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DENOMINAZIONE SOCIALE DURATA IMPEGNO SITO ISTITUZIONALE NOTE

AREXPO S.p.a. - 1,21 31/12/2125 - - - 2020 3.762.878,00 -13.934.316,00 1.419.494,00

ATINOM S.p.a. in liquidazione - 1,91 A fine liquidazione - - - 2020 -95.848,00 -50.293,00 -200.531,00

AUTOSTRADE LOMBARDE S.p.a. - 0,61 31/12/2050 - - - 2020 14.860.025,00 2.700.308,00 1.386.574,00

CAP HOLDING S.p.a. - 8,24 31/12/2052 681.306,57 - - 2020 16.816.274,00 31.176.416,00 27.242.184,00

EUROLAVORO S.c.a.r.l. - 60,00 31/12/2030 591.023,59 1 30,00 2020 25.100,00 34.968,00 121.716,00

EXPO 2015 S.p.a. in liquidazione - 10,00 A fine liquidazione - - - 2020 4.567.404,00 1.988.270,00 2.907.914,00

- 25,65 A fine liquidazione - - - 2020 - 42.248,00 -64.162,00
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ANNO 2018

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.

www.arexpo.it  

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

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

www.autostradelombarde.it  

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

www.gruppocap.it

Progettazione, sviluppo, gestione di politiche 
attive del lavoro e delle attività ad esse collegate 
nel mondo del lavoro e delle scuole, ai vari livelli 
ed in ogni settore ove sia applicabile; 
promozione dell'incontro tra domanda ed offerta 
di lavoro, considerando le esigenze dell'impresa, 
le caratteristiche professionali, personali e le 
propensioni dei candidati espresse in sede di 
colloquio

www.afolovestmilano.it  Trattamento economico dell’Amministratore 
Unico in carica fino al 07/09/2020: Gettone di 
presenza giornaliera. 
In data 08/09/2020 è stato nominato un nuovo 
amministratore unico che ricopre la carica a 
titolo gratuito.  

Nel 2020 sono state liquidate le quote di 
partecipazione per l’anno 2019 (saldo) e per 
l’anno 2020

Realizzazione, organizzazione e gestione 
dell'evento Expo Milano 2015 

www.expo2015.org  La società è stata messa in liquidazione nel 2016. 
Si prevede la conclusione della procedura nel 
2021

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 prodotto e di processo industriale e gestionale 
per le piccole e medie imprese, favorendone 
anche la nuova costituzione. 

www.euroimpresa.it  Cancellata dal Registro delle Imprese il 
18/12/2020
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