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FINANZIAMENTO “SOSTENIBILE” NEL SETTORE IDRICO 

 

30 MLN DI EURO PER S.I.I. – GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
NELL’AREA DI TERNI 

 
 
Roma, 18 novembre 2020 – E’ stata completata con successo l’operazione di finanzia-
mento strutturato a lungo termine di 30 milioni di Euro a favore di S.I.I. scpa, società 
del Gruppo ACEA a capitale misto pubblico-privato che gestisce dal 2002 – in regime di 
affidamento trentennale – il servizio idrico integrato nel Sub Ambito 4 della Regione Um-
bria, territorio che ricomprende 32 Comuni della Provincia di Terni, con una popolazione 
residente di oltre 220.000 abitanti e reti idriche e fognarie gestite per oltre 3.800 km. 
 
Il nuovo finanziamento di 20 milioni di Euro, accordato da BNL Gruppo BNP Paribas e da 
UBI Banca – Gruppo Intesa Sanpaolo, unitamente al finanziamento di 10 milioni di Euro 
accordato da ACEA (socio industriale di S.I.I.), rappresenta la più importante operazione 
di finanza strutturata legata ad obiettivi di sostenibilità nel settore del servizio idrico inte-
grato in Umbria. 
 
L’operazione è stata realizzata grazie all’impegno dei soci pubblici e dei soci imprenditori 
(Umbriadue Servizi Idrici scarl, ASM Terni spa e AMAN scpa) che hanno condiviso un per-
corso che ha portato al rafforzamento della partecipazione e della governance di ACEA, 
primo operatore idrico in Italia, a dimostrazione del forte coinvolgimento industriale e stra-
tegico. 
 
Attraverso questo innovativo finanziamento S.I.I. realizzerà importanti interventi in infra-
strutture idriche, fognarie e di depurazione confermando l’impegno ad operare secondo 
criteri di sostenibilità per raggiungere obiettivi di valore ambientale e sociale, inclusa la 
significativa riduzione delle perdite idriche a salvaguardia della risorsa. Fino al 2031 sono 
previsti, infatti, circa 130 milioni di Euro di nuovi investimenti. 
 
 
 
Le attività di due diligence legale e di stesura della documentazione contrattuale sono state 
svolte da Legance Avvocati Associati, in qualità di “project counsel”, mentre quelle relative 
alla due diligence tecnico-tariffaria e regolatoria da Agenia srl, in qualità di “technical ad-
visor”. 
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Ufficio Stampa - Tel. +39 06 57997733 - email: ufficio.stampa@aceaspa.it 
Investor Relations - Tel. +39 06 57991 email: investor.relations@aceaspa.it   
Indirizzo Internet della Società: www.guppo.acea.it 



Acea: finanziamento 'sostenibile' 30mln a

gestore area  Terni

ANSA.it•   
• ANSA2030  
• Finanza & Impresa  

  •

A SII 20 mln da Bnl-Ubi e 10 da Acea per infrastrutture idriche
Stampa•   
 Scrivi alla redazione •   

Redazione ANSA   ROMA  

18 novembre 202014:20

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - E' stata completata con successo l'operazione di finanziamento
strutturato a lungo termine di 30 milioni di euro a favore di S.I.I. scpa, società del Gruppo Acea a
capitale misto pubblico-privato che gestisce dal 2002 - in regime di affidamento trentennale - il

servizio idrico integrato nel Sub Ambito 4 della Regione  Umbria,  territorio che ricomprende 32

Comuni della Provincia di  Terni , con una popolazione residente di oltre 220.000 abitanti e reti
idriche e fognarie gestite per oltre 3.800 km. Lo fa sapere la stessa Acea, spiegando che il nuovo
finanziamento di 20 milioni, accordato da Bnl Gruppo Bnp Paribas e da Ubi Banca - Gruppo
Intesa Sanpaolo, unitamente al finanziamento di 10 milioni di accordato da Acea (socio
industriale di S.I.I.), rappresenta la più importante operazione di finanza strutturata legata ad

obiettivi di sostenibilità nel settore del servizio idrico integrato in  Umbria.
    L'operazione - si legge nella nota - è stata realizzata grazie all'impegno dei soci pubblici e dei

soci imprenditori (Umbriadue Servizi Idrici scarl, ASM  Terni  spa e AMAN scpa) che hanno
condiviso un percorso che ha portato al rafforzamento della partecipazione e della governance di
Acea, primo operatore idrico in Italia, a dimostrazione del forte coinvolgimento industriale e
strategico. Attraverso questo innovativo finanziamento - sottolinea Acea - S.I.I. realizzerà
importanti interventi in infrastrutture idriche, fognarie e di depurazione confermando l'impegno
ad operare secondo criteri di sostenibilità per raggiungere obiettivi di valore ambientale e sociale,
inclusa la significativa riduzione delle perdite idriche a salvaguardia della risorsa. Fino al 2031
sono previsti, infatti, ricorda Acea, circa 130 milioni di euro di nuovi investimenti. (ANSA).
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L ’operazione

Acea, finanziamento “sostenibile” nel Sii

sonoprevisti 130milioni di investimento
L ’ACCORDO

È stata compl etatacon suc-

cesso l ’operazionedi f inanzia-

m ento strutturato a lungo ter-
m inedi 30 mil ioni di euro afa-

vore di “Sii scpa” , societ à del
gruppo Acea a capitale mi sto
pubbl ico- pri vato che gestisce
dal 2002, in regime di affida-

mento trentennale, il servizio
idr ico integratonel Sub Ambi-
to 4 della Regione Umbria, ter-

ri torio chericomprende 32Co-

muni dell a Provinciadi Terni,
con una popolazione residente
di oltre 220.000 abitant i e reti
idr icheefognarie gestiteperol-
tre3.800km.

«Il nuovo f inanziamento di

20 milioni di euro, accordato

daBnl gruppo BnpParibase da
Ubi Banca - gruppo Intesa San-

paol o, unitamente al f inanzia-

m ento di 10 m il ioni di Euro ac-

cordato da Acea (socio indu-

str iale di Si i), rappresenta l a
più i mportante operazione di fi-
nanza strutturata legata ad
obiettivi di sostenibi lità nel set-
toredel servizio idrico integra-

to in Umbria». L o rende noto

Acea in un comunicato. L ’ ope-

razioneè stata real izzatagrazie
all ’ impegno dei soci pubbl ici e
dei soci imprenditori (Umbr ia-
due Serv izi Idrici scarl, Asm
Terni spa e Aman scpa) che

hanno condiv iso un percorso
che ha portato al raf forzamen-
to del la parteci pazione e del la
governancedi Acea,primo ope-

ratore idrico in Itali a, a dimo-

strazione del f orte coinvol gi-
m ento industr iale estrategico.

«Attraverso questo innovati-

vo fi nanziamento Si i - afferma-
no da Acea, sempre in un co-

m unicato - r eali zzerà im por-
tanti intervent i in infrastruttu-

reidr iche,f ognariee di depura-

z ione confermando l ’ impegno
ad operare secondo criteri di

sostenibil ità per raggiungere
obiett ivi di valore ambientalee

sociale, inclusa la significati va
riduzionedell eperdite idriche

asalvaguardiadellari sorsa».

GLI INVESTIMENTI PREVISTI

Finoal 2031 sono prev ist i, in-

fatt i,ci rca130 mil ionidi euro di
nuovi invest imenti. Le att ività
di duedil igence legale edi ste-

sura della documentazione
contrattuale sono state svolte
da “Legance A vvocati Associa-

t i ”, inquali tàdi “project coun-

sel ” ,mentrequel le relat iveal la
duedi ligencetecnico-t ariffaria
eregolator ia da Agenia srl , in
qualit àdi “technical adv isor’” .

Re.Te.
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Aceaadessoprendele redini delServizio idrico

TERNI

«Èstatacompletatacon

successol’operazionedi

finanziamento strutturatoa
lungo termine di 30milioni di

euro a favoredi Servizioidrico

integrato scpa(nellafoto il

presidenteCarlo Orsini),

societàdel Gruppo Aceaa
capitale misto pubblico- privato

chegestiscedal2002, in

regime di affidamento

trentennale,il servizio idrico

integrato nel Sub Ambito 4
della RegioneUmbria, territorio

chericomprende 32 Comuni
della Provinciadi Terni,con

unapopolazione residentedi

oltre220.000abitanti ereti
idriche efognarie gestiteper

Investimentoda30 milioni

«Lapiù importante
operazionelegata
aobbiettivi di sostenibilità»

oltre 3.800km».Lo fa saperela

stessaAcea, spiegandocheil
nuovo finanziamento di 20
milioni, accordatodaBnl
Gruppo Bnp Paribase daUbi
Banca - Gruppo Intesa
Sanpaolo, unitamenteal
finanziamento di 10milioni di
accordatodaAcea (socio

industriale di Sii), «rappresenta
la più importanteoperazione di
finanza strutturatalegataad
obiettivi di sostenibilità nel

settoredelservizio idrico
integrato in Umbria».
«L’operazione–continuaAcea
– è statarealizzatagrazie
all’impegno dei soci pubblici e
dei soci imprenditori

(Umbriadue ServiziIdrici scarl,

AsmTerni spae Aman scpa)
chehannocondiviso un
percorsoche ha portatoal
rafforzamento della

partecipazioneedella

governancedi Acea,primo

operatoreidrico in Italia, a
dimostrazione del forte
coinvolgimento industriale e
strategico.Attraverso questo
innovativo finanziamento, Sii

realizzeràimportanti interventi

in infrastrutture idriche,
fognarie e di depurazione. Fino

al 2031sonoprevisti, infatti,
circa 130 milioni di eurodi

nuovi investimenti».
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I fondi inarrivo servirannoper migliorareacquedotto,rete fognariae sistemi di depurazione

Servizioidrico, cresceil ruolo di Acea
Varati finanziamentiper 30 milioni
di Antonio Mosca

TERNI

• I Trenta milioni in arrivo
peril Servizio idrico integra-

to destinati a migliorare la
rete idrica, il sistemafogna-
rio e la depurazione delle

acque.La maxi operazione
di finanziamento struttura-
le è stata completata con
successoda Acea, il gruppo
a capitale misto pubbli-
co-privato che gestisce da
18anni, in regime di affida-
mento trentennale, il servi-
zio idrico integrato nel sub
ambito 4della Regione Um-
bria. Si tratta di un vasto ter-

ritorio che comprende 32
Comuni della provincia di
Terni, con una popolazione
residente di oltre 220 mila
abitanti e reti idriche e fo-
gnarie gestite per oltre
3.800 chilometri.
Il nuovo finanziamento di
20 milioni di euro, accorda-
to da Bnl Gruppo Bnp Pari-
bas e da Ubi Banca-Gruppo
Intesa Sanpaolo, insieme al
finanziamento di 10milioni
di euro con-

cesso da
Acea (socio
industriale
di Sii), rap-
presenta la
più impor-
tante operazione

strutturata legataad obietti-
vi di sostenibilità nel setto-

redel servizio idrico integra-

to in Umbria.

L'operazione - fa sapere
Acea - è stata realizzata gra-

zie all'impegno dei soci
pubblici e dei soci impren-
ditori (Umbriadue Servizi
Idrici scarl,Asm Terni spa e
Aman scpa) chehannocon-

diviso un percorso che ha

portato al rafforzamento

della partecipazione e della
governance di Acea, primo
operatore idrico in Italia, a
dimostrazione del forte
coinvolgimento industriale
e strategico.

Con questo finanziamento

il Sii "conferma l'impegno

ad operare secondo criteri

di sostenibilità per raggiun-
gere obiettivi di valore am-
bientale e sociale, inclusa la
significativa riduzione delle
perdite idriche a salvaguar-
dia delia risorsa idrica". Fi-
no al 2031 sono previsti, in-
fatti, circa 130milioni di eu-
ro di nuovi investimenti. Le
attività di due diligence le-
gale e di stesura della docu-
mentazione contrattuale so-
no state svolte da Legance
Avvocati Associati, in quali-
tà di project counsel men-
tre quelle relative alla due
diligence tecnico- tariffaria
e regolatoria da Agenia srl,
come technical advisor. Pro-

prio in questi ultimi giorni

l'assemblea straordinaria
del Sii ha varato alcunemo-
difiche al suo statuto e ha
sancito il passaggio della
multiutiliy romana, attra-
verso la società Umbria-

due, dal 25 al 40 per cento
della compagine societaria.
Un ruolo che si è ulterior-
mente rafforzato dopo la
cessione delle quote
dell'Asm che era scesa dal
18 al tre percento. Un'ope-

razione, per un controvalo-
re pari a sei milioni e 100
mila euro, che il mese scor-

so era stata sancita da un
voto a maggioranza in con-
siglio comunale.

Il riassetto societario era sta-

to salutato
dallo stesso
p res i den te
del Sii, Car-
lo Orsini, co-
me " una

grande op-

portunità per migliorare
l'efficienza degli impianti e
garantire un servizio miglio-
re". Obiettivi oggi ancora
più vicini grazie al finanzia-

mento Aceadi 30milioni di
euro.

Nuovi investimenti

Programmati a lungo termine

Andrannoavanti fino al 2031

Riassettosocietario

Ora la multiutility detiene

il 40 percento delle quotedel Sii

Terni, daAcea

30 milioni

per la rete idrica

TERMI

M Cresceil ruolo di Acea
nel Servizio idrico integra-
to. La multiutility ha com-
pletato l'operazione di fi-
nanziamento a lungo ter-
mine di 30 milioni a favo-
re del Sii per migliorare le
reti idriche e fognarie e il

sistema di depurazione.
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Finanziamento sostenibile nel settore idrico.

Da Acea 30 milioni di euro per Sii  Terni

E’ stata completata con successo l’operazione di finanziamento strutturato a lungo termine di 30
milioni di euro a favore di Sii scpa, società del Gruppo Acea a capitale misto pubblico-privato che
gestisce dal 2002 – in regime di affidamento trentennale – il servizio idrico integrato nel Sub

Ambito 4 della Regione  Umbria,  territorio che ricomprende 32 Comuni della Provincia di 

Terni , con una popolazione residente di oltre 220.000 abitanti e reti idriche e fognarie gestite per
oltre 3.800 km. Il nuovo finanziamento di 20 milioni di euro, accordato da Bnl Gruppo Bnp
Paribas e da Ubi Banca – Gruppo Intesa Sanpaolo, unitamente al finanziamento di 10 milioni di
euro accordato da Acea (socio industriale di Sii), rappresenta la più importante operazione di
finanza strutturata legata ad obiettivi di sostenibilità nel settore del servizio idrico integrato in

Umbria.

L’operazione è stata realizzata grazie all’impegno dei soci pubblici e dei soci imprenditori

(Umbriadue Servizi Idrici scarl, Asm  Terni  spa e Aman scpa) che hanno condiviso un percorso
che ha portato al rafforzamento della partecipazione e della governance di Acea, primo operatore
idrico in Italia, a dimostrazione del forte coinvolgimento industriale e strategico.
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orvietonews.it
URL : http://www.orvietonews.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

18 novembre 2020 - 18:31 > Versione online



Finanziamento sostenibile nel settore idrico:

Da Acea 30 milioni di euro per Sii  Terni

E’ stata completata con successo l’operazione di finanziamento strutturato a lungo termine di 30
milioni di euro a favore di Sii scpa, società del Gruppo Acea a capitale misto pubblico-privato che
gestisce dal 2002 – in regime di affidamento trentennale – il servizio idrico integrato nel Sub

Ambito 4 della Regione  Umbria,  territorio che ricomprende 32 Comuni della Provincia di 

Terni , con una popolazione residente di oltre 220.000 abitanti e reti idriche e fognarie gestite per
oltre 3.800 km.

Il nuovo finanziamento di 20 milioni di euro, accordato da Bnl Gruppo Bnp Paribas e da Ubi
Banca – Gruppo Intesa Sanpaolo, unitamente al finanziamento di 10 milioni di euro accordato da
Acea (socio industriale di Sii), rappresenta la più importante operazione di finanza strutturata

legata ad obiettivi di sostenibilità nel settore del servizio idrico integrato in  Umbria.

L’operazione è stata realizzata grazie all’impegno dei soci pubblici e dei soci imprenditori

(Umbriadue Servizi Idrici scarl, Asm  Terni  spa e Aman scpa) che hanno condiviso un percorso
che ha portato al rafforzamento della partecipazione e della governance di Acea, primo operatore
idrico in Italia, a dimostrazione del forte coinvolgimento industriale e strategico.

Attraverso questo innovativo finanziamento Sii realizzerà importanti e interventi in infrastrutture
idriche, fognarie e di depurazione confermando l’impegno ad operare secondo criteri di
sostenibilità per raggiungere obiettivi di valore ambientale e sociale, inclusa la significativa
riduzione delle perdite idriche a salvaguardia della risorsa. Fino al 2031 sono previsti, infatti,
circa 130 milioni di euro di nuovi investimenti.Le attività di due diligence legale e di stesura della
documentazione contrattuale sono state svolte da Legance Avvocati Associati, in qualità di
“project counsel”, mentre quelle relative alla due diligence tecnico-tariffaria e regolatoria da
Agenia srl, in qualità di “technical advisor”.
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Acea ‘compra’ l’acqua di  Terni ,  30 milioni

di euro al SII

Conclusa l'operazione di cessione di quote del Servizio Idrico Integrato E’ stata completata con
successo l’operazione di finanziamento strutturato a lungo termine di 30 milioni di euro a favore
di Sii scpa, società del Gruppo Acea a capitale misto pubblico-privato che gestisce dal 2002 – in
regime di affidamento trentennale – il servizio idrico integrato nel Sub Ambito 4 della Regione

Umbria,  territorio che ricomprende 32 Comuni della Provincia di  Terni ,  con una popolazione
residente di oltre 220.000 abitanti e reti idriche e fognarie gestite per oltre 3.800 km.

Nuovo finanziamento

Il nuovo finanziamento di 20 milioni di euro, accordato da Bnl Gruppo Bnp Paribas e da Ubi
Banca – Gruppo Intesa Sanpaolo, unitamente al finanziamento di 10 milioni di euro accordato da
Acea (socio industriale di Sii), rappresenta la più importante operazione di finanza strutturata

legata ad obiettivi di sostenibilità nel settore del servizio idrico integrato in  Umbria.

L’operazione

L’operazione è stata realizzata grazie all’impegno dei soci pubblici e dei soci imprenditori

(Umbriadue Servizi Idrici scarl, Asm  Terni  spa e Aman scpa) che hanno condiviso un percorso
che ha portato al rafforzamento della partecipazione e della governance di Acea, primo operatore
idrico in Italia, a dimostrazione del forte coinvolgimento industriale e strategico.

Investimenti

Attraverso questo innovativo finanziamento Sii realizzerà importanti e interventi in infrastrutture
idriche, fognarie e di depurazione confermando l’impegno ad operare secondo criteri di
sostenibilità per raggiungere obiettivi di valore ambientale e sociale, inclusa la significativa
riduzione delle perdite idriche a salvaguardia della risorsa. Fino al 2031 sono previsti, infatti,
circa 130 milioni di euro di nuovi investimenti. Le attività di due diligence legale e di stesura
della documentazione contrattuale sono state svolte da Legance Avvocati Associati, in qualità di
“project counsel”, mentre quelle relative alla due diligence tecnico-tariffaria e regolatoria da
Agenia srl, in qualità di “technical advisor”.
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Da Acea 30 milioni di euro per Sii  Terni

TERNI,  18 novembre 2020 – E’ stata completata con successo l’operazione di finanziamento

strutturato a lungo termine di 30 milioni di euroa favore di Sii scpa, società del Gruppo Acea a
capitale misto pubblico-privato che gestisce dal 2002 – in regime di affidamento trentennale – il

servizio idrico integrato nel Sub Ambito 4 della Regione  Umbria,  territorio che ricomprende 32

Comuni della Provincia di  Terni , con una popolazione residente di oltre 220.000 abitanti e reti

idriche e fognarie gestite per oltre 3.800 km. Il nuovo finanziamento di 20 milioni di euro,
accordato da Bnl Gruppo Bnp Paribas e da Ubi Banca – Gruppo Intesa Sanpaolo, unitamente al

finanziamento di 10 milioni di euro accordato da Acea (socio industriale di Sii), rappresenta la
più importante operazione di finanza strutturata legata ad obiettivi di sostenibilità nel settore del

servizio idrico integrato in  Umbria.  L’operazione è stata realizzata grazie all’impegno dei soci

pubblici e dei soci imprenditori (Umbriadue Servizi Idrici scarl, Asm  Terni  spa e Aman scpa)
che hanno condiviso un percorso che ha portato al rafforzamento della partecipazione e della
governance di Acea, primo operatore idrico in Italia, a dimostrazione del forte coinvolgimento
industriale e strategico.

Attraverso questo innovativo finanziamento Sii realizzerà importanti e interventi in infrastrutture
idriche, fognarie e di depurazione confermando l’impegno ad operare secondo criteri di
sostenibilità per raggiungere obiettivi di valore ambientale e sociale, inclusa la significativa
riduzione delle perdite idriche a salvaguardia della risorsa. Fino al 2031 sono previsti, infatti,

circa 130 milioni di euro di nuovi investimenti.

Le attività di due diligence legale e di stesura della documentazione contrattuale sono state svolte
da Legance Avvocati Associati, in qualità di “project counsel”, mentre quelle relative alla due
diligence tecnico-tariffaria e regolatoria da Agenia srl, in qualità di “technical advisor”. (30)
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Servizio idrico integrato: da Acea 30 milioni

di euro per il SII

Attualità      

mdl   18/11/2020  
0  1 minute read

dav               

TERNI  – E’ stata completata con successo l’operazione di finanziamento strutturato a lungo
termine di 30 milioni di euro a favore di SII scpa, società del Gruppo Acea a capitale misto
pubblico-privato che gestisce dal 2002 – in regime di affidamento trentennale – il servizio idrico

integrato nel Sub Ambito 4 della Regione  Umbria,  territorio che ricomprende 32 Comuni della

Provincia di  Terni ,  con una popolazione residente di oltre 220.000 abitanti e reti idriche e
fognarie gestite per oltre 3.800 km.

Il nuovo finanziamento di 20 milioni di euro, accordato da Bnl Gruppo Bnp Paribas e da Ubi
Banca – Gruppo Intesa Sanpaolo, unitamente al finanziamento di 10 milioni di euro accordato da
Acea (socio industriale di Sii), rappresenta la più importante operazione di finanza strutturata

legata ad obiettivi di sostenibilità nel settore del servizio idrico integrato in  Umbria.

L’operazione è stata realizzata grazie all’impegno dei soci pubblici e dei soci imprenditori

(Umbriadue Servizi Idrici scarl, Asm  Terni  spa e Aman scpa) che hanno condiviso un percorso
che ha portato al rafforzamento della partecipazione e della governance di Acea, primo operatore
idrico in Italia, a dimostrazione del forte coinvolgimento industriale e strategico.
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Attraverso questo innovativo finanziamento Sii realizzerà importanti e interventi in infrastrutture
idriche, fognarie e di depurazione confermando l’impegno ad operare secondo criteri di
sostenibilità per raggiungere obiettivi di valore ambientale e sociale, inclusa la significativa
riduzione delle perdite idriche a salvaguardia della risorsa. Fino al 2031 sono previsti, infatti,
circa 130 milioni di euro di nuovi investimenti.Le attività di due diligence legale e di stesura della
documentazione contrattuale sono state svolte da Legance Avvocati Associati, in qualità di
“project counsel”, mentre quelle relative alla due diligence tecnico-tariffaria e regolatoria da
Agenia srl, in qualità di “technical advisor”.

Tutti i diritti riservati
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SII: Acea attiva un finanzimento di 30 milioni

di euro

Scritto il Novembre 18, 2020                           

E’ stata completata con successo l’operazione di
finanziamento strutturato a lungo termine di 30 milioni
di euro a favore di Sii scpa, società del Gruppo Acea a
capitale misto pubblico-privato che gestisce dal 2002 –
in regime di affidamento trentennale – il servizio
idrico integrato nel Sub Ambito 4 della Regione

Umbria,  territorio che ricomprende 32 Comuni della

Provincia di  Terni ,  con una popolazione residente di
oltre 220.000 abitanti e reti idriche e fognarie gestite
per oltre 3.800 km.

Il nuovo finanziamento di 20 milioni di euro,
accordato da Bnl Gruppo Bnp Paribas e da Ubi Banca
– Gruppo Intesa Sanpaolo, unitamente al
finanziamento di 10 milioni di euro accordato da Acea
(socio industriale di Sii), rappresenta la più importante
operazione di finanza strutturata legata ad obiettivi di

sostenibilità nel settore del servizio idrico integrato in  Umbria.

L’operazione è stata realizzata grazie all’impegno dei soci pubblici e dei soci imprenditori

(Umbriadue Servizi Idrici scarl, Asm  Terni  spa e Aman scpa) che hanno condiviso un percorso
che ha portato al rafforzamento della partecipazione e della governance di Acea, primo operatore
idrico in Italia, a dimostrazione del forte coinvolgimento industriale e strategico.

Attraverso questo innovativo finanziamento Sii realizzerà importanti e interventi in infrastrutture
idriche, fognarie e di depurazione confermando l’impegno ad operare secondo criteri di
sostenibilità per raggiungere obiettivi di valore ambientale e sociale, inclusa la significativa
riduzione delle perdite idriche a salvaguardia della risorsa. Fino al 2031 sono previsti, infatti,
circa 130 milioni di euro di nuovi investimenti.Le attività di due diligence legale e di stesura della
documentazione contrattuale sono state svolte da Legance Avvocati Associati, in qualità di
“project counsel”, mentre quelle relative alla due diligence tecnico-tariffaria e regolatoria da
Agenia srl, in qualità di “technical advisor”.

Tutti i diritti riservati
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