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STRATEGIE, LINGUAGGI E TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE DELLE UTILITY 
VERSO LA GEN Z



.
891

Dipendenti

Sono quasi mille le persone che 
ogni giorno con passione e 

dedizione si impegnano per portare 
acqua buona e sicura nelle case dei 

cittadini.

1928
Data fondazione

194
Comuni soci

6
Società ed enti partecipati

€ 571 mln
Capitale sociale

Modello Gestionale
Società interamente pubblica

891 dipendenti
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Gruppo CAP è il gruppo industriale totalmente pubblico che gestisce l’intero Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e
depurazione) nei territori della Città metropolitana di Milano e in alcuni altri comuni lombardi.
A livello di clienti serviti, volumi di acqua distribuita e lunghezza della rete, si colloca ai primissimi posti in Italia tra le organizzazioni che
erogano il Servizio Idrico Integrato.



DEPURAZIONE

154 comuni serviti

2.413.572 abitanti

349.937.579 milioni di mc
di acqua reflua trattata

128.562.988 milioni di mc
di acqua reflua riutilizzata
(34% totale)

+ 70.780 ton fanghi prodotti 
di cui il 40% riutilizzati in 
agricoltura

40 impianti di depurazione

ACQUEDOTTO

1.847.308 abitanti

133 comuni serviti

697 pozzi

254 milioni di mc
d’acqua prelevata

6.442 km rete acquedottistica

28.672 prelievi acque potabili

782.656 determinazioni 
analitiche

193.379.540 mc totale d’acqua 
erogata

FOGNATURA

133 comuni serviti

1.881.559 abitanti

489,1 km collettori

6.611 Km rete fognaria e 
collettori



Cosa può fare la comunicazione per 
costruire una relazione.

SUPERARE LE TATTICHE 
E COSTRUIRE UNA 

STRATEGIA

• Ruolo delle aziende: la voce 
della generazione Z nella 
materialità

• Dalla confusione alla protesta: 
le forme della partecipazione 
giovanile

Matteo Colle – Gruppo CAP

ASCOLTO E RICONOSCIMENTO: DALL’ECO-ANSIA ALLA PARTECIPAZIONE



«la storia rivela il 
significato di ciò che 
altrimenti rimarrebbe 

una sequenza 
intollerabile di eventi» 

Hannah Arendt

• Ruolo delle aziende: la voce 
della generazione Z nella 
materialità

• Dalla confusione alla protesta: 
le forme della partecipazione 
giovanile
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COSTRUIRE STORIE



Il posizionamento di una utility 
green che parla, oggi, alle 
generazioni giovani del loro 
domani, deve essere 
necessariamente fatto utilizzando 
canali innovativi che la generazione 
Z utilizza quotidianamente. 

I messaggi devono inoltre essere 
sostenuti da qualcuno considerato 
autorevole dal target che si vuole 
raggiungere e che possa rendere 
credibile quello che si sta facendo 
per l’ambiente e non solo.

• Creazione di uno storytelling 
utilizzando strumenti e canali 
alternativi

• Influencer marketing: 
coinvolgimento di figure di 
riferimento per la generazione Z 
che raccontino sui loro canali i 
progetti di CAP
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STRATEGIE, LINGUAGGI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE DELLE UTILITY VERSO LA GEN Z
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La comunicazione della sostenibilità passa
anche attraverso azioni e strumenti non
convenzionali che possano attirare il
pubblico, anche quello più giovane, già
sensibile a queste tematiche e che si può fare
portavoce di istanze ambientali importanti.

Il podcast è un mezzo innovativo ed efficace
che ci permette di declinare il racconto
dell’acqua, tipicamente visivo, verso nuove
modalità di fruizione più coinvolgenti.

Secondo l’indagine di Ipsos, gli ascoltatori
di podcast hanno raggiunto nel 2022 quota
36% (circa 11,1 milioni di utenti tra i 16-
60enni, cioè ben 1,8 milioni in più rispetto
ad un anno fa), con una crescita
significativa rispetto al 31% registrato nel
2021.

I PODCAST



Nel 2021 esce The Source, il primo podcast italiano di climate fiction, prodotto da Gruppo CAP,
e ambientato nel 2035 durante la più grande crisi idrica della storia. Il podcast ha l’obiettivo di
raccontare gli effetti e le conseguenze dei cambiamenti climatici per dare un chiaro segnale: se
non interveniamo adesso con investimenti e cultura sulle nostre risorse ambientali e idriche, lo
scenario immaginato in The Source non è solo probabile ma certo.
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Partendo dal podcast a fine 2021 è stato lanciato l’omonimo concorso letterario 
per selezionare i migliori racconti di genere climate fiction italiani e raccoglierli 
all’interno di un libro antologia pubblicato da DeA Planeta Libri

• 134 scrittori emergenti candidati
• 12 vincitori
• Presentazione del libro a giugno 2022

I PODCAST



Nel 2022 Gruppo CAP ha deciso di continuare l’esperienza di The Source producendo altri 2 format.

Le 8 tappe nei centri commerciali 
della Città metropolitana di Milano 
e i concorso veicolato tramite sito 
hanno coinvolto quasi 6.000 
persone.

Capirci un Tubo, 
il primo podcast di divulgazione 
scientifica dedicato interamente 
all’acqua, da quella del rubinetto 
fino a quella su Marte e nello 
spazio.

Tutto quello che avresti voluto 
sapere sull’acqua del rubinetto, 
raccontato attraverso gli occhi 
della scienza.

Tempi Sbagliati, 
un podcast unscripted in cui Sofia 
Pasotto, giovane influencer e 
divulgatrice ambientale, esplora 
diversi ambiti della sostenibilità.

Per farlo si confronta in ogni 
puntata con esperti di una 
generazione lontana dalla sua e 
provenienti da diversi settori: 
design, food, energia, acqua.
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I PODCAST



1. Individuazione di un «Brand Ambassador» ufficiale di Gruppo 
CAP→ pubblicazione di video + post e stories su IG

2. Utilizzo di Tik Tok→ Spillwater Challenge con 10 creators e 
creazione di 1 Playlist Spotify. 
Raggiunte oltre 4,5 Mio views
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Gruppo CAP ha coinvolto figure di riferimento per la generazione Z per 
raccontare sui loro canali chi è Gruppo CAP e i propri progetti di economia 
circolare e di sostenibilità. 

SOCIAL



NICOLA LAMBERTI, 
BRAND AMBASSADOR GRUPPO CAP

Nicola ci ha accompagnatio in quest’ultimo anno nel racconto delle 
attività di Gruppo CAP, facendosi portavoce di tematiche per noi 
importanti.
Partendo dalla condivisione di attività anche molto tecniche del 
servizio idrico, sono stati affrontati temi di attualità e di rilevanza per 
la generazione Z: la sostenibilità, l’ economia circolare, la transizione 
ecologica e la crisi climatica. 
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Grazie!

Matteo Colle

comunicazione@gruppocap.it


