Ecomondo. Rimini, 6 novembre 2019

COMUNICATO STAMPA
LUISS BUSINESS SCHOOL E REA INSIEME PER IL SETTORE IDRICO
NASCE IL MASID – EXECUTIVE PROGRAMME DEDICATO AI MANAGER E AI REGOLATORI
DELL’INDUSTRIA IDRICA ITALIANA
In occasione di Ecomondo 2019, REA – Reliable Energy Advisor e Luiss Business School annunciano la partnership per
il settore idrico volta ad offrire formazione manageriale agli operatori del ciclo idrico integrato per cogliere appieno le
sfide di modernizzazione di un’industria strategica per la crescita dell’economia circolare in Italia.
MASID – Management and Administration del Settore Idrico è il la denominazione scelta per l’executive programme
di formazione manageriale e regolatoria rivolto alle aziende e agli Enti d’ambito del settore idrico: la prima edizione si
terrà a Milano a partire da marzo 2020.
“Il MASID è il primo executive programme a livello nazionale ad avere come focus la regolazione del settore idrico dichiara Raffele Oriani, Associate Dean Luiss Business School – il percorso offerto interessa un settore che rappresenta
circa il 3% del PIL nazionale e l’intento è quello di implementare, anche nei servizi di pubblici locali, un modello applicato
di learning&training in grado di accrescere velocemente le capacità manageriali degli operatori, colmando il gap di
formazione regolatorio-manageriale”.
“In quanto advisor indipendente nel settore energetico e delle utilities siamo consapevoli dell’indispensabilità della
cultura regolatoria per la specializzazione degli operatori di settori di recente regolazione” afferma Giuseppe
Mastropieri, CEO di REA Srl partner tecnico dell’executive programme. “Il programma nasce dalla consapevolezza che
il nuovo modello regolatorio possa trainare l’industrializzazione del settore e l’ammodernamento non solo delle
infrastrutture ma anche delle organizzazioni aziendali a presidio dei servizi di pubblica utilità. Così è già successo
nell’elettrico, e accadrà nell’acqua”.
“A distanza di 8 anni dal conferimento dei poteri regolatori all’ARERA, e con l’imminente ingresso nel nuovo periodo
regolatorio 2020-2023, circa il 70% del territorio nazionale ha approvato le tariffe idriche, con il Mezzogiorno che registra
un tasso di adesione di appena il 25%” - dichiara Maria Luisa Santella, codirettrice dell’executive programme e Head of
Water and Waste Area di REA – “Per colmare il water service divide servono non solo investimenti e infrastrutture, ma
soprattutto un cambio di rotta che dovrà passare attraverso la formazione manageriale delle risorse umane”.
L’executive programme avrà due edizioni annuali, che si svolgeranno rispettivamente a Milano in primavera e a Roma
in autunno, coinvolgendo docenti ed esperti del settore in un percorso formativo che mira a colmare le asimmetrie
informative e offrendo strumenti concreti per l’applicazione dei modelli regolatori alla gestione d’impresa. Accanto alla
formazione verticale dei professionisti del settore vi sarà infatti la possibilità di creare una comunità tra gli oltre 250
operatori, e gli oltre 50 Enti d’Ambito italiani, al fine di favorire la condivisione delle diverse esperienze territoriali e
rendere le specificità locali il punto di forza della regolazione.

La LUISS Business School è la Scuola di Business e Management dell’Università LUISS Guido Carli di Roma. Riconosciuta a livello
internazionale e accreditata EQUIS, la Business School offre una cultura manageriale che valorizza l'intraprendenza individuale, le
capacità di fare squadra, di produrre non solo "business" ma anche conoscenza ad alto valore aggiunto.

REA Srl – Reliable Energy Advisor è advisor indipendente specializzato nella fornitura di servizi di consulenza e ingegneria per l’energy,
le utilities e le infrastrutture, con focus nei settori delle energie rinnovabili, dell’acqua e dei rifiuti. Grazie una profonda conoscenza
dei meccanismi regolatori e degli strumenti di incentivazione, REA è advisor accreditato dalle principali istituzioni bancarie, fondi di
investimento e industrie operanti in Italia.
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