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Ad Acquedotto Pugliese il Premio Industria Felix per i risultati di bilancio
Impresa competitiva, affidabile e sostenibile, performante a livello gestionale, solvibile e sicura

Bari, 2 dicembre 2022 – Per il quarto anno consecutivo, Acquedotto Pugliese (AQP) torna a
fregiarsi del “Premio Industria Felix - L’Italia che compete”, organizzato da Industria Felix
Magazine (supplemento de Il Sole 24 Ore) in collaborazione con il Cerved, tra le principali agenzie
di rating in Europa. Il riconoscimento, rivolto a sottolineare le migliori performance gestionali delle
società con sede legale in Italia, è stato assegnato ad Acquedotto Pugliese a seguito di un’indagine
condotta, sulla base di criteri oggettivi, su una platea di miglia di aziende, da cui sono risultate
vincitrici 203 società.

AQP è stata insignita dell'Alta Onorificenza di Bilancio al Premio Industria Felix 2022, in relazione
al bilancio dell'anno duemilaventi risultando “performante a livello gestionale e solvibile o sicura
rispetto al Cerved Group Score (CGS)”, come attestato nel certificato di idoneità di impresa
competitiva, affidabile e sostenibile, riconosciuto ad Acquedotto Pugliese.

L’indagine ha tenuto conto di un particolare algoritmo di competitività (con parametri vincolanti
Mol e Roe positivi, in Utile, con Rapporto Oneri finanziari/Mal inferiore al 50%) e della
valutazione sintetica del merito creditizio delle imprese italiane effettuata da Cerved. “Siamo
orgogliosi di ricevere nuovamente questo riconoscimento che testimonia - sostiene Antonio
Braccio, Chief Financial Officer di Acquedotto Pugliese - il ruolo del nostro Gruppo nella realtà
produttiva del territorio e sempre più l’impegno per una gestione sostenibile della risorsa idrica,
con lo sguardo rivolto alla piena soddisfazione del cliente e alla decisa spinta verso una
digitalizzazione a servizio dei clienti”. “All’Assemblea degli azionisti nel 2020 fu presentato il
primo IR report dell’Acquedotto Pugliese che evidenzia risultati in crescita e progetti innovativi con
benefici per la collettività. Il report intitolato ‘Le persone, l’acqua: la nostra visione di prosperità
dà conto delle iniziative che fanno ancora oggi del Gruppo un esempio virtuoso di Acquedotto
circolare, sostenibile e digitale. AQP nel 2020 ha raggiunto risultati straordinari in un contesto
difficile che conferma l’azienda quale motore trainante dell’economia del Mezzogiorno e prima
stazione appaltante al Sud. I dati di bilancio del 2020 più significativi sono il valore della
produzione attestato ad oltre 600 milioni di euro, gli investimenti saliti a 172 milioni di euro e
l’utile netto di esercizio pari a circa 20 milioni di euro”.
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Il premio è stato conferito in una cerimonia all’Università Luiss Guido Carli di Roma, organizzata
da Industria Felix Magazine in collaborazione con l’ufficio studi di Cerved Group, Confindustria e
Regione Puglia. A ritirare il riconoscimento la responsabile del bilancio, dott.ssa Camilla Antola.
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