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UTILITY La svolta

Acque Bresciane
diventa pioniera
delle società benefit
e lancia 16 sfide

Cinzia Reboni pag.16

LA SVOLTA Prima utility italiana di gestione del ciclo idrico a trasformarsi in società benefit

Acque Bresciane lancia
sedici sfide per il futuro

Unodegliimpianti gestiti daAcque Bresciane, prima utilityitaliana di gestione del ciclo idrico a trasfprmarsi in una società benefit

Potabilità totale, nuove tecnologie
digitalizzazione e progetti sociali
per i dipendenti e per i Paesi poveri
i cardini della mission allargata
Cinzia Reboni
Acque Bresciane si "tra viene adottata per la prima nibilità ambientale, innova sponsabile Sostenibilità e in
••
sforma" in società benefit. volta in Italia da un'utility zione, welfare aziendale e novazione della società e refe
Lo strategico passaggio è sta
to approvato all'unanimità
dal Consiglio provinciale.
L'innovativa forma giuridica

del servizio idrico integrato.
La mission di Acque Brescia
ne dunque si amplia, ispiran
dosi a quattro obiettivi: soste

progetti sociali per sostenere rente del progetto  si concen
l'accesso universale e sicuro tra sull'acqua. Puntiamo
all'acqua.
"La strategia  spie
D
ga
Francesco Esposto, re all'azzeramento della non po

ACQUE BRESCIANE

1

Data:
Size:

01.05.2022
429 cm2

Pag.:
AVE:

1,16
€ .00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

tabilità, l'introduzione di tec
nologie avanzate e la digita
lizzazione, ma anche il rico
noscimento al diritto di tutti
all'accesso a questa preziosa
risorsa. Per i lavoratori ga
rantiremo servizi welfare,
formazione, politiche d'inclu
sione e coinvolgimento nei
processi decisionali".
Il Piano prevede 16 "sfide"
e 20 attività per vincerle. In
concreto, i cittadini potran
no godere di tutti i benefici
ambientali: riduzione dell'in
quinamento, migliore quali
tà delle acque potabili e di
quelle depurate. Gli utenti,
potranno contare su una ri
duzione delle interruzioni
del servizio, sostituzione con
tatori smart metering, soste

gni in caso di difficoltà econo
miche, garanzia di accesso
universale e sicuro all'acqua,
cosa non scontata visti i radi
cali cambiamenti climatici.
E infine, sostegno a progetti
sociali legati all'oro blu an
che in Paesi in via di svilup
po.
"Nessuna rivoluzione ri

spetto al presente – precisa il
presidente Gianluca Delbar
ba : Acque Bresciane reste
rà una società a responsabili
tà limitata totalmente pub
blica". Le newco di benefit
sono infatti una forma giuri
dica d'impresa a cui si aderi
sce su base volontaria. Non
si tratta di cancellare o modi
ficare le finalità originali del
la società, ma di aggiungere

uno o più obiettivi, persegui
ti per il beneficio comune.
Non sono invece previsti be
nefici economici o fiscali.
"Ai quattro punti individua
ti leghiamo pari obiettivi e in
dicatori – aggiunge Delbar
ba . È qualcosa che ci impe
gnerà dal punto delle assun
zioni finanziarie, della stesu
ra dei report e della traspa
renza. Gli amministratori e i
soci di oggi e di domani sa
ranno chiamati a rendere
conto di come e quanto que
sti obiettivi siano stati rag
giunti". "Acque Bresciane
ha sempre dimostrato nei fat
ti, fin dalle origini, l'impegno
verso l'ambiente e le comuni
tà – osserva il presidente del
la Provincia Samuele Alghisi
: con questa trasformazione

ACQUE BRESCIANE

statutaria la trasparenza e i
benefici per gli utenti entra
no definitivamente nel Dna
societario. Un passo non
scontato e apprezzabile in
un momento di emergenza
climatica e di urgenze socia
li".
Anche il consigliere delega
to al Ciclo idrico Marco Apo
stoli sottolinea la bontà dell'i
niziativa.
"Il percorso intrapreso da
Acque Bresciane è fonda
mentale per una società pub
blica. Dimostra che fare im
presa non si limita a fare pro
fitto, ma significa avere at
tenzione all'ambiente e al ter
ritorio, essere attivi in proget
ti di sviluppo sostenibile e
crescita sociale anche in Pae
si

in

via

di

sviluppo".
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