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Retrospettiva sul mercato all’ingrosso
di gas ed elettricità – terzo trimestre 2006
di Peter Crilly
Nuova energia per il Private Equity europeo
di Sante Maiolica
Nimby: cittadini contro le grandi opere
o grandi opere contro i cittadini?
di Emilia Blanchetti
La seconda edizione del Blue Book:
i dati sul servizio idrico integrato
di Andrea Lolli
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Edizione 2007 dell’Osservatorio
sulle strategie delle Utilities in Italia
e in Europa. Primi risultati
di Andrea Gilardoni,
Carlo Gadaleta Caldarola e Marco Carta
Il rilancio del TPL tra strategie aziendali
efﬁcaci e consenso pubblico.
Le principali tendenze a livello nazionale
di Giuliano Sparacino
Quanto costa all’Italia non fare le infrastrutture
di Alessandro Marangoni e Simona Fontana

L’incenerimento dei riﬁuti industriali:
l’esperienza di Ecolombardia®4
di Sergio Testa
Workﬂow: una necessità per i sistemi
informativi delle Utilities del settore energetico
di Andrea Bonetti
Le strategie della AMG di Palermo
nel mercato del gas
di Dario Allegra
Il consolidamento delle Utilities Locali:
il progetto Linea Group
di Giuseppe Tiranti

Se l’ambiente votasse,
sarebbe favorevole o contrario?
di Francesco della Porta
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Le infrastrutture del Paese:
costa di più non farle che farle
di Andrea Gilardoni
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