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MM: LA SOCIETÀ VERSO NUOVI MERCATI 
 

A  Milano il Ministro dei trasporti della Romania e i rappresentanti 
del Municipio di Bucarest 

 
 
Milano, 20 luglio 2012 - A conferma degli ormai ufficializzati e continuativi rapporti tra MM Spa e la 

Romania, una delegazione composta dal Ministro dei trasporti romeno Ovidiu Silaghi e dal Direttore 

generale per l’infrastruttura e i servizi pubblici del comune di Bucarest Dimitru Madalin, è stata 

ricevuta dal Sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Gli ospiti sono stati accompagnati dal Presidente  

Lanfranco Senn e dal Direttore Generale, Stefano Cetti. Sempre a Palazzo Marino, i rappresentanti 

romeni hanno poi preso parte al seminario sul tema “Modelli di finanziamento delle opere pubbliche 

ed in particolare delle metropolitane di Milano”. 

 

La Business Unit Ingegneria di Metropolitana Milanese, pur presentando già negli ultimi anni margini e 

risultati operativi positivi, sta lavorando dal 2009 per acquisire anche commesse all’estero allo scopo 

di assicurare, per il futuro, il raggiungimento di un valore di fatturato di equilibrio, in cui i ricavi siano  

compatibili con una struttura dei costi prevalentemente caratterizzata da voci fisse. 

 

La Romania, carente di infrastrutture, immediatamente dopo il suo ingresso nell’Unione Europea 

avvenuto agli inizi del 2007, ha avviato un processo di sviluppo di strade, sistemi di trasporto pubblico, 

reti idriche e fognarie, impianti di depurazione avvalendosi di rilevanti finanziamenti da parte 

dell’Europa. La forte propensione all’investimento - ha dichiarato Lanfranco Senn, Presidente di 

Metropolitana Milanese - insieme alla relativa vicinanza geografica e culturale, fa della Romania uno 

dei paesi di maggiore interesse per noi, è uno dei mercati che stiamo monitorando con molta 

attenzione. Nell’ultimo anno abbiamo costruito una rete importante di relazioni e partecipato a 

diverse gare, sia nel settore dell’ingegneria dei trasporti sia nel settore della gestione dei servizi 

idrici. Durante questi mesi MM si è accreditata presso autorità locali, enti appaltanti e imprese locali,  

raccogliendo numerosi attesati di stima per la serietà con cui sta approcciando questo nuovo mercato.  
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