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Efficienza, Qualità e Innovazione al servizio del Cliente, della Città e dell’Ambiente



PREMESSA
METODOLOGICA

Un’impresa muove persone, capitali, strumenti, beni, servizi. Crea necessaria-

mente attorno a sé relazioni, che ricadono. Proprio attorno.

Pertanto è socialmente responsabile quando è particolarmente attenta alle pro-

prie risorse umane, alle esigenze dei suoi principali interlocutori e agli effetti

che la sua attività produce sull’ambiente. ATM è da sempre un’azienda sensibi-

le ai temi dell’ambiente e del sociale.

E quest’anno - per la settima edizione del suo Bilancio - ha deciso di misurarsi

in una nuova sfida: la redazione del suo primo Bilancio di Sostenibilità.

Il Bilancio di Sostenibilità è un documento volontario di rendicontazione, che

tende ad evidenziare le performance ambientali, sociali ed economiche.

Il Bilancio è stato redatto tenendo in considerazione le linee guida dell’Istituto

Europeo per il Bilancio Sociale (IBS) che integra, approfondendole, sia le linee

guida riconosciute a livello nazionale del Gruppo di Studio per il Bilancio

Sociale (GBS), sia le best practice internazionali, tra le quali l’Accountability

1000 (AA1000) e la Global Reporting Iniziative (GRI).

Il presente documento è, infatti, strutturato su tre aspetti che costituiscono lo

sviluppo sostenibile (economico, sociale e ambientale).

L’ordine degli argomenti è il seguente:

Identità, per l’espressione dei valori di riferimento assunti per indirizzare la mis-

sione e il disegno strategico dell’azienda.

Performance Sociale, per la rappresentazione qualitativa e quantitativa delle

relazioni con gli stakeholder (collaboratori, clienti, fornitori, istituzioni, collettività).

Performance Ambientale, rappresentando la qualità e la quantità dei flussi di

scambio con l’ambiente e delle politiche aziendali in tema di ecologia.

Performance Economica, per descrivere le risorse economiche prodotte.

Sistema di Rilevazione, con cui individuare le aspettative e il grado di consen-

so espresso dai differenti stakeholder e formulare la Proposta di miglioramen-

to, con l’indicazione degli orientamenti per il futuro.
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PASSATO 
E PRESENTE:

L’IMPEGNO 
CONTINUA

PER ATM È FONDAMENTALE IL

RICONOSCIMENTO DEL CLIENTE

ATM in sintesi. Soddisfatto dei risultati della sua gestione?

Lo scorso anno ATM ha trasportato circa 600 milioni di passeggeri, ha percorso

più di 139 milioni di chilometri e ha offerto più di 22 miliardi di posti/km. 

La rappresentazione del continuo andamento positivo di ATM negli ultimi 7

anni allontana ogni discussione su eventi non sistematici.

Sono migliorati gli indici economici e di produttività con investimenti di 133,4

milioni di euro (di cui circa il 40% in autofinanziamento) per offrire sempre mag-

gior qualità, con un indice di copertura dei costi con i ricavi diretti (costituiti dai

prodotti del traffico e attività diversificate) pari al 51,51%.

Per la quarta volta consecutiva c’è una chiusura in attivo.

Fare utili, però, non è l’obiettivo di ATM. È solo un risultato che attesta la con-

tinuità del percorso di recupero di efficienza ed incremento della qualità intra-

preso dalla società e che conferma e consolida il raggiunto equilibrio della

gestione aziendale.

ATM ha scelto di essere azienda ‘socialmente responsabile’.

Solo un’impresa realmente aperta verso l’esterno e l’interno è socialmente

responsabile. Tutte le aziende, di ogni settore produttivo, dovrebbero esserlo.

Il servizio di trasporto pubblico è un ‘servizio ad alto contenuto sociale’.

A maggior ragione, quindi, le aziende di trasporto pubblico devono essere alli-

neate a questo obiettivo proprio per la natura del servizio offerto e per le con-

seguenze (dirette e indirette) che le scelte hanno sull’ambiente e sulla vivibilità

delle città.

L’efficacia della CSR (Corporate Social Responsability) in un’azienda di Trasporto

Pubblico Locale si misura sul riconoscimento della responsabilità sociale da parte

di tutti gli stakeholder, ma in primo luogo dei clienti/utilizzatori del servizio.

Nel concreto questo ha significato: nuovi mezzi dotati di ogni comfort e di inno-

vazioni in termini di impatto ambientale (es. utilizzo gasolio desolforato e/o

emulsionato, filtri CRT, ecc.); nuovi servizi (Radiobus); tecnologie innovative per

la gestione di mezzi e infrastrutture; sviluppo delle reti con l’incremento dei chi-

lometri percorsi e dei posti/km offerti.

ATM è l’azienda dei Milanesi. Nel suo DNA c’è il porre innanzi a tutto il

cliente (piramide rovesciata), il nucleo forte e centrale attorno a cui gravi-

tano tutte le scelte imprenditoriali finalizzate all’obiettivo del miglioramen-

to continuo della qualità del servizio offerto.

Questo non significa far passare in secondo piano gli interessi degli altri

stakeholder, ma significa riconoscere che la soddisfazione dell’azionista, dei

dipendenti, ecc., non è sufficiente per definirsi socialmente responsabili: per

ATM l’apprezzamento del cliente è fondamentale.

Intervista al Presidente 
e Amministratore Delegato 

di ATM S.p.A.
Dr. Bruno Soresina



Come si attua questa politica?

Questa politica si sviluppa attraverso ogni azione quotidiana e la si certifica e

descrive attraverso il Bilancio Sociale Ambientale (ora di Sostenibilità) e la Carta

della Mobilità. In quest’ultima vengono anche declinati precisi impegni di

miglioramento.

Le scelte pervadono trasversalmente tutte le attività dell’azienda e comportano

costi aggiuntivi (un esempio per tutti, l’attivazione gratuita dell’ascolto del clien-

te attraverso il Numero Verde).

L’indice di gradimento del servizio offerto da parte della clientela rappresenta

la normale cassa di risonanza per gli opinion leader e per gli stakeholder. Il

metro di giudizio di questi ultimi è ovviamente più articolato e complesso e

investe la generazione dell’intero processo produttivo ma, inevitabilmente,

attribuisce peso sostanziale al risultato finale.

Questo significa nel concreto migliorare la qualità della vita e lo sviluppo

economico e sociale della città.

La nostra azienda è in continuo movimento per migliorare il servizio offerto,

come chiedono con sistematicità i clienti abituali ma anche per convincere i

potenziali, facendo crescere la percezione dell’etica civica in un processo di

evoluzione continua.

Presidente e Amministratore Delegato

Bruno Soresina



TRASPORTO PUBBLICO 

E LIBERALIZZAZIONE

A CHE PUNTO
SIAMO?

Si parla di liberalizzazione del settore del TPL. È possibile fare il punto della

situazione?

Esaminare e descrivere quanto è successo nei diversi stati della Comunità

Europea e in Italia è articolato e complesso: l’unica certezza è rappresentata

dalla mancanza di omogeneità dei comportamenti e delle modalità utilizza-

te per raggiungere l’obiettivo della liberalizzazione.

Si può dire che nel resto d’Europa la tendenza prevalente sia stata quella di

affidare, nelle città con sistemi di trasporto intermodali, la gestione del traspor-

to pubblico locale all’azienda già esercente, a garanzia del mantenimento del

livello di qualità per la clientela.

In Italia abbiamo visto in città metropolitane (come Roma e Bari) assegnare la

gestione del servizio di trasporto pubblico locale attraverso l’affidamento in

house1. Oggi in Italia l’unica modalità prevista e normata resta quella della gara.

Come si stanno muovendo le aziende di TPL?

Sono emersi problemi di interpretazione e di applicazione della normativa. Ma

anche critiche poiché, ad esempio, essa non è ritenuta coerente con la com-

plessità e l’articolazione delle città metropolitane. È questo il motivo per cui si

è costituito, in Europa, il comitato delle città metropolitane (MMG – Gruppo

Metropoli Principali) con l’obiettivo di rivedere la normativa di riferimento alla

luce delle complesse tematiche esistenti quando si devono gestire più modi di

trasporto, per salvaguardare i principi di sussidiarietà e di integrazione a

garanzia della qualità per il cliente.

La perdita di qualità, infatti, richiederebbe tempi lunghi per il recupero, pena-

lizzando in modo sostanziale i cittadini e producendo inevitabili effetti trasver-

sali negativi per quanto riguarda i flussi di mobilità e, di conseguenza, il livello

di inquinamento da polluzione e da rumore.

E, in particolare, in Italia?

La suddivisione tra patrimonio e gestione delle società di proprietà pubblica e

il passaggio potenziale dei beni da un gestore all’altro sono questioni basilari

ancora da risolvere. Esiste infatti la possibilità del depauperamento del patri-

monio stesso e la probabilità concreta della progressiva trasformazione del

gestore in una cooperativa di mano d’opera.

La normativa italiana (oltre tutto diversificata da Regione a Regione) di fatto

ostacola il processo di liberalizzazione. Infatti, le aziende di TPL sono state

trasformate in S.p.A. e quindi hanno cambiato il loro stato giuridico ma, in

realtà, non godono della libertà che questo stato garantisce per legge.

Mi riferisco, in particolare, alle tariffe (il ‘prezzo del prodotto’) e alla segmentazione

dei documenti di viaggio che le aziende non hanno facoltà di stabilire in autonomia.

Ma non solo. A differenza di quanto avviene nel resto d’Europa, in Italia non

esiste un sistema automatico di aggiornamento delle tariffe in funzione del-

l’incremento del costo della vita. Stranamente solo il TPL tra i ‘servizi di pubbli-

ca utilità’ (gas, luce, acqua, ecc…), non gode di questa condizione. Fare i bilan-

ci pluriennali come d’uso nelle S.p.A. risulta pertanto particolarmente proble-

matico. Siamo di fronte a costi certi e ricavi incerti. I gestori italiani, così come

in tutto il resto d’Europa, ricevono contributi di esercizio che certificano la

Intervista al Direttore
Generale di ATM S.p.A.

Ing. Roberto Massetti

1 Si parla di affidamento in house quando la
gestione è affidata a società a capitale intera-
mente pubblico, nel caso in cui l’Ente Locale
eserciti sull’azienda un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. 



STRALCIO DAI DOCUMENTI DEL GRUPPO PRINCIPALI METROPOLI 

“(…) La sicurezza e il comfort dei passeggeri nonché l’efficienza del servizio richie-

dono una gestione operativa del sistema altamente integrata e coordinata (…)”.

“(…) Per motivi di sicurezza non è possibile pensare, perciò, a una separazione fun-

zionale tra la gestione dell’infrastruttura e la gestione del servizio di trasporto (…)”.

“(…) La gestione armoniosa della rete integrata dipende dalla capacità, da parte del

gestore, di ottimizzare l’uso combinato dei diversi sistemi di trasporto, non di far

prevalere l’uno sull’altro. Ciò non avviene quando i modi vengono gestiti isolata-

mente, ponendoli in una situazione di competizione anziché di coordinamento (…)”.

“(…) si ritiene che la stessa liberalizzazione del settore abbia contribuito all’au-

mento delle diversità delle situazioni (…).”

“(…) È da notare che l’idea generalmente accettata secondo cui l’esercizio gestito

nel quadro di gare d’appalto è più efficiente rispetto a quello gestito nel quadro

dell’attribuzione diretta è contraddetta da un certo numero di recenti rapporti.

Anche se più del 90% delle autorità organizzatrici francesi ha fatto ricorso alla

delega del servizio pubblico, questo non ha impedito la stagnazione del mercato

del trasporto pubblico, né un incremento dei costi che supera l’inflazione (…).”

“(…) Allo stesso tempo certi esercenti pubblici che beneficiano dell’attribuzione

diretta hanno sperimentato miglioramenti della prestazione. Sulla base di questo,

il gruppo MMG ritiene che il metodo di attribuzione dei diritti di esercizio non sia

un fattore discriminante in termini di economia, efficienza ed efficacia (…).”

“(…) Il gruppo MMG ritiene che il modo migliore di distribuire compiti e respon-

sabilità al fine di ottenere obiettivi comuni sia di registrarli in un contratto (…).”

componente sociale del servizio di trasporto pubblico. Il corrispettivo del

contributo di esercizio, in Italia, non è però adeguato al tasso di inflazione.

ATM, ad oggi, ha avuto una contrazione in termini reali del 38%.

Il TPL nelle altre città europee vive in un contesto molto diverso, definito e preci-

so, dove è ben noto quali sono i contributi di esercizio e il modello tariffario, il cui

aggiornamento è normalmente programmato, come l’entità dei finanziamenti.

Infine - lo si dice per inciso - le aziende non possono applicare le normative di

gestione normalmente utilizzate da una S.p.A..

Le gare hanno premiato la qualità?

Il contesto descritto e quanto sino a oggi avvenuto in Italia evidenzia come pro-

prio la qualità sia stata l’elemento penalizzato nel processo di liberalizzazione.

Soprattutto in un quadro di problematicità della vivibilità delle aree metropoli-

tane per inquinamento, questa scelta potrebbe portare (se non saranno intro-

dotti sostanziali correttivi) a un processo involutivo del TPL offerto, con conse-

guente incremento della circolazione privata.

Direttore Generale

Roberto Massetti
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Attualmente le aziende di Trasporto Pubblico Locale hanno assunto la veste

giuridica della S.p.A., ma di fatto non godono delle stesse libertà di scelta.

La trasformazione dell’assetto societario è stata attuata senza un dettaglia-

to e approfondito esame dei vincoli e delle condizioni del contesto esterno

che di fatto ne limitano l’operatività.

Un’altra caratteristica delle aziende di trasporto è quella di essere possedute in

maggioranza da Enti istituzionali. Questo può - come nel caso di ATM - com-

portare un’ulteriore diminuzione della libertà d’azione dell’azienda stessa.

Le società di Trasporto Pubblico Locale, in Italia, operano in condizioni di equi-

librio instabile, poiché i proventi del traffico in nessun caso e in nessuna città del

mondo sono in grado di ripagare i costi di gestione.

Questo stato di fatto è normalmente compensato attraverso meccanismi di

contribuzione pubblica, che in molte nazioni europee hanno portato le aziende

a una gestione stabile dove costi, contributi e tariffe trovano un loro punto di

equilibrio in base all’andamento del mercato.

In particolare, in Italia i contributi di esercizio variano da Regione a Regione. Da

ciò scaturiscono situazioni non omogenee che rendono difficile alle aziende di

trasporto una valutazione comparata di efficienza ed efficacia e lo stesso vale

per l’aggiornamento delle tariffe e dei contributi.

Il processo di liberalizzazione del Trasporto Pubblico Locale ha già evidenziato

una serie di problemi che hanno messo in crisi anche aziende europee che

godono di un certo grado di libertà d’azione nel mercato.

I contesti con livelli di criticità maggiori sono le aree metropolitane. Da qui

è scaturita la necessità di rivedere, in modo sostanziale, la normativa di

base ed è infatti sorto il Comitato delle Città Metropolitane (MMG) per signi-

ficare l’incoerenza della normativa stessa rispetto alle dimensioni e alla trasver-

salità dei problemi di queste aree.

Una serie di interventi legislativi ha infine sancito che il processo di liberalizza-

zione per la gestione dei Trasporti Pubblici Locali in Italia avvenga solo e uni-

camente tramite gara. 

La liberalizzazione e l’attuale stato delle società prevede che le aziende possa-

no redigere correttamente un bilancio stimando costi e ricavi.

Ma mentre il primo elemento è, per l’Italia, nella facoltà delle aziende, per i rica-

vi ciò non è possibile poiché non esiste un modello tariffario aggiornabile.

1. UNO SGUARDO 
AL PANORAMA
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Le criticità che le aziende di trasporto italiane si trovano a dover affrontare si

ripercuotono inevitabilmente sul cliente e sulla città.

Il tema della delicatezza della riconfigurazione istituzionale del Trasporto

Pubblico Locale, infatti, rappresenta un elemento di fondamentale importanza

per la qualità della vita dei cittadini. Questo è evidenziato dall’attuale stato di

negatività dell’impatto ambientale dovuto all’insostenibile livello di polluzione

dei veicoli circolanti che finirebbe con l’aumentare se il livello qualitativo del

servizio pubblico di trasporto locale offerto diminuisse. Tuttavia, il Trasporto

Pubblico Locale deve essere in grado di adeguarsi alla continua evoluzione del

contesto socio-economico, puntando a una qualità del servizio offerto in conti-

nua crescita.

Il servizio del TPL presenta per sua natura una notevole criticità nel panorama

europeo e la situazione peggiora notevolmente nella realtà nazionale.

In Italia esiste un’enorme difficoltà in merito al Trasporto Pubblico Locale e alle

reti infrastrutturali legata al governo del territorio. Quest’ultimo, infatti, è affi-

dato ai singoli comuni e ciò comporta una notevole dilazione delle tempistiche

legate alla realizzazione delle opere e delle reti.

Il confronto anno per anno tra la realtà italiana e le grandi metropoli europee

che operano in contesti socio-politici diversi sottolinea come, in Italia, si verifi-

chi un notevole ritardo nella realizzazione delle opere di interesse pubblico.

Il nuovo strumento della legge obiettivo ha in parte ridotto i tempi per le auto-

rizzazioni con la Conferenza dei Servizi.

Tuttavia, i tempi per l’inizio della realizzazione delle opere sono ancora lunghi. 

Le tariffe del Trasporto Pubblico Locale (contrariamente a quanto accade per

tutti gli altri servizi) subiscono revisioni prive di regole sia per l’incremento che

per la cadenza temporale. Il modo di variare delle tariffe del TPL ha in sé anco-

ra un’alta significatività demagogica. Sembrerebbe quasi che il Trasporto

Pubblico Locale sia l’unico elemento indispensabile per l’individuo.

L’ulteriore considerazione sulle tariffe del TPL è legata ‘all’imposizione’ della

segmentazione e valorizzazione dei documenti di viaggio e all’incoerente abi-

tudine di valutarne il costo facendo riferimento al documento di corsa sempli-

ce, che rappresenta nelle diverse realtà non più del 30% del totale dei docu-

menti di viaggio venduti. 

2. IL CONTESTO

3. L’ANDAMENTO
DELLE TARIFFE



CAPITOLO II
L’IDENTITÀ AZIENDALE

“...Essere socialmente responsabili significa non

solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici

applicabili, ma anche andare al di là investendo

“di più” nel capitale umano, nell’ambiente e nei

rapporti con le parti interessate…”

(Libro Verde della Commissione Europea).
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ATM nasce ufficialmente il 1° gennaio 1917 quando, scaduta la concessione alla

società Edison, il Comune di Milano decise di assumere direttamente la gestio-

ne delle tranvie cittadine tramite l’Azienda Tranviaria Municipale.

1. ATM VIENE 
DA LONTANO

ATM diventa azienda autonoma e si trasferisce nell’attuale sede di Foro Buonaparte 61 | 1931  

Inaugurata la linea 1 della Metropolitana | Novembre 1964  

Inaugurata la linea 2 della Metropolitana | Dicembre 1969 

Inizia la sperimentazione del Jumbo-Tram | 1971 

Inaugurata la linea 3 della Metropolitana | Maggio 1990 

ATM diventa Azienda Speciale e assume la nuova denominazione di azienda Trasporti Milanesi | Gennaio 1999   

Viene presentato il primo Eurotram | Aprile 2000  

a bassa emissione (Euro 3), ‘scatola nera’, sistema ‘intellibus’, 
vernici antigraffiti e costruiti con materiali riciclabili ed ecologici

Entra in servizio il Radiobus, nuovo servizio a chiamata | Dicembre 2000  
Gennaio 2001 | ATM diventa Società per Azioni

Presentati i nuovi veicoli dotati di motori | Maggio 2001    

Maggio 2001 | Siglato il Contratto di Servizio con il Comune di Milano

Giugno 2001 | Avvio del processo di certificazione del Sistema Qualità e Ambiente

Febbraio 2002 | Adottato il modello divisionale

Marzo 2002 | Presentato il Sirio, tram di ultima generazione

Giugno 2002 | Prima edizione della Caccia al Tesoro

Dicembre 2002 | Parte il progetto “Buon Samaritano”

Settembre 2003 | Inaugurazione del nuovo parcheggio multipiano di Molino Dorino

Dicembre 2003 | Inaugurazione della stazione M3 di Maciachini e delle nuove Metrotranvie Nord e Sud

Febbraio 2001 | Inaugurato il nuovo spazio 
ATMPOINT a Duomo

Dicembre 2001 | ATM chiude il suo primo bilancio in attivo
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Alcune cifre
Il numero dei passeggeri trasportati sulle linee urbane e interurbane fu in

costante aumento (salvo le parentesi belliche) fino al 1960: nel 1930, 383,3

milioni; nel 1940, 610,7 milioni; nel 1950, 709,5 milioni; nel 1960, 863,9 milio-

ni. Nel corso degli anni ’60, però, l’incremento della motorizzazione privata e la

progressiva perdita degli abitanti nella città di Milano determinò una netta

inversione di tendenza. Nel 1970 furono trasportati “soltanto” 494,7 milioni di

passeggeri. Successivamente il numero riprese ad aumentare, e nel 2003 arrivò

a 597,3 milioni.

La lunghezza di esercizio della rete urbana, da 293,8 km nel 1930, salì a 406,7

km nel 1940, primo anno di esercizio della rete interurbana, che era allora di

440,3 km. Nel 1950 la rete urbana misurava 427,1 km, la rete interurbana 612,9;

nel 1970, rispettivamente, 627,9 e 633,9; nel 2003, 760 e 673,8.

Gennaio | Vendita on-line abbonamenti

Gennaio | Firma contratto aziendale

Gennaio | Nasce ATMClub per gli abbonati annuali

Gennaio - Marzo | Buon samaritano 

4 - 5 Febbraio | Forum mobilità e territorio 

Marzo | 75 anni della Carrelli e emissione dei primi biglietti ordinari da collezione 

Marzo | Rimborso abbonati 

Marzo - Dicembre | Restyling stazione Duomo 

9 Maggio | Impianti aperti

Giugno | Caccia al tesoro (giugno)

Giugno - Novembre | Riconfigurazione struttura percorso linea 29/30

Giugno | Telenews metro 

Giugno | Sito ATM premiato da Assoutenti 

Luglio | Radiobus: espansione e nuove modalità di prenotazione 

Luglio | Avvio sperimentazione biglietteria magnetico-elettronica 

Agosto | Nuovo ATMPoint Cadorna

Settembre | Apertura parcheggio Quarto Oggiaro

Novembre | I 40 anni della linea rossa 

Novembre | Presentati i nuovi autobus

Dicembre | Firma contratto nazionale 

Dicembre | Chiusura del processo di certificazione 

2004 - EVENTI SALIENTI
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RISPETTO AMBIENTALE

• ATM, consapevole del ruolo svolto nell’ambito della mobilità dell’area servita, si

impegna al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraver-

so politiche orientate allo sviluppo sostenibile (abbattimento dell’inquinamento

atmosferico, acustico e delle vibrazioni).

EFFICIENZA ED EFFICACIA

• ATM continuamente tende a offrire un servizio adeguato alle esigenze della propria

clientela e a ricercare, nel contempo, una migliore economicità nella gestione delle

risorse impiegate.

EGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ

• ATM offre un servizio accessibile a tutti, senza discriminazione nei confronti delle

singole categorie o fasce sociali.

CORRETTEZZA E LEALTÀ

• ATM intende mantenere gli impegni assunti e verifica costantemente il livello di

qualità erogata, rispettando le regole stabilite dalla Carta della Mobilità e confron-

tandoli con i valori promessi.

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

• ATM vuole instaurare un rapporto costante e continuo con i suoi clienti, informan-

doli sul servizio offerto, sui criteri di programmazione, sui vincoli normativi e legisla-

tivi e impegnandosi a divulgare i risultati di esercizio. Il cliente ha diritto di avere, in

maniera corretta e completa, tutte le informazioni inerenti il servizio.

ASCOLTO DEL CLIENTE

• ATM ascolta costantemente le esigenze della propria clientela e del potenziale utilizza-

tore mettendo in atto tutte le azioni sistematiche in grado di soddisfarle.

2. I VALORI,
LA MISSION 
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MISSION

• Essere punto di riferimento e fattore decisivo nel sistema della mobilità integrata per

qualità, sicurezza e competitività nel pieno rispetto dell’ambiente e al passo con i

continui mutamenti socio-territoriali.

3. L’ASSETTO
SOCIETARIO E
ORGANIZZATIVO

ATM è una Società per Azioni dal 3 gennaio 2001.

Il percorso di trasformazione dell’assetto societario, da Municipalizzata ad

azienda Speciale e, infine, a S.p.A., è stato necessario non solo per adempiere

alla normativa, ma anche e soprattutto per dotare l’azienda di flessibilità e auto-

nomia, strumenti necessari per affrontare la progressiva apertura del settore alle

regole del mercato.

Il Capitale Sociale di ATM è pari a 700 milioni di euro, interamente sottoscritto,

versato per 666.810.425,77 euro, suddiviso in 70 milioni di azioni del valore di

10 euro ciascuna. Socio unico è il Comune di Milano.
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Bruno Soresina
Presidente e Amministratore Delegato

Michele Battiato Umberto Bertelé Giuseppe Frattini

Francesco TofoniMassimo FerrariFranco Caron

3.1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina del Consiglio di Amministrazione di ATM spetta al Comune di Milano

e il mandato è triennale.

Il C. di A. attualmente in carica è stato nominato nel gennaio 2004, occasione in

cui Bruno Soresina è stato riconfermato Presidente e Amministratore Delegato.

Oltre alle normali sedute del C. di A., vengono effettuate con cadenza periodi-

ca sedute cui partecipa con continuità una parte del Consiglio per discutere le

tematiche strategiche della gestione aziendale.
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3.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Presidente e Amministratore Delegato
Bruno Soresina

Direzione Generale
Roberto Massetti

Finanza e Bilancio
Claudio Di Nella

Arrigo Giana

Ragioneria e Bilancio
Daniela Pezzani

Acquisti
Eugenio Magni

Legale e Societario
Alberto Rho

Pasquale Gramegna
Alberto Zucchetti

Personale e Organizzazione
Giuseppe Pinna

Organizzazione e Sviluppo
Pietro Brunetti

Comunicazione Integrata
Gabriella Felicetti

Pianificazione e Controllo
Arrigo Giana

Qualità e Sicurezza
Sergio Canzano

Sistemi Informativi
Claudio Cassarino

Marketing

Programmazione del Servizio
Antonio Bardeschi

Comunicazione Istituzionale

Strategie di Sistema

Internal Audit
Franco Viola

Superficie Urbana
Bruno Decio

Alberto Zorzan

Metropolitana
Ettore Kluzer

Superficie Interurbana
Alessandro Meazza

Officine
Lucio Bozzetti

Gestione e Valorizzazione Patrimonio
Roberto Massetti

Manutenzione Sistemi e Fabbricati
Francesco Gilardoni

Massimo Bellossi

Manutenzione Impianti e Rete
Carluccio Melloni

Parcheggi, Sosta e Vigilanza
Fabio Mosconi

Gestione Patrimoniale e Rete
Roberto Degani
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Prima fila, da sinistra: Massimo Bellossi, Alberto Zorzan, Daniela Pezzani, Eugenio Magni, Gabriella Felicetti, Roberto Massetti,
Franco Viola, Giuseppe Pinna, Bruno Decio, Antonio Bardeschi, Alberto Rho.



CAPITOLO II
L’IDENTITÀ AZIENDALE

21

Seconda fila, da sinistra: Francesco Gilardoni, Roberto Degani, Pietro Brunetti, Ettore Kluzer, Pasquale Gramegna, Arrigo Giana,
Bruno Soresina, Claudio Di Nella, Fabio Mosconi, Claudio Cassarino, Alessandro Meazza, Lucio Bozzetti, Alberto Zucchetti,
Carluccio Melloni, Sergio Canzano.
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Tracciare un disegno strategico di lungo periodo non è mai semplice, anche

perché ATM opera in un contesto di riferimento che non ha ancora trovato il suo

equilibrio in merito all’assetto normativo e in particolare riguardo alla possibi-

lità per un’azienda di trasporto di comportarsi come una S.p.A. sul mercato.

Il mercato, infatti, decreta il successo o il fallimento di una S.p.A. nel momento

in cui questa riesce o meno attraverso il suo ciclo produttivo a rendere il pro-

prio prodotto appetibile ottimizzando la catena del valore.

Le possibilità di successo o di fallimento sono, quindi, strettamente connesse

con la capacità, la creatività e la coerenza gestionale del sistema aziendale. Le

variabili gestibili da parte dell’azienda sono diverse sia in tema di scelte sia in

tema di determinazione del prezzo del prodotto venduto.

La strategia è ulteriormente condizionata dalla riconfigurazione organizzativa azien-

dale (imposta per legge) e dalla indeterminatezza dei tempi di trasformazione. 

La logica che normalmente risulta essere più premiante in un contesto così

variegato è rappresentata dalla capacità di diversificare la propria azione aven-

do come riferimento il successo dell’impresa.

In un contesto complesso e articolato in cui i contorni non sono definiti, ATM

strategicamente valuterà e indirizzerà la propria azione diversificando il

proprio campo di operatività nell’ambito delle tematiche che oggi rappre-

sentano alti livelli di criticità per la mobilità urbana, ricercando partnership

e soluzioni che siano in grado di migliorare costantemente la vivibilità dei

centri urbanizzati. 

L’attenzione è rivolta a tutto campo e riguarda tematiche di specifica competen-

za dell’azienda, ma anche tutto ciò che migliora la vivibilità delle città in senso

ambientale e di fluidificazione del traffico ricercando anche gli interventi sui siste-

mi paralleli che trasversalmente influiscono anche sull’esercizio di trasporto pub-

blico locale.

ATM, nel recente passato, ha costituito associazioni d’impresa per raggiungere

l’obiettivo indicato, sviluppando nel contempo consulenze per altre realtà e met-

tendo a punto sistemi informatizzati in grado di minimizzare i costi gestionali, otti-

mizzare i processi lavorativi, veicolare la distribuzione delle merci, evolvendo in

continuo i sistemi d’interfacciamento interni ed esterni e, in particolare, di con-

tatto d’informazione con la clientela mettendo a punto anche sistemi dedicati che

hanno evidenziato livelli elevati di gradimento.

La strategia guida continuerà, quindi, a evolversi su questo piano con la volontà

di riuscire a migliorare passo dopo passo il modo di essere dell’area servita per

elevare la qualità della vivibilità, continuando a mettere a punto i sistemi inno-

vativi e di coordinamento delle funzioni presenti nell’area servita rispetto alle

quali l’azienda è trasversale.

Il cammino tracciato sarà, quindi, ulteriormente sviluppato anche in considerazio-

ne dei risultati ottenuti negli anni precedenti incrementando gli introiti dell’azien-

da con i prodotti diversificati che nel contesto globale hanno consentito di rag-

giungere l’utile di bilancio.

4. IL DISEGNO
STRATEGICO
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Quando si parla di traffico, inquinamento, trasporti, sempre più spesso si asso-

ciano questi termini a quello di “mobilità sostenibile”. Ma cosa significa in con-

creto? Il concetto di mobilità sostenibile non è un’astrazione ma un obiettivo a

cui tendere. Si tratta di mettere in campo soluzioni che contribuiscano a ridur-

re l’impatto ambientale derivante dalla mobilità urbana (privata e pubblica).

L’interesse dell’opinione pubblica su questi temi e la crescente sensibilità dei

cittadini (soprattutto delle grandi aree urbane) rispetto al tema della qualità

della vita nella sua accezione più ampia richiedono attenzione e risposte; in

particolare, per ciò che riguarda la mobilità, in termini di infrastrutture e inter-

venti (non solo economici) a supporto del trasporto pubblico, in un’ottica di svi-

luppo sia a livello qualitativo che quantitativo. A conferma di queste osserva-

zioni, è utile citare l’ultimo rapporto ASSTRA - ISFORT sulla mobilità urbana che

ha messo in luce i limiti dell’attuale sistema, evidenziando come la carenza di

investimenti e di infrastrutture rendono perdente, a livello di spostamenti

urbani, il trasporto pubblico. Con una contraddizione di fondo: se è evidente

una “(…) maggiore maturità e consapevolezza dei cittadini verso l’impatto del

trasporto individuale sulla vivibilità urbana e sulla propria salute (…), la scelta

modale dominante è orientata sull’automobile che soddisfa quasi l’80% delle

percorrenze motorizzate in città (…)”. Si ribadisce, infine, “(…) l’urgenza di lavo-

rare sui fattori storici di debolezza del trasporto pubblico urbano, quali la coper-

tura del territorio e l’aumento della velocità commerciale, senza affrontare i quali

ogni confronto competitivo con l’auto risulterebbe perdente (…)”2.

5. CHE COS’È 
LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE

In occasione del 55° Congresso Mondiale

della UITP, ad ATM è stato consegnato il

premio International Award, nella sezione

Sviluppo Sostenibile, grazie al costante

impegno finalizzato al miglioramento della

soddisfazione del cliente, ai buoni risultati

economico-finanziari e al contributo sostan-

ziale alla salvaguardia dell’ambiente.

ATM è stata tra i primi firmatari della Carta

della Mobilità Sostenibile promossa da UITP.

“Il trasporto delle persone deve essere economicamente abbordabile, disponibile e

sostenibile nel suo impatto sull’ambiente e sulla società.

Esso contribuisce a raggiungere la sostenibilità in altri aspetti dell’attività umana”1.

1 Dal documento UITP Un biglietto per il futuro. 3 fer-
mate per la mobilità sostenibile, marzo 2003, disponi-
bile sul sito www.uitp.com
2 Avanti c’è posto? Report annuale ASSTRA-ISFORT
sulla mobilità urbana: i bisogni dei cittadini, le rispo-
ste della città, Roma aprile 2005, disponibile sul sito
www.isfort.it 

Città e 
comunità vivibili

SOCIETÀUna migliore 
qualità della vita 

per tutti i membri
della società

Pratiche 
ambientali 

a lungo termine

Sviluppo economico 
unito a sistemi di 

trasporto sostenibili 
che producono 

una solida 
crescita economica

Inserimento
sociale che porta 

prosperità 
economica

AMBIENTE

Pratiche aziendali
con un basso

impatto ambientale

ECONOMIA
Fonte: Ralph Hall, Introducing the Concept of
Sustainable Transport to the U.S. DOT through the
Reauthorization of TEA-21 
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5.1. LA POLITICA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il core business di ATM ha un impatto diretto sull’ambiente e sulla società, con le

inevitabili ricadute economiche. Per questo l’impegno primario, nonostante il

momento difficile che sta attraversando il settore, resta sempre quello di fornire

alla città un servizio che sia non solo efficiente ma soprattutto eco-compatibile.

Eco_compatibilità
Se nel resto d’Italia esiste uno sbilanciamento dell’offerta di trasporto pubblico

su gomma rispetto al ferro3, ATM offre il 65% dei chilometri percorsi con l’e-

nergia elettrica (tram, metro e filobus), nonostante questa scelta rappresenti un

maggior onere sia in termini di manutenzione (per veicoli, reti, impianti), che di

costo per la trazione.

Anche dal punto di vista dell’anzianità del parco circolante, se il 18 % degli auto-

bus in uso in Italia ha un’età superiore a 15 anni e l’età media, nel 2003, si atte-

stava a 8,8 anni4, a Milano questo valore scende a 6,3 e a 4,5 rispettivamente al

31.12 del 2003 e del 2004.

Ma l’età media del parco è di per sé insignificante se i veicoli non rispondono

a standard di comfort, sicurezza e impatto ambientale adeguati. È questo che

fa la differenza, soprattutto per ciò che riguarda le emissioni, ed è su questa

linea che ATM si muove ormai da molti anni: ha terminato la sostituzione degli

Euro 05 nell’area urbana, ha installato numerosi filtri CRT6 sui veicoli Euro 2 e

Euro 3, ma come ben noto, già da anni ha messo in atto un piano strategico

di progressiva riduzione della polluzione con particolare riferimento alle pol-

veri sottili, utilizzando gasoli emulsionati e/o desolforati.

La qualità come scelta strategica
La scelta di avviare e portare a termine per le attività del core business il per-

corso di certificazione qualità e ambiente secondo le norme ISO UNI EN 9001

e ISO UNI EN 14001 non è stata per ATM una scelta ‘formale’, ma il naturale

punto di arrivo di una politica aziendale già molto attenta a queste tematiche.

Il percorso ha sempre, come centro focale, il cliente, inteso non solo come il

singolo passeggero ma come l’insieme della variegata realtà di cui si compone

Milano e il suo hinterland. Attraverso la Carta della Mobilità l’azienda, con

cadenza annuale, rinnova un contratto con la città, rendendo pubblici gli stan-

dard qualitativi del servizio e dichiarando gli obiettivi che intende conseguire,

consegnando al cittadino/cliente una sorta di mappa per orientarsi nel “mondo

ATM”. Questo da ben 11 anni.

3 Ibidem
4 Ibidem
5 La Direttiva 1999/96/CE che regola le emissioni inqui-
nanti per i veicoli a motore ha stabilito una serie di valo-
ri limite per le emissioni gassose dette Normative Euro.
Attualmente è in vigore la norma Euro 3.
6 Il CRT è un sistema filtrante che permette di ridurre
in modo consistente le emissioni di particolato.
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6. L’ATTIVITÀ 
DI ATM

SISTEMA DELLA MOBILITA’ A MILANO: GLI ATTORI E LE COMPETENZE 

• Comune, Provincia, Regione, Stato: deliberano e finanziano i piani e i programmi
di sviluppo della rete di trasporto pubblico.

• ATM: gestisce il servizio di trasporto pubblico a Milano e nel suo hinterland. È il prin-
cipale interlocutore di Enti, Istituzioni e Società per ciò che riguarda la progettazio-
ne e l’attuazione del servizio.

• Settore Trasporti e Mobilità del Comune di Milano: gestisce i rapporti con ATM e,
in particolare, il Contratto di Servizio. Cura gli aspetti amministrativi dei rapporti con
la Provincia e la Regione. 

• Settore Strade e Parcheggi del Comune di Milano: nuove opere per la viabilità.

• Settore Manutenzioni Stradali del Comune di Milano: si occupa della manuten-
zione ordinaria e straordinaria delle strade, comprese quelle con i binari tranviari.

• Settore Traffico e Viabilità del Corpo della Polizia Municipale: pianifica e proget-
ta gli interventi riguardo la sosta e la circolazione.

• Agenzia della Mobilità: pianifica e studia in materia di traffico privato, trasporto
pubblico, mobilità e ambiente (inquinamento atmosferico e acustico).

• Metropolitana Milanese S.p.A.: progettazione e direzione lavori per linee di tra-
sporto pubblico e per le strutture connesse.

ATM gestisce il servizio di trasporto pubblico a Milano e in 85 comuni della

Provincia; il servizio a percorso variabile Radiobus; il collegamento Cascina

Gobba - Ospedale San Raffaele (realizzato attraverso un innovativo sistema com-

pletamente automatico); i parcheggi di corrispondenza e le aree di sosta sul suolo

cittadino (‘SostaMilano’).

Dal 2001 i rapporti tra ATM e il Comune di Milano sono regolati da un Contratto di

Servizio, in cui sono definiti le condizioni di erogazione, i ruoli e le responsabilità.

ATM ha facoltà di apportare variazioni di percorso o di frequenza entro il limite

del 3% delle vetture/km stabilite dal Contratto di Servizio. Se le variazioni sono

solo in aumento, è tenuta a presentare un piano di fattibilità da sottoporre

all’approvazione del Comune di Milano.

Per le linee extraurbane, invece, è ancora in vigore un sistema di concessioni

che avrebbe dovuto decadere con le gare effettuate per bacini.
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LA GARA PER LA GESTIONE DEL PASSANTE FERROVIARIO 

Nel 2004 ATM ha ampliato il proprio campo di azione partecipando, in associazione

temporanea di impresa con Trenitalia S.p.A. (mandataria) e Ferrovie Nord Milano

Trasporti s.r.l., alla prima gara d’appalto indetta dalla Regione Lombardia per l’affida-

mento di un servizio di trasporto locale ferroviario.

Il bando è stato pubblicato nell’aprile del 2004 e l’offerta è stata presentata nel novem-

bre dello stesso anno. L’esperienza è stata coronata da successo, in quanto la gara è

stata aggiudicata al raggruppamento comprendente ATM in data 7 marzo 2005.

L’affidamento dura 9 anni, a partire dal dicembre 2006.

Il servizio oggetto di gara è quello della linea suburbana S5 Varese/Gallarate-

Pioltello, che attraversa Milano percorrendo il Passante Ferroviario e presenta pertan-

to la necessità di una forte integrazione con la rete di TPL cittadina.

La linea è lunga 70 km e serve 23 stazioni, di cui 8 sul territorio comunale di Milano.

Nell’ambito del raggruppamento, le future attività legate al servizio in gara saranno

suddivise tra le aziende componenti in base alle specifiche competenze e potenzialità:

pertanto, mentre Trenitalia curerà l’organizzazione e l’erogazione del servizio di tra-

sporto ferroviario e Ferrovie Nord Trasporti si occuperà della manutenzione del mate-

riale rotabile, ATM si farà carico di due ambiti di attività:

• attività commerciali, informative e di assistenza alla clientela;

• integrazione del servizio ferroviario con la rete di TPL di Milano.

La produzione dei servizi ATM è caratterizzata da una significativa concentra-

zione di risorse e impianti nello stesso territorio (Milano e hinterland) dove sono

dislocate le 5 sedi amministrative, i 22 depositi e le 3 officine da cui dipen-

dono le 8500 persone che quotidianamente lavorano per far muovere la città.

INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI TURNI

È stato introdotto un nuovo software per la gestione operativa del personale viaggiante

(Vestizione Turni) in sostituzione della procedura sviluppata internamente sul mainframe.

Il nuovo software permette di gestire in tempo reale ed in modo ottimizzato la pro-

grammazione della rotazione di circa 3500 conducenti su turni settimanali, garantendo la

sostituzione delle assenze e la continuità del servizio. 
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6.1. L’AREA SERVITA, IL TERRITORIO, CERNIERA FRA L’ITALIA 

E L’EUROPA.

ATM opera in uno dei territori più densamente popolati e produttivi e con il red-

dito pro capite tra i più alti d’Europa, al centro di un sistema territoriale socio-

economico che interessa tutta la pianura Padana, vera e propria cerniera tra

l’Italia e l’Europa.

Ciò fa si che alle problematiche tipiche di una grande città come Milano, si

aggiungono gli aspetti legati alle infrastrutture della Regione Lombardia. La

condizione fondamentale per il funzionamento del sistema di trasporto pubbli-

co locale è, infatti, la realizzazione dell’effetto rete, attraverso una politica di

investimenti in infrastrutture (quali l’Alta Capacità Ferroviaria, la Brebemi, la

Pedegronda-Pedemontana, gli Interporti eccetera…) che ancora oggi è grave-

mente in ritardo rispetto alla domanda di mobilità in continua crescita. Un’altra

condizione essenziale è il controllo del traffico privato, per consentire al tra-

sporto pubblico di conseguire caratteri di attrattività, a cominciare dalla pun-

tualità e dalla regolarità del servizio.

L’area servita da ATM si estende su un territorio di 1.052 kmq, comprendente

il Comune di Milano e altri 85 Comuni dell’hinterland, con una popolazione

residente di circa tre milioni di persone. L’area urbana milanese comprende il

territorio comunale di Milano e quello di 31 comuni circostanti che formano un

unico sistema urbano con il capoluogo, ed è caratterizzata da una forte pene-

trazione dei servizi di trasporto nel territorio dei comuni conurbati, con elevata

frequenza e densità di fermate.

Comuni area urbana

Comuni provincia di Milano
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6.2. IL SERVIZIO IN NUMERI

RETE (DATI AL 31.12.2004)

RETE URBANA RETE INTERURBANA TOTALE 

N. LINEE SVILUPPO IN KM N. LINEE SVILUPPO IN KM N. LINEE SVILUPPO IN KM

Tram 18 259,1 2 25,0 20 284,1

Autobus 50 417,9 43 622,8 93 1.040,7

Filobus 3 40,4 - - 3 40,4

Metropolitana 3 48,9 - 21,4 3 70,3

Radiobus* 120,0 - - - 120,0

TOTALE 74 886,3 45 669,2 119 1.555,5

VEICOLI REALI (DATI AL 31.12.2004)

7 La flessione dei trasportati è ridotta in conseguenza
degli scioperi illegittimi verificatisi nel gennaio 2004 (vedi
capitolo 3 - paragrafo 2.6)

* Escluso servizio Radiobus
N.B.: a partire dal 2002 vengono considerati anche i passeggeri del servizio Metropolitana Leggera Automatica, in
servizio tra la stazione M2 di Cascina Gobba e l’Ospedale San Raffaele.
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I PASSEGGERI
TRASPORTATI 1998 - 20047

(MIGLIAIA)*

RETE URBANA RETE INTERURBANA TOTALE

Tram 431 92 523

Autobus 1292 280 1572

Filobus 147 - 147

Metropolitana 726 - 726

Radiobus 60 - 60

TOTALE 2656 372 3028

* Valore medio giornaliero
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6.3. TECNOLOGIA E INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO:

LA BIGLIETTERIA MAGNETICO-ELETTRONICA

Il SBME (Sistema di Bigliettazione Magnetico-Elettronica) è uno dei progetti

più impegnativi affrontati da ATM negli ultimi anni e avrà un impatto impor-

tante sulle abitudini di viaggio della clientela.

Il sistema prevede la graduale sostituzione degli attuali documenti di viaggio

con biglietti magnetici e tessere elettroniche che consentiranno di migliorare

la qualità del servizio offrendo, con un medesimo supporto, l’accesso a una

rete integrata (di trasporto e parcheggio) comune ad ATM, Ferrovie Nord

Milano e Trenitalia.

Trattandosi di un sistema informatico, sarà possibile raccogliere ed elaborare

dati sull’utilizzo del sistema, sulla rete di trasporto nel suo complesso e, nello

specifico, sulle singole linee, sui comportamenti di determinate classi di clienti.

Uno strumento utile, che garantirà una migliore e più puntuale pianificazione

del servizio, basandosi non più su dati statistici ma su dati reali, un’ulteriore rac-

colta di informazioni a integrazione delle attuali indagini “origine - destinazio-

ne” effettuate per misurare l’andamento del flusso dei passeggeri.

Non secondario il vantaggio in termini di contenimento della frode che il siste-

ma garantirà, grazie all’obbligo di convalida.

Nel corso del 2004 è stata completata l’installazione delle nuove barriere di con-

trollo in tutte le stazioni delle linee 1 e 2 della metropolitana e l’adeguamento di

quelle in linea 3.

Contemporaneamente è iniziato il posizionamento dei nuovi distributori auto-

matici (150 su 340, al 31 dicembre 2004) e delle nuove convalidatrici sui mezzi

di superficie (completato sugli Eurotram).

La sperimentazione, effettuata tra luglio e dicembre 2004 attraverso la distribu-

zione di circa un migliaio di tessere elettroniche ad abbonati e personale ATM,

ha evidenziato la buona funzionalità del sistema nel suo complesso. Al termine

del periodo di sperimentazione, sono state prodotte le prime 10.000 tessere

elettroniche, distribuite ad altrettanti abbonati annuali.

Infine, è stata completata l’installazione di tutta l’infrastruttura di telecomunica-

zione tra gli impianti periferici collocati nelle stazioni della metropolitana e il

centro di controllo, ed è stato attivato il Centro di Codifica Documenti.

INDICI DI PRODUTTIVITÀ, EFFICACIA E EFFICIENZA

2000 2001 2002 2003 2004

posti-km prodotti 21.189.713.059 21.397.078.669 21.554.548.654 21.803.136.762 22.039.004.981

n. addetti medi 8.575 8.440 8.528 8.563 8.474

abitanti 2.836.966 2.848.289 2.848.289 2.805.498 2.847.793

indice di efficienza1 2.471.104 2.535.199 2.527.503 2.546.203 2.600.779

indice di efficacia2 7.469 7.512 7.568 7.772 7.739

1 Posti km/addetti
2 Posti km/abitanti
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6.4. IL RADIOBUS

Il servizio a chiamata, attivato in via sperimentale nel dicembre 2000, si è pro-

gressivamente esteso fino a coprire i 3/4 del territorio comunale. La flessibilità

del Radiobus, le caratteristiche di puntualità e di sicurezza, la facilità di preno-

tazione, fanno sì che il servizio sia molto apprezzato dalla clientela che può

muoversi nelle ore notturne con un mezzo che garantisce un’offerta di tra-

sporto personalizzato ad un costo decisamente contenuto.

Il trend di crescita del numero dei passeggeri dimostra il gradimento dei cit-

tadini: al 31 dicembre 2004, oltre 170.000 persone avevano utilizzato il

Radiobus, con un aumento rispetto all’anno precedente del 44%.

6.5. IL SISTEMA DEI PARCHEGGI E DELLA SOSTA

L’incremento delle aree di sosta a pagamento e dei parcheggi di interscambio

sono tra i fattori che favoriscono la fluidificazione del traffico cittadino.

Il sistema dei parcheggi di corrispondenza (multipiano e a raso) gestito da

ATM per il Comune di Milano comprende 15 strutture situate nei pressi dei

capolinea della metropolitana e delle principali linee di superficie e un par-

cheggio ‘a rotazione’ (con tariffe e fasce orarie differenti), ubicato nei pressi

della Stazione Centrale. A essi si è aggiunto, lo scorso settembre, quello di

Quarto Oggiaro, in corrispondenza dell’omonima stazione delle Ferrovie Nord

Milano: i posti auto sono così passati da 15.510 a 16.026 (+3,3%).

La comodità e le tariffe convenienti fanno sì che il trend dell’utilizzo dei par-

cheggi sia in continua crescita: il 2004 ha visto un aumento del 10,4% degli

ingressi rispetto al 2003.

Anche SostaMilano (sistema della sosta a pagamento) è in espansione e prose-

gue l’ampliamento delle zone regolate nelle aree commerciali e ad alta concen-

trazione di uffici (+11,2% il numero dei posti auto nel 2004).

Parallelamente, l’attività degli Ausiliari della Sosta (un organico di circa 200 per-

sone, alle dipendenze di ATM dal 1° gennaio 2004) mira a scoraggiare la sosta

abusiva e ‘selvaggia’, che intralcia la circolazione, in particolare dei mezzi ATM,

ma non solo.
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6.6. ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Nel campo specifico delle prestazioni professionali nel settore della pianifica-

zione del traffico e dei trasporti si è predisposto il Piano Urbano del Traffico del

Comune di Tradate ed è stata sviluppata la prima fase di collaborazione con IRI-

BUS per le nuove linee filoviarie a guida ottica di Bologna.

È stata, inoltre, portata a termine la collaborazione triennale con il CNR per indi-

viduare i modelli e le applicazioni necessarie allo sviluppo di servizi di traspor-

to a chiamata.

ATM, infine, partecipa a diversi gruppi di lavoro nazionali ed internazionali per

la preparazione di norme CUNA, CENELEC, UNI, UNIFER, CEI, ISO.

In particolare:

• ISO (Ente Nazionale Italiano di Unificazione): è in fase di completamento la

norma riguardante le caratteristiche del posto guida degli autobus;

• CUNA (Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo): riesame delle

norme che riguardano i veicoli automobilistici;

• CENELEC (Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica): è in fase di

redazione la nuova normativa relativa alle caratteristiche dei veicoli filoviari;

• UNIFER (Ente di Unificazione del Settore Ferroviario): sono state effettuate le

prime riunioni preliminari dei gruppi di lavoro “Sistemi frenanti dei rotabili e

loro componenti” e “Materiale rotabile per trasporti urbani e suburbani (tran-

vie, metropolitane, ferrovie leggere)” che si prefiggono di approfondire que-

sti temi, al momento coperti da una normativa deficitaria.



CAPITOLO III 
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

“...Nell’ambito dell’impresa, le prassi socialmente responsabili

hanno riflessi in primo luogo sui dipendenti e riguardano ad

esempio gli investimenti nel capitale umano, nella salute e

nella sicurezza…”

(Libro Verde della Commissione Europea).
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ATM S.p.A.

ATM è una realtà produttiva fortemente legata al territorio in cui opera, vale a

dire la città di Milano e una parte dei Comuni della Provincia. Ciò si riflette nella

mappatura dei ‘portatori di interesse’, la gran parte dei quali ha un carattere

spiccatamente locale. 

Gli interlocutori di ATM sono coloro che vivono, lavorano, studiano, governano

Milano e il suo “sistema”, nella più ampia accezione del termine. Un’interazione

quotidiana, in un continuo rapporto di scambio.
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La gestione delle risorse umane nel 2004 è stata indirizzata verso un impegno

di continua crescita culturale e relazionale del personale, attraverso corsi di for-

mazione dedicati, a mantenere un costante rapporto con le Università, a garan-

tire una continua apertura agli stage per favorire l’inserimento nell’ambito lavo-

rativo dei neolaureati, ad assumere personale in ogni ambito operativo per

rispondere sempre con competenza e capacità alle sollecitazioni della clientela

e alle future sfide del mercato.

2.1. LA FOTOGRAFIA

Al 31 dicembre 2004 sono 8.511 i dipendenti ATM, organizzati in almeno cen-

toventi differenti mansioni e dislocati in trenta sedi aziendali: un mosaico for-

temente rappresentativo delle competenze e delle professionalità presenti,

tanto che a Milano - da sempre - è abitudine diffusa definire ATM semplice-

mente come ‘l’azienda’.

Quasi l’azienda per antonomasia, almeno nel modo di percepirla (e di definirla)

dei suoi concittadini, la cui popolazione aziendale risulta così composta:

L’età media è di 41 anni mentre l’anzianità aziendale media è di circa 15 anni. 

Dirigenti - 23 

Quadri/Funzionari - 215

Impiegati (area amministrazione e servizi) - 736

Personale di movimento (area esercizio) - 5.089 

Personale operaio (area manutenzione, impianti e officine) - 1.962 

Personale dei servizi ausiliari per la mobilità - 338 

Personale ausiliario - 148 
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2.2. LA POLITICA DELLE ASSUNZIONI

Nel 2004 ATM ha mantenuto e addirittura rinforzato il proprio ruolo di signifi-

cativo punto di riferimento per i giovani (e non solo) alla ricerca di interessanti

opportunità lavorative: a fronte di 537 esoneri, infatti, 513 nuove leve, tra cui

164 donne, sono state inserite in azienda con le seguenti tipologie di contratti:

Tutte le aree professionali ed operative presenti in ATM, seppur in misura diver-

sa e con particolare attenzione al core business aziendale, sono state interessa-

te dall’inserimento di nuove risorse:

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER AREA PROFESSIONALE /OPERATIVA E SESSO (AL 31.12.2004)

AREA PROFESSIONALE/OPERATIVA TOTALE DONNE % UOMINI %

Dirigenti 23 8,7% 91,3%

Quadri/Funzionari 215 18,6% 81,4%

Impiegati (area amministrazione e servizi) 736 30,3%* 69,7%

Personale di movimento (area esercizio) 5089 1,7% 98,3%

Personale operaio (area manutenzione, impianti e officine) 1962 0,3% 99,7%

Personale dei servizi ausiliari per la mobilità 338 43,2% 56,8%

Personale ausiliario 148 2,7% 97,3%

TOTALE 8511 6% 94%

* Tra cui due donne impegnate sperimentalmente in attività di telelavoro.

2 - Dirigenti

3 - Quadri/Funzionari

15 - Impiegati (area amministrazione e servizi) 

224 - Personale di movimento (area esercizio)  

56 - Personale operaio (area manutenzione, impianti e officine)  

212 - Personale dei servizi ausiliari per la mobilità 

1 - Personale ausiliario 

47,8% Contratto di Formazione Lavoro (245)

46,2% Contratto a Tempo indeterminato (237)

2.7% Contratto a Tempo determinato (14)

3.3% Contratto a Tempo parziale (17)

68% - Uomini (349)

32% - Donne (164)

ASSUNZIONI IN ATM (31.12.2004) 
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AUSILIARI DELLA SOSTA E TUTOR DI LINEA

Particolare rilevanza ha avuto l’inserimento in azienda, nel corso del 2004, di 198 ausi-

liari della sosta. Il personale, precedentemente in forza al Comune di Milano con con-

tratto a tempo determinato, è stato progressivamente assunto da ATM con contratto

a tempo indeterminato sulla base di un Contratto di Servizio con il Comune. La task

force di ausiliari della sosta, composta per oltre i due terzi da personale femminile e

con un’età media di 43 anni, è stata inserita in azienda previa selezione e mediante

corsi di formazione sia di tipo generale, mirati alla conoscenza della realtà aziendale,

sia di tipo più specifico e tecnico, in collaborazione con la Polizia Municipale, in rela-

zione alla mansione da svolgere. Le persone inserite in azienda sono state dotate di

una divisa che ha cambiato in modo positivo anche la distinguibilità sul territorio e con-

seguentemente il livello del rispetto del cittadino.

L’offerta di opportunità lavorative rivolte a soggetti ultraquarantenni, spesso in diffi-

coltà per il reinserimento nel mondo del lavoro, si è esplicitata anche sulla base del-

l’intesa “Milano Lavoro”, un accordo promosso dal Comune di Milano e sottoscritto

dalla Provincia, dalla Regione, da alcuni soggetti sindacali e dalle associazioni impren-

ditoriali. Attraverso questa intesa, sono stati assunti nel corso del 2004 14 tutor di

linea, che si aggiungono agli 82 già presenti in azienda. La figura del tutor di linea

rappresenta un elemento di innovazione in quanto introduce un nuovo profilo profes-

sionale, le cui mansioni si legano alla politica aziendale di rinnovata attenzione nei con-

fronti del cliente: il tutor è infatti una sorta di assistente per l’utilizzo della rete, un vero

e proprio punto di riferimento per la clientela che, tra l’altro, si occupa anche di verifi-

care il possesso da parte dei passeggeri del regolare titolo di viaggio.

STAGE, TIROCINI, COLLABORAZIONI

Anche nel 2004 ATM ha dato l'opportunità a molti giovani di fare un'esperienza di tiro-

cinio (14 gratuiti e 20 retribuiti) o di collaborazione coordinata e continuativa/collabo-

razione a progetto (17 collaborazioni in totale nel 2004).

Nel corso dell'anno, i diversi settori aziendali hanno accolto studenti delle scuole supe-

riori, universitari, allievi di corsi di formazione, giovani laureandi e laureati. Questi gio-

vani, nel periodo di permanenza in ATM, hanno avuto l'occasione di entrare in contat-

to col mondo del lavoro e “sperimentarsi” sul campo, affiancati da tutor aziendali.

2.3. LA COMUNICAZIONE INTERNA

ATM ha nel tempo strutturato con i propri dipendenti un rapporto di comuni-

cazione e trasparenza basato sia su strumenti istituzionali che non.

Questo perché i collaboratori rappresentano i principali interlocutori interni di

ATM, coloro che vivono interiorizzando valori quali il senso di appartenenza, l’i-

dentità aziendale, la conoscenza e la condivisione degli obiettivi.

La scelta di rendere protagonisti i lavoratori all’interno dell’azienda esige di

percorrere senza esitazione la strada dell’informazione verso i dipendenti, attra-

verso una serie diversificata di strumenti.
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Per ridurre la distanza tra dipendente e azienda e per sviluppare un dialogo con-

tinuo tra tutti i livelli aziendali, ATM, a partire dal 1999, pubblica mensilmente la

newsletter interna LineaDiretta. Stampata in 15.000 copie mensili, è inviata a tutti

i dipendenti e i pensionati e fornisce informazioni sulle attività dell’azienda, sulle

novità del trasporto locale, sulle associazioni con le quali collabora e, nel con-

tempo, raccoglie le opinioni e i suggerimenti dei lettori. Per quanto riguarda gli

strumenti di informazione diretta, a marzo del 2001 è stato installato un portale

interno che utilizza la tecnologia Web Intranet offrendo la possibilità di accedere

alle informazioni di interesse comune e al sito internet www.atm-mi.it. Numerose

sono le convenzioni che ATM, ogni anno, stipula per i suoi dipendenti con i prin-

cipali teatri milanesi, musei, agenzie di viaggio, al fine di promuovere l’interesse

culturale e sociale. In questo contesto trova spazio anche l’impegno dell’azien-

da a sostenere momenti di socializzazione tra i lavoratori che consentano loro di

conoscersi al di là e al di fuori del luogo di lavoro. Da tre anni si è consolidata

l’esperienza della festa dedicata alle donne ATM che fanno girare Milano: l’e-

dizione del 2004 si è svolta al Museo della Scienza e della Tecnologia. Inoltre,

anche nel 2004, è stata organizzata la tradizionale premiazione dei lavoratori

anziani, che si è svolta al Teatro Nuovo in abbinamento a uno spettacolo serale. 

In ultimo, l’azienda invia alcuni gadget a tutti i dipendenti che diventano mamme

o papà nel corso della loro vita lavorativa in ATM.

2.4. I BENEFICI PER I DIPENDENTI

ATM realizza una politica aziendale di valorizzazione delle attività dei propri dipen-

denti, assicurando loro una serie di benefit, tra cui i più significativi sono i seguenti:

• tessera di servizio che consente di utilizzare senza limitazione l’intera rete di

trasporto; 

• abbonamenti ai trasporti pubblici a tariffa scontata per i familiari;

• Fondazione ATM, ente senza fini di lucro sostenuto dall’azienda e dagli asso-

ciati, con finalità assistenziali e di promozione umana, sociale, culturale, spor-

tiva dilettantistica, di formazione extra scolastica e di recupero psico-fisico a

favore dei dipendenti e pensionati aziendali e loro familiari;

• Fondo di Previdenza Complementare “Priamo”, riservato ai lavoratori addetti

ai servizi di trasporto pubblico e ai lavoratori dei settori affini. Lo scopo del

Fondo, la cui adesione è facoltativa, è di fornire agli associati trattamenti pen-

sionistici complementari al sistema obbligatorio di base, grazie anche al contri-

buto economico dell’azienda di appartenenza;

• Sportello Amico, un sicuro punto di riferimento aziendale per l’erogazione di

prestiti e mutui ipotecari, ma anche per l’erogazione di borse di studio ai dipen-

denti e ai loro figli;

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

Convenzioni con teatri, 
cinema, musei, ecc.
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e Bilancio di Sostenibilità

Organizzazione di eventi 
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• possibilità di richiedere anticipazioni sul Trattamento di Fine Rapporto per

particolari necessità (ad esempio l’acquisto della prima casa);

• Fondi di assistenza autonomi, creati dagli stessi dipendenti in collaborazione

con l’azienda, per aiutare i colleghi in difficoltà (per malattia, lutti ecc.) o per

festeggiarli in particolari circostanze liete (matrimoni, nascita di un figlio ecc.);

• buoni pasto per conducenti e macchinisti in servizio;

• libero accesso alle mense aziendali per il personale in servizio al costo di euro

1,08 per un pasto completo;

• assistenza fiscale gratuita per la compilazione e presentazione del modello 730;

• integrazione dello stipendio per le lavoratrici in congedo per maternità sia

in periodo obbligatorio che in quello facoltativo;

• a seguito del progetto di finanziamento contenuto nel D.G.R. VII/17851 del

11.06.2004, ai sensi dell’Art. 70 della Legge 21 dicembre 2001, n.448, nel luglio

2004 è stata presentata la richiesta per ottenere il contributo per la realizzazione

di due nidi presso le sedi aziendali di Baggio e Leoncavallo. Con il decreto

n.22196 del 3.12.2004 la Regione Lombardia ha approvato la proposta del Piano

di Assegnazione dei Finanziamenti per gli asili nido realizzati nei luoghi di lavoro.

2.5. LE POLITICHE DI SVILUPPO E FORMAZIONE

L’importanza del servizio al cliente e l’affermazione della conoscenza come leva fon-

damentale dell’attività organizzativa consentono alle risorse umane di divenire i driver

di lungo termine dello sviluppo aziendale. Coerentemente con la nuova logica di svi-

luppo e valorizzazione del capitale umano, l’azienda ha dato avvio nel 2004 a una serie

di progetti finalizzati al miglioramento continuo delle prestazioni e delle professiona-

lità. In quest’ottica, si è resa necessaria l’implementazione del modello delle com-

petenze per determinare in modo più preciso specifici profili di ruolo, cui associare

proprie competenze, conoscenze e comportamenti professionali.

Le competenze consentono, infatti, di valutare sistematicamente, e in modo oggetti-

vo, il valore della professionalità di una persona, inteso come arricchimento acquisito

che aggiunge valore al patrimonio complessivo di competenze dell’impresa.

Mediante la realizzazione di moduli formativi mirati e personalizzati sulla base dei biso-

gni individuali, è possibile, inoltre, allineare il contributo apportato dall’individuo con

quanto è atteso e richiesto dall’organizzazione. Sono state individuate anche le com-

petenze tecniche (i saperi tecnici che caratterizzano una figura professionale o fami-

glie di figure professionali) e che rivestono un’importanza primaria nei livelli operativi

della struttura organizzativa, favorendo il raggiungimento di specifici risultati attesi.

Nel corso del 2004, inoltre, sono stati perfezionati 117 percorsi di carriera, disci-

plinati da un apposito regolamento aziendale, e si sono realizzati 172 trasferi-

menti interni mentre 63 dipendenti, a seguito di problemi sanitari, sono stati

ricollocati all’interno, mediante appositi corsi di inserimento e periodi di affianca-

mento a personale già esperto, sulla base delle esigenze dell’impresa ma anche

tenendo conto di attitudini e competenze individuali. 

La comprensione del comportamento del personale, in modo particolare connes-

sa con le assenze dal lavoro, deve assumere una valenza specifica tesa a com-

prendere i singolari periodi e le problematiche attraversate nel corso della vita del

dipendente per supportarlo, incrementandone il senso di appartenenza, renden-

done accettabile il comportamento nell’ambito del proprio gruppo di lavoro e

minimizzando, nel contempo, le conseguenze negative per l’operatività aziendale.
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CAMPUS ATM: CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE

Campus è la struttura di ATM, certificata ISO 9001:2000, deputata alla progettazione

e all’erogazione di corsi di formazione, rivolta sia al personale interno che a enti,

aziende e istituzioni esterne. 

Il Centro di Formazione mantiene strettissimi rapporti con molte realtà culturali mila-

nesi: le sette Università, l’Accademia di Formazione per Quadri e Manager del

Comune di Milano e delle sue aziende partecipate (ATM, SEA e AMSA), il Collegio di

Milano e altre importanti istituzioni alle quali ATM partecipa, in alcuni casi, anche come

socio fondatore. Nello scorso mese di ottobre, il Campus è stato sede di un’innovati-

va iniziativa, denominata company-training, che ha visto l’azienda accogliere 20 stu-

denti dell’Università Bocconi di Milano ai quali, nelle tre giornate dedicate, è stata illu-

strata la complessità del “Sistema ATM”. 

È sempre del 2004 la convenzione stipulata con la Provincia di Milano ai sensi del-

l’art.11 della legge 68/1999 per l’inserimento di personale disabile in azienda. Tale

convenzione conferisce a CAMPUS ATM, partner con ATM dell’accordo stipulato, il

compito di predisporre e monitorare l’andamento dei tirocini formativi che verranno

attivati per rendere quanto più efficace possibile l’inserimento in azienda delle perso-

ne interessate.

Confermata anche per il 2004 la suddivisione dell’attività formativa in:

• formazione manageriale

• sviluppo e aggiornamento delle competenze tecniche e trasversali

• formazione per il personale viaggiante

• formazione in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza alla certificazione

secondo le norme ISO 9001 e 14001

• formazione per lo sviluppo di nuove tecnologie e nuove aree di business.

Ogni intervento formativo viene valutato dai partecipanti attraverso un que-

stionario, distribuito al termine dei corsi. I risultati della valutazione, che riguar-

da più ambiti (il materiale didattico, i contenuti formativi, l’organizzazione del

corso e la docenza), sono stati ampiamente positivi: oltre l’80% dei partecipan-

ti ha espresso un giudizio “eccellente” o “positivo” su tutti gli aspetti. 

LA FORMAZIONE IN ATM (DATI AL 31.12.2004)

TIPOLOGIA DI DOCENZA N. CORSI DURATA ORE N. PARTECIPANTI TOT. ORE X PARTECIPANTI

Interna 145 10.754 2.488 95.546

Esterna 113 2.281 1.589 19.780

Interna + Esterna 3 47 524 2.861

TOTALE 261 13.082 4.601 118.187
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La formazione manageriale: cultura del risultato
Per proseguire nella volontà di trasmettere competenze e capacità manageria-

li a figure professionali chiave nel contesto aziendale, è stato realizzato “Il

Sistema Impresa per il Cittadino”, avente come duplice obiettivo quello di recu-

perare da un lato la relazione tra la figura del capo e quella del collaboratore,

e dall’altro di diffondere la cultura del risultato, ovvero la capacità di persegui-

re gli obiettivi assegnati in modo efficace ed efficiente, ottimizzando i costi di

produzione e di gestione dell’attività.

Per l’efficacia dell’intervento formativo e per favorire il dialogo e la comunica-

zione dei partecipanti, in fase di progettazione dell’intervento, la popolazione

coinvolta (ovvero le oltre 1.000 persone tra dirigenti, quadri, funzionari e capi

intermedi) è stata suddivisa in tre distinti moduli: il primo denominato

“Manutenzione”, rivolto a coloro che si occupano di interventi manutentivi di

tipo complesso, il secondo “Esercizio”, rivolto ai Capi che gestiscono l’area

movimento ed infine il terzo modulo, definito “Staff” per il personale che opera

nei servizi a supporto della produzione. 

La giornata di formazione ha avuto come finalità principale quella di fornire una

serie di strumenti (sia comportamentali sia gestionali) che consentano di affronta-

re il cambiamento organizzativo e di mercato, definendo una pianificazione del

lavoro che favorisca il raggiungimento dei traguardi attesi attraverso la program-

mazione delle proprie risorse.

Corso di formazione per giovani disoccupati
L’esigenza primaria di reperire personale da adibire a mansioni di conducente

ha portato ATM a concludere, nel 2004, un ciclo di 12 corsi volti all’otteni-

mento dell’abilitazione tranviaria o filoviaria, avviati nel 2003 e cofinanziati da

ATM, dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Lombardia. Il percorso for-

mativo (rivolto a giovani disoccupati in possesso di patente D e DE) si è artico-

lato in lezioni teoriche presso CAMPUS ATM per 60 ore, ed esercitazioni prati-

che lungo percorsi di linea per 100 ore. Conseguentemente ai corsi erogati,

sono state effettuate 172 assunzioni.

Formazione a distanza
Nei primi mesi del 2004 è proseguita sia l’attività formativa sugli applicativi

informatici sia la formazione al modulo SAP1 - Produzione. Per proseguire nel

percorso di alfabetizzazione informatica intrapreso nel 2001, a partire da set-

tembre è stato lanciato un progetto pilota rivolto a 70 Capi Operai appartenenti

al settore manutentivo, terminato positivamente a dicembre.

1 Il SAP (Service Access Point) è un software gestionale.

IL SAP HR

Durante l’anno è stata avviata l’implementazione dei moduli SAP dedicati alla gestione del

Personale (SAP HR). Si tratta di una attività impegnativa che completa il piano di implemen-

tazione del sistema ERP (Enterprise Resource Planning), in un quadro di integrazione dei pro-

cessi gestionali e delle informazioni operative.
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2.6. LE RELAZIONI INDUSTRIALI

Obiettivo primario delle Relazioni Industriali è sviluppare il confronto con le rap-

presentanze dei lavoratori nell’ottica di individuare soluzioni capaci di assicurare un

miglioramento continuo della produttività e dell’efficienza della azienda, così da

predisporre le migliori condizioni di competitività per la partecipazione alle gare.

L’inizio dell’anno ha visto il proseguimento della elevata conflittualità - già insor-

ta nel dicembre 2003 - legata a tematiche di carattere nazionale e più precisa-

mente al rinnovo del biennio economico del CCNL che si è manifestata, anche

dopo la sottoscrizione di un’ipotesi di accordo nazionale, con forme di agita-

zione spontanea non rispettose della disciplina legale posta a contempera-

mento del diritto di sciopero con il diritto dei cittadini alla mobilità. 

Attraverso la concertazione sviluppata anche con l’Amministrazione Comunale

e le Segreterie territoriali delle OO.SS. Confederali, nel gennaio 2004, nell’am-

bito della contrattazione di secondo livello, è stata stipulata un’ipotesi di accor-

do aziendale per la completa applicazione del CCNL e per la novazione di

Accordi vigenti in ATM. Le Parti hanno convenuto circa il comune impegno per

il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico, anche attraverso politi-

che di ottimizzazione del lavoro con il coinvolgimento dei lavoratori. Per con-

seguire gli obiettivi di miglioramento, sono stati concordati progetti che hanno

coinvolto sia l’area operativa ‘esercizio’ sia l’area operativa ‘manutenzione’.

Congiuntamente sono state definite intese per la riorganizzazione di alcuni set-

tori e le compensazioni individuali.

Nel dicembre 2004 è stato inoltre stipulato il CCNL 2004/2007 con le previ-

sioni degli aumenti contrattuali per il biennio economico 2004/2005.

Il 72,8% del personale (+0,2% rispetto al 2003) è risultato iscritto nel 2004 a

una delle dodici organizzazioni sindacali presenti in azienda.

* Comprese le astensioni spontanee effettuate senza proclamazione e senza il rispetto delle fasce (2 nel 2003 e
2 nel 2004)
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2.7. SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Monitoraggio e valutazione rischi
È continuato l’impegno aziendale su obiettivi di miglioramento della sicurezza

e della salute dei lavoratori, nel rispetto di leggi e regolamenti, prioritariamen-

te attraverso il programma di sopralluoghi annuali svolti negli ambienti di lavo-

ro, in collaborazione con l’équipe medica composta da cinque medici compe-

tenti di ATM e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (come rias-

sunto nel Documento di Valutazione del Rischio, redatto per ciascuna sede

aziendale). L’analisi congiunta dei vari aspetti ha consentito una valutazione

adeguata sulla correttezza delle misure di prevenzione e di protezione in

atto e permette specifici e mirati interventi, a garanzia di un’interazione uomo-

macchina-ambiente con un adeguato grado di sicurezza per i lavoratori che

operano in quel contesto. 

Per approfondire l’analisi delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavo-

ro, vengono esaminati gli indicatori relativi agli eventi infortunistici, in partico-

lare a quelli definiti “propri” in quanto direttamente legati al contesto lavorati-

vo. In questa classe rientrano i casi conseguenti a scivolamenti, alla movimen-

tazione manuale dei carichi, alle attività manutentive sui veicoli, all’utilizzo di

utensili portatili, macchine, ecc. Nel corso del 2004 la percentuale di “eventi

propri”, sul totale degli eventi infortunistici avvenuti, registra una tendenza al

miglioramento sia rispetto al 2003 che al 2002 (-8% nel biennio), ma registra

un miglioramento anche il dato relativo alle giornate perse per infortunio negli

ultimi cinque anni da parte del personale operaio. 

Sorveglianza sanitaria e attività di prevenzione
La sorveglianza sanitaria - prevista per i lavoratori in osservanza del D. Lgs.

626/94 e della legislazione di settore (D.M. 88/99) - si è tradotta anche nel 2004

in programmi di sorveglianza definiti dai medici competenti, sulla base degli

specifici rischi di mansione, dei disposti legislativi e della situazione sanitaria del

singolo lavoratore. 

I controlli sanitari hanno interessato 3.192 dipendenti.

Accanto a ciò, l’azienda ha avviato azioni mirate alla prevenzione e al migliora-

mento della salute e del benessere del proprio personale.

PERSONALE OPERAIO:
CONFRONTO FORZA 
MEDIA-GIORNATE INFORTUNIO
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3.1. UN SERVIZIO A…365 GIORNI!

Il servizio di trasporto a Milano e negli 85 comuni dell’hinterland è garantito da

ATM 365 giorni l’anno, Capodanno, Natale e Primo maggio compresi. In occa-

sione di alcune ricorrenze (tra ottobre e novembre, per la commemorazione dei

defunti, ad esempio) o in corrispondenza di eventi e/o manifestazioni speciali,

ATM provvede a potenziare il servizio, aumentando la frequenza delle corse.

Una circostanza, questa, che nel 2004 si è verificata più volte.

Il 2004, tuttavia, è iniziato all’insegna dei disagi provocati alla città dall’interru-

zione non preventivata del servizio, legata all’inasprirsi della vertenza sul con-

tratto nazionale e agli scioperi spontanei che ne sono seguiti. Per ricucire lo

strappo con la città e offrire una agevolazione ai suoi clienti, ATM ha deciso di

rimborsare tutti i possessori di un abbonamento a vista (settimanale, mensi-

le e annuale), praticando loro uno sconto sul successivo acquisto, calcolato

sul valore dell’abbonamento, in proporzione alle giornate perse.

3.2. COMFORT E ACCESSIBILITÀ 

Per offrire un servizio sempre più accessibile e in linea con le esigenze dei clien-

ti, ATM ha intrapreso nel 2004 un processo di restyling di alcune stazioni della

metropolitana, inaugurando a luglio il nuovo ATMPoint di Cadorna e sotto

Natale la rinnovata stazione Duomo, più luminosa e spaziosa grazie al proget-

to dello studio Citterio. Continua, parallelamente, il processo di adeguamento

dei mezzi e delle strutture ATM (attraverso consistenti investimenti), alle nuove

normative europee in fatto di impatto ambientale e alle esigenze di comfort,

accessibilità e sicurezza espresse dalla clientela.

Prosegue la fornitura delle nuove vetture tranviarie Sirio, sia da 35 sia da 25 metri

(di queste ultime, nove delle dieci consegnate sono già in servizio passeggeri).

Inoltre, nel corso del 2004, è stato avviato l’iter di verifica e collaudo per l’acqui-

sizione di 10 filobus di nuova concezione, dal design innovativo, a pianale com-

pletamente ribassato su tutto il veicolo, porte scorrevoli verso l’esterno, impianto

di climatizzazione passeggeri e autista. In metropolitana continuano gli interven-

ti di ammodernamento dei treni (il cosiddetto revamping) di linea 1 e 2: tali inter-

venti, oltre a consentire la completa revisione delle parti meccaniche, prevedono

l’installazione del condizionamento aria nel comparto passeggeri, reso interco-

municante per migliorare la mobilità e la distribuzione interna, aumentare la

capienza dei treni e rendere, al tempo stesso, il viaggio più sicuro.

In linea 3, nel corso del 2004 sono entrate in servizio passeggeri due nuove

unità di trazione, dotate di aria condizionata, vagoni intercomunicanti e porte

elettriche, che si sono aggiunte alle due già in servizio.

Di pari entità è l’impegno per l’accessibilità dei mezzi e della rete, per venire

incontro alle esigenze di tutti i clienti che, non necessariamente disabili, abbiano dif-

ficoltà a muoversi (persone anziane, mamme con i passeggini, ecc.). I nuovi mezzi

di superficie sono tutti dotati di pianale ribassato e posto riservato per i portatori di

handicap mentre continua l’implementazione degli impianti di annuncio sonoro di

prossima fermata in vettura e l’impianto di segnalazione visiva a bordo per facilita-

re la fruibilità del trasporto di superficie da parte di clienti disabili visivi e uditivi. 

Contemporaneamente, continua la messa in funzione degli ascensori presenti

nelle stazioni delle tre linee della metropolitana: al 31 dicembre 2004, le sta-

zioni dotate di ascensori erano 21.

PARCO AUTOBUS URBANO:

Il 71,7% delle vetture è dotato di climatizzazione

L’85,5% delle vetture è a pianale ribassato

3. I CLIENTI
Eguaglianza e imparzialità

Servizio e tariffe accessibili a tutti

NEL 2004, IL SERVIZIO È STATO 
POTENZIATO IN OCCASIONE DI: 

Blocco del traffico (08.02.2004 e 21.11.2004)

Collegamento per GP di Monza (30.08.2004)

Milano che vive (16.06.2004)

Eventi sportivi e fieristici rilevanti

COMFORT E ACCESSIBILITÀ
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3.3. SICUREZZA

Safety
I veicoli e gli impianti aziendali sono sottoposti a controlli periodici effettuati in

base a programmi di manutenzione diversificati a seconda della tipologia del

mezzo o dell’impianto, per garantire un maggiore livello di sicurezza e affidabi-

lità. Il traffico di superficie è gestito attraverso il sistema di Regolazione e

Controllo Centralizzato (RCC) che fornisce alla Sala Operativa informazioni con-

tinue sulla localizzazione, sul distanziamento e sulle condizioni di carico dei vei-

coli. Il RCC consente alle Sale Operative di intervenire tempestivamente in caso

di guasto o incidente, riducendo al minimo i disagi per la regolarità del servizio.

Nel corso dell’anno 2003 si è conclusa la fase di studio e messa a punto di un siste-

ma diagnostico sui veicoli di nuova acquisizione Euro 3, grazie all’installazione di

una vera e propria scatola nera (Black box), in grado di rilevare, in modo continuo, i

parametri di funzionamento degli insiemi di bordo e trasmetterli in tempo reale, evi-

denziandone i trend. Il sistema, installato su 534 veicoli, ha ricadute positive a

livello economico perché permette di:

• ritirare la vettura prima del fermo in linea o prima che l’anomalia causi guasti

più gravi;

• minimizzare il tempo di ricerca del guasto, poiché è il sistema a segnalare il

componente che si è guastato e il tipo di problema;

• ottimizzare i tempi di manutenzione e, quindi, rendere più breve il tempo di

fermo del veicolo.

Nel corso dell’anno è stato messo a punto il capitolato per potenziare la capa-

cità di trasporto della linea 1, che ha evidenziato problemi di saturazione per

l’alta frequentazione (circa 500.000 persone al giorno) sia per i prolungamenti

programmati a Rho Fiera sia nella tratta nord verso Monza (Bettola).

La sicurezza dei passeggeri (security)
Al fine di garantire la sicurezza di chi viaggia, ATM ha ulteriormente potenziato

il numero di telecamere e ha sperimentato sistemi software in grado di allerta-

re in automatico il personale di presidio ai monitor. Ha, nel contempo, rinsal-

dato il coordinamento con le Forze dell’Ordine in generale e in particolare con

quelle già presenti nelle infrastrutture metropolitane.

Diversi interventi infrastrutturali sono stati realizzati in metropolitana, al fine di

garantire una maggiore sicurezza per gli eventi contingenti. Infine in tutte le sta-

zioni della rete, ai mezzanini in prossimità delle scale fisse e nelle banchine di

attesa sono installati cartelli SOS riportanti le operazioni da effettuarsi in caso di

emergenza per abbandonare la stazione.

COMFORT E ACCESSIBILITÀ

METROPOLITANA:

ACCESSIBILITÀ* AREA URBANA stazioni dotate di scale mobili: 100,0% stazioni dotate di ascensori: 28,6%

AREA INTERURBANA** stazioni dotate di scale mobili: 40,0% stazioni dotate di ascensori: 6,7%

* Gli indici riferiti all’accessibilità e all’informazione alla clientela sono stati calcolati separando le stazioni di area urbana da quelle di area interurbana. 
Il criterio utilizzato per la suddivisione è quello del limite della tariffa urbana.

** Considerando l'apertura delle stazioni di Pero e Rho Fiera M1. 



3.4. DOCUMENTI DI VIAGGIO E TARIFFE

L’accessibilità del servizio è garantita anche grazie a una rete capillare di riven-

dite e all’offerta articolata di tariffe e di documenti di viaggio, studiata per

rispondere alle esigenze di diverse categorie di cittadini (abbonamenti mensili e

annuali studenti, abbonamento mensile per anziani, abbonamenti giornalieri e

“2x6”). Nel 2004 è partita la fase di sperimentazione del Sistema di Bigliettazione

magnetico-elettronica (SBME), la cui introduzione, prevista per il 2005, semplifi-

cherà l’accesso a tutti i servizi offerti da ATM e agevolerà la scelta e l’acquisto del

documento di viaggio più adatto alle proprie esigenze.

Non va dimenticato, infine, che nell’area milanese è in vigore il SITAM (Sistema

Integrato Tariffario Area Milanese) che consente di viaggiare con un unico docu-

mento su tutte le linee urbane e interurbane (di ATM e delle aziende associate

al Sistema) e su alcune tratte delle Ferrovie Nord Milano e di Trenitalia.

3.5. INTERAZIONE E DIALOGO

Dialogare con i clienti e con la città, fornendo informazioni e approfondimenti:

questo, in sintesi, l’impegno che ATM si è assunta sul fronte della comunicazio-

ne, avvalendosi di un sistema integrato di strumenti e di attività consolidati.

• Numero Verde, attivo dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì alla domenica. 

Nel 2004 il numero di telefonate concluse con esito positivo* è aumentato

rispetto al 2003, passando da 381.383 a 416.593, il valore più alto conseguito

negli ultimi cinque anni. Il 1° agosto è stata inoltre inaugurata una nuova

gestione del servizio, che ha intrapreso una rilevazione più efficiente e un trat-

tamento più mirato delle segnalazioni.

• ATMPOINT, Uffici Informazione e Vendita, aperti dal lunedì al sabato e in alcu-

ne domeniche dell’anno. Nel 2004 gli operatori degli ATMPOINT, sempre

aperti dal lunedì al sabato, sono stati a disposizione del pubblico anche alcu-

ne domeniche.

• Ufficio Relazioni con i clienti, contattabile di persona, via fax, posta o posta

elettronica. Nel 2004, i contatti con i clienti sono stati complessivamente

19.907 (n.16.343 tramite posta elettronica inviata dal cliente o dal Numero

Verde, n.2.802 tramite lettere/fax e n.762 tramite telefonate agli uffici). 

Nel corso del 2004 ATM ha perseguito (e raggiunto) l’obiettivo di fornire

risposta scritta ai clienti entro 25 giorni dalla data di ricevimento del recla-

mo, attestandosi su un valore medio mensile pari a 23,5 giorni.
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RIVENDITE RIVENDITE
IN SUPERFICIE IN METROPOLITANA TOTALE

2003 1345 84 1429

2004 1354 85 1439

ANNO NUMERO

2000 368.317

2001 257.309

2002 388.383

2003 381.308

2004 416.593

Partecipazione e Trasparenza
Comunicazione integrata

e capillare

IL NUCLEO TUTELA TRASPORTO PUBBLICO

Il NTTP nasce nel 2000 con lo scopo di affiancare e supportare l’attività svolta dal per-

sonale ATM nell’ambito della sicurezza e delle operazioni di controllo su tutta la rete

ATM, inclusi i parcheggi di corrispondenza.

Il Nucleo è formato da 21 persone, tutte appartenenti al Corpo della Polizia Municipale.

ATTIVITÀ DEL NUMERO VERDE.
ANDAMENTO DELLE TELEFONATE
CONCLUSE CON ESITO POSITIVO

(AL 31.12 DI OGNI ANNO)
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4. Sul sito internet, aggiornato in tempo reale, il cliente può trovare tutte le

informazioni per utilizzare al meglio la rete ATM.

3.6. INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO

Spazi di pubblicità dinamica
ATM non gestisce direttamente gli spazi pubblicitari sui mezzi e in metropolita-

na. Tuttavia, in virtù degli accordi con il concessionario, può utilizzarne una

parte per veicolare informazioni sul servizio (introduzione dell’orario estivo o

invernale, bandi di concorso, introduzione di tariffe speciali) e per le proprie

campagne istituzionali e promozionali. 

Nel 2004 sono state realizzate 4 grandi campagne: la prima, a maggio, in occa-

sione della Caccia al Tesoro organizzata da ATM; la seconda, in autunno, per pro-

muovere l’Abbonamento Annuale Studenti; la terza a novembre per festeggiare

i 40 anni della linea rossa; la quarta a dicembre, per i tradizionali auguri alla città in

occasione del Natale. Nella realizzazione di tali campagne ATM si impegna a ridur-

re al minimo le spese vive, utilizzando quasi esclusivamente spazi di pubblicità

dinamica e ricorrendo a operazioni permutative o al contributo economico di

sponsor selezionati.

CAMPAGNA ABBONAMENTO STUDENTI 2004-2005

Headline Prendilo al volo! Abbonati e Vinci Veri Superpremi!

Grafica Echo Group

Data e durata settembre-ottobre 2004

Co-sponsor Echo-Columbia, per il film “Spider-man 2”

Partner commerciali Southside viaggi (fornitore di viaggi e soggiorni), Fender, IED

(Istituto Europeo di Design), Editrice Giochi, Messaggerie Musicali

Iniziative promozionali collegate 

concorso a premi legato al film “Spider-man 2”. Montepremi: circa

20.000 Euro, messo a disposizione dagli sponsor commerciali.

CAMPAGNA CACCIA AL TESORO 2004

Headline Tutti a bordo, tutti d’accordo

Grafica FPM Pubblicità 

Data e durata maggio-giugno 2004

Sponsor principali Ansaldo Breda, Irisbus, Webank, Gecam, Sap, Igp-Decaux,

Radio Number One, One And Only, Airmauritius, Milanosport,

Tim, Swatchgroup

Associazione partner Lega del Filo d’Oro (alla quale è stato devoluto l’intero incasso

delle iscrizioni).

Iniziative promozionali collegate

gara a squadre (Caccia al Tesoro - 2 giugno 2004) basata sulla

risoluzione di prove teorico-pratiche e sull’utilizzo dei mezzi pub-

blici come unico mezzo di trasporto. Montepremi: circa 67.000

Euro (Primo premio: un vero tram o il controvalore in denaro)
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Aggiornamenti in tempo reale
Le informazioni relative al servizio offerto e alle iniziative organizzate da ATM

sono aggiornate in tempo reale, a mezzo di:

• pagina lineaDIRETTA, pubblicata sul free-press City Milano, distribuito quoti-

dianamente all’interno delle stazioni della metropolitana e presso un centinaio

di fermate di superficie. Nel 2004, la tiratura media quotidiana è stata di

220.000 copie (cfr. paragrafo MEDIA).

• comunicati stampa (cfr. paragrafo MEDIA)

• video in metropolitana (Telenewsmetro) 

• pagine televideo e trasmissioni radiofoniche e televisive (cfr. paragrafo MEDIA)

Prodotti istituzionali
Le pubblicazioni a carattere istituzionale sono finalizzate a:

• rendere noti i risultati economici conseguiti e l’impegno di ATM verso la società

e l’ambiente (Bilancio Sociale Ambientale 2003, pubblicato nel mese di luglio e

distribuito in 2500 copie mediante spedizione postale e diffusione mirata).

• riqualificare annualmente il rapporto con la città, fornendo informazioni rela-

tive all’azienda e al servizio offerto, mettendone in evidenza gli aspetti qualita-

CAMPAGNA 40° ANNIVERSARIO METROPOLITANA

Headline La Rossa: una garanzia lunga 40 anni 

Grafica AP&B 

Data e durata novembre 2004

Iniziative collegate personalizzazione di un lotto di biglietti ordinari urbani ATM,

realizzazione e distribuzione di una promocard commemorati-

va e di una brochure dedicata alla storia della metropolitana;

personalizzazione di alcune stazioni della metropolitana con

pannelli raffiguranti mezzi d’epoca.

CAMPAGNA DI NATALE 2004

Headline Che tu sia su o giù, Buone Feste da ATM...Il mezzo migliore

per far festa

Grafica Blondes

Co-sponsor Latte Milano e Panem Italia

Iniziative promozionali collegate

Operazione “Fai colazione con ATM”. Distribuzione ai clienti ATM

di sacchetti personalizzati contenenti un prodotto da forno

(Panem) e una confezione di Latte Fresco (Latte Milano)

Visibilità spazi di pubblicità dinamica e spazi redazionali sulla pagina

ATM di City Milano

Finalità e ritorno in termini promozionali veicolare un’immagine positiva dell’a-

zienda e creare simpatia intorno ad ATM
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tivi, quantitativi e descrittivi (Carta della Mobilità 2004, pubblicata nel mese

di maggio e distribuita gratuitamente in 20.000 copie presso gli ATMPOINT)

• fornire strumenti utili a muoversi agilmente lungo la rete di trasporto ATM

(Pianta della Rete, rinnovata nel mese di aprile e venduta al pubblico al costo

di 2,00 euro) 

3.7. CARTA CLUB ATM: TANTI VANTAGGI A ‘BASSO IMPATTO’

Incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici può contribuire a migliorare la qua-

lità della vita in città, riducendo l’impatto del traffico e degli agenti inqui-

nanti. ATM ne è consapevole e persegue una politica di fidelizzazione del clien-

te, promuovendo la vendita degli Abbonamenti Annuali attraverso campagne

promozionali ad hoc e offrendo ai suoi clienti più fedeli sconti e agevolazioni

per mettere a frutto il proprio abbonamento anche durante il tempo libero

(Carta Club ATM). A tale scopo, ATM stipula convenzioni di durata annuale o

pluriennale, basate su operazioni permutative, con soggetti attivi sul territorio

in ambito culturale, commerciale, assicurativo, ludico e sportivo (Accordi qua-

dro). Ai partner, ATM offre spazi di visibilità sui mezzi, ottenendo in cambio la

possibilità di diffondere il proprio messaggio a favore del trasporto pubblico e

di offrire sconti ai propri abbonati annuali. Il tutto, senza alcun movimento di

denaro né alcuna spesa viva per l’azienda, in quanto, nella maggior parte dei

casi, le reciproche prestazioni si compensano e la collaborazione si risolve in

uno scambio di fatture di pari importo. Da Palazzo Reale alla Pinacoteca di

Brera, dal FAI ai principali Teatri milanesi, dalla Mondadori alla Rinascente:

ATM sceglie i suoi partner tra le Istituzioni culturali più prestigiose e i soggetti

commerciali maggiormente legati al territorio. 

Infine, per tutelare i propri clienti più fedeli dagli ‘incidenti di percorso’, ATM

offre loro una polizza assicurativa gratuita, ATMdipiù, che prevede un rimborso

spese in caso di furti o di incidenti, avvenuti in particolare all’interno degli spazi

della metropolitana.

3.8. BIGLIETTI SPECIALI PER UNA CITTÀ PIÙ VIVIBILE

Per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, nel 2004 ATM ha realizzato inoltre

documenti di viaggio cumulativi (ingresso + viaggio a/r sulla rete urbana ATM),

in corrispondenza di eventi fieristici di particolare richiamo (EICMA, SMAU) e

abbonamenti a tariffa agevolata in occasioni speciali, quando ridurre il traffico

privato diventa imperativo. Ad esempio: il tradizionale Biglietto di Natale

(abbonamento giornaliero a prezzo ridotto distribuito tra Sant’Ambrogio e

l’Epifania con validità nei giorni festivi e per un intero nucleo familiare).

Rispetto ambientale 

e Partecipazione

Fidelizzazione

del cliente e Biglietti speciali

ATMClub

Nel gennaio 2004 ATM ha pubblicato ATMClub, una guida che illustra i vantaggi e le

agevolazioni riservati agli abbonati annuali, utile per orientarsi tra gli eventi culturali,

gli spettacoli e le opportunità commerciali offerti a coloro che hanno scelto di privile-

giare il mezzo pubblico come sistema di trasporto quotidiano.

Disponibile presso tutti gli ATMPOINT, la brochure contiene tutte le indicazioni neces-

sarie per trasformare il proprio abbonamento in un passe-partout per vivere appieno

la propria città.
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4.1. LA COMUNITÀ

Un’azienda che trasporta ogni giorno milioni di persone sviluppa una forte

vocazione alla presenza e una particolare sensibilità nei confronti del suo ‘clien-

te collettivo’, la Città, intesa come comunità di persone e di gruppi, espressio-

ne di interessi, di istanze e di bisogni in continua evoluzione.

Aggregazione e solidarietà

Convinta che tra i soggetti a vario titolo impegnati al servizio della città si debba

innescare un circolo virtuoso di collaborazione e reciproco impegno, ATM con-

tribuisce alla buona riuscita dei principali eventi culturali, ludici e sportivi

organizzati a Milano e ispirati ai valori della socialità, della partecipazione,

della solidarietà e della sostenibilità. Anche in questo caso, ATM, in quanto

azienda che eroga un servizio pubblico, preferisce ricorrere a operazioni per-

mutative o a sponsorizzazioni tecniche. 

Le sponsorizzazioni tecniche sono molto articolate. Sul versante della socialità

e della cultura, ATM è particolarmente attenta ai fermenti della creatività gio-

vanile e dell’arte contemporanea (ad esempio, Cittàzioni: un caso di public art

a Milano, UOVO, I giardini di Xpò, World Wide Video Festival), aperta al

cinema indipendente e al teatro alternativo (Milano Film Festival, Teatri dello

Sport) e alle manifestazioni sportive amatoriali (Pasqua del Canottaggio, La

giornata dello sport amatoriale).

ATM offre visibilità anche a numerose associazioni impegnate nel settore del

sociale e del volontariato, sia per la promozione della loro attività sia per lancia-

re eventi e manifestazioni a esse collegati (Avon Running, la corsa delle donne;

Terry fox Run, la corsa della solidarietà; la Giornata Nazionale delle malattie

del Fegato di ASSOFADE; Piazze Solidali, i tendoni itineranti all’insegna della

pace e del commercio equo; la mostra-mercato CONVIVIO, per la raccolta di

fondi a favore dei malati di AIDS; la campagna istituzionale della CARITAS; la

Giornata nazionale a favore degli ammalati sclerodermici, organizzata da GILS).

Sul versante della sostenibilità, particolarmente proficua è stata la collaborazio-

ne con Fa’ la cosa giusta, la fiera dedicata agli stili di vita sostenibili, che ha

riscosso un grande successo di pubblico, a dimostrazione dell’interesse e del-

l’attualità di questo tema.

In alcune occasioni particolari, ATM ha offerto ospitalità a manifestazioni di

interesse culturale o sociale, come nel caso di SUBWAY Letterario (il concor-

so di ‘racconti da viaggio’, stampati e distribuiti gratuitamente proprio in metro-

politana) e di Telethon, la maratona della solidarietà, che è stata ospitata per

un giorno su una storica vettura Carrelli. 

Il 2004 ha visto inoltre ATM impegnata, per il secondo anno consecutivo, nel pro-

getto Il Buon Samaritano, un servizio di accoglienza e di aiuto, realizzato in col-

laborazione con la Fondazione Fratelli di San Francesco e riservato alle persone

che vivono in strada e che animano il lato più oscuro e sofferente della città.

Grazie ai volontari e all’esperienza e professionalità del personale ATM, da dicem-

bre 2003 a tutto marzo 2004 il Buon Samaritano ha effettuato 3.276 interventi. 

Il circolo virtuoso tra istituzioni, società e associazioni pubbliche e private si

ricrea anche quando è ATM a farsi direttamente promotrice di eventi rivolti alla

città. È il caso della Caccia al Tesoro, che il 2 giugno del 2004 ha invaso per la

4. LA
COLLETTIVITÀ

Partecipazione e Trasparenza

Vivere e ascoltare la città
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terza volta le strade di Milano grazie al contributo degli sponsor e al sostegno

delle istituzioni che hanno concesso il patrocinio.

Seicentocinquantadue squadre: oltre 2.500 persone si sono sfidate in una gara

all’ultima prova per conquistare il tesoro in palio (primo premio: un vero e pro-

prio tram o l’equivalente in denaro) ma anche e soprattutto per divertirsi, in una

grande festa all’insegna della solidarietà. I proventi, sempre devoluti in bene-

ficenza, nel 2004 sono andati alla Lega del Filo d’Oro, alla quale la squadra

seconda classificata ha deciso di devolvere anche l’equivalente del proprio pre-

mio, un viaggio più soggiorno a Mauritius, del valore di 12.000 euro.

Nel 2004 la Caccia al Tesoro si è ispirata all’accordo, valore che ha animato

anche la Campagna di Natale, declinata nel 2004 in un’operazione simpatia (la

distribuzione di una colazione firmata ATM ai clienti dei mezzi pubblici), finaliz-

zata a rafforzare il legame quotidiano di fiducia con la città. 

Il 2004 è stato un anno di appuntamenti importanti e di grandi ricorrenze per

ATM, che ha partecipato a Progetto Città (febbraio) organizzando il Forum

mobilità e territorio, e ha celebrato i 75 anni della vettura tranviaria a carrel-

li n.1504 (28 marzo) e i 40 anni della metropolitana (novembre). Per festeg-

giare questo duplice compleanno, ATM ha prodotto e messo in vendita due

biglietti commemorativi, esemplari da collezionare insieme ai tanti altri che l’a-

zienda ha intenzione di realizzare e di dedicare affettuosamente a tutta la città,

oltre alla brochure (“La rossa: una garanzia lunga 40 anni”) sulla storia della

linea 1 distribuita gratuitamente in 12.000 copie.

4.2. LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

ATM intrattiene un dialogo aperto con le Associazioni che rappresentano gli

interessi dei consumatori e di quanti usufruiscono di pubblici servizi. In partico-

lare, ATM è in costante contatto anche e soprattutto con le associazioni che rap-

presentano i diritti dei diversamente abili e che danno voce alle esigenze e ai

bisogni di chi è più svantaggiato.

Partecipazione e Imparzialità

Valore del dialogo 

e rispetto della rappresentanza
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4.3. LE ISTITUZIONI

L’attuazione della riforma del Trasporto Pubblico Locale (TPL) ha determinato il

decentramento delle competenze in materia e la riorganizzazione dei rappor-

ti tra le Istituzioni pubbliche di riferimento e ATM in qualità di azienda esercente.

L’armonizzazione di tali rapporti è affidata alla condivisione di piani e progetti

programmatici di sviluppo e di controllo del settore, elaborati ai vari livelli del-

l’amministrazione locale (a titolo esemplificativo: Piano Regionale dei Trasporti,

Programma Triennale dei servizi della Provincia di Milano, PUM - Piano Urbano

della Mobilità, PTS - Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico

Locale del Comune di Milano). 

ATM, nel recepire gli orientamenti e le linee programmatiche espresse dal

Comune e dalle altre Istituzioni di riferimento, ha sviluppato una propria politi-

ca della qualità e dell’ambiente (cfr. capitolo 4) volta a coniugare i valori del-

l’efficienza e dell’efficacia con quelli della sostenibilità.

I rapporti di ATM con le istituzioni locali sono improntati alla massima colla-

borazione, trasparenza e disponibilità, non solo nell’ambito specifico del servi-

zio reso alla città, ma anche in un contesto più allargato di condivisione di una

comune responsabilità sociale.

Nel 2004 ha contribuito economicamente alla realizzazione di due pubblica-

zioni del Comune di Milano (la Guida al Cittadino e Milano Teatro Ragazzi) e

offerto spazi di visibilità ad una serie di eventi e di campagne promossi da

Comune e Provincia. A titolo di esempio, si possono citare: la Campagna di

sensibilizzazione per rendere più vivibile l’area dei Navigli durante i mesi

estivi, promossa dal Comune e dal Consiglio di zona 6; la Stramilano e Milano

Aperta d’agosto, entrambe iniziative comunali; la mostra Milano, la fabbrica

del futuro, organizzata dalla Provincia di Milano. 

In alcuni casi, la collaborazione non si è limitata alla visibilità: ATM si è esposta in

prima persona, mettendo a disposizione i propri mezzi e spazi. Un esempio per

tutti: Metro Jazz Zone, la manifestazione che, durante il carnevale, ha (ri)portato

la musica jazz in alcune stazioni della metropolitana. 

In altri casi ancora ATM si è mobilitata intensificando e prolungando il servizio di

trasporto (Milano Live, la ‘notte bianca’ di Milano) o effettuando servizi speciali

(riapertura del Teatro alla Scala, collegamento Duomo-Teatro degli Arcimboldi).

Partecipazione e Trasparenza

Condivisione di 

progetti per una città migliore
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4.4. LA SCUOLA E I GIOVANI

Sensibilizzare i giovani all’uso corretto e consapevole dei mezzi pubblici signifi-

ca investire sul futuro e porre le basi per una società migliore. 

Non a caso, alle scolaresche milanesi ATM dedica In viaggio con ATM, un’ini-

ziativa ormai collaudata volta a far conoscere ai ragazzi depositi ed officine

aziendali, il ‘dietro alle quinte’ del trasporto milanese. Come di consueto, le visi-

te si svolgono anche grazie alla collaborazione del gruppo ATM dell’ANLA

(Associazione Nazionale Lavoratori Anziani) che mobilita i suoi iscritti, tutti ex-

dipendenti, per accompagnare durante la visita i ragazzi delle scuole elemen-

tari e medie. Le classi delle scuole superiori invece sono seguite direttamente

da personale tecnico in servizio presso la località di lavoro. Le sedi più visitate

nel 2004 sono state le Sale Operative, seguite da San Donato (deposito e offi-

cina della linea 3 della metropolitana) e da Molino Dorino (o Gallaratese, depo-

sito della linea 1 della metropolitana). L’attività ha coinvolto, nell’anno scola-

stico 2003-2004, oltre 1450 ragazzi delle scuole elementari, medie inferiori e

superiori.

Per insegnare divertendo e trasmettere ai più piccoli alcune semplici regole di

comportamento, sono stati realizzati nel 2004 due opuscoli (uno per le scuo-

le elementari, l’altro per le medie) distribuiti ai ragazzi come sussidio didattico. 

ATM collabora inoltre con il Comune di Milano e con la Polizia Municipale alla rea-

lizzazione di Scuolaintram, il servizio speciale che accompagna i ragazzi delle

classi elementari e medie alla scoperta della città e delle sue regole, a bordo di

un tram fatto apposta per loro. Nel corso dell’anno scolastico 2003-2004, l’inizia-

tiva ha coinvolto circa 3000 ragazzi.

Partecipazione e Responsabilità

Conoscenza e sensibilizzazione
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4.5. I MEDIA

L’Ufficio Stampa ATM intrattiene con i principali media locali e nazionali un rap-

porto costante improntato alla trasparenza, alla collaborazione e alla responsa-

bilità. Le informazioni relative al servizio, ai documenti di viaggio e alle attività

svolte dall’azienda sono trasmesse alle sedi dei giornali attraverso comunicati

stampa (nel 2004 ne sono stati prodotti oltre 500, tutti pubblicati sul sito inter-

net) e l’organizzazione di conferenze stampa per illustrare eventi o decisioni

particolarmente importanti.

Per parlare direttamente alla città, dando voce e volto alle notizie, ATM stipula inol-

tre contratti con emittenti radiofoniche e televisive locali, che mettono a dispo-

sizione spazi di informazione e di approfondimento all’interno dei loro palinsesti.

Assai rilevante e di grande efficacia per il contatto massiccio con i clienti è la

pagina quotidiana lineaDIRETTA, pubblicata su City, distribuito gratuitamente

alla fermate della metropolitana e presso un centinaio di pensiline alle fermate

di superficie (circa 220.000 copie giornaliere).

L’attenzione dei media per ATM è sempre di alto profilo in quanto ogni iniziati-

va dell’azienda ha consistenti riflessi su un alto numero di abitanti. Il modo di

operare dell’azienda interessa non solo i clienti ma l’intera città, ed è quindi

oggetto di giudizi, critiche ed apprezzamenti.

L’attività di approvvigionamento ATM ha subito negli ultimi anni un sostanziale

snellimento delle procedure e dei tempi, grazie anche all’applicazione della

normativa comunitaria che ha contribuito alla liberalizzazione del mercato e ha

introdotto una maggiore flessibilità dei processi. 

La recente implementazione di un sistema di E-Procurement, a copertura delle

singole fasi di acquisto, ha evidenziato la possibilità di apportare una maggio-

re efficienza all’intero iter di approvvigionamento.

Tale progetto consente infatti:
• la creazione e l’aggiornamento del catalogo ATM attraverso l’indicazione

dei beni e servizi per i quali esiste un contratto, di cui vengono indicati i prez-
zi e le condizioni di fornitura;

• la gestione delle richieste d’acquisto a catalogo attraverso la definizione di un
‘carrello virtuale’ che offre la possibilità di costruire la lista dei prodotti richiesti;

• l’indizione, on-line, delle tipologie di gare;
• la gestione dei fornitori grazie anche all’attivazione di una metodologia di

registrazione on-line che vede la compilazione di un questionario soggetto a
workflow di approvazione;

• la creazione di una reportistica standard che coinvolge differenti aree (con-
fronto ed analisi gare, classificazione fornitori, analisi ordini d’acquisto...).

Grande rilievo è dato in azienda alla gestione dei processi in regime di qualità. 

Anche nel 2004 ciascun potenziale fornitore è stato invitato alla compilazione del

così detto Questionario di Qualificazione, al fine di verificarne il possesso dei requi-

siti (patrimoniali, economico-finanziari, organizzativi o connessi a eventuali certifi-

cazioni) indispensabili al suo inserimento all’interno dell’Albo Fornitori Qualificati.

Sono state inoltre attivate, anche alla luce delle certificazioni ISO 9001/2000 e

14001 ottenute dall’azienda, ulteriori Procedure di Valutazione dei Prestatori

di Servizi e dei Fornitori di Beni di cui ATM si avvale congiuntamente ai Piani

di Controllo del Servizio (PCS) ed ai Piani di Controllo dei Fornitori di Beni (PCF).

5. ATM,
I FORNITORI 

E LE POLITICHE
DI ACQUISTO
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Qualunque informazione aziendale connessa alla gestione della qualità è, quin-

di, elaborata in ambiente SAP.

Nel corso del 2004 è stato riaffidato tramite gara il servizio di Facility

Management relativo alle stazioni e gallerie della linea metropolitana 2 (com-

preso il collegamento Cascina Gobba - San Raffaele) della palazzina uffici

Cascina Gobba, dei parcheggi multipiano di Cascina Gobba e Famagosta e del

parcheggio a rotazione di via Einaudi. Il servizio, erogato secondo le modalità

del Global Service, comprende molteplici attività (manutenzione impianti, puli-

zie, cancellazione graffiti, disinfestazione, interventi edili…) e l’impresa deve

garantire i livelli di servizio indicati da ATM e attenersi, come precedentemen-

te accennato in tema di qualità aziendale, alla relativa procedura di Valutazione

dei Prestatori di Servizio ed ai Piani di Controllo del Servizio.

I capitolati di gara per acquisire prestazioni esterne sono generalmente struttu-

rati tenendo conto delle indicazioni e delle osservazioni raccolte dalla clientela.

La pluralità dei fornitori, la loro distribuzione, l’entità degli importi di fornitura

evidenziano la dimensione e le interrelazioni dell’azienda sia con il mondo pro-

duttivo che con quello dei servizi.

L’attività di approvvigionamento si caratterizza, ormai da tempo, per una parti-

colare attenzione rivolta alla tematica ambientale: è di recente aggiudicazione

l’appalto per la fornitura di dispositivi catalitici filtranti per l'abbattimento delle

emissioni inquinanti degli autobus con motore EURO 2.



“...Il concetto di responsabilità sociale delle imprese significa

essenzialmente che esse decidono di propria iniziativa di

contribuire a migliorare la società e a rendere più pulito

l’ambiente…” 

(Libro Verde della Commissione Europea).
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L’attenzione di ATM alle tematiche ambientali non è cosa nuova ma viene da

lontano, e nasce dalla consapevolezza di giocare un ruolo fondamentale per

migliorare la qualità della vita delle persone che vivono, lavorano, studiano a

Milano e nel suo hinterland.

Quindi, da sempre, la politica ambientale di ATM si orienta su due fronti, con

altrettanti obiettivi:

Si tratta dunque di essere molto concreti e di lavorare su una realtà in continua

evoluzione, e non solo per rispettare e applicare ciò che la normativa impone,

ma anche e soprattutto per offrire un servizio eco-efficiente e, quindi, soste-

nibile. Ciò si traduce in iniziative mirate al periodico controllo e alla riduzione

delle emissioni inquinanti.

L’azienda opera secondo processi produttivi non solo adeguati alle prescrizioni

delle normative vigenti, ma con una costante attenzione all’innovazione tecnolo-

gica attraverso piani di rinnovo di impianti, macchine e attrezzature che consen-

tono di limitare, in molti casi anche a livelli più restrittivi rispetto alle norme di

legge, l’impatto sull’ambiente.

ATM ha definito una specifica politica per la Qualità e l’Ambiente: il program-

ma, definito nel 2000, ha come obiettivo la certificazione, secondo i modelli ISO

9001 e ISO 14001, di tutti i processi e di tutte le attività che hanno un impatto

anche sulla produzione. 

Il programma si è concluso nel 2004, con la certificazione Qualità e Ambiente

per le attività di progettazione e manutenzione del materiale rotabile, delle

infrastrutture, degli impianti e dei fabbricati. Oltre all’attività di audit svolta

dall’Ente di certificazione, ATM attua una sistematica azione interna di sorve-

glianza attraverso un piano di audit del sistema di gestione qualità e ambiente. 

Il legame tra trasporto pubblico e tutela ambientale è indiscutibile. ATM applica

una politica aziendale tesa, da un lato, verso un massiccio utilizzo della trazione

elettrica e, dall’altro, verso la riduzione dell’inquinamento atmosferico prodotto

dai mezzi su gomma. Nel 2004, la percentuale dei chilometri offerti con la tra-

zione elettrica si è attestata al 65% mentre quella dei posti chilometro ha rag-

giunto il 70,2%. Sono 110 gli impianti che vengono regolarmente monitorati

con frequenze diverse (biennale o annuale) in base all’attività svolta. I parame-

tri chimici analizzati sono complessivamente 282.

In particolare sono controllati i metalli, le polveri, i solventi, gli NOx e gli SOx.

1. IL RISPETTO
DELL’AMBIENTE

2. CERTIFICAZIONE
QUALITÀ 

E AMBIENTE

3. IL CONTROLLO
DEI FATTORI 
INQUINANTI

FRONTE OBIETTIVO RISULTATO

Migliorare la qualità del servizio, renderlo attrat-

tivo e concorrenziale rispetto al mezzo privato

Aumentare il numero dei passeggeri, cioè

delle persone che utilizzano il mezzo pubbli-

co a scapito dell’auto

Minore congestione del traffico, minore inqui-

namento

Rinnovo parco veicoli su gomma e incremen-

to dell’uso della trazione elettrica a scapito

dei combustibili

Riduzione delle emissioni inquinanti, anche

grazie all’applicazione di nuove tecnologie e

all’uso di combustibili più raffinatili

Il servizio di trasporto pubblico, oltre ad esse-

re più economico, è anche più rispettoso del-

l’ambiente 
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4.1 GLI AUTOBUS

La scelta elettrica da sola (come ampiamente dimostrato a livello europeo) non

è in grado di coprire le esigenze delle città metropolitane che, per loro natura,

hanno una struttura complessa e devono avvalersi di una rete di trasporto pub-

blico basata su diversi modi di trasporto. 

Per ciò che riguarda il parco autobus, queste le azioni più significative intraprese

nel 2004:

• rinnovo del parco autobus: l’età media del parco veicoli urbani su gomma

è passata da 6,3 anni nel 2003 a 4,5 nel 2004. 

Dal 1997 al 2004, con la messa in servizio di circa 135 nuovi veicoli per anno

(valore medio) si è arrivati al quasi completamento del rinnovo del parco auto-

bus. In totale, l’investimento, dal 1997 al 2004, è stato di circa 270 milioni di

euro, di cui circa 106 milioni (pari a circa il 40%) sostenuti in autofinanziamento.

In particolare, nel 2004, sono stati acquistati 184 veicoli conformi alle norme

Euro 3 ed equipaggiati con dispositivo per il trattamento dei gas di scarico

CRT, in grado di ridurre le emissioni inquinanti; questi veicoli possono rag-

giungere già oggi livelli di emissioni conformi allo standard EEV (Veicolo

Ecologico Avanzato) in vigore dal 2009, indicati nella Direttiva 99/96 CE, a

meno degli ossidi di azoto.

4. LE EMISSIONI

• utilizzo di gasolio senza zolfo: oltre all’impiego sui veicoli provvisti dei disposi-

tivi CRT, è stato esteso a tutta la flotta l’impiego di gasolio privo di zolfo, fino a

un massimo dello 0,001% in massa; questo gasolio permette una riduzione delle

emissioni di particolato e di inquinanti non normati come gli ossidi di zolfo.

• utilizzo di gasolio emulsionato: grazie ai finanziamenti del Ministero

dell’Ambiente prosegue l’utilizzo sperimentale del gasolio emulsionato su

640 veicoli. L’emulsione utilizza gasolio privo di zolfo, fino a un massimo dello

0,001% (10 ppm), e permette una sensibile riduzione dell’opacità dei gas di

scarico con apprezzabili riduzioni del particolato e del PM10.
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VARIAZIONE PERCENTUALE 2003 - 2004 DELLE EMISSIONI INQUINANTI

EMISSIONI 2003 2004 VARIAZIONE
INQUINANTI PERCENTUALE

CO 2,58 1,93 -25,2%

NOx 18,67 14,05 -24,7%

HC 1,09 0,78 -28,9%

PT 0,34 0,25 -27,0%
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-63%

RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI 

INQUINANTI 
(1997 - 2004)

Ossidi di Azoto (NOx)
Valori da moltiplicare x 10

Idrocaburi (HC)

Particolato (PM10)

Ossidi di Carbonio (CO)

Tonnellate 
anno

Ipotesi per il calcolo delle quantità di inquinanti prodotti:
• consumo specifico medio uguale per tutti i veicoli e

pari a 0,483 kg/km
• velocità media uguale per tutti i veicoli e pari a 15,5

km/h (valore stimato)
• valori delle emissioni inquinanti specifiche (espresse

in g/kWh) ricavate dai documenti di omologazione
dei veicoli per Euro 2 ed Euro 3 e tenute valide per
l'effettivo utilizzo in linea; per i veicoli Euro 0 per i
quali si è fatto riferimento ai valori relativi alla corri-
spondente Norma Euro 0

* Sono compresi i Radiobus e i veicoli per il servizio disabili
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RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 

Questi i progetti in corso:

• estensione sui veicoli di nuova acquisizione Euro 3 dell’impiego del sistema diagno-
stico denominato Intellibus, che consente il monitoraggio in tempo reale dei princi-
pali parametri di funzionamento di un autobus, migliorandone le performance anche
nel contenimento delle emissioni inquinanti;

• utilizzo di lubrificanti con caratteristiche superiori che permettono di aumentare le
percorrenze e diminuire le quantità di rifiuti prodotti nell’ordine del 40%;

• studi per la sperimentazione in servizio di linea di un autobus a fuel cell alimentato
a idrogeno con il coinvolgimento del mondo dell’industria e degli organi istituziona-
li (Regione Lombardia, Ministero dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente, ecc.);

• attenzione verso gli sviluppi dei sistemi di trattamento dei gas di scarico, soprattut-
to per la riduzione degli Ossidi di Azoto (NOx) quali ad esempio l’EGR (ricircolo dei
gas di scarico) o il SCRT (riduzione catalitica selettiva).

Per l’inquinamento atmosferico, obiettivo di ATM è anticipare gli obblighi futuri attra-
verso una serie di interventi:
• proseguire nel rinnovo del parco veicoli autobus; 
• applicazione di filtri;
• utilizzo di gasoli emulsionati/desolforati; 
• attenzione ai livelli di rumore.

Motore Euro 0 sul totale posti-km autobus 9,5%

Motore Euro 2 sul totale posti-km autobus 42,8%

Motore Euro 3 sul totale posti-km autobus 47,7%

Mezzi alimentati da carburanti alternativi sul totale posti-km autobus 34,4%

Mezzi dotati di filtro catalitico per particolato sul totale posti-km autobus 25,4%

SERVIZIO DI SUPERFICIE URBANO
PERCENTUALE DEI POSTI-KM OFFERTI CON:

Motore Euro 0 sul totale posti-km autobus 76,0%

Motore Euro 2 sul totale posti-km autobus 16,3%

Motore Euro 3 sul totale posti-km autobus 7,6%

Mezzi alimentati da carburanti alternativi sul totale posti-km autobus 11,1%

SERVIZIO DI SUPERFICIE INTERURBANO
PERCENTUALE DEI POSTI-KM OFFERTI CON:

Grazie agli interventi strutturali operati con continuità negli ultimi anni, l’impie-

go di autobus con motore Euro 0 è stato progressivamente ridotto.
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4.2 LE CENTRALI TERMICHE

Nel corso del 2004 è stata operata una significativa trasformazione delle cen-

trali termiche da gasolio a metano con una conseguente riduzione delle emis-

sioni inquinanti. Allo stato attuale gli impianti alimentati a metano sono 27.

4.3 QUALITÀ DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI METROPOLITANI

Nel 2004 ha avuto termine un impegnativo lavoro di monitoraggio della qualità

dell’aria negli ambienti metropolitani con particolare riferimento ai mezzanini.

Le indagini svolte nelle stazioni di Garibaldi, Cordusio, San Babila, Lima e De

Angeli hanno misurato gli inquinanti più rappresentativi presenti nei mezzanini

e in superficie. 

L’attenzione si è verificata in particolare su: particolato aerodisperso (PM10 e

PM2,5), monossido di carbonio, biossido di azoto, composti organici volatili

totali e composti aromatici.

Tutti i presidi d’indagine sono sempre stati verificati preventivamente dall’ASL.

I risultati ottenuti hanno dimostrato una sostanziale omogeneità della qualità dell’a-

ria tra mezzanino ed esterno se non un miglioramento negli ambienti metropolitani.

Nell’ambito del progetto di rinnovo del parco veicoli, prosegue la consegna dei

nuovi tram: nel 2004 i Sirio da 35 metri hanno raggiunto il numero di 28, a fronte dei

48 ordinati, e sono stati consegnati anche 10 dei 35 veicoli da 25 metri.

È stato avviato inoltre l’iter di verifica e collaudo per l’acquisizione di 10 filobus

di nuova concezione.

Continua, nel frattempo, l’opera di revamping delle vetture metropolitane, gra-

zie alla quale un treno ‘di una certa età’ compie un salto tecnologico, e di

comfort, montando equipaggiamenti elettronici in sostituzione degli equipag-

giamenti elettromeccanici, l’impianto di condizionamento e rendendo le car-

rozze intercomunicanti. Nel 2004 è stato effettuato l’intervento di revamping

completo su 5 unità di trazione.

La metropolitana di Milano, con il suo milione di passeggeri quotidianamente tra-

sportati, rappresenta sicuramente il mezzo più utilizzato e apprezzato nell’intera

area milanese, perché riesce a garantire, in ogni momento della giornata, una cer-

tezza quasi assoluta circa i tempi di spostamento da un punto all’altro della città.

Ad esse si aggiungono le Metrotranvie, linee di superficie su ferro a grande capa-

cità di trasporto.

5. LA TRAZIONE
ELETTRICA:

TRAM, FILOBUS,
TRENI

PROLUNGAMENTI IN PROGETTO/COSTRUZIONE 
DELLE LINEE METROPOLITANE (AL 31.12.2004)

TRATTE LUNGHEZZA (KM) STAZIONI (N.)

Linea 2: Famagosta - Abbiategrasso 1,3 1

Linea 1: Molino Dorino - Rho Fiera Milano 2,5 2

Linea 2:  Famagosta - Assago Forum (in superficie) 4,5 2

Linea 3: Maciachini - Dergano - Affori - Comasina 3,9 4

Linea 1: Sesto F.S. - Monza Bettola 3,3 2
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QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI SVILUPPI IN CORSO E PREVISTI 
PER LA RETE SU FERRO A MILANO

LINEE FERROVIARIE S (SUBURBANE)

ALTRE LINEE FERROVIARIE REGIONALI

LINEE METROPOLITANE ESISTENTI E PROLUNGAMENTI IN CORSO O PREVISTI

LINEA METROPOLITANA 4

LINEA METROPOLITANA 5

RETE TRANVARIA ESISTENTE

METROTRANVIE NORD E SUD

METROTRANVIA MI-CINISELLO (in costruzione)
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ATM dispone di una struttura appositamente attrezzata per i rilievi vibroacusti-

ci. L’esperienza maturata consente di svolgere accurate indagini su tali fenome-

ni, utilizzate sia per la manutenzione dei mezzi di superficie e della metropoli-

tana sia per la manutenzione delle infrastrutture legate all’armamento.

In particolare:

• Il controllo delle vibrazioni emesse dai carrelli delle vetture metropolitane.

Il laboratorio è in grado di elaborare e classificare, mediante un software appli-

cativo dedicato, i dati vibrometrici generati dai carrelli delle vetture metropoli-

tane e misurati da tre impianti fissi di rilevamento continuo in galleria (uno per

linea), al fine di valutare lo stato d’usura delle ruote dei carrelli per svolgere una

corretta programmazione degli interventi di manutenzione del rodiggio1.

Ciò consente di ottenere notevoli vantaggi sulla riduzione dei disturbi perce-

piti negli edifici adiacenti al tracciato delle linee metropolitane.

• La gestione delle segnalazioni della clientela e dei reclami per disturbo

vibroacustico generato da mezzi di trasporto o da impianti.

Al fine di dare tempestiva risposta ai cittadini che lamentano disturbo causato dal

passaggio dei mezzi di superficie e dalla metropolitana vengono pianificati ed ese-

guiti rilievi di rumore e vibrazioni emessi verso l’ambiente da infrastrutture di tra-

sporto o da impianti: tali rilievi vengono raccolti ed organizzati in un data base appo-

sitamente strutturato che rappresenta un’importante fonte di esperienze per la valu-

tazione dei provvedimenti più opportuni. Il monitoraggio prevede la verifica della

conformità dei risultati a leggi e norme vigenti in materia, richiedendo per i casi cri-

tici interventi manutentivi ai settori interessati. 

• La valutazione del rischio da esposizione a rumore dei lavoratori nell’am-

biente di lavoro.

Vengono pianificati ed effettuati rilievi di rumore in tutti gli ambienti di lavoro

aziendali finalizzati alla verifica del rischio d’esposizione dei lavoratori in

conformità alle leggi vigenti, proponendo eventuali soluzioni tecniche d’inter-

vento correttive qualora vengano superate le soglie di attenzione.

• Il Piano continuo di monitoraggio acustico della rete di trasporti.

Utilizzando un modello matematico previsionale di calcolo del rumore ambien-

tale prodotto dalle infrastrutture di trasporto stradale e metropolitano, in ottem-

peranza al DMA 29.11.00, opportunamente alimentato con i dati relativi alla

caratterizzazione delle nostre vetture e alla topografia di Milano e Provincia, si

ottengono risultati di inquinamento acustico che, valutati in riferimento alle

leggi vigenti, permettono di individuare eventuali aree critiche che saranno

oggetto di un successivo piano di risanamento. Nel corso del  2004 è iniziata la

fase di revisione e aggiornamento per le infrastrutture stradali in area urbana.

• Il Piano di risanamento acustico della rete di trasporti.

Il laboratorio coordina le attività necessarie alla definizione di progetti di mas-

sima finalizzati al piano di risanamento acustico per le aree critiche individua-

te dal piano di monitoraggio, e per i quali lo studio di alcune soluzioni d’in-

tervento richiede l’utilizzo di apposite simulazioni di calcolo previsionale.

Nel 2004 è stato completato il progetto di massima per la linea 2.

6. RUMORE 
E VIBRAZIONI

1 Altro termine per indicare i carrelli 
delle vetture metropolitane
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SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLE VIBRAZIONI UBICATI IN METROPOLITANA

Parametri statistici che permettono di seguire l'andamento globale del parco vetture,
in termini di variazioni settimanali e di medie annuali:

Indice di Vibrazione =

Media Mobile = media calcolata con gli indici di vibrazione degli ultimi 12 mesi

VALORI DELL’INDICE 
DI VIBRAZIONE E DELLA MEDIA
MOBILE RELATIVI 
AL PARCO VEICOLO M2
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GLI INTERVENTI SULLA RETE METROPOLITANA E TRANVIARIA (2004)

SINTESI DELLE ATTIVITÀ CONSISTENZA IMPORTO PERIODO TEMPORALE 
PER LA RETE METROPOLITANA DEI LAVORI (METRI) LAVORI (EURO) DI ESECUZIONE (MESI)

Installazione di elementi elastometrici sotto rotaia per la riduzione 
del disturbo vibroacustico indotto dal transito dei treni 1.074 677.889 5

Aspirazione della sede ferroviaria e delle gallerie 1.292.000

Lavaggio della sede ferroviaria e delle gallerie 96.239

Interventi di molatura e riprofilatura delle rotaie 161.000 1.900.000 12

SINTESI DELLE ATTIVITÀ CONSISTENZA IMPORTO PERIODO TEMPORALE 
PER LA RETE TRANVIARIA DEI LAVORI LAVORI (EURO) DI ESECUZIONE (MESI)

Risanamento massicciata costituita da pietrisco 
contenente fibre di amianto - smaltimento pietrisco 3.100 metri cubi di pietrisco 295.000 8

Interventi di rinnovamento degli impianti 9.650 metri di binario rinnovati 6.000.000 10

Interventi di sostituzione delle diramazioni 12 diramazioni doppie, 6 scambi semplici 2.625.000 9

618.000 12

• Il Monitoraggio del microclima in metropolitana.

Vengono elaborati periodicamente, mediante un software applicativo dedicato,

i dati di temperatura ed umidità relativa misurati in 9 stazioni dislocate lungo i

tracciati delle linee metropolitane, con possibilità di produrre documenti ricchi

d’informazioni fruibili dal settore esercizio.

Il controllo di tali parametri ha un’importanza rilevante essendo questi essenzia-

li per la qualità “ambientale” intesa come benessere per i passeggeri e per veri-

ficare l’evoluzione delle condizioni climatiche in relazione a possibili effetti dan-

nosi su parti di impianti.
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La Legge 36 del 22 febbraio 2001, i cui decreti attuativi sono stati pubblicati nel

2003, costituisce la norma quadro per la disciplina del settore dell’inquina-

mento da onde elettromagnetiche.

Nel 2004, alle campagne di monitoraggio per l’inquinamento elettromagnetico già

effettuate negli anni passati, è stata aggiunta una valutazione dell’inquinamento elet-

tromagnetico relativa alla Metropolitana Leggera Automatica di collegamento tra la

stazione di Cascina Gobba e l’Ospedale San Raffaele. 

In tutti i casi è stato possibile osservare un’ampia conformità nei confronti della nor-

mativa vigente e quindi la massima tutela per la popolazione e per i lavoratori di ATM.

Questa tematica ambientale è governata dal Decreto Legislativo 152/99.

Il Decreto ha introdotto in Italia livelli di qualità delle risorse idriche comuni a quel-

li adottati dagli altri paesi dell’Unione, determinando un cambiamento sostanzia-

le della normativa di settore, improntata precedentemente alla sola tutela delle

acque dall’inquinamento e non anche al raggiungimento di obiettivi di qualità.

Per quanto riguarda ATM, i cui scarichi hanno generalmente destinazione in

fognatura, il decreto comporta il rispetto di specifici limiti, raggiunti grazie al

trattamento delle acque di scarico con gli impianti di depurazione controllati

periodicamente da società specializzate nel settore.

Il tema è regolamentato dal Decreto Legislativo 22/97. ATM, nel rispetto dei

vincoli normativi vigenti, privilegia il riciclo dei propri rifiuti sullo smaltimen-

to, coprendo circa il 70% dei rifiuti prodotti. I dati più significativi riferiti agli ulti-

mi 4 anni evidenziano sia una sostanziale riduzione nella produzione di rifiuti sia

un incremento del loro recupero.

7. ELETTROSMOG

8. ACQUA

9. RIFIUTI
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10.1 DISPERSIONE NEL TERRENO

ATM fa uso di serbatoi interrati contenenti gasolio per autotrazione e per il riscal-

damento presso molti dei suoi siti. Ogni anno tutti i serbatoi sono controllati nella

loro integrità.

10.2 AMIANTO

L’azienda ha negli anni attuato un importante piano per garantire che sia i manu-

fatti civili sia i veicoli a disposizione del pubblico e del personale aziendale non

contengano amianto. 

Il piano è stato suddiviso in due parti, entrambe concluse, una per i mezzi e l’altra

per le stazioni della metropolitana. Nel corso del 2004 è stato realizzato un solo

intervento di portata limitata sugli intonaci delle pareti della stazione di Cadorna.

Nell’ottica di progressiva rimozione delle coperture in cemento amianto dei

depositi, nel 1997 è stato dato inizio a un pluriennale progetto di bonifica che nel

2004 ha interessato ulteriori 11.000 metri quadrati, sostituiti con altri materiali.

Attualmente ATM ha bonificato circa il 60% delle coperture in cemento amianto.

10.3 DEPALIFICAZIONE

Il Comune di Milano, di concerto con ATM, ha in atto un progetto di depalifi-

cazione volto a ottimizzare la presenza di sostegni verticali sul territorio di

Milano. I pali di sostegno della linea aerea dovranno essere quanto più unifica-

ti con gli impianti d’illuminazione pubblica e il loro aspetto dovrà sposarsi con

il contesto urbanistico.

Tale criterio è peraltro già stato adottato nella progettazione di nuovi impianti

tranviari realizzata nel corso del 2004.

10. ALTRO



CAPITOLO IV
LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

69

La centralizzazione semaforica rappresenta l’asse portante del Sistema di Controllo

e Gestione del traffico, progetto che il Comune di Milano ha affidato ad ATM.

Il progetto è finalizzato a rendere più fluida la circolazione in superficie, attra-

verso la regolamentazione dei tempi di attesa dei semafori a vantaggio delle

vetture del servizio pubblico. Una volta entrato completamente a regime, il

sistema consentirà un aumento sensibile della velocità commerciale dei mezzi,

con ricadute positive sulla qualità del servizio, sui fattori produttivi e sulla dimi-

nuzione dell’inquinamento atmosferico.

Partito nel 1997, ha conosciuto un notevole sviluppo negli anni successivi sino

ad interessare 600 regolatori semaforici centralizzati (i cosiddetti ‘semafori intel-

ligenti’) su un totale di oltre 700.

Oltre alla centralizzazione semaforica, il progetto prevede l’utilizzo di:

• sistemi di video-sorveglianza;

• pannelli a messaggio variabile;

• postazioni per misurare e classificare i flussi di traffico;

• varchi elettronici per il rilevamento delle infrazioni;

• stazioni fisse e mobili di rilevamento dei dati di inquinamento ambientale.

11. IL SISTEMA
DI CONTROLLO 
E GESTIONE 
DEL TRAFFICO



“...Anche se la responsabilità principale delle imprese è quella

di generare profitti, le imprese possono al tempo stesso

contribuire ad obiettivi sociali e alla tutela dell’ambiente,

integrando la responsabilità sociale come investimento

strategico nel quadro della propria strategia commerciale, nei

loro strumenti di gestione e nelle loro operazioni…”

(Libro Verde della Commissione Europea).
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L’esercizio 2004 si è chiuso con un utile prima delle imposte di Euro 9.562.766

ed un utile netto di Euro 2.919.018, superiore di Euro 573.880 a quello regi-

strato nel 2003. Di notevole rilevanza, nel contesto italiano, l’indice di copertu-

ra dei costi coi ricavi a tariffa che nel 2004 si è attestato al 51,51%.

Trattasi di un risultato che consolida ulteriormente il trend positivo della

gestione di ATM iniziata nel 2001, anno di trasformazione dell’azienda in

S.p.A., che si caratterizza non solo dal punto di vista economico ma anche per

la contemporanea e continua espansione del servizio offerto alla propria clien-

tela in termini qualitativi e quantitativi e con una notevole ripresa degli investi-

menti sostitutivi ed innovativi.

Il positivo risultato economico conseguito coincide, inoltre, con l’attuazione di :

• un notevole programma di investimenti che ha comportato una spesa di

circa Euro 133.400.000, di cui circa il 40% finanziato con risorse della società;

• un consistente ampliamento della rete dei servizi di trasporto conseguen-

te all’entrata in esercizio delle metrotranvie, del prolungamento della linea

metropolitana 3 a P.le Maciachini e l’immissione in servizio di n.2 nuovi treni

metropolitani, di n.15 tram a grande capacità e di n.184 nuovi autobus con

minor impatto ambientale.

Provvedimenti questi che, pur generando nuovi costi di gestione, non hanno

attivato quel processo di adeguamento della contribuzione regionale che era

lecito attendersi.

L’andamento economico dell’esercizio 2004 è stato, inoltre, positivamente

influenzato da proventi di carattere straordinario il cui incasso era atteso, in gran

parte, nel 2005.

Tale azione, che si è sostanziata nell’aumento degli accantonamenti in fondo

rischi e spese future ed in una accelerazione degli ammortamenti dei cespiti

immateriali, ha consentito di coprire cautelativamente i rischi potenziali insiti

nella gestione e di stanziare fondi per l’attuazione di interventi di manutenzio-

ne straordinaria sugli impianti di proprietà comunale tesi a migliorarne l’effi-

cienza e l’affidabilità.

Naturalmente tali operazioni, fermo restando il positivo risultato complessivo

dell’anno, hanno influenzato l’entità di alcuni risultati intermedi del conto eco-

nomico, quali il margine operativo lordo (EBITDA) che risulta positivo per oltre

Euro 59.200.000 e il risultato operativo (EBIT) che, invece, risulta negativo per

Euro 40.728.000.

Dall’analisi del conto economico è possibile constatare che la gestione azien-

dale tende a caratterizzarsi per un andamento crescente dei costi di gestione

e una sostanziale stabilità degli introiti del traffico e dei contributi di eserci-

zio che, pur diminuendo percentualmente rispetto al 2003, da soli coprono

oltre l’81% dei ricavi totali. Infatti:

• l’entità dei contributi di esercizio erogati dalla Regione nell’anno è aumenta-

ta solamente dello 0,43%, mentre se si fa riferimento all’ultimo decennio, i

contributi sono diminuiti in termini assoluti di circa Euro 11.000.000 ed in ter-

mini reali di oltre il 38%. Inoltre la Regione, ai fini contributivi, finanzia per-

correnze limitate a circa 126.000.000 di vetture-km, mentre la produzione dei

servizi è andata crescendo nel tempo, fino a toccare, nel 2004, circa

139.000.000 di vetture-km. Per cui, attualmente, servizi per oltre 13.000.000

1. ANDAMENTO
ECONOMICO
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di vetture-km sono privi di contribuzione per circa 28 milioni di Euro;

• gli introiti tariffari, che solo nella seconda parte dell’anno hanno registrato un

andamento positivo fino a colmare le perdite subite, soprattutto nei primi

mesi, per effetto degli scioperi e del clima di sicurezza generale, sono aumen-

tati complessivamente dello 0,79% in buona parte da attribuire alla maggiore

compensazione delle tessere regionali. Inoltre, poiché gli introiti del traffico

discendono da una politica tariffaria che prevede solo e con grande ritardo il

recupero del tasso di inflazione senza tenere conto dei miglioramenti quanti-

tativi e qualitativi del servizio prodotto, essi sono sottoposti nel tempo ad una

costante erosione del loro potere d’acquisto tanto che, ad oggi, è stato rias-

sorbito oltre il 50% dell’adeguamento medio delle tariffe effettuato nel

dicembre 2001.

Ciò malgrado, la gestione della società sotto il profilo economico è risultata

positiva anche grazie all’apporto della gestione finanziaria e straordinaria che, nel

2004, è stato superiore ad ogni previsione poiché rispetto al 2003 l’aumento è

stato di circa 29 milioni di Euro.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

2004 2003 DIFF. %
2003-2004

Ricavi da vendite

- da traffico 257.283.350 255.258.999 0,79%

- gestione sosta 24.141.039 21.761.406 10,94%

- altri 2.797.825 2.482.302 12,71%

Margine Operativo Lordo 59.204.001 61.676.267 -4,01%

Risultato dell'esercizio 2.919.018 2.345.138 24,47%

Ammortamenti 65.757.207 59.913.929 9,75%

Investimenti 133.339.676 125.837.107 5,96%

Personale (forza media economica) 8.473 8.563 -1,05%

Costo del personale 365.403.837 356.176.177 2,59%

Chilometri percorsi 138.988.622 137.557.612 1,04%

Lunghezze di esercizio 1.364,400 1.354,900 0,75%

Passeggeri trasportati 590.538.956 597.320.499 -1,14%

Posti-km 22.039.004.981 21.803.136.762 1,08%
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La riclassificazione del bilancio civilistico permette di analizzare la formazione e

la distribuzione del valore aggiunto. Il valore aggiunto è definito come la dif-

ferenza tra il valore della produzione e i costi sostenuti per l’acquisto di beni

e servizi e rappresenta il benessere creato dalla gestione aziendale. Tale valo-

re aggiunto viene in parte utilizzato dal sistema impresa (ammortamenti, accan-

tonamenti e utili non distribuiti) e in parte distribuito ad altri soggetti interni

(dipendenti) ed esterni all’azienda (azionisti, finanziatori e sistema pubblico).

L’aumento del valore della produzione nel 2004 rispetto al 2003 (da 648,34

milioni a 671,05 milioni di Euro) ha contribuito all’aumento del valore aggiun-

to che si è attestato a 424,61 milioni di Euro (con un aumento, rispetto al 2003,

di 6,76 milioni di Euro). Per l’acquisto di beni e servizi si è verificato un aumen-

to dei costi di manutenzione e riparazione del 9,5% e dei costi per prestazioni

di servizi ed utenze del 6,33%.

Per quanto riguarda la distribuzione del valore aggiunto, aumenta la quota (da

85,24% nel 2003 a 86,06% nel 2004) destinata ai dipendenti sotto forma di costi

per il personale (principalmente composti da retribuzioni, oneri sociali e accan-

tonamenti per il trattamento di fine rapporto). Aumenta anche la quota tratte-

nuta dal sistema impresa (da 10,66% nel 2003 a 12,12% nel 2004). Il sistema

pubblico e i finanziatori (a titolo di capitale proprio o di credito) vedono dimi-

nuire la propria quota (rispettivamente da 3,54% a 1,56% e da 0,56% a 0,26%).

2. DISTRIBUZIONE
DEL VALORE

AGGIUNTO

DATI SIGNIFICATIVI STATO E ISTITUZIONI (migliaia di Euro)

2004 2003

DESCRIZIONE

Somme dallo Stato

contributi legge n.204/95 a ripiano disavanzi 1987-1993 10.773 0

contributi CCNL 19.526 0

contributi in conto capitale 0 0

Somme da Regione Lombardia

contributi in conto esercizio 290.333 289.095

contributi in conto esercizio relativi ad anni precedenti 6.638 1.593

contributi per formazione professionale 0 0

contributi CCNL 418 8.708

contributi in conto capitale 8.450 6.920

contributi da u.e. per formazione del personale 22 703

Somme da Comune di Milano 

contributi in conto capitale 29.781 28.451

TOTALE 365.942 335.470

Somme allo stato per

IRAP 6.644 14.784

imposta di bollo e registro 205 232

tassa di proprietà autoveicoli, prima immatricolazione e revisione 178 593

Somme a Regione e Comuni

imposte e tasse comunali 3.016 2.920

TOTALE 10.043 18.529
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CONTO ECONOMICO DELLA PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

2004 2003 diff.%

DESCRIZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni:

- da traffico 257.283.350 255.258.999 0,79%

- gestione sosta 24.141.039 21.761.406 10,94%

- altri 2.797.825 2.482.302 12,71%

TOTALE 284.222.214 279.502.707 1,69%

Incrementi di immobilizzazioni 9.177.253 6.530.208 40,54%

Altri ricavi e proventi 73.214.733 63.802.249 14,75%

Contributi in conto esercizio 304.433.549 298.505.761 1,99%

TOTALE RICAVI 671.047.749 648.340.925 3,50%

Consumi di materiali -53.993.709 -51.518.109 4,81%

Manutenzioni e riparazioni 49.369.864 43.390.193 13,78%

Prestazioni di servizi e utenze -100.644.683 -94.650.508 6,33%

Godimento beni di terzi -37.865.357 -36.319.701 4,26%

Oneri diversi di gestione -4.566.298 -4.609.970 -0,95%

VALORE AGGIUNTO LORDO 424.607.838 417.852.444 1,62%

Ammortamenti -65.757.207 -59.913.929 9,75%

Accantonamenti -34.175.058 -5.532.976 517,66%

VALORE AGGIUNTO NETTO 324.675.573 352.405.539 -7,87%

a) retribuzioni -257.684.302 -250.224.009 2,98%

b) oneri sociali -79.037.463 -75.228.413 5,06%

c) trattamento fine rapporto -22.050.315 -24.280.498 -9,19%

d) trattamento di quiescenza e simili -998.883 -823.436 21,31%

e) altri costi -5.632.874 -5.619.821 0,23%

RISULTATO OPERATIVO -40.728.264 -3.770.638 980,14%

Gestione finanziaria e rettifiche 15.465.784 19.269.291 -19,74%

Gestione straordinaria 34.825.246 1.630.255 2036,18%

Imposte sul reddito -6.643.748 -14.783.770 -55,06%

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2.919.018 2.345.139 24,47%
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2004 2003

Ricavi 671.047.749 648.340.925

Costi -246.439.911 -230.488.481

VALORE AGGIUNTO 424.607.838 417.852.444

Ripartito tra:

A) DIPENDENTI

Costo del lavoro -365.403.837 -356.176.177

B) FINANZIATORI A TITOLO DI CAPITALE PROPRIO O DI CREDITO

Saldo interessi v/Comune di Milano 0 0

Saldo altri interessi -1.087.308 -128.541

Risultato d'esercizio: utile distribuito 0 -2.227.882

C) SISTEMA STATO/U.E.

IRAP -6.643.748 -14.783.770

D) SISTEMA IMPRESA

Ammortamenti -65.757.207 -59.913.929

Accantonamenti -34.175.058 -5.532.976

Risultato d'esercizio: utile a riserva -2.919.018 -117.257

Costi e ricavi straordinari non classificabili 51.378.338 20.771.005

TOTALE SISTEMA IMPRESA -51.472.945 -44.793.157

TOTALE valore aggiunto distribuito -424.607.838 -417.852.444

Dipendenti 86,06% 85,24%

Finanziatori capitale proprio/di crediti 0,26% 0,56%

Stato 1,56% 3,54%

Impresa 12,12% 10,72%

12,12% - Impresa  

86,06% - Dipendenti  

0,26% - Finanziatori capitale proprio/di crediti  

1,56% - Stato  

CAPITOLO V
LA RESPONSABILITÀ ECONOMICA

CONTO SINTETICO DEL VALORE AGGIUNTO
E DELLA SUA DISTRIBUZIONE
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La gestione della Società, in conseguenza del consolidamento della situazione

economico-finanziaria, è da ritenersi più che positiva, poiché il patrimonio totale

investito è aumentato di Euro 10.324.145.

L’aumento delle attività è in gran parte connesso al notevole programma di inve-

stimenti realizzati nell’esercizio, tra i quali si ricordano:

• la consegna di n.184 nuovi autobus, di n.15 tram Sirio e di n.1 unità di trazione

per la linea metropolitana 3;

• l’avanzamento del programma di realizzazione del nuovo sistema di biglietteria

magnetico-elettronica, per il quale si prevede l’attuazione nel corso dell’anno 2005;

• la seconda fase della realizzazione del deposito metrotranviario di Precotto, la

cui consegna è prevista per l’autunno 2005;

• il prosieguo dell’operazione di revamping dei treni delle linee 1 e 2 metropoli-

tane, la cui produzione, superata la fase di avvio, è entrata a regime con la pro-

duzione da otto a dieci unità di trazione per anno.

Tra le passività va evidenziata la diminuzione dei debiti per oltre Euro 66.573.000

e l’aumento dei ratei e risconti per oltre Euro 43.300.000, quest’ultimo dovuto

principalmente alla contabilizzazione dei contributi in conto investimenti ricevuti

dallo Stato e dalla Regione e riferiti in modo particolare all’acquisizione di auto-

bus e tram che costituiscono rettifica indiretta ai valori dei beni di riferimento e

alle rispettive quote di ammortamento.

Nel corso dell’anno si sono realizzati investimenti complessivi riferiti ad immo-

bilizzazioni materiali ed immateriali per Euro 133.339.676, cespiti alienati/radia-

ti per un totale di Euro 18.344.236, peraltro già ammortizzati per Euro

18.336.446. Nell’anno precedente il valore degli investimenti capitalizzati è

invece stato pari ad Euro 125.837.107.

GLI INVESTIMENTI REALIZZATI SONO STATI FINANZIATI DA (EURO):

Stato 4.799.328

Regione Lombardia 44.686.043

Comune di Milano 31.216.909

Autofinanziamento 52.637.396

TOTALE 133.339.676

INVESTIMENTO GLOBALE SUDDIVISO PER CATEGORIE DI IMMOBILIZZAZIONI (EURO)

2004 2003

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 13.560.484 17.049.088 

TERRENI E FABBRICATI 10.129.937 11.821.821 

IMPIANTI DI LINEA 17.912.275 912.956 

MATERIALE ROTABILE 90.323.019 93.976.628 

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI ED ALTRI BENI  1.413.961 2.076.614 

TOTALE 133.339.676 125.837.107 

3. ANDAMENTO
PATRIMONIALE 
E INVESTIMENTI
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1. PREMESSA ATM è consapevole che la rilevazione delle aspettative e del grado di consen-

so rappresenta uno dei momenti più significativi del dialogo tra l’impresa e i

suoi interlocutori.

Attualmente non c’è un sistema strutturato che ne permetta il monitoraggio

continuo, anno per anno, se non quello relativo alla rilevazione della qualità del

servizio percepita dal cliente.

2. LE INDAGINI 
DI CUSTOMER
SATISFACTION

Riguardo ai clienti, con cadenza periodica, vengono effettuate indagini quanti-

tative e qualitative di customer satisfaction.

Le indagini hanno l’obiettivo di rilevare come il cliente:

• valuta il servizio offerto, ovvero la qualità percepita;

• vorrebbe il servizio, ovvero la qualità attesa.

Il confronto tra la qualità percepita e la qualità attesa permette di capire se la

qualità che si sta offrendo è uguale, maggiore o minore di quella che i clienti

vorrebbero (indice di soddisfazione). Per le indagini di customer satisfaction ven-

gono condotte interviste su un campione molto ampio di clienti, costituito da

residenti nel Comune di Milano con più di 14 anni di età che hanno utilizzato,

nel giorno precedente l’intervista, i mezzi ATM.

Questi i risultati dell’ultima indagine (novembre 2004):

QUALITÀ QUALITÀ INDICE DI

PERCEPITA ATTESA SODDISFAZIONE

La facilità di acquisto dei biglietti 7,1 8,1 88%

La sicurezza contro il rischio di incidenti 6,8 8,0 85%

La qualità della guida 6,7 7,9 85%

La cortesia del personale ATM 6,4 7,9 81%

La facilità di accesso alle vetture 6,3 8,0 79%

La facilità e la qualità delle informazioni 6,2 7,9 78%

Il comfort di viaggio 5,9 7,8 76%

La frequenza delle corse 5,8 7,9 73%

La pulizia delle stazioni della metro 5,6 7,9 71%

La regolarità e puntualità del servizio 5,7 7,9 72%

La sicurezza contro le aggressioni 6,1 8,0 76%

L’affollamento delle vetture 5,5 7,7 71%

La pulizia delle vetture 5,3 7,9 67%

MEDIA GENERALE 6,1 7,9 77%
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CAPITOLO VI
RILEVAZIONE DELLE ASPETTATIVE 

E DEL GRADO DI CONSENSO

3. LA 
RILEVAZIONE
DEL GRADO 
DI CONSENSO

4. SINTESI 
DEI RISULTATI

5. PROPOSTA DI
MIGLIORAMENTO

Le indagini di customer satisfaction forniscono delle indicazioni utili ad ATM per

migliorare il servizio offerto. Per tale motivo al termine di ogni indagine i respon-

sabili dei vari settori aziendali si riuniscono per:

• conoscere e condividere le valutazioni svolte dalla Direzione sui risultati delle

indagini;

• identificare le proposte di azioni di miglioramento che ogni singolo settore

dovrà intraprendere.

ATM dialoga da sempre, attraverso molteplici canali, con i propri portatori di

interesse. In particolare, incontra i rappresentanti delle Associazioni dei consu-

matori, degli ambientalisti e dei diversamente abili: esse rappresentano una

costante interfaccia per ATM per la valutazione delle tipologie dei mezzi, delle

infrastrutture di trasporto e delle modalità organizzative del servizio da mettere

a loro disposizione. 

In occasione della redazione del Bilancio di Sostenibilità, è stato distribuito loro un

questionario mirato, riferito al Bilancio Sociale Ambientale del 2003 (spedito a suo

tempo), affinché gli interlocutori potessero dare indicazioni utili alla redazione del

nuovo documento:

• valutando l’impostazione, il linguaggio, i contenuti;

• segnalando quali argomenti fossero di maggiore/minore interesse.

Il questionario è stato trasmesso a 25 associazioni ma solo in 11 hanno ritenu-

to opportuno rispondere.

Di queste, 3 hanno dichiarato di non conoscere il Bilancio Sociale Ambientale

ATM. Per gli altri:

• l’impostazione del documento è ritenuta chiara, il linguaggio non sufficiente-

mente semplice, i contenuti credibili e precisi;

• gli argomenti di maggior interesse sono risultati: il rapporto con la clientela (il

capitolo ATM e i Clienti) e l’ambiente; quello di minor interesse, le risorse umane.

L’impegno di ATM è volto a instaurare un dialogo sistematico con i propri

stakeholder interni ed esterni ampliando la partecipazione nel processo di con-

fronto sul documento. L’obiettivo, in particolare, è quello di condividere con

essi le tematiche della sostenibilità (in particolare ambientale e sociale) nell’ot-

tica di migliorare forma e contenuti.
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Superficie Superficie
Anno urbana Metro interurbana Totale rete

1974 1.878 277 689 2.844

1975 1.832 336 691 2.859

1976 1.956 354 666 2.976

1977 2.001 354 639 2.994

1978 2.042 354 651 3.047

1979 2.051 354 622 3.027

1980 1.980 357 618 2.955

1981 1.961 373 654 2.988

1982 1.883 382 656 2.921

1983 1.829 382 635 2.846

1984 1.799 382 628 2.809

1985 1.764 412 619 2.795

1986 1.809 454 625 2.888

1987 1.702 486 627 2.815

1988 1.705 519 648 2.872

1989 1.704 543 630 2.877

1990 1.744 636 663 3.043

1991 1.782 662 607 3.051

1992 1.791 684 655 3.130

1993 1.803 702 655 3.160

1994 1.771 714 575 3.060

1995 1.763 714 588 3.065

1996 1.788 714 589 3.091

1997 1.846 714 604 3.164

1998 1.697 714 603 3.014

1999 1.707 714 546 2.967

2000 1.593 714 580 2.887

2001 1.642 714 573 2.929

2002 1.596 714 597 2.907

2003 1.635 720 592 2.947

2004 1.691 726 611 3.028

VETTURE IN DOTAZIONE
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Totale
Anno generale Movim. Manut. Altri

1974 13.888 7.154 4.609 2.125

1975 13.575 6.468 4.687 2.420

1976 13.532 6.371 4.724 2.437

1977 13.430 6.408 4.678 2.344

1978 13.324 6.385 4.664 2.275

1979 13.147 6.244 4.632 2.271

1980 13.195 6.209 4.664 2.322

1981 13.343 6.354 4.662 2.327

1982 13.316 6.373 4.598 2.345

1983 13.121 6.193 4.532 2.396

1984 12.863 5.959 4.479 2.425

1985 12.558 5.764 4.370 2.424

1986 12.504 5.723 4.320 2.461

1987 12.431 5.669 4.277 2.485

1988 12.439 5.664 4.249 2.526

1989 11.941 5.507 3.965 2.469

1990 11.707 5.521 3.804 2.382

1991 11.570 5.586 3.694 2.290

1992 11.172 5.499 3.487 2.186

1993 10.793 5.439 3.281 2.073

1994 10.235 5.245 3.044 1.946

1995 9.706 5.161 2.723 1.822

1996 9.721 5.345 2.488 1.888

1997 9.051 5.229 2.203 1.619

1998 8.825 5.063 2.125 1.637

1999 8.677 5.008 2.064 1.605

2000 8.575 5.010 2.017 1.548

2001 8.440 4.950 1.984 1.506

2002 8.528 5.072 2.053 1.403

2003 8.563 5.148 1.999 1.416

2004 8.474 5.020 1.945 1.509

FORZA MEDIA ECONOMICA*

* Sono stati considerati solo gli agenti del Settore Autoferrotranvieri e Dirigenti
N.B. GLI IMPIEGATI SONO COMPRESI NELLA VOCE "ALTRI"
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Superficie Superficie
urbana Metro interurbana Totale rete

Anno N. Km N. Km N. Km N. Km

1974 67 531,3 2 34,2 23 546,3 92 1.111,8

1975 68 520,8 2 37,6 25 582,9 95 1.141,3

1976 70 518,3 2 37,6 39 794,3 111 1.350,2

1977 71 525,4 2 37,6 40 792,4 113 1.355,4

1978 71 527,5 2 40,0 36 699,4 109 1.266,9

1979 73 533,2 2 40,0 36 707,0 111 1.280,2

1980 73 528,7 2 42,9 38 683,4 113 1.255,0

1981 73 522,3 2 46,8 38 650,9 113 1.220,0

1982 74 525,2 2 46,8 42 672,5 118 1.244,5

1983 75 513,4 2 48,8 42 670,8 119 1.233,0

1984 77 521,7 2 48,8 42 667,8 121 1.238,3

1985 78 529,8 2 52,6 41 640,8 121 1.223,2

1986 79 533,3 2 55,9 40 626,6 121 1.215,8

1987 78 534,8 2 55,9 40 629,6 120 1.220,3

1988 78 537,5 2 55,9 40 638,1 120 1.231,5

1989 79 547,5 2 55,9 43 651,6 124 1.255,0

1990 78 550,1 3 61,1 43 656,5 124 1.267,7

1991 78 552,2 3 67,0 45 679,6 126 1.298,8

1992 77 548,1 3 67,8 47 686,8 127 1.302,7

1993 73 535,0 3 67,8 47 687,5 123 1.290,3

1994 73 570,0 3 68,7 47 673,6 123 1.312,3

1995 75 620,8 3 69,3 46 678,9 124 1.369,0

1996 74 637,6 3 69,3 46 689,3 123 1.396,2

1997 71 648,7 3 69,3 45 672,9 119 1.390,9

1998 72 639,8 3 69,3 47 685,6 122 1.394,7

1999 71 631,6 3 69,3 47 672,3 121 1.373,2

2000 72 633,8 3 69,3 46 662,3 121 1.365,4

2001 72 649,4 3 69,3 45 649,2 120 1.367,9

2002 73 661,9 3 69,3 45 649,2 121 1.380,4

2003 71 640,4 3 70,3 45 643,5 119 1.354,2

2004 71 645,5 3 70,3 45 647,9 119 1.363,7

NUMERO E LUNGHEZZA LINEE (KM)
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Rete Rete Totale Totale Totale
Anno urbana interurbana superficie metro rete

1974 80.037 18.114 79.646 18.506 98.151

1975 81.158 19.530 81.661 19.027 100.688

1976 83.798 21.874 84.308 21.364 105.672

1977 83.998 23.913 86.380 21.531 107.911

1978 84.650 24.144 86.634 22.160 108.794

1979 84.087 24.311 86.229 22.169 108.398

1980 85.205 25.257 87.133 23.329 110.462

1981 84.113 25.145 85.254 24.005 109.258

1982 84.324 24.868 83.130 26.063 109.193

1983 84.826 25.477 83.136 27.167 110.303

1984 84.581 26.039 82.161 28.458 110.620

1985 86.198 27.714 80.709 33.204 113.913

1986 86.205 29.465 79.182 36.488 115.669

1987 88.366 30.486 79.289 39.564 118.852

1988 88.561 30.430 79.237 39.754 118.991

1989 88.902 30.787 79.774 39.915 119.689

1990 88.726 31.123 79.530 40.319 119.849

1991 93.000 31.374 79.322 45.052 124.374

1992 96.884 31.521 78.691 49.714 128.405

1993 96.192 31.502 77.304 50.390 127.694

1994 97.151 31.577 77.825 50.903 128.728

1995 99.619 31.505 80.019 51.105 131.124

1996 103.242 31.809 82.502 52.549 135.051

1997 102.142 33.010 82.439 52.713 135.152

1998 101.014 32.927 81.749 52.192 133.941

1999 100.847 32.914 80.972 52.789 133.761

2000 101.333 33.345 81.710 52.968 134.678

2001 101.933 34.107 82.285 53.755 136.040

2002 102.834 34.501 83.603 53.732 137.335

2003 102.887 34.210 83.380 53.717 137.097

2004 104.594 33.908 84.065 54.437 138.502

VETTURE-KM (MIGLIAIA)*
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* Servizi interni esclusi
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Rete Rete Totale Totale Totale
Anno urbana interurbana superficie metro rete

1974 10.369.372 2.087.913 8.560.959 3.896.326 12.457.286

1975 10.561.931 2.166.281 8.714.922 4.013.289 12.728.212

1976 11.136.348 2.376.739 9.000.214 4.512.874 13.513.087

1977 11.213.205 2.603.738 9.274.258 4.542.685 13.816.944

1978 11.338.530 2.723.964 9.384.119 4.678.376 14.062.494

1979 11.368.127 2.850.038 9.539.130 4.679.035 14.218.165

1980 11.613.535 2.950.038 9.644.342 4.919.232 14.563.574

1981 11.470.562 3.012.295 9.427.964 5.054.893 14.482.857

1982 11.490.485 2.995.682 9.169.970 5.316.197 14.486.167

1983 11.904.624 3.005.539 9.138.258 5.771.906 14.910.164

1984 12.116.665 3.080.663 9.147.682 6.049.646 15.197.328

1985 12.547.119 3.403.882 8.906.379 7.044.621 15.951.001

1986 12.659.944 3.872.650 8.779.552 7.753.041 16.532.594

1987 13.188.646 4.140.867 8.891.303 8.438.209 17.329.513

1988 13.311.820 4.175.599 8.995.973 8.491.446 17.487.419

1989 13.379.662 4.301.326 9.160.885 8.520.104 17.680.989

1990 13.411.853 4.432.094 9.228.811 8.615.137 17.843.948

1991 14.383.399 4.486.443 9.220.151 9.649.692 18.869.843

1992 15.254.412 4.562.828 9.154.209 10.663.031 19.817.240

1993 15.185.534 4.557.018 8.938.796 10.803.756 19.742.552

1994 15.335.254 4.557.612 8.976.894 10.915.972 19.892.866

1995 15.665.225 4.552.124 9.260.494 10.956.855 20.217.349

1996 16.243.145 4.622.328 9.604.175 11.261.298 20.865.473

1997 16.026.588 4.945.540 9.664.105 11.308.023 20.972.128

1998 15.886.098 4.981.927 9.675.821 11.192.204 20.868.025

1999 15.922.518 5.080.330 9.685.655 11.317.193 21.002.848

2000 15.990.267 5.199.446 9.833.590 11.356.123 21.189.713

2001 16.093.416 5.303.663 9.873.340 11.523.738 21.397.079

2002 16.205.962 5.348.587 10.041.113 11.513.436 21.554.549

2003 16.473.329 5.329.808 10.259.903 11.543.234 21.803.137

2004 16.771.961 5.267.044 10.337.902 11.701.103 22.039.005

POSTI-KM (MIGLIAIA)
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Anno Agenti* Posti-km Vetture-km Passeggeri-km

1974 100,00 100,00 100,00 100,00

1975 97,75 102,17 102,58 105,80

1976 97,44 108,48 107,66 114,50

1977 96,70 110,91 109,94 124,56

1978 95,94 112,89 110,84 131,56

1979 94,66 114,14 110,44 134,13

1980 95,01 116,91 112,54 137,22

1981 96,08 116,26 111,32 139,87

1982 95,88 116,29 111,25 135,72

1983 94,48 119,69 112,38 129,10

1984 92,62 122,00 112,70 132,63

1985 90,42 128,05 116,06 134,26

1986 90,03 132,71 117,85 136,09

1987 89,51 139,11 121,09 142,26

1988 89,57 140,38 121,23 142,58

1989 85,98 141,93 121,94 141,72

1990 84,30 143,24 122,11 142,27

1991 83,31 151,48 126,72 144,72

1992 80,44 159,08 130,82 143,11

1993 77,71 158,48 130,10 139,06

1994 73,70 159,69 131,15 132,05

1995 69,89 162,29 133,59 129,21

1996 70,00 167,50 137,59 128,53

1997 65,17 168,35 137,70 130,89

1998 63,54 167,52 136,46 128,50

1999 62,48 168,60 136,28 129,72

2000 61,74 170,10 137,21 132,27

2001 60,77 171,76 138,60 135,25

2002 61,41 173,03 139,92 137,31

2003 61,66 175,02 139,68 138,02

2004 61,02 176,92 141,11 134,92

INDICI DI PRODUZIONE 
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Anno Posti-km/Agenti Vetture-km/Agenti Passegg.-km/Agenti

1974 896.982 7.067 190.797

1975 937.621 7.417 206.510

1976 998.602 7.809 224.214

1977 1.028.812 8.035 245.758

1978 1.055.426 8.165 261.631

1979 1.081.476 8.245 270.335

1980 1.103.719 8.372 275.570

1981 1.085.427 8.188 277.764

1982 1.087.877 8.200 270.082

1983 1.136.359 8.407 260.725

1984 1.181.476 8.600 273.215

1985 1.270.186 9.071 283.287

1986 1.322.184 9.251 288.402

1987 1.394.056 9.561 303.242

1988 1.405.854 9.566 303.730

1989 1.480.696 10.023 314.493

1990 1.524.212 10.237 322.013

1991 1.630.928 10.750 331.433

1992 1.773.831 11.493 339.432

1993 1.829.200 11.831 341.415

1994 1.943.612 12.577 341.859

1995 2.082.974 13.510 352.752

1996 2.146.433 13.893 350.347

1997 2.317.106 14.932 383.194

1998 2.364.649 15.177 385.826

1999 2.420.520 15.416 396.143

2000 2.471.104 15.706 408.734

2001 2.535.199 16.118 424.624

2002 2.527.503 16.104 426.654

2003 2.546.203 16.010 427.103

2004 2.600.779 16.344 421.903

PRODUTTIVITÀ PER AGENTE*
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Anno Posti-km/Agenti Vetture-km/Agenti Passegg.-km/Agenti

1974 100,00 100,00 100,00

1975 104,53 104,95 108,24

1976 111,33 110,49 117,51

1977 114,70 113,69 128,81

1978 117,66 115,53 137,13

1979 120,57 116,66 141,69

1980 123,05 118,45 144,43

1981 121,01 115,86 145,58

1982 121,28 116,03 141,55

1983 126,69 118,95 136,65

1984 131,72 121,68 143,20

1985 141,61 128,35 148,48

1986 147,40 130,89 151,16

1987 155,42 135,28 158,93

1988 156,73 135,35 159,19

1989 165,08 141,83 164,83

1990 169,93 144,85 168,77

1991 181,82 152,10 173,71

1992 197,76 162,63 177,90

1993 203,93 167,41 178,94

1994 216,68 177,96 179,17

1995 232,22 191,16 184,88

1996 239,29 196,58 183,62

1997 258,32 211,29 200,84

1998 263,62 214,75 202,22

1999 269,85 218,12 207,63

2000 275,49 222,23 214,22

2001 282,64 228,07 222,55

2002 281,78 227,86 223,62

2003 283,86 226,54 223,85

2004 289,95 231,26 221,13

INDICI DI PRODUTTIVITÀ*
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Rete di cui con Rete di cui con Totale
Anno urbana uso metro interurbana uso metro rete

1974 465.846 147.232 63.901 8.500 529.747

1975 475.334 135.684 65.918 8.800 541.252

1976 510.124 151.494 75.198 9.900 585.322

1977 520.742 153.080 86.774 11.000 607.517

1978 528.026 174.384 78.864 10.789 606.890

1979 539.111 190.723 79.507 10.257 618.618

1980 552.525 195.565 83.902 10.846 636.426

1981 563.644 196.733 87.075 14.534 650.719

1982 553.396 200.157 85.145 17.468 638.541

1983 526.744 205.644 82.819 18.989 609.563

1984 526.867 213.800 81.100 19.597 607.967

1985 535.558 226.341 81.203 20.429 616.761

1986 538.996 226.342 85.721 23.961 624.717

1987 559.577 236.306 90.988 29.370 650.565

1988 559.305 237.939 92.740 32.276 652.045

1989 557.882 240.214 92.066 33.947 649.948

1990 560.549 246.383 92.365 34.359 652.915

1991 561.890 256.763 92.942 35.079 654.832

1992 558.459 272.055 89.143 35.206 647.602

1993 541.561 269.186 86.621 34.162 628.182

1994 513.692 266.430 82.911 32.975 596.603

1995 499.990 263.794 82.549 32.901 582.539

1996 499.710 267.635 81.226 32.621 580.936

1997 492.302 262.447 79.606 31.899 571.908

1998 485.855 262.107 77.142 30.416 562.997

1999 491.121 266.999 77.238 30.382 568.359

2000 503.057 280.363 78.973 31.078 582.030

2001 511.047 283.413 82.512 31.796 593.559

2002 512.257 281.358 81.867 31.492 595.048

2003 512.925 281.725 83.410 32.003 597.320

2004 510.251 280.316 79.289 30.470 590.539

PASSEGGERI VIAGGIO (MIGLIAIA)*
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* A partire dal 2002 sono cosiderati nel Totale Rete anche i passeggeri del MELA (col-
legamento Cascina Gobba-San Raffaele)
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Rete Rete Totale Totale Totale
Anno urbana interurbana superficie metro rete

1974 698.525 63.901 606.694 155.732 762.426

1975 712.676 65.918 634.111 144.484 778.594

1976 764.252 75.198 678.056 161.394 839.450

1977 779.407 86.774 702.101 164.080 866.181

1978 789.570 78.864 683.262 185.172 868.434

1979 805.744 79.507 684.270 200.980 885.250

1980 825.997 83.902 703.488 206.411 909.899

1981 865.463 87.075 741.271 211.267 952.538

1982 849.309 85.145 716.829 217.624 934.453

1983 808.539 82.819 666.726 224.633 891.358

1984 808.182 81.100 655.885 233.397 889.282

1985 821.489 81.203 655.921 246.770 902.692

1986 827.231 85.721 662.649 250.303 912.952

1987 858.668 90.988 683.980 265.676 949.656

1988 858.622 92.740 681.147 270.215 951.362

1989 856.287 92.066 674.192 274.161 948.354

1990 860.180 92.365 671.803 280.742 952.546

1991 884.468 92.942 659.893 317.518 977.411

1992 890.344 89.143 636.859 342.628 979.487

1993 863.616 86.621 606.510 343.727 950.237

1994 808.961 82.911 547.173 344.699 891.872

1995 787.445 82.549 528.454 341.540 869.994

1996 787.044 81.226 522.516 345.754 868.270

1997 775.312 79.607 515.957 338.962 854.919

1998 764.142 77.142 504.203 337.081 841.284

1999 771.911 77.238 506.378 342.771 849.149

2000 791.574 78.973 511.445 359.102 870.547

2001 804.616 82.512 526.974 360.154 887.128

2002 806.036 81.867 527.222 360.681 887.903

2003 807.218 83.410 529.007 361.621 890.628

2004 803.247 79.289 524.096 358.440 882.536
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Egregio Socio,

il bilancio per l’anno 2004 redatto ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile

si riassume nei seguenti valori:

Come sopra evidenziato l’esercizio 2004 si è chiuso con un utile prima delle imposte di 

€ 9.562.766 ed un utile netto di € 2.919.018, superiore di € 573.880 a quello registra-

to nel 2003.

Trattasi di un risultato che consolida ulteriormente il trend positivo della gestione di

A.T.M. iniziata nel 2001, anno di trasformazione dell’azienda in S.p.A., che si caratteriz-

za non solo dal punto di vista economico ma anche per la contemporanea e continua

espansione del servizio offerto alla propria clientela in termini qualitativi e quantitativi e

con una notevole ripresa degli investimenti sostitutivi ed innovativi.

Inoltre va sottolineato che esso è stato ottenuto in una situazione economica nazionale

che registra un tasso di crescita molto contenuto, con una occupazione stabile e caratte-

rizzata da un tasso crescente di precarietà, nonché in presenza di un tasso di inflazione

del 2% che ha influenzato negativamente i costi di gestione, senza, tuttavia, aver trovato

adeguata compensazione tra i ricavi.

Il positivo risultato economico conseguito coincide, inoltre, con l’attuazione di :

• un notevole programma di investimenti che ha comportato una spesa di circa 

€ 133.400.000, di cui circa il 40% finanziato con risorse della società;

• un consistente ampliamento della rete dei servizi di trasporto conseguente all’entrata in

esercizio delle metrotranvie e del prolungamento della linea metropolitana 3 a P.le

Maciachini che ha comportato maggiori percorrenze dell’1,04% e l’immissione in servizio

di n.2 nuovi treni metropolitani, di n.15 tram a grande capacità e di n.184 nuovi autobus

con minor impatto ambientale.

Provvedimenti questi che, pur generando nuovi costi di gestione, non hanno attivato

quel processo di adeguamento della contribuzione regionale che era lecito attendersi.

L’andamento economico dell’esercizio 2004 è stato, inoltre, positivamente influenzato da

proventi di carattere straordinario il cui incasso era atteso, in gran parte, nel 2005. 

RAPPORTO ANNUALE

31/12/2004 31/12/2003

STATO PATRIMONIALE

Attività 1.756.631.582 1.746.307.437

Passività e Capitale Netto 1.753.712.564 1.743.962.299

Risultato di esercizio 2.919.018 2.345.138

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 671.047.749 648.340.925

Costi della produzione -711.776.013 -652.111.563

Proventi ed oneri finanziari e Straordinari 50.291.030 20.899.546

Risultato prima delle imposte 9.562.766 17.128.908

Imposte -6.643.748   -14.783.770

Risultato netto della gestione 2.919.018 2.345.138

RELAZIONE
SULLA GESTIONE
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Essi, tuttavia, nella sostanza, come nel caso della riduzione delle imposte, non hanno

influenzato direttamente l’entità del risultato esposto, poiché gran parte di essi, pur parte-

cipando alla formazione dei costi di produzione, sono stati destinati agli accantonamenti,

al fine di attuare un’azione doverosa di perequazione e riequilibrio dei risultati nel tempo.

Tale azione, che si è sostanziata nell’aumento degli accantonamenti in fondo rischi e

spese future ed in una accelerazione degli ammortamenti dei cespiti immateriali, ha con-

sentito di coprire cautelativamente i rischi potenziali insiti nella gestione e di stanziare

fondi per l’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di pro-

prietà comunale tesi a migliorarne l’efficienza e l’affidabilità.

Naturalmente tali operazioni, fermo restando il positivo risultato complessivo dell’anno,

hanno influenzato l’entità di alcuni risultati intermedi del conto economico, quali il mar-

gine operativo lordo (EBITDA) che risulta positivo per oltre € 59.200.000 e il risultato

operativo (EBIT) che, invece, risulta negativo per € 40.728.000.

CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI

Dall’analisi del conto economico è possibile constatare che la gestione aziendale tende

a caratterizzarsi per un andamento crescente dei costi di gestione e una sostanziale sta-

bilità dei ricavi caratteristici. 

Tale situazione è particolarmente evidente nell’esercizio 2004, ove l’aumento dei costi di pro-

duzione (+ 9,15%) risulta maggiore dell’incremento percentuale del valore della produzione

(+ 3,50%) che, tra l’altro, sconta il contributo statale per la copertura degli oneri del CCNL.

Anche se tale differenza risulta fortemente influenzata dalla politica degli accantonamenti e

degli ammortamenti attuata nell’anno, lo scarto, pur attenuandosi drasticamente, rimarreb-

be, comunque, significativo (4,30% a fronte di 3,50%) anche nel caso in cui i costi di produ-

zione venissero depurati dagli ammortamenti e dagli accantonamenti.
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Infatti, il costante e generale aumento dei costi è da ricollegare non a situazioni con-

giunturali ma a fatti strutturali e come tali dovranno essere affrontati per tempo e in

modo adeguato.

Ci si intende riferire:

• al continuo aumento della produzione dei servizi, in modo particolare di quelli tranviari

e metropolitani, quale conseguenza della continua estensione della rete;

• all’entrata in esercizio di veicoli ad alta prestazione e capacità di trasporto a cui fanno riscon-

tro elevati costi, oltre che di acquisizione anche di manutenzione e di consumi di energia;

• alla costante diminuzione della velocità commerciale e alla crescente irregolarità di

esercizio delle linee di superficie, entrambe dovute alla congestione delle strade che,

tra l’altro, si ripercuote anche sulla qualità percepita dalla clientela.  Nel corso dell’ul-

timo anno la diminuzione della velocità commerciale è stata di oltre il 2,5% sul servizio

tranviario e di oltre il 2% su quelli su gomma, anche a causa di un aumento degli inca-

gli di linea di oltre l’8,2%.

Per converso i ricavi sono fortemente influenzati dalla sostanziale stabilità degli introiti

del traffico e dei contributi di esercizio che, pur diminuendo percentualmente rispetto al

2003, da soli coprono oltre l’81% dei ricavi totali. Infatti:

• l’entità dei contributi di esercizio erogati dalla Regione nell’anno è aumentata sola-

mente dello 0,43%, mentre se si fa riferimento all’ultimo decennio, i contributi sono

diminuiti in termini assoluti di circa € 11.000.000 ed in termini reali di oltre il 38%.

Inoltre la Regione, ai fini contributivi, finanzia percorrenze limitate a circa 126.000.000

di vett.-km, mentre la produzione dei servizi è andata crescendo nel tempo, fino a toc-

care, nel 2004, circa 139.000.000 di vett.-km. Per cui, attualmente, servizi per oltre

13.000.000 di vett.-km sono privi di contribuzione per circa € 28.000.000;
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• gli introiti tariffari, che solo nella seconda parte dell’anno hanno registrato un andamen-

to positivo fino a colmare le perdite subite, soprattutto nei primi mesi, per effetto degli

scioperi e del clima di sicurezza generale, sono aumentati complessivamente dello

0,79%, in buona parte da attribuire alla maggiore compensazione delle tessere regiona-

li. Inoltre, poiché gli introiti del traffico discendono da una politica tariffaria che prevede

solo e con grande ritardo il recupero del tasso di inflazione senza tenere conto dei miglio-

ramenti quantitativi e qualitativi del servizio prodotto, essi sono sottoposti nel tempo ad

una costante erosione del loro potere d’acquisto tanto che, ad oggi, è stato riassorbito

oltre il 50% dell’adeguamento medio delle tariffe effettuato nel dicembre 2001.

Ciò malgrado la gestione della Società sotto il profilo economico è risultata positiva

anche grazie all’apporto della gestione finanziaria e straordinaria che, nel 2004, è stato

superiore ad ogni previsione poiché rispetto al 2003 l’aumento è stato di circa 

€ 29.400.000. Se si considera che i rendimenti finanziari hanno subito una contrazione per

effetto della diminuzione dei tassi, l’aumento è da ricollegare, in parte, al pagamento nel-

l’anno di contributi regionali previsti per l’anno successivo, relativi alla Legge n.204/95,

alle tessere di libera circolazione, complessivamente pari a € 17.400.000 e, in parte, a

motivazioni diverse tra le quali particolare rilevanza assume quella relativa all’IRAP 2003

per circa € 7.660.000, per la quale la Società, in relazione al fermarsi di una positiva giu-

risprudenza, ha ritenuto di assolvere solo la parte non correlata agli oneri di manodope-

ra, pur provvedendo, per la differenza, a creare un apposito accantonamento.

Dal punto di vista patrimoniale la gestione della Società, in conseguenza del consolida-

mento della situazione economico-finanziaria, è da ritenersi più che positiva, poiché il

patrimonio totale investito aumenta di € 10.324.145, come dimostrano significativamen-

te gli indici caratteristici, quali il rapporto tra capitale investito e mezzi propri passato da

1,84 a 1,85, il quoziente di liquidità passato da 1,61 a 2,01 ed il margine di tesoreria da

€ 194.655.000 a € 249.212.000. 

L’aumento delle attività è in gran parte connesso al notevole programma di investimenti

realizzati nell’esercizio, tra i quali si ricordano: 

• la consegna di n.184 nuovi autobus, di n.15 tram Sirio e di n.1 unità di trazione per la

linea metropolitana 3;

• l’avanzamento del programma di realizzazione del nuovo sistema di biglietteria elet-

tronico-magnetica, per il quale si prevede l’attuazione nel corso dell’anno 2005;

• la seconda fase della realizzazione del deposito metrotranviario di Precotto, la cui con-

segna è prevista per l’autunno 2005;

• il prosieguo dell’operazione di revamping dei treni delle linee 1 e 2 metropolitane, la

cui produzione, superata la fase di avvio, è entrata a regime con la produzione da otto

a dieci unità di trazione per anno.

Tra le passività va evidenziata la diminuzione dei debiti per oltre € 66.573.000 e l’au-

mento dei ratei e risconti per oltre € 43.300.000, quest’ultimo dovuto principalmente alla

contabilizzazione dei contributi in conto investimenti ricevuti dallo Stato e dalla Regione

e riferiti in modo particolare all’acquisizione di autobus e tram che costituiscono rettifica

indiretta ai valori dei beni di riferimento e alle rispettive quote di ammortamento.

Sul piano finanziario la gestione registra un netto miglioramento. Infatti, a fronte di una

diminuzione dell’attivo circolante per circa € 17.000.000 dovuta all’alleggerimento delle

posizioni di credito nei confronti del fisco, del Comune di Milano e dello Stato per rinno-

vo CCNL, si registra una diminuzione dei debiti per oltre € 66.573.000 quale effetto com-

binato di una diminuzione della esposizione verso il Comune di Milano  (- € 58.530.000),

Banca OPI (- € 5.890.000), dipendenti (- € 10.000.000) ed un aumento dei debiti nei con-
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fronti dei fornitori (+ € 11.900.000) connesso all’aumentato importo di investimenti rea-

lizzati e contabilizzati. 

Infine, va sottolineato l’ulteriore miglioramento della posizione creditoria complessiva

nei confronti del Comune di Milano passata da € 6.900.000 del 2003 a circa 

€ 22.000.000.

PROSPETTIVE

Sulla base dei programmi predisposti e delle tendenze economiche generali conosciu-

te, una proiezione dei risultati conseguiti nell’esercizio 2004 per il prossimo futuro appa-

re assai problematica. 

Le incertezze di carattere normativo, unitamente alle tendenze di evoluzione dei costi

rispetto ad una sostanziale stabilità dei ricavi dell’attività del trasporto, se non opportu-

namente chiarite, portano prospettive non ottimistiche.

Il continuo incremento della rete metropolitana e delle metrotranvie, senza l’adeguamen-

to dell’entità della contribuzione regionale a parità di tariffe, rischia, infatti, di invertire la

spirale virtuosa che ha portato nel recente passato al risanamento economico e finanziario

della Società. Ciò è tanto più vero se a tale situazione si aggiungono le incertezze legate

ai tempi ed ai modi del riassetto societario imposto dalla Legge Regionale n.22/98.

Di fronte alla constatazione che i ricavi caratteristici derivanti dal trasporto non riescono

ad assicurare l’equilibrio economico della gestione, lo sviluppo di attività maggiormen-

te profittevoli diventa sempre più indispensabile. Ciò anche per valorizzare e mettere a

maggior frutto il patrimonio di risorse e di know-how della società, accrescere il valore

RAPPORTO ANNUALE
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del patrimonio comunale gestito, nonché allacciare collaborazioni con soggetti di parti-

colare rilevanza sul mercato nazionale ed internazionale dei servizi, al fine di confronta-

re ed accrescere la propria esperienza e condividere l’alea delle nuove iniziative.

A tale proposito la Società ha già sottoposto al Comune un progetto di riassetto socie-

tario che consentirebbe di raggiungere la necessaria autonomia decisionale attraverso

un sistema di società controllate ed una adeguata revisione del proprio statuto al fine di

superare un’evidente contraddizione ove si consente alla Società di costituire ATI e

Consorzi per l’intrapresa di nuove attività e nel contempo le si impedisce di conferire a

tali iniziative un assetto stabile. 

Da qui un pressante invito all’azionista di riferimento ad affrontare sollecitamente tale

problematica, dalla cui soluzione, tra l’altro, deriverebbe il superamento di ogni dubbio

in ordine alla possibilità di A.T.M. di poter partecipare alle gare per la gestione dei ser-

vizi di trasporto oltre il termine attualmente fissato dalla legislazione statale in materia.

Anche in tale situazione di incertezza assicuro, tuttavia, che il Consiglio di Amministrazione,

adeguatamente supportato dal Collegio Sindacale, non lascerà nulla di intentato affinché

A.T.M. possa continuare la propria gestione nel solco virtuoso tracciato in questi anni di

amministrazione, sicuro di poter contare su tutte le componenti della propria organizza-

zione, nonché sull’appoggio ed il consenso dell’Amministrazione Comunale. In tale pro-

spettiva, invito, quindi, il Signor Sindaco, in qualità di socio unico, ad approvare il bilancio

dell’esercizio 2004 nella forma e nei valori predisposti ed approvati dal Consiglio di

Amministrazione, assicurando che i risultati rispecchiano correttamente le risultanze conta-

bili inerenti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

Milano, 24 marzo 2005 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bruno Soresina
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2004 (euro) 31/12/2003 (euro) DIFFERENZE DIFFERENZE %

A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti
con separata indicazione della parte già richiamata 33.189.574 59.436.125 -26.246.551 -44,16%

B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione 
di quelle concesse in locazione finanziaria

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 12.767.208 31.909.540 -19.142.332 -59,99%

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0 0

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno 0 0 0

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0

5) Avviamento 0 0 0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 10.674.482 25.584.921 -14.910.439 -58,28%

7) Altre 2.092.726 6.324.619 -4.231.893 -66,91%

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.125.229.582 1.051.028.929 74.200.653 7,06%

1) Terreni e fabbricati 223.748.548 228.419.454 -4.670.906 -2,04%

2) Impianti e macchinario: 770.284.769 741.390.312 28.894.457 3,90%

- materiale rotabile di linea 741.568.195 710.854.650 30.713.545 4,32%

- impianti di linea 28.716.574 30.535.662 -1.819.088 -5,96%

3) Attrezzature industriali e commerciali 3.800.001 4.377.734 -577.733 -13,20%

4) Altri beni 2.118.940 1.616.892 502.048 31,05%

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 125.277.324 75.224.537 50.052.787 66,54%

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, 
degli importi esigibili entro l’esercizio successivo 10.440.445 13.139.147 -2.698.702 -20,54%

1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate 0 0 0

- b) imprese collegate 0 0 0

- c) controllanti 0 0 0

- d) altre imprese 0 0 0

2) Crediti

- a) verso imprese controllate 0 0 0

- b) verso imprese collegate 0 0 0

- c) verso controllanti 0 0 0

- d) verso altri 10.440.445 13.139.147 -2.698.702 -20,54%

3) Altri titoli 0 0 0

4) Azioni proprie, con indicazione 
anche del valore nominale complessivo 0 0 0 0,00%

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.148.437.235 1.096.077.616 52.359.619 4,78%
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2004 (euro) 31/12/2003 (euro) DIFFERENZE DIFFERENZE %

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE 62.824.374 61.443.325 1.381.049 2,25%

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 54.981.900 56.369.114 -1.387.214 -2,46%

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

3) Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

4) Prodotti finiti e merci 0 0 0

5) Acconti 7.842.474 5.074.211 2.768.263 54,56%

II. CREDITI, con separata indicazione, 
per ciascuna voce, degli importi esigibili 
oltre l’esercizio successivo 85.395.419 118.874.553 -33.479.134 -28,16%

1) Verso clienti 11.013.760 10.155.884 857.876 8,45%

2) Verso imprese controllate 0 0 0

3) Verso imprese collegate 0 0 0

4) Verso controllanti 32.047.116 48.950.222 -16.903.106 -34,53%

4 bis) Crediti tributari 41.019.482 47.285.984 -6.266.502 -13,25%

4 ter) Imposte anticipate 66.930 35.182 31.748 90,24%

5) Verso altri 1.248.131 12.447.281 -11.199.150 -89,97%

- diversi

- entro 12 mesi 57.523 10.786.750 -10.729.227 -99,47%

- oltre 12 mesi 1.190.608 1.660.531 -469.923 -28,30%

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE che non
costituiscono immobilizzazioni 400.955.937 392.838.317 8.117.620 2,07%

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 0

2) Partecipazioni in imprese collegate 25.000 0 25.000

3) Partecipazioni in controllanti 0 0 0

4) Altre partecipazioni 0 0 0

5) Azioni proprie con indicazioni anche del valore 0 0 0
nominale del complessivo

6) Altri titoli 400.930.937 392.838.317 8.092.620 2,06%

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 11.192.532 4.308.103 6.884.429 159,80%

1) Depositi bancari e postali presso: 11.192.532 4.308.103 6.884.429 159,80%

- a) banche 11.094.456 4.203.192 6.891.264 163,95%

- b) poste 98.076 104.911 -6.835 -6,52%

2) Assegni 0 0 0

3) Denaro e valori in cassa 0 0 0

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 560.368.262 577.464.298 -17.096.036 -2,96%

D) RATEI E RISCONTI con separata indicazione 14.636.511 13.329.398 1.307.113 9,81%
del disaggio sui prestiti

TOTALE RATEI E RISCONTI 14.636.511 13.329.398 1.307.113 9,81%

TOTALE ATTIVO 1.756.631.582 1.746.307.437 10.324.145 0,59%
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2004 (euro) 31/12/2003 (euro) DIFFERENZE DIFFERENZE %

A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale sociale 700.000.000 700.000.000 0 0,00%

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0 0

III. Riserve di rivalutazione 0 0 0

IV. Riserva legale 2.076.137 1.958.880 117.257 5,99%

V. Riserve statutarie 0 0 0

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 0

VII. Altre riserve: 244.198.417 244.198.417 0 0,00%

- riserva da conferimento 244.198.417 244.198.417 0 0,00%

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0

IX. Utile (perdita) dell'esercizio 2.919.018 2.345.138 573.880 24,47%

TOTALE PATRIMONIO NETTO 949.193.572 948.502.435 691.137 0,07%

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0 0

3) altri : 67.104.423 38.668.031 28.436.392 73,54%

- fondi rischi 52.610.755 33.998.790 18.611.965 54,74%

- fondi spese future 14.493.668 4.669.241 9.824.427 210,41%

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 67.104.423 38.668.031 28.436.392 73,54%

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO 207.580.922 203.132.017 4.448.905 2,19%

TOTALE TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORDINATO 207.580.922 203.132.017 4.448.905 2,19%
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2004 (euro) 31/12/2003 (euro) DIFFERENZE DIFFERENZE %

D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) Obbligazioni 0 0 0

2) Obbligazioni convertibili 0 0 0

3) Debiti verso Soci per finanziamenti 0 0 0

4) Debiti verso banche 44.254.866 50.000.000 -5.745.134 -11,49%

- entro 12 mesi 5.896.722 5.751.801 144.921 2,52%

- oltre 12 mesi 38.358.144 44.248.199 -5.890.055 -13,31%

5) Debiti v/ altri finanziatori 0 0 0

6) Acconti 0 0 0

7) Debiti verso fornitori 137.827.682 125.947.026 11.880.656 9,43%

8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0

9) Debiti verso imprese controllate 0 0 0

10) Debiti verso imprese collegate 0 0 0

11) Debiti verso controllanti 44.130.290 102.660.547 -58.530.257 -57,01%

- entro 12 mesi 44.130.290 102.660.547 -58.530.257 -57,01%

- oltre 12 mesi 0 0 0

12) Debiti tributari 13.458.716 18.186.894 -4.728.178 -26,00%

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 19.756.641 19.206.474 550.167 2,86%

14) Altri debiti 25.383.279 35.384.075 -10.000.796 -28,26%

- entro 12 mesi 25.383.279 35.380.284 -9.997.005 -28,26%

- oltre 12 mesi 0 3.791 -3.791 -100,00%

TOTALE DEBITI 284.811.474 351.385.016 -66.573.542 -18,95%

D) RATEI E RISCONTI con separata indicazione 247.941.191 204.619.938 43.321.253 21,17%
dell'aggio sui prestiti

TOTALE RATEI E RISCONTI 247.941.191 204.619.938 43.321.253 21,17%

TOTALE PASSIVO 1.756.631.582 1.746.307.437 10.324.145 0,59%

CONTI D’ORDINE 31/12/2004 (euro) 31/12/2003 (euro) DIFFERENZE DIFFERENZE %

1) Beni in uso 3.048.266.673 2.994.859.885 53.406.788 1,78%

2) Nostri beni presso terzi 992.030 1.540.411 -548.381 -35,60%

3) Garanzie 204.119.109 203.043.668 1.075.441 0,53%

4) Dotazioni fiduciarie 13.937.485 15.950.131 -2.012.646 -12,62%

TOTALE CONTI D'ORDINE 3.267.315.297 3.215.394.095 51.921.202 1,61%
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CONTO ECONOMICO 31/12/2004 (euro) 31/12/2003 (euro) DIFFERENZE DIFFERENZE %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 284.222.214 279.502.707 4.719.507 1,69%

- traffico passeggeri 257.283.350 255.258.999 2.024.351 0,79%

- parcheggi/sosta 24.141.039 21.761.406 2.379.633 10,94%

- Comuni e Consorzi 2.797.825 2.482.302 315.523 12,71%

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
corso lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 9.177.253 6.530.208 2.647.045 40,54%

5) Altri ricavi e proventi: 377.648.282 362.308.010 15.340.272 4,23%

- diversi 73.214.733 63.802.249 9.412.484 14,75%

- contributi U.E., Min.Ambiente, INAIL 22.300 702.871 -680.571 -96,83%

- contributi CCNL 14.078.015 8.708.000 5.370.015 61,67%

- contributi TPL 290.333.234 289.094.890 1.238.344 0,43%

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 671.047.749 648.340.925 22.706.824 3,50%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 52.606.496 56.894.159 -4.287.663 -7,54%

7) Per servizi 150.014.547 138.040.701 11.973.846 8,67%

8) Per godimento di beni di terzi 37.865.357 36.319.701 1.545.656 4,26%

9) Per il personale 365.403.837 356.176.177 9.227.660 2,59%

- a) salari e stipendi 257.684.302 250.224.009 7.460.293 2,98%

- b) oneri sociali 79.037.463 75.228.413 3.809.050 5,06%

- c) trattamento di fine rapporto 22.050.315 24.280.498 -2.230.183 -9,19%

- d) trattamento di quiescenza e simili 998.883 823.436 175.447 21,31%

- e) altri costi 5.632.874 5.619.821 13.053 0,23%

10) Ammortamenti e svalutazioni 65.757.207 59.913.929 5.843.278 9,75%

- a) ammort. delle immobiliz. immateriali 5.842.347 3.532.776 2.309.571 65,38%

- b) ammort. delle immobiliz. materiali 59.914.860 56.381.153 3.533.707 6,27%

- c) altre svalutazioni delle immobiliz. 0 0 0

- d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 0 0 0

11) Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.387.213 -5.376.050 6.763.263 -125,80%

12) Accantonamenti per rischi 22.872.666 4.619.662 18.253.004 395,12%

13) Altri accantonamenti 11.302.392 913.314 10.389.078 1.137,51%

14) Oneri diversi di gestione 4.566.298 4.609.970 -43.672 -0,95%

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 711.776.013 652.111.563 59.664.450 9,15%

DIFFERENZA TRA VALORE 
E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -40.728.264 -3.770.638 -36.957.626 980,14%
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CONTO ECONOMICO 31/12/2004 (euro) 31/12/2003 (euro) DIFFERENZE DIFFERENZE %

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione 
di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 0 0 0

16) Altri proventi finanziari: 17.752.507 20.408.867 -2.656.360 -13,02%

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata 
indicazione di quelli da imprese controllate 
e collegate e di quelli da controllanti 283.689 407.446 -123.757 -30,37%

- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che 
non costituiscono partecipazioni 0 0 0

- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 15.882.987 18.151.863 -2.268.876 -12,50%

- d) proventi diversi dai precedenti, con separata 
indicazione di quelli da imprese controllate 
e collegate e di quelli da controllanti 1.585.831 1.849.558 -263.727 -14,26%

17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione 
di quelli verso imprese controllate e collegate 
e verso controllanti -1.539.543 -357.803 -1.181.740 330,28%

17 bis) Utili e perdite su cambi -43.901 -257 -43.644 16.982,10%

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16.169.063 20.050.807 -3.881.744 -19,36%

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18) Rivalutazioni: 0 0 0

- a) di partecipazioni 0 0 0

- b) di immobilizzazioni finanziarie 
che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni 0 0 0

19) Svalutazioni: -703.279 -781.516 78.237 -10,01%

- a) di partecipazioni 0 0 0

- b) di immobilizzazioni finanziarie 
che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni -703.279 -781.516 78.237 -10,01%

TOTALE DELLE RETTIF. DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE -703.279 -781.516 78.237 -10,01%

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari: 35.616.935 3.765.675 31.851.260 845,83%

- plusvalenze da alienazioni 0 339.850 -339.850 -100,00%

- altri 35.616.935 3.425.825 32.191.110 939,66%

21) Oneri straordinari: -791.689 -2.135.420 1.343.731 -62,93%

- minusvalenze da alienazioni 0 0 0

- altri -791.689 -2.135.420 1.343.731 -62,93%

TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI 34.825.246 1.630.255 33.194.991 2036,18%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 9.562.766 17.128.908 -7.566.142 -44,17%

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -6.643.748 -14.783.770 8.140.022 -55,06%

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 2.919.018 2.345.138 573.880 24,47%
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Milano, 24 marzo 2005

Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2004

ai sensi degli artt. 2409-ter e 2429 del C.C.

All’Assemblea dei Soci dell’azienda Trasporti Milanesi S.p.A.

Signori Soci,

in via preliminare si ritiene utile rammentare che l’assemblea straordinaria del 27 set-

tembre 2004 ha adeguato lo statuto sociale alle nuove norme del diritto societario intro-

dotte dal D.Lgs. n.6 del 17 gennaio 2003, quindi nei termini imposti dall’art.223-bis. A

seguito dell’adeguamento citato il Collegio Sindacale è incaricato di svolgere sia l’atti-

vità di vigilanza che il controllo contabile affidato dall’Assemblea dei Soci del 27 set-

tembre 2004, a norma dell’art.15 dello statuto sociale.

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2004, la nostra attività di vigilanza e con-

trollo si è ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate

dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Attività di vigilanza

Con riferimento all’attività di vigilanza abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’at-

to costituito e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle Assemblee dei soci, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione,

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento

e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi

alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in poten-

ziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul gene-

rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle opera-

zioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società

e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla

legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in

potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei

soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo

della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, a

tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile,

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei

documenti aziendali, a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex art.2408 c.c.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Con riferimento al bilancio in esame, per gli aspetti non legati al controllo contabile,

abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale confor-

mità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non

abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della
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relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non

hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art.2423, comma quattro, c.c..

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbia-

mo conoscenza, a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osserva-

zioni al riguardo.

Controllo contabile

Con riferimento alla funzione di controllo contabile abbiamo svolto la revisione contabile del

bilancio chiuso al 31 dicembre 2004. La responsabilità della redazione del bilancio compe-

te agli Amministratori della Società. È nostra la responsabilità del giudizio professionale

espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile effettuata.

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In confor-

mità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemen-

to necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti,

nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di

verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni conte-

nuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili

utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavo-

ro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano, a fini comparativi, i valori dell’eser-

cizio precedente. Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla

nostra relazione emessa in occasione dell’esame di quest’ultimo bilancio.

A nostro giudizio, il bilancio in esame nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rap-

presenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato

economico della società in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.

Conclusione

In conclusione, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31

dicembre 2004, così come redatto dagli Amministratori e ci associamo alla proposta

degli stessi in merito alla destinazione dell’utile di esercizio pari a € 2.919.018.

IL COLLEGIO SINDACALE

Angelo Minoia

__________________________

Ivano Ottolini

__________________________

Alberto Grancini

__________________________



PREMESSA
METODOLOGICA

Un’impresa muove persone, capitali, strumenti, beni, servizi. Crea necessaria-

mente attorno a sé relazioni, che ricadono. Proprio attorno.

Pertanto è socialmente responsabile quando è particolarmente attenta alle pro-

prie risorse umane, alle esigenze dei suoi principali interlocutori e agli effetti

che la sua attività produce sull’ambiente. ATM è da sempre un’azienda sensibi-

le ai temi dell’ambiente e del sociale.

E quest’anno - per la settima edizione del suo Bilancio - ha deciso di misurarsi

in una nuova sfida: la redazione del suo primo Bilancio di Sostenibilità.

Il Bilancio di Sostenibilità è un documento volontario di rendicontazione, che

tende ad evidenziare le performance ambientali, sociali ed economiche.

Il Bilancio è stato redatto tenendo in considerazione le linee guida dell’Istituto

Europeo per il Bilancio Sociale (IBS) che integra, approfondendole, sia le linee

guida riconosciute a livello nazionale del Gruppo di Studio per il Bilancio

Sociale (GBS), sia le best practice internazionali, tra le quali l’Accountability

1000 (AA1000) e la Global Reporting Iniziative (GRI).

Il presente documento è, infatti, strutturato su tre aspetti che costituiscono lo

sviluppo sostenibile (economico, sociale e ambientale).

L’ordine degli argomenti è il seguente:

Identità, per l’espressione dei valori di riferimento assunti per indirizzare la mis-

sione e il disegno strategico dell’azienda.

Performance Sociale, per la rappresentazione qualitativa e quantitativa delle

relazioni con gli stakeholder (collaboratori, clienti, fornitori, istituzioni, collettività).

Performance Ambientale, rappresentando la qualità e la quantità dei flussi di

scambio con l’ambiente e delle politiche aziendali in tema di ecologia.

Performance Economica, per descrivere le risorse economiche prodotte.

Sistema di Rilevazione, con cui individuare le aspettative e il grado di consen-

so espresso dai differenti stakeholder e formulare la Proposta di miglioramen-

to, con l’indicazione degli orientamenti per il futuro.
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