
 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

METROPOLITANA MILANESE SPA:  

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2010  

 

 

Milano, 28 giugno 2011 - L’assemblea degli azionisti di MM Spa, riunitasi oggi, ha 

approvato il bilancio 2010. 

 

La Società ha chiuso l’anno, in recupero rispetto all’andamento del primo semestre, 

con un utile di 852.838 euro, proseguendo l’azione nella sua sfera tradizionale di 

attività realizzando la missione aziendale volta a: 

 

� consolidare la presenza della società nella realizzazione di infrastrutture 

territoriali (metropolitane, ferrovie,…) finalizzate alla risoluzione dei problemi 

legati al traffico, alla viabilità e all’ambiente, sviluppando nuovi servizi/attività 

e rafforzando la propria posizione di supporto per le attività del Comune di 

Milano; 

 

� incrementare collaborazioni e sinergie con il sistema delle società partecipate 

dal Comune e con altri Enti Locali; 

 

� gestire il Servizio Idrico Integrato al fine di migliorare ulteriormente il livello 

dei servizi offerti attraverso azioni tese a maggiori sinergie gestionali nonché 

attuare un adeguato piano di manutenzione ed investimento sulle reti. 

 

“Le prospettive per il 2011 sono  buone” ha dichiarato il Presidente Lanfranco 

Senn “Il nostro portafoglio ordini è  vario: dalla riqualificazione della zona di 

Brera all’ampliamento del Terminal 1 di Malpensa, dal progetto di messa in 

utilizzo dell’area su cui si svolgerà l’Expo alle attività di progettazione di linee di 

trasporto, senza tralasciare il potenziamento della rete idrica”.   

 

  



 
 

 

 

 

Nel 2010 le attività nel settore ingegneria hanno riguardato principalmente i progetti 

definitivi delle estensioni della M2 da Cologno Nord a Vimercate e della M3 da San 

Donato a Paullo nonché l’attività di alta vigilanza sulla realizzazione in project 

financing della prima tratta M5 Garibaldi-Bignami e le gare di appalto del 

prolungamento M1 a Monza Bettola. 

 

Parte non trascurabile delle attività ha infine riguardato l’assistenza alle Direzioni 

Lavori per le opere in costruzione: completamento del prolungamento della Linea 2 

ad Assago e della Linea 3 a Comasina, nuova strada di collegamento tra via Eritrea e 

via Bovisasca, progetto Portello, ristrutturazione nodo di Cascina Gobba-2°lotto, 

penetrazione urbana Paullese-4°lotto, riqualificazione ambientale via Paolo Sarpi. 
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Per informazioni 

Cinzia Gelati 335 5638404                                                       

 


