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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).

In ragione della nostra esperienza e di un contesto dei Servizi Pubblici Locali
sempre più caratterizzato dalla interdipendenza tra

aspetti tecnico-industriali, tariffari, economico-finanziari e giuridici, 
ci candidiamo come partner per affrontare le nuove sfide 
e valorizzare le opportunità generate dalla regolazione.

Partendo dalla conoscenza della regolazione, sulla base di un approccio
prima strategico e poi applicativo, affianchiamo i Gestori, gli Enti di Ambito e i Finanziatori

nelle attività di pianificazione tariffaria, industriale ed economico-finanziaria,
ottimizzando la compliance e l’efficienza gestionale.
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I nostri ambiti di intervento

AGENIA
opera

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

Pubblici Locali regolati dall’ARERA

Società
di

Gestione

Pianificazione industriale, tariffaria ed
economico-finanziaria, analisi tecnica,
gestionale e organizzativa, compliance
risk assessment

Banche
e Fondi

Enti di
Ambito

Analisi regolamentare e
pianificazione tariffaria ed

economico-finanziaria
Advisoring per operazioni di
finanziamento e investimento
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Servizi offerti e clienti target

Implementazione e gestione di Sistemi e Modelli Tariffari

Predisposizione di Piani Economici e Finanziari

Redazione di Piani Strategici e Industriali

Predisposizione di Convenzioni, Disciplinari tecnici, Regolamenti

Assistenza in tema di rendicontazione e unbundling contabile

Verifiche di compliance regolatoria rispetto alla normativa ARERA

Predisposizione di Piani d’Ambito

Due Diligence industriali ed economico-finanziarie per operazioni di
finanziamento

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

Tipologia di attività Cliente

EGATO / Aziende

EGATO / Aziende

Aziende

EGATO / Aziende

EGATO / Aziende

Aziende

EGATO

Banche / Fondi / Aziende

EGATO / Aziende

EGATO: Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale
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Servizi svolti dal 2012 ad oggi

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

• oltre 170 Piani tariffari ai sensi dei metodi tariffari dell’ARERA;

• oltre 90 attività di rendicontazione su normativa ARERA;

• circa 160 valutazioni della Qualità Tecnica e Contrattuale nell’ambito di attività regolatorie e/o strategiche
(costi operativi, investimenti, procedure, con eventuale predisposizione della relativa istanze)

• circa 40 processi di ispezione e audit in tema di Tariffa e/o di Qualità;

• oltre 20 Piani Industriali;

• oltre 40 processi di due diligence per operazioni di investimenti e finanziamento;

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

• diversi corsi di formazione.
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Le nostre principali collaborazioni professionali – Gestori e Istituzioni
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Le nostre attività di advisoring

Le nostre caratteristiche ci hanno consentito di maturare rilevanti esperienze in attività di advisoring tecnico-
gestionale, tariffaria ed economico-finanziaria per conto di diversi istituti finanziari e fondi di investimento di primario
livello nazionale ed internazionale; la consolidata fiducia ed apprezzamento verso il lavoro svolto da AGENIA da
parte del sistema finanziario nazionale rappresenta un rilevante valore aggiunto in ottica dell’ottenimento di
finanziamenti da parte delle istituzioni finanziarie.

Negli ultimi anni abbiamo assistito gestori e banche su molteplici operazioni
per un valore complessivo di finanziamenti di circa 2 miliardi di euro.
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Le nostre attività di formazione

I componenti del team di AGENIA, sulla base della lunga e consolidata esperienza e competenza nei settori
regolati da ARERA, sono coinvolti in qualità di esperti nell'ambito di molteplici eventi formativi:

 per diversi soggetti (enti, società, istituzioni ed associazioni);

 per formazione generale (molteplicità di soggetti) o specifica (aziendale);

 su tematiche tecnico-gestionali ed economico-finanziarie in materia di regolazione tariffaria, regolazione
della qualità dei servizi, programmazione e sostenibilità degli investimenti, verifiche ispettive, compliance
regolatoria, etc.

Negli ultimi anni abbiamo curato oltre 80 eventi formativi
tra corsi, seminari, convegni e formazione in house.
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