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Dal revamping dell’Albo Fornitori nuove occasioni di sviluppo per il territorio
Grazie all’innovativa tecnologia e alla stretta sinergia con le realtà produttive, Acquedotto Pugliese
raddoppia il numero dei partner commerciali
Bari, 8 giugno 2021 - Procedure più snelle, accesso facilitato e specifica assistenza unitamente a un più
ampio ventaglio di categorie merceologiche e produttive: questo, in sintesi, il revamping dell’Albo
Fornitori di Acquedotto Pugliese, passato dalle iniziali 600 aziende censite nel 2018 alle attuali 1200. Il
risultato di un grande sforzo organizzativo, mesi di lavoro tra progettazione e realizzazione, utilizzo di
innovative applicazioni digitali e numerose sessioni di test e collaudo.
Un risultato di notevole rilievo con cui Acquedotto Pugliese, accogliendo le istanze delle numerose e
diversificate realtà produttive presenti sul territorio e assecondando le nuove e più particolari esigenze
maturate all’interno dell’azienda, ha inteso offrire alla vasta platea degli operatori commerciali maggiori e
più qualificanti opportunità di partecipazione e di lavoro, con l’obiettivo prioritario di fornire un servizio
sempre più efficiente e creare ulteriori occasioni di crescita e di benessere per le comunità servite.
“Con la revisione dell’Albo Fornitori -dichiara Simeone di Cagno Abbrescia, Presidente di Acquedotto
Pugliese- la nostra azienda intende proporre nuove e più stimolanti opportunità di crescita per le imprese
del territorio, ampliandone e diversificandone la partecipazione alle nostre gare e ai nostri appalti.
Grazie anche all’inserimento, accanto a quelle più tradizionali, di società con un profilo più
spiccatamente innovativo, con riferimento, ad esempio, alla fornitura di applicativi basati sulla
digitalizzazione e l’intelligenza artificiale o sull’utilizzo di nuovi saperi e di più evolute abilità e
competenze professionali”.
Il revamping dell’Albo Fornitori di Acquedotto Pugliese giunge al culmine di un importante progetto, il
cui obiettivo non è solo quello di valorizzare la natura pubblica della società idrica ma anche di migliorare
complessivamente la “qualità della catena di fornitura” e di produrre, quindi, un notevole impatto sul
territorio, in termini di positive ricadute economiche per le numerose aziende a cui AQP fa riferimento e
che rappresentano, tradizionalmente, uno dei principali centri di interesse dell’attività aziendale.
“L’obiettivo del progetto è stato l’aggiornamento e l’evoluzione di uno degli strumenti cardine
dell’operatività di Acquedotto Pugliese, in relazione all’acquisizione di beni strumentali e know out
tecnologico ed esperienziale. L’Albo Fornitori rappresenta, infatti - spiega il responsabile della Direzione
Procurement, Stefano Attolico - il cuore del sistema attraverso cui avviene, nel rispetto della normativa
che regola il settore degli acquisti nell’ambito pubblico, improntata alla massima trasparenza e alla più
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ampia partecipazione, la selezione degli operatori da invitare alle procedure di gara e,
quindi, a cui poi affidare le numerose e cospicue commesse di Acquedotto Pugliese”.
Il Regolamento per l’accesso al nuovo Albo Fornitori è all’indirizzo internet
https://appalti.aqp.it/web/login - Sezione albo Fornitori. Allo stesso indirizzo, sezione Help Fornitori,
sarà possibile ricevere in tempo reale ogni informazione utile sugli aspetti operativi e gestionali della
procedura di qualifica, grazie ad un innovativo servizio di risposta automatica (chatbot).
Con il rinnovo dell’Albo Fornitori prosegue, dunque, l’ampio e ramificato processo di innovazione
tecnologica e digitale su cui Acquedotto Pugliese è impegnato ormai da anni, come testimoniano le
sempre più numerose applicazioni informatiche collegate alle varie attività aziendali (dall’erogazione alla
depurazione sino alla formazione dei tecnici) insieme alle diverse app e opzioni telematiche che
consentono ai cittadini di effettuare ogni procedura commerciale online. Un ammodernamento
tecnologico e operativo nella direzione di un servizio sempre più efficiente e, quindi, di nuove possibilità
di sviluppo per il territorio servito.
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