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Nel 2011 le utility idriche di Verona e Vicenza hanno dato vita a Viveracqua, una società
consortile funzionale a fare sinergia negli acquisti. In soli 3 anni si sono unite al progetto tutte
le utility idriche pubbliche del Veneto, oggi 12.

Le caratteristiche dei soci Viveracqua:
• totale proprietà pubblica (dei Comuni)
• dimensioni medie o medio-piccole
• titolari di affidamenti in house conferiti da enti locali
• bilanci in attivo
• sede in Veneto
• forte radicamento nel territorio
• gestione industriale del servizio

12 
GESTORI

587 
COMUNI

4.800.000 
ABITANTI SERVITI
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Acquedotto Fognatura Depurazione

2.089
Punti di 
prelievo

1.248
Centrali 364

potabilizzatori

46.514
Km di rete 
acquedottistic
a

21.348
Km di
rete  
fognaria

644
vasche  
imhoff

619
depuratori

Infrastrutture

4.900 impianti

68.000 km di condotte

360.270.000 mc di acqua erogata

473.698.000 mc di acqua depurata

Territorio

18.345 Km2 di superficie

4.800.000 abitanti serviti

2.200.000 utenti attivi

59.000.000 presenze turistiche 

Attività

150.000 analisi all’anno

187.000.000 € di investimenti

395.000.000 € di acquisti

2.882 addetti
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748 milioni di € 
Valore della produzione

594 milioni di €
Costi

207 milioni di €
EBITDA

457 milioni di €
PFN

57%
Acquisti nel
territorio

Dati economici

47% 
Personale

12%
Pubblica Amministrazione

7%
Finanziatori

34%
Reinvestimento 
nel territorio

Valore aggiunto caratteristico 

lordo

358.184.412 €

225 milioni di € 
Acquisti nel 
territorio

Le ricadute nel territorio 

Viveracqua

395 milioni di € 
Acquisti totali
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• Mantiene le specificità dei singoli gestori ed il legame stretto con il territorio

• Valorizza le diverse eccellenze gestionali ed offre i migliori modelli a tutti i soci

• Condivide processi e soluzioni a problemi comuni

• Genera massa critica per iniziative comuni e centrale unica di committenza

• Rappresenta le società nei rapporti con le istituzioni a scala sovraterritoriale

• Sviluppa progetti e iniziative per il miglioramento costante dei servizi per i cittadini

ECONOMIE 
DI SCALA

Centrale Acquisti unica 
Investimenti congiunti

Reperimento di nuove fonti di 
finanziamento

ECONOMIE 
DI SCOPO

Attività in comune
Gruppi di lavoro permanenti

Formazione comune
Progetti congiunti

CAPACITÀ
COMPETITIVA

Rete a dimensione nazionale
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Assemblea dei soci
composta dai 12 legali rappresentanti 

delle società consorziate

Consiglio di 
Amministrazione

ha ruolo operativo ed è costituito dai 
direttori di 3 aziende socie

Segretario Generale
1 dirigente in distacco

Centrale di Committenza 
e Segreteria

2 dipendenti

Gruppi di lavoro
composti da referenti di settore delle 

consorziate, condividono e collaborano 
stabilmente su attività e processi comuni

Legale

Personale

RegolazioneAmministrazione

Acquisti

Sicurezza Qualità tecnicaComunicazione

Qualità contrattuale

Gestione Personale

Affari Generali Amministrazione e finanza

Gestione servizi informativi

Servizio di Prevenzione e 
Protezione

Protocollo e 
corrispondenza

Servizi Generali
forniti dai soci 

in base a convenzioni

Comitato di Direzione
ha funzione di supporto al CdA ed è 

composto da tutti i direttori delle 
consorziate
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• Laboratori analisi in rete - ViveracquaLab
• Piani di Sicurezza dell’Acqua
• Centrale unica di committenza
• Hydrobond
• Smart metering
• Trattamento fanghi
• Giornate di educazione ambientale per le scuole
• Campagne per il risparmio idrico
• Concorsi fotografici sull’acqua


