Trasparenza e
accountability
delle tariffe locali
II˚ rapporto sul monitoraggio delle
Tariffe Pubbliche sulla piazza di Milano

venerdì, 21 novembre 2014
ore 9.30-13.00
Palazzo Turati, Sala Consiglio
Via Meravigli 9/B - Milano
Le tariffe locali rappresentano una delle
voci di costo sempre più importanti
sugli andamenti economici delle
imprese, in un contesto congiunturale
problematico come quello attuale. Con
l’art. 5 del decreto legge n. 112/2008
il Governo ha fissato l’obiettivo di
sorvegliare la dinamica dei prezzi e
delle tariffe, avvalendosi del Sistema
Camerale.
Il convegno, in collaborazione con
REF Ricerche, vuole fornire alle
imprese e alle loro rappresentanze
un monitoraggio delle tariffe pagate
dalle micro, piccole e medie imprese
per il servizio idrico e la raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Le analisi vanno ad arricchire il
patrimonio informativo già disponibile
in materia di prezzi per la fornitura
di energia elettrica e gas naturale
praticati sul mercato libero. Il tema
assume una centralità alla luce delle
novità in materia di liberalizzazione dei
servizi pubblici locali e della necessità
di razionalizzare i costi per prevenire
ulteriori futuri aumenti a carico delle
categorie produttive.
La partecipazione al convegno è gratuita.
E’ possibile iscriversi fino ad esaurimento
posti.
Per iscriverti:
Vai alla pagina
Per info:
Segreteria organizzativa:
Servizio Prezzi
tel 0285155705 - 4521 - 5703 - 5708
servizioprezzi@mi.camcom.it

Programma
9.30 | Registrazione partecipanti
10.00 | Saluti e apertura dei lavori
Carlo Sangalli - Presidente Camera di Commercio di Milano
10.15 | Introduzione
Giacomo Vaciago - Presidente REF ricerche
10.30 | Relazioni di settore:
Samir Traini - a cura di REF Ricerche
11.00 | Tavola rotonda: “Le tariffe dei servizi pubblici locali
pagate dalle imprese milanesi”
Introduce e modera: Donato Berardi - REF Ricerche
Ne discutono:
Vittorio Biondi - Direttore Competitività Territoriale Ambiente e
Energia Assolombarda
Marco Barbieri - Vice Segretario Generale Confcommercio MilanoLodi Monza e Brianza
Marco Accornero - Segretario Generale Unione Artigiani della
Provincia di Milano
Massimiliano Bianco - Direttore Generale Federutility
Giorgio Fiorentini - Presidente ATO Città di Milano
Graziano Musella - Presidente ATO Provincia di Milano
Pierfrancesco Maran - Assessore Mobilità, Ambiente, Metropolitane,
Acqua pubblica, Energia Comune di Milano
Mario Nova - Direttore Generale Regione Lombardia, Ambiente,
Energia e Sviluppo sostenibile
Stefano Cetti - Direttore Generale di Metropolitana Milanese
Sergio Enrico Rossi - Dirigente Area Sviluppo del Territorio e del
Mercato Camera di Commercio di Milano
Gianni Benedetti - Direttore Regionale Coldiretti Lombardia
13:00 | Conclusioni
Guido Bortoni - Presidente Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas

