SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

ID

1

2

3

4

5

6

Onere
complessivo gra- Numero dei rapvante sul bilancio
presentanti
Trattamento ecodell'Amministra- dell'Amministra- nomico a ciascuno
zione nell'ultimo zione nell'organo
Spettante
esercizio
di governo
Finanziario (2016)

Finalità

Attività svolte in favore
dell'Amministrazione
o attività
di servizio pubblico
Affidate

Quota % di partecipazione
dell'Amministrazione

Durata

MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI
SpA

Progettazione, costruzione ed
esercizio dell'Autostrada
Serravalle Milano, Tangenziali di
Milano e di ogni altra Autostrada
o tratti contigui, complementari e
comunque connessi, in
concessione. Partecipazione in
Società aventi fini analoghi.

-

1 azione

31/12/2050

€ 0,00

0

-

€ 19.617.342,00

€ 20.012.917,00

A4 HOLDING SpA
(partecipazione alienata in
data 22/05/2017 - si
riportano i dati al
31/12/2016)

Promozione, progettazione,
costruzione e/o gestione in Italia
ed all'estero di autostrade,
comprese l'Autostrada BresciaVerona-Vicenza-Padova e
l'Autostrada A/31 della
Valdastico già assentite in
concessione, nonché di opere
stradali, contigue o
complementari e di opere
pubbliche, o di pubblica utilità,
affidate in concessione di
costruzione e/o gestione ai sensi
di legge

-

1 azione

31/12/2050

€ 0,00

0

-

€ 19.593.599,00

€ 8.296.566,00

AUTOSTRADE
LOMBARDE SpA

Promozione, progettazione,
costruzione e gestione di
autostrade o strade assentite in
concessione a norma di legge,
nonché di altre infrastrutture di
comunicazione, trasporto e
telecomuncazione

-

0,60869%

31/12/2050

€ 0,00

0

-

€ 5.814.847,00

€ 2.666.145,00

ATINOM SpA in
liquidazione

esercizio di linee di trasporto
pubblico di persone e l'attuazione
di programmi del Consorzio per
il servizio trasporto pubblico a
Nord-Ovest di Milano

-

1,9073%

fino a fine
liquidazione

€ 0,00

0

-

( - € 275.405,00)

( - € 118.964,00 )

CAP HOLDING SpA

esercizio delle attività che
concorrono a formare il servizio
idrico integrato come definito dal
D. Lgs 152 /2006 e successive
modifiche

-

8,2382%

31/12/2052

€ 3.215.656,87

0

-

€ 4.611.475,00

€ 14.025.530,00

€ 19.190.667,00 www.groppocap.it/

BASSO LAMBRO
IMPIANTI SpA in
liquidazione

proprietà e l'amministrazione di
beni, reti ed altri impianti
destinati ai pubblici servizi di
competenza degli Enti Locali a
norma della legislazione vigente,
in particolar destinati al Servizio
Idrico Integrato, con il vincolo di
mantenerne la relativa
destinazione, nonché la gestione
di altri impianti e reti di proprietà
di terzi

-

6,0000%

fino a fine
liquidazione

€ 0,00

0

-

€ 328,00

( - € 37.773,00)

( - € 37.773,00) www.bassolambro.com/

Ragione sociale

Risultato d'esercizio
2014

Risultato d'esercizio
2015

Risultato d'esercizio
2016

sito istituzionale dell'ente

€ 24.441.337,00 www.serravalle.it/it/

(- € 43.937.592,00) www.a4holding.it/

€ 3.272.806,00 www.autostradelombarde.it

€ 3.597,00 www.atinom.it/

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

ID

Ragione sociale

Finalità

Quota % di partecipazione
dell'Amministrazione

Durata

-

1,2100%

31/12/2020

€ 0,00

0

-

€ 504.674,00

€ 214.239,00

-

10,0000%

fino a fine
liquidazione

€ 0,00

0

-

( - € 45.261.580,00)

( - € 23.807.026,00)

€ 29.704,00

€ 38.101,00

(- € 232.066,00)

(- € 374.206,00)

7

AREXPO SpA

Acquisizione delle aree del sito
Expo dai soggetti privati e
pubblici anche a mezzo di atti di
conferimento, messa a
disposizione di dette aree alla
società Expo 2015 SpA.
Monitoraggio del processo di
infrastrutturazione e
trasformazione dell'area per
assicurarne la valorizzazione e
riqualificazione anche nella fase
post Expo.

8

EXPO 2015 SpA
In liquidazione

Realizzazione, organizzazione e
gestione dell'evento Expo Milano
2015

EUROLAVORO Scarl

Progettazione, sviluppo, gestione
di politiche attive del lavoro e
delle attività ad esse collegate nel
mondo del lavoro e delle scuole,
Gestione di servizi nella
ai vari livelli ed in ogni settore
formazione, orientamento e
ove sia applicabile; promozione
lavoro. Servizi di politiche attive
dell'incontro tra domanda ed
del lavoro, domanda/ offerta di
offerta di lavoro, considerando le
lavoro erogati dal C.p.I.. Altri
esigenze dell'impresa, le
servizi di rilevanza comunale
caratteristiche professionali,
personali e le propensioni dei
candidati espresse in sede di
colloquio

EUROIMPRESA
LEGNANO Scarl
In liquidazione

Promuove, agevola, coordina il
processo di
reindustrializzazione delle aree
industriali dismesse nel
legnanese; sostiene la diffusione
di tecnologie avanzate, di
innovazione di prodotto e di
processo industriale e gestionale
per le piccole e medie imprese,
favorendone anche la nuova
costituzione.

9

10

Onere
complessivo gra- Numero dei rapvante sul bilancio
presentanti
Trattamento ecodell'Amministra- dell'Amministra- nomico a ciascuno
zione nell'ultimo zione nell'organo
Spettante
esercizio
di governo
Finanziario (2016)

Attività svolte in favore
dell'Amministrazione
o attività
di servizio pubblico
Affidate

-

60,00%

31/12/2030

€ 1.113.084,67

1

25,6530%

fino a fine
liquidazione

€ 6.500,00

0

CEM AMBIENTE SpA - partecipazione alienata tra dicembre 2016 e febbraio 2017

TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO SpA - TEM SpA - partecipazione alienata nel corso dell'anno 2016

SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI SpA - SEA SpA - partecipazione alienata nel corso dell'anno 2016

GUIDOVIE Srl (già ATINOM VIAGGI Srl) - partecipazione alienata a dicembre 2016

Amministratore
Unico
€ 30,00 gettone di
presenza
giornaliera

_

Risultato d'esercizio
2014

Risultato d'esercizio
2015

Risultato d'esercizio
2016

sito istituzionale dell'ente

(- € 46.040.725,00) www.arexpo.it/

€ 177.625,00 www.expo2015.org/it

€ 12.663,00 www.afolovestmilano.it/

(- € 457.585,00) www.euroimpresa.it/

