
 

 
 

  

 
Milano, 1° marzo 2023 

 
IL RUOLO DELLE UTILITY NELLA GRANDE SFIDA DELLA TRANSIZIONE GREEN: 

TORNANO GLI INCONTRI DI GRUPPO CAP PER IL VERDE E IL BLU FESTIVAL  
 

Si intitola “Le Utility del Futuro” il nuovo appuntamento degli Incontri all’Arca, il ciclo con i protagonisti della 
sostenibilità, della finanza e dell’industria per capire come affrontare le grandi sfide in ambito climatico, 

ambientale, energetico e digitale. Ne parlano il prossimo 7 marzo Luca Valerio Camerano, managing director di 
Algebris e già CEO di A2A, Alessandro Russo, AD di Gruppo CAP e l’economista Alessandro Marangoni CEO di 

Althesys. 
 

La transizione energetica e la transizione green sono le principali sfide del nostro presente, quelle che 
definiranno il futuro dell’Italia e dell’intera Europa. E proprio a livello europeo la spinta verso obiettivi di 
sostenibilità sempre più ambiziosi e sempre più impegnativi richiede un ripensamento a livello globale tanto 
delle abitudini quotidiane dei cittadini, quanto e soprattutto dei processi industriali.  
 
Sono questi i temi che tratterà il prossimo appuntamento degli “Incontri all’Arca”, il ciclo con i protagonisti 
della sostenibilità promosso da Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città 
metropolitana di Milano, e da Il Verde e il Blu Festival, promosso da BIP, che si terrà il prossimo 7 marzo, alle 
ore 18.30, presso l’Arca di via Rimini 38. 
 
Il titolo dell’evento è “Le Utility del Futuro. Crossroad tra tecnologia, economia, finanza, industria, cultura”, 
e vedrà protagonisti Alessandro Russo, amministratore delegato di Gruppo CAP, insieme a Luca Valerio 
Camerano, managing director di Algebris e già CEO di A2A, e all’economista Alessandro Marangoni CEO di 
Althesys. Un confronto sui temi di grande attualità come il cambiamento nello scenario 
dell’approvvigionamento energetico, le pressioni sui mercati globali dell’energia, il ripensamento in ottica di 
economia circolare di tutti i processi industriali, soprattutto nell’ambito dei servizi essenziali come la gestione 
dei rifiuti e dell’acqua, alla luce degli effetti del cambiamento climatico. 
 
Gli appuntamenti del ciclo “Incontri all’Arca” sono totalmente gratuiti e aperti a tutti, e si tengono presso 
l’auditorium della nuova sede di Gruppo CAP, l’Arca di via Rimini a Milano. Inaugurata lo scorso ottobre, l’Arca 
è una struttura a basse emissioni che impiega le tecnologie più all’avanguardia nell’ambito del riscaldamento, 
della produzione di energia per autoconsumo, per il riciclo dell’acqua piovana, e vuole essere un esempio di 
quei processi di transizione che l’industria e il Paese stanno vivendo.  
 
Le Utility del Futuro. Crossroad tra tecnologia, economia, finanza, industria, cultura  
Martedì 7 marzo – ore 18.30 
Via Rimini 38, Milano 
Intervengono: 
Alessandro Russo, amministratore delegato di Gruppo CAP. 
Luca Valerio Camerano, managing director Algebris, già CEO di A2A. 
Alessandro marangoni, economista e CEO di Althesys. 
 
Per iscriversi: segreteria@verdeblufestival.it   
Per maggiori informazioni: https://verdeblufestival.it/incontri-gruppo-cap   
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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.  

 
 
Il Verde e il Blu Festival si è affermata come la maggiore manifestazione nazionale su sostenibilità, climate change, rivoluzione 
digitale, economia circolare, nuovi modelli industriali e finanziari, mobilità sostenibile, trasformazione dei processi di produzione e 
consumo in tutti i settori, con una grande attenzione ai megatrend del futuro. Promosso da BIP, produzione e comunicazione 
Beulcke+Partners, il Festival è giunto nel 2022 alla sua terza edizione. www.verdeblufestival.it  
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