Annual Report 2006
Progettare intorno ai bisogni della persona. Con queste parole desidero riassumere il
lavoro svolto nel 2006 da Infrastrutture Lombarde, la società nata da una felice
intuizione - non priva di una certa dose di coraggio - del Presidente della Regione
Lombardia, Roberto Formigoni, per tradurre efficientemente in fatti concreti la
programmazione politica regionale in tema di infrastrutture.
La centralità dell’uomo, infatti, è il principio che guida le attività di IL SpA in ogni suo
settore di intervento. A cominciare da quello della sanità dove, proprio perché
progettare e realizzare infrastrutture per noi non significa solo “costruire”, risulta
particolarmente evidente l’attenzione nei confronti del paziente e di come egli vive
all’interno dell’ospedale. La Lombardia si appresta ad inaugurare, entro il 2009, sette
nuove strutture ospedaliere, realizzate sulla base di progetti che intendono conciliare
l’esigenza di far sentire il paziente al centro dell’attività ospedaliera, alla necessità di
creare strutture tecnologicamente avanzate in grado di offrire servizi di eccellenza.
Centralità della persona significa tutelare e valorizzare il patrimonio agricolo della nostra
Regione, per creare valore aggiunto, sviluppo economico e benessere diffuso per la
comunità. È in quest’ottica che vanno letti gli interventi che IL SpA sta effettuando
presso il Polo lattiero-caseario di Carpaneta, in provincia di Mantova e quello vitivinicolo
di Riccagioia, in provincia di Pavia, nell’ambito del programma di valorizzazione del
patrimonio di ERSAF, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste. Si tratta
di interventi di grande valenza per il territorio a cui appartengono, proprio perché mirati
a rendere queste realtà sempre più competitive e all’avanguardia, un nuovo punto di
riferimento non solo per i tecnici e ricercatori di settore, ma anche vetrina aperta alle
necessità e al confronto con il mondo dell’imprenditoria agricola.
Centralità della persona vuol dire non imporre un progetto dall’alto, ma discuterlo
proprio con coloro che ne sono coinvolti più da vicino, instaurare un dialogo costruttivo,
in un’ottica di trasparenza e di apertura nei confronti delle loro istanze: dalle imprese
che eseguono i lavori, alle Pubbliche Amministrazioni, fino ai cittadini. È questo, ad
esempio, il caso dell’autostrada Broni-Mortara, un importante tassello del cosiddetto
“Corridoio 5” che, attraverso la Pianura Padana, collegherà Lisbona a Kiev contribuendo
a decongestionare il traffico a sud di Milano. I tecnici di IL SpA hanno infatti instaurato
un continuo e assiduo confronto con i Comuni, l’Ente Parco del Ticino, i Consorzi e gli
altri Enti interessati dal tracciato, per accogliere nuove ipotesi progettuali migliorative.
E un’altra opportunità di dialogo si è creata grazie all’iniziativa “cantieri aperti”, una serie
di giornate in cui i cantieri degli ospedali di Bergamo e Varese sono stati aperti ai
cittadini per sensibilizzarli, coinvolgerli ed informarli sui lavori di costruzione delle opere
che porteranno grandi benefici al territorio e ai suoi abitanti.
Centralità della persona implica un profondo rispetto per l’ambiente e un’attenzione
costante alla salvaguardia del paesaggio. Un impegno che IL SpA sta concretizzando
anche attraverso la realizzazione dell’Altra Sede della Regione Lombardia, un gioiello
architettonico che oltre a ridisegnare, riqualificandolo, un “pezzo di città” che sarà
abitato e fruito da tutti i milanesi e lombardi, e non solo da chi ci lavorerà, è stato
progettato puntando al massimo risparmio energetico e alla più elevata sostenibilità
ambientale, senza rinunciare alle tecnologie più innovative.
L’attenzione che IL SpA dedica all’ambiente, del resto, subirà un’accelerazione con le
attività in programma nel prossimo futuro, grazie all’istituzione di un’area di intervento
che svilupperà progetti e iniziative nel campo delle fonti di energia rinnovabile.
L’attività di IL SpA indica dunque come sia possibile realizzare un bene pubblico
attraverso il rispetto delle regole di mercato e la messa in moto di energie private;
testimonia come si possano coniugare, in modo virtuoso, pubblico e privato per operare
con maggiore rapidità ed efficienza e ottenere un sensibile contenimento dei costi e dei
tempi di realizzazione, anche attraverso l’adozione di metodi di finanziamento
innovativi per una società pubblica, quali ad esempio il project financing.
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Per noi di IL SpA la sussidiarietà non è un mero finanziamento di progetti voluti dal
decisore politico, ma è soprattutto capacità di leggere la realtà e i suoi bisogni
emergenti per dare vita a progetti che nascono dalla società e dal territorio e che con la
società e il territorio vengono condivisi.
Efficienza e competenza sono i punti di forza che ci contraddistinguono: un
management capace, altamente qualificato e di elevata esperienza; un management
giovane, con un’età media di 37 anni ma che può già vantare una solida professionalità
acquisita nel settore privato; un management motivato ed entusiasta, spinto dalla
profonda convinzione che svolgere bene il proprio lavoro permette di incidere in
maniera significativa sullo sviluppo della nostra regione e del nostro Paese; un
management orgoglioso di poter lasciare, attraverso il proprio impegno, un segno
concreto e tangibile.
È anche grazie alla passione di queste preziose risorse se IL SpA attualmente gestisce un
portfolio di progetti di circa tre miliardi e mezzo di euro, destinato a crescere in tempi
brevi. E un ringraziamento particolare va a Francesco Tofoni e a quanti mi hanno
preceduto in questa avventura imprimendo a IL SpA quell’impulso e quel dinamismo
che ne hanno permesso la crescita. Una crescita che ci auguriamo continui ancora a
lungo, nell’interesse della Lombardia, dei suoi imprenditori e dei suoi cittadini.

Giovanni Bozzetti
Presidente del Consiglio di Gestione
di Infrastrutture Lombarde SpA
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