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• Primo esempio di composizione, in un’unica
Società Locale, di plurimi servizi di pubblica
utilità.
• Dati chiave:
‐ Oltre 4 miliardi di Euro di ricavi
‐ 8,500 dipendenti, 3,6 milioni di cittadini serviti
‐ Capitale Sociale, per circa il 60%, in possesso di 180
comuni soci

• Attività prevalenti:
‐Ciclo Idrico Integrato
‐Ambiente
‐Gas
‐Elettricità
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• Leader nella Gestione dei Servizi Rifiuti, Acqua ed Energia
• Unico modello economico di Società “istituzionale e
commerciale”:

‐ Equilibrio fra Servizi Regolati e
Libero Mercato

‐ Forte radicamento locale
‐ Scelte strategiche confermate
dalla costante crescita dei
risultati e degli indicatori in tutte
le aree di attività
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HERA, all’avanguardia fra le aziende che gestiscono servizi pubblici
d’igiene ambientale, ha dimostrato in questi anni di aver saputo
organizzare un sistema articolato e flessibile di raccolta dei RAEE.
Si è impegnata ad organizzare:
• Modalità di raccolta specifiche,
• Accordi territoriali con il sistema della distribuzione,
• Campagne di comunicazione mirate
Ha provveduto ad investire nei Centri di Raccolta per renderli più
efficaci ed accoglienti.
Ha saputo cogliere gli stimoli ed i fermenti del mercato, dai
produttori ai distributori ai consumatori dei RAEE, canalizzando le
sollecitazioni verso forme di innovazione e sperimentazione.
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HERA ha vinto il CIONET ITALIA AWARD 2015, nella categoria
Technology Driven, con il progetto Hergo Ambiente che rappresenta
l’evoluzione IT / OT / Field per l’esecuzione sul campo delle attività
ambientali aperta ai futuri ampliamenti volti a rispondere alle esigenze
dei servizi ambientali quali:
• interazione con i cittadini (come ad esempio l'APP Rifiutologo)
• novità normative (la tariffazione puntuale)
• l’ottimizzazione dei servizi (progetti di data mining, ricerca
operativa, ecc.). .
Giunto alla sua quarta edizione, il premio viene assegnato ogni anno a 3
CIO Italiani che hanno condotto progetti di Valore con un forte impatto
sulla competitività e sull’innovazione delle proprie organizzazioni e
proprio su questi valori si ritrova anche il Progetto IDENTIS WEEE.
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In questo contesto HERA ha colto l’opportunità di
accedere, con i Partner del progetto, al finanziamento
Europeo relativo alla misura LIFE +

•

Progetto con Finanziamento Europeo (50%)
BDG di progetto € 3.106.777 finanziati € 1.533.388

I parner di Progetto:
-Hera S.p.A. Capogruppo
-Ecolight (Italia)
-Ecolum (Spagna)
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Con la duplice finalità di
incrementare la raccolta
dei RAEE (in particolare
dei piccoli RAEE) e di
proporre uno strumento
«amichevole» di
tracciabilità dei rifiuti, il
Progetto IDENTIS WEEE si
colloca fra le eccellenze
dei progetti europei di
innovazione in campo
ambientale.
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Sono numerosi gli articoli su testate nazionali, locali e siti internet che
esprimono valutazioni positive del progetto.

Home page del
Centro Commerciale
Le Mura di Ferrara
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I risultati della sperimentazione sono
stati più che soddisfacenti e lusinghieri,
tanto che i due partner italiani ne
stanno strutturando la prosecuzione e
l’ampliamento.
Alle società che hanno dato vita al
progetto ed alle persone che con il loro
lavoro ne hanno determinato il
successo deve andare il plauso dei
partecipanti a questo convegno.
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Grazie per l’attenzione

