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Visione e strategia
MM Spa è un’azienda integrata multiservizio,
partner strategico nello sviluppo, nella gestione
e nella riorganizzazione delle città, dei suoi servizi,
delle reti, delle infrastrutture e dei patrimoni
immobiliari pubblici.

PLUS VALORE
Il plus valore di MM Spa è l’Engineering
Experience.

MM Spa è centro d’eccellenza di ingegneria
di consolidata esperienza, che si caratterizza
per un modello di gestione capace di capitalizzare
e di diffondere le esperienze acquisite sul campo.

È l’approccio strategico, il denominatore
comune per affrontare il mercato.
L’Engineering Experience è la sintesi della
capacità professionale consolidata e, al
contempo, anche il risultato operativo generato
dai bisogni, dalle aspettative, dai desideri,
dagli insight che si originano nell’utenza finale
e nella committenza.

MM Spa è una delle più importanti società
pubbliche d’ingegneria a livello europeo,
in grado di gestire l’intero ciclo di attività di
ingegnerizzazione, dalle indagini e studi di
fattibilità, fino alla gestione della direzione lavori
e ai collaudi.

L’Engineering Experience permette
di consolidare l’azienda, di viverla,
di interiorizzarne i valori per renderli:
- funzionali alla brand experience;
- coerenti in tutti i touch-point di comunicazione;
- differenzianti e distintivi rispetto i competitor;
- rilevanti per il target.

L’Engineering Experience è:

In MM Spa ingegneria ed esperienza sono ambiti specifici.

CROSS DISCIPLINE

a) Ingegneria quale trait d’union delle molteplici attività
perseguite in azienda, quali:

Si sviluppa dall’interazione fra conoscenze,
ambiti, prospettive e discipline diverse, per
un approccio pluridimensionale al mercato.

• Ingegneria delle infrastrutture e opere di interesse pubblico
• Servizio idrico
• Edilizia residenziale pubblica
• Marketing territoriale
b) Esperienza maturata con successo e riconoscimenti nei
sessant’anni di attività (1955-2015) in Italia e all’estero.
MM Spa ha come unico azionista il Comune di Milano.

ESPERIENZA UNICA
Indica le fasi per la gestione complessa del
project & construction management in modo
tale da vivere l’ingegneria come:
- ricerca culturale;
- espressione di significati multidisciplinari;
- approccio per la complessità;
- sistema integrato di soluzioni.
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AREE DI BUSINESS

Ingegneria
CAMPI DI ATTIVITÀ
MM Spa opera nell’ambito della progettazione
e direzione lavori di infrastrutture per la mobilità,
della riqualificazione urbana e delle opere di
interesse pubblico, svolgendo i seguenti servizi:

• Piani dei trasporti e della mobilità
• Metropolitane, metrotranvie, linee e stazioni
ferroviarie
• Sistemi di trasporto innovativi

• Realizzazione di Piani di sviluppo e studi di
fattibilità

• Infrastrutture viabilistiche urbane
ed extraurbane

• Progettazione

• Riassetti viabilistici urbani ed extraurbani

• Direzione dei lavori

• Parcheggi in superficie e in sottosuolo

• Alta sorveglianza

• Aree di interscambio in corrispondenza delle
stazioni terminali di linee di metropolitana
o ferroviarie

• Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione
• Assistenza a enti pubblici e attività generali,
tra cui:
- Project management
- Supporto al Responsabile del Procedimento
- Valutazioni tecniche ed economiche
- Gestione amministrativa e legale degli
appalti e dei contratti
- Espropri
- Rilievi topografici e geognostici
- Collaudi delle opere e degli impianti
• Attività ispettiva quale organismo certificato

• Rinnovo infrastrutture di trasporto e
adeguamenti normativi
• Edifici e infrastrutture in ambito aeroportuale
• Riqualificazione di importanti aree urbane
per il miglioramento e la valorizzazione
del patrimonio ambientale
• Edifici destinati a uso pubblico
• Interventi di risanamento atmosferico,
acustico e del sottosuolo in ambito urbano
• Bonifiche ambientali
• Predisposizione infrastrutture e urbanistica
per grandi eventi (Expo 2015)

MM si è sempre occupata della progettazione
ed esecuzione della sicurezza nei cantieri
fin dal 1996 e cioè dall’entrata in vigore delle
normative specifiche di riferimento.
La sua posizione leader in questo campo
è confermata e consolidata dalla presenza

di un team dedicato di lavoro e soprattutto
dalla recente esperienza Expo 2015,
nella quale MM ha svolto il coordinamento
per la sicurezza, sia in fase di progettazione
sia in fase di esecuzione, di 50 appalti
contemporanei afferenti il Sito Espositivo.
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I NOSTRI PROGETTI
Milano e area metropolitana
• Le prime 3 linee della rete metropolitana
in sotterranea di Milano (84 km di linea,
94 stazioni)
• Alta vigilanza della metropolitana leggera
automatica Linea 5 di Milano (12,9 km di
linea, 19 stazioni)
• Prolungamento della Linea 1 di Milano a
Cinisello/Monza (1,9 km di linea, 2 stazioni)
• Direzione lavori della metropolitana
leggera automatica Linea 4 di Milano
(15,2 km di linea, 21 stazioni)
• Parcheggi di corrispondenza con le
fermate delle linee metropolitane di
Milano (Maciachini, Comasina, Molino
Dorino, San Donato, Famagosta, ecc.)
• Tratta urbana in sotterranea del
Collegamento Ferroviario Passante
(10 km di linea, 7 stazioni)
• Stazione ferroviaria Rho-Fiera Milano
• Stazione Forlanini del Collegamento
Ferroviario Passante di Milano
• Metrotranvie di Milano: Nord, Sud,
Cinisello, Testi-Precotto (18 km di linee,
52 fermate)
• Metrotranvie Milano-Limbiate
(progettazione)
• Prolungamento della Metrotranvia linea
15 di Milano a Rozzano
• Metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno
(progettazione, verifica progetto esecutivo
dell’impresa, assistenza al RUP e
coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione)
• Riqualificazione del nodo viabilistico di
Cascina Gobba
• Attestazione della strada statale Paullese
SS415 in Milano (Lotto 4)
• Area Portello
• Opere di viabilità stradale di accesso al
sito espositivo di Expo 2015
• Expo 2015 Milano - Urbanizzazione ed
edifici del Sito espositivo (progettazione,
direzione lavori, coordinamento della
sicurezza)
• Piste ciclabili
• Ristrutturazione Piccolo Teatro di Milano
(direzione lavori)
• Commissariati di Polizia di Stato
e Stazioni dell’Arma dei Carabinieri
nella città di Milano
• Restauro e riqualificazione del complesso
monumentale Cascine Chiesa Rossa
di Milano
• Insediamento di edilizia residenziale
pubblica in via dei Missaglia a Milano
• Ristrutturazione degli uffici del Comune
di Milano in via Pirelli 39
• Indagini, bonifiche ambientali e opere
di messa in sicurezza (Cascina San
Giuseppe, Bovisa Gasometri, Parco
Simoni, Porto di Mare, ecc.)

Milano

Italia
• Linea M1 metropolitana di Napoli
(progetto esecutivo e direzione lavori)
• Linea M6 metropolitana leggera di Napoli
(progetto esecutivo e direzione lavori)
• Linea C metropolitana di Roma
(assistenza, progettazione preliminare)
• Linea 1 metropolitana di Torino (progetto
definitivo)
• Linea metropolitana leggera automatica
Brescia (project e construction
management)
• Linea metropolitana Genova (progetto
preliminare e definitivo)
• Linea metropolitana leggera Parma
(progetto preliminare e definitivo)
• Linea metropolitana automatica Bologna
(progetto preliminare e definitivo)
• Studi sulla rete ferroviaria regionale, sul
nodo di Milano e sui collegamenti
ferroviari con il Gottardo
• Interventi infrastrutturali linea ferroviaria
Bologna-Portomaggiore (progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva e
direzione lavori)
• Collegamento ferroviario Terminal 1 Terminal 2 e stazione ferroviaria presso
il Terminal 2 dell’Aeroporto di Milano
Malpensa (verifica del progetto esecutivo
dell’impresa)
• Ampliamento e riqualificazione
infrastrutture e Terminal 1 dell’Aeroporto
di Milano Malpensa (progettazione e
direzione lavori)
• Completamento a sud autostrada A31
Valdastico (progettazione)
• Nuova SS 38 della Valtellina tratta
Colico-Talamona (progettazione)
• Strada Catania-Siracusa (progettazione)
• Galleria circonvallazione abitato Faver
SS612 Val di Cembra (direzione lavori)
• Autostrada Brescia-Bergamo-Milano
“BREBEMI” (Project Control e Alta
Sorveglianza)

Italia

Estero

Estero
• Metropolitana automatica di Salonicco
• Linea metropolitana di Bogotà (alta
sorveglianza su progettazione concettuale
e preliminare della futura rete metro e
della strutturazione giuridica, finanziaria
e tecnico-operativa)
• Linea metropolitana di Riad (consulenza
specialistica per l’armamento)
• Linea metropolitana di Abigjan (studio
fattibilità per ammodernamento,
elettrificazione, raddoppio e conversione
della ferrovia regionale esistente in
metropolitana urbana)
• Linea 4 metropolitana di Teheran
(consulenza specialistica e impiantistica)
• Linee C, S e J metropolitana di Porto
(progettazione di dettaglio delle opere
civili)
• Linea metropolitana leggera Copenaghen
(progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva)
• Studio delle alternative della terza fase
del programma di ampliamento della rete
metropolitana “Ferrocarriles della
Generalitat Valenciana”
• Linea A metropolitana di Buenos Aires
(progettazione preliminare ed esecutiva)
• Linea metropolitana leggera di Santo
Domingo (studio di fattibilità tecnicoeconomica)
• Piano del traffico e progetto dei trasporti
rapidi di massa di Alessandria d’Egitto
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VALIDAZIONE PROGETTI
MM Spa, con la propria Unità Tecnica
Validazione Progetti, è certificata da
ACCREDIA quale Organismo di Ispezione
di tipo “B” ai sensi della Norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 per lo svolgimento di:
- Ispezioni sulla progettazione delle opere;
- Ispezioni sull’esecuzione delle opere;
- Ispezioni sui servizi degli ausiliari tecnici
della Committenza.
L’attività è riferita ai settori “Costruzioni edili,
opere di ingegneria civile in generale e
relative opere impiantistiche, opere di presidio
e di difesa ambientale, di ingegneria
naturalistica e di ingegneria ferroviaria,
comprese gallerie e tunnel metropolitani”.
L’effettuazione di ispezioni, in primo luogo sui
progetti redatti dalla società stessa, non solo
è nell’indirizzo dei dettati normativi in materia
di appalti pubblici, ma è anche espressione
dell’attenzione che la società rivolge alla
qualità del prodotto fornito e della volontà di
garantire costantemente il rispetto dei costi e
dei tempi di realizzazione delle opere
progettate.
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AREE DI BUSINESS

Servizio idrico
MM Spa gestisce il servizio idrico della città
di Milano, curando il prelevamento dell’acqua
dalla falda, la potabilizzazione e distribuzione
nelle case, la raccolta e collettamento degli
scarichi fognari e la depurazione degli scarichi
prima del rilascio all’ambiente.

MM Spa inoltre fornisce al Comune di Milano il
supporto tecnico-amministrativo per le attività
di studio, progettazione, realizzazione e gestione
di interventi relativi al reticolo dei corpi idrici
naturali e artificiali tombinati e degli interventi
necessari alla loro tutela, valorizzazione
e riqualificazione.

MM Spa serve una popolazione di circa 2 milioni
di persone, residenti e city user, per quasi
50.000 clienti, garantendo i seguenti servizi
principali:
• erogazione di acqua potabile e suo costante
controllo;
• raccolta, trattamento e depurazione di acque
reflue;

cir
circa
ca

230 mila
parametri
parametri

• gestione dei Clienti sull’intero processo
di erogazione del servizio.

I CONTROLLI SULL’ACQUA
MM Spa, grazie alle sue competenze
nell’ingegneria, sviluppa al suo interno anche
la progettazione delle nuove infrastrutture,
delle reti e degli impianti, e gli interventi di
adeguamento e di manutenzione straordinaria.
MM Spa svolge le attività di controllo e
sorveglianza del servizio di depurazione
effettuato presso i tre impianti di depurazione
cittadini (Nosedo, San Rocco e Peschiera
Borromeo) e dal dicembre 2014 ha acquisito
la gestione e la conduzione diretta dell’impianto
di San Rocco.

Il Laboratorio di MM Spa monitora la qualità
dell’acqua dei pozzi e dell’acqua distribuita,
attraverso un’intensa attività di prelievi e di
analisi (nel 2014, sottoposti a verifica circa
230 mila parametri).
Inoltre, anche al fine di presidiare i consumi
durante i mesi di Expo 2015, il Laboratorio
ha intensificato lo sviluppo di attività di ricerca
e di sperimentazione in collaborazione con enti
di ricerca (Istituto Mario Negri), Università
(Politecnico di Milano, Università della Bicocca)
e altri gestori, al fine di poter disporre di
procedure e di strumentazioni innovative
per il monitoraggio on line della qualità
dell’acqua distribuita.
MM Spa investe costantemente per dotarsi
delle migliori tecnologie di analisi.
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I NOSTRI NUMERI

INGEGNERIA E GESTIONE DELLE ACQUE
MM Spa assicura al Comune di Milano il
supporto tecnico-ingegneristico e in parte
l’attività di gestione relativa alla difesa e alla
pulizia idraulica, alle tombinature di corsi
d’acqua superficiali e alle reti bianche.
Ciò attraverso:
• studi idraulici e di fattibilità;
• progettazione e direzione lavori;
• appalti di manutenzione;
• conduzione impianti di sgrigliatura
e di sollevamento;
• conduzione di pozzi di emungimento
per il controllo della risalita della falda.
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AREE DI BUSINESS

Edilizia residenziale
pubblica
MM Spa gestisce il patrimonio immobiliare di
Edilizia residenziale pubblica (“Case popolari”)
del Comune di Milano.

MM E I NUMERI DELLA GESTIONE

28.791

MM garantisce lo svolgimento delle seguenti
funzioni principali:

abitazioni
abitazioni

• Amministrazione del Patrimonio che
consiste nel presidio delle attività inerenti
all’amministrazione dei condomini, degli
immobili destinati a usi diversi e delle
autogestioni, nella determinazione dei canoni
e nella pianificazione degli abbinamenti, delle
mobilità e dei subentri;

8.732

bo
box/posti
x/posti auto
auto

• Facility management per garantire l’efficace
amministrazione dei contratti di servizi,
forniture e manutenzioni ordinarie, oltre al
coordinamento delle risorse dedicate alla
Tutela del Patrimonio;
• Rapporto con i clienti attraverso le sedi
territoriali e il contact-center, provvedendo
alla gestione degli utenti con risposte
puntuali e tempestive ai bisogni espressi dai
cittadini, in termini di qualità e accessibilità
dei servizi resi;
• Tutela del Patrimonio nel vigilare e operare
concretamente, in sinergia con le forze
dell’ordine, con l’obiettivo di intervenire
e ridurre le situazioni di abusivismo.

1.226

diversi (negozi, laboratori,
laboratori,
usi diversi
associazioni, depositi)
associazioni,

Il totale di

38.749
comprende

1.500
unità immobiliari ubicate nei comuni di:
Assago, Bollate, Brugherio, Cinisello Balsamo,
Corbetta, Desio, Garbagnate, Inveruno, Lainate,
Locate Triulzi, Mazzo di Rho, Muggiò,
Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo,
San Giuliano Milanese, Tavazzano,
Trezzano sul Naviglio, Vizzolo Predabissi.
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AREE DI BUSINESS

Marketing territoriale
MM Spa gestisce in prima persona le azioni di
marketing territoriale legate ai progetti da essa
condotti.
MM Spa opera una pianificazione a medio-lungo
termine della comunicazione, compiendo un attento
studio preliminare relativo al “cosa fare” e “come
fare” per rispondere al meglio alle esigenze del
territorio e a quelle politico/istituzionali.
Obiettivo di MM Spa è offrire ai propri
stakeholder la lettura completa del territorio
permettendo una piena comprensione delle
opportunità istituzionali e quindi della
promozione del territorio stesso.

• comunicazione digitale per analisi,
benchmarking e riposizionamento nel
contesto comunicativo digitale, con
particolare riferimento agli strumenti
di community building e Web 2.0;

Nello specifico:

• monitoraggio web e web marketing;

• raccolta delle istanze del territorio;

• grassroot lobbying per aumentare il
consenso o per ridurre le aree di dissenso
su specifici temi.

• verifica del consenso e definizione dei conflitti;
• definizione delle priorità;
• analisi della vocazione territoriale;
• analisi dello scenario;
• predisposizione del progetto di marketing
territoriale;
• definizione delle linee guida di comunicazione;
• costante monitoraggio e valutazione
dell’efficacia delle linee di comunicazione;

Questo progetto di “ingegnerizzazione della
comunicazione” di territorio è un elemento
che MM Spa offre ai propri partner attraverso
una struttura interna di professionisti ad essa
dedicata.
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Certificazioni
e Sostenibilità

MM Spa ha ottenuto la certificazione
del proprio Sistema di Gestione:
• Qualità in conformità alla UNI EN ISO
9001;
• Ambiente in conformità alla UNI EN ISO
14001;
• Energia in conformità alla UNI EN ISO
50001 (valido solo per il Servizio Idrico).
Le certificazioni attestano l’impegno dell’azienda
nel garantire e migliorare i processi relativi alle
attività di Ingegneria e del Servizio idrico, anche
al fine di raggiungere dei risultati in grado di
soddisfare adeguatamente le esigenze, le
aspettative e i requisiti di tutte le parti
interessate (ad esempio la protezione
dell’ambiente, la prevenzione dell’inquinamento,
l’uso razionale dell’energia, ecc.).
MM Spa ha conseguito inoltre la "Certificazione
di Sostenibilità di Prodotto Make it Sustainable
Plus", relativamente alla gestione del Servizio
idrico che valorizza il modello di business
applicato da MM Spa, orientato allo sviluppo
sostenibile delle proprie attività finalizzate al
raggiungimento di obiettivi legati alla tutela
dell'ambiente, delle risorse e della collettività.
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Management

DAVIDE CORRITORE
Presidente
Dal 2011 al 2013 è stato Direttore Generale del
Comune di Milano. Negli anni precedenti ha
maturato esperienze gestionali in posizioni
apicali presso società private e istituti finanziari,
quali Deutsche Bank e Citibank.
È stato consigliere economico della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e autore di numerosi
editoriali sui temi dell’innovazione e delle
tendenze economiche e tecnologiche.
È laureato in Economia e commercio presso
l’Università Bocconi di Milano ed è giornalista
pubblicista.

STEFANO CETTI
Direttore Generale
Dall’agosto 2010 è Direttore Generale di MM
Spa e dal gennaio 2012 è Amministratore Unico
di Metro Engineering Srl.
Tra le esperienze precedenti, è stato in Ibm
Italia in qualità di Energy Service Leader e in
Aem Spa ha ricoperto diversi ruoli tra i quali
Direttore Area Reti, Direttore Amministrazione,
Controllo e Finanza, Direttore Controllo di
Gestione e Internal Auditing.
In precedenza è stato Amministratore Unico
di Aem Gas Spa e di Aem Elettricità Spa.
È laureato in Economia aziendale presso
l’Università Bocconi di Milano e ha coseguito un
Master in “Business Administration e Gestione
Aziendale” presso la Sloan School Mit di Boston.
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MM Spa
Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano
Tel. +39 02 77471
info@mmspa.eu
www.mmspa.eu
www.milanoblu.com
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