Milano, 15 giugno 2022

INTEGRATED GOVERNANCE INDEX 2022, GRUPPO CAP TRA LE MIGLIORI
AZIENDE ITALIANE PER LA SOSTENIBILITÀ
Il gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano è al quarto posto tra le migliori
aziende non quotate per capacità di integrare la sostenibilità nelle strategie aziendali.
La sostenibilità e le tematiche ESG come pilastro per lo sviluppo di strategie aziendali virtuose. Lo certifica
l’Integrated Governance Index 2022, che inserisce Gruppo CAP, il gestore del servizio idrico della Città
metropolitana di Milano, tra le migliori grandi imprese italiane rispetto all’Identità ESG. In particolare, Gruppo
CAP è al quarto posto assoluto tra le aziende non quotate, dopo ASTM, BNL e Crédit Agricole.
I fattori ESG stanno diventando sempre più importanti per le aziende italiane, e l’Integrated Governance Index,
progetto di ET.group giunto alla settima edizione, è l’unico modello di analisi quantitativa del grado di
integrazione dei fattori ESG nelle strategie aziendali, divenendo di fatto un vero e proprio indicatore della ESG
Identity* dell’azienda.
L’indice ha preso in considerazione le prime 100 aziende quotate (pari a oltre il 62% del Ftse Mib) e le prime
50 società non quotate. I risultati dell’Index, le classifiche per area di indagine e le classifiche di settore sono
presentati in occasione della ESG Business Conference, in programma oggi 15 giugno a Palazzo
Giureconsulti.
Per Gruppo CAP si tratta di un ulteriore riconoscimento per l’impegno nell’ambito della sostenibilità
ambientale, parte integrande dello statuto dell’azienda e obiettivo strategico al centro del Piano di
Sostenibilità presentato nel 2018. Solo poche settimane fa infatti, l’utility pubblica lombarda era stata inserita
al secondo posto assoluto nella classifica europea stilata dal Financial Times e Statista delle aziende che
più hanno ridotto le proprie emissioni nell’ultimo quinquennio, risultando la prima in Italia.

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 Gruppo CAP si pone tra le più
importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel 2022 si è aggiudicato il premio Top Utility Ten Years come Utility italiana più
premiata negli ultimi dieci anni.
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