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QUOTIDIANO 
del 21  Febbraio 2019 ENERGIA estratto da pag. 12 

 
Pdl Daga: “Acqua è già pubblica. No passi indietro” 

Paper Ibi: “Con l ’approvazione aumento del debito pubblico di un 

punto di Pii e costi per 15 miliardi di euro”. In commissione 

Ambiente della Camera 230 emendamenti. Valotti (Utilitalia): “Le PA 

non sono in grado di gestire servizi industriali” 

La proposta di legge Daga sul settore idrico (A.C. 52) “ rappresenta nel nome una fake 

news”, perché “ l’acqua è già pubblica”, e “ nella sostanza un passo indietro”, perché “fa 

rebbe venir meno investimenti, stabilità normativa e buona regolazione” se approvata. La 

netta bocciatura della Pdl M5S è contenuta in un “ briefing paper” dell’ Istituto Bruno Leoni 

firmato da Cosimo Melella e Carlo Stagnano (disponibile in allegato sul sito di QE). 

Per gli autori occorre considerare “ non solo il dato formale sulla proprietà statale della 

commodity (e sulla sua gra-ituità nell’ambito del servizio reso ai cittadini)” ma anche il fatto 

che “ la larga maggioranza dei gestori è a capitale interamente pubblico”, mentre “ tutti 

quelli a capitale misto sono a controllo pubblico. Nello specifico, 41 min di utenti  sono 

serviti con la prima formula e 18,7 min con la seconda. I gestori puramente privati,  invece,  

“ rappresentano ormai una pittoresca eccezione in un contesto ampiamente pubblicisti- 

co” e servono, si legge nel paper, “solo il 5% degli italiani”. 

Di contro, “ l’introduzione di nuovi requisiti sulla forma giuridica dei gestori non avrebbe 

alcun impatto sul controllo di fatto ma determinerebbe un rilevante costo di indennizzo 

(quantificabile in circa 15 miliardi di euro) e la sottrazione di gradi di libertà operativa”. 

Inoltre, “ la ridefinizione della natura giuridica dei gestori e lo spostamento dei loro canali di 

finanziamento (e della politica tariffaria) verso la fiscalità avrebbe come conseguenza inevi 

tabile l’inclusione delle attuali imprese, futuri enti pubblici economici, all’interno del perime 

tro pubblico. Ciò produrrebbe la riqualificazione dei debiti e l’incremento del debito pubblico 

di almeno un punto di Pii - circa 17 mld di euro secondo Ibi - più eventuali incrementi suc 

cessivi, al netto delle possibili perdite di esercizio che andrebbero a concorrere al deficit”. 

A parlare di cambiamento nei servizi pubblici (senza citare espressamente  la Pdl  Daga) 

è stato anche Giovanni Valotti, presidente di Utilitalia, intervenuto oggi (21 febbraio) a Mi 

lano nel corso dell’evento TopUtility. “ Le Amministrazioni pubbliche non sono in grado di 

gestire servizi industriali e lo dicono Regioni e sindaci. Ci vuole senso del reale quando si 

pensano riforme di sistema che impatteranno sul futuro”. 

Ieri, intanto, l’esame della Pdl Daga è proseguito in commissione Ambiente della Camera, 

dove sono stati depositati 230 emendamenti su cui  si  tornerà discutere anche  la pros 

sima settimana. Enrico  Lucchini,  esponente della  Lega  in commissione,  ha spiegato che 

le proposte di modifica del suo gruppo sono “ legate a temi estremamente significativi: la 

necessità di assicurare che gli utili maturati nella gestione del servizio servano a tenere alto  

il tasso di investimenti nelle infrastrutture che, dopo le gravi carenze degli anni scorsi, si è 

finalmente assestato a un  livello accettabile,  anche grazie all’opera stabilizzatrice di Arerà. 

In secondo luogo, si tende a prendere in considerazione il profilo della libertà di scelta degli 

enti locali nell’affidamento del servizio idrico, tema anch’esso oggetto della volontà popo 

lare espressa con il referendum del 2011”. Altro aspetto è quello della durata delle conces 

sioni, “che deve essere regolato tutelando l’affidamento dei terzi sulla stabilità dei rapporti 

giuridici e i tempi di ammortamento degli investimenti e, per questa via, tutelando anche gli 

attuali livelli occupazionali”. Ancora, il ricorso alla fiscalità generale, “da scongiurare privile 

giando invece la copertura degli oneri in tariffa, anche con la previsione di scaglioni di con 

sumo che incentiverebbero i risparmi”, e l’attuale definizione della dimensione ottimale per 

l’erogazione del servizio, “da non modificare lasciando tali valutazioni all’ente regionale”. 

Lucchini, infine, ha spiegato che “ il suo gruppo esprime apprezzamento per il lavoro svolto 

da Arerà e per la sua funzione essenziale di stabilizzazione del sistema”. 
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del 22 Febbraio 2019 

 
 
 

Utility tra sostenibilità e innovazione 
quotidianoenergia.it/modLile/news/page/entry/id/436193 

 
 

• MILANO, 

• 22 febbraio 2019 

• Società - associazioni 

 
Nel 2017 investimenti in crescita del 25,6%. I dati della Top Utility Analysis e le aziende 

premiate 

di Monica Giambersio 

 
La presentazione del rapporto 

Gli investimenti in impianti, reti e attrezzature delle 

maggiori 100 utility italiane hanno registrato una 

crescita del 25,6%, passando dai 4,5 mld di euro del 

2016 ai 5,7 mld del 2017. Si tratta di “un dato 

eclatante", che “rappresenta lo 0,3% del Pii 

nazionale e N ,9% degli investimenti fissi lordi 

realizzati nel nostro Paese”, ha sottolineato Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, che ieri 21 febbraio a 

Milano ha presentato la settima edizione del rapporto Top Utility Analysis, la ricerca che traccia il quadro delle 

performance delle maggiori 100 realtà del comparto utility in Italia. Tema chiave di questa edizione è stato, 

come ha evidenziato Marangoni, la centralità della sostenibilità, “intesa come motore di crescita per il 

comparto”. 

 
 
Tornando agli investimenti, lo studio mostra come il dato relativo alle aziende del settore elettrico sia stato pari 

a circa 2,6 miliardi di euro (45,8% del totale, in crescita del 32% rispetto al 2016). Numeri rilevanti anche quelli 

ottenuti dalle multiutility, circa 2 mld di euro (+20% rispetto al 2016) e delle aziende idriche, circa 916 milioni di 

euro (+21,1% rispetto al 2016). Se invece si prende in considerazione il valore aggregato generato della 

produzione nel 2017, l’intero comparto si attesta a 112 miliardi di euro, pari a circa il 6,5% del Pii del Paese. 

 
 
Sul fronte green i dati mostrano come, nel 2017, siano state 51 le aziende che hanno redatto il report di 

sostenibilità. Di queste “quasi l’80% segue le linee guida standardizzate e ben 20 non sono obbligate a 

pubblicare il rapporto", ha spiegato Marangoni.  Le realtà del comparto utility si  mostrano dunque attente ai 

temi della sostenibilità. Tuttavia, come ha affermato il presidente di Utilitalia Giovanni Valotti, per risultare 

realmente performanti è fondamentale approcciare il settore in modo “concreto”. In quest’ottica,  ha detto 

Valotti, è importante che i temi legati al green siano gestiti in maniera efficace “a livello di vertici aziendali”. Un 

altro elemento chiave su cui  le aziende devono puntare è inoltre la “capacità di  integrare il piano di  

sostenibilità all'interno del piano industriale”. In sostanza, ha spiegato il presidente di Utilitalia, questo fattore 

deve diventare parte del “Dna dell’azienda”. 

 
 
A sottolineare l’importanza di un approccio integrato nell’implementazione di tecnologie a servizio della 

sostenibilità ambientale è stato, in particolare, Michele de Nigris, direttore sviluppo sostenibile e fonti 

energetiche di  Rse,  che ha rilevato come l’innovazione debba essere declinata “in un’ottica di sistema”. 

Andrea Zaghi, direttore generale di Elettricità Futura, ha invece posto l’accento, nel suo intervento, 

sull’importanza di affrontare le sfide della decarbonizzazione “in modo efficiente e market oriented”, con regole 
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q u o t id ia n o e n er g ia.it 
del 22 Febbraio 2019 

 
 

“chiare”, volte a garantire “la continuità agli investimenti”. Sulla stessa linea l'avvocato Carlo Montella, dello 

studio Orrick, che ha invece menzionato, tra i tanti temi, anche la necessità di promuovere maggiore 

“standardizzazione” dei prodotti finanziari green e “criteri finanziari certi”. 

 

 
Al termine della mattinata sono stati assegnati i premi alle realtà che si sono distinte maggiormente nel 

settore. Ad aggiudicarsi il riconoscimento di miglior utility in assoluto è stata A2A, mentre per la categoria 

sostenibilità la vincitrice è stata Acque Spa. Se nel settore comunicazione si è distinta Hera, Gruppo Cap ha 

ottenuto invece il premio Rse Ricerca e innovazione. Nella categoria consumatori e territorio le migliori 

performance sono state quelle di Aimag. Estra, infine, ha vinto nella categoria Crif Performance Operative. A 

consegnare il premio della sezione sostenibilità è stato il presidente del Gse, Francesco Vetro, che ha 

sottolineato l’importanza per le utility della capacità di “fare rete” nella promozione dei progetti, estendendo 

quest’approccio anche alle iniziative legate al mondo della sostenibilità. 

 
 
Guarda il servizio video sull’evento con le dichiarazioni di Marangoni, Valotti e Vetro. 
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la Nuova 
del 26 Febbraio 2019 estratto da pag. 24 

 

TOP UTILITY, GLI INVESTIMENTI 

VOLANO A +25% 

Crescono gli investimenti delle  maggiori  utili 

ty italiane (+ 25 ,6 % nel 2017 rispetto all'an 

no precedente), ma aumenta anche l'attenzio 

ne alla sostenibilità, ritenuta sempre più stra 

tegica nella creazione di valore, al pari della ri 

cerca e dell'innovazione. Sono alcune delle in 

dicazioni principali della settima edizione del 

rapporto Top Utility Analysis presentato oggi, 

che analizza dati economici, attività e servizi ero 

gati dalle maggiori 100 utility pubbliche e pri 

vate italiane attive nei  settori  gas,  luce, acqua 

e rifiuti. "L'analisi evidenzia la centralità del set 

tore dei servizi di pubblica utilità per l'intero si 

stema Paese - commenta Alessandro Maran 

goni, ceo di Althesys e coordinatore del grup 

po di ricerca Top Utility - L'enorme sforzo pro 

dotto dalle imprese sul fronte dell'efficienza e 

delle tecnologie per migliorare infrastrutture, im 

pianti e reti, evidenziato dal dato sugli investi 

menti, specie quello del settore idrico, testimo 

nia l'evidente volontà delle imprese di scom 

mettere sul futuro, oggi messo in discussione 

dalla proposta di legge sull'acqua, che potreb 

be cancellare investimenti ed eccellenze". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
'CARI ESTINTI' MA A VOLTE RITORNANO, 
LA LUNGA LISTA DELLE SPECIE A RISCHIO 
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del  22 Febbraio 2019 
GAZZETTA DI MODENA estratto da pag. 10 

 
Per la comunicazione 
Riconoscimento a Hera 
al "Top Utility 2019" 

Il Gruppo Hera si è classifi 
cato al primo posto, per la 
comunicazione, al Top Uti 
lity 2019, premio alla setti 
ma edizione che analizza 
le performance delle 100 
maggiori aziende di pub 
blico servizio del Paese. Il 
riconoscimento è stato 
consegnato a Milano. Per 
la valutazione sono stati 
utilizzati, in particolare, 
indicatori relativi alla qua- 
lit del sito web, alla traspa 
renza ed esaustività della 
comunicazione finanzia 
ria, istituzionale e ambien 
tale ma anche alla qualità 
della comunicazione con 
clienti e stakeholder. 
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BOLOGNA, 21 FEB 2019 

 

Hera: al gruppo premio Top Utility 2018 per la comunicazione 

Il Gruppo Hera si è classificato al primo posto, per quanto 

riguarda la comunicazione, al 'Top Utility 2019', premio giunto 

alla sua settima edizione che analizza le performance delle 100 

maggiori aziende di pubblico servizio del Paese. Il riconoscimento 

- si legge in una nota - è stato consegnato oggi a Milano. 

Per la valutazione sono stati utilizzati, in particolare, 

indicatori relativi alla qualità del sito web, alla trasparenza ed 

esaustività della comunicazione finanziaria, istituzionale e 

ambientale ma anche alla qualità della comunicazione con i clienti 

e i diversi stakeholder. 

Il riconoscimento ad Hera per la comunicazione segue quello già 

ottenuto nello stesso ambito nel 2014 e si va ad aggiungere al 

premio 'Top Utility' assoluto ricevuto nel 2012 e al 'Top Utility 

Sostenibilità' nel 2015 e nel 2018. 
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21-Feb-19 

UTILITY: VALOTTI "AVANTI TUTTA SULLA SOSTENIBILITÀ 

"Credo che le utilities per loro natura 

debbano essere sostenibili, e' un po' la nostra ragion d'essere. 

Noi ci occupiamo di servizi ai cittadini e alle imprese, di tutela 

dell'ambiente, della salute dei cittadini e della qualita' della 

vita. Faccio fatica a pensare una utility che non si preoccupi 

della sostenibilita'". Il presidente di Utilitalia, Giovanni 

Valotti, commenta cosi' i dati sugli investimenti delle maggiori 

utility italiane (+25,6% nel 2017 rispetto all'anno precedente), 

che vedono un aumento dell'attenzione alla sostenibilita', 

ritenuta sempre piu' strategica nella creazione di valore, al pari 

della ricerca e dell'innovazione. Indicazioni contenute nella 

settima edizione del rapporto 'Top Utility Analysis' presentato 

questa mattina a Milano, che ha analizzato risultati, attivita' e 

servizi erogati dalle maggiori 100 utility pubbliche e private 

italiane attive nei settori gas,luce, acqua e rifiuti. "I dati 

dimostrano che le utilities che hanno piu' investito sulla 

sostenibilita' sono quelle piu' competitive e che hanno avuto i 

migliori risultati dal punto di vista economico - ha sottolineato 

Valotti -. Quindi avanti tutta sulla sostenibilita'". 

"Le public utilities sono piu' avanti sulla sostenibilita' 

rispetto ad altri settori, forse per la natura intrinseca del 

nostro lavoro", ha rilevato il numero uno di A2A. "Investire in 

sostenibilita' non vuol dire sprecare denaro, ma aiutare anche la 

reputazione del brand sia verso i clienti che nei confronti delle 

istituzioni". Da questo punti di vista "puntare sulla 

sostenibilita' vuol dire rilanciare la propria competitivita'", ha 

osservato infine Valotti. 

Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori 

dell'energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e 

della raccolta dei rifiuti urbani - rileva il rapporto di Top 

Utility - hanno generato nel 2017 un valore della produzione 

aggregato prossimo ai 112 miliardi di euro, pari al 6,5% del Pil 

italiano. Continuano le concentrazioni, ma le grandi imprese sono 

ancora poche: solo il 12% supera il miliardo di euro di ricavi. Il 

67% delle imprese analizzate e' a totale capitale pubblico, mentre 

il 20% e' misto e il 9% e' quotato in Borsa e solo il 4% privato. 

La voce degli investimenti in impianti, reti ed attrezzature e' 

quella che nel 2017 e' cresciuta maggiormente, salendo a 5,7 

miliardi di euro contro i 4,5 miliardi del 2016 (+25,6% a 

perimetro omogeneo rispetto all'anno precedente). Un valore che 

rappresenta l'1,9% degli investimenti fissi lordi in Italia nel 

2017 e lo 0,3% del Pil nazionale. A investire sono in prevalenza 

le aziende elettriche: circa 2,6 miliardi di euro, pari al 45,8% 

del totale (+32% sul 2016), mentre le multiutility hanno sfiorato 

i 2 miliardi (+20,9% sul 2016). 

Da segnalare i 916 milioni di euro di investimenti delle imprese 

del sistema idrico (+21,1% sul 2016). Per quanto riguarda la 

sostenibilita', nel 2017 sono state 51 le aziende che hanno 

redatto il rapporto di sostenibilita', quattordici in piu' 

rispetto all'anno precedente e diciassette rispetto al 2015. Solo 

31 erano pero' tra quelle tenute a farlo, mentre per le altre 20 

e' stata una libera scelta. Anche le certificazioni crescono, sia 

per quanto riguarda quelle di prodotto, sia per quelle ambientali, 

di efficienza energetica e di sicurezza sul lavoro. "L'analisi 

evidenzia la centralita' del settore dei servizi di pubblica 

utilita' per l'intero sistema Paese - commenta l'economista 
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Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e coordinatore del gruppo di 

ricerca Top Utility -. L'enorme sforzo prodotto dalle imprese sul 

fronte dell'efficienza e delle tecnologie per migliorare 

infrastrutture, impianti e reti, evidenziato dal dato sugli 

investimenti, specie quello del settore idrico, testimonia 

l'evidente volonta' delle imprese di scommettere sul futuro, oggi 

messo in discussione dalla proposta di legge sull'acqua, che 

potrebbe cancellare investimenti ed eccellenze". 

 

21-Feb-19 

Utility, Valotti "Avanti su sostenibilita'" 

"Per loro natura devono esserle, ci occupiamo di tutela dell'ambiente, dei 

cittadini e di qualita' della vita. Quindi faccio fatica a pensare a una utility 

che non si preoccupi della sostenibilita'", ha sottolineato il presidente. 

Visualizza il video: https://goo.gl/LnZqnm 
 

 

21 FEB 19 

A2A: VALOTTI "VALUTIAMO DOSSIER ASCOPIAVE E SORGENIA 

"Ascopiave e' un dossier che stiamo guardando 

con attenzione. Siamo interessati sicuramente a valutarlo, sempre 

applicando la nostra logica che non e' di andare in un territorio 

e acquisire aziende, ma cercare possibilmente in quel territorio 

di fare parterneship con attori locali". Lo ha detto Giovanni 

Valotti, presidente di A2A, confermando l'interesse della 

multiutility per gli asset che la societa' energetica del nord est 

potrebbe cedere nel business delle reti di distribuzione del gas e 

nella clientela retail. "Vedremo se nella procedura che ha 

approvato Ascopiave c'e' uno spazio per applicare quella che noi 

crediamo sia la via giusta - ha aggiunto Valotti parlando a 

margine di un convegno sulle utility alla Camera di Commercio di 

Milano -. Il memorandum credo sia arrivato stamani e non l'ho 

ancora letto. So che li ci sono due partite, le reti e i clienti 

retail. Non sappiamo ancora se si fara' una offerta integrata o se 

saranno due procedure distinte". Valotti ha spiegato che anche il 

dossier Sorgenia andra' guardato "nel merito". "Siamo interessati 

a tutte le opportunita' che si aprono nel settore. Sorgenia 

sicuramente ha degli aspetti complementari rispetto ad A2A. E' un 

altro dossier che quando verra' aperto, e vedremo a quali 

condizioni, valuteremo", ha concluso. 

 

 

 

21-Feb-19 

PUBLIC UTILITY: IN ITALIA 33 MILA IMPRESE, UNA SU SETTE IN LOMBARDIA 

Produzione e fornitura di energia elettrica, 

gas, acqua, costruzioni di strade e autostrade, telecomunicazioni, 

smaltimento rifiuti: sono quasi 5 mila le imprese lombarde attive 

nei settori della filiera delle public utilities, su 33 mila 

italiane, una su sette, con 65 mila addetti circa su 357 mila 

totali. Lombardia prima in Italia seguita da Campania, Lazio e 

Sicilia con circa 3 mila attivita'. Il settore cresce in Italia 

del 10,7% in cinque anni (+1,5% in regione). Emerge da 

un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza 

Lodi su dati registro imprese 2018, 2017 e 2013. "Si tratta di 

settori significativi, legati alla qualita' della vita anche nelle 

abitazioni. Grazie alla rapida innovazione nel settore, i nuovi 

immobili offrono sempre piu' soluzioni con minore impatto 

ambientale. Il mercato chiede servizi sempre piu' efficienti che 

permettano di ottimizzare i consumi, di vivere gli spazi in modo 

innovativo e di migliorare la qualita' delle attivita' quotidiane, 

fuori e dentro casa" dichiara Beatrice Zanolini, consigliere della 

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. 
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Oggi in Camera di commercio la settima edizione di TOP UTILITY. 

Durante il convegno dedicato a: "Le utility, motore di crescita 

sostenibile" sono stati presentati i risultati dell'analisi sulla 

performance delle maggiori 100 aziende italiane dell'energia, 

dell'acqua, del gas e dei rifiuti e premiate le imprese eccellenti. 

Italia. Prime Roma con 2.214 attivita' e 61 addetti (+3,7% dal 

2017; +11,4% dal 2013) e Milano con 2.004 imprese che danno lavoro 

a 34 mila addetti (+0,3% in un anno e +10,1% in cinque anni). 

Seguono Bolzano con 1.471 imprese 4.795 addetti (+5,8%; +65,5%), 

Napoli con 1.285 e 8.514 addetti (+4,3%; +15%), Torino con 1.046 e 

16.843 addetti (+0,6%; +4,2%) e Bari con 793. Superano le 600 

imprese anche Salerno, Trento e Caserta. Tra le prime dieci 

provincie italiane crescono di piu' in cinque anni: Bolzano 

(+65,5%), Salerno (+29,9%) e Caserta (+24,2%). Sulle circa 33 mila 

imprese attive in Italia, 12 mila si occupano di produzione e 

fornitura di energia e gas (+27,6%) e 11 mila di ingegneria 

civile. Solo un'impresa su nove e' a guida femminile, quasi 5 

mila, piu' numerose a Roma (251) e Napoli (171, dove rappresentano 

il 13,3% del totale). 

Lombardia. In regione su 4.649 imprese, sono 2 mila le attive 

nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata e 1.127 quelle legate ai lavori di ingegneria civile. 

Oltre a Milano, tra le lombarde spiccano Brescia e Bergamo ai 

primi posti in Italia con quasi 600 imprese e rispettivamente 11 

mila e 5 mila addetti. Superano le 200 imprese anche Varese, Monza 

(con 4 mila addetti ciascuna) e Como (1.203). Crescono di piu' in 

cinque anni Milano (+10,1%), Mantova (+9,1%) e Lecco (+7%), In 

Lombardia solo l'8,5% delle imprese e' a guida femminile (1.035) 

ma sono il 15% a Lodi e il 12% a Como. 
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Per "Top Utility Analisys" A2A e' stata la migliore 

Crescono gli investimenti delle maggiori utility italiane (+25,6% nel 2017 

rispetto all'anno precedente), ma aumenta anche l'attenzione alla 

sostenibilita', ritenuta sempre piu' strategica nella creazione di valore, al 

pari della ricerca e dell'innovazione, conseguita grazie a collaborazioni con 

start-up in grado di fornire nuove idee e soluzioni a un settore che deve 

affrontare la rivoluzione digitale. 

Sono alcune delle indicazioni principali della settima edizione del rapporto Top 

Utility Analysis presentato oggi, che ha analizzato economics, attivita' e 

servizi erogati dalle maggiori 100 utility pubbliche e private italiane attive 

nei settori gas, luce, acqua e rifiuti. 

Assegnati anche i premi alle eccellenze italiane del settore. La migliore in 

assoluto e' A2A (in finale con Acque SpA, Aimag, Gruppo Cap e Smat); prima per 

sostenibilita' e' invece Acque SpA (finalista con Brianzacque, Gruppo Cap, Estra 

e Nuove Acque); per la Comunicazione si e' distinta Hera (con A2A, Aimag, Gruppo 

Cap, Etra), per RSE Ricerca e Innovazione Gruppo Cap (con Acquedotto Pugliese, 

Iren, Hera, Smat). Nella categoria Consumatori e Territorio la migliore e' stata 

Aimag (con Acea, Aset, Nuove Acque, Smat) e, infine, Estra si è distinta nella 

categoria Crif Performance Operative (con A2A, CVA, Contarina, Savno). 

23 



TOP UTILITY  

 

 

 

 
 

 

 

Milano, 21 feb. 19 

 

Ex municipalizzate: +25,6% investimenti settore "utility" 2017 = 

Investimenti in crescita per le principali utilities italiane: nel 2017 la voce 

ha visto un balzo del 25,6% rispetto all'anno precedente, da 4,5 a 5,7 miliardi. 

A evidenziarlo e' la settima edizione del rapporto Top Utility, che copre le 100 

maggiori aziende italiane del settore, per la maggior parte ex municipalizzate, 

che, nel 2017, hanno realizzato un valore della produzione pari a 112 miliardi. 

Si tratta di un settore dove continua il fenomeno delle concentrazioni, anche se 

le grandi imprese rimangono limitate. "L'analisi evidenzia la centralita' del 

settore dei servizi di pubblica utilita' per l'intero sistema Paese - commenta 

l'ad di Althesys e coordinatore del gruppo di ricerca, Alessandro Marangoni - Lo 

sforzo prodotto dalle imprese sul fronte dell'efficienza e delle tecnologie per 

migliorare infrastrutture, impianti e reti e' evidenziato dal dato sugli 

investimenti e testimonia la volonta' di scommettere sul futuro". Sul fronte del 

settore idrico, la proposta di legge sull'acqua in discussione "potrebbe 

cancellare investimenti ed eccellenze". In occasione della presentazione del 

rapporto sono stati anche assegnati i premi alle eccellenze italiane del 

settore: la migliore in assoluto e' A2A; prima per Sostenibilita' e' invece 

Acque SpA; per la Comunicazione si e' distinta Hera. 

 

 

Milano, 21 feb. 19 

 

A2A: Valotti, valutiamo dossier Ascopiave e Sorgenia 

A2A guarda "con attenzione" al processo di vendita messo in campo da Ascopiave, 

la societa' "utility" energetica del Nord Est, sul fronte della distribuzione e 

dei clienti retail. A confermarlo, a margine di un evento sul settore delle 

utilities a Milano, il presidente del gruppo, Giovanni Valotti. "Siamo 

interessati sicuramente a valutarlo sempre applicando la nostra logica che non 

e' di andare in un territorio e acquisire aziende, ma cercare possibilmente in 

quel territorio di fare parterneship con attori locali. Quindi vedremo se nella 

procedura che ha approvato Ascopiave c'e' uno spazio per applicare quella che 

noi crediamo sia la via giusta", ha spiegato. Il manager non si sbilancia per 

ora su cosa possa interessare alla multiutility milanese. 

"Il memorandum credo sia arrivato stamani e non l'ho ancora letto. So che li ci 

sono due partite, le reti e i clienti retail. Non sappiamo ancora se si fara' 

una offerta integrata o se saranno due procedure distinte", ha aggiunto. 

Anche quella che potrebbe aprirsi su Sorgenia e' una procedura che andra' 

guardata "nel merito". "Siamo interessati a tutte le opportunita' che si aprono 

nel settore. Sorgenia sicuramente ha degli aspetti complementari rispetto ad 

A2A. E' un altro dossier che quando verra' aperto, e vedremo a quali condizioni, 

valuteremo", ha concluso. 
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        Mi piace 1 Condividi Tweet Condividi 

 

Pubblicato il: 21/02/2019 18:50 

Gruppo Cap è la prima azienda pubblica per lo sviluppo 

di progetti all’avanguardia nel settore idrico integrato. Il 

gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano si è 

aggiudicata il premio Top Utility Ricerca & Innovazione, 

dopo avere conseguito nel 2017 il premio Top Utility Assoluto e 

l’anno scorso il premio Top Utility Comunicazione. Il 

riconoscimento è stato assegnato da Althesys, in occasione della 

settima edizione del rapporto Top Utility Analysis a Milano. Il 

premio è stato ritirato da Alessandro Russo, presidente e 

amministratore delegato Gruppo CAP, e Michele Falcone, direttore 

generale. 

 

"Questo riconoscimento premia la nostra visione, quella che noi chiamiamo #Waterevolution e che vede l'acqua 

come elemento centrale nello sviluppo sostenibile del territorio", ha commentato Russo. "Un obiettivo ambizioso, che 

ha bisogno di tecnologie all’avanguardia e strategie imprenditoriali capaci di scommettere sulle persone, sulle 

competenze, sulle tecnologie, e sulle idee che sono ovunque e non solo in azienda. Per questo abbiamo aperto il 

nostro centro di ricerche a innovatori e startupper che arrivano da tutto il mondo. Il premio Top Utility è 

davvero la dimostrazione di come si possa coniugare identità pubblica, capacità ed efficienze industriali e che il 

dibattito che contrappone pubblico a privato è davvero semplicistico e superato in un senso e nell’altro". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< > 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fotolia) 
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Il gestore che fornisce il servizio idrico integrato a 2,5 milioni di cittadini nei comuni dell’hinterland milanese ha 

ricevuto il premio “per aver dedicato alla Ricerca e all'Innovazione una parte consistente delle proprie risorse, 

attivando numerosi progetti in ottica di sostenibilità, economia circolare, qualità e digitalizzazione”. 

Fra i punti del programma di investimenti c'è il finanziamento di 5 milioni di euro giunto dalla Commissione 

europea nell’ambito della call Horizon 2020 'Digital solutions for water' al progetto 'Dwc - digital-water.city - 

Leading urban water management to its digital future'. Il progetto, coordinato dal Centro di Competenza sulle 

Acque di Berlino (Kwb), raggruppa 24 partner provenienti da 10 Paesi europei, tra cui Gruppo Cap insieme 

all’Università Politecnica delle Marche, all’Università Statale di Milano e all’Istituto Superiore di Sanità, per sviluppare 

attività sperimentali in cinque città metropolitane Europee: Parigi, Berlino, Copenaghen, Milano e Sofia. 

L'obiettivo principale di Dwc, guidato in Italia dal professor Francesco Fatone dell'Università Politecnica delle Marche, 

sarà quello di potenziare, mediante l'uso di dati e tecnologie digitali, la gestione integrata dei sistemi 

idrici in cinque grandi aree urbane europee. Per quanto riguarda Milano, l’epicentro dell’azione di innovazione 

è la sede del depuratore di Peschiera Borromeo di Gruppo Cap, dove si studieranno e valideranno sul campo soluzioni 

digitali e tecnologiche per valutare e minimizzare il rischio nel riuso irriguo delle acque reflue trattate, in ottica di 

sanitation safety plan. Le soluzioni 4.0 del progetto permetteranno il monitoraggio e il controllo della qualità delle 

acque trattate e la possibilità di valutare in tempo reale ed agire per la sostenibilità energetica ed ambientale del 

trattamento a scopo riutilizzo. 

Oltre alla Ricerca & Innovazione, in questa edizione 2019, sono state tre le nomination per Gruppo Cap, finalista anche 

per le categorie Top Utility Assoluto, Sostenibilità e Comunicazione. 
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Pdl 'acqua pubblica', 240 gli 
emendamenti. In Aula il 25 marzo 
'Come relatore sto prendendo in considerazione molte proposte 
anche delle opposizioni' 

 

Pubblicato il: 28/02/2019 16:13 

Battute finali, prima di arrivare alla Camera, per la pdl sulla gestione pubblica dell'acqua, ora all'esame della 

Commissione Ambiente di Montecitorio. "Siamo intorno a 240 emendamenti presentati da tutte le forze 

politiche, tranne Leu, e le votazioni dovrebbero partire nella settimana del 12 marzo. In Aula arriverà 

il 25 marzo. Come relatore sto prendendo in considerazione molti emendamenti anche delle opposizioni, di tutte le 

parti politiche che sono coinvolte in Commissione Ambiente", spiega all'Adnkronos Federica Daga (M5S), 

prima firmataria e relatrice del testo. 

 
Quanto all'alleato di governo della Lega, "loro hanno presentato una serie di emendamenti molto diversi dai nostri. 

È loro diritto farlo. e Resta il fatto che abbiamo chiarito nel contratto di governo il concetto di voler 

trattare la questione dell’acqua pubblica quindi noi ci basiamo anche su questo. Stiamo comunque 

andando avanti insieme a loro nonostante abbiano depositato questi emendamenti. Stiamo avendo 

un’interlocuzione in queste settimane". 

 
Daga spiega lo spirito del provvedimento: "L'acqua deve uscire dal mercato. E' un monopolio naturale, è 

un diritto universale, noi vogliamo gestirla fuori dalle logiche di mercato senza far profitto ma 

reinvestendo ogni centesimo delle bollette pagate dagli utenti negli investimenti necessari sulle 

reti". 

 
Con la gestione attuale dell'acqua, secondo Daga "sono mancate tutta una serie di garanzie che erano state date 20 

anni fa con l'avvio della privatizzazione del servizio idrico. Non sono aumentati gli investimenti nella realtà dei fatti 

perché ci troviamo con reti colabrodo e depurazione e fognature che non vanno. E non vanno in tutta Italia, non solo 

in alcune zone". 
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Quanto al ricorso alla fiscalità generale, chiarisce: "Noi in legge di bilancio abbiamo destinato un mld in 

dieci anni, quindi sono 100 mln l'anno, per il piano invasi e acquedotti. A questo piano accedono anche 

quei gestori che magari hanno necessità di fare dei lavori che costano un po' più del solito o dovevano essere fatti 

negli anni passati. Quindi se non vuoi aumentare troppo la tariffa, se ci sono dei lavori, vai ad accedere a quel 

fondo". 

 
Secondo Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility, "la 

proposta di legge parte da principi ideali ma ignora l'effettiva realtà del settore e dei problemi concreti. Le misure 

prospettate dalla pdl in discussione, avrebbero impatti negativi sull'ambiente, aumenterebbero le disparità tra i 

territori e finirebbero anche per aumentare i costi per i cittadini. Non solo si ridurrebbero le economie di scala e si 

avrebbe una minore efficienza delle gestioni, ma si rischierebbe di continuare a pagare le sanzioni per 

l'inadempienza verso l'Ue nella depurazione''. Inoltre, stando all'ultima edizione del rapporto Top Utility, si  registra 

"un balzo in avanti degli investimenti, cresciuti per le mono-utility idriche del 21,1% per arrivare a 916 milioni di 

euro. Le aziende del servizio idrico integrato (Sii) sono anche quelle che hanno investito di più sul 

fatturato: il 21,6% contro il 5,1% delle Top 100". 

 
"Pieno sostegno", invece, da Paolo Carsetti, rappresentante del Forum Italiano dei Movimenti per 

l'Acqua. "Di fatto questa legge rappresenta la nostra legge di iniziativa popolare che depositammo nel 2007 con 

oltre 400mila firme a sostegno che non è stata mai discussa. Questo è il testo aggiornato soprattutto alla luce 

dell'esito referendario del 2011. Formalmente depositata dall'onorevole Daga e da altri parlamentari". La legge, 

dice Carsetti, ''deve arrivare a garantire l'efficienza del servizio idrico e gli investimenti necessari perché ad oggi 

non ci sono né efficienza né investimenti''. 
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   MILANO Giovedì 21 febbraio 2019 - 17:15 

Milano, a Cap premio 
Althesys Top Utility 
Innovazione & Ricerca 
Da Commissione Ue £nanziamento di 5 mln 
call Horizon 2020 

 

Milano, 21 feb. (askanews) – Il Gruppo Cap, gestore del 

servizio idrico della Città metropolitana di Milano, si è 

aggiudicato il premio Top Utility Ricerca & Innovazione di 

Althesys, dopo avere conseguito nel 2017 il premio Top 

Utility Assoluto e l’anno scorso il premio Top Utility 

Comunicazione. Il riconoscimento è stato assegnato questa 

mattina in occasione della settima edizione del rapporto Top 

Utility Analysis, presentato a Milano presso la Camera di 

Commercio, confermando, nell’avvio di ambiziosi 

programmi di ricerca, la strategia vincente per una gestione 

industriale e tecnologica del settore idrico integrato, nel 

rispetto costante di logiche di sostenibilità ambientale, 

economia circolare, riduzione dei costi e miglioramento del 

servizio ai cittadini. 

Il gestore che fornisce il servizio idrico integrato a 2,5 milioni 

di cittadini nei comuni dell’hinterland milanese ha ricevuto 

il premio “per aver dedicato alla Ricerca e all’Innovazione 

una parte consistente delle proprie risorse, attivando 

numerosi progetti in ottica di sostenibilità, economia 

circolare, qualità e digitalizzazione”. Fiore all’occhiello di 

questo ambizioso programma di investimenti è la notizia del 

finanziamento di 5 milioni di euro giunto dalla Commissione 

Europea nell’ambito della call Horizon 2020 “Digital 

solutions for water” al progetto “Dwc – digital-water.city – 

Leading urban water management to its digital future”. Il 

progetto, coordinato dal Centro di Competenza sulle Acque 

di Berlino (Kwb), raggruppa 24 partner provenienti da 10 

paesi europei per sviluppare attività sperimentali in cinque 

città metropolitane Europee: Parigi, Berlino, Copenaghen, 

Milano e Sofia. 
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Il premio è stato ritirato da Alessandro Russo, presidente e 

amministratore delegato Gruppo Cap, e Michele Falcone, 

direttore generale. “Questo riconoscimento premia la nostra 

visione, quella che noi chiamiamo #Waterevolution e che 

vede l’acqua come elemento centrale nello sviluppo 

sostenibile del territorio, commenta Russo. Un obiettivo 

ambizioso, che ha bisogno di tecnologie all’avanguardia e 

strategie imprenditoriali capaci di scommettere sulle 

persone, sulle competenze, sulle tecnologie, e sulle idee che 

sono ovunque e non solo in azienda. Per questo abbiamo 

aperto il nostro centro di ricerche a innovatori e startupper 

che arrivano da tutto il mondo. Il premio Top Utility è 

davvero la dimostrazione di come si possa coniugare 

identità pubblica, capacità ed euicienze industriali e che il 

dibattito che contrappone pubblico a privato è davvero 

semplicistico e superato in un senso e nell’altro” ha 

commentato in una nota. 
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Servizi pubblici, premiate Acque e 
Estra 

 

Dall'analisi 'Top Utility' su 100 

aziende italiane dei servizi pubblici 

arrivano due riconoscimenti per le 

toscane Acque spa e Estra. La prima, 

gestore idrico del Basso Valdarno, ha 

vinto nella categoria "Sostenibilità"; 

la seconda, azienda a capitale 

pubblico attiva nella distribuzione e vendita di gas, è risultata 

prima nella categoria "Performance Operative". 

Il premio 'Top Utility', arrivato alla settima edizione, mira a 

individuare le eccellenze nel settore dei servizi di pubblica utilità 

tra 100 utility dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti prese in 

esame per capacità di comunicare, risultati economici, 

sostenibilità, innovazione tecnologica e rapporto con i cittadini. 

Acque è stata premiata per le azioni messe in campo in tema di 

sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale, dal ciclo di 

incontri aperti alla cittadinanza per spiegare semplici regole di 

comportamento utili a scoraggiare i tentativi di truffa, alle 

indagini interattive sugli utenti svolte sia online che dal vivo per 

esprimere opinioni, proposte e idee fino al bilancio di sostenibilità 

e alle certificazioni, ben 13. Estra è stata premiata in particolare 

per «l'efficacia e l'efficienza nella gestione delle operation e per i 

livelli di servizio raggiunti e le attività legate alla gestione dei 

clienti e del credito». 

«Il successo di Acque e Estra è il giusto premio per la grande mole 

di investimenti effettuati dalle due aziende - afferma Alfredo De 

Girolamo, presidente di Cispel Toscana, l'associazione delle 

aziende di servizi pubblici - Acque ha investito quasi 54 milioni di 

euro nel 2018, 70 euro ad abitante, più del doppio della media 

nazionale; Estra ha investito in reti e in nuovi impianti per la 

distribuzione gas. La Toscana dei servizi pubblici presenta dunque 

eccellenze imprenditoriali, e anche da queste performance si deve 

partire per una strategia industriale regionale tesa all'integrazione 

e alla crescita in tutti i settori». 

La migliore utility in assoluto è risultata A2A (in finale con Acque, 

Aimag, Gruppo Cap e Smat); prima per Sostenibilità è invece 

Acque (finalista con Brianzacque, Gruppo Cap, Estra e Nuove 

Acque); per la Comunicazione si è distinta Hera (con A2A, Aimag, 

Gruppo Cap, Etra), per Rse ricerca e innovazione gruppo Cap (con 

Acquedotto Pugliese, Iren, Hera, Smat). Nella categoria 

sommario 
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Consumatori e territorio la migliore è stata Aimag (con Acea, Aset, 
 

 

Abbonati 

Nuove Acque, Smat) e, come detto, Estra si è distinta nella 

categoria Crif Performance Operative (con A2A, Cva, Contarina, 

Savno). 
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Consegnati i premi “Top Utility”. Vincono anche Acque, Hera, Aimag, Gruppo Cap ed Estra. L’economista Marangoni: utility centrali per 

il Paese, non blocchiamole 

Crescono gli investimenti delle maggiori utility italiane (+25,6% nel 2017 rispetto 

all’anno precedente), ma aumenta anche l’attenzione alla sostenibilità, ritenuta 

sempre più strategica nella creazione di valore, al pari della ricerca e 

dell’innovazione, conseguita grazie a collaborazioni con start-up in grado di fornire 

nuove idee e soluzioni a un settore che deve affrontare la rivoluzione digitale. 

Sono alcune delle indicazioni principali della settima edizione del rapporto Top Utility 

Analysis presentato a Milano, che ha come di consueto analizzato economics,  attività 

e servizi erogati dalle maggiori 100 utility pubbliche e private italiane attive nei 

settori gas, luce, acqua e rifiuti. 

Le eccellenze dei servizi pubblici locali - Assegnati anche i premi alle eccellenze 

italiane del settore. La migliore in assoluto è A2A (in finale con Acque SpA, Aimag, 

Gruppo Cap e Smat); prima per Sostenibilità è invece Acque SpA (finalista con 

Brianzacque, Gruppo Cap, Estra e Nuove Acque); per la Comunicazione si è distinta Hera (con A2A, Aimag, Gruppo Cap, Etra), per RSE 

Ricerca e Innovazione Gruppo Cap (con Acquedotto Pugliese, Iren, Hera, Smat). Nella categoria Consumatori e Territorio la migliore è 

stata Aimag (con Acea, Aset, Nuove Acque, Smat) e, infine, Estra si è distinta nella categoria Crif Performance Operative (con A2A, CVA, 

Contarina, Savno). 

“L'analisi   evidenzia   la   centralità   del   settore   dei   servizi   di   pubblica   utilità   per    l’intero    sistema    Paese    -   

commenta l’economista Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys e coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility. - L’enorme sforzo 

prodotto dalle imprese sul fronte dell’efficienza e delle tecnologie per migliorare infrastrutture, impianti e reti, evidenziato dal dato 

sugli investimenti, specie quello del settore idrico, testimonia l’evidente volontà delle imprese di scommettere sul futuro, oggi messo 

in discussione dalla proposta di legge sull’acqua, che potrebbe cancellare investimenti ed eccellenze.” 

La carta d’identità del settore - Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico 

integrato e della raccolta dei rifiuti urbani hanno generato nel 2017 un valore della produzione aggregato prossimo ai 112 miliardi di 

euro, pari al 6,5% del PIL italiano. Continua il fenomeno delle concentrazioni; tuttavia, le grandi imprese sono in numero limitato, dato 

che solo il 12% supera il miliardo di euro di ricavi, mentre sono assai numerose le medio-piccole dalla forte vocazione territoriale: il 

53% ha ricavi inferiori ai 100 milioni. Il 67% delle aziende è a totale capitale pubblico, mentre il 20% è misto e il 9% è quotato in Borsa 

e solo il 4% privato. Nell’idrico, oggetto del progetto di legge cosiddetto “acqua pubblica”, il cui iter è in corso in Commissione 

Ambiente, non ci sono aziende private. 

Queste 100 aziende rappresentano, nel loro insieme, una parte consistente dei mercati di riferimento. Coprono infatti il 50,6% 

dell’energia elettrica generata in Italia e il 70,2% delle vendite finali, ovvero il 42,6% dei volumi di gas distribuiti e il 65,6% di quelli 

venduti (dati Arera), il 70,2% dell’acqua distribuita e il 43% dei rifiuti urbani raccolti. 

Gli investimenti - È soprattutto la voce degli investimenti in impianti, reti ed attrezzature quella che nel 2017 è cresciuta 

maggiormente, salendo a 5,7 miliardi di euro contro i 4,5 miliardi del 2016. È un balzo, a perimetro omogeneo, del 25,6% rispetto 

all’anno precedente. Tale valore rappresenta l’1,9% degli investimenti fissi lordi in Italia nel 2017 e lo 0,3% del PIL nazionale. A 

investire sono in netta prevalenza le aziende elettriche: circa 2,6 miliardi di euro, pari al 45,8% del totale (+32% sul 2016), mentre le 

multiutility hanno sfiorato i 2 miliardi (+20,9% sul 2016). Da segnalare i 916 milioni di euro di investimenti delle imprese del sistema 

idrico (+21,1% sul 2016), che testimoniano gli sforzi in atto per migliorare la qualità delle reti. L’investimento medio per abitante è di 

37,1 euro, il 40% in più del valore dell’anno precedente (26,2 euro). Per le sole multiutility attive nel servizio idrico questo dato 

aumenta ulteriormente, toccando i 47,6 euro per abitante. Gli investimenti pro capite nel waste management ammontano, invece, a 9,4 

euro/abitante per le monoutility, di fronte ai 19,4 delle multiutility attive nel medesimo settore. 

I prezzi del mercato elettrico penalizzano le aziende - Dallo studio emerge un calo dei ricavi delle Top 100 dovuto principalmente alle 

difficoltà incontrate dalle imprese del settore elettrico (fatturato sceso del 5% rispetto al 2016), penalizzate dalla flessione dei prezzi e 

della domanda. Di segno opposto le monoutility del gas che, dopo il forte calo rilevato nella precedente edizione, nel 2017 hanno 

segnato un aumento del fatturato del 12,2%. Le multiutility hanno incrementato il valore della produzione del 6,2%, seguite dalle 

monoutility del sistema idrico (+5%) e dei rifiuti (+4%). 

La sostenibilità sempre più strategica - La sostenibilità è sempre più al centro delle attività delle top utility italiane. Nel 2017 sono 

state 51 le aziende che hanno redatto il rapporto di sostenibilità, quattordici in più rispetto all’anno precedente e diciassette rispetto al 

2015. Solo 31 erano però tra quelle tenute a farlo, mentre per le altre 20 è stata una libera scelta. Anche le certificazioni crescono, sia 

per quanto riguarda quelle di prodotto, sia per quelle ambientali, di efficienza energetica e di sicurezza sul lavoro. 

Il servizio non migliora, ma calano i reclami - Tra tanti dati lusinghieri ce n'è anche qualcuno in controtendenza oltre a diversi 

indicatori in diminuzione. Prosegue, ad esempio, il calo dell’indice medio di soddisfazione dei clienti, sceso a 80,4 dall’ 81,8 della sesta 

edizione del report, un fenomeno già mostrato anche l’anno passato. Alcuni indicatori segnano un peggioramento, come i tempi medi 

di rettifica della fatturazione (che sono saliti a 33,1 giorni dai 19,2 precedenti) e la qualità del servizio call center. Altri indici, come i 

tempi di risposta ai reclami o di attesa agli sportelli, si mantengono in linea con gli anni scorsi. Scendono, invece, i reclami dei clienti, 

la cui incidenza passa da 1,2% a 0,7%. 

Tecnologie e start-up - Innovazione e ricerca stanno diventando, come per tutte le imprese, fattori sempre più strategici nei piani 

industriali delle utility. La tendenza, soprattutto da parte delle aziende più grandi, è lo sviluppo di approcci cooperativi e di open 

innovation attraverso collaborazioni con start-up innovative. Prosegue l’impegno sul fronte della digitalizzazione. Le imprese paiono 

ormai coscienti della rivoluzione apportata da IoT, Big Data Analytics, smart technologies; il 74,4% delle aziende possiede sistemi già 

operativi o in fase di realizzazione per la raccolta e gestione dei dati di impianti, infrastrutture e forza lavoro mediante strumenti ICT, 

mentre il 32,6% ha dichiarato di avere dei progetti in fase di studio. 
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Premi Top Utility, la migliore è A2A 

san filippo del mela La holding A2a in attesa di definire il futuro della Centrale di Archi ha ottenuto un ambìto 

riconoscimento a livello nazionale: il premio "Top Utility" assegnato alle eccellenze italiane dei servizi pubblici locali. Il 

riconoscimento è promosso da Althesys in collaborazione con Crif, Engineering, Orrick, Rse e Utilitalia. Soddisfazione è 

stata espressa dal management della società lombarda che sottolinea l' enorme sforzo prodotto sul fronte dell' 

e cienza e delle tecnologie per migliorare infrastrutture, impianti e reti, quale evidente volontà delle imprese di 

scommettere sul futuro, attraverso investimenti di eccellenza. E a San Filippo del Mela, e nel comprensorio, si 

attendono le mosse che A2a vorrà fare sulla Centrale. Il silenzio è calato dopo la bocciatura da parte del ministero del 

termovalorizzatore. Anche se c' è in piedi il ricorso sul Piano paesistico, la posizione di chiusura del ministero dell' 

Ambiente ha, per adesso, bloccato ogni aspettativa da parte di "A2a". La situazione - inutile negarlo - genera una certa 

preoccupazione sia tra i lavoratori sia tra i sindacati poiché potrebbe essere fortemente a rischio anche l' investimento 

da ben 220 milioni di euro che era stato previsto per il sito filippese nell' àmbito di pluriennali piani di investimento. 

«Scelte - a"ermano i sindacati - che occorre salvare per evitare il rischio di far perdere a questo territorio un 

investimento da 220 milioni che avrebbe dato anche respiro per 3 anni alla ferma economia del comprensorio. Da qui 

l' auspicio che, comunque, "A2a" non abbandoni l' idea di «sfruttare la possibile interruzione e non continuità nel 

tempo del parco delle rinnovabili, per trovare una proposta industriale innovativa, che tenga insieme occupazione, 

ambiente e produzione. Ci vogliono soluzioni industriali credibili e sostenibili che garantiscano la piena occupazione 

dei lavoratori». Dopo il "no" del Ministero al termovalorizzatore situazione in stand by. 
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Gruppo Cap: Top Utility, prima 
azienda pubblica per ricerca e 
innovazione (2) 
di AdnKronos 21 Febbraio 2019 

 

aaa 
(AdnKronos) - Fra i punti del programma di investimenti c'è il finanziamento di 5 milioni 

di euro giunto dalla Commissione europea nell’ambito della call Horizon 2020 'Digital 

solutions for water' al progetto 'Dwc - digital-water.city - Leading urban water 

management to its digital future'. Il progetto, coordinato dal Centro di Competenza sulle 

Acque di Berlino (Kwb), raggruppa 24 partner provenienti da 10 Paesi europei, tra cui 

Gruppo Cap insieme all’Università Politecnica delle Marche, all’Università Statale di 

Milano e all’Istituto Superiore di Sanità, per sviluppare attività sperimentali in cinque 

città metropolitane Europee: Parigi, Berlino, Copenaghen, Milano e Sofia. 

L'obiettivo principale di Dwc, guidato in Italia dal professor Francesco Fatone 

dell'Università Politecnica delle Marche, sarà quello di potenziare, mediante l'uso di dati 

e tecnologie digitali, la gestione integrata dei sistemi idrici in cinque grandi aree urbane 

europee. Per quanto riguarda Milano, l’epicentro dell’azione di innovazione è la sede del 

depuratore di Peschiera Borromeo di Gruppo Cap, dove si studieranno e valideranno sul 

campo soluzioni digitali e tecnologiche per valutare e minimizzare il rischio nel riuso 

irriguo delle acque reflue trattate, in ottica di sanitation safety plan. Le soluzioni 4.0 del 

progetto permetteranno il monitoraggio e il controllo della qualità delle acque trattate e 

la possibilità di valutare in tempo reale ed agire per la sostenibilità energetica ed 

ambientale del trattamento a scopo riutilizzo. 

Oltre alla Ricerca & Innovazione, in questa edizione 2019, sono state tre le nomination 

per Gruppo Cap, finalista anche per le categorie Top Utility Assoluto, Sostenibilità e 

Comunicazione. 
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aaa 
Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Crescono gli investimenti delle maggiori utility italiane 

(+25,6% nel 2017 rispetto all’anno precedente), ma aumenta anche l’attenzione alla 

sostenibilità, ritenuta sempre più strategica nella creazione di valore, al pari della ricerca 

e dell’innovazione. Sono alcune delle indicazioni principali della settima edizione del 

rapporto Top Utility Analysis presentato oggi, che analizza dati economici, attività e 

servizi erogati dalle maggiori 100 utility pubbliche e private italiane attive nei settori gas, 

luce, acqua e rifiuti. 

"L'analisi evidenzia la centralità del settore dei servizi di pubblica utilità per l’intero 

sistema Paese - commenta Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e coordinatore del 

gruppo di ricerca Top Utility - L’enorme sforzo prodotto dalle imprese sul fronte 

dell’efficienza e delle tecnologie per migliorare infrastrutture, impianti e reti, evidenziato 

dal dato sugli investimenti, specie quello del settore idrico, testimonia l’evidente volontà 

delle imprese di scommettere sul futuro, oggi messo in discussione dalla proposta di 

legge sull’acqua, che potrebbe cancellare investimenti ed eccellenze". 

Nella Top Utility Analysis è soprattutto la voce degli investimenti in impianti, reti ed 

attrezzature quella che nel 2017 è cresciuta maggiormente, salendo a 5,7 miliardi di euro 

contro i 4,5 miliardi del 2016. È un balzo, a perimetro omogeneo, del 25,6% rispetto 

all’anno precedente. Tale valore rappresenta L’1,9% degli investimenti fissi lordi in Italia 

nel 2017 e lo 0,3% del Pil nazionale. 

A investire sono in netta prevalenza le aziende elettriche: circa 2,6 miliardi di euro, pari 

al 45,8% del totale (+32% sul 2016), mentre le multiutility hanno sfiorato i 2 miliardi 
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sistema idrico (+21,1% sul 2016), che testimoniano gli sforzi in atto per migliorare la 

qualità delle reti. 

(+20,9% sul 2016). Da segnalare i 916 milioni di euro di investimenti delle imprese del 

Testo INVIA 

 

 
Sostenibilità sempre più al centro delle attività delle top utility italiane. Nel 2017 sono 

state 51 le aziende che hanno redatto il rapporto di sostenibilità, 14 in più rispetto 

all’anno precedente e 17 rispetto al 2015. Solo 31 erano però tra quelle tenute a farlo, 

mentre per le altre 20 è stata una libera scelta. Anche le certificazioni crescono, sia per 

quanto riguarda quelle di prodotto, sia per quelle ambientali, di efficienza energetica e di 

sicurezza sul lavoro. 

Dall'analisi si evince anche, però, che prosegue il calo dell’indice medio di soddisfazione 

dei clienti, sceso a 80,4 dall’ 81,8 della sesta edizione del report, un fenomeno già 

mostrato anche l’anno passato. Alcuni indicatori segnano un peggioramento, come i 

tempi medi di rettifica della fatturazione (che sono saliti a 33,1 giorni dai 19,2 

precedenti) e la qualità del servizio call center. Altri indici, come i tempi di risposta ai 

reclami o di attesa agli sportelli, si mantengono in linea con gli anni scorsi. Scendono, 

invece, i reclami dei clienti, la cui incidenza passa da 1,2% a 0,7%. 

Innovazione e ricerca stanno diventando, come per tutte le imprese, fattori sempre più 

strategici nei piani industriali delle utility. La tendenza, soprattutto da parte delle 

aziende più grandi, è lo sviluppo di approcci cooperativi e di open innovation attraverso 

collaborazioni con startup innovative. 

Prosegue, poi, l’impegno sul fronte della digitalizzazione. Le imprese paiono ormai 

coscienti della rivoluzione apportata da IoT, Big Data Analytics, smart technologies; il 

74,4% delle aziende possiede sistemi già operativi o in fase di realizzazione per la 

raccolta e gestione dei dati di impianti, infrastrutture e forza lavoro mediante strumenti 

Ict, mentre il 32,6% ha dichiarato di avere dei progetti in fase di studio. 
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L’investimento medio per abitante è di 37,1 euro, il 40% in più del valore dell’anno 

precedente (26,2 euro). Per le sole multiutility attive nel servizio idrico questo dato 

aumenta ulteriormente, toccando i 47,6 euro per abitante. Gli investimenti pro capite nel 

waste management ammontano, invece, a 9,4 euro/abitante per le monoutility, di fronte 

ai 19,4 delle multiutility attive nel medesimo settore. 
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Premi Top Utility, la migliore è 
A2A 
Vincono anche Acque, Hera, Aimag, Gruppo Cap ed Estra 

di AdnKronos 21 Febbraio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

aaa 
Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Assegnati i premi 'Top Utility' alle eccellenze italiane dei 

servizi pubblici locali. Il riconoscimento è promosso da Althesys in collaborazione con 

Crif, Engineering, Orrick, Rse, Utilitalia. 

La migliore in assoluto è A2A (in finale con Acque SpA, Aimag, Gruppo Cap e Smat); 

prima per Sostenibilità è invece Acque SpA (finalista con Brianzacque, Gruppo Cap, Estra 

e Nuove Acque); per la Comunicazione si è distinta Hera (con A2A, Aimag, Gruppo Cap, 

Etra), per Rse Ricerca e Innovazione Gruppo Cap (con Acquedotto Pugliese, Iren, Hera, 

Smat). 

Nella categoria Consumatori e Territorio la migliore è stata Aimag (con Acea, Aset, 

Nuove Acque, Smat) e, infine, Estra si è distinta nella categoria Crif Performance 

Operative (con A2A, CVA, Contarina, Savno). 
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Pari al 6,5% del Pil italiano 

 
Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori 

dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e della raccolta dei rifiuti 

urbani hanno generato nel 2017 un valore della produzione aggregato prossimo ai 112 

miliardi di euro, pari al 6,5% del Pil italiano. La fotografia è contenuta nella settima 

edizione del rapporto Top Utility Analysis presentato oggi, che analizza dati economici, 

attività e servizi erogati dalle maggiori 100 utility pubbliche e private italiane. 

Continua il fenomeno delle concentrazioni. Tuttavia le grandi imprese sono in numero 

limitato, dato che solo il 12% supera il miliardo di euro di ricavi, mentre sono assai 

numerose le medio-piccole dalla forte vocazione territoriale: il 53% ha ricavi inferiori ai 

100 milioni. Il 67% delle aziende è a totale capitale pubblico, mentre il 20% è misto e il 

9% è quotato in Borsa e solo il 4% privato. 

Nell’idrico, oggetto del progetto di legge cosiddetto 'acqua pubblica', non ci sono aziende 

private. 

Queste 100 aziende rappresentano, nel loro insieme, una parte consistente dei mercati di 

riferimento. Coprono infatti il 50,6% dell’energia elettrica generata in Italia e il 70,2% 

delle vendite finali, ovvero il 42,6% dei volumi di gas distribuiti e il 65,6% di quelli 

venduti (dati Arera), il 70,2% dell’acqua distribuita e il 43% dei rifiuti urbani raccolti. 

Dallo studio emerge, poi, un calo dei ricavi delle Top 100 dovuto principalmente alle 

difficoltà incontrate dalle imprese del settore elettrico (fatturato sceso del 5% rispetto al 
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Utility: maggiori investimenti e più 

attenzione alla sostenibilità 
Nei bilanci delle aziende, si è sparsa la voce di spesa legata agli 

investimenti in impianti, reti ed attrezzature, cresciuta di ben 5,7 

miliardi nel 2017 
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Nel 2017, gli investimenti delle più grandi Utility 

italiane sono cresciuti del 25,6%, che hanno 

incrementato anche l'attenzione alla sostenibilità, 

sempre più strategica nella creazione di valore. È 

quanto si evince dalla settima edizione del rapporto 

Top Utility Analysis. 
 

Secondo il rapporto, le 100 maggiori Utility operanti 

in Italia hanno generato un valore nella produzione pari a 112 miliardi, equivalenti al 6,5% del 

PIL italiano. Le grandi imprese sono un numero limitato, poiché solo il 12% di queste riesce  

a superare il miliardo di ricavi, mentre risultano essere di gran lunga più numerose quelle 

medio piccole e con un forte legame con il territorio. Tra le realtà, il 67% è a capitale 

pubblico, il 20% è misto, il 9% è quotato in borsa ed il 4% è privato. Nei bilanci di queste, si è 

espansa la voce di spesa legata agli investimenti in impianti, reti ed attrezzature nel 2017, 

cresciuta di ben 5,7 miliardi. 

 
Lo studio, inoltre, ha evidenziato come stia crescendo l'attenzione alla  sostenibilità.  Nel 

2017, infatti, sono state 51 le imprese che redatto un rapporto di sostenibilità, contro le 37 

registrate nel 2016 e le 34 del 2015. 
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MILANO (MF-DJ)--Nell'ambito della presentazione della settima 
edizione del rapporto Top Utility Analysis avvenuto questa mattina a 
Milano, sono stati assegnati alcuni riconoscimenti alle eccellenze 
italiane del comparto utility. In particolare, si legge in una nota, la 
migliore azienda del settore energetico in assoluto e' risultata essere 
A2A (in finale con Acque SpA, Aimag, Gruppo Cap e Smat). Prima 
classificata per Sostenibilita' e' stata Acque SpA (finalista con 
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Crif Performance Operative (con A2A, CVA, Contarina, Savno). 
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Top Utility, settore vale 112 Mld di 
euro 

Pari al 6,5% del Pil italiano 

21 Febbraio 2019 aaa 
 

 
Pari al 6,5% del Pil italiano 

RoMa, 21 feb. (AdnKronos) - Le 100 Maggiori utility operanti in Italia nei settori 

dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e della raccolta dei 

rifiuti urbani hanno generato nel 2017 un valore della produzione aggregato 

prossiMo ai 112 Miliardi di euro, pari al 6,5% del Pil italiano. La fotografia è 

contenuta nella settiMa edizione del rapporto Top Utility Analysis presentato 

oggi, che analizza dati econoMici, attività e servizi erogati dalle Maggiori 100 

utility pubbliche e private italiane. 

Continua il fenoMeno delle concentrazioni. Tuttavia le grandi iMprese sono in 

nuMero liMitato, dato che solo il 12% supera il Miliardo di euro di ricavi, Mentre 

sono assai nuMerose le Medio-piccole dalla forte vocazione territoriale: il 53% 

ha ricavi inferiori ai 100 Milioni. Il 67% delle aziende è a totale capitale 

pubblico, Mentre il 20% è Misto e il 9% è quotato in Borsa e solo il 4% privato. 

Nell’idrico, oggetto del progetto di legge cosiddetto 'acqua pubblica', non ci 

sono aziende private. 

Queste 100 aziende rappresentano, nel loro insieMe, una parte consistente dei 

Mercati di riferiMento. Coprono infatti il 50,6% dell’energia elettrica generata in 

Italia e il 70,2% delle vendite finali, ovvero il 42,6% dei voluMi di gas distribuiti 
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e il 65,6% di quelli venduti (dati Arera), il 70,2% dell’acqua distribuita e il 43% 

dei rifiuti urbani raccolti. 

Dallo studio eMerge, poi, un calo dei ricavi delle Top 100 dovuto  principalMente 

alle difficoltà incontrate dalle iMprese del settore elettrico (fatturato sceso del 

5% rispetto al 2016), penalizzate dalla flessione dei prezzi e della doManda. Di 

segno opposto le Monoutility del gas che, dopo il forte calo rilevato nella 

precedente edizione, nel 2017 hanno segnato un auMento del fatturato del 

12,2%. Le Multiutility hanno increMentato il valore della produzione del 6,2%, 

seguite dalle Monoutility del sisteMa idrico (+5%) e dei rifiuti (+4%). 
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PreMi Top Utility, la Migliore è A2A 

21 Febbraio 2019 aaa 
 

 
RoMa, 21 feb. (AdnKronos) - Assegnati i preMi 'Top Utility' alle eccellenze 

italiane dei servizi pubblici locali. Il riconosciMento è proMosso da Althesys in 

collaborazione con Crif, Engineering, Orrick, Rse, Utilitalia. 

La Migliore in assoluto è A2A (in finale con Acque SpA, AiMag, Gruppo Cap e 

SMat); priMa per Sostenibilità è invece Acque SpA (finalista con Brianzacque, 

Gruppo Cap, Estra e Nuove Acque); per la CoMunicazione si è distinta Hera 

(con A2A, AiMag, Gruppo Cap, Etra), per Rse Ricerca e Innovazione Gruppo 

Cap (con Acquedotto Pugliese, Iren, Hera, SMat). 

Nella categoria ConsuMatori e Territorio la Migliore è stata AiMag (con Acea, 

Aset, Nuove Acque, SMat) e, infine, Estra si è distinta nella categoria Crif 

PerforMance Operative (con A2A, CVA, Contarina, Savno). 
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Top Utility, investiMenti volano a 

+25% 

21 Febbraio 2019 aaa 
 

 
RoMa, 21 feb. (AdnKronos) - Crescono gli investiMenti delle Maggiori utility 

italiane (+25,6% nel 2017 rispetto all’anno precedente), Ma auMenta anche 

l’attenzione alla sostenibilità, ritenuta seMpre più strategica nella creazione di 

valore, al pari della ricerca e dell’innovazione. Sono alcune delle indicazioni 

principali della settiMa edizione del rapporto Top Utility Analysis presentato 

oggi, che analizza dati econoMici, attività e servizi erogati dalle Maggiori 100 

utility pubbliche e private italiane attive nei settori gas, luce, acqua e rifiuti. 

"L'analisi evidenzia la centralità del settore dei servizi di pubblica utilità per 

l’intero sisteMa Paese - coMMenta Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e 

coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility - L’enorMe sforzo prodotto dalle 

iMprese sul fronte dell’efficienza e delle tecnologie per Migliorare infrastrutture, 

iMpianti e reti, evidenziato dal dato sugli investiMenti, specie quello del settore 

idrico, testiMonia l’evidente volontà delle iMprese di scoMMettere sul futuro, 

oggi Messo in discussione dalla proposta di legge sull’acqua, che potrebbe 

cancellare investiMenti ed eccellenze". 

Nella Top Utility Analysis è soprattutto la voce degli investiMenti in iMpianti, 

reti ed attrezzature quella che nel 2017 è cresciuta MaggiorMente, salendo a 

5,7 Miliardi di euro contro i 4,5 Miliardi del 2016. È un balzo, a periMetro 
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oMogeneo, del 25,6% rispetto all’anno precedente. Tale valore rappresenta 

l’1,9% degli investiMenti fissi lordi in Italia nel 2017 e lo 0,3% del Pil nazionale. 

A investire sono in netta prevalenza le aziende elettriche: circa 2,6 Miliardi di 

euro, pari al 45,8% del totale (+32% sul 2016), Mentre le Multiutility hanno 

sfiorato i 2 Miliardi (+20,9% sul 2016). Da segnalare i 916 Milioni di euro di 

investiMenti delle iMprese del sisteMa idrico (+21,1% sul 2016), che 

testiMoniano gli sforzi in atto per Migliorare la qualità delle reti. 

L’investiMento Medio per abitante è di 37,1 euro, il 40% in più del valore 

dell’anno precedente (26,2 euro). Per le sole Multiutility attive nel servizio idrico 

questo dato auMenta ulteriorMente, toccando i 47,6 euro per abitante. Gli 

investiMenti pro capite nel waste ManageMent aMMontano, invece, a 9,4 

euro/abitante per le Monoutility, di fronte ai 19,4 delle Multiutility attive nel 

MedesiMo settore. 

Sostenibilità seMpre più al centro delle attività delle top utility italiane. Nel 2017 

sono state 51 le aziende che hanno redatto il rapporto di sostenibilità, 14 in più 

rispetto all’anno precedente e 17 rispetto al 2015. Solo 31 erano però tra quelle 

tenute a farlo, Mentre per le altre 20 è stata una libera scelta. Anche le 

certificazioni crescono, sia per quanto riguarda quelle di prodotto, sia per quelle 

aMbientali, di efficienza energetica e di sicurezza sul lavoro. 

Dall'analisi si evince anche, però, che prosegue il calo dell’indice Medio di 

soddisfazione dei clienti, sceso a 80,4 dall’ 81,8 della sesta edizione del report, 

un fenoMeno già Mostrato anche l’anno passato. Alcuni indicatori segnano un 

peggioraMento, coMe i teMpi Medi di rettifica della fatturazione (che sono saliti 

a 33,1 giorni dai 19,2 precedenti) e la qualità del servizio call center. Altri indici, 

coMe i teMpi di risposta ai reclaMi o di attesa agli sportelli, si Mantengono in 

linea con gli anni scorsi. Scendono, invece, i reclaMi dei clienti, la cui incidenza 

passa da 1,2% a 0,7%. 

Innovazione e ricerca stanno diventando, coMe per tutte le iMprese, fattori 

seMpre più strategici nei piani industriali delle utility. La tendenza, soprattutto 

da parte delle aziende più grandi, è lo sviluppo di approcci cooperativi e di 

open innovation attraverso collaborazioni con startup innovative. 

Prosegue, poi, l’iMpegno sul fronte della digitalizzazione. Le iMprese paiono 

orMai coscienti della rivoluzione apportata da IoT, Big Data Analytics, sMart 

technologies; il 74,4% delle aziende possiede sisteMi già operativi o in fase di 

realizzazione per la raccolta e gestione dei dati di iMpianti, infrastrutture e 

forza lavoro Mediante struMenti Ict, Mentre il 32,6% ha dichiarato di avere dei 

progetti in fase di studio. 
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Gruppo Cap priMa azienda pubblica 
per ricerca e innovazione 

21 Febbraio 2019 aaa 
 

 
Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Gruppo Cap è la priMa azienda pubblica per lo 

sviluppo di progetti all’avanguardia nel settore idrico integrato. Il gestore del 

servizio idrico della Città Metropolitana di Milano si è aggiudicata il preMio Top 

Utility Ricerca & Innovazione, dopo avere conseguito nel 2017 il preMio Top 

Utility Assoluto e l’anno scorso il preMio Top Utility CoMunicazione. Il 

riconosciMento è stato assegnato da Althesys, in occasione della settiMa 

edizione del rapporto Top Utility Analysis a Milano. Il preMio è stato ritirato da 

Alessandro Russo, presidente e aMMinistratore delegato Gruppo CAP, e 

Michele Falcone, direttore generale. 

"Questo riconosciMento preMia la nostra visione, quella che noi chiaMiaMo 

#Waterevolution e che vede l'acqua coMe eleMento centrale nello sviluppo 

sostenibile del territorio", ha coMMentato Russo. "Un obiettivo aMbizioso, che 

ha bisogno di tecnologie all’avanguardia e strategie iMprenditoriali capaci di 

scoMMettere sulle persone, sulle coMpetenze, sulle tecnologie, e sulle idee che 

sono ovunque e non solo in azienda. Per questo abbiaMo aperto il nostro 

centro di ricerche a innovatori e startupper che arrivano da tutto il Mondo. Il 

preMio Top Utility è davvero la diMostrazione di coMe si possa coniugare 

identità pubblica, capacità ed efficienze industriali e che il dibattito che 
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contrappone pubblico a privato è davvero seMplicistico e superato in un senso 

e nell’altro". 

Il gestore che fornisce il servizio idrico integrato a 2,5 Milioni di cittadini nei 

coMuni dell’hinterland Milanese ha ricevuto il preMio “per aver dedicato alla 

Ricerca e all'Innovazione una parte consistente delle proprie risorse, attivando 

nuMerosi progetti in ottica di sostenibilità, econoMia circolare, qualità e 

digitalizzazione”. 

Fra i punti del prograMMa di investiMenti c'è il finanziaMento di 5 Milioni di 

euro giunto dalla CoMMissione europea nell’aMbito della call Horizon 2020 

'Digital solutions for water' al progetto 'Dwc - digital-water.city - Leading 

urban water ManageMent to its digital future'. Il progetto, coordinato dal 

Centro di CoMpetenza sulle Acque di Berlino (Kwb), raggruppa 24 partner 

provenienti da 10 Paesi europei, tra cui Gruppo Cap insieMe all’Università 

Politecnica delle Marche, all’Università Statale di Milano e all’Istituto Superiore 

di Sanità, per sviluppare attività speriMentali in cinque città Metropolitane 

Europee: Parigi, Berlino, Copenaghen, Milano e Sofia. 

L'obiettivo principale di Dwc, guidato in Italia dal professor Francesco Fatone 

dell'Università Politecnica delle Marche, sarà quello di potenziare, Mediante 

l'uso di dati e tecnologie digitali, la gestione integrata dei sisteMi idrici in cinque 

grandi aree urbane europee. Per quanto riguarda Milano, l’epicentro dell’azione 

di innovazione è la sede del depuratore di Peschiera BorroMeo di Gruppo Cap, 

dove si studieranno e valideranno sul caMpo soluzioni digitali e tecnologiche 

per valutare e MiniMizzare il rischio nel riuso irriguo delle acque reflue trattate, 

in ottica di sanitation safety plan. Le soluzioni 4.0 del progetto perMetteranno il 

Monitoraggio e il controllo della qualità delle acque trattate e la possibilità di 

valutare in teMpo reale ed agire per la sostenibilità energetica ed aMbientale del 

trattaMento a scopo riutilizzo. 

Oltre alla Ricerca & Innovazione, in questa edizione 2019, sono state tre le 

noMination per Gruppo Cap, finalista anche per le categorie Top Utility 

Assoluto, Sostenibilità e CoMunicazione. 
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Top Utility 2019: A2a si aggiudica il premio più ambito 

A- A+ 

La premiazione delle eccellenze nei servizi di pubblica utilità si è svolta in occasione del 
convegno “Le utility, motore di crescita sostenibile” 

 
Top Utility 2019: durante il 
convegno, giunto alla settima 
edizione, è stato presentato lo 
studio “Le performance delle 
utility italiane. Analisi delle 100 
maggiori aziende dell’energia, 
dell’acqua, del gas e dei rifiuti”, 
coordinato dal ceo di Althesys 
Alessandro Marangoni. 

Il rapporto esamina i risultati delle 

principali imprese italiane nei comparti 

dell’energia elettrica, del gas, del servizio 

idrico e della gestione dei rifiuti. I primi 

dati evidenziano la crescita degli 

investimenti, dell’attenzione ai temi green 

e alle start-up innovative. 

Alessandro Marangoni, CEO Althesys, ha 

dichiarato ad Affaritaliani.it: “Il Top Utility 

di quest’anno ha evidenziato come le 100 

maggiori imprese italiane nel settore 

dell’energia, nella gestione dei rifiuti e del 

servizio idrico abbiano fatto un balzo in avanti per quanto riguarda gli investimenti. 5,7 miliardi con una 

crescita del 25% rispetto all’anno precedente e come la sostenibilità unita all’innovazione sia uno dei driver 

principali dello sviluppo non solo di queste imprese ma anche di tutto il sistema italiano sia da un punto di 

vista economico sociale sia da un punto di vista ambientale. L’innovazione è un punto chiave, i processi di 

digitalizzazione, di ricerca di miglioramento sia sul fronte dei processi produttivi dell’azienda sia dal punto 

di vista delle relazioni con i clienti sono un elemento centrale. Le prospettive di sviluppo nel settore 

energetico alla luce anche del cambiamento dello scenario dei prezzi sono interessanti. I punti interrogativi 

riguardano alcuni aspetti d alcuni settori specifici come per esempio l’idrico dove come è noto è in 

discussione un disegno di legge che cambierebbe l’assetto della gestione e che rischierebbe di frenare 

questo percorso virtuoso riportando indietro il settore che per anno ha avuto difficoltà a investire e 

svilupparsi. 
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VIDEO – Marangoni (Althesys): “Utilities italiane, investimenti: un balzo in avanti” 

 
Crescono gli investimenti tecnologici, in impianti e reti da parte delle utility, ma anche l’attenzione alle 

politiche di sostenibilità. Il giro d’affari delle 100 principali aziende italiane vale 112 miliardi, il 6,5% del PIL, 

un valore molto rilevante, pari, ad esempio, a quello delle aziende del made in Italy più famoso: la moda. 

Le utility in Italia hanno sempre investito e continueranno a farlo, come ha dichiarato ad Affaritaliani.it 

Giovanni Valotti, Presidente A2a e Presidente Utilitalia: “Le utilities hanno nel dna l’essere anticicliche. 

Tipicamente sono imprese che investono nei momenti di crisi; questa propensione è dimostrata dalla storia 

delle utilities che in passato hanno infrastrutturato i territori. Oggi il piano di investimento delle utilities 

italiane è massiccio. Noi stimiamo un fabbisogno di investimenti di almeno d i 10 miliardi all’anno tra tutti i 

settori che copriamo. Mettere nell’economia investimenti per 10 miliardi all’anno è un grande volano per 

l’occupazione, per lo sviluppo economico, per l’incremento del Pil. Certo è che le utilities sono pronte per 

investire. Ci devono essere poi le condizioni di contesto, regolatorie e autorizzative, che ci consentano di  

fare investimenti. Stiamo dialogando con tutti gli interlocutori ma noi continueremo a fare, come in   

passato, la nostra parte”. 

VIDEO – Valotti (A2a): “Le utilities investono nei momenti di crisi” 

 
Valotti, uno dei relatori del convegno insieme a Andrea Zaghi (Direttore Generale Elettricità Futura), Michele 

De Nigris (Direttore Sviluppo sostenibile e fonti energetiche RSE), Carlo Montella (Head of Energy 

& Infrastructures Orrick), si è fermato con i giornalisti prima dell’inizio dei lavori e ha dichiarato: “Noi siamo 

interessati a tutte le opportunità che si aprono nel settore, dobbiamo guardarle nel merito. Sorgenia ha 

sicuramente tanti aspetti complementari rispetto ad A2a. è un altro dossier che nel momento in cui verrà 

aperto valuteremo nel merito”. Rispetto al tema del convegno, Valotti ha detto: “Le utilities per loro natura 

devono essere sostenibili. La sostenibilità è la ragion d’essere delle nostre imprese; noi ci occupiamo di 

servizi ai cittadini, all’ambiente, ci occupiamo di tutela dell’ambiente. Faccio fatica a pensare a una utility 

che non si preoccupi della sostenibilità. Le utilities che hanno più investito nella sostenibilità sono le 

aziende più competitive e che hanno auto i migliori risultati dal punto di vista economico. Avanti tutta sulla 

sostenibilità”. 

VIDEO – Valotti (A2a): “Avanti tutta con la sostenibilità” 
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Watch later Share 

Valotti (A2a): "A2a, un turn around importante" 

 

Premio Top Utility 2019: il commento dei vincitori 

Al termine del convegno è venuto il momento della consegna degli attesi premi alle eccellenze italiane del 

settore. La migliore in assoluto è A2A (in finale con Acque SpA, Aimag, Gruppo Cap e Smat); prima per 

Sostenibilità è invece Acque SpA (finalista con Brianzacque, Gruppo Cap, Estra e Nuove Acque); per la 

Comunicazione si è distinta Hera (con A2A, Aimag, Gruppo Cap, Etra), per RSE Ricerca e Innovazione Gruppo 

Cap (con Acquedotto Pugliese, Iren, Hera, Smat). Nella categoria Consumatori e Territorio la migliore è stata 

Aimag (con Acea, Aset, Nuove Acque, Smat) e, infine, Estra si è distinta nella categoria Crif Performance 

Operative (con A2A, CVA, Contarina, Savno). 

A2a ha ottenuto il miglior punteggio in tutte le aree prese in esame da Premio. Giovanni Valotti ha detto ad 

Affaritaliani.it: “Abbiamo fatto un turn around importante sia dal punto di vista strategico che nella 

gestione operativa della società. I risultati ci hanno premiato e quindi probabilmente si tratta della strada 

giusta. Tra i pilastri di questa nuova strategia c’è sicuramente un ritorno alle origini, un riavvicinamento ai 

territori, una grande attenzione alla sostenibilità, una grande efficienza operativa. Penso che sia la strada 

giusta per tutte queste aziende, non solo per A2a”. 

 

VIDEO - Valotti (A2a): "A2a, un turn around importante" 

 
Vince il Premio Top Utility Sostenibilità, che premia le politiche di gestione ambientale e di Corporate 

Social Responsibility, la società Acque SpA. 

Giuseppe Sardu, Presidente Acque SpA, ha dichiarato ad Affaritaliani.it: “Il riconoscimento è dovuto alla 

gestione efficiente delle risorse, sia la risorsa idrica sia le risorse che sono necessarie per restituire pulita 

l’acqua. Il premio è dovuto anche alle attività di responsabilità sociale, a quello che chiamerei 

l’investimento nella società. Noi ci occupiamo di diversi temi e diversi progetti, in particolare educazione 

ambientale ma anche coinvolgimento diretto degli utenti nelle politiche centrali dell’azienda. Il progetto 

centrale ha coinvolto migliaia di utenti che hanno deciso di condividere i temi principali dll’azienda, a 

partire da quello del risparmio idrico. Abbiamo collaborato costantemente con università e scuole 

d’eccellenza come il Sant’Anna di Pisa nella realizzazione di master per la formazione di giovani che poi 

hanno trovato anche impiego presso la nostra azienda. Ci siamo dedicati anche alla formazione di 

amministratori perché crediamo che amministratori consapevoli e formati sia un elemento decisivo per lo 

stesso sviluppo delle aziende. In più abbiamo lavorato anche su alcuni progetti che hanno riguardato 

direttamente anche i nostri cittadini e i nostri utenti: attenzione agli anziani sul tema delle truffe e 

politiche più dirette a sostegno di alcuni temi che sono purtroppo emergenti nel nostro tempo e mi 

riferisco al tema della violenza contro le donne. Abbiamo realizzato dei corsi insieme ai centri anti violenza 

volti alla formazione e informazione, perché è un tema che non riguarda direttamente il servizio pubblico 

ma riguarda certamente il nostro essere cittadini in un territorio impegnato”. 
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Watch later Share 

Gagliano (Hera): "Puntiamo all'ascolto" 

 

 
 

VIDEO - Sardu (Acque): " Ecco i nostri progetti di responsabilità sociale" 

 
Il riconoscimento Top Utility Comunicazione, rivolto alle aziende che più di altre hanno saputo raccontare 

la loro attività attraverso i media tradizionali e il web, va a Hera. 

Giuseppe Gagliano, Direttore Centrale Relazioni Esterne Gruppo Hera, ha dichiarato ad Affaritaliani.it: “Non 

abbiamo una ricetta, abbiamo tanti spunti e tanti progetti sui quali puntiamo. Esprimiamo i valori della 

sostenibilità che in questo periodo sono molto sentiti. I progetti sul territorio sono altrettanto cruciali.  

Infine per noi è fondamentale l’ascolto. È l’ascolto nei confronti di cittadini e clienti a farti sentire quali 

siano davvero i bisogni. Noi di Hera cerchiamo di uscire dalla logica dell’io per andare verso un noi”.  

 

VIDEO - Gagliano (Hera): "Puntiamo all'ascolto" 

 
CAP Holding si aggiudica il Top Utility RSE Tecnologia & Innovazione, che premia la realtà che ha 

maggiormente investito in ricerca e sviluppo finalizzata all’innovazione.  

Alessandro Russo, Presidente Gruppo Cap, ha dichiarato ad Affaritaliani.it: “L’anno scorso abbiamo aperto il 

nostro centro di ricerca all’Idroscalo all’interno del quale collaborano con noi alcune delle principali 

italiane e anche estere; abbiamo ottenuto i finanziamenti da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per 

alcuni nostri progetti; siamo stati i primi a lanciare i droni per leggere i contatori e stiamo studiando con 

Novamont come recuperare e utilizzare le bioplastiche dai fanghi in depurazione. Qualche giorno fa 

abbiamo vinto il nostro Horizon 2020 quindi un finanziamento della Comunità europea per progetti legati 

ad acqua e agricoltura. La nostra azienda da alcuni anni sta spingendo sulla ricerca e sull’innovazione. 

Crediamo che per ottenere gli obbiettivi di sostenibilità e per rendere le nostre città più vivibili e per dare 

servizi migliori ai cittadini ci sia bisogno di scommettere sul futuro. Puntare sull’innovazione e ricerca vuol 

dire questo: non solo pensare all’oggi ma progettare quello che si dovrà fare domani”. 

 

Sardu (Acque): " Ecco i nostri progetti di responsabilità soc… 
Watch later Share 
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Borghi (Aimag): "I nostri sono utenti affezionati" 
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VIDEO - Russo (CAP): "Ecco come facciamo innovazione" 

 
Il riconoscimento Top Utility Consumatori e Territorio, che prende in esame la qualità della gestione dei 

clienti e dei rapporti con il territorio, va a Aimag. 

Il Presidente di Aimag, Monica Borghi, ha dichiarato ad Affaritaliani.it: “Noi abbiamo realizzato un piano 

industriale che abbiamo chiamato Piano per lo sviluppo del Territorio. Abbiamo parlato con tutti i nostri 

stakeholder e in particolare con i sindaci per capire che cosa Aimag può fare ancora di più per il territorio. 

Abbiamo un’attenzione nei confronti del consumatore che è al centro di tutte le nostre politiche. Quindi 

abbiamo realizzato nuovi sportelli più confort, punti di ascolto, focus grup. Cerchiamo di attuare una 

politica inclusiva del cliente all’interno dell’azienda. Credo che la buona reputazione sia uno dei nostri 

pilastri fondamentali. I nostri utenti sono molto affezionati all’azienda e la sentono proprio come una cosa 

loro” 
 

VIDEO - Borghi (Aimag): "I nostri sono utenti affezionati" 

 
Si aggiudica infine il Top Utility CRIF Perfomance Operative, che analizza il quadro d’insieme delle 

prestazioni nelle attività tipiche di produzione ed erogazione dei servizi, la società Estra. 

Top Utility 2019: il rapporto in sintesi 

Nel 2017 gli investimenti delle top utility sono stati complessivamente 5,7 miliardi di euro, con un aumento 

del 25,6% sul 2016. In crescita anche il peso degli investimenti sul fatturato, che mostra il dato più elevato 

(21,6%) per le monoutility idriche. 

Il rapporto ha evidenziato anche una forte crescita della pubblicazione del bilancio di sostenibilità da parte 

delle aziende. Punti sempre più strategici per le aziende sono ambiente e CSR. 

Tra le imprese più grandi c’è una tendenza allo sviluppo di approcci di open innovation, anche attraverso la 

ricerca di collaborazioni con start-up innovative. 

 

 
   Commenti (0)  

 

 
Watch later Share 

Russo (CAP): "Ecco come facciamo innovazione" 
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21 febbraio 2019- 17:28 

Premi Top Utility, la migliore è A2A 

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Assegnati i premi 'Top Utility' alle eccellenze italiane dei servizi pubblici locali. 

Il riconoscimento è promosso da Althesys in collaborazione con Crif, Engineering, Orrick, Rse, Utilitalia.La 

migliore in assoluto è A2A (in finale con Acque SpA, Aimag, Gruppo Cap e Smat); prima per Sostenibilità è 

invece Acque SpA (finalista con Brianzacque, Gruppo Cap, Estra e Nuove Acque); per la Comunicazione si è 

distinta Hera (con A2A, Aimag, Gruppo Cap, Etra), per Rse Ricerca e Innovazione Gruppo Cap (con 

Acquedotto Pugliese, Iren, Hera, Smat). Nella categoria Consumatori e Territorio la migliore è stata Aimag 

(con Acea, Aset, Nuove Acque, Smat) e, infine, Estra si è distinta nella categoria Crif Performance Operative 

(con A2A, CVA, Contarina, Savno). 
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TOP UTILITY, INVESTIMENTI VOLANO A 25% 
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21 febbraio 2019- 17:39 

Top Utility, investimenti volano a +25% 

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Crescono gli investimenti delle maggiori utility italiane (+25,6% nel 2017 rispetto 

all’anno precedente), ma aumenta anche l’attenzione alla sostenibilità, ritenuta sempre più strategica nella 

creazione di valore, al pari della ricerca e dell’innovazione. Sono alcune delle indicazioni principali della 

settima edizione del rapporto Top Utility Analysis presentato oggi, che analizza dati economici, attività e 

servizi erogati dalle maggiori 100 utility pubbliche e private italiane attive nei settori gas, luce, acqua e 

rifiuti."L'analisi evidenzia la centralità del settore dei servizi di pubblica utilità per l’intero sistema Paese - 

commenta Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility - L’enorme 

sforzo prodotto dalle imprese sul fronte dell’efficienza e delle tecnologie per migliorare infrastrutture, 

impianti e reti, evidenziato dal dato sugli investimenti, specie quello del settore idrico, testimonia    

l’evidente volontà delle imprese di scommettere sul futuro, oggi messo in discussione dalla proposta di  

legge sull’acqua, che potrebbe cancellare investimenti ed eccellenze". Nella Top Utility Analysis è  

soprattutto la voce degli investimenti in impianti, reti ed attrezzature quella che nel 2017 è cresciuta 

maggiormente, salendo a 5,7 miliardi di euro contro i 4,5 miliardi del 2016. È un balzo, a perimetro 

omogeneo, del 25,6% rispetto all’anno precedente. Tale valore rappresenta l’1,9% degli investimenti fissi 

lordi in Italia nel 2017 e lo 0,3% del Pil nazionale. A investire sono in netta prevalenza le aziende elettriche: 

circa 2,6 miliardi di euro, pari al 45,8% del totale (+32% sul 2016), mentre le multiutility hanno sfiorato i 2 

miliardi (+20,9% sul 2016). Da segnalare i 916 milioni di euro di investimenti delle imprese del sistema idrico 

(+21,1% sul 2016), che testimoniano gli sforzi in atto per migliorare la qualità delle reti. L’investimento medio 

per abitante è di 37,1 euro, il 40% in più del valore dell’anno precedente (26,2 euro). Per le sole multiutility 

attive nel servizio idrico questo dato aumenta ulteriormente, toccando i 47,6 euro per abitante. Gli 

investimenti pro capite nel waste management ammontano, invece, a 9,4 euro/abitante per le monoutility, 

di fronte ai 19,4 delle multiutility attive nel medesimo settore. Sostenibilità sempre più al centro delle 

attività delle top utility italiane. Nel 2017 sono state 51 le aziende che hanno redatto il rapporto di 

sostenibilità, 14 in più rispetto all’anno precedente e 17 rispetto al 2015. Solo 31 erano però tra quelle 

tenute a farlo, mentre per le altre 20 è stata una libera scelta. Anche le certificazioni crescono, sia per 

quanto riguarda quelle di prodotto, sia per quelle ambientali, di efficienza energetica e di sicurezza sul 

lavoro. Dall'analisi si evince anche, però, che prosegue il calo dell’indice medio di soddisfazione dei clienti, 

sceso a 80,4 dall’ 81,8 della sesta edizione del report, un fenomeno già mostrato anche l’anno  passato. 

Alcuni indicatori segnano un peggioramento, come i tempi medi di rettifica della fatturazione (che sono  

saliti a 33,1 giorni dai 19,2 precedenti) e la qualità del servizio call center. Altri indici, come i tempi di 

risposta ai reclami o di attesa agli sportelli, si mantengono in linea con gli anni scorsi. Scendono, invece, i 

reclami dei clienti, la cui incidenza passa da 1,2% a 0,7%. Innovazione e ricerca stanno diventando, come 

per tutte le imprese, fattori sempre più strategici nei piani industriali delle utility. La tendenza, soprattutto 

da parte delle aziende più grandi, è lo sviluppo di approcci cooperativi e di open innovation attraverso 

collaborazioni con startup innovative. Prosegue, poi, l’impegno sul fronte della digitalizzazione. Le imprese 

paiono ormai coscienti della rivoluzione apportata da IoT, Big Data Analytics, smart technologies; il 74,4% 

delle aziende possiede sistemi già operativi o in fase di realizzazione per la raccolta e gestione dei dati di 

impianti, infrastrutture e forza lavoro mediante strumenti Ict, mentre il 32,6% ha dichiarato di avere dei 

progetti in fase di studio. 
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21 febbraio 2019- 16:05 

Gruppo Cap: Top Utility, prima azienda pubblica per ricerca e 
innovazione (2) 

(AdnKronos) - Fra i punti del programma di investimenti c'è il finanziamento di 5 milioni di euro giunto dalla 

Commissione europea nell’ambito della call Horizon 2020 'Digital solutions for water' al progetto 'Dwc - 

digital-water.city - Leading urban water management to its digital future'. Il progetto, coordinato dal Centro 

di Competenza sulle Acque di Berlino (Kwb), raggruppa 24 partner provenienti da 10 Paesi europei, tra cui 

Gruppo Cap insieme all’Università Politecnica delle Marche, all’Università Statale di Milano e all’Istituto 

Superiore di Sanità, per sviluppare attività sperimentali in cinque città metropolitane Europee: Parigi, 

Berlino, Copenaghen, Milano e Sofia.L'obiettivo principale di Dwc, guidato in Italia dal professor Francesco 

Fatone dell'Università Politecnica delle Marche, sarà quello di potenziare, mediante l'uso di dati e 

tecnologie digitali, la gestione integrata dei sistemi idrici in cinque grandi aree urbane europee. Per quanto 

riguarda Milano, l’epicentro dell’azione di innovazione è la sede del depuratore di Peschiera Borromeo di 

Gruppo Cap, dove si studieranno e valideranno sul campo soluzioni digitali e tecnologiche per valutare e 

minimizzare il rischio nel riuso irriguo delle acque rehue trattate, in ottica di sanitation safety plan. Le 

soluzioni 4.0 del progetto permetteranno il monitoraggio e il controllo della qualità delle acque trattate e la 

possibilità di valutare in tempo reale ed agire per la sostenibilità energetica ed ambientale del trattamento 

a scopo riutilizzo.Oltre alla Ricerca & Innovazione, in questa edizione 2019, sono state tre le nomination per 

Gruppo Cap, finalista anche per le categorie Top Utility Assoluto, Sostenibilità e Comunicazione. 
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21 febbraio 2019- 17:23 

Top Utility, settore vale 112 mld di euro 

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica, del 

gas, del servizio idrico integrato e della raccolta dei rifiuti urbani hanno generato nel 2017 un valore della 

produzione aggregato prossimo ai 112 miliardi di euro, pari al 6,5% del Pil italiano. La fotografia è contenuta 

nella settima edizione del rapporto Top Utility Analysis presentato oggi, che analizza dati economici, 

attività e servizi erogati dalle maggiori 100 utility pubbliche e private italiane.Continua il fenomeno delle 

concentrazioni. Tuttavia le grandi imprese sono in numero limitato, dato che solo il 12% supera il miliardo 

di euro di ricavi, mentre sono assai numerose le medio-piccole dalla forte vocazione territoriale: il 53% ha 

ricavi inferiori ai 100 milioni. Il 67% delle aziende è a totale capitale pubblico, mentre il 20% è misto e il 9% 

è quotato in Borsa e solo il 4% privato. Nell’idrico, oggetto del progetto di legge cosiddetto 'acqua pubblica', 

non ci sono aziende private. Queste 100 aziende rappresentano, nel loro insieme, una parte consistente dei 

mercati di riferimento. Coprono infatti il 50,6% dell’energia elettrica generata in Italia e il 70,2% delle 

vendite finali, ovvero il 42,6% dei volumi di gas distribuiti e il 65,6% di quelli venduti (dati Arera), il 70,2% 

dell’acqua distribuita e il 43% dei rifiuti urbani raccolti. Dallo studio emerge, poi, un calo dei ricavi delle Top 

100 dovuto principalmente alle difficoltà incontrate dalle imprese del settore elettrico (fatturato sceso del 

5% rispetto al 2016), penalizzate dalla hessione dei prezzi e della domanda. Di segno opposto le monoutility 

del gas che, dopo il forte calo rilevato nella precedente edizione, nel 2017 hanno segnato un aumento del 

fatturato del 12,2%. Le multiutility hanno incrementato il valore della produzione del 6,2%, seguite dalle 

monoutility del sistema idrico (+5%) e dei rifiuti (+4%). 
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A2A sta valutando il dossier Ascopiave 
E potrebbe valutare in futuro quello di Sorgenia, ha anticipato il presidente Valotti, mentre nel caso 
di Territorio Energia Ambiente sono possibili sinergie di business. Titolo Ascopiave in spolvero in 

borsa, A2a più defilata 

di Francesca Gerosa 

 
 

 
 

 
 

A2a sta valutando il dossier Ascopiave    e potrebbe 

valutare in futuro quello di Sorgenia e di Territorio Energia 

Ambiente. Quello di Ascopiave    "è un dossier che 

stiamo esaminando con attenzione. Siamo sicuramente 

interessati a valutarlo", ha confermato quest'oggi il 

presidente di A2a  , Giovanni Valotti, a margine della 

presentazione della settima edizione del rapporto Top 

Utility Analysis. 

L'interesse da parte della multiutility lombarda controllata 

dai Comuni di Milano e Brescia, ha spiegato il top 

manager, si configura comunque "applicando sempre la 

nostra logica che non è di andare in un territorio e 

acquisire aziende, ma cercare possibilmente in quel 

territorio di fare partnership con attori locali". Pertanto, ha 

chiarito Valotti, "vedremo se nella procedura che ha 

approvato Ascopiave    c'è o meno uno spazio per 

applicare quella che noi crediamo sia la via giusta per le 

utilities". 

 

Ieri il cda di Ascopiave , facendo seguito a quanto 

comunicato al mercato lo scorso 15 ottobre 2018, ha 

approvato l'avvio della prima fase del percorso teso a 

valorizzare le proprie attività nel settore della vendita del 

gas e dell'energia elettrica e a rafforzare e consolidare la 

propria presenza nel settore della distribuzione del gas, in 

entrambi i casi anche attraverso una o più partnership 

strategiche. 

La prima fase di tale percorso è volta a raccogliere le 

manifestazioni di interesse e le offerte non vincolanti che 

verranno presentate, entro il 15 aprile, dagli operatori 

interessati. Gli operatori che sono stati contattati per 

partecipare al processo a oggi sono oltre 20. Ascopiave 

  oggi è presente, oltre che nella provincia di Treviso, 

anche nel resto del Veneto, in Friuli-Venezia Giulia, in 

Lombardia e Piemonte, in Emilia Romagna e Liguria, 

infine in provincia di Foggia. 
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A2A STA VALUTANDO IL DOSSIER ASCOPIAVE 

Q o a Sorgenia, a detta di Valotti, presenta senza 

dubbio alcuni aspetti complementari rispetto ad A2a 

. "È un altro dossier che, quando verrà aperto e 

vedremo a quali condizioni, valuteremo". Il processo di 

vendita di Sorgenia dovrebbe partire nelle prossime 

settimane. La società è attiva in due ambiti: vendita di 

elettricità/gas con oltre 275 mila clienti e generazione 

elettrica con una capacità installata di 3.170 MW. 

 

Nel 2017 la società ha riportato un ebitda pari a 161 

milioni di euro, un utile netto di 44 milioni e un debito 

netto pari a 715 milioni. Considerando un ebitda stabile in 

area 160 milioni, Sorgenia potrebbe valere circa 1,1 

miliardi in termini di enterprise value. Indiscrezioni dei 

mesi scorsi indicavano in Eph un possibile candidato 

all'acquisto, con anche un altro gruppo ceco, Sev.en 

Energy, potenzialmente interessato agli asset 

termoelettrici in Italia. 

Invece per quanto riguarda il dossier Territorio Energia 

Ambiente (Tea), il sindaco di Mantova ha ufficialmente 

dichiarato che non aprirà tavoli per il momento. "Il che 

non vuol dire però che non si possa fare qualche 

ragionamento con le varie aziende in merito a possibili 

sinergie di business", ha sottolineato il presidente di A2a 

 . Comunque al momento, ha confermato, "non sono 

aperti tavoli su aggregazioni né con noi né con altri 

soggetti". 

 

Di sicuro c'è che il modello confederato delle utility varato 

con successo oltre due anni fa da A2a     è 

"applicabile da Bolzano a Palermo, in qualunque territorio 

e con qualunque azienda possa essere interessata a 

farlo, se c'è un fondamento industriale", ha concluso 

Valotti. Al momento il titolo A2a    segna in borsa un 

+0,38% a 1,5915 euro, mentre Ascopiave   , quotata 

sul segmento Star di Borsa Italiana, un +1,52% a 3,33 

euro. 

 

 
 

 
News correlate 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barry Callebaut punta a un aumento dei volumi di ven 

Tuttavia la crescita è rallentata nel primo trimestre del 20 

novembre). I volumi di vendita... 
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Top Utility, settore vale 112 mld di euro 
 

 

POSTED BY: REDAZIONE WEB 21 FEBBRAIO 2019 

 

maggiori 100 utility pubbliche e private italiane. 

 

Pari al 6,5% del Pil italiano 
 

Roma, 21 feb. (AdnKronos) – Le 100 maggiori 

utility operanti in Italia nei settori dell’energia 

elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e 

della raccolta dei rifiuti urbani hanno generato 

nel 2017 un valore della produzione aggregato 

prossimo ai 112 miliardi di euro, pari al 6,5% del 

Pil italiano. La fotografia e’ contenuta nella 

settima edizione del rapporto Top Utility 

Analysis presentato oggi, che analizza dati 

economici, attivita’ e servizi erogati dalle 

 

Continua il fenomeno delle concentrazioni. Tuttavia le grandi imprese sono in numero limitato, dato 

che solo il 12% supera il miliardo di euro di ricavi, mentre sono assai numerose le medio-piccole dalla 

forte vocazione territoriale: il 53% ha ricavi inferiori ai 100 milioni. Il 67% delle aziende e’ a totale 

capitale pubblico, mentre il 20% e’ misto e il 9% e’ quotato in Borsa e solo il 4% privato. 
 

Nell’idrico, oggetto del progetto di legge cosiddetto ‘acqua pubblica’, non ci sono aziende private. 
 

Queste 100 aziende rappresentano, nel loro insieme, una parte consistente dei mercati di riferimento. 

Coprono infatti il 50,6% dell’energia elettrica generata in Italia e il 70,2% delle vendite finali, ovvero il 

42,6% dei volumi di gas distribuiti e il 65,6% di quelli venduti (dati Arera), il 70,2% dell’acqua 

distribuita e il 43% dei rifiuti urbani raccolti. 
 

Dallo studio emerge, poi, un calo dei ricavi delle Top 100 dovuto principalmente alle difficolta’ 

incontrate dalle imprese del settore elettrico (fatturato sceso del 5% rispetto al 2016), penalizzate dalla 

flessione dei prezzi e della domanda. Di segno opposto le monoutility del gas che, dopo il forte calo 

rilevato nella precedente edizione, nel 2017 hanno segnato un aumento del fatturato del 12,2%. Le 

multiutility hanno incrementato il valore della produzione del 6,2%, seguite dalle monoutility del 

sistema idrico (+5%) e dei rifiuti (+4%). 

 

(Adnkronos) 
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Top Utility, investimenti volano a +25 
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settori gas, luce, acqua e rifiuti. 

Roma, 21 feb. (AdnKronos) – Crescono gli 

investimenti delle maggiori utility italiane 

(+25,6% nel 2017 rispetto all’anno precedente), 

ma aumenta anche l’attenzione alla sostenibilita’, 

ritenuta sempre piu’ strategica nella creazione di 

valore, al pari della ricerca e dell’innovazione. 

Sono alcune delle indicazioni principali della 

settima edizione del rapporto Top Utility Analysis 

presentato oggi, che analizza dati economici, 

attivita’ e servizi erogati dalle maggiori 100 

utility pubbliche e private italiane attive nei 

 

“L’analisi evidenzia la centralita’ del settore dei servizi di pubblica utilita’ per l’intero sistema Paese – 

commenta Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility – 

L’enorme sforzo prodotto dalle imprese sul fronte dell’efficienza e delle tecnologie per migliorare 

infrastrutture, impianti e reti, evidenziato dal dato sugli investimenti, specie quello del settore idrico, 

testimonia l’evidente volonta’ delle imprese di scommettere sul futuro, oggi messo in discussione dalla 

proposta di legge sull’acqua, che potrebbe cancellare investimenti ed eccellenze”. 
 

Nella Top Utility Analysis e’ soprattutto la voce degli investimenti in impianti, reti ed attrezzature 

quella che nel 2017 e’ cresciuta maggiormente, salendo a 5,7 miliardi di euro contro i 4,5 miliardi del 

2016. E’ un balzo, a perimetro omogeneo, del 25,6% rispetto all’anno precedente. Tale valore 

rappresenta l’1,9% degli investimenti fissi lordi in Italia nel 2017 e lo 0,3% del Pil nazionale. 
 

A investire sono in netta prevalenza le aziende elettriche: circa 2,6 miliardi di euro, pari al 45,8% del 

totale (+32% sul 2016), mentre le multiutility hanno sfiorato i 2 miliardi (+20,9% sul 2016). Da 

segnalare i 916 milioni di euro di investimenti delle imprese del sistema idrico (+21,1% sul 2016), che 

testimoniano gli sforzi in atto per migliorare la qualita’ delle reti. 
 

L’investimento medio per abitante e’ di 37,1 euro, il 40% in piu’ del valore dell’anno precedente (26,2 

euro). Per le sole multiutility attive nel servizio idrico questo dato aumenta ulteriormente, toccando i 

47,6 euro per abitante. Gli investimenti pro capite nel waste management ammontano, invece, a 9,4 

euro/abitante per le monoutility, di fronte ai 19,4 delle multiutility attive nel medesimo settore. 
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TOP UTILITY, INVESTIMENTI VOLANO A 25% 

Sostenibilita’ sempre piu’ al centro delle attivita’ delle top utility italiane. Nel 2017 sono state 51 le 

aziende che hanno redatto il rapporto di sostenibilita’, 14 in piu’ rispetto all’anno precedente e 17 

rispetto al 2015. Solo 31 erano pero’ tra quelle tenute a farlo, mentre per le altre 20 e’ stata una libera 

scelta. Anche le certificazioni crescono, sia per quanto riguarda quelle di prodotto, sia per quelle 

ambientali, di efficienza energetica e di sicurezza sul lavoro. 
 

Dall’analisi si evince anche, pero’, che prosegue il calo dell’indice medio di soddisfazione dei clienti, 

sceso a 80,4 dall’ 81,8 della sesta edizione del report, un fenomeno gia’ mostrato anche l’anno passato. 

Alcuni indicatori segnano un peggioramento, come i tempi medi di rettifica della fatturazione (che 

sono saliti a 33,1 giorni dai 19,2 precedenti) e la qualita’ del servizio call center. Altri indici, come i 

tempi di risposta ai reclami o di attesa agli sportelli, si mantengono in linea con gli anni scorsi. 

Scendono, invece, i reclami dei clienti, la cui incidenza passa da 1,2% a 0,7%. 
 

Innovazione e ricerca stanno diventando, come per tutte le imprese, fattori sempre piu’ strategici nei 

piani industriali delle utility. La tendenza, soprattutto da parte delle aziende piu’ grandi, e’ lo sviluppo 

di approcci cooperativi e di open innovation attraverso collaborazioni con startup innovative. 
 

Prosegue, poi, l’impegno sul fronte della digitalizzazione. Le imprese paiono ormai coscienti della 

rivoluzione apportata da IoT, Big Data Analytics, smart technologies; il 74,4% delle aziende possiede 

sistemi gia’ operativi o in fase di realizzazione per la raccolta e gestione dei dati di impianti, 

infrastrutture e forza lavoro mediante strumenti Ict, mentre il 32,6% ha dichiarato di avere dei progetti 

in fase di studio. 
 

(Adnkronos) 
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Milano, 21 feb. (AdnKronos) – Gruppo Cap e’ la 

prima azienda pubblica per lo sviluppo di progetti 

all’avanguardia nel settore idrico integrato. Il 

gestore del servizio idrico della Citta’ 

metropolitana di Milano si e’ aggiudicata il 

premio Top Utility Ricerca & Innovazione, dopo 

avere conseguito nel 2017 il premio Top Utility 

Assoluto e l’anno scorso il premio Top Utility 

Comunicazione. Il riconoscimento e’ stato 

assegnato da Althesys, in occasione della settima 

edizione del rapporto Top Utility Analysis a 

Milano. Il premio e’ stato ritirato da Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato Gruppo 

CAP, e Michele Falcone, direttore generale. 
 

“Questo riconoscimento premia la nostra visione, quella che noi chiamiamo #Waterevolution e che 

vede l’acqua come elemento centrale nello sviluppo sostenibile del territorio”, ha commentato Russo. 

“Un obiettivo ambizioso, che ha bisogno di tecnologie all’avanguardia e strategie imprenditoriali 

capaci di scommettere sulle persone, sulle competenze, sulle tecnologie, e sulle idee che sono ovunque 

e non solo in azienda. Per questo abbiamo aperto il nostro centro di ricerche a innovatori e startupper 

che arrivano da tutto il mondo. Il premio Top Utility e’ davvero la dimostrazione di come si possa 

coniugare identita’ pubblica, capacita’ ed efficienze industriali e che il dibattito che contrappone 

pubblico a privato e’ davvero semplicistico e superato in un senso e nell’altro”. 
 

Il gestore che fornisce il servizio idrico integrato a 2,5 milioni di cittadini nei comuni dell’hinterland 

milanese ha ricevuto il premio ‘per aver dedicato alla Ricerca e all’Innovazione una parte consistente 

delle proprie risorse, attivando numerosi progetti in ottica di sostenibilita’, economia circolare, 

qualita’ e digitalizzazione – . 
 

Fra i punti del programma di investimenti c’e’ il finanziamento di 5 milioni di euro giunto dalla 

Commissione europea nell’ambito della call Horizon 2020 ‘Digital solutions for water’ al progetto ‘Dwc 

– digital-water.city – Leading urban water management to its digital future’. Il progetto, coordinato 

dal Centro di Competenza sulle Acque di Berlino (Kwb), raggruppa 24 partner provenienti da 10 Paesi 

europei, tra cui Gruppo Cap insieme all’Universita’ Politecnica delle Marche, all’Universita’ Statale di 
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Milano e all’Istituto Superiore di Sanita’, per sviluppare attivita’ sperimentali in cinque citta’ 

metropolitane Europee: Parigi, Berlino, Copenaghen, Milano e Sofia. 
 

L’obiettivo principale di Dwc, guidato in Italia dal professor Francesco Fatone dell’Universita’ 

Politecnica delle Marche, sara’ quello di potenziare, mediante l’uso di dati e tecnologie digitali, la 

gestione integrata dei sistemi idrici in cinque grandi aree urbane europee. Per quanto riguarda Milano, 

l’epicentro dell’azione di innovazione e’ la sede del depuratore di Peschiera Borromeo di Gruppo Cap, 

dove si studieranno e valideranno sul campo soluzioni digitali e tecnologiche per valutare e 

minimizzare il rischio nel riuso irriguo delle acque reflue trattate, in ottica di sanitation safety plan. Le 

soluzioni 4.0 del progetto permetteranno il monitoraggio e il controllo della qualita’ delle acque 

trattate e la possibilita’ di valutare in tempo reale ed agire per la sostenibilita’ energetica ed 

ambientale del trattamento a scopo riutilizzo. 

 

Oltre alla Ricerca & Innovazione, in questa edizione 2019, sono state tre le nomination per Gruppo 

Cap, finalista anche per le categorie Top Utility Assoluto, Sostenibilita’ e Comunicazione. 
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Roma, 21 feb. (AdnKronos) – Assegnati i premi 

‘Top Utility’ alle eccellenze italiane dei servizi 

pubblici locali. Il riconoscimento e’ promosso da 

Althesys in collaborazione con Crif, Engineering, 

Orrick, Rse, Utilitalia. 
 

La migliore in assoluto e’ A2A (in finale con 

Acque SpA, Aimag, Gruppo Cap e Smat); prima 

per Sostenibilita’ e’ invece Acque SpA (finalista 

con Brianzacque, Gruppo Cap, Estra e Nuove 

Acque); per la Comunicazione si e’ distinta Hera 

(con A2A, Aimag, Gruppo Cap, Etra), per Rse 

Ricerca e Innovazione Gruppo Cap (con Acquedotto Pugliese, Iren, Hera, Smat). 
 

Nella categoria Consumatori e Territorio la migliore e’ stata Aimag (con Acea, Aset, Nuove Acque, 

Smat) e, infine, Estra si e’ distinta nella categoria Crif Performance Operative (con A2A, CVA, 

Contarina, Savno). 
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Il Gruppo Hera si è classificato al primo posto, per la comunicazione, al Top Utility 2019, premio alla 

settima edizione che analizza le performance delle 100 maggiori aziende di pubblico servizio del Paese. 

Il riconoscimento è stato consegnato a Milano. Per la valutazione sono stati utilizzati, in particolare, 

indicatori relativi alla qualit del sito web, alla trasparenza ed esaustività della comunicazione 

finanziaria, istituzionale e ambientale ma anche alla qualità della comunicazione con clienti e 

stakeholder. 
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Crescono gli investimenti delle maggiori utility italiane (+25,6% nel 2017 rispetto all’anno precedente), 

ma aumenta anche l’attenzione alla sostenibilità, ritenuta sempre più strategica nella creazione di 

valore, al pari della ricerca e dell’innovazione. Sono alcune delle indicazioni principali della settima 

 
 

Crescono gli investimenti delle maggiori utility italiane (+25,6% nel 2017 rispetto all’anno 

precedente), ma aumenta anche l’attenzione alla sostenibilità, ritenuta sempre più 

strategica nella creazione di valore, al pari della ricerca e dell’innovazione. Sono alcune 

delle indicazioni principali della settima edizione del rapporto Top Utility Analysis 

presentato oggi, che analizza dati economici, attività e servizi erogati dalle maggiori 100 

utility pubbliche e private italiane attive nei settori gas, luce, acqua e rifiuti. 

"L'analisi evidenzia la centralità del settore dei servizi di pubblica utilità per l’intero sistema 

Paese - commenta Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e coordinatore del gruppo di 

ricerca Top Utility - L’enorme sforzo prodotto dalle imprese sul fronte dell’efficienza e delle 

tecnologie per migliorare infrastrutture, impianti e reti, evidenziato dal dato sugli 

investimenti, specie quello del settore idrico, testimonia l’evidente volontà delle imprese di 

scommettere sul futuro, oggi messo in discussione dalla proposta di legge sull’acqua, che 

potrebbe cancellare investimenti ed eccellenze". 

Nella Top Utility Analysis è soprattutto la voce degli investimenti in impianti, reti ed 

attrezzature quella che nel 2017 è cresciuta maggiormente, salendo a 5,7 miliardi di euro 

contro i 4,5 miliardi del 2016. È un balzo, a perimetro omogeneo, del 25,6% rispetto 

all’anno precedente. Tale valore rappresenta l’1,9% degli investimenti fissi lordi in Italia nel 

2017 e lo 0,3% del Pil nazionale. 

A investire sono in netta prevalenza le aziende elettriche: circa 2,6 miliardi di euro, pari al 

45,8% del totale (+32% sul 2016), mentre le multiutility hanno sfiorato i 2 miliardi (+20,9% 

sul 2016). Da segnalare i 916 milioni di euro di investimenti delle imprese del sistema 
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precedente (26,2 euro). Per le sole multiutility attive nel servizio idrico questo dato 

aumenta ulteriormente, toccando i 47,6 euro per abitante. Gli investimenti pro capite nel 

reti. 

 
L’investimento medio per abitante è di 37,1 euro, il 40% in più del valore dell’anno 

idrico (+21,1% sul 2016), che testimoniano gli sforzi in atto per migliorare la qualità delle 

Accedi per pubblicare un messaggio. 

 

TOP UTILITY, INVESTIMENTI VOLANO A 25% 

 
 
 
 

 

waste management ammontano, invece, a 9,4 euro/abitante per le monoutility, di fronte ai 

19,4 delle multiutility attive nel medesimo settore. 

Sostenibilità sempre più al centro delle attività delle top utility italiane. Nel 2017 sono state 

51 le aziende che hanno redatto il rapporto di sostenibilità, 14 in più rispetto all’anno 

precedente e 17 rispetto al 2015. Solo 31 erano però tra quelle tenute a farlo, mentre per 

le altre 20 è stata una libera scelta. Anche le certificazioni crescono, sia per quanto 

riguarda quelle di prodotto, sia per quelle ambientali, di efficienza energetica e di 

sicurezza sul lavoro. 

Dall'analisi si evince anche, però, che prosegue il calo dell’indice medio di soddisfazione 

dei clienti, sceso a 80,4 dall’ 81,8 della sesta edizione del report, un fenomeno già 

mostrato anche l’anno passato. Alcuni indicatori segnano un peggioramento, come i tempi 

medi di rettifica della fatturazione (che sono saliti a 33,1 giorni dai 19,2 precedenti) e la 

qualità del servizio call center. Altri indici, come i tempi di risposta ai reclami o di attesa 

agli sportelli, si mantengono in linea con gli anni scorsi. Scendono, invece, i reclami dei 

clienti, la cui incidenza passa da 1,2% a 0,7%. 

Innovazione e ricerca stanno diventando, come per tutte le imprese, fattori sempre più 

strategici nei piani industriali delle utility. La tendenza, soprattutto da parte delle aziende 

più grandi, è lo sviluppo di approcci cooperativi e di open innovation attraverso 

collaborazioni con startup innovative. 

Prosegue, poi, l’impegno sul fronte della digitalizzazione. Le imprese paiono ormai 

coscienti della rivoluzione apportata da IoT, Big Data Analytics, smart technologies; il 

74,4% delle aziende possiede sistemi già operativi o in fase di realizzazione per la 

raccolta e gestione dei dati di impianti, infrastrutture e forza lavoro mediante strumenti Ict, 

mentre il 32,6% ha dichiarato di avere dei progetti in fase di studio. 
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Assegnati i premi 'Top Utility' alle eccellenze italiane dei servizi pubblici locali. Il riconoscimento è 

promosso da Althesys in collaborazione con Crif, Engineering, Orrick, Rse, Utilitalia. La migliore in 

assoluto è A2A (in finale con Acque SpA, Aimag, Gruppo Cap e Smat); prima per Sostenibilità è invece 

 
 

Assegnati i premi 'Top Utility' alle eccellenze italiane dei servizi pubblici locali. Il 

riconoscimento è promosso da Althesys in collaborazione con Crif, Engineering, Orrick, 

Rse, Utilitalia. 

La migliore in assoluto è A2A (in finale con Acque SpA, Aimag, Gruppo Cap e Smat); 

prima per Sostenibilità è invece Acque SpA (finalista con Brianzacque, Gruppo Cap, Estra 

e Nuove Acque); per la Comunicazione si è distinta Hera (con A2A, Aimag, Gruppo Cap, 

Etra), per Rse Ricerca e Innovazione Gruppo Cap (con Acquedotto Pugliese, Iren, Hera, 

Smat). 

Nella categoria Consumatori e Territorio la migliore è stata Aimag (con Acea, Aset, Nuove 

Acque, Smat) e, infine, Estra si è distinta nella categoria Crif Performance Operative (con 

A2A, CVA, Contarina, Savno). 
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scorso il premio Top Utility Comunicazione. Il riconoscimento è stato assegnato da Althesys, in 
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Gruppo Cap è la prima azienda pubblica per lo sviluppo di progetti all’avanguardia nel settore idrico 

integrato. Il gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano si è aggiudicata il premio Top 

Utility Ricerca & Innovazione, dopo avere conseguito nel 2017 il premio Top Utility Assoluto e l’anno 

 
 

Gruppo Cap è la prima azienda pubblica per lo sviluppo di progetti all’avanguardia nel 

settore idrico integrato. Il gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano si è 

aggiudicata il premio Top Utility Ricerca & Innovazione, dopo avere conseguito nel 2017 il 

premio Top Utility Assoluto e l’anno scorso il premio Top Utility Comunicazione. Il 

riconoscimento è stato assegnato da Althesys, in occasione della settima edizione del 

rapporto Top Utility Analysis a Milano. Il premio è stato ritirato da Alessandro Russo, 

presidente e amministratore delegato Gruppo CAP, e Michele Falcone, direttore generale. 

 
 

"Questo riconoscimento premia la nostra visione, quella che noi chiamiamo 

#Waterevolution e che vede l'acqua come elemento centrale nello sviluppo sostenibile del 

territorio", ha commentato Russo. "Un obiettivo ambizioso, che ha bisogno di tecnologie 

all’avanguardia e strategie imprenditoriali capaci di scommettere sulle persone, sulle 

competenze, sulle tecnologie, e sulle idee che sono ovunque e non solo in azienda. Per 

questo abbiamo aperto il nostro centro di ricerche a innovatori e startupper che arrivano 

da tutto il mondo. Il premio Top Utility è davvero la dimostrazione di come si possa 

coniugare identità pubblica, capacità ed efficienze industriali e che il dibattito che 

contrappone pubblico a privato è davvero semplicistico e superato in un senso e 

nell’altro". 

Il gestore che fornisce il servizio idrico integrato a 2,5 milioni di cittadini nei comuni 

dell’hinterland milanese ha ricevuto il premio “per aver dedicato alla Ricerca e 
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dalla Commissione europea nell’ambito della call Horizon 2020 'Digital solutions for water' 

al progetto 'Dwc - digital-water.city - Leading urban water management to its digital future'. 

ottica di sostenibilità, economia circolare, qualità e digitalizzazione”. 

 
Fra i punti del programma di investimenti c'è il finanziamento di 5 milioni di euro giunto 

all'Innovazione una parte consistente delle proprie risorse, attivando numerosi progetti in 
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Il progetto, coordinato dal Centro di Competenza sulle Acque di Berlino (Kwb), raggruppa 

24 partner provenienti da 10 Paesi europei, tra cui Gruppo Cap insieme all’Università 

Politecnica delle Marche, all’Università Statale di Milano e all’Istituto Superiore di Sanità, 

per sviluppare attività sperimentali in cinque città metropolitane Europee: Parigi, Berlino, 

Copenaghen, Milano e Sofia. 

L'obiettivo principale di Dwc, guidato in Italia dal professor Francesco Fatone 

dell'Università Politecnica delle Marche, sarà quello di potenziare, mediante l'uso di dati e 

tecnologie digitali, la gestione integrata dei sistemi idrici in cinque grandi aree urbane 

europee. Per quanto riguarda Milano, l’epicentro dell’azione di innovazione è la sede del 

depuratore di Peschiera Borromeo di Gruppo Cap, dove si studieranno e valideranno sul 

campo soluzioni digitali e tecnologiche per valutare e minimizzare il rischio nel riuso 

irriguo delle acque reflue trattate, in ottica di sanitation safety plan. Le soluzioni 4.0 del 

progetto permetteranno il monitoraggio e il controllo della qualità delle acque trattate e la 

possibilità di valutare in tempo reale ed agire per la sostenibilità energetica ed ambientale 

del trattamento a scopo riutilizzo. 

Oltre alla Ricerca & Innovazione, in questa edizione 2019, sono state tre le nomination per 

Gruppo Cap, finalista anche per le categorie Top Utility Assoluto, Sostenibilità e 

Comunicazione. 
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edizione del rapporto Top Utility Analysis presentato oggi, che analizza dati economici, attività e servizi 
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Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico 

integrato e della raccolta dei rifiuti urbani hanno generato nel 2017 un valore della produzione aggregato 

prossimo ai 112 miliardi di euro, pari al 6,5% del Pil italiano. La fotografia è contenuta nella settima 

 
 

Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica, del gas, del 

servizio idrico integrato e della raccolta dei rifiuti urbani hanno generato nel 2017 un 

valore della produzione aggregato prossimo ai 112 miliardi di euro, pari al 6,5% del Pil 

italiano. La fotografia è contenuta nella settima edizione del rapporto Top Utility Analysis 

presentato oggi, che analizza dati economici, attività e servizi erogati dalle maggiori 100 

utility pubbliche e private italiane. 

Continua il fenomeno delle concentrazioni. Tuttavia le grandi imprese sono in numero 

limitato, dato che solo il 12% supera il miliardo di euro di ricavi, mentre sono assai 

numerose le medio-piccole dalla forte vocazione territoriale: il 53% ha ricavi inferiori ai 100 

milioni. Il 67% delle aziende è a totale capitale pubblico, mentre il 20% è misto e il 9% è 

quotato in Borsa e solo il 4% privato. 

Nell’idrico, oggetto del progetto di legge cosiddetto 'acqua pubblica', non ci sono aziende 

private. 

Queste 100 aziende rappresentano, nel loro insieme, una parte consistente dei mercati di 

riferimento. Coprono infatti il 50,6% dell’energia elettrica generata in Italia e il 70,2% delle 

vendite finali, ovvero il 42,6% dei volumi di gas distribuiti e il 65,6% di quelli venduti (dati 

Arera), il 70,2% dell’acqua distribuita e il 43% dei rifiuti urbani raccolti. 

Dallo studio emerge, poi, un calo dei ricavi delle Top 100 dovuto principalmente alle 

difficoltà incontrate dalle imprese del settore elettrico (fatturato sceso del 5% rispetto al 

2016), penalizzate dalla flessione dei prezzi e della domanda. Di segno opposto le 

monoutility del gas che, dopo il forte calo rilevato nella precedente edizione, nel 2017 
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Il Gruppo Hera punta sulla comunicazione per creare un rapporto diretto e un dialogo 

aperto con il territorio in cui opera. Un impegno che le è valso il primo posto nella 

categoria “Comunicazione” della settima edizione del premio Top Utility, che ogni anno 

analizza e valorizza l’evoluzione e le performance delle 100 maggiori utility italiane. 

Oggi a Milano la premiazione durante il convegno Top Utility Analysis dal titolo “Le 

utility, motore di crescita sostenibile”. 

 
Qualità e trasparenza: Top Utility premia la comunicazione Hera 

 

“Capacità di rapportarsi con tutti gli stakeholder e di ascoltare le numerose istanze 

provenienti dalle comunità in cui opera, nonché un elevato livello di trasparenza 

amministrativa”: sono questi i fattori ad avere fatto la di"erenza per i membri del 
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Comitato Scientifico (docenti e ricercatori delle più importanti università italiane) che 
 

hanno scelto di assegnare il premio ad Hera. In particolare, per la valutazione sono stati 

utilizzati indicatori relativi alla qualità del sito web, alla trasparenza ed esaustività della 

comunicazione finanziaria, istituzionale e ambientale. Ma anche alla qualità della 

comunicazione con i clienti e i diversi stakeholder. 

 
Il riconoscimento di quest’anno per la comunicazione bissa quello già ottenuto nello 

stesso ambito nel 2014 e si va ad aggiungere al premio Top Utility Assoluto ricevuto nel 

2012 e al Top Utility Sostenibilità nel 2015 e 2018. 

 
Il sito, le app e i canali social: Hera vicina ai cittadini 

 

Un sito web sempre aggiornato e fortemente interattivo, con servizi online dedicati per 

i clienti, oltre a numerosi canali per il dialogo con i cittadini e il supporto operativo ai 

servizi, compresi social e app. “My Hera”, la preziosissima applicazione con cui i clienti 

del Gruppo possono gestire le loro utenze; ma anche app come il “Rifiutologo” e 

l’“Acquologo”, che trasformano smartphone e tablet in assistenti digitali per la raccolta 

di"erenziata e i servizi idrici: sono questi alcuni dei cavalli di battaglia della 

comunicazione che hanno condotto la multiutility ai vertici della classifica Top Utility. 

Non solo, numerose sono le azioni messe costantemente in campo per far conoscere i 

dati economici e di sostenibilità. Insieme alle molteplici attività editoriali per informare 

i cittadini su temi di particolare rilevanza, di cui sono un esempio i report annuali sui 

temi acqua, energia, rifiuti e sulle iniziative per cittadini e clienti. 

 
“Per il Gruppo Hera una comunicazione incisiva e coerente contribuisce a costruire un 

rapporto duraturo con il territorio in cui opera – ha dichiarato Giuseppe Gagliano, 

Direttore Centrale Relazioni Esterne del Gruppo Hera –. Ricevere questo premio è 

motivo di orgoglio e il riconoscimento dell’impegno profuso nel tempo in questo 

ambito. Oggi, in particolare, la comunicazione è pervasiva e le persone sono sommerse 

dalle informazioni. Rivolgersi loro con contenuti utili, semplici ma e caci deve essere 

un obiettivo centrale per le aziende di pubblico servizio e Hera ha deciso di investire 

molto in questa direzione. I cittadini infatti - conclude Gagliano – abitano una pluralità 

di spazi mediatici, nei quali abbiamo deciso di incidere puntando su messaggi che 

facciano della riconoscibilità la loro forza”. 
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□ A C C E D II 

Efficienza nella gestione delle operation e nelle attività di gestione dei clienti e 

del credito 

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lunedi 25 Febbraio 2019 - Aggiornato alle 13:38:00 

 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIZIE LOCALI Economia 

ESTRA: vincitrice del Premio “Top Utility” 
nella categoria “Performance Operative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ □ □ □ 
 

Estra S.p.A., tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e 

vendita di gas naturale, attivo anche nella vendita di energia elettrica, si è aggiudicata 

oggi il Premio “Top Utility” nella categoria “Performance Operative” promosso da 

Althesys in collaborazione con Utilitalia, RSE, Crif, Engineering e Orrick. 

Il Premio, giunto quest’anno alla settima edizione, mira ad individuare le eccellenze 

nel settore dei servizi di pubblica utilità tra 100 utility dell’energia, dell’acqua, del gas 
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e dei rifiuti prese in esame per capacità di comunicare, risultati economici, 

sostenibilità, innovazione tecnologica e rapporto con i cittadini. 

 
H O M E □ S E Z II O N II 

 
R U B R II C H E S P O R T 

 
O P II N II O N II S T II 

 
C E R C A 

 
R E D A Z II O N E 

 
S E R V II Z II 

 

□NAoC CmE DiIInata   nella   categoria   “Performance   Operative”,   Estra   è   stata   premiata   in 

particolare “per l’efficacia e l’efficienza nella gestione delle operation e per i livelli di 

servizio raggiunti e le attività legate alla gestione dei clienti e del credito.” 

Il Premio è stato consegnato al termine del convegno “Le utility, motore di crescita 

sostenibile” svoltosi a Milano presso la Camera di Commercio, incentrato sul tema 

della sostenibilità quale elemento cardine per lo sviluppo futuro delle utility. 

“Il riconoscimento ottenuto da Estra tra ben 100 utility premia l’impegno del nostro 

Gruppo per l’efficiente gestione dei processi e delle operation a beneficio della 

collettività e dei territori per cui operiamo” – ha dichiarato Chiara Sciascia, membro 

del CdA di Estra al momento della consegna del Premio – “Siamo orgogliosi di 

rappresentare un modello di riferimento in tale ambito a riconferma della nostra 

attenzione alla qualità e efficacia dei servizi erogati, all’insegna di un nuovo approccio 

alla gestione delle utility.” 

L’attenzione di Estra nei confronti delle performance operative è confermata dai 

molteplici investimenti e azioni poste in campo dal Gruppo. È questo il caso delle 

attività di ispezione condotte sulla rete di distribuzione gas. Nel 2017 si è verificato un 

incremento nei metri totali ispezionati, sia con riferimento a quelli ad alta e media 

pressione, sia a quelli a bassa pressione, nonché nel numero delle riparazioni 

effettuate. 

A livello di investimenti sono ingenti quelli operati nel 2017 in reti e in nuovi impianti 

dalle Società del Gruppo con particolare riferimento al comparto della distribuzione 

gas, pari al 16,3% degli investimenti complessivi operati. 

Ancora, i livelli di qualità raggiunti nella gestione della clientela sono testimoniati dai 

risultati dell’indagine di customer satisfaction predisposta dal Gruppo Estra nel 2017 

che ha rilevato un livello di soddisfazione dei clienti di Estra pari a 8.2 (su una scala 

da 1 a 10) in linea con l’anno precedente, ma con livelli di soddisfazione migliori nei 

singoli indicatori. 

Più nel dettaglio, si è registrato un miglioramento nelle performance del servizio 

vendita gas e elettricità con una diminuzione dei tempi di attesa registrati sia per gli 

uffici al pubblico (da 15 minuti a 12) che per i call center (da 55 secondi a 13) e con 

una riduzione dei reclami relativi al servizio vendita gas e luce che tra il 2016 e il 2017 

si sono dimezzati. 

Estra 

Il Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione 

e vendita di gas naturale, attivo altresì nella vendita di energia elettrica, nasce nel 

2010. Ad oggi i soci indiretti di Estra sono 143 Comuni delle province di Ancona, 

Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena. 

Il Gruppo Estra opera, attraverso società controllate, in joint venture e collegate, 

prevalentemente nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania 

e Calabria ed è attivo nella distribuzione, vendita e approvvigionamento di gas 

naturale, nella distribuzione e vendita di gpl, nella vendita e approvvigionamento di 

energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di 

servizi energetici e nella produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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CRONACA ARETINA DI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 

 
 
 
 

 

 

 

febbraio 2019 
FABIO FRABETTI   / TG CRONACA ARETINA    / 21 FEBBRAIO 2019 

/ VISITE: 136 

 
Cronaca Aretina di giovedì 21 febbraio 2019: 

- Caso Guerrina, Cassazione conferma condanna a 25 anni per 

padre Graziano. La famiglia: "aspettiamo un cenno dalla chiesa 

aretina" 

- Provocano un incendio boschivo: denunciati tre operai della 

manutenzione 

- E45, il Governatore Enrico Rossi torna a Pieve Santo Stefano 

- Ristrutturazione delle mense scolastiche: l’assessore Lucia Tanti 

incontra i sindacati dei lavoratori 

- Casentino, unione dei comuni mette in atto controlli pomeridiani 

contro i furti 

- Rifiuti, Comune di Arezzo e Sei Toscana: "con i nuovi cassonetti 

differenziata arriva al 70%" 

- ESTRA vincitrice del Premio “Top Utility” nella categoria 

“Performance Operative”. Efficienza nella gestione delle operation e 

qualità nelle attività di gestione dei clienti e del credito, tra le 

motivazioni alla base del riconoscimento 

- Dopo 12 anni un arbitro aretino torna in serie A: Volpi dirige 

Chievo-Genoa 

- Brunori si racconta in diretta streaming sulla pagina Facebook 

dell'Arezzo: 'non sono esploso prima perché non consideravo il 

calcio come un lavoro" 

# Cronaca Aretina 
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generato nel 2017 un valore della produzione aggregato prossimo ai 112 

miliardi di euro, pari al 6,5% del PIL italiano. Continua il fenomeno delle 

concentrazioni; tuttavia, le grandi imprese sono in numero limitato, dato che 

solo il 12% supera il miliardo di euro di ricavi, mentre sono assai numerose 

Cosa stai cercando? 

 

TOP UTILITY, GLI INVESTIMENTI VOLANO A 25%. CENTRALI SOSTENIBILITA' E INNOVAZIONE 
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TOP UTILITY, GLI INVESTIMENTI VOLANO A +25%. 

CENTRALI SOSTENIBILITA' E INNOVAZIONE 

Consegnati i premi “Top 

Utility”, la migliore in Italia è 

A2A. Vincono anche Acque, 

Hera, Aimag, Gruppo Cap 

ed Estra. Marangoni: utility 

centrali per il Paese, non 

blocchiamole. 

Crescono gli investimenti delle 

maggiori utility italiane (+25,6% 

nel 2017 rispetto all’anno precedente), ma aumenta anche l’attenzione 

alla sostenibilità, ritenuta sempre più strategica nella creazione di valore, al 

pari della ricerca e dell’innovazione, conseguita grazie a collaborazioni con 

start-up in grado di fornire nuove idee e soluzioni a un settore che deve 

affrontare la rivoluzione digitale. 

Sono alcune delle indicazioni principali della settima edizione del rapporto 

Top Utility Analysis presentato oggi, che ha come di consueto analizzato 

economics, attività e servizi erogati dalle maggiori 100 utility pubbliche e 

private italiane attive nei settori gas, luce, acqua e rifiuti. 

 

 
Le eccellenze dei servizi pubblici locali 

Assegnati anche i premi alle eccellenze italiane del settore. La migliore in 

assoluto è A2A (in finale con Acque SpA, Aimag, Gruppo Cap e Smat); 

prima per Sostenibilità è invece Acque SpA (finalista con Brianzacque, 

Gruppo Cap, Estra e Nuove Acque); per la Comunicazione si è distinta 

Hera (con A2A, Aimag, Gruppo Cap, Etra), per RSE Ricerca e Innovazione 

Gruppo Cap (con Acquedotto Pugliese, Iren, Hera, Smat). Nella categoria 

Consumatori e Territorio la migliore è stata Aimag (con Acea, Aset, Nuove 

Acque, Smat) e, infine, Estra si è distinta nella categoria Crif Performance 

Operative (con A2A, CVA, Contarina, Savno). 

“L'analisi evidenzia la centralità del settore dei servizi di pubblica utilità per 

l’intero sistema Paese - commenta l’economista Alessandro Marangoni, 

Ceo di Althesys e coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility. - 

L’enorme sforzo prodotto dalle imprese sul fronte dell’efficienza e delle 

tecnologie per migliorare infrastrutture, impianti e reti, evidenziato dal dato 

sugli investimenti, specie quello del settore idrico, testimonia l’evidente 

volontà delle imprese di scommettere sul futuro, oggi messo in discussione 

dalla proposta di legge sull’acqua, che potrebbe cancellare investimenti ed 

eccellenze.” 

 

 
La carta d’identità del settore 

Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica, del 

gas, del servizio idrico integrato e della raccolta dei rifiuti urbani hanno 
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per la raccolta e gestione dei dati di impianti, infrastrutture e forza lavoro 

mediante strumenti ICT, mentre il 32,6% ha dichiarato di avere dei progetti in 

fase di studio. 

 

TOP UTILITY, GLI INVESTIMENTI VOLANO A 25%. CENTRALI SOSTENIBILITA' E INNOVAZIONE 

le medio-piccole dalla forte vocazione territoriale: il 53% ha ricavi inferiori ai 

100 milioni. Il 67% delle aziende è a totale capitale pubblico, mentre il 20% è 

misto e il 9% è quotato in Borsa e solo il 4% privato. Nell’idrico, oggetto del 

progetto di legge cosiddetto “acqua pubblica”, il cui iter è in corso in 

Commissione Ambiente, non ci sono aziende private. 

Queste 100 aziende rappresentano, nel loro insieme, una parte consistente 

dei mercati di riferimento. Coprono infatti il 50,6% dell’energia elettrica 

generata in Italia e il 70,2% delle vendite finali, ovvero il 42,6% dei volumi di 

gas distribuiti e il 65,6% di quelli venduti (dati Arera), il 70,2% dell’acqua 

distribuita e il 43% dei rifiuti urbani raccolti. 

 

 
Gli investimenti 

È soprattutto la voce degli investimenti in impianti, reti ed attrezzature quella 

che nel 2017 è cresciuta maggiormente, salendo a 5,7 miliardi di euro contro 

i 4,5 miliardi del 2016. È un balzo, a perimetro omogeneo, del 25,6% rispetto 

all’anno precedente. Tale valore rappresenta l’1,9% degli investimenti fissi 

lordi in Italia nel 2017 e lo 0,3% del PIL nazionale. A investire sono in netta 

prevalenza le aziende elettriche: circa 2,6 miliardi di euro, pari al 45,8% del 

totale (+32% sul 2016), mentre le multiutility hanno sfiorato i 2 miliardi 

(+20,9% sul 2016). Da segnalare i 916 milioni di euro di investimenti delle 

imprese del sistema idrico (+21,1% sul 2016), che testimoniano gli sforzi in 

atto per migliorare la qualità delle reti. L’investimento medio per abitante è di 

37,1 euro, il 40% in più del valore dell’anno precedente (26,2 euro). Per le 

sole multiutility attive nel servizio idrico questo dato aumenta ulteriormente, 

toccando i 47,6 euro per abitante. Gli investimenti pro capite nel waste 

management ammontano, invece, a 9,4 euro/abitante per le monoutility, di 

fronte ai 19,4 delle multiutility attive nel medesimo settore. 

 

 
I prezzi del mercato elettrico penalizzano le aziende 

Dallo studio emerge un calo dei ricavi delle Top 100 dovuto principalmente 

alle difficoltà incontrate dalle imprese del settore elettrico (fatturato sceso del 

5% rispetto al 2016), penalizzate dalla flessione dei prezzi e della domanda. 

Di segno opposto le monoutility del gas che, dopo il forte calo rilevato nella 

precedente edizione, nel 2017 hanno segnato un aumento del fatturato del 

12,2%. Le multiutility hanno incrementato il valore della produzione del 

6,2%, seguite dalle monoutility del sistema idrico (+5%) e dei rifiuti (+4%). 

 

 
La sostenibilità sempre più strategica 

La sostenibilità è sempre più al centro delle attività delle top utility italiane. 

Nel 2017 sono state 51 le aziende che hanno redatto il rapporto di 

sostenibilità, quattordici in più rispetto all’anno precedente e diciassette 

rispetto al 2015. Solo 31 erano però tra quelle tenute a farlo, mentre per le 

altre 20 è stata una libera scelta. Anche le certificazioni crescono, sia per 

quanto riguarda quelle di prodotto, sia per quelle ambientali, di efficienza 

energetica e di sicurezza sul lavoro. 

 

 
Il servizio non migliora, ma calano i reclami 

Tra tanti dati lusinghieri ce n'è anche qualcuno in controtendenza oltre a 

diversi indicatori in diminuzione. Prosegue, ad esempio, il calo dell’indice 

medio di soddisfazione dei clienti, sceso a 80,4 dall’ 81,8 della sesta 

edizione del report, un fenomeno già mostrato anche l’anno passato. Alcuni 

indicatori segnano un peggioramento, come i tempi medi di rettifica della 

fatturazione (che sono saliti a 33,1 giorni dai 19,2 precedenti) e la qualità del 

servizio call center. Altri indici, come i tempi di risposta ai reclami o di attesa 

agli sportelli, si mantengono in linea con gli anni scorsi. Scendono, invece, i 

reclami dei clienti, la cui incidenza passa da 1,2% a 0,7%. 

 

 
Tecnologie e start-up 

Innovazione e ricerca stanno diventando, come per tutte le imprese, fattori 

sempre più strategici nei piani industriali delle utility. La tendenza, soprattutto 

da parte delle aziende più grandi, è lo sviluppo di approcci cooperativi e di 

open innovation attraverso collaborazioni con start-up innovative. Prosegue 

l’impegno sul fronte della digitalizzazione. Le imprese paiono ormai coscienti 

della rivoluzione apportata da IoT, Big Data Analytics, smart technologies; il 

74,4% delle aziende possiede sistemi già operativi o in fase di realizzazione 
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Althesys è una società professionale indipendente specializzata nella 

consulenza strategica e nello sviluppo di conoscenza. Opera con 

competenze di eccellenza nei settori chiave di ambiente, energia, 

infrastrutture e utility, nei quali assiste imprese e istituzioni. 

Top Utility è il think tank italiano di riferimento nel settore delle public utility. 

Valuta le performance delle aziende dei servizi di pubblica utilità, riconosce 

le eccellenze, cogliendo le dinamiche competitive e indirizzando le policy 

nazionali. 

www.toputility.it 
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LE UTILITY, MOTORE DI CRESCITA SOSTENIBILE 

 

Giovedì 21 febbraio 2019 - ore 9.30 presso la Camera di 

Commercio, Palazzo Turati - Via Meravigli 9/b Milano 

Al centro dell’incontro 2019 di Top Utility la sostenibilità, tema portante nelle 

strategie del settore. Si parlerà di come conciliare business e servizio ai 

cittadini sviluppando, nuovi approcci alla sostenibilità: ambientale, sociale, 

economica. 

Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, presenterà la VII edizione del 

Rapporto “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 

maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti” 

Principali evidenze: 
 

Gli investimenti delle top utility sono stati complessivamente 5,7 miliardi 

di euro, (+25,6%); in crescita anche il peso degli investimenti sul 

fatturato, specie per le monoutility idriche. 

Forte crescita della pubblicazione del bilancio di sostenibilità da parte 

delle aziende; ambiente e CSR sono sempre più strategici per le utility. 

Tra le imprese più grandi c’è una tendenza allo sviluppo di approcci di 

open innovation, anche attraverso la ricerca di collaborazioni con start- 

up innovative. 

All’incontro interverranno, tra gli altri, Simone Mori, Presidente di Elettricità 

Futura, Giovanni Valotti, Presidente di Utilitalia, Michele De 

Nigris, Direttore Sviluppo sostenibile e fonti energetiche di RSE, Carlo 

Montella, Head of Energy & Infrastructures di Orrick. Introduce e 

moderaGianni Trovati, Il Sole 24 Ore. 

In conclusione, la Cerimonia di premiazione delle migliori Top Utility 

italiane. 

Cinque le finaliste per ciascuno dei cinque temi considerati, oltre al premio 

Top Utility Assoluto: Sostenibilità, Comunicazione, RSE Tecnologia & 

Innovazione, Consumatori e Territorio, CRIF Performance Operative. 

Il premio Top Utility è promosso da Althesys in collaborazione con Crif, 

Engineering, Orrick, RSE, Utilitalia. 

Il programma completo della giornata è disponibile sul sito www.toputility.it/ 

dove è possibile accreditarsi. 
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Ancora, i livelli di qualità raggiunti nella gestione della clientela sono 

testimoniati dai risultati dell’indagine di customer satisfaction predisposta dal 

Gruppo Estra nel 2017 che ha rilevato un livello di soddisfazione dei clienti di 

Estra pari a 8.2 (su una scala da 1 a 10) in linea con l’anno precedente, ma 

con livelli di soddisfazione migliori nei singoli indicatori. 

Cosa stai cercando? 
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ESTRA: VINCITRICE DEL PREMIO “TOP UTILITY” 

NELLA CATEGORIA “PERFORMANCE OPERATIVE” 

Efficienza nella gestione 

delle operation e qualità 

nelle attività di gestione dei 

clienti e del credito, tra le 

motivazioni alla base del 

riconoscimento 

Estra S.p.A., tra gli operatori leader 

nel Centro Italia nel settore della 

distribuzione e vendita di gas 

naturale, attivo anche nella vendita di energia elettrica, si è aggiudicata oggi 

il Premio “Top Utility” nella categoria “Performance Operative” promosso da 

Althesys in collaborazione con Utilitalia, RSE, Crif, Engineering e Orrick. 

Il Premio, giunto quest’anno alla settima edizione, mira ad individuare le 

eccellenze nel settore dei servizi di pubblica utilità tra 100 utility dell’energia, 

dell’acqua, del gas e dei rifiuti prese in esame per capacità di comunicare, 

risultati economici, sostenibilità, innovazione tecnologica e rapporto con i 

cittadini. 

Nominata nella categoria “Performance Operative”, Estra è stata premiata in 

particolare “per l’efficacia e l’efficienza nella gestione delle operation e per i 

livelli di servizio raggiunti e le attività legate alla gestione dei clienti e del 

credito.” 

Il Premio è stato consegnato al termine del convegno “Le utility, motore di 

crescita sostenibile” svoltosi a Milano presso la Camera di Commercio, 

incentrato sul tema della sostenibilità quale elemento cardine per lo sviluppo 

futuro delle utility. 

“Il riconoscimento ottenuto da Estra tra ben 100 utility premia l’impegno del 

nostro Gruppo per l’efficiente gestione dei processi e delle operation a 

beneficio della collettività e dei territori per cui operiamo” – ha dichiarato 

Chiara Sciascia, membro del CdA di Estra al momento della consegna 

del Premio – “Siamo orgogliosi di rappresentare un modello di riferimento in 

tale ambito a riconferma della nostra attenzione alla qualità e efficacia dei 

servizi erogati, all’insegna di un nuovo approccio alla gestione delle utility.” 

L’attenzione di Estra nei confronti delle performance operative è confermata 

dai molteplici investimenti e azioni poste in campo dal Gruppo. È questo il 

caso delle attività di ispezione condotte sulla rete di distribuzione gas. Nel 

2017 si è verificato un incremento nei metri totali ispezionati, sia con 

riferimento a quelli ad alta e media pressione, sia a quelli a bassa pressione, 

nonché nel numero delle riparazioni effettuate. 

A livello di investimenti sono ingenti quelli operati nel 2017 in reti e in nuovi 

impianti dalle Società del Gruppo con particolare riferimento al comparto 

della distribuzione gas, pari al 16,3% degli investimenti complessivi operati. 
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Estra 
 

Il Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della 

distribuzione e vendita di gas naturale, attivo altresì nella vendita di energia 

elettrica, nasce nel 2010. Ad oggi i soci indiretti di Estra sono 143 Comuni 

delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, 

Prato e Siena. 

Il Gruppo Estra opera, attraverso società controllate, in joint venture e 

collegate, prevalentemente nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, 

Molise, Campania e Calabria ed è attivo nella distribuzione, vendita e 

approvvigionamento di gas naturale, nella distribuzione e vendita di gpl, 

nella vendita e approvvigionamento di energia elettrica, nonché nelle 

telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella 

produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Più nel dettaglio, si è registrato un miglioramento nelle performance del 

servizio vendita gas e elettricità con una diminuzione dei tempi di attesa 

registrati sia per gli uffici al pubblico (da 15 minuti a 12) che per i call center 

(da 55 secondi a 13) e con una riduzione dei reclami relativi al servizio 

vendita gas e luce che tra il 2016 e il 2017 si sono dimezzati. 
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LE UTILITY, MOTORE DI CRESCITA SOSTENIBILE 

 

Giovedì 21 febbraio 2019 - ore 9.30 presso la Camera di 

Commercio, Palazzo Turati - Via Meravigli 9/b Milano 

Al centro dell’incontro 2019 di Top Utility la sostenibilità, tema portante nelle 

strategie del settore. Si parlerà di come conciliare business e servizio ai 

cittadini sviluppando, nuovi approcci alla sostenibilità: ambientale, sociale, 

economica. 

Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, presenterà la VII edizione del 

Rapporto “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 

maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti” 

Principali evidenze: 
 

Gli investimenti delle top utility sono stati complessivamente 5,7 miliardi 

di euro, (+25,6%); in crescita anche il peso degli investimenti sul 

fatturato, specie per le monoutility idriche. 

Forte crescita della pubblicazione del bilancio di sostenibilità da parte 

delle aziende; ambiente e CSR sono sempre più strategici per le utility. 

Tra le imprese più grandi c’è una tendenza allo sviluppo di approcci di 

open innovation, anche attraverso la ricerca di collaborazioni con start- 

up innovative. 

All’incontro interverranno, tra gli altri, Simone Mori, Presidente di Elettricità 

Futura, Giovanni Valotti, Presidente di Utilitalia, Michele De 

Nigris, Direttore Sviluppo sostenibile e fonti energetiche di RSE, Carlo 

Montella, Head of Energy & Infrastructures di Orrick. Introduce e 

moderaGianni Trovati, Il Sole 24 Ore. 

In conclusione, la Cerimonia di premiazione delle migliori Top Utility 

italiane. 

Cinque le finaliste per ciascuno dei cinque temi considerati, oltre al premio 

Top Utility Assoluto: Sostenibilità, Comunicazione, RSE Tecnologia & 

Innovazione, Consumatori e Territorio, CRIF Performance Operative. 

Il premio Top Utility è promosso da Althesys in collaborazione con Crif, 

Engineering, Orrick, RSE, Utilitalia. 

Il programma completo della giornata è disponibile sul sito www.toputility.it/ 

dove è possibile accreditarsi. 
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Fiore all’occhiello di questo ambizioso programma di investimenti è la notizia 

del finanziamento di 5 milioni di euro giunto dalla Commissione Europea 

nell’ambito della call Horizon 2020 “Digital solutions for water” al progetto 

“DWC - digital-water.city - Leading urban water management to its digital 
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PREMIO TOP UTILITY: GRUPPO CAP É LA PRIMA 

AZIENDA PUBBLICA PER GLI INVESTIMENTI IN 

RICERCA & INNOVAZIONE 

Premiata per il quinto anno 

consecutivo, la monoutility 

lombarda si aggiudica il 

riconoscimento per lo 

sviluppo di progetti 

all’avanguardia nel settore 

idrico 

Fiore all’occhiello annunciato 

durante la premiazione la vittoria di 

un’azione di innovazione Horizon 2020 finanziata dalla UE con 5 milioni di 

Euro 

Gruppo CAP è la prima azienda pubblica per lo sviluppo di progetti 

all’avanguardia nel settore idrico integrato. Il gestore del servizio idrico della 

Città metropolitana di Milano si aggiudica il premio Top Utility Ricerca & 

Innovazione, dopo avere conseguito nel 2017 il premio Top Utility Assoluto e 

l’anno scorso il premio Top Utility Comunicazione. 

Il riconoscimento, è stato assegnato questa mattina da Althesys, in 

occasione della VII edizione del rapporto Top Utility Analysis, presentato a 

Milano presso la Camera di Commercio, confermando, nell’avvio di 

ambiziosi programmi di ricerca, la strategia vincente per una gestione 

industriale e tecnologica del settore idrico integrato, nel rispetto costante di 

logiche di sostenibilità ambientale, economia circolare, riduzione dei costi e 

miglioramento del servizio ai cittadini. 

Il premio è stato ritirato da Alessandro Russo, presidente e amministratore 

delegato Gruppo CAP, e Michele Falcone, direttore generale. “Questo 

riconoscimento premia la nostra visione, quella che noi chiamiamo 

#Waterevolution e che vede l'acqua come elemento centrale nello sviluppo 

sostenibile del territorio,commenta Russo. Un obiettivo ambizioso, che ha 

bisogno di tecnologie all’avanguardia e strategie imprenditoriali capaci di 

scommettere sulle persone, sulle competenze, sulle tecnologie, e sulle idee 

che sono ovunque e non solo in azienda. Per questo abbiamo aperto il 

nostro centro di ricerche a innovatori e startupper che arrivano da tutto il 

mondo. Il premio Top Utility è davvero la dimostrazione di come si possa 

coniugare identità pubblica, capacità ed efficienze industriali e che il dibattito 

che contrappone pubblico a privato è davvero semplicistico e superato in un 

senso e nell’altro.” 

Il gestore che fornisce il servizio idrico integrato a 2,5 milioni di cittadini nei 

comuni dell’hinterland milanese ha ricevuto il premio “per aver dedicato alla 

Ricerca e all'Innovazione una parte consistente delle proprie risorse, 

attivando numerosi progetti in ottica di sostenibilità, economia circolare, 

qualità e digitalizzazione”. 
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LA COMMUNITY PER TECNICI ED ESPERTI DEL SETTORE IDRICO E ENERGETICO PREMIO TOP UTILITY: GRUPPO CAP É LA PRIMA AZIENDA 

  PUBBLICA PER GLI INVESTIMENTI IN RICERCA & INNOVAZIONE  

future”. Il progetto, coordinato dal Centro di Competenza sulle Acque di 

Berlino (KWB), raggruppa 24 partner provenienti da 10 paesi europei, tra cui 

Gruppo CAP insieme all’Università Politecnica delle Marche, all’Università 

Statale di Milano e all’Istituto Superiore di Sanità, per sviluppare attività 

sperimentali in 5 città metropolitane Europee: Parigi, Berlino, Copenaghen, 

Milano e Sofia. 

Progetto che, affrontando tutti gli aspetti del ciclo idrico integrato, ha 

consentito di raggiungere uno dei traguardi più importanti nel panorama 

della ricerca digitale applicata al settore idrico integrato a livello europeo. 

L'obiettivo principale di DWC, guidato in Italia dal professor Francesco 

Fatone dell'Università Politecnica delle Marche, sarà quello di potenziare, 

mediante un uso innovativo e intelligente di dati e tecnologie digitali, la 

gestione integrata dei sistemi idrici in cinque grandi aree urbane europee. 

Per quanto riguarda Milano, l’epicentro dell’azione di innovazione è proprio 

la sede del depuratore di Peschiera Borromeo di Gruppo CAP, dove si 

studieranno e valideranno sul campo soluzioni digitali e tecnologiche per 

valutare e sempre minimizzare il rischio nel riuso irriguo delle acque reflue 

trattate, in ottica di sanitation safety plan. Le soluzioni 4.0 del progetto 

permetteranno il monitoraggio continuo e il controllo costante della qualità 

delle acque trattate, nonché la possibilità di valutare in tempo reale ed agire 

per la sostenibilità energetica ed ambientale del trattamento a scopo 

riutilizzo. 

Oltre alla Ricerca & Innovazione, in questa edizione 2019, sono state ben 3 

le nomination per Gruppo CAP, finalista anche per le categorie Top Utility 

Assoluto, Sostenibilità e Comunicazione. 

 

Gruppo CAP 
 

Il Gruppo CAP è la realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato 

sul territorio della Città Metropolitana di Milano secondo il modello in house 

providing, cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei 

principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Attraverso un know 

how ultradecennale e le competenze del proprio personale coniuga la natura 

pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un’organizzazione 

manageriale del servizio idrico in grado di realizzare investimenti sul 

territorio e di accrescere la conoscenza attraverso strumenti informatici. Per 

dimensione e patrimonio il Gruppo CAP si pone tra le più importanti 

monoutility nel panorama nazionale. Nel 2017 si è aggiudicato il premio 

assoluto Top Utility come migliore Utility italiana. 
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'Top Utility' a CAP 
Gruppo CAP, gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano si aggiudica il 
premio Top Utility Ricerca & Innovazione. Un altro importante riconoscimento. 

di Comunicato Stampa 21/02/2019 - 16:56 Attualità 

 
Gruppo CAP è la prima azienda pubblica per lo sviluppo di progetti all’avanguardia nel 

settore idrico integrato. Il gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano si 

aggiudica il premio Top Utility Ricerca & Innovazione, dopo avere conseguito nel 2017 il 

premio Top Utility Assoluto e l’anno scorso il premio Top Utility Comunicazione. Il 

riconoscimento, è stato assegnato questa mattina da Althesys, in occasione della VII edizione 

del rapporto Top Utility Analysis, presentato a Milano presso la Camera di Commercio, 

confermando, nell’avvio di ambiziosi programmi di ricerca, la strategia vincente per una 

gestione industriale e tecnologica del settore idrico integrato, nel rispetto costante di logiche 

di sostenibilità ambientale, economia circolare, riduzione dei costi e miglioramento del 

servizio ai cittadini. Il premio è stato ritirato da Alessandro Russo, presidente e 

amministratore delegato Gruppo CAP, e Michele Falcone, direttore generale. “Questo 

riconoscimento premia la nostra visione, quella che noi chiamiamo #Waterevolution e che 

vede l'acqua come elemento centrale nello sviluppo sostenibile del territorio, commenta 

Russo. Un obiettivo ambizioso, che ha bisogno di tecnologie all’avanguardia e strategie 

imprenditoriali capaci di scommettere sulle persone, sulle competenze, sulle tecnologie, e 

sulle idee che sono ovunque e non solo in azienda. Per questo abbiamo aperto il nostro 

centro di ricerche a innovatori e startupper che arrivano da tutto il mondo. Il premio Top 

Utility è davvero la dimostrazione di come si possa coniugare identità pubblica, capacità ed 

efficienze industriali e che il dibattito che contrappone pubblico a privato è davvero 

semplicistico e superato in un senso e nell’altro”. Il gestore che fornisce il servizio idrico 

integrato a 2,5 milioni di cittadini nei comuni dell’hinterland milanese ha ricevuto il premio 

“per aver dedicato alla Ricerca e all'Innovazione una parte consistente delle proprie risorse, 

attivando numerosi progetti in ottica di sostenibilità, economia circolare, qualità e 

digitalizzazione”. Fiore all’occhiello di questo ambizioso programma di investimenti è la 

notizia del finanziamento di 5 milioni di euro giunto dalla Commissione Europea nell’ambito 

della call Horizon 2020 “Digital solutions for water” al progetto “DWC - digital-water.city - 

Leading urban water management to its digital future”. Il progetto, coordinato dal Centro di 

Competenza sulle Acque di Berlino (KWB), raggruppa 24 partner provenienti da 10 paesi 

europei, tra cui Gruppo CAP insieme all’Università Politecnica delle Marche, all’Università 

Statale di Milano e all’Istituto Superiore di Sanità, per sviluppare attività sperimentali in 5 

città metropolitane Europee: Parigi, Berlino, Copenaghen, Milano e Sofia. Progetto che, 

affrontando tutti gli aspetti del ciclo idrico integrato, ha consentito di raggiungere uno dei 
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'TOP UTILITY' A CAP 

traguardi più importanti nel panorama della ricerca digitale applicata al settore idrico 

integrato a livello europeo. L'obiettivo principale di DWC, guidato in Italia dal professor 

Francesco Fatone dell'Università Politecnica delle Marche, sarà quello di potenziare, 

mediante un uso innovativo e intelligente di dati e tecnologie digitali, la gestione integrata 

dei sistemi idrici in cinque grandi aree urbane europee. Per quanto riguarda Milano, 

l’epicentro dell’azione di innovazione è proprio la sede del depuratore di Peschiera 

Borromeo di Gruppo CAP, dove si studieranno e valideranno sul campo soluzioni digitali e 

tecnologiche per valutare e sempre minimizzare il rischio nel riuso irriguo delle acque 

reflue trattate, in ottica di sanitation safety plan. Le soluzioni 4.0 del progetto 

permetteranno il monitoraggio continuo e il controllo costante della qualità delle acque 

trattate, nonché la possibilità di valutare in tempo reale ed agire per la sostenibilità 

energetica ed ambientale del trattamento a scopo riutilizzo. Oltre alla Ricerca & 

Innovazione, in questa edizione 2019, sono state ben 3 le nomination per Gruppo CAP, 

finalista anche per le categorie Top Utility Assoluto, Sostenibilità e Comunicazione. 
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46 mila imprese agricole 
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Utility: maggiori investimenti e più 
attenzione alla sostenibilità 
Nei bilanci delle aziende, si è sparsa la voce di spesa legata agli investimenti 
in impianti, reti ed attrezzature, cresciuta di ben 5,7 miliardi nel 2017 

commenta altre news Economia · 21 febbraio 2019 - 18.27 

 
 

(Teleborsa) - Nel 2017, gli investimenti delle più grandi 

Utility italiane sono cresciuti del 25,6%, che hanno 

incrementato anche l'attenzione alla sostenibilità, 

sempre più strategica nella creazione di valore. È    

quanto si evince dalla settima edizione del rapporto Top 

Utility Analysis. 

 
Secondo il rapporto, le 100 maggiori Utility operanti in 

Italia hanno generato un valore nella produzione pari a 

112 miliardi, equivalenti al 6,5% del PIL italiano. Le 

grandi imprese sono un numero limitato, poiché solo il 

12% di queste riesce a superare il miliardo di ricavi, 

mentre risultano essere di gran lunga più numerose quelle medio piccole e con un forte legame con il territorio. 

Tra le realtà, il 67% è a capitale pubblico, il 20% è misto, il 9% è quotato in borsa ed il 4% è privato. Nei bilanci 

di queste, si è espansa la voce di spesa legata agli investimenti in impianti, reti ed attrezzature nel 2017, 

cresciuta di ben 5,7 miliardi. 

 
Lo studio, inoltre, ha evidenziato come stia crescendo l'attenzione alla sostenibilità. Nel 2017, infatti, sono 

state 51 le imprese che redatto un rapporto di sostenibilità, contro le 37 registrate nel 2016 e le 34 del 2015. 
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focus su sostenibilità 
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Energia: Top Utility; +25% a/a investimenti 2017, focus su sostenibilità 

 
Per le maggiori utility italiane il 2017 si è chiuso con una crescita tendenziale del 25,6% a 5,7 miliardi sul 
fronte degli investimenti sostenuti e nel contempo è aumentata l'attenzione alla sostenibilità che viene ormai 
considerata un elemento strategico per la creazione di valore. 

E' quanto emerge dalla settima edizione del rapporto Top Utility che esamina annualmente i risultati 
economici e industriali conseguiti dalle 100 maggiori aziende attive in Italia nei comparti di energia elettrica, 
gas, servizio idrico e gestione dei rifiuti. Nel loro insieme, nel 2017 le società esaminate hanno conseguito 
un fatturato di circa 112 miliardi di euro - pari al 6,5% del Pil nazionale - e impiegato oltre 145.000 lavoratori. 

L'indagine sottolinea anche come nel corso del 2017 siano proseguite le concentrazioni. Un trend inevitabile, 
considerato che le realtà di grandi dimensioni sono ancora poche: solo il 12% del totale supera infatti il 
miliardi di euro di ricavi, mentre il 53% ha un giro d'affari inferiore a 100 milioni. Il 67% è i noltre a totale 
capitale pubblico, il 20% misto e il 9% quotato in Borsa. Il restante 4% è privato. 

Complesivamente, le 100 utility analizzate coprono il 50,6% dell'energia elettrica generata in Italia e il 70% 
delle vendite finali, il 42,6% dei volumi di gas distribuiti e il 65,6% di quelli venduti, il 70% dell'acqua 
distribuita e il 43% dei rifiuti urbani raccolti. 

Come detto, le aziende analizzate dall'indagine hanno reinvestito nel 2017 il 5% del giro d'affari, ossia quasi 
5,7 miliardi (0,3% del Pil), per realizzare e manutenere impianti e reti e per mettere a punto nuove tecnologie 
meno dispendiose e al tempo stesso anche meno impattanti per l'ambiente. A investire sono state 
soprattutto le aziende elettriche, che cubano per circa 2,6 miliardi  di euro (45,8% del totale, +32% a/a). Per 
quanto riguarda le multiutility, gli investimenti sono stati poco meno di due miliardi (+20,9% a/a) e 
testimoniano lo sforzo di migliorare la qualità delle rispettive reti di  distribuzione. 

C'è però anche un (duplice) rovescio della medaglia. La ricerca mette infatti in rilievo come le prime 100 
utility abbiano anche registrato un calo sul fronte dei ricavi. In particolare, le imprese elettriche hanno visto 
flettere il giro d'affari del 5% a/a, penalizzate dal duplice effetto congiunto e sfavorevole di flessione dei 
prezzi e calo della domanda. Di contro, le società che operano nella filiera del gas hanno visto crescere il 
fatturato del 12,2% e le multiutility - pontendo fare leva sull'effetto diluitivo garantito dalla diversificazione 
delle fonti di produzione - hanno ottenuto ricavi in aumento del 6,2%. Le aziende dell'idrico e quelle che si 
occupano di trattamento dei rifiuti hanno infine chiuso il 2017 registrando miglioramenti delle vendite 
rispettivamente nell'ordine del 5% e del 4%. 

 

Altro aspetto non gratificante è poi rappresentato dall'ennesima flessione registrata sul fronte dell'indice 
medio di soddisfazione da parte dei clienti, sceso a 80,4 da 81,8 dell'edizione precedente, a testimonianza di 
un trend che sta proseguendo. In particolare, hanno segnato un peggioramento alcuni indicatori relativi ai 
tempi medi di rettifica della fatturazione - saliti a 33,1 giorni dai 19,2 della precedente rilevanzione - e alla 
qualità dei servizi di call center. 

Per quanto riguarda la sostenibilità, risulta essere diventata negli anni un tema sempre più centrale 
nell'attività delle top utilities. Sono infatti salite a oltre la metà (51%) le aziende del panel analizzate ad aver 
redatto un rapporto di sostenibilità, quattordici in più rispetto ai 12 mesi precedenti. L'indagine sottolinea 
come soltanto 31 fossero obbligate a farlo, mentre per le restanti 20 si è trattato di una libera scelta. 

"L'analisi evidenzia la centralità del settore dei servizi di pubblica utilità per l'intero sistema-Paese", ha 
spiegato il Ceo di Althesys e coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility, Alessandro Marangoni. "Lo sforzo 
prodotto dalle imprese sul fronte dell'efficienza e delle tecnologie per migliorare infrastrutture, impianti e reti - 
evidenziato dal dato sugli investimenti, specie nel settore idrico - testimonia l'evidente volontà delle aziende 
di scommettere sul futuro, oggi messo in discussione dalla proposta di Legge sull'acqua, che potrebbe 
cancellare investimenti ed eccellenze". 
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MILANO (MF-DJ)--Nell'ambito della presentazione della settima 

edizione 

del rapporto Top Utility Analysis avvenuto questa mattina a 

Milano, sono 

stati assegnati alcuni riconoscimenti alle eccellenze italiane del 

comparto utility. 

 

In particolare, si legge in una nota, la migliore azienda del settore 

energetico in assoluto e' risultata essere A2A (in finale con Acque 

SpA, 

Aimag, Gruppo Cap e Smat). Prima classificata per Sostenibilita' 

e' stata 

Acque SpA (finalista con Brianzacque, Gruppo Cap, Estra e 

Nuove Acque), 

mentre per la Comunicazione si e' imposta Hera (con A2A, 

Aimag, Gruppo 

Cap, Etra). Sul fronte Rse Ricerca e Innovazione, Gruppo Cap ha 

poi avuto 

la meglio su AcquedottoPugliese, Iren, Hera e Smat. Nella 

categoria 

Consumatori e Territorio la migliore utility e' stata Aimag (con 

Acea, 

Aset, Nuove Acque, Smat). Infine, Estra si e' distinta nella 

categoria 

Crif Performance Operative (con A2A, CVA, Contarina, Savno). 

com/ofb 

 

(fine) 

 

MF-DJ NEWS 

2115:33 feb 2019 

Data pubblicazione: 21/02/2019 

 

Apri il link 

93 

https://www.ersel.it/Ersel/Mercato/Dettaglio-news.html?idNews=48452669
https://www.ersel.it/Ersel/Mercato/Dettaglio-news.html?idNews=48452669


Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

TOP UTILITY  

 

 

Data pubblicazione: 25/02/2019 

Url: link originale 

E 

COMMENTA 

 

ILMESSAGGERO.IT 

 
 

UTILITY: MAGGIORI INVESTIMENTI E PIÙ ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 
 

h MENU 

 

CERCA C E ACCEDI ABBONATI 

 

ECONOMIA 
 
 
 

Lunedì 25 Febbraio - agg. 14:04 
 

 

NEWS RISPARMIO BORSA ITALIANA BORSA ESTERI ETF FONDI COMUNI VALUTE 

 

Utility: maggiori investimenti e più 
attenzione alla sostenibilità 
ECONOMIA > NEWS 

Giovedì 21 Febbraio 2019 

(Teleborsa) - Nel 2017, gli 

investimenti delle più grandi 

Utility italiane sono cresciuti 

del 25,6%, che hanno 

incrementato anche 

l'attenzione alla sostenibilità, 

sempre più strategica nella 

creazione di valore. È quanto si 

evince dalla settima edizione del 

rapporto Top Utility Analysis. 

 

C Secondo il rapporto, le 100 maggiori Utility operanti in Italia hanno generato un 

valore nella produzione pari a 112 miliardi, equivalenti al 6,5% del PIL italiano. Le 

grandi imprese sono un numero limitato, poiché solo il 12% di queste riesce a 

superare il miliardo di ricavi, mentre risultano essere di gran lunga più numerose 

quelle medio piccole e con un forte legame con il territorio. Tra le realtà, il 67% è a 

capitale pubblico, il 20% è misto, il 9% è quotato in borsa ed il 4% è privato. Nei 

bilanci di queste, si è espansa la voce di spesa legata agli investimenti in impianti, 

reti ed attrezzature nel 2017, cresciuta di ben 5,7 miliardi. 

 
Lo studio, inoltre, ha evidenziato come stia crescendo l'attenzione alla sostenibilità. 

Nel 2017, infatti, sono state 51 le imprese che redatto un rapporto di sostenibilità, 

contro le 37 registrate nel 2016 e le 34 del 2015. 
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Un primo premio e due nomination per Aimag a Top Utility 
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Aimag si è classificata prima nella categoria “Consumatori e territorio”, con due nomination anche per le categorie “Comunicazione” e per il Premio assoluto, alla 

edizione 2019 di Top Utility. La premiazione della settima edizione dell’appuntamento che premia le eccellenze dei servizi pubblici locali è avvenuta questa  

mattina a Milano. Il premio viene attribuito alle aziende del settore con le migliori performance tra le 100 prese in esame dallo studio. Cinque le finaliste per 

ciascuno dei cinque temi considerati, oltre al premio Top Utility Assoluto: Sostenibilità, Comunicazione, Tecnologia & Innovazione, Consumatori e Territorio, 

Performance Operative. Ad AIMAG viene assegnato il premio con la seguente motivazione. “Per l’elevato livello dei servizi offerti ai propri clienti, per la chiarezza 

delle informazioni su qualità e tariffe e per l’attenzione al territorio e ai cittadini”. Il premio è stato ritirato dalla Presidente Monica Borghi (nella foto) e dal 

Direttore operations Davide de Battisti. 

Data pubblicazione: 21/02/2019 

 

Apri il link 

95 

https://www.voce.it/it/articolo/1/attualita/un-primo-premio-e-due-nomination-per-aimag-a-top-utility
https://www.voce.it/it/articolo/1/attualita/un-primo-premio-e-due-nomination-per-aimag-a-top-utility


Data pubblicazione: 25/02/2019 

Url: link originale 

Data pubblicazione: 21/02/2019 

MET.PROVINCIA.FI.IT 
Apri il link 

ESTRA: VINCITRICE DEL PREMIO TOP UTILITY NELLA CATEGORIA PERFORMANCE OPERATIVE. 

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

TOP UTILITY  

 

 

 

 

 
 

 

[Lavoro, Formazione, Crisi Aziendali] 

Estra Reti Gas 

Estra: vincitrice del Premio “Top Utility” nella categoria “Performance Operative”. 

Efficienza nella gestione delle operation e qualità nelle attività di gestione dei clienti e del credito, tra le 

motivazioni alla base del riconoscimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estra S.p.A., tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, 

attivo anche nella vendita di energia elettrica, si è aggiudicata oggi il Premio “Top Utility” nella categoria 

“Performance Operative” promosso da Althesys in collaborazione con Utilitalia, RSE, Crif, Engineering e 

Orrick. 

 
Il Premio, giunto quest’anno alla settima edizione, mira ad individuare le eccellenze nel settore dei servizi di 

pubblica utilità tra 100 utility dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti prese in esame per capacità di 

comunicare, risultati economici, sostenibilità, innovazione tecnologica e rapporto con i cittadini. 

      Flip 
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Nominata nella categoria “Performance Operative”, Estra è stata premiata in particolare “per l’efficacia e 

l’efficienza nella gestione delle operation e per i livelli di servizio raggiunti e le attività legate alla gestione 

dei clienti e del credito.” 

 
Il Premio è stato consegnato al termine del convegno “Le utility, motore di crescita sostenibile” svoltosi a 

Milano presso la Camera di Commercio, incentrato sul tema della sostenibilità quale elemento cardine per lo 

sviluppo futuro delle utility. 

 
“Il riconoscimento ottenuto da Estra tra ben 100 utility premia l’impegno del nostro Gruppo per l’efficiente 

gestione dei processi e delle operation a beneficio della collettività e dei territori per cui operiamo” – ha 

dichiarato Chiara Sciascia, membro del CdA di Estra al momento della consegna del Premio – “Siamo  

orgogliosi di rappresentare un modello di riferimento in tale ambito a riconferma della nostra attenzione alla 

qualità e efficacia dei servizi erogati, all’insegna di un nuovo approccio alla gestione delle utility.” 

 
L’attenzione di Estra nei confronti delle performance operative è confermata dai molteplici investimenti e 

azioni poste in campo dal Gruppo. È questo il caso delle attività di ispezione condotte sulla rete di 

distribuzione gas. Nel 2017 si è verificato un incremento nei metri totali ispezionati, sia con riferimento a 

quelli ad alta e media pressione, sia a quelli a bassa pressione, nonché nel numero delle riparazioni effettuate. 

 
A livello di investimenti sono ingenti quelli operati nel 2017 in reti e in nuovi impianti dalle Società del 

Gruppo con particolare riferimento al comparto della distribuzione gas, pari al 16,3% degli investimenti 

complessivi operati. 

 
Ancora, i livelli di qualità raggiunti nella gestione della clientela sono testimoniati dai risultati dell’indagine 

di customer satisfaction predisposta dal Gruppo Estra nel 2017 che ha rilevato un livello di soddisfazione dei 

clienti di Estra pari a 8.2 (su una scala da 1 a 10) in linea con l’anno precedente, ma con livelli di 

soddisfazione migliori nei singoli indicatori. 

 

 

Più nel dettaglio, si è registrato un miglioramento nelle performance del servizio vendita gas e elettricità con 

una diminuzione dei tempi di attesa registrati sia per gli uffici al pubblico (da 15 minuti a 12) che per i call 

center (da 55 secondi a 13) e con una riduzione dei reclami relativi al servizio vendita gas e luce che tra il 

2016 e il 2017 si sono dimezzati. 

 

 

Estra 

 
 

Il Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas 

naturale, attivo altresì nella vendita di energia elettrica, nasce nel 2010. Ad oggi i soci indiretti di Estra sono 

143 Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena. 

 
Il Gruppo Estra opera, attraverso società controllate, in joint venture e collegate, prevalentemente nelle 

regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria ed è attivo nella distribuzione, 

vendita e approvvigionamento di gas naturale, nella distribuzione e vendita di gpl, nella vendita e 
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TOP UTILITY, SETTORE VALE 112 MLD DI EURO 

 
 

 

 

 

TOP UTILITY, SETTORE VALE 112 MLD DI 
EURO 

 

di Adnkronos 

 
Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia 

elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e della raccolta dei rifiuti urbani hanno generato 

nel 2017 un valore della produzione aggregato prossimo ai 112 miliardi di euro, pari al 6,5% 

del Pil italiano. La fotografia è contenuta nella settima edizione del rapporto Top Utility 

Analysis presentato oggi, che analizza dati economici, attività e servizi erogati dalle maggiori 

100 utility pubbliche e private italiane. Continua il fenomeno delle concentrazioni. Tuttavia le 

grandi imprese sono in numero limitato, dato che solo il 12% supera il miliardo di euro di 

ricavi, mentre sono assai numerose le medio-piccole dalla forte vocazione territoriale: il 53% 

ha ricavi inferiori ai 100 milioni. Il 67% delle aziende è a totale capitale pubblico, mentre il 20% 

è misto e il 9% è quotato in Borsa e solo il 4% privato. Nell’idrico, oggetto del progetto di 

legge cosiddetto 'acqua pubblica', non ci sono aziende private. Queste 100 aziende 

rappresentano, nel loro insieme, una parte consistente dei mercati di riferimento. Coprono 

infatti il 50,6% dell’energia elettrica generata in Italia e il 70,2% delle vendite finali, ovvero il 

42,6% dei volumi di gas distribuiti e il 65,6% di quelli venduti (dati Arera), il 70,2% dell’acqua 

distribuita e il 43% dei rifiuti urbani raccolti. Dallo studio emerge, poi, un calo dei ricavi delle 

Top 100 dovuto principalmente alle diffcoltà incontrate dalle imprese del settore elettrico 

(fatturato sceso del 5% rispetto al 2016), penalizzate dalla flessione dei prezzi e della 

domanda. Di segno opposto le monoutility del gas che, dopo il forte calo rilevato nella 

precedente edizione, nel 2017 hanno segnato un aumento del fatturato del 12,2%. Le 

multiutility hanno incrementato il valore della produzione del 6,2%, seguite dalle monoutility 

del sistema idrico (+5%) e dei rifiuti (+4%). 
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PREMI TOP UTILITY, LA MIGLIORE È A2A 

 

di Adnkronos 

 
Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Assegnati i premi 'Top Utility' alle eccellenze italiane dei servizi 

pubblici locali. Il riconoscimento è promosso da Althesys in collaborazione con Crif, 

Engineering, Orrick, Rse, Utilitalia. La migliore in assoluto è A2A (in finale con Acque SpA, 

Aimag, Gruppo Cap e Smat); prima per Sostenibilità è invece Acque SpA (finalista con 

Brianzacque, Gruppo Cap, Estra e Nuove Acque); per la Comunicazione si è distinta Hera 

(con A2A, Aimag, Gruppo Cap, Etra), per Rse Ricerca e Innovazione Gruppo Cap (con 

Acquedotto Pugliese, Iren, Hera, Smat). Nella categoria Consumatori e Territorio la migliore è 

stata Aimag (con Acea, Aset, Nuove Acque, Smat) e, infine, Estra si è distinta nella categoria 

Crif Performance Operative (con A2A, CVA, Contarina, Savno). 
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TOP UTILITY, INVESTIMENTI VOLANO A 
+25% 

 

di Adnkronos 

 
Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Crescono gli investimenti delle maggiori utility italiane (+25,6% nel 

2017 rispetto all’anno precedente), ma aumenta anche l’attenzione alla sostenibilità, 

ritenuta sempre più strategica nella creazione di valore, al pari della ricerca e 

dell’innovazione. Sono alcune delle indicazioni principali della settima edizione del rapporto 

Top Utility Analysis presentato oggi, che analizza dati economici, attività e servizi erogati dalle 

maggiori 100 utility pubbliche e private italiane attive nei settori gas, luce, acqua e rifiuti. 

"L'analisi evidenzia la centralità del settore dei servizi di pubblica utilità per l’intero sistema 

Paese - commenta Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e coordinatore del gruppo di 

ricerca Top Utility - L’enorme sforzo prodotto dalle imprese sul fronte dell’effcienza e delle 

tecnologie per migliorare infrastrutture, impianti e reti, evidenziato dal dato sugli investimenti, 

specie quello del settore idrico, testimonia l’evidente volontà delle imprese di scommettere 

sul futuro, oggi messo in discussione dalla proposta di legge sull’acqua, che potrebbe 

cancellare investimenti ed eccellenze". Nella Top Utility Analysis è soprattutto la voce degli 

investimenti in impianti, reti ed attrezzature quella che nel 2017 è cresciuta maggiormente, 

salendo a 5,7 miliardi di euro contro i 4,5 miliardi del 2016. È un balzo, a perimetro omogeneo, 

del 25,6% rispetto all’anno precedente. Tale valore rappresenta l’1,9% degli investimenti fissi 

lordi in Italia nel 2017 e lo 0,3% del Pil nazionale. A investire sono in netta prevalenza le 

aziende elettriche: circa 2,6 miliardi di euro, pari al 45,8% del totale (+32% sul 2016), mentre le 

multiutility hanno sfiorato i 2 miliardi (+20,9% sul 2016). Da segnalare i 916 milioni di euro di 

investimenti delle imprese del sistema idrico (+21,1% sul 2016), che testimoniano gli sforzi 

in atto per migliorare la qualità delle reti. L’investimento medio per abitante è di 37,1 euro, il 

40% in più del valore dell’anno precedente (26,2 euro). Per le sole 
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multiutility attive nel servizio idrico questo dato aumenta ulteriormente, toccando i 47,6 euro 

per abitante. Gli investimenti pro capite nel waste management ammontano, invece, a 9,4 

Commenti 
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euro/abitante per le monoutility, di fronte ai 19,4 delle multiutility attive nel medesimo settore. 

Sostenibilità sempre più al centro delle attività delle top utility italiane. Nel 2017 sono state 51 

le aziende che hanno redatto il rapporto di sostenibilità, 14 in più rispetto all’anno precedente 

e 17 rispetto al 2015. Solo 31 erano però tra quelle tenute a farlo, mentre per le altre 20 è 

stata una libera scelta. Anche le certificazioni crescono, sia per quanto riguarda quelle di 

prodotto, sia per quelle ambientali, di effcienza energetica e di sicurezza sul lavoro. 

Dall'analisi si evince anche, però, che prosegue il calo dell’indice medio di soddisfazione dei 

clienti, sceso a 80,4 dall’ 81,8 della sesta edizione del report, un fenomeno già mostrato 

anche l’anno passato. Alcuni indicatori segnano un peggioramento, come i tempi medi di 

rettifica della fatturazione (che sono saliti a 33,1 giorni dai 19,2 precedenti) e la qualità del 

servizio call center. Altri indici, come i tempi di risposta ai reclami o di attesa agli sportelli, si 

mantengono in linea con gli anni scorsi. Scendono, invece, i reclami dei clienti, la cui 

incidenza passa da 1,2% a 0,7%. Innovazione e ricerca stanno diventando, come per tutte le 

imprese, fattori sempre più strategici nei piani industriali delle utility. La tendenza, soprattutto 

da parte delle aziende più grandi, è lo sviluppo di approcci cooperativi e di open innovation 

attraverso collaborazioni con startup innovative. Prosegue, poi, l’impegno sul fronte della 

digitalizzazione. Le imprese paiono ormai coscienti della rivoluzione apportata da IoT, Big 

Data Analytics, smart technologies; il 74,4% delle aziende possiede sistemi già operativi o in 

fase di realizzazione per la raccolta e gestione dei dati di impianti, infrastrutture e forza lavoro 

mediante strumenti Ict, mentre il 32,6% ha dichiarato di avere dei progetti in fase di studio. 
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GRUPPO CAP PRIMA AZIENDA PUBBLICA 
PER RICERCA E INNOVAZIONE 

 

di Adnkronos 

 
Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Gruppo Cap è la prima azienda pubblica per lo sviluppo di 

progetti all’avanguardia nel settore idrico integrato. Il gestore del servizio idrico della Città 

metropolitana di Milano si è aggiudicata il premio Top Utility Ricerca & Innovazione, dopo 

avere conseguito nel 2017 il premio Top Utility Assoluto e l’anno scorso il premio Top Utility 

Comunicazione. Il riconoscimento è stato assegnato da Althesys, in occasione della settima 

edizione del rapporto Top Utility Analysis a Milano. Il premio è stato ritirato da Alessandro 

Russo, presidente e amministratore delegato Gruppo CAP, e Michele Falcone, direttore 

generale. "Questo riconoscimento premia la nostra visione, quella che noi chiamiamo 

#Waterevolution e che vede l'acqua come elemento centrale nello sviluppo sostenibile del 

territorio", ha commentato Russo. "Un obiettivo ambizioso, che ha bisogno di tecnologie 

all’avanguardia e strategie imprenditoriali capaci di scommettere sulle persone, sulle 

competenze, sulle tecnologie, e sulle idee che sono ovunque e non solo in azienda. Per 

questo abbiamo aperto il nostro centro di ricerche a innovatori e startupper che arrivano da 

tutto il mondo. Il premio Top Utility è davvero la dimostrazione di come si possa coniugare 

identità pubblica, capacità ed effcienze industriali e che il dibattito che contrappone 

pubblico a privato è davvero semplicistico e superato in un senso e nell’altro". Il gestore che 

fornisce il servizio idrico integrato a 2,5 milioni di cittadini nei comuni dell’hinterland milanese 

ha ricevuto il premio “per aver dedicato alla Ricerca e all'Innovazione una parte consistente 

delle proprie risorse, attivando numerosi progetti in ottica di sostenibilità, economia circolare, 

qualità e digitalizzazione”. Fra i punti del programma di investimenti c'è il finanziamento di 5 

milioni di euro giunto dalla Commissione europea nell’ambito della call Horizon 2020 'Digital 

solutions for water' al progetto 'Dwc - digital-water.city - Leading urban water management 
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to its digital future'. Il progetto, coordinato dal Centro di Competenza sulle Acque di Berlino 

(Kwb), raggruppa 24 partner provenienti da 10 Paesi europei, tra cui Gruppo Cap insieme 
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all’Università Politecnica delle Marche, all’Università Statale di Milano e all’Istituto Superiore 

di Sanità, per sviluppare attività sperimentali in cinque città metropolitane Europee: Parigi, 

Berlino, Copenaghen, Milano e Sofia. L'obiettivo principale di Dwc, guidato in Italia dal 

professor Francesco Fatone dell'Università Politecnica delle Marche, sarà quello di 

potenziare, mediante l'uso di dati e tecnologie digitali, la gestione integrata dei sistemi idrici in 

cinque grandi aree urbane europee. Per quanto riguarda Milano, l’epicentro dell’azione di 

innovazione è la sede del depuratore di Peschiera Borromeo di Gruppo Cap, dove si 

studieranno e valideranno sul campo soluzioni digitali e tecnologiche per valutare e 

minimizzare il rischio nel riuso irriguo delle acque reflue trattate, in ottica di sanitation safety 

plan. Le soluzioni 4.0 del progetto permetteranno il monitoraggio e il controllo della qualità 

delle acque trattate e la possibilità di valutare in tempo reale ed agire per la sostenibilità 

energetica ed ambientale del trattamento a scopo riutilizzo. Oltre alla Ricerca & Innovazione, 

in questa edizione 2019, sono state tre le nomination per Gruppo Cap, finalista anche per le 

categorie Top Utility Assoluto, Sostenibilità e Comunicazione. 
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Milano, 21 feb. (AdnKronos) – Gruppo Cap è la prima azienda 

pubblica per lo sviluppo di progetti all’avanguardia nel settore 

idrico integrato. Il gestore del servizio idrico della Città 

metropolitana di Milano si è aggiudicata il premio Top Utility 

Ricerca & Innovazione, dopo avere conseguito nel 2017 il 

premio Top Utility Assoluto e l’anno scorso il premio Top Utility 

Comunicazione. Il riconoscimento è stato assegnato da 

Althesys, in occasione della settima edizione del rapporto Top 

Utility Analysis a Milano. Il premio è stato ritirato da Alessandro 

Russo, presidente e amministratore delegato Gruppo CAP, e 

Michele Falcone, direttore generale. 

 
“Questo riconoscimento premia la nostra visione, quella che noi 

chiamiamo #Waterevolution e che vede l’acqua come elemento 

centrale nello sviluppo sostenibile del territorio”, ha 

commentato Russo. “Un obiettivo ambizioso, che ha bisogno di 

tecnologie all’avanguardia e strategie imprenditoriali capaci di 

scommettere sulle persone, sulle competenze, sulle tecnologie, 

e sulle idee che sono ovunque e non solo in azienda. Per questo 

abbiamo aperto il nostro centro di ricerche a innovatori e 

startupper che arrivano da tutto il mondo. Il premio Top Utility 

è davvero la dimostrazione di come si possa coniugare identità 

pubblica, capacità ed efficienze industriali e che il dibattito che 

contrappone pubblico a privato è davvero semplicistico e 

superato in un senso e nell’altro”. 
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Il gestore che fornisce il servizio idrico integrato a 2,5 milioni di 

cittadini nei comuni dell’hinterland milanese ha ricevuto il 

premio “per aver dedicato alla Ricerca e all’Innovazione una 

parte consistente delle proprie risorse, attivando numerosi 

progetti in ottica di sostenibilità, economia circolare, qualità e 

digitalizzazione”. 
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Roma, 21 feb. (AdnKronos) – Le 100 maggiori utility operanti in 

Italia nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio 

idrico integrato e della raccolta dei rifiuti urbani hanno generato 

nel 2017 un valore della produzione aggregato prossimo ai 112 

miliardi di euro, pari al 6,5% del Pil italiano. La fotografia è 

contenuta nella settima edizione del rapporto Top Utility 

Analysis presentato oggi, che analizza dati economici, attività e 

servizi erogati dalle maggiori 100 utility pubbliche e private 

italiane. 

 
Continua il fenomeno delle concentrazioni. Tuttavia le grandi 

imprese sono in numero limitato, dato che solo il 12% supera il 

miliardo di euro di ricavi, mentre sono assai numerose le 

medio-piccole dalla forte vocazione territoriale: il 53% ha ricavi 

inferiori ai 100 milioni. Il 67% delle aziende è a totale capitale 

pubblico, mentre il 20% è misto e il 9% è quotato in Borsa e 

solo il 4% privato. 

 
Nell’idrico, oggetto del progetto di legge cosiddetto ‘acqua 

pubblica’, non ci sono aziende private. 

 

Queste 100 aziende rappresentano, nel loro insieme, una parte 

consistente dei mercati di riferimento. Coprono infatti il 50,6% 

dell’energia elettrica generata in Italia e il 70,2% delle vendite 

finali, ovvero il 42,6% dei volumi di gas distribuiti e il 65,6% di 

quelli venduti (dati Arera), il 70,2% dell’acqua distribuita e il 

43% dei rifiuti urbani raccolti. 

   □  

Chi siamo Contatti Radio International Benevento TV7 ENTERTAINMENT Web TV lunedì, Febbraio 25, 2019 

107 

https://www.tvsette.net/2019/02/21/gruppo-cap-top-utility-prima-azienda-pubblica-per-ricerca-e-innovazione/
https://www.tvsette.net/2019/02/21/gruppo-cap-top-utility-prima-azienda-pubblica-per-ricerca-e-innovazione/


Data pubblicazione: 25/02/2019 

Url: link originale 

Data pubblicazione: 21/02/2019 

TVSETTE.NET 
Apri il link 

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

TOP UTILITY  

 

 

ARTICOLI CORRELATI 

Home Chi siamo Contatti TV7 ENTERTAINMENT Radio International Benevento Web TV Privacy Policy 

Cookie Policy 

 

© Tv7 Benevento - Antenna Benevento International P. IVA 01197440629 REA: 01197440629 - Cap. Soc: € 101.400,00 Iscr. Trib. BN - 

N° 4/87 del 6/04/1987 

 

TOP UTILITY, SETTORE VALE 112 MLD DI EURO 

Dallo studio emerge, poi, un calo dei ricavi delle Top 100 

dovuto principalmente alle difficoltà incontrate dalle imprese 

del settore elettrico (fatturato sceso del 5% rispetto al 2016), 

penalizzate dalla flessione dei prezzi e della domanda. Di segno 

opposto le monoutility del gas che, dopo il forte calo rilevato 

nella precedente edizione, nel 2017 hanno segnato un aumento 

del fatturato del 12,2%. Le multiutility hanno incrementato il 

valore della produzione del 6,2%, seguite dalle monoutility del 

sistema idrico (+5%) e dei rifiuti (+4%). 
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Roma, 21 feb. (AdnKronos) – Crescono gli investimenti delle 

maggiori utility italiane (+25,6% nel 2017 rispetto all’anno 

precedente), ma aumenta anche l’attenzione alla sostenibilità, 

ritenuta sempre più strategica nella creazione di valore, al pari 

della ricerca e dell’innovazione. Sono alcune delle indicazioni 

principali della settima edizione del rapporto Top Utility Analysis 

presentato oggi, che analizza dati economici, attività e servizi 

erogati dalle maggiori 100 utility pubbliche e private italiane 

attive nei settori gas, luce, acqua e rifiuti. 

 
“L’analisi evidenzia la centralità del settore dei servizi di 

pubblica utilità per l’intero sistema Paese – commenta 

Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e coordinatore del 

gruppo di ricerca Top Utility – L’enorme sforzo prodotto dalle 

imprese sul fronte dell’efficienza e delle tecnologie per 

migliorare infrastrutture, impianti e reti, evidenziato dal dato 

sugli investimenti, specie quello del settore idrico, testimonia 

l’evidente volontà delle imprese di scommettere sul futuro, oggi 

messo in discussione dalla proposta di legge sull’acqua, che 

potrebbe cancellare investimenti ed eccellenze”. 

 

Nella Top Utility Analysis è soprattutto la voce degli 

investimenti in impianti, reti ed attrezzature quella che nel 

2017 è cresciuta maggiormente, salendo a 5,7 miliardi di euro 

contro i 4,5 miliardi del 2016. È un balzo, a perimetro 

omogeneo, del 25,6% rispetto all’anno precedente. Tale valore 

rappresenta l’1,9% degli investimenti fissi lordi in Italia nel 

2017 e lo 0,3% del Pil nazionale. 
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A investire sono in netta prevalenza le aziende elettriche: circa 

2,6 miliardi di euro, pari al 45,8% del totale (+32% sul 2016), 

mentre le multiutility hanno sfiorato i 2 miliardi (+20,9% sul 

2016). Da segnalare i 916 milioni di euro di investimenti delle 

imprese del sistema idrico (+21,1% sul 2016), che 

testimoniano gli sforzi in atto per migliorare la qualità delle reti. 

 
L’investimento medio per abitante è di 37,1 euro, il 40% in più 

del valore dell’anno precedente (26,2 euro). Per le sole 

multiutility attive nel servizio idrico questo dato aumenta 

ulteriormente, toccando i 47,6 euro per abitante. Gli 

investimenti pro capite nel waste management ammontano, 

invece, a 9,4 euro/abitante per le monoutility, di fronte ai 19,4 

delle multiutility attive nel medesimo settore. 

 
Sostenibilità sempre più al centro delle attività delle top utility 

italiane. Nel 2017 sono state 51 le aziende che hanno redatto il 

rapporto di sostenibilità, 14 in più rispetto all’anno precedente 

e 17 rispetto al 2015. Solo 31 erano però tra quelle tenute a 

farlo, mentre per le altre 20 è stata una libera scelta. Anche le 

certificazioni crescono, sia per quanto riguarda quelle di 

prodotto, sia per quelle ambientali, di efficienza energetica e di 

sicurezza sul lavoro. 

 
Dall’analisi si evince anche, però, che prosegue il calo 

dell’indice medio di soddisfazione dei clienti, sceso a 80,4 dall’ 

81,8 della sesta edizione del report, un fenomeno già mostrato 

anche l’anno passato. Alcuni indicatori segnano un 

peggioramento, come i tempi medi di rettifica della fatturazione 

(che sono saliti a 33,1 giorni dai 19,2 precedenti) e la qualità 

del servizio call center. Altri indici, come i tempi di risposta ai 

reclami o di attesa agli sportelli, si mantengono in linea con gli 

anni scorsi. Scendono, invece, i reclami dei clienti, la cui 

incidenza passa da 1,2% a 0,7%. 

 
Innovazione e ricerca stanno diventando, come per tutte le 

imprese, fattori sempre più strategici nei piani industriali delle 

utility. La tendenza, soprattutto da parte delle aziende più 

grandi, è lo sviluppo di approcci cooperativi e di open 

innovation attraverso collaborazioni con startup innovative. 

 
Prosegue, poi, l’impegno sul fronte della digitalizzazione. Le 

imprese paiono ormai coscienti della rivoluzione apportata da 

IoT, Big Data Analytics, smart technologies; il 74,4% delle 

aziende possiede sistemi già operativi o in fase di realizzazione 

per la raccolta e gestione dei dati di impianti, infrastrutture e 

forza lavoro mediante strumenti Ict, mentre il 32,6% ha 

dichiarato di avere dei progetti in fase di studio. 
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Roma, 21 feb. (AdnKronos) – Assegnati i premi ‘Top Utility’ alle 

eccellenze italiane dei servizi pubblici locali. Il riconoscimento è 

promosso da Althesys in collaborazione con Crif, Engineering, 

Orrick, Rse, Utilitalia. 

 
La migliore in assoluto è A2A (in finale con Acque SpA, Aimag, 

Gruppo Cap e Smat); prima per Sostenibilità è invece Acque 

SpA (finalista con Brianzacque, Gruppo Cap, Estra e Nuove 

Acque); per la Comunicazione si è distinta Hera (con A2A, 

Aimag, Gruppo Cap, Etra), per Rse Ricerca e Innovazione 

Gruppo Cap (con Acquedotto Pugliese, Iren, Hera, Smat). 

 
Nella categoria Consumatori e Territorio la migliore è stata 

Aimag (con Acea, Aset, Nuove Acque, Smat) e, infine, Estra si 

è distinta nella categoria Crif Performance Operative (con A2A, 

CVA, Contarina, Savno). 
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Argomento: Estra SpA 

Estra vince il Premio “Top Utility” nella 

categoria Performance Operative 

21 febbraio 2019 
 
 
 

 

Estra S.p.A., tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della 

distribuzione e vendita di gas naturale, attivo anche nella vendita di 

energia elettrica, si è aggiudicata oggi il Premio “Top Utility” nella 

categoria “Performance Operative” promosso da Althesys in 

collaborazione con Utilitalia, RSE, Crif, Engineering e Orrick. 

Il Premio, giunto quest’anno alla settima edizione, mira ad individuare 

le eccellenze nel settore dei servizi di pubblica utilità tra 100 utility 

dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti prese in esame per 

capacità di comunicare, risultati economici, sostenibilità, innovazione 

tecnologica e rapporto con i cittadini. 

Nominata nella categoria “Performance Operative”, Estra è stata 

premiata in particolare “per l’efficacia e l’efficienza nella gestione 

delle operation e per i livelli di servizio raggiunti e le attività legate 

alla gestione dei clienti e del credito.” 

Il Premio è stato consegnato al termine del convegno “Le utility, 

motore di crescita sostenibile” svoltosi a Milano presso la Camera di 

Commercio, incentrato sul tema della sostenibilità quale elemento 

cardine per lo sviluppo futuro delle utility. 

“Il riconoscimento ottenuto da Estra tra ben 100 utility premia 

l’impegno del nostro Gruppo per l’efficiente gestione dei processi e 

delle operation a beneficio della collettività e dei territori per cui 

operiamo” – ha dichiarato Chiara Sciascia, membro del CdA di Estra al 

momento della consegna del Premio – “Siamo orgogliosi di 

rappresentare un modello di riferimento in tale ambito a riconferma 

della nostra attenzione alla qualità e efficacia dei servizi erogati, 

all’insegna di un nuovo approccio alla gestione delle utility.” 

☰ 

Comunicati stampa 
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L’attenzione di Estra nei confronti delle performance operative è 

confermata dai molteplici investimenti e azioni poste in campo dal 

Gruppo. È questo il caso delle attività di ispezione condotte sulla rete 

di distribuzione gas. Nel 2017 si è verificato un incremento nei metri 

totali ispezionati, sia con riferimento a quelli ad alta e media 

pressione, sia a quelli a bassa pressione, nonché nel numero delle 

riparazioni effettuate. 

A livello di investimenti sono ingenti quelli operati nel 2017 in reti e in 

nuovi impianti dalle Società del Gruppo con particolare riferimento al 

comparto della distribuzione gas, pari al 16,3% degli investimenti 

complessivi operati. 

Ancora, i livelli di qualità raggiunti nella gestione della clientela sono 

testimoniati dai risultati dell’indagine di customer satisfaction 

predisposta dal Gruppo Estra nel 2017 che ha rilevato un livello di 

soddisfazione dei clienti di Estra pari a 8.2 (su una scala da 1 a 10) in 

linea con l’anno precedente, ma con livelli di soddisfazione migliori 

nei singoli indicatori. 

Più nel dettaglio, si è registrato un miglioramento nelle performance 

del servizio vendita gas e elettricità con una diminuzione dei tempi di 

attesa registrati sia per gli uffici al pubblico (da 15 minuti a 12) che 

per i call center (da 55 secondi a 13) e con una riduzione dei reclami 

relativi al servizio vendita gas e luce che tra il 2016 e il 2017 si sono 

dimezzati. 
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Roma, 21 feb. (AdnKronos) – Assegnati i premi ‘Top Utility’ alle 

eccellenze italiane dei servizi pubblici locali. Il riconoscimento è 

promosso da Althesys in collaborazione con Crif, Engineering, 

Orrick, Rse, Utilitalia. 

La migliore in assoluto è A2A (in finale con Acque SpA, Aimag, 

Gruppo Cap e Smat); prima per Sostenibilità è invece Acque 

SpA (finalista con Brianzacque, Gruppo Cap, Estra e Nuove 

Acque); per la Comunicazione si è distinta Hera (con A2A, 

Aimag, Gruppo Cap, Etra), per Rse Ricerca e Innovazione 

Gruppo Cap (con Acquedotto Pugliese, Iren, Hera, Smat). 

Nella categoria Consumatori e Territorio la migliore è stata 

Aimag (con Acea, Aset, Nuove Acque, Smat) e, infine, Estra si 

è distinta nella categoria Crif Performance Operative (con A2A, 

CVA, Contarina, Savno). 
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Roma, 21 feb. (AdnKronos) – Le 100 maggiori utility operanti in 

Italia nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio 

idrico integrato e della raccolta dei rifiuti urbani hanno generato 

nel 2017 un valore della produzione aggregato prossimo ai 112 

miliardi di euro, pari al 6,5% del Pil italiano. La fotografia è 

contenuta nella settima edizione del rapporto Top Utility 

Analysis presentato oggi, che analizza dati economici, attività e 

servizi erogati dalle maggiori 100 utility pubbliche e private 

italiane. 

Continua il fenomeno delle concentrazioni. Tuttavia le grandi 

imprese sono in numero limitato, dato che solo il 12% supera il 

miliardo di euro di ricavi, mentre sono assai numerose le 

medio-piccole dalla forte vocazione territoriale: il 53% ha ricavi 

inferiori ai 100 milioni. Il 67% delle aziende è a totale capitale 

pubblico, mentre il 20% è misto e il 9% è quotato in Borsa e 

solo il 4% privato. 

Nell’idrico, oggetto del progetto di legge cosiddetto ‘acqua 

pubblica’, non ci sono aziende private. 

Queste 100 aziende rappresentano, nel loro insieme, una parte 

consistente dei mercati di riferimento. Coprono infatti il 50,6% 

dell’energia elettrica generata in Italia e il 70,2% delle vendite 

finali, ovvero il 42,6% dei volumi di gas distribuiti e il 65,6% di 

quelli venduti (dati Arera), il 70,2% dell’acqua distribuita e il 

43% dei rifiuti urbani raccolti. 

Dallo studio emerge, poi, un calo dei ricavi delle Top 100 

dovuto principalmente alle difficoltà incontrate dalle imprese 

del settore elettrico (fatturato sceso del 5% rispetto al 2016), 

penalizzate dalla flessione dei prezzi e della domanda. Di segno 
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Milano, 21 feb. (AdnKronos) – Gruppo Cap è la prima azienda 

pubblica per lo sviluppo di progetti all’avanguardia nel settore 

idrico integrato. Il gestore del servizio idrico della Città 

metropolitana di Milano si è aggiudicata il premio Top Utility 

Ricerca & Innovazione, dopo avere conseguito nel 2017 il 

premio Top Utility Assoluto e l’anno scorso il premio Top Utility 

Comunicazione. Il riconoscimento è stato assegnato da 

Althesys, in occasione della settima edizione del rapporto Top 

Utility Analysis a Milano. Il premio è stato ritirato da Alessandro 

Russo, presidente e amministratore delegato Gruppo CAP, e 

Michele Falcone, direttore generale. 

“Questo riconoscimento premia la nostra visione, quella che noi 

chiamiamo #Waterevolution e che vede l’acqua come elemento 

centrale nello sviluppo sostenibile del territorio”, ha 

commentato Russo. “Un obiettivo ambizioso, che ha bisogno di 

tecnologie all’avanguardia e strategie imprenditoriali capaci di 

scommettere sulle persone, sulle competenze, sulle tecnologie, 

e sulle idee che sono ovunque e non solo in azienda. Per questo 

abbiamo aperto il nostro centro di ricerche a innovatori e 

startupper che arrivano da tutto il mondo. Il premio Top Utility 

è davvero la dimostrazione di come si possa coniugare identità 

pubblica, capacità ed efficienze industriali e che il dibattito che 

contrappone pubblico a privato è davvero semplicistico e 

superato in un senso e nell’altro”. 

Il gestore che fornisce il servizio idrico integrato a 2,5 milioni di 

cittadini nei comuni dell’hinterland milanese ha ricevuto il 

premio “per aver dedicato alla Ricerca e all’Innovazione una 

parte consistente delle proprie risorse, attivando numerosi 
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GRUPPO CAP PRIMA AZIENDA PUBBLICA PER RICERCA E INNOVAZIONE 

progetti in ottica di sostenibilità, economia circolare, qualità e 

digitalizzazione”. □  

Fra i punti del programma di investimenti c’è il finanziamento di 

5 milioni di euro giunto dalla Commissione europea nell’ambito 

della call Horizon 2020 ‘Digital solutions for water’ al progetto 

‘Dwc – digital-water.city – Leading urban water management to 

its digital future’. Il progetto, coordinato dal Centro di 

Competenza sulle Acque di Berlino (Kwb), raggruppa 24 

partner provenienti da 10 Paesi europei, tra cui Gruppo Cap 

insieme all’Università Politecnica delle Marche, all’Università 

Statale di Milano e all’Istituto Superiore di Sanità, per 

sviluppare attività sperimentali in cinque città metropolitane 

Europee: Parigi, Berlino, Copenaghen, Milano e Sofia. 

L’obiettivo principale di Dwc, guidato in Italia dal professor 

Francesco Fatone dell’Università Politecnica delle Marche, sarà 

quello di potenziare, mediante l’uso di dati e tecnologie digitali, 

la gestione integrata dei sistemi idrici in cinque grandi aree 

urbane europee. Per quanto riguarda Milano, l’epicentro 

dell’azione di innovazione è la sede del depuratore di Peschiera 

Borromeo di Gruppo Cap, dove si studieranno e valideranno sul 

campo soluzioni digitali e tecnologiche per valutare e 

minimizzare il rischio nel riuso irriguo delle acque reflue 

trattate, in ottica di sanitation safety plan. Le soluzioni 4.0 del 

progetto permetteranno il monitoraggio e il controllo della 

qualità delle acque trattate e la possibilità di valutare in tempo 

reale ed agire per la sostenibilità energetica ed ambientale del 

trattamento a scopo riutilizzo. 

Oltre alla Ricerca & Innovazione, in questa edizione 2019, sono 

state tre le nomination per Gruppo Cap, finalista anche per le 

categorie Top Utility Assoluto, Sostenibilità e Comunicazione. 
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Premi Top Utility, la migliore è A2A. 

 

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Assegnati i premi 'Top Utility' alle eccellenze italiane dei servizi pubblici locali. Il 

riconoscimento è promosso da Althesys in collaborazione con Crif, Engineering, Orrick, Rse, Utilitalia. 

La migliore in assoluto è A2A (in finale con Acque SpA, Aimag, Gruppo Cap e Smat); prima per Sostenibilità è 

invece Acque SpA (finalista con Brianzacque, Gruppo Cap, Estra e Nuove Acque); per la Comunicazione si è 

distinta Hera (con A2A, Aimag, Gruppo Cap, Etra), per Rse Ricerca e Innovazione Gruppo Cap (con Acquedotto 

Pugliese, Iren, Hera, Smat). 

Nella categoria Consumatori e Territorio la migliore è stata Aimag (con Acea, Aset, Nuove Acque, Smat) e, infine, 

Estra si è distinta nella categoria Crif Performance Operative (con A2A, CVA, Contarina, Savno). 
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TOP UTILITY, INVESTIMENTI VOLANO A 25%. 
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Top Utility, investimenti volano a +25%. 

 

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Crescono gli investimenti delle maggiori utility italiane (+25,6% nel 2017 rispetto 

all’anno precedente), ma aumenta anche l’attenzione alla sostenibilità, ritenuta sempre più strategica nella 

creazione di valore, al pari della ricerca e dell’innovazione. Sono alcune delle indicazioni principali della settima 

edizione del rapporto Top Utility Analysis presentato oggi, che analizza dati economici, attività e servizi erogati 

dalle maggiori 100 utility pubbliche e private italiane attive nei settori gas, luce, acqua e rifiuti. 

"L'analisi evidenzia la centralità del settore dei servizi di pubblica utilità per l’intero sistema Paese - commenta 

Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e coordinatore del gruppo di ricerca Top Utility - L’enorme sforzo prodotto 

dalle imprese sul fronte dell’efficienza e delle tecnologie per migliorare infrastrutture, impianti e reti, evidenziato 

dal dato sugli investimenti, specie quello del settore idrico, testimonia l’evidente volontà delle imprese di 

scommettere sul futuro, oggi messo in discussione dalla proposta di legge sull’acqua, che potrebbe cancellare 

investimenti ed eccellenze". 

Nella Top Utility Analysis è soprattutto la voce degli investimenti in impianti, reti ed attrezzature quella che nel 

2017 è cresciuta maggiormente, salendo a 5,7 miliardi di euro contro i 4,5 miliardi del 2016. È un balzo, a 

perimetro omogeneo, del 25,6% rispetto all’anno precedente. Tale valore rappresenta L’1,9% degli investimenti 

fissi lordi in Italia nel 2017 e lo 0,3% del Pil nazionale. 

A investire sono in netta prevalenza le aziende elettriche: circa 2,6 miliardi di euro, pari al 45,8% del totale (+32% 

sul 2016), mentre le multiutility hanno sfiorato i 2 miliardi (+20,9% sul 2016). Da segnalare i 916 milioni di euro di 

investimenti delle imprese del sistema idrico (+21,1% sul 2016), che testimoniano gli sforzi in atto per migliorare la 

qualità delle reti. 

L’investimento medio per abitante è di 37,1 euro, il 40% in più del valore dell’anno precedente (26,2 euro). Per le 

sole multiutility attive nel servizio idrico questo dato aumenta ulteriormente, toccando i 47,6 euro per abitante. 

Gli investimenti pro capite nel waste management ammontano, invece, a 9,4 euro/abitante per le monoutility, di 

fronte ai 19,4 delle multiutility attive nel medesimo settore. 

Sostenibilità sempre più al centro delle attività delle top utility italiane. Nel 2017 sono state 51 le aziende che hanno 

redatto il rapporto di sostenibilità, 14 in più rispetto all’anno precedente e 17 rispetto al 2015. Solo 31 erano però 

tra quelle tenute a farlo, mentre per le altre 20 è stata una libera scelta. Anche le certificazioni crescono, sia per 

quanto riguarda quelle di prodotto, sia per quelle ambientali, di efficienza energetica e di sicurezza sul lavoro. 

Dall'analisi si evince anche, però, che prosegue il calo dell’indice medio di soddisfazione dei clienti, sceso a 80,4 

dall’ 81,8 della sesta edizione del report, un fenomeno già mostrato anche l’anno passato. Alcuni indicatori 

segnano un peggioramento, come i tempi medi di rettifica della fatturazione (che sono saliti a 33,1 giorni dai 19,2 

precedenti) e la qualità del servizio call center. Altri indici, come i tempi di risposta ai reclami o di attesa agli 
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TOP UTILITY, INVESTIMENTI VOLANO A 25%. 

sportelli, si mantengono in linea con gli anni scorsi. Scendono, invece, i reclami dei clienti, la cui incidenza passa 

da 1,2% a 0,7%. 

Innovazione e ricerca stanno diventando, come per tutte le imprese, fattori sempre più strategici nei piani 

industriali delle utility. La tendenza, soprattutto da parte delle aziende più grandi, è lo sviluppo di approcci 

cooperativi e di open innovation attraverso collaborazioni con startup innovative. 

Prosegue, poi, l’impegno sul fronte della digitalizzazione. Le imprese paiono ormai coscienti della rivoluzione 

apportata da IoT, Big Data Analytics, smart technologies; il 74,4% delle aziende possiede sistemi già operativi o in 

fase di realizzazione per la raccolta e gestione dei dati di impianti, infrastrutture e forza lavoro mediante strumenti 

Ict, mentre il 32,6% ha dichiarato di avere dei progetti in fase di studio. 
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Top Utility, settore vale 112 mld di euro. 

 

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica, del gas, del 

servizio idrico integrato e della raccolta dei rifiuti urbani hanno generato nel 2017 un valore della produzione 

aggregato prossimo ai 112 miliardi di euro, pari al 6,5% del Pil italiano. La fotografia è contenuta nella settima 

edizione del rapporto Top Utility Analysis presentato oggi, che analizza dati economici, attività e servizi erogati 

dalle maggiori 100 utility pubbliche e private italiane. 

Continua il fenomeno delle concentrazioni. Tuttavia le grandi imprese sono in numero limitato, dato che solo il 

12% supera il miliardo di euro di ricavi, mentre sono assai numerose le medio-piccole dalla forte vocazione 

territoriale: il 53% ha ricavi inferiori ai 100 milioni. Il 67% delle aziende è a totale capitale pubblico, mentre il 

20% è misto e il 9% è quotato in Borsa e solo il 4% privato. 

Nell’idrico, oggetto del progetto di legge cosiddetto 'acqua pubblica', non ci sono aziende private. 

Queste 100 aziende rappresentano, nel loro insieme, una parte consistente dei mercati di riferimento. Coprono 

infatti il 50,6% dell’energia elettrica generata in Italia e il 70,2% delle vendite finali, ovvero il 42,6% dei volumi di gas 

distribuiti e il 65,6% di quelli venduti (dati Arera), il 70,2% dell’acqua distribuita e il 43% dei rifiuti urbani raccolti. 

Dallo studio emerge, poi, un calo dei ricavi delle Top 100 dovuto principalmente alle difficoltà incontrate dalle 

imprese del settore elettrico (fatturato sceso del 5% rispetto al 2016), penalizzate dalla flessione dei prezzi e della 

domanda. Di segno opposto le monoutility del gas che, dopo il forte calo rilevato nella precedente edizione, nel 

2017 hanno segnato un aumento del fatturato del 12,2%. Le multiutility hanno incrementato il valore della 

produzione del 6,2%, seguite dalle monoutility del sistema idrico (+5%) e dei rifiuti (+4%). 
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ESTRA: vincitrice del Premio “Top Utility” nella categoria 
“Performance Operative”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estra S.p.A., tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas 

naturale, attivo anche nella vendita di energia elettrica, si è aggiudicata oggi il Premio “Top Utility” nella 

categoria “Performance Operative” promosso da Althesys in collaborazione con Utilitalia, RSE, Crif, 

Engineering e Orrick. 

Il Premio, giunto quest’anno alla settima edizione, mira ad individuare le eccellenze nel settore dei 

servizi di pubblica utilità tra 100 utility dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti prese in esame per 

capacità di comunicare, risultati economici, sostenibilità, innovazione tecnologica e rapporto con i 

cittadini. 

Nominata nella categoria “Performance Operative”, Estra è stata premiata in particolare “per l’e cacia e 

l’e cienza nella gestione delle operation e per i livelli di servizio raggiunti e le attività legate alla 

gestione dei clienti e del credito.” 

Il Premio è stato consegnato al termine del convegno “Le utility, motore di crescita sostenibile” svoltosi a 

Milano presso la Camera di Commercio, incentrato sul tema della sostenibilità quale elemento cardine 

per lo sviluppo futuro delle utility. 

“Il riconoscimento ottenuto da Estra tra ben 100 utility premia l’impegno del nostro Gruppo per 

l’e ciente gestione dei processi e delle operation a beneficio della collettività e dei territori per cui 

operiamo” – ha dichiarato Chiara Sciascia, membro del CdA di Estra al momento della consegna del 

Premio – “Siamo orgogliosi di rappresentare un modello di riferimento in tale ambito a riconferma della 

nostra attenzione alla qualità e e cacia dei servizi erogati, all’insegna di un nuovo approccio alla 

gestione delle utility.” 
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MEDIA KEY: ESTRA: VINCITRICE DEL PREMIO TOP UTILITY NELLA CATEGORIA PERFORMANCE OPERATIVE. 

L’attenzione di Estra nei confronti delle performance operative è confermata dai molteplici investimenti 

e azioni poste in campo dal Gruppo. È questo il caso delle attività di ispezione condotte sulla rete di 

distribuzione gas. Nel 2017 si è verificato un incremento nei metri totali ispezionati, sia con riferimento 

a quelli ad alta e media pressione, sia a quelli a bassa pressione, nonché nel numero delle riparazioni 

e"ettuate. 

A livello di investimenti sono ingenti quelli operati nel 2017 in reti e in nuovi impianti dalle Società del 

Gruppo con particolare riferimento al comparto della distribuzione gas, pari al 16,3% degli investimenti 

complessivi operati. 

Ancora, i livelli di qualità raggiunti nella gestione della clientela sono testimoniati dai risultati 

dell’indagine di customer satisfaction predisposta dal Gruppo Estra nel 2017 che ha rilevato un livello di 

soddisfazione dei clienti di Estra pari a 8.2 (su una scala da 1 a 10) in linea con l’anno precedente, ma 

con livelli di soddisfazione migliori nei singoli indicatori. 

Più nel dettaglio, si è registrato un miglioramento nelle performance del servizio vendita gas e elettricità 

con una diminuzione dei tempi di attesa registrati sia per gli u ci al pubblico (da 15 minuti a 12) che per 

i call center (da 55 secondi a 13) e con una riduzione dei reclami relativi al servizio vendita gas e luce che 

tra il 2016 e il 2017 si sono dimezzati. 
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Efficienza nella gestione delle operation e qualità nelle 

attività di gestione dei clienti e del credito, tra le 

motivazioni alla base del riconoscimento 
 

Estra S.p.A., tra gli operatori leader nel centro Italia nel settore della 

distribuzione e vendita di gas naturale, attivo anche nella vendita di energia 

elettrica, si è aggiudicata oggi il Premio “Top Utility” nella categoria 

“Performance Operative” promosso da Althesys in collaborazione con Utilitalia, 

RSE, Crif, Engineering e Orrick. 

 
Il Premio, giunto quest’anno alla settima edizione, mira ad individuare le 

eccellenze nel settore dei servizi di pubblica utilità tra 100 utility dell’energia, 

dell’acqua, del gas e dei rifiuti prese in esame per capacità di comunicare, 

risultati economici, sostenibilità, innovazione tecnologica e rapporto con i 

cittadini. 
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Nominata nella categoria “Performance Operative”, Estra è stata premiata in 

particolare “per l’efficacia e l’efficienza nella gestione delle operation e per i 

livelli di servizio raggiunti e le attività legate alla gestione dei clienti e del 

credito.” 

 
Il Premio è stato consegnato al termine del convegno “Le utility, motore di 

crescita sostenibile” svoltosi a Milano presso la Camera di Commercio, 

incentrato sul tema della sostenibilità quale elemento cardine per lo sviluppo 

futuro delle utility. 

 
“Il riconoscimento ottenuto da Estra tra ben 100 utility premia l’impegno del 

nostro Gruppo per l’efficiente gestione dei processi e delle operation a beneficio 

della collettività e dei territori per cui operiamo – ha dichiarato Chiara Sciascia, 

membro del CdA di Estra al momento della consegna del Premio – .Siamo 

orgogliosi di rappresentare un modello di riferimento in tale ambito a riconferma 

della nostra attenzione alla qualità e efficacia dei servizi erogati, all’insegna di 

un nuovo approccio alla gestione delle utility.” 

 
L’attenzione di Estra nei confronti delle performance operative è confermata dai 

molteplici investimenti e azioni poste in campo dal Gruppo. È questo il caso 

delle attività di ispezione condotte sulla rete di distribuzione gas. Nel 2017 si è 

verificato un incremento nei metri totali ispezionati, sia con riferimento a quelli 

ad alta e media pressione, sia a quelli a bassa pressione, nonché nel numero 

delle riparazioni effettuate. 

 
A livello di investimenti sono ingenti quelli operati nel 2017 in reti e in nuovi 

impianti dalle Società del Gruppo con particolare riferimento al comparto della 

distribuzione gas, pari al 16,3% degli investimenti complessivi operati. 

 
Ancora, i livelli di qualità raggiunti nella gestione della clientela sono 

testimoniati dai risultati dell’indagine di customer satisfaction predisposta dal 

Gruppo Estra nel 2017 che ha rilevato un livello di soddisfazione dei clienti di 

Estra pari a 8.2 (su una scala da 1 a 10) in linea con l’anno precedente, ma con 

livelli di soddisfazione migliori nei singoli indicatori. 

 
Più nel dettaglio, si è registrato un miglioramento nelle performance del servizio 

vendita gas e elettricità con una diminuzione dei tempi di attesa registrati sia 

per gli uffici al pubblico (da 15 minuti a 12) che per i call center (da 55 secondi 

a 13) e con una riduzione dei reclami relativi al servizio vendita gas e luce che 

tra il 2016 e il 2017 si sono dimezzati. 

 
Estra 

 
Il Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel centro Italia nel settore della 

distribuzione e vendita di gas naturale, attivo altresì nella vendita di energia 

elettrica, nasce nel 2010. Ad oggi i soci indiretti di Estra sono 143 Comuni delle 

province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena. 

 
Il Gruppo Estra opera, attraverso società controllate, in joint venture e 

collegate, prevalentemente nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, 

Molise, Campania e Calabria ed è attivo nella distribuzione, vendita e 

approvvigionamento di gas naturale, nella distribuzione e vendita di gpl, nella 

vendita e approvvigionamento di energia elettrica, nonché nelle 

telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella 

produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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Acque spa premiata per la Sostenibilità, ed Estra per le Perfomance operative 

 

Acqua ed energia, sono toscane due delle migliori utility a livello nazionale 

De Girolamo: «La Toscana dei servizi pubblici presenta eccellenze imprenditoriali, un comparto industriale che può e deve essere messo a servizio della strategia di crescita regionale nei prossimi 

anni» 
 

[21 Febbraio 2019] 

 

 
È stata presentata oggi a Milano – sotto il patrocinio dell’Ue e del ministero dell’Ambiente – la VII edizione del rapporto Top Utility Analysis, che ha analizzato le performance economiche, le 

attività e i servizi erogati dalle maggiori 100 utility pubbliche e private italiane attive nei settori gas, luce, acqua e rifiuti, premiando le migliori. E la Toscana è salita per due volte in cima al podio: 

ad Acque spa (azienda che gestisce il servizio idrico integrato in 55 comuni nelle province di Pisa, Firenze, Pistoia, Lucca e Siena) è stato infatti assegnato il premio in Sostenibilità, mentre al 

gruppo Estra (tra gli operatori leader nel Centro Italia nella distribuzione e vendita di gas naturale, oltre che nella vendita di energia elettrica) quello per le Performance operative. 
 

La certificazione di Acque quale miglior azienda in Italia in tema di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale arriva grazie alle molte iniziative portate avanti sul territorio, dal ciclo di 

incontri aperti alla cittadinanza per spiegare semplici regole di comportamento utili a scoraggiare i tentativi di truffa (Acque Non Bussa alla Porta), a quello di indagini interattive gli utenti svolte 

sia online che dal vivo per esprimere opinioni, proposte e idee (You&Acque), passando per la stesura del Bilancio di sostenibilità e per le 13 certificazioni che sono spaziano dall’ottimizzazione 

delle risorse al lavoro qualificato fino alla salvaguardia dell’ambiente. «Il prestigioso riconoscimento – commenta il presidente dell’azienda Giuseppe Sardu – premia la capacità di Acque di tenere 

sempre uniti i positivi risultati economici e lo sforzo per migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini. È il frutto dell’ottimo lavoro dei nostri soci, sia i Comuni che il partner industriale Acea, 

ma anche della dedizione di tutti i nostri lavoratori». 
 

Estra è invece risultata la miglior azienda italiana per performance operative grazie alle molteplici azioni poste in campo, come le attività di ispezione condotte sulla rete di distribuzione gas, sia 

con un incremento nei metri totali ispezionati, sia con riferimento a quelli ad alta e media pressione, sia a quelli a bassa pressione, nonché nel numero delle riparazioni effettuate. Per Chiara 

Sciascia, membro del cda aziendale, questo «riconoscimento ottenuto da Estra tra ben cento utility premia l’impegno del nostro gruppo per l’efficiente gestione dei processi e delle operation a 

beneficio della collettività e dei territori per cui operiamo». 
 

In entrambi casi, si tratta di un successo che nasce da un’importante mole di investimenti sul territorio: Acque infatti ha investito quasi 54 milioni di euro nel 2018, 70 euro ad abitante, più del 

doppio della media nazionale di 34 euro/abitante, mentre per Estra sono ingenti quelli operati in reti e in nuovi impianti dalle società del gruppo, in particolar modo nel settore della distribuzione 

gas, pari al 16,3% degli investimenti complessivi operati. 
 

«La Toscana dei servizi pubblici – conclude Alfredo De Girolamo, presidente di Confservizi Cispel Toscana – presenta dunque eccellenze imprenditoriali», un comparto industriale «solido e in 

crescita che può e deve essere messo a servizio della strategia di crescita regionale nei prossimi anni». 
 

Ti potrebbero interessare anche  
 

Data pubblicazione: 21/02/2019 

 
Apri il link 

126 

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/acqua-ed-energia-sono-toscane-due-delle-migliori-utility-a-livello-nazionale/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/acqua-ed-energia-sono-toscane-due-delle-migliori-utility-a-livello-nazionale/


Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

TOP UTILITY  

 

 

Data pubblicazione: 25/02/2019 

Url: link originale 

 
Filtra per: Articoli Video Programmi 

PIÙ LETTI 

□ Email □ Facebook □ Twitter 

 

TELETRURIA.IT 

 
 

PREMIO TOP UTILITY PER ESTRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Premio Top Utility per 
Estra 

Officina 

Teletruria 

  Attualità   del 21-02-2019 di Luigi Alberti 

□ 36 

 

 
Estra S.p.A., tra gli operatori leader nel Centro Italia nel 

settore della distribuzione e vendita di gas naturale, 

attivo anche nella vendita di energia elettrica, si è 

aggiudicata oggi il Premio "Top Utility" nella categoria 

"Performance Operative" promosso da Althesys in 

collaborazione con Utilitalia, RSE, Crif, Engineering e 

Orrick. Il Premio, giunto quest'anno alla settima 

edizione, mira ad individuare le eccellenze nel settore 

dei servizi di pubblica utilità tra 100 utility dell'energia, 

dell'acqua, del gas e dei rifiuti prese in esame per 

capacità di comunicare, risultati economici, sostenibilità, 

innovazione  tecnologica   e    rapporto    con    i 

cittadini. Nominata nella categoria "Performance 

Operative", Estra è stata premiata in particolare 

"perl'efficacia e l'efficienza nella gestione delle operation 

e per i livelli di servizio raggiunti e le attività legate alla 

gestione dei clienti e del credito." Il Premio è stato 

consegnato al termine del convegno "Le utility, motore 

di crescita sostenibile" svoltosi a Milano presso la 

Camera di Commercio, incentrato sul tema della 

sostenibilità quale elemento cardine per lo sviluppo 

futuro delle utility. 
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21 febbraio 2019 - (Teleborsa) - Nel 2017, gli investimenti delle più grandi Utility italiane sono cresciuti del 

25,6%, che hanno incrementato anche  l’attenzione alla sostenibilità,  sempre più strategica  nella creazione 

di valore. È quanto si evince dalla settima edizione del rapporto Top Utility Analysis. 

 

Secondo il rapporto, le 100 maggiori  Utility operanti  in Italia hanno generato un valore nella produzione pari  a 

112 miliardi, equivalenti al 6,5% del PIL italiano. Le grandi imprese  sono  un  numero  limitato,  poiché  solo  il 

12% di queste riesce a superare il miliardo di ricavi, mentre risultano essere di gran lunga più numerose quelle 

medio piccole e con un forte legame con il territorio. Tra le realtà, il 67% è a capitale pubblico, il 20% è misto, 

il 9% è quotato in borsa ed il 4% è privato. Nei bilanci di queste, si è espansa la voce di spesa legata agli 

investimenti in impianti, reti ed attrezzature nel 2017, cresciuta di ben 5,7 miliardi. 

 

PUBBLICITÀ 

 
Lo studio, inoltre, ha evidenziato come stia crescendo l’attenzione alla sostenibilità. Nel 2017, infatti,  sono 

state 51 le imprese che redatto un rapporto di sostenibilità, contro le 37 registrate nel 2016 e le 34 del 2015. 
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Top Utility, settore vale 112 mld di euro 

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Le 100 maggiori utility operanti in Italia nei settori dell’energia 

elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e della raccolta dei rikuti urbani hanno generato 

nel 2017 un valore della produzione aggregato prossimo ai 112 miliardi di euro, pari al 6,5% 

del Pil italiano. La fotograka è contenuta nella settima edizione del rapporto Top Utility 

Analysis presentato oggi, che analizza dati economici, attività e servizi erogati dalle maggiori 

100 utility pubbliche e private italiane. 

Continua il fenomeno delle concentrazioni. Tuttavia le grandi imprese sono in numero 

limitato, dato che solo il 12% supera il miliardo di euro di ricavi, mentre sono assai numerose 

le medio-piccole dalla forte vocazione territoriale: il 53% ha ricavi inferiori ai 100 milioni. Il 

67% delle aziende è a totale capitale pubblico, mentre il 20% è misto e il 9% è quotato in Borsa 

e solo il 4% privato. 

Nell’idrico, oggetto del progetto di legge cosiddetto 'acqua pubblica', non ci sono aziende 

private. 

Queste 100 aziende rappresentano, nel loro insieme, una parte consistente dei mercati di 

riferimento. Coprono infatti il 50,6% dell’energia elettrica generata in Italia e il 70,2% delle 

vendite knali, ovvero il 42,6% dei volumi di gas distribuiti e il 65,6% di quelli venduti (dati 

Arera), il 70,2% dell’acqua distribuita e il 43% dei rikuti urbani raccolti.  

Dallo studio emerge, poi, un calo dei ricavi delle Top 100 dovuto principalmente alle difkcoltà 

incontrate dalle imprese del settore elettrico (fatturato sceso del 5% rispetto al 2016), 

penalizzate dalla flessione dei prezzi e della domanda. Di segno opposto le monoutility del gas 

che, dopo il forte calo rilevato nella precedente edizione, nel 2017 hanno segnato un aumento 

del fatturato del 12,2%. Le multiutility hanno incrementato il valore della produzione del 

6,2%, seguite dalle monoutility del sistema idrico (+5%) e dei rikuti (+4%).  

 

TOP UTILITY, SETTORE VALE 112 MLD DI EURO 
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Gruppo Cap prima azienda pubblica per 

ricerca e innovazione 

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Gruppo Cap è la prima azienda pubblica per lo sviluppo di 

progetti all’avanguardia nel settore idrico integrato. Il gestore del servizio idrico della Città 

metropolitana di Milano si è aggiudicata il premio Top Utility Ricerca & Innovazione, dopo 

avere conseguito nel 2017 il premio Top Utility Assoluto e l’anno scorso il premio Top Utility 

Comunicazione. Il riconoscimento è stato assegnato da Althesys, in occasione della settima 

edizione del rapporto Top Utility Analysis a Milano. Il premio è stato ritirato da Alessandro 

Russo, presidente e amministratore delegato Gruppo CAP, e Michele Falcone, direttore 

generale. 

 
 

"Questo riconoscimento premia la nostra visione, quella che noi chiamiamo #Waterevolution 

e che vede l'acqua come elemento centrale nello sviluppo sostenibile del territorio", ha 

commentato Russo. "Un obiettivo ambizioso, che ha bisogno di tecnologie all’avanguardia e 

strategie imprenditoriali capaci di scommettere sulle persone, sulle competenze, sulle 

tecnologie, e sulle idee che sono ovunque e non solo in azienda. Per questo abbiamo aperto il 

nostro centro di ricerche a innovatori e startupper che arrivano da tutto il mondo. Il premio 

Top Utility è davvero la dimostrazione di come si possa coniugare identità pubblica, capacità 

ed efkcienze industriali e che il dibattito che contrappone pubblico a privato è davvero 

semplicistico e superato in un senso e nell’altro". 

 
 

Il gestore che fornisce il servizio idrico integrato a 2,5 milioni di cittadini nei comuni 

dell’hinterland milanese ha ricevuto il premio “per aver dedicato alla Ricerca e all'Innovazione 

una parte consistente delle proprie risorse, attivando numerosi progetti in ottica di 

sostenibilità, economia circolare, qualità e digitalizzazione”. 

 
 

Fra i punti del programma di investimenti c'è il knanziamento di 5 milioni di euro giunto dalla 

Commissione europea nell’ambito della call Horizon 2020 'Digital solutions for water' al 

progetto 'Dwc - digital-water.city - Leading urban water management to its digital future'. Il 

progetto, coordinato dal Centro di Competenza sulle Acque di Berlino (Kwb), raggruppa 24 

partner provenienti da 10 Paesi europei, tra cui Gruppo Cap insieme all’Università Politecnica 

delle Marche, all’Università Statale di Milano e all’Istituto Superiore di Sanità, per sviluppare 

attività sperimentali in cinque città metropolitane Europee: Parigi, Berlino, Copenaghen, 

Milano e Soka. 

 
 

L'obiettivo principale di Dwc, guidato in Italia dal professor Francesco Fatone dell'Università 

Politecnica delle Marche, sarà quello di potenziare, mediante l'uso di dati e tecnologie digitali, 

la gestione integrata dei sistemi idrici in cinque grandi aree urbane europee. Per quanto 

riguarda Milano, l’epicentro dell’azione di innovazione è la sede del depuratore di Peschiera 

Borromeo di Gruppo Cap, dove si studieranno e valideranno sul campo soluzioni digitali e 
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GRUPPO CAP PRIMA AZIENDA PUBBLICA PER RICERCA E INNOVAZIONE 

Oltre alla Ricerca & Innovazione, in questa edizione 2019, sono state tre le nomination per 

Gruppo Cap, knalista anche per le categorie Top Utility Assoluto, Sostenibilità e 

Comunicazione. 

tecnologiche per valutare e minimizzare il rischio nel riuso irriguo delle acque reflue trattate, 

in ottica di sanitation safety plan. Le soluzioni 4.0 del progetto permetteranno il monitoraggio 

e il controllo della qualità delle acque trattate e la possibilità di valutare in tempo reale ed 

agire per la sostenibilità energetica ed ambientale del trattamento a scopo riutilizzo.  
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Premi Top Utility, la migliore è A2A 

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Assegnati i premi 'Top Utility' alle eccellenze italiane dei servizi 

pubblici locali. Il riconoscimento è promosso da Althesys in collaborazione con Crif, 

Engineering, Orrick, Rse, Utilitalia. 

La migliore in assoluto è A2A (in knale con Acque SpA, Aimag, Gruppo Cap e Smat); prima per 

Sostenibilità è invece Acque SpA (knalista con Brianzacque, Gruppo Cap, Estra e Nuove 

Acque); per la Comunicazione si è distinta Hera (con A2A, Aimag, Gruppo Cap, Etra), per Rse 

Ricerca e Innovazione Gruppo Cap (con Acquedotto Pugliese, Iren, Hera, Smat).  

Nella categoria Consumatori e Territorio la migliore è stata Aimag (con Acea, Aset, Nuove 

Acque, Smat) e, inkne, Estra si è distinta nella categoria Crif Performance Operative (con A2A, 

CVA, Contarina, Savno). 

 

PREMI TOP UTILITY, LA MIGLIORE È A2A 
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Top Utility, investimenti volano a +25% 

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Crescono gli investimenti delle maggiori utility italiane (+25,6% 

nel 2017 rispetto all’anno precedente), ma aumenta anche l’attenzione alla sostenibilità, 

ritenuta sempre più strategica nella creazione di valore, al pari della ricerca e dell’innovazione. 

Sono alcune delle indicazioni principali della settima edizione del rapporto Top Utility Analysis 

presentato oggi, che analizza dati economici, attività e servizi erogati dalle maggiori 100 

utility pubbliche e private italiane attive nei settori gas, luce, acqua e rikuti. 

 
 

"L'analisi evidenzia la centralità del settore dei servizi di pubblica utilità per l’intero sistema 

Paese - commenta Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e coordinatore del gruppo di ricerca 

Top Utility - L’enorme sforzo prodotto dalle imprese sul fronte dell’efkcienza e delle tecnologie 

per migliorare infrastrutture, impianti e reti, evidenziato dal dato sugli investimenti, specie 

quello del settore idrico, testimonia l’evidente volontà delle imprese di scommettere sul 

futuro, oggi messo in discussione dalla proposta di legge sull’acqua, che potrebbe cancellare 

investimenti ed eccellenze". 

 
 

Nella Top Utility Analysis è soprattutto la voce degli investimenti in impianti, reti ed 

attrezzature quella che nel 2017 è cresciuta maggiormente, salendo a 5,7 miliardi di euro 

contro i 4,5 miliardi del 2016. È un balzo, a perimetro omogeneo, del 25,6% rispetto all’anno 

precedente. Tale valore rappresenta l’1,9% degli investimenti kssi lordi in Italia nel 2017 e lo 

0,3% del Pil nazionale. 

 
 

A investire sono in netta prevalenza le aziende elettriche: circa 2,6 miliardi di euro, pari al 

45,8% del totale (+32% sul 2016), mentre le multiutility hanno skorato i 2 miliardi (+20,9% sul 

2016). Da segnalare i 916 milioni di euro di investimenti delle imprese del sistema idrico 

(+21,1% sul 2016), che testimoniano gli sforzi in atto per migliorare la qualità delle reti. 

 
 

L’investimento medio per abitante è di 37,1 euro, il 40% in più del valore dell’anno precedente 

(26,2 euro). Per le sole multiutility attive nel servizio idrico questo dato aumenta 

ulteriormente, toccando i 47,6 euro per abitante. Gli investimenti pro capite nel waste 

management ammontano, invece, a 9,4 euro/abitante per le monoutility, di fronte ai 19,4 delle 

multiutility attive nel medesimo settore. 

 
 

Sostenibilità sempre più al centro delle attività delle top utility italiane. Nel 2017 sono state 

51 le aziende che hanno redatto il rapporto di sostenibilità, 14 in più rispetto all’anno 

precedente e 17 rispetto al 2015. Solo 31 erano però tra quelle tenute a farlo, mentre per le 

altre 20 è stata una libera scelta. Anche le certikcazioni crescono, sia per quanto riguarda 

quelle di prodotto, sia per quelle ambientali, di efkcienza energetica e di sicurezza sul lavoro. 
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Prosegue, poi, l’impegno sul fronte della digitalizzazione. Le imprese paiono ormai coscienti 

della rivoluzione apportata da IoT, Big Data Analytics, smart technologies; il 74,4% delle 

aziende possiede sistemi già operativi o in fase di realizzazione per la raccolta e gestione dei 

dati di impianti, infrastrutture e forza lavoro mediante strumenti Ict, mentre il 32,6% ha 

dichiarato di avere dei progetti in fase di studio. 

Innovazione e ricerca stanno diventando, come per tutte le imprese, fattori sempre più 

strategici nei piani industriali delle utility. La tendenza, soprattutto da parte delle aziende più 

grandi, è lo sviluppo di approcci cooperativi e di open innovation attraverso collaborazioni con 

startup innovative. 

Dall'analisi si evince anche, però, che prosegue il calo dell’indice medio di soddisfazione dei 

clienti, sceso a 80,4 dall’ 81,8 della sesta edizione del report, un fenomeno già mostrato anche 

l’anno passato. Alcuni indicatori segnano un peggioramento, come i tempi medi di rettikca 

della fatturazione (che sono saliti a 33,1 giorni dai 19,2 precedenti) e la qualità del servizio call 

center. Altri indici, come i tempi di risposta ai reclami o di attesa agli sportelli, si mantengono 

in linea con gli anni scorsi. Scendono, invece, i reclami dei clienti, la cui incidenza passa da 1,2% 

a 0,7%. 
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Gruppo Cap: Top Utility, prima azienda pubblica per 
ricerca e innovazione (2) 

 

(AdnKronos) - Fra i punti del programma di 
investimenti c'è il finanziamento di 5 milioni di 
euro giunto dalla Commissione europea nell? 
ambito della call Horizon 2020 'Digital 
solutions for water' al progetto 'Dwc - digital- 
water.city - Leading urban water management 
to its digital future'. Il progetto, coordinato dal 
Centro di Competenza sulle Acque di Berlino 
(Kwb), raggruppa 24 partner provenienti da 10 
Paesi europei, tra cui Gruppo Cap insieme 
all?Università Politecnica delle Marche, all? 

Università Statale di Milano e all?Istituto 
Superiore di Sanità, per sviluppare attività 
sperimentali in cinque città metropolitane 
Europee: Parigi, Berlino, Copenaghen, Milano 
e Sofia. 

 

L'obiettivo principale di Dwc, guidato in Italia dal professor Francesco Fatone 
dell'Università Politecnica delle Marche, sarà quello di potenziare, mediante l'uso di dati e 
tecnologie digitali, la gestione integrata dei sistemi idrici in cinque grandi aree urbane 
europee. Per quanto riguarda Milano, l?epicentro dell?azione di innovazione è la sede del 
depuratore di Peschiera Borromeo di Gruppo Cap, dove si studieranno e valideranno sul 
campo soluzioni digitali e tecnologiche per valutare e minimizzare il rischio nel riuso irriguo 
delle acque reflue trattate, in ottica di sanitation safety plan. Le soluzioni 4.0 del progetto 
permetteranno il monitoraggio e il controllo della qualità delle acque trattate e la possibilità 
di valutare in tempo reale ed agire per la sostenibilità energetica ed ambientale del 
trattamento a scopo riutilizzo. 

 

Oltre alla Ricerca & Innovazione, in questa edizione 2019, sono state tre le nomination per 
Gruppo Cap, finalista anche per le categorie Top Utility Assoluto, Sostenibilità e 
Comunicazione. 
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14:12 - Polizia: Questura Palermo, al via 

ridefinizione competenze commissariati (2)  
14:12 - Polizia: Questura Palermo, al via 
ridefinizione competenze commissariati 
13:40 - Sanità: da Regione Veneto piano 
prevenzione contro virus West Nile (2) 
13:40 - Sanità: da Regione Veneto piano 
prevenzione contro virus West Nile 
13:40 - Palermo: furto d'acqua, Polizia 
municipale denuncia cinque persone 
13:33 - Autonomia: Da Re (Lega Veneto), 
'Salvini è la nostra garanzia, massima 
fiducia' 
13:18 - Acqua: Conte, 'spero confronto 
sereno e proficuo su proposta gestione 
pubblica' 
13:12 - Giustizia: allarme da Palermo, 
'aumento abnorme patrocinio gratuito' (2) 
13:11 - Comuni: Conte, 'morte piccoli borghi 
non mi lascia indifferente' 
13:03 - Messina: nonostante il divieto di 
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compagna, arrestato 
13:02 - Divieto avvicinamento per stalker 
Ferilli 
12:28 - Tav: Bernini, 'ad alta velocità nomine 
e occupazione potere' 
12:21 - Scuola: Studenti Medi, anche in 
Veneto in piazza contro la nuova maturità 
12:09 - Lega: Fiano, 'no a violenza ma no 
ambivalenza con chi contro democrazia' 
12:08 - Lega: Molinari-Romeo, 'odio e 
violenza fuori da politica' 
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Top Utility, investimenti volano a +25% 

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Crescono gli 
investimenti delle maggiori utility italiane 
(+25,6% nel 2017 rispetto all?anno 
precedente), ma aumenta anche l?attenzione 
alla sostenibilità, ritenuta sempre più 
strategica nella creazione di valore, al pari 
della ricerca e dell?innovazione. Sono alcune 
delle indicazioni principali della settima 
edizione del rapporto Top Utility Analysis 
presentato oggi, che analizza dati economici, 
attività e servizi erogati dalle maggiori 100 
utility pubbliche e private italiane attive nei 
settori gas, luce, acqua e rifiuti. 

 

"L'analisi evidenzia la centralità del settore dei 
servizi di pubblica utilità per l?intero sistema 

Paese - commenta Alessandro Marangoni, ceo di Althesys e coordinatore del gruppo di 
ricerca Top Utility - L?enorme sforzo prodotto dalle imprese sul fronte dell?efficienza e 
delle tecnologie per migliorare infrastrutture, impianti e reti, evidenziato dal dato sugli 
investimenti, specie quello del settore idrico, testimonia l?evidente volontà delle imprese di 
scommettere sul futuro, oggi messo in discussione dalla proposta di legge sull?acqua, che 
potrebbe cancellare investimenti ed eccellenze". 

 

Nella Top Utility Analysis è soprattutto la voce degli investimenti in impianti, reti ed 
attrezzature quella che nel 2017 è cresciuta maggiormente, salendo a 5,7 miliardi di euro 
contro i 4,5 miliardi del 2016. È un balzo, a perimetro omogeneo, del 25,6% rispetto all? 
anno precedente. Tale valore rappresenta l?1,9% degli investimenti fissi lordi in Italia nel 
2017 e lo 0,3% del Pil nazionale. 

 

A investire sono in netta prevalenza le aziende elettriche: circa 2,6 miliardi di euro, pari al 
45,8% del totale (+32% sul 2016), mentre le multiutility hanno sfiorato i 2 miliardi (+20,9% 
sul 2016). Da segnalare i 916 milioni di euro di investimenti delle imprese del sistema idrico 
(+21,1% sul 2016), che testimoniano gli sforzi in atto per migliorare la qualità delle reti. 

 

L?investimento medio per abitante è di 37,1 euro, il 40% in più del valore dell?anno 
precedente (26,2 euro). Per le sole multiutility attive nel servizio idrico questo dato 
aumenta ulteriormente, toccando i 47,6 euro per abitante. Gli investimenti pro capite nel 
waste management ammontano, invece, a 9,4 euro/abitante per le monoutility, di fronte ai 
19,4 delle multiutility attive nel medesimo settore. 

 

Sostenibilità sempre più al centro delle attività delle top utility italiane. Nel 2017 sono state 
51 le aziende che hanno redatto il rapporto di sostenibilità, 14 in più rispetto all?anno 
precedente e 17 rispetto al 2015. Solo 31 erano però tra quelle tenute a farlo, mentre per le 
altre 20 è stata una libera scelta. Anche le certificazioni crescono, sia per quanto riguarda 
quelle di prodotto, sia per quelle ambientali, di efficienza energetica e di sicurezza sul 
lavoro. 

 

Dall'analisi si evince anche, però, che prosegue il calo dell?indice medio di soddisfazione 
dei clienti, sceso a 80,4 dall? 81,8 della sesta edizione del report, un fenomeno già 
mostrato anche l?anno passato. Alcuni indicatori segnano un peggioramento, come i tempi 
medi di rettifica della fatturazione (che sono saliti a 33,1 giorni dai 19,2 precedenti) e la 
qualità del servizio call center. Altri indici, come i tempi di risposta ai reclami o di attesa agli 
sportelli, si mantengono in linea con gli anni scorsi. Scendono, invece, i reclami dei clienti, 
la cui incidenza passa da 1,2% a 0,7%. 

 

Innovazione e ricerca stanno diventando, come per tutte le imprese, fattori sempre più 
strategici nei piani industriali delle utility. La tendenza, soprattutto da parte delle aziende 
più grandi, è lo sviluppo di approcci cooperativi e di open innovation attraverso 
collaborazioni con startup innovative. 

 

Prosegue, poi, l?impegno sul fronte della digitalizzazione. Le imprese paiono ormai 
coscienti della rivoluzione apportata da IoT, Big Data Analytics, smart technologies; il 
74,4% delle aziende possiede sistemi già operativi o in fase di realizzazione per la raccolta 
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Premio Top Utility: Gruppo Cap è la prima azienda pubblica 

per investimenti in ricerca e innovazione 

Premiata per il quinto anno consecutivo, la monoutility lombarda si aggiudica il 

riconoscimento per lo sviluppo di progetti all’avanguardia nel settore idrico. Fiore 

all’occhiello annunciato durante la premiazione la vittoria di un’azione di 

innovazione Horizon 2020 finanziata dalla UE con 5 milioni di Euro 

21 Febbraio 2019 

ASSAGO – Gruppo CAP è la prima azienda pubblica per lo sviluppo di progetti all’avanguardia nel settore 

idrico integrato. Il gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano si aggiudica il premio Top 

Utility Ricerca & Innovazione, dopo avere conseguito nel 2017 il premio Top Utility Assoluto e l’anno 

scorso il premio Top Utility Comunicazione. 

 

Il riconoscimento, è stato assegnato questa mattina da Althesys, in occasione della VII edizione del 

rapporto Top Utility Analysis, presentato a Milano presso la Camera di Commercio, confermando, 

nell’avvio di ambiziosi programmi di ricerca, la strategia vincente per una gestione industriale e 

tecnologica del settore idrico integrato, nel rispetto costante di logiche di sostenibilità ambientale, 

economia circolare, riduzione dei costi e miglioramento del servizio ai cittadini. Il premio è stato 

ritirato da Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato Gruppo CAP, e Michele 

Falcone, direttore generale. “Questo riconoscimento premia la nostra visione, quella che noi 

chiamiamo #Waterevolution e che vede l’acqua come elemento centrale nello sviluppo sostenibile del 

territorio, commenta Russo. Un obiettivo ambizioso, che ha bisogno di tecnologie all’avanguardia e 

strategie imprenditoriali capaci di scommettere sulle persone, sulle competenze, sulle tecnologie, e 

sulle idee che sono ovunque e non solo in azienda. Per questo abbiamo aperto il nostro centro di 

ricerche a innovatori e startupper che arrivano da tutto il mondo. Il premio Top Utility è davvero la 

dimostrazione di come si possa coniugare identità pubblica, capacità ed efficienze industriali e che il 

dibattito che contrappone pubblico a privato è davvero semplicistico e superato in un senso e 

nell’altro.” 
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Il gestore che fornisce il servizio idrico integrato a 2,5 milioni di cittadini nei comuni 

dell’hinterland milanese ha ricevuto il premio “per aver dedicato alla Ricerca e 

all’Innovazione una parte consistente delle proprie risorse, attivando numerosi progetti in 

ottica di sostenibilità, economia circolare, qualità e digitalizzazione”. Fiore all’occhiello di 

questo ambizioso programma di investimenti è la notizia del finanziamento di 5 milioni di 

euro giunto dalla Commissione Europea nell’ambito della call Horizon 2020 “Digital solutions 

for water” al progetto “DWC – digital-water.city – Leading urban water management to its digital 

future”. Il progetto, coordinato dal Centro di Competenza sulle Acque di Berlino (KWB), raggruppa 

24 partner provenienti da 10 paesi europei, tra cui Gruppo CAP insieme all’Università Politecnica 

delle Marche, all’Università Statale di Milano e all’Istituto Superiore di Sanità, per sviluppare attività 

sperimentali in 5 città metropolitane Europee: Parigi, Berlino, Copenaghen, Milano e Sofia. 

Progetto che, affrontando tutti gli aspetti del ciclo idrico integrato, ha consentito di raggiungere 

uno dei traguardi più importanti nel panorama della ricerca digitale applicata al settore idrico 

integrato a livello europeo. L’obiettivo principale di DWC, guidato in Italia dal professor 

Francesco Fatone dell’Università Politecnica delle Marche, sarà quello di potenziare, mediante 

un uso innovativo e intelligente di dati e tecnologie digitali, la gestione integrata dei sistemi idrici 

in cinque grandi aree urbane europee. Per quanto riguarda Milano, l’epicentro dell’azione di 

innovazione è proprio la sede del depuratore di Peschiera Borromeo di Gruppo CAP, dove si 

studieranno e valideranno sul campo soluzioni digitali e tecnologiche per valutare e sempre 

minimizzare il rischio nel riuso irriguo delle acque reflue trattate, in ottica di sanitation safety plan. 

Le soluzioni 4.0 del progetto permetteranno il monitoraggio continuo e il controllo costante della 

qualità delle acque trattate, nonché la possibilità di valutare in tempo reale ed agire per la 

sostenibilità energetica ed ambientale del trattamento a scopo riutilizzo. Oltre alla Ricerca & 

Innovazione, in questa edizione 2019, sono state ben 3 le nomination per Gruppo CAP, 

finalista anche per le categorie Top Utility Assoluto, Sostenibilità e Comunicazione. 
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