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In collaborazione con 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
Giovedì 12 giugno 2014, ore 9  

Sala Sella Torino Incontra 

Via Nino Costa 8, Torino 

 

Da Skopje a Torino per studiare la regolazione 

economica dell'acqua 
 

Il 12 e il 13 giugno venti delegati macedoni, direttori generali di utilities e funzionari del Ministero 

dell'Ambiente macedone, parteciperanno allo study-tour torinese sul tema della regolazione 

economica del servizio idrico integrato. 

 

Organizzata dalla Turin School of Local Regulation, in collaborazione con la Camera di commercio di 

Torino, SMAT SpA e ATO3 Torinese, l'iniziativa di capacity building prevede lezioni frontali e visite agli 

impianti della SMAT, già insignita del premio Top Utility 2014. 

 

Giovedì 12 giugno apriranno i lavori Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di Commercio, 

Roberto Ronco, Presidente dell'ATO3, Paolo Romano, Amministratore Delegato di SMAT e 

Giuseppe Genon, Presidente della Fondazione per l'Ambiente - Turin School of Local Regulation. 

 

"La regolazione economica dei servizi pubblici locali è un fattore chiave per attrarre investimenti e 

promuovere qualità ed efficienza dei servizi in ambito metropolitano. La Turin School, iniziativa lanciata 

due anni fa a Torino per capitalizzare l’esperienza quindicinale della Fondazione per l’Ambiente sulla 

regolazione locale, cerca di rispondere alla crescente domanda internazionale di formazione in ambito 

regolatorio e crediamo possa divenire un tassello importante nella strategia di internazionalizzazione 

della Città" ha dichiarato Franco Becchis, direttore scientifico della Fondazione per l’Ambiente – Turin 

School of Local Regulation. 

 

L'attività di formazione si inserisce nel progetto "Capacity development for improved performance of 

water utilities: Regulation, Efficiency and Quality", promosso da ADKOM - Associazione macedone dei 

fornitori di servizi pubblici locali.  Il progetto, selezionato tra 71 pervenuti, è finanziato dal Danube 

Water Program promosso dalla Banca Mondiale e dall’Associazione internazionale delle aziende 

erogatrici di servizi idrici nel bacino del Danubio (IAWD).  

 

Per informazioni:  

 Elisa Vanin 

Project Manager 

Turin School of Local Regulation 

cell. 339.7885270 

uff. 011-571.4750 

elisa.vanin@turinschool.eu 
 


