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NASCE “MUNISERVICE”, REPORT DI INFORMAZIONE SUI SERVIZI MUNICIPALI 

 

Milano, 12 dicembre 2014 - MM Spa avvia “Muniservice” un servizio di informazione pubblica 

periodica dedicato ai servizi municipali milanesi, a cui la società contribuisce con le proprie attività 

di gestione e progettazione. 

Muniservice, con il rilascio di report sintetici, diffonderà statistiche e indicatori di utilizzo e di 

opinione  sui servizi municipali in cui la società e impegnata: dall’acqua pubblica, alla mobilità, alla 

gestione delle case popolari. 

Il progetto di MM prevede un continuo coinvolgimento dei cittadini milanesi fruitori dei diversi 

servizi municipali. Questi cittadini, partecipando a periodiche rilevazioni demoscopiche 

rappresentative condotte da istituti specializzati, forniranno informazioni, opinioni e percezioni sulla 

fruizione di beni pubblici in cui la società è impegnata a vario titolo. 

“L’obiettivo di questo progetto - ha dichiarato Davide Corritore, Presidente di MM Spa - è quello 

di mettere a disposizione della città, del mondo istituzionale e degli operatori dell’informazione, 

dati e tendenze di comportamento e di opinione sui beni comuni della città di Milano, la cui 

rilevazione può aiutare a migliorarne la conoscenza e la gestione”. 

Il primo report, rilasciato da MM nei prossimi giorni verrà dedicato al consumo e alla percezione 

dell’acqua dei cittadini milanesi, e sarà seguito a giorni da una rilevazione sulla mobilità e le 

metropolitane. Seguirà, entro la fine dell’anno, un report dedicato agli inquilini delle case popolari. 

Nel corso del 2015 le rilevazioni proseguiranno con aggiornamenti sui dati già diffusi e 

l’approfondimento di nuovi ambiti di interesse pubblico. 

Ogni report diffuso, oltre alla rappresentazione sintetica delle tendenze rilevate, conterrà anche 

l’indicazione delle metodologie statistiche e campionarie utilizzate nei diversi ambiti di indagine.      
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Metropolitana Milanese Spa è la società di ingegneria leader in Italia nella progettazione e realizzazione di infrastrutture per la 

mobilità pubblica e di interventi di riqualificazione urbana in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio. Nata a Milano nel 1955, 

MM è responsabile della costruzione dell’intera rete metropolitana della città – oltre 100 stazioni per più di 94 km di sviluppo – e di 

importanti interventi di viabilità e di ingegneria idraulica. L’esperienza maturata in questo settore ha permesso all’azienda di trasferire 

il proprio know-how su tutto il territorio nazionale, partecipando ad esempio alla realizzazione della metropolitana di Napoli, Roma 

e Torino, all’estero con la metropolitana di Copenaghen, Salonicco e recentemente a Lima. 

I servizi offerti da MM Spa spaziano dalla pianificazione degli interventi alle valutazioni di tipo tecnico ed economico, dalle indagini 

preliminari alla direzione dei lavori, dalla validazione dei progetti fino alle prove e collaudi e al controllo qualità. MM è oggi business 

partner a fianco delle istituzioni per la realizzazione di grandi opere pubbliche, che per complessità progettuale e impegno finanziario 

richiedono consolidate capacità di gestione e supporto in ambito tecnico e amministrativo. Dal 2003 MM gestisce anche il Servizio 

Idrico Integrato del capoluogo lombardo, occupandosi del prelievo in falda, della potabilizzazione, della distribuzione, della raccolta 

delle acque reflue e della depurazione, e in generale del piano di manutenzione e d’investimento sulle reti dell'acquedotto e delle 

acque reflue. 

A partire dal 1° dicembre 2014 MM Spa ha preso in carico la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Milano, 

costituito da oltre 38.000 unità tra case popolari, box e altri locali. A tal fine, ha costituito la nuova unità organizzativa “MM Casa”, 

che affianca le altre strutture aziendali già operative nella gestione di servizi per la città (idrico e ingegneria). 

 


