RAPPRESENTIAMO LE
AZIENDE PUBBLICHE
DELL’ACQUA

WELCOME PACKAGE
PER I NUOVI SOCI

COSTRUIAMO UNA
COMUNITÀ DI ESPERTI
NEL SETTORE PUBBLICO
DELL’ACQUA

|Welcome Package per i nuovi soci

IN QUESTO DOCUMENTO
TROVERETE:
Alcuni dati chiave su APE
Informazioni sulla governance APE
Le opportunità di scambio con
altri soci APE
Le opportunità per
contribuire alla lobby APE
Come interagire con la
comunità APE
I contatti del Segretariato

SIAMO FELICI DI
AVERVI NELLA
NOSTRA
COMUNITÀ!

ALCUNI DATI ESSENZIALI

FONDATA NEL
2009

13
PAESI*

70
MILIONI

i cittadini serviti ogni giorno

65
SOCI*

8
MILIARDI

Aziende pubbliche
dell’acqua e le loro
associazioni

il fatturato aggregato

Aqua Publica Europea è l'associazione europea dei gestori pubblici dell'acqua. Dando
rappresentanza ai gestori pubblici del ciclo idrico in tutta Europa, Aqua Publica Europea
promuove la gestione pubblica dell'acqua sia a livello europeo che internazionale, sostiene la
collaborazione tra i soci al fine d risolvere sfide comuni, e promuove il dialogo tra livello tecnico e
quello politico al fine di trovare le soluzioni migliori per la gestione delle risorse idriche
nell’interesse generale.
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GOVERNANCE APE
ABOUT US

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci di APE ed è convocata almeno una volta all'anno. Essa
definisce gli obiettivi strategici di APE, elegge il consiglio di amministrazione, prende tutte le decisioni
rilevanti sulla governance dell'associazione

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è responsabile di guidare l’attività dell’associazione e definizione della
strategia annuale.
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Segretariato
Il Segretariato è responsabile della gestione delle attività quotidiane dell'associazione e coordina
l'attuazione della sua strategia.
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PARTECIPATE AGLI
ABOUT
SCAMBI
APEUS
Una volta diventati soci di APE, entrerete a far parte di una comunità di professionisti
dell'idrico che sono animati dal desiderio di imparare gli uni dagli altri al fine di migliorare la
qualità del servizio che forniscono ai cittadini. Avrete accesso a un'ampia gamma di
opportunità e iniziative per interagire con gli altri membri di APE.

GRUPPI DI LAVORO
I gruppi di lavoro affrontano sfide generali legate alla gestione dei servizi
idrici sulla base di un programma di lavoro annuale. L’attivi dei GL è
coordinata dalle aziende stesse e normalmente i GL si riuniscono un
paio di volte all'anno. Attualmente ci sono sei gruppi di lavoro attivi: lei
o qualsiasi collega della vostra azienda può partecipare a tutti i gruppi di
lavoro che desidera.
1. GL Performance
2. GL Relazioni conclienti
3. GL Comunicazione

4. GL Fanghi e Economia Circolare
5. GL Innovazione
6. GL Aspetti Economici

SESSIONI TEMATICHE
Le "Sessioni tematiche" sono seminari di mezza giornata che affrontano
una specifica sfida gestionale attingendo alle competenze dei 65 soci
dell'associazione.

SAPERNE DI PIÙ

La nostra iniziativa di punta mira a promuovere l'apprendimento
reciproco tra i soci attraverso scambi di personale e visite in loco. È un
ottimo modo per incontrare i colleghi, visitare gli impianti di altre
aziende, capire come lavorano gli altri gestori e lanciare nuove
collaborazioni. L'iniziativa ha ricevuto il sostegno finanziario dell'UE.

Riunione del GL comunicazione
2019

Sessione Tematica su
‘Gestione dei fanghi’
2019

Scambio Water Erasmus
HAMBURG WASSER <>Gruppo CAP
2018

CONTRIBUITE
ABOUT US
ALL’AZIONE
DI LOBBY DI
APE
APE è la voce del modello pubblico di gestione dell’idrico nei processi decisionali
internazionali. Siamo membri di diversi gruppi tecnici che assistono le istituzioni dell'UE
nello sviluppo della politica dell’idrico. Inoltre, organizziamo regolarmente iniziative
pubbliche per discutere le nostre prospettive con le istituzioni e vari stakeholder, lanciamo o
sosteniamo campagne politiche e promuoviamo il coinvolgimento dei nostri soci nei dialoghi
internazionali. I vostri contributi sono fondamentali per costruire le posizioni di APE e potete
contribuire in diversi modi.

CONDIVIDETE I VOSTRI INPUT E OSSERVAZIONI GLI SVILUPPI
DELLA POLITICA DELL’ACQUA
Il Segretariato pubblica regolarmente un "Policy Update" per informare i soci
sugli sviluppi legislativi e sull'attività che APE sta svolgendo sui diversi temi in
discussione. Siete invitati a condividere le vostre opinioni o i vostri contributi
su uno qualsiasi degli argomenti monitorati dal Segretariato.

DITECI CHI SONO I VOSTRI ESPERTI
Quando ci occupiamo degli sviluppi delle politiche dell’acqua, ci confrontiamo
spesso con l'analisi di questioni molto specifiche e tecniche che possono avere
un impatto significativo sull’organizzazione dei gestori idrici. Siamo sempre
desiderosi di entrare in contatto con i vostri esperti per capire nel dettaglio
quali sono le sfide che le aziende idriche devono affrontare sul campo e come
tali sfide vengono gestite.

CONDIVIDETE LE VOSTRE MIGLIORI PRATICHE
Organizziamo regolarmente seminari internazionali e lanciamo pubblicazioni
per promuovere la visione del settore pubblico e per dare visibilità alle migliori
pratiche dei soci. Teneteci aggiornati sui vostri progetti innovativi e sui vostri
successi, in modo da poterli comunicare attraverso i nostri media e le nostre
iniziative.

Riunione tecnica con la
Commissione Europea
2020

Seminario
‘Costruire una società circolare’
2019

Riunione sul programma EU WOP
2019

COME INTERAGIRE CON LA
ABOUT US
COMUNITÀ
APE
Una volta che la vostra azienda diviene socio di APE, lei e i suoi colleghi avrete accesso a una
serie di prodotti informativi, oltre a diversi strumenti e modalità per entrare in contatto con
altre utility. Sarete voi a decidere:
che tipo di informazioni desiderate ricevere,
attraverso quali modalità desiderate collaborare con gli altri soci,
chi altro nella vostra organizzazione riceverà informazioni e avrà accesso agli strumenti
interattivi.

RIMANETE INFORMATI
Le informazioni essenziali sulle attività APE sono comunicate regolarmente attraverso 3
diversi canali:
E-mails: informazioni generali sulle attività e le iniziative di APE.
Due newsletter periodiche: 'Water Voice', che informa sulle
iniziative di APE e dei suoi membri, e ‘Policy Update' sulla politica
dell'acqua dell'UE e internazionale.
La ‘sezione soci’ del sito web dove è possibile accedere a
informazioni o strumenti (come la piattaforma Erasmus dell'acqua
- vedi sotto) ad uso esclusivo dei soci.

Fateci sapere chi nella vostra organizzazione deve ricevere o avere accesso a
questi strumenti

CONDIVIDETE LA VOSTRA EXPERTISE
Per dare visibilità alla vostra attività e per farvi interagire con gli altri soci, abbiamo bisogno di
sapere cosa fate. Ci sono diversi modi in cui potete informarci sulle vostre migliori pratiche e
iniziative:
Aggiungete la mail generale di APE (info@aquapublica.eu)
alla vostra mailing list esterna
Seguiteci su Twitter e LinkedIn e noi faremo lo stesso con voi
Informateci sulle vostre best practice e i vostri progetti
innovativi attraverso banca dati Water Erasmus.

INTERAGITE CON ALTRI SOCI
Volete sapere come un altro gestore sta affrontando un problema specifico o volete
interagire con altri soci? Ci sono diversi modi per farlo:

Inviateci una richiesta di informazioni
Se volete conoscere le soluzioni che altri operatori hanno
sviluppato per affrontare una particolare sfida, basta inviarci una
e-mail. La Segreteria condividerà la vostra richiesta con gli altri
membri.

Registratevi ad uno o più
Gruppi di Lavoro APE
E’ possibile in qualsiasi momento
registrarvi a uno o più gruppi di
lavoro di APE. Basta scrivere al
Segretariato.

Partecipate all'iniziativa Water Erasmus (WE)
Se desiderate scoprire come un altro operatore si occupa di un certo aspetto della
gestione del sistema idrico, un 'Erasmus dell'acqua' è probabilmente ciò di cui avete
bisogno.
Trovate nel motore di ricerca WE l'operatore che vi
interessa
Richiedete uno scambio WE o una visita
Se necessario, può essere richiesto il sostegno
economico dell'UE
Ricercate un partner o
un progetto

Aiutateci a dare visibilità a APE
Nell ‘Communication Toolkit’ di APE troverete: il nostro logo, la carta
grafica, la lista dei soci, e una presentazione standard di APE. Il Toolkit può
essere scaricato qui.

CONTATTI
Milo Fiasconaro
Direttore Esecutivo
milo.fiasconaro@aquapublica.eu
Phone: +32 (0)2.518.80.58
Mobile: +32 (0)4.499.377.085

Jovana Gojkovic
Responsabile Relazioni Esterne
jovana.gojkovic@aquapublica.eu
Phone: +32 (0)2.518.86.56
Mobile: +32 (0)4.491.63.91.86

Alicia Gaban
Responsabile Comunicazione
alicia.gaban@aquapublica.eu
Phone: +32 (0)2.518.86.55
Mobile: +32 (0)4.496.56.20.40

VISITATECI

SEGUITECI
www.aquapublica.eu

Aqua Publica Europea
Boulevard de l’impératrice 17/19
1000 Brussels, Belgium
Phone: + 32 2 5188058
Email: info@aquapublica.eu

@APE_EU

Aqua Publica Europea

APPUNTI

SOCI

