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Oscar di Bilancio 2020: AQP conquista il secondo posto nella comunicazione 

Premiata la comunicazione trasparente, efficace e completa della sostenibilità 

 
Bari, 26 novembre 2020 – Assegnati i riconoscimenti dell’Oscar di Bilancio 2020 - iniziativa 

promossa da FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) con la collaborazione di Borsa 

Italiana e Università Bocconi di Milano.  

 

Acquedotto Pugliese, società partecipata della Regione Puglia, si è classificato secondo nella 

sezione Premio Speciale per la Comunicazione della prestigiosa iniziativa nazionale. 

 

Un premio “per aver presentato un bilancio che combina in modo efficace la rendicontazione di 

informazioni di tipo finanziario e non finanziario. Lo sforzo comunicativo incentrato sull’utilizzo 

e sulla tutela della risorsa idrica che passa attraverso la ricerca di nuove fonti di 

approvvigionamento, la qualità del servizio integrato, la valorizzazione del capitale umano, 

l’innovazione di processo e la realizzazione di economie circolari, è favorito dall’utilizzo di una 

veste grafica del documento, coerente con un sito web rinnovato nell’aspetto e nei contenuti”.  

 

“Acquedotto Pugliese tiene alla sua reputazione e affida alla comunicazione la sua capacità di 

contatto, condivisione e cura degli stakeholder. I buoni risultati che si raggiungono sono sempre 

figli di un buon gioco di squadra. I dati di gestione sono stati presentati nel Report Integrato 

2019, in modo analitico, disaggregato e con lo sguardo agli obiettivi che pone in primo piano 

l’acqua. Questo il commento di Simeone di Cagno Abbrescia, Presidente AQP. 

AQP è l’azienda – ha ribadito ancora il Presidente - che fornisce acqua di qualità, depura le 

acque reflue e offre primarie e crescenti opportunità di imprenditorialità ad una regione in pieno 

sviluppo guardando al futuro verso il quale proietta la sua mission per l’acqua bene comune da 

assicurare alle nuove generazioni. 

  

 “Il lavoro di squadra di tutte le realtà aziendali, che ringrazio - ha dichiarato Pietro Scrimieri, 

Coordinatore Servizi Amministrativi e Direttore Risorse Umane di - è la forza che ha portato 

l’azienda a fare bene, a sostenere l’occupazione, a rafforzare la qualità del servizio. Il valore 

aggiunto è dato dalla capacità di creare la giusta sinergia con il mondo esterno per costruire una 

visione comune del bene acqua. Un impegno corale, quindi, che oggi ci consente di raggiungere 

un ottimo risultato. Un riconoscimento che appartiene a tutte le risorse di AQP”.  
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“Non si è trattato di una semplice rendicontazione ordinata di numeri. Abbiamo 

predisposto un analitico strumento che comunica l’impegno di un anno di intense 

attività e offre valore all’Azienda. Il report di bilancio è uno strumento per 

rendicontare i risultati finanziari, ma anche per raccontare la missione e il futuro 

dell’impresa”. Così si è espresso Antonio Braccio, Direttore Amministrazione, 

Finanza e Controllo di Acquedotto Pugliese.  

 

“Questo risultato – commenta Luigi De Caro, responsabile Affari Regolamentari e Bilancio di 

Sostenibilità di Acquedotto Pugliese - ci spinge a fare sempre meglio e a dare il giusto valore 

all’impegno dell’azienda sulla sostenibilità e la tutela dell’ambiente”.  

 

La campagna di comunicazione del Report Integrato 2019, realizzata in collaborazione con 

l’Agenzia Regionale del Turismo, Pugliapromozione, coniuga i valori dell’Acquedotto con il 

patrimonio naturale e culturale dei suoi territori. La campagna multisoggetto ritrae panorami 

simbolo o scorci naturalistici in stretta correlazione con l’infrastruttura dell’Acquedotto Pugliese. 

L’idea valorizzata è che l’acqua rappresenta la connessione tra il territorio e una grande azienda 

pubblica vicina ai suoi luoghi di appartenenza.  

 

La cerimonia, in streaming, ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Giammario Verona, Rettore 

Università Bocconi e Presidente Giuria dell'Oscar, Andrea Sironi, Presidente Borsa Italiana e 

Rossella Sobrero, Presidente FERPI.  

 

 
 

 

https://www.aqp.it/aqp-comunica/campagne-comunicazione/h2o-la-formula-che-connette-territori-e-comunita

