
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Chi siamo 
 

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall’incontro di professionisti 

di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo 

e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi 

pubblici.  

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull’integrazione di 

competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e 

gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.   

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di 

ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei 

servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, 

efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione. 

 



 

 

 

 

 

Consulenza 
 

 Redazione di Piani industriali, Business Plan, Studi di fattibilità per la realizzazione 

di progetti strategici locali.  

 Assistenza giuridica nei processi di trasformazione, ristrutturazione e 

riposizionamento aziendale, anche attraverso la redazione di pareri tecnici e 

approfondimenti giuridico-legali.  

 Studio di progetti da realizzare in modalità di project financing e supporto 

operativo all'implementazione di attività di Asset Management.  

 Simulazione e revisione degli assetti tariffari per i settori regolati.  

 Assistenza economica, finanziaria e giuridica continuativa, consulenza direzionale 

e attività di temporary management per le public utilities.   

 Supporto alla comunicazione istituzionale in consessi decisionali di tipo politico- 

istituzionale.   

 Supporto alla redazione di atti societari, carte dei servizi, contratti di servizio, 

regolamenti, atti deliberativi e determinazioni per gli enti locali, redazione e 

modifiche per statuti e altri atti societari.  

 Due diligence e valutazioni aziendali a supporto di strategie di riorganizzazione 

aziendale, aggregazione o privatizzazione per aziende o rami di azienda.   

 Affiancamento nella realizzazione di materiale inerente le procedure a evidenza 

pubblica, e in particolare redazione di bandi di gara e di disciplinari tecnici 

funzionali allo svolgimento di procedure a evidenza pubblica.   

 



 

 

 

 

 

 

Ricerca 
 

 

Gli enti pubblici e le aziende che erogano servizi ai cittadini si trovano oggi a 

fronteggiare molteplici aspetti connessi alla gestione e valorizzazione dei servizi 

pubblici locali. Per massimizzare le scelte politiche e strategiche di tali soggetti, il 

Laboratorio Utilities & Enti Locali realizza studi e ricerche volti ad approfondire, 

in particolare, i seguenti aspetti: 

 organizzazione e sviluppo dei servizi di interesse locale, quale espressione 

della politica industriale e territoriale; 

 politiche di regolazione economico - tariffario, quale espressione della tutela 

dei cittadini - utenti in un'ottica di piena copertura dei costi per i servizi 

essenziali; 

 modelli di governo e gestione, quali strumenti di promozione di capacità 

operative localizzate sul territorio;  

 principi di gestione economica e finanziaria, in grado di consentire uno 

svolgimento dei servizi secondo principi di efficacia, efficienza ed 

economicità della PA.  



 

 

 

 

 

 

Formazione 
 

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali organizza attività di formazione per Enti Locali 

e Aziende che erogano servizi ai cittadini attraverso la realizzazione di seminari, 

workshop, convegni e master specialistici per l'approfondimento di tematiche di 

particolare attualità nel settore dei Servizi Pubblici Locali.  

Il costante aggiornamento è una risorsa fondamentale per gli attori dell’ambito 

pubblico, anche in considerazione della forte variabilità normativa e strategica 

tipica del settore.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Settori di attività 
 

 Finanza pubblica  

 Enti locali e servizi strumentali  

 Marketing territoriale 

 Contratti e procedure a evidenza pubblica 

 Asset management  

 Cost of service regulation 

 IPL e strategie 

 Due diligence 

 Acqua e Ambiente 

 Energia e Gas  

 Trasporto pubblico locale 

 Telecomunicazioni  

 



 

 

 

 
 

 

 

Enti locali e servizi strumentali 
 

 

Gestire con minori costi e una migliore qualità e governabilità attività e servizi 

attualmente in capo all’ente locale: tutto questo è possibile in ragione di una 

maggiore efficienza economica, fiscale e finanziaria, oltre che gestionale, degli 

strumenti a disposizione.  

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali è in grado di studiare e proporre tali 

strumenti, sia per la gestione del patrimonio pubblico sia per l’erogazione si 

servizi e attività che rispondono all’interesse generale delle collettività di 

riferimento.  

Questo consente, anche in situazioni di difficoltà nel fronteggiare un aumento 

dei costi per servizi forniti alla cittadinanza con la contestuale necessità di 

operare tagli alle spese, di garantire un elevato livello di servizio pubblico.  

Il supporto fornito è inoltre orientato a garantire la tutela e salvaguardia del 

patrimonio pubblico, in un’ottica di gestione, valorizzazione e crescita.   

 



 

 

 

 
 

 

 

IPL e servizi industriali  
 

Le imprese che erogano servizi locali, con particolare riferimento ai servizi 

industriali, che siano a capitale pubblico o parzialmente privatizzate, sono spesso 

sottoposte dall’evoluzione normativa e dai cambiamenti economici a forti 

evoluzioni che implicano scelte strategiche di trasformazione o 

riposizionamento.  

Grazie all’esperienza maturata nel settore e all’integrazione di specifiche 

competenze manageriali, è possibile offrire alle IPL attività di studio e 

pianificazione economico-finanziaria, report di valutazione e rendicontazione, 

piani industriali di riposizionamento strategico, business plan di valutazione di 

particolari progetti industriali,  supporto nella predisposizione di documenti per 

la partecipazione a procedure a evidenza pubblica,  attività di due diligence, 

assistenza al compimento di operazioni societarie straordinarie.  

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Acqua e ambiente 
 

Nel settore dei servizi idrici ambientali, il Laboratorio Utilities & Enti Locali è in 

grado di fornire le seguenti attività a favore di enti locali, aziende, autorità di 

settore: 

 definizione e aggiornamento di Piani d’Ambito e tariffari; 

 pianificazione finanziaria della gestione da parte del soggetto affidatario del 

servizio;  

 modulazione e aggiornamento della tassa/tariffa per la gestione dei servizi 

ambientali; 

 analisi degli strumenti e dei criteri in grado di perseguire gli obiettivi di 

sostenibilità sociale di tariffa/tassa e studio di programmi di sussidi azione e 

perequazione sociale.  

 predisposizione dei modelli gestionali ottimali, coerenti con la normativa 

nazionale e regionale e con gli obiettivi di gestione efficiente efficace ed 

economica dei servizi;  

 progettazione di modelli di regolazione e controllo e definizione di atti 

societari e altri strumenti di indirizzo, governo, regolazione e controllo; 

 definizione di atti propedeutici al dialogo con le competenti autorità di 

settore.    

 



 

 

 

 
 

 

 

Energia e gas 
 

Nei settori liberalizzati, il Laboratorio Utilities & Enti Locali svolge attività di 

assistenza alla predisposizione di strategie di vendita / distribuzione, e nello 

specifico : 

Nel settore Vendita:  

 strategie di marketing e comunicazione;  

 analisi di mercato e targeting; 

 temprary management allo start up della vendita di energia elettrica; 

 contrattualistica e definizione di offerte commerciali mirate. 

Nel settore Distribuzione:  

 supporto nella partecipazione a gare;  

 strategie di asset management;  

 operazioni di finanza straordinaria, merger & acquisition; 

 assistenza all’elaborazione di tariffe.    

 



 

 

 

 

 

Consulenza strategica integrata per gli enti locali e le public utilities 
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