(Pordenone)



Mondo Acqua SpA

(Mondovì-CN)



Acqua Novara.VCO SpA

(Novara)



Padania Acque SpA

(Cremona)



Pavia Acque Scarl

(Pavia)
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Assistenza, con particolare riferimento agli aspetti regolatori e tariffari, ad Abbanoa SpA
nel corso della verifica ispettiva ARERA effettuata ai sensi della deliberazione
288/2014/E/idr avente ad oggetto le tariffe del S.I.I. per gli anni 2012-2013-2014.



Assistenza, con particolare riferimento agli aspetti regolatori e tariffari, ad ACAM Acque
SpA nel corso della verifica ispettiva ARERA effettuata ai sensi della deliberazione
288/2014/E/idr avente ad oggetto le tariffe del S.I.I. per gli anni 2012-2013-2014



Simulazione di un’ispezione ARERA, con particolare riferimento agli aspetti regolatori e
tariffari, per il gestore Cap Holding (Provincia di Milano).

 Studio di fattibilità per la gestione in house dei servizi di igiene urbana ed idrico dei Comuni
di Trento e Rovereto mediante scorporo di ramo d’azienda dall’attuale soggetto gestore.
 Analisi e fattibilità del processo di riassunzione in capo a tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale Orientale Triestino della gestione del S.I.I., con riferimento ad aspetti normativi, regolatori, economici, patrimoniali e occupazionali.
 Predisposizione del Piano Industriale di Pavia Acque Scarl propedeutico ad aggiornamento
del Piano d’ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale e all’ottenimento di finanziamenti da parte
delle banche.
 Predisposizione dei Piani Tariffari per l’intera durata della concessione per Centro Veneto
Servizi SpA e Polesine Acque SpA ai fini della strutturazione del Piano Industriale propedeutico alla valutazione di un processo di aggregazione tra i gestori.
 Assistenza alla strutturazione dei Piani Industriali di ACAM Acque SpA e ACAM Ambiente
SpA al fine di valutare possibili percorsi aggregativi con utility pubbliche o a controllo pubblico.
Attività varie di pianificazione e regolazione nel settore Rifiuti
ACAM Ambiente

assistenza nella valutazione dell’offerta presentata dal proponente RTI
Iren-Ladurner per l’acquisto dell’impianto di produzione CDR di Saliceti.
Analisi differenziale economico-finanziaria tra quanto previsto dal Piano
industriale della società e l’alternativa proposta dall’RTI.

Comuni di Rovereto
e Trento
predisposizione del piano industriale di NewCo cui affidare la gestione dei
servizi di igiene urbana ed idrico di alcuni Comuni della Provincia di
Trento, tra cui Rovereto e Trento e la Comunità della Vallagarina.
ATO Toscana Sud

assistenza economico-finanziaria a seguito dell’affidamento con gara al
gestore unico SEI Toscana. L’attività è focalizzata nella definizione e verifica delle procedure di conferimento dei cespiti dai gestori attuali al nuovo
gestore e nella loro valorizzazione. L’incarico include anche la verifica relativa al passaggio dei crediti TIA pregressi e la determinazione della metodologia del loro riconoscimento nel corrispettivo tariffario dell’Autorità.

Ecolando

analisi del piano industriale della società operante nel settore del trattamento dei rifiuti (principalmente non pericolosi, non elettrici ed elettroniciRAEE e non ferrosi), ai fini della valutazione per conto di Monte dei Paschi
di Siena sulla sostenibilità industriale ed economico-finanziaria del Business Plan 2016-2020.
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Nov. 2018 - Metropolitana Milanese (gestore del S.I.I. nella Città di Milano)
Set. 2020
Specialista tariffario e di regolazione del servizio idrico

Dic. 2009Lug. 2011



Simulazioni tariffarie ex MTI-2 ai fini dell’aggiornamento del Piano Strategico aziendale.



Raccolta, analisi e riconciliazione con il bilancio dei dati da trasmettere all’Autorità ai fini
unbundling.



Redazione di documenti di analisi e di proposta in relazione alle delibere e alle consultazioni ARERA con identificazione e valutazione dei possibili impatti della regolazione sugli
aspetti organizzativi, di processo ed economico-finanziari.



Valutazione, in termini di flussi di cassa, di potenziali business alternativi per la Società e
di progetti di efficientamento energetico sul patrimonio immobiliare gestito dalla Divisione
Casa.

Attività in altri settori industriali
 Assistenza all’Aeroporto di Palermo (Gesap) per la negoziazione con l’ENAC degli aumenti
tariffari (c.d Contratto di Programma) con particolare riferimento a:


Analisi della catchment area dell’aeroporto



Analisi dell’intensità di concorrenza delle attività non aviation



Analisi del WACC (Weighted average cost of capital)



Redazione del Piano della Qualità e Tutela Ambientale del CdA Gesap

 Realizzazione di business plan e information memorandum nell’ambito di attività di M&A per
l’internazionalizzazione di PMI operanti nel settore industriale.
 Realizzazione di un piano di risanamento per la ristrutturazione del debito finanziario di una
ONLUS.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR).
f.to Ivan Cerrato
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