Una strada che avanza, un palazzo
che sale, un ospedale che sorge,
un ponte che unisce. Senza troppe
parole, senza promesse, ma con la
forza dei fatti, dei tempi rispettati
e senza spreco di denaro pubblico.
Questo è il lavoro di Infrastrutture
Lombarde, questa è la missione che
ci ha affidato Regione Lombardia.

Un lavoro che è frutto dell’impegno
costante dei nostri dipendenti,
insostituibile risorsa dell'azienda.
Un lavoro di grande responsabilità che
consente di migliorare la qualità della vita
di tutti. Un lavoro importante che assume
ancor più valore in questo periodo di
grave crisi, perché l’infrastrutturazione
del territorio può rappresentare un volano
per il sistema economico e produttivo.

Il nostro impegno
per costruire il futuro

ILSpA ha un fatturato medio pro capite
per addetto di 399.000 euro che,
paragonato con quello di qualunque
altra società di committenza pubblica
o privata in Italia, dimostra l’efficienza
raggiunta in termini di rapporto tra costo
del personale e produzione realizzata.
Nel 2010 il nostro impegno quotidiano
ha consentito la messa in esercizio
di Palazzo Lombardia, ad oggi l’edificio
in cemento armato più alto d’Italia.
Esso non solo ospita gli uffici regionali,
ma con la sua straordinaria piazza
coperta – e gli esercizi commerciali
che la renderanno viva 24 ore su 24 –
si offre anche a tutti i cittadini lombardi
come luogo da abitare. Ancora, abbiamo
reso disponibili i nuovi ospedali di
Vimercate, Como, Legnano e il Niguarda
a Milano, consegnato le aziende agricole
di Carpaneta e Riccagioia, aperto 20
nuovi cantieri di edilizia sanitaria.
E mentre si avvicina il grande restauro
della Villa Reale di Monza, grazie
al lavoro della nostra partecipata
CAL l’autostrada Pedemontana,
attesa da decenni, diventa realtà.

L'altra grande svolta del 2010 si è
avuta con l’avvio di attività in ambito
extraregionale: il nostro patrimonio di
esperienze, la nostra professionalità,
la nostra specializzazione si pongono
così, sempre sotto la guida di Regione
Lombardia, anche come punto di
riferimento nazionale per la realizzazione
di interventi ad elevata complessità.
È il caso della sottoscrizione del
Protocollo di Intesa tra la Regione
Lombardia e la Regione Calabria per
la realizzazione in project finance di
quattro nuovi ospedali sul territorio
calabrese, nonché della convenzione
con Expo 2015 SpA per l’assistenza al
Responsabile Unico del Procedimento
nell’espletamento delle procedure
di gara ad evidenza pubblica.
Questo per noi è motivo di orgoglio,
ci rende consapevoli del ruolo strategico
della nostra Società e della responsabilità
che ciascuno di noi ha nello svolgere
con efficienza ed efficacia il proprio
compito al servizio dei cittadini.
Lasciare ai nostri figli opere che
resteranno nel tempo contribuendo a
generare condizioni di sviluppo economico
e sociale rappresenta la vera motivazione
che anima il nostro impegno quotidiano.

Giovanni Bozzetti
Presidente del Consiglio di Gestione
di Infrastrutture Lombarde SpA

nostro patrimonio di esperienze,
"laIlnostra
professionalità si pongono
come punto di riferimento nazionale
per la realizzazione di interventi
ad elevata complessità

"

