
   

Evento digital #ValoreAcqua  

Presentazione del Libro Bianco  
“Valore Acqua per l’Italia” – 1a Edizione 
 

Mercoledì 18 marzo 2020, ore 10.00 – 13.00    

Siamo lieti di invitarLa a partecipare all’evento di presentazione del Libro Bianco 
“Valore Acqua per l’Italia”. Alla luce del nuovo Decreto del Governo per 
l'emergenza Coronavirus (DPCM 8 marzo 2020), dobbiamo attenerci alle 
disposizioni contenute e non possiamo andare in onda da Palazzo Rospigliosi.  

Anche per dare un senso di speranza al Paese, in un momento così delicato, 
abbiamo deciso di mantenere l’evento, convertendolo in un evento 100% 
digital.  

L’incontro si pone a conclusione del primo anno di attività della Community 
Valore Acqua per l’Italia, la piattaforma di confronto di alto livello attivata da 
The European House – Ambrosetti nel 2019 che tratta il tema della gestione della 
risorsa acqua come driver di competitività e sviluppo, con l’obiettivo di avanzare 
proposte al sistema-Paese. La Community ha l’ambizione di incidere in modo 
significativo nel percorso di modernizzazione e sviluppo sostenibile del 
Paese. 

All’evento parteciperanno i Vertici dei membri della prima edizione della Community 
Valore Acqua per l’Italia (Celli Group, MM, Gruppo CAP, SMAT, Acquedotto 
Pugliese, ANBI – Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio 
e Acque Irrigue, Schneider Electric, SOTECO, RDR e Consorzio Idrico Terra di 
Lavoro), i business leader della filiera estesa dell’acqua in Italia e le Istituzioni di 
riferimento, chiamati a confrontarsi sulla situazione attuale e sulle priorità d’azione 
per la filiera estesa dell’acqua in Italia.  

Hanno confermato la loro partecipazione in video-conference, in qualità di relatori: 
Alessia Morani (Sottosegretario di Stato, Ministero dello Sviluppo Economico), 
Veronica Manfredi (Director, Quality of Life Directorate; Commissione Europea 
– DG Environment), Andrea Guerrini (Presidente, European Water Regulators – 
WAREG; Membro, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA), 
Massimo Gargano (Direttore Generale, ANBI – Associazione Nazionale Consorzi 
di Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue), Mauro Gallavotti 
(Amministratore Delegato, Celli Group), Vittorio Panzeri (Vice President South 
Europe & East North Africa, Schneider Electric), Alessandro Russo 
(Amministratore Delegato e Presidente, Gruppo CAP e Vicepresidente, Utilitalia), 
Simeone di Cagno Abbrescia (Presidente, Acquedotto Pugliese) e Valerio De 
Molli (Managing Partner e CEO, The European House – Ambrosetti). Modererà 
l’evento Rosalba Reggio (Responsabile web tv, Sole 24 Ore). 

L’evento sarà l’occasione per discutere il Libro Bianco “Valore Acqua per 
l’Italia” e le proposte messe a punto per l’Italia, condividere una visione di sviluppo 
comune per la filiera estesa dell’acqua e concretizzare, alla pari di altre economie, la 
transizione del Paese verso modelli di produzione e consumo sostenibili.  

Sarà inoltre presentata la mappatura della filiera estesa dell’acqua in Italia, 
che è stata ricostruita per la prima volta, oltre ai dati dell’Osservatorio 2019 
“Valore Acqua per l’Italia” che mettono in evidenza il contributo della risorsa 
acqua al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite, anche a confronto con gli altri Paesi dell’Unione Europea. 

Riteniamo la sua presenza di estremo valore per arricchire il dibattito.  
 
 
 
 

Con i migliori saluti 
THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI 
 

Si prega di confermare la partecipazione sul sito dedicato: ValoreAcqua  
Per informazioni contattare Clara Pavesi: clara.pavesi@ambrosetti.eu  
(tel. 02.46753.606, fax 02.46.753.333) – Segreteria organizzativa The European House - Ambrosetti. 

https://eventi.ambrosetti.eu/valoreacqua2020/scheda-di-iscrizione/
mailto:clara.pavesi@ambrosetti.eu

