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 A tutte le aziende ed Enti 
associati 
e, p.c.: 
Comitato Direttivo Energia-
Idrico 
Comitato Direttivo Ambiente 
Confservizi 
Asstra 
Associazioni Regionali 
 
 
LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Presentazione Censimento UTILI ALL’ITALIA, Roma 20 giugno 2017 in coincidenza 

con l’Assemblea Ordinaria 
 
I risultati di UTILI ALL’ITALIA - il Primo Censimento delle migliori pratiche di servizi pubblici locali 
verranno presentati a Roma, presso la Sala del Tempio di Adriano (piazza di Pietra) il prossimo 
20 giugno 2017. 
 
L’evento - che precede l’Assemblea Ordinaria della federazione, prevista nel pomeriggio  - si 
pone a conclusione del lavoro di raccolta ed analisi delle schede compilate a cura delle aziende, 
con la descrizione dei migliori tre progetti degli ultimi tre anni. 
 
La rilevazione ha dato vita ad un interessante database, nel quale 134 aziende hanno 
raccontato 274 progetti, sintetizzandone la descrizione e mettendo a fattor comune i dati 
tecnici ed economici, utile terreno di analisi per futuri progetti e di benchmark settoriale. 

I 274 progetti sono così suddivisi: 

Responsabilità sociale e ambientale (90 progetti)  

Innovazione tecnologica (83 progetti) 

Efficienza energetica (52 progetti) 

Organizzazione aziendale e risorse umane (49 progetti) 

Una selezione dei progetti è stata inviata allo Steering Committee formato - oltre che dai vertici 
della federazione - da quattro membri esterni di indiscussa professionalità: 

- Pierluigi CELLI (Presidente Sensemakers, già Direttore Generale RAI) 
- Luca DE BIASE (giornalista Sole 24 Ore) 
- Antonio DECARO (presidente ANCI) 
- Enrico GIOVANNINI (portavoce ASVIS) 
- Federico TESTA (presidente ENEA) 

 



 

Gli stessi membri dello Steering Committee saranno al centro della tavola rotonda che 
commenterà l’illustrazione dei dati, fornendo una analisi comparata del settore dei servizi 
pubblici rispetto agli altri comparti industriali ed economici del Paese. 

Auspicando una partecipazione attiva e numerosa, inviamo copia del programma dell’evento.  

Cordiali saluti. 
 

      Il Presidente 
Giovanni Valotti 

      

 
 

 
 
 
GLS\gg 
 
All.: c.s.
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