
 

 

 
 

LE UTILITY DIVENTERANNO PARTNER  

PER LA CRESCITA DEI TERRITORI 

“Il divario tra Nord e Sud del Paese è uno dei nodi che frenano la crescita. La sinergia 

di rete tra le utility grazie al Recovery Fund e i finanziamenti connessi possono 

rappresentare un’opportunità” – Così Russo alla Digital Business Week,  

a Palermo dal 14 al 18 settembre 

  
Anche Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, partecipa 

alla prima Digital Business Week, l’iniziativa promossa dal Comune di Palermo, ideata e realizzata da 

Energia Media con il contributo di Palermo Mediterranea, Università degli Studi di Palermo, Utilitalia, 

Enea Smart Energy. Con il supporto di Confcommercio Palermo, Gesap, Consorzio Arca, Digital 

Magics.  

Un momento per aprire un dialogo attivo con attori non solo locali, ma anche nazionali e internazionali, 

mettere a sistema ambiti strategici solitamente considerati e gestiti “a silos”, e dare voce ai testimonial 

di segmenti diversi su tematiche da portare all’attenzione di soggetti nazionali e multinazionali, 

attraverso piani d’investimento, bisogni, desiderata, progetti in corso già finanziati o da finanziare. 

 

Le utility, nello specifico, hanno assunto un ruolo strategico nella transizione economica in atto. Le 

indicazioni della UE (Green New Deal) spingono verso una transizione energetica imperniata 

sull’economia circolare. In quest’ottica le utility e le multiutility dovranno ridisegnare il proprio modello 

e perimetro di business trasformandosi in aziende industriali - e questo è in gran parte già avvenuto - 

e in “solution partner” al fianco di quelle aziende di produzione che vogliono adottare strategie circolari 

per territori smart e sostenibili. “Quando parliamo di smart land e smart city non possiamo tacere dei 

ritardi che ancora il nostro Paese ha”, commenta Alessandro Russo, presidente e amministratore 

delegato di Gruppo CAP. “Basta vedere alcuni numeri: l’attesa per un’autorizzazione di un impianto 

può arrivare fino a 8 anni; 21% è la percentuale di conferimento dei rifiuti in discarica, toccando punte 

del 70 % in alcune Regioni del Mezzogiorno; 47,9% è il tasso di dispersione di acqua nelle reti con 

punte di oltre il 60% in alcune aree del sud. La disomogeneità tra industrializzazione e 

infrastrutturazione tra Nord e Sud è uno dei gap da colmare e senza dubbio il Recovery Fund e i 

finanziamenti connessi possono rappresentare un’opportunità”.  

Le utility come Gruppo CAP hanno oggi l’opportunità di sviluppare nuovi modelli di business accanto 

alle aziende industriali di tutti i settori produttivi, se e solo se, sapranno interpretare il loro ruolo di ponte 



 

 

tra industria e territorio, tra esigenze produttive e dinamiche di radicamento territoriale. Per questo uno 

dei modelli più interessanti è la rete di imprese che già in alcuni territori si sta sperimentando. La rete 

tra imprese riesce a garantire proprio la sinergia industriale, lo scambio di esperienze e la possibilità 

per le utility di divenire “fornitori di soluzioni integrate”, lasciando intatto e anzi rafforzando il dialogo con 

i territori, la rappresentanza locale, che caratterizza il tessuto dell’impresa di pubblica utilità in gran 

parte d’Italia e nel mezzogiorno.  

“Siamo convinti, che iniziative come quella di questi giorni a Palermo indichi la giusta direzione di una 

collaborazione sempre più necessaria e non rimandabile”, conclude Russo. 

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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