
SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE | anno 2018

DENOMINAZIONE SOCIALE SITO ISTITUZIONALE NOTE

AREXPO S.p.a. - 1,21 31/12/2020 - - - 2018 1.419.494,00 -22.401.438,00 -46.040.725,00

ATINOM S.p.a. in liquidazione - 1,91 fine liquidazione - - - 2018 -200.531,00 -215.197,00 3.597,00

AUTOSTRADE LOMBARDE S.p.a. - 0,61 31/12/50 - - - 2018 1.386.574,00 458.700,00 3.272.806,00

CAP HOLDING S.p.a. - 8,24 31/12/2052 1.084.084,20 - - 2018 27.242.184,00 22.454.273,00 19.190.667,00

- 10,00 fine liquidazione - - - 2018 N.D. ND ND

- 25,65 fine liquidazione - - - 2018 -64.162,00 -195.714,00 -457.585,00

EUROLAVORO S.c.a.r.l. - 60,00 31/12/2030 1.501.220,46 1 30,00 2018 121.716,00 22.203,00 12.663,00

EXPO 2015 S.p.a. in liquidazione - 10,00 - - - 2018 2.907.914,00 13.210.969,00 177.625,00

- 1 azione vedi nota - - - 2018 57.832.877,00 40.228.188,00 24.441.337,00

Basso Lambro Impian' S.p.a. in liquidazione: l’assemblea societaria, in data 13/11/2018, ha approvato il Bilancio finale di liquidazione al 23/10/2018  e piano di riparto. La procedura di liquidazione si è conclusa e la società risulta cancellata dal Registro delle imprese a far data dal 21/12/2018

Navigli Lombardi Scarl in liquidazione: a seguito della deliberazione di cessazione della partecipazione,  alla cessione di ramo d'azienda da Navigli Lombardi S.c.a.r.l. ad Explora ed alla conseguente messa in liquidazione della società, in data 17/05/2018, il Commissario liquidatore, concludeva la procedura con il rimborso del valore della quota di partecipazione detenuta da Ci6à metropolitana.
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Acquisizione delle aree del sito Expo dai sogge8 
priva' e pubblici anche a mezzo di a8 di 
conferimento, messa a disposizione di de6e aree 
alla società Expo 2015 SpA. Monitoraggio del 
processo di infrastru6urazione e trasformazione 
dell'area per assicurarne la valorizzazione e 
riqualificazione anche nella fase post Expo.

www.arexpo.it 

Esercizio di linee di trasporto pubblico di persone 
e l'a6uazione di programmi del Consorzio per il 
servizio trasporto pubblico a Nord-Ovest di 
Milano

www.a'nom.it 

Promozione, proge5azione, costruzione e 
ges8one di autostrade o strade assen8te in 
concessione a norma di legge, nonché di altre 
infrastru5ure di comunicazione, trasporto e 
telecomuncazione

www.autostradelombarde.it 

Esercizio delle a8vità che concorrono a formare 
il servizio idrico integrato come definito dal D. 
Lgs 152 /2006 e successive modifiche.

www.groppocap.it 

Consorzio per la 
Reindustrializzazione dell'Area di 
Arese (C.R.A.A.) S.r.l. in 
liquidazione

Promuovere, agevolare e coordinare il processo 
di reindustrializzazione delle aree dismesse da 
FIAT auto dello stabilimento Alfa Romeo di Arese  
tramite l'insediamento in via primaria di a8vità 
produ've coeren' con la tradizionale vocazione 
di alta qualificazione tecnica dello stabilimento. 

L’Assemblea dei soci in data 21/12/2015 ha 
deliberato il bilancio finale di liquidazione al 
30/11/2015 e rela'vo piano di riparto. La 
procedura di liquidazione non si è ancora 
conclusa.

EUROIMPRESA LEGNANO S.c.a.r.l. 
in liquidazione 

Promuovere, agevolare, coordinare il processo di 
reindustrializzazione delle aree 
industriali dismesse nel legnanese; sostenere la 
diffusione di tecnologie avanzate, di innovazione 
di prodo6o e di processo industriale e ges'onale 
per le piccole e medie imprese, favorendone 
anche la nuova cos'tuzione. 

www.euroimpresa.it 

Proge6azione, sviluppo, ges'one di poli'che 
a8ve del lavoro e delle a8vità ad esse collegate 
nel mondo del lavoro e delle scuole, ai vari livelli 
ed in ogni se6ore ove sia applicabile; 
promozione dell'incontro tra domanda ed offerta 
di lavoro, considerando le esigenze dell'impresa, 
le cara6eris'che professionali, personali e le 
propensioni dei candida' espresse in sede di 
colloquio

www.afolovestmilano.it Tra6amento economico dell’Amministratore 
Unico: Ge6one di presenza giornaliera
La società è stata inserita nel GAP 2018.

Realizzazione, organizzazione e ges'one 
dell'evento Expo Milano 2015 

fine liquidazione www.expo2015.org 

MILANO SERRAVALLE - MILANO 
TANGENZIALI S.p.a.

Proge6azione, costruzione ed esercizio 
dell'Autostrada Serravalle Milano, Tangenziali di 
Milano e di ogni altra Autostrada o tra8 
con'gui, complementari e comunque connessi, 
in concessione. Partecipazione in Società aven' 
finalità analoghe.

www.serravalle.it Partecipazione dichiarata cessata nel corso della 
seduta assembleare del 27/07/2016 (ai sensi 
della L. 147/2013). Ci6à metropolitana al fine di 
concludere la procedura di liquidazione della 
propria quota, in data 18/04/2018 ha depositato 
presso la società l’azione detenuta (art. 2437 bis 
comma 2 cod. civ.)


