Sistema di monitoraggio delle tariffe
Mercoledì 18 luglio 2012
Palazzo Affari ai Giureconsulti, Sala Parlamentino
Via Mercanti 2 - Milano
Le tariffe locali rappresentano una delle voci di costo sempre più determinanti sugli andamenti
economici delle imprese, oltremodo in un contesto congiunturale problematico come quello
attuale. Con l’art. 5 del decreto legge n. 112/2008 il Governo ha ribadito l'obiettivo di
sorvegliare la dinamica dei prezzi e delle tariffe, avvalendosi del Sistema camerale.
Questo 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 significative novità in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici locali
e della necessità di razionalizzarne i costi per prevenire ulteriori futuri aumenti a carico delle
categorie del mondo produttivo.
10.00

Registrazione dei partecipanti

10.30

Saluti e apertura dei lavori
Marco Accornero - Camera di commercio di Milano

10.45

Presentazione dei risultati del sistema di monitoraggio
Donato Berardi – REF Ricerche

11.20

Tavola rotonda “Le tariffe pagate dalle imprese lombarde”
Introduce e modera: Andrea Cirelli - REF Ricerche
Ne discutono:
Vittorio Biondi - Assolombarda
Marco Barbieri - Unione Confcommercio Milano
Lauro Venturi - CNA Milano, Monza e Brianza
Antonio Boselli - Confagricoltura Milano, Lodi e Monza e Brianza
Pierluigi Castiglioni - Coldiretti Milano, Lodi e Monza e Brianza
Sergio Cereda - Consulente Anci Lombardia
Viviane Iacone – Regione Lombardia
Igina Golino - Metropolitana Milanese
Silvia Brandodoro - Comune di Milano

12.20
12.30

Sviluppi attesi del progetto
Enzo Maria Tripodi - Indis Unioncamere
Conclude
Egidio Fedele dell’Oste – Autorità per l’Energia ed il Gas
Iscriviti al convegno!

Per informazioni:
Tel 02 8515 5702/ 4946
Email: servizioprezzi@mi.camcom.it

