
 

 
 

  

 
Milano, 25 gennaio 2023 

 
APPALTI, GRUPPO CAP ADOTTA NUOVE MISURE A SOSTEGNO DI START UP, PMI 

INNOVATIVE E MICROIMPRESE  
 

Percorsi di integrazione con grandi aziende, nuova sezione dedicata, procedure più snelle e veloci. La green 
utility lombarda prosegue nel sostegno delle aziende partner con nuove misure in favore delle piccole realtà 

che fanno dell’innovazione e della sostenibilità i loro elementi distintivi 
 

Innovazione e sostenibilità sono due degli elementi più importanti per affrontare le grandi sfide della 
transizione digitale ed energetica. Secondo i dati del MISE, ogni anno in Italia nascono migliaia di start up, 
tanto da aver superato quota 11mila nel 2021. In particolare, la più alta concentrazione di queste nuove 
imprese si trova in Lombardia (oltre il 27%) e soprattutto nella provincia di Milano, che con 2.282 (dati 2021) 
rappresenta il 19,2% del totale, più di qualsiasi altra regione, staccando il Lazio (1.383, pari all’11,6%) e la 
Campania (1.053, pari all’8,9%). 
 
Questi numeri rappresentano perfettamente la dinamicità del mondo dell’impresa italiana. Ecco perché 
Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, ha deciso di 
adottare una serie di nuove misure pensate specificamente per sostenere start up, PMI innovative e 
microimprese del territorio.  
 
“Un’azienda pubblica, che si occupa della gestione di un bene prezioso come l’acqua, ha una mission che va 
oltre all’eccellenza e all’efficienza del servizio offerto, spiega Michele Falcone, Direttore General Counseling 
di Gruppo CAP. Con queste misure in favore delle aziende partner e di quelle imprese che fanno innovazione, 
intendiamo proseguire nel percorso virtuoso intrapreso con l’adozione del nostro Piano di Sostenibilità, punto di 
partenza dell’intera strategia industriale e base dei processi di dialogo e mediazione con gli stakeholder. Un 
piano che poggia su tre pilastri fondamentali: Sensibili, Resilienti e Innovatori, e che ci impegna nel sensibilizzare 
i partner rispetto ai temi della sostenibilità, a promuovere politiche su questo tema attraverso il procurement e 
a promuovere gli investimenti nei settori di ricerca e innovazione”. 
 
Una nuova sezione dedicata del sito offre alle start up, PMI innovative e alle microimprese la possibilità di 
iscriversi all’albo fornitori e partecipare così alle gare d’appalto dell’azienda in maniera agevolata, in 
particolare offrendo un supporto concreto in termini di adempimenti burocratici. La green utility lombarda 
in sostanza offre un percorso inclusivo dedicato con procedure più snelle, semplici e veloci, e agevolando 
l’incontro con le grandi imprese partner in ottica di networking. 
 
Da sempre Gruppo CAP considera le aziende appaltatrici dei partner essenziali per la gestione efficiente del 
servizio idrico. Già nel 2020, di fronte alle prospettive dovute alla crisi pandemica, CAP avviò 
tempestivamente una serie di iniziative all’insegna della semplificazione, accelerando le procedure di gara, 
eliminando inoltre l’obbligo di sopralluoghi, e riducendo l’obbligo di prestare garanzie fidejussorie e cauzioni.  
 
Nel 2022 poi ha adottato un approccio totalmente nuovo per i propri appalti, con l’esplicito intento di 
promuovere i valori dell’inclusività, della parità di genere, della sicurezza sul lavoro e dell’innovazione 
sostenibile. L’azienda ha introdotto in primo luogo strumenti di revisione dei prezzi che tengano conto delle 
variazioni congiunturali, e soprattutto un vero e proprio programma di investimenti destinati ai fornitori che 
si impegnano per sviluppare iniziative a favore dei dipendenti nelle quattro aree Legalità, Inclusività e Gender 
Procurement, Innovazione, Ambiente.  

https://www.gruppocap.it/it/sviluppo-e-sostenibilit%C3%A0/ricerca-e-sviluppo/open-innovation/startup-pmi-microimprese


 

 
 

  

Da quest’anno, inoltre, è stato adottato un nuovo algoritmo per il calcolo del Vendor Rating, ovvero il 
processo di estrazione dei candidati alle proprie gare d’appalto. Già da tempo il Vendor Rating viene attribuito 
non solo in base alle prestazioni dei fornitori in fase di esecuzione contrattuale, ma anche dall’impegno 
concreto rivolto alla promozione della sostenibilità.  
 
Per maggiori informazioni: Startup, PMI innovative e Micro Imprese | Gruppo CAP 
 
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.  

 
 
 
Press Info  
 
Ufficio Stampa Gruppo CAP                                                                                             Gloria Gerosa                                                                               
ufficio.stampa@gruppocap.it                                                                                        02.82502. 357  
 
 
K words         Paola Vernacchio 
p.vernacchio@kwordsmilano.it      334.6766252 
a.bonvini@kwordsmilano.it      Andrea Bonvini 
         338.6111306  

 

https://www.gruppocap.it/it/sviluppo-e-sostenibilit%C3%A0/ricerca-e-sviluppo/open-innovation/startup-pmi-microimprese
mailto:p.vernacchio@kwordsmilano.it
mailto:a.bonvini@kwordsmilano.it

