
 

 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAP HOLDING SPA HA APPROVATO IL 
PROGETTO DI BILANCIO 2019 

 
 
 

Highlights finanziari – Bilancio Consolidato 
 

Investimenti per 107,44 milioni di euro, in crescita del 12,6% rispetto al 2018 

EBITDA a 109,18 milioni di euro e ricavi a 369,26 milioni di euro 

Saldo di gestione a 32,25 milioni di euro (31,94 milioni di euro nel 2018; + 0,9%) 

Migliorano gli indicatori di sostenibilità – Approvata la Dichiarazione Consolidata di carattere non 

finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016, che rappresenta il bilancio di sostenibilità di Gruppo CAP. 

** 
In data 20 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione di CAP Holding S.p.A. ha approvato il progetto di 
bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di Gruppo CAP. Approvata anche la Dichiarazione Consolidata 
di carattere non finanziario ai sensi del D.lgs.254/2016. 
 
Il totale dei ricavi e proventi del Gruppo si attesta nel 2019 a 369.265.065 euro, per la quasi totalità frutto 
del servizio idrico, mentre il risultato netto dell’esercizio è pari a 32.259.106 di euro. Il risultato operativo 
nel 2019 è stato pari a 52.152.525 euro. Gli investimenti in immobilizzazioni tecniche si attestano a 
107.441. 854 euro, contro i 95.452.714 euro del 2018. 
 
Gruppo CAP 

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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