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L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2009 
CONFERMATO LANFRANCO SENN ALLA PRESIDENZA 

 

 

 

Milano, 21 giugno 2010 - L’Assemblea degli azionisti di MM spa, riunitasi oggi, ha 

approvato il bilancio 2009 e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione: 

Vittorio Belingardi, Vincenzo La Russa, Giuseppe Mele, Lanfranco Senn e Maria 

Elisabetta Serri. Riconfermato Lanfranco Senn alla Presidenza. 
 

La Società ha chiuso l’anno in sostanziale pareggio grazie al Servizio Idrico Integrato 

e all’avvio delle commesse con il Comune sul fronte della mobilità. 

Nel 2009 si è verificata una diminuzione dei ricavi dovuta allo scorporo di commesse 

extra-moenia in 2 società nel corso dell’anno, in applicazione al Decreto Bersani, e ad 

una lunga istruttoria per la definizione del Contratto di Servizio firmato nel mese di 

ottobre. 
 

Un grande punto di forza ed orgoglio di MM sono sicuramente le performance 

ottenute sia nel Servizio Idrico Integrato attraverso un sistema di informazione 

puntuale su costi e qualità del servizio, sia nel settore Ingegneria dove si stanno 

dando informazioni sempre più tempestive e trasparenti sui programmi di intervento e 

sull’avanzamento dei cantieri. L’obbiettivo è quello di innovare sempre più 

l’immagine rendendo conto dei risultati ottenuti e delle corrispondenti risorse 

impiegate. 
 

“E’ con ottimismo che guardiamo al 2010 - ha dichiarato il Presidente 
Lanfranco Senn - poiché prevediamo utili in aumento grazie ad un crescente 
coinvolgimento nel piano del potenziamento dei trasporti pubblici, sia per la 
seconda tratta della M5 che per l’avvio della M4. Non è escluso un nostro ruolo 
attivo anche per la realizzazione di una parte di opere per l’Expo 2015”.“Inoltre 
ha proseguito Senn - abbiamo iniziato nel 2009 diverse attività di 

internazionalizzazione che proprio in questi giorni ci hanno consentito, in 
associazione con altre imprese, di superare la prequalifica per la metropolitana 
di Bagdad. A Salonicco stiamo ultimando la progettazione degli impianti 
elettromeccanici del nuovo metrò. Contatti sono in corso anche con Albania, 
Romania, Tunisia, Israele, Colombia e India.” 
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