


























































Tali elementi hanno donato ad Arexpo una nuova veste patrimoniale, con il consolidamento di un debito a 

fine esercizio 2018 di ca. 188 milioni, che sarà nel corso del 2019 utilizzato per complessivi 210 milioni e 

ridefinito per trasformarsi in un debito senior strutturato e sostenibile rispetto alle entrate liberate dal progetto, 

a partire dal 2019 e per tutta la fase di sviluppo, attraverso il programma di cessioni delle aree I opere 

esistenti e dei canoni derivanti dalle concessioni dei diritti di superficie. 

Arexpo nel 2019 potrà proseguire nel suo ampio programma di lavoro che la vede impegnata nel 

raggiungere 4 grandi obiettivi: 

Approvazione del Programma Integrato di Intervento entro il 1° semestre 2019. Con lo strumento 

urbanistico attuativo approvato Arexpo potrà dunque dare esecuzione al programma di dismissione e 

ai contratti di concessione del diritto di superficie con Lendlease. Delineato, inoltre, il quadro urbanistico 

definitivo dell'area, si provvederà entro fine 2019 all'iscrizione in bilancio dei beni che resteranno in 

proprietà tra le immobilizzazioni, mantenendo invece nelle rimanenze quelli prossimi alla cessione. 

Cessione del comparto immobiliare destinato al progetto HT: nel corso del biennio 2019/2020 proseguirà 

l'esecuzione del programma di interventi sulle opere del Progetto HT Fase l, con lo fine dei lavori di 

rifunzionalizzazione dell'edificio Palazzo Italia nel I semestre 2019, e il completamento degli immobili 

denominati Area di servizi US6 e Cardo Nord-Ovest entro il I semestre 2020, procedendo alle cessioni 

degli stessi immobili una volta completati. 

Supporto tecnico all'Università Statale di Milano nell'obiettivo di giungere entro il I semestre 2019 

all'indizione della gara per la costruzione della nuova sede dell'Ateneo. Arexpo e Università 

procederanno sempre nel primo semestre 2019 a firmare un contratto preliminare di compravendita 

delle aree. 

Arexpo infine dovrà provvedere alla gestione operativa della società e a garantire la salvaguardia del 

patrimonio infrastrutturale presente sull'area. attraverso attività di manutenzione e conduzione delle 

infrastrutture, impianti e manufatti. li parco Experience sarà aperto anche nel corso del 2019, 

autofinanziandosi. Avrà aperture programmate nei giorni in cui saranno proposti eventi e durante i quali 

continuerà a vivere lo spettacolo dell'albero della vita. 

La ristrutturazione finanziaria prevista in corso d'anno porterà ad un definitivo miglioramento dello Stato 

Patrimoniale di Arexpo, che si presume sarà dotata di un patrimonio netto equivalente a quello del 2018, 

superiore al capitale sociale, e un debito consolidato e sostenibile rispetto alle future entrate attese nella 

fase di sviluppo dell'area. Al riguardo si ripete, infatti. che entro metà anno, con l'approvazione del 

Programma Integrato di Intervento e la firma dei contratti di concessione dei diritti di superficie, del contratto 

preliminare di vendita delle aree all'Università e della firma del contratto di compravendita di Palazzo Italia 

con Fondazione HT. visto il divenire dei ricavi attesi in ricavi certi, sarà rinegoziato il finanziamento Bridge 

ottenuto in aprile 2018 al fine di trasformarlo in un prestito senior, con condizioni più vantaggiose e con durata 

coincidente alla fase di attuazione della rigenerazione complessiva dell'area urbana. 

A fronte delle prospettive sopra descritte si ritiene che la Società possa continuare ad operare nel 

presupposto della continuità aziendale per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali e strategici. 

I PllOPosTA DEGUAMMINISTIIATORI 

Sottoponiamo l'allegato bilancio alla Vostra approvazione ed in merito all'utile esercizio, pari a 1.419.494,00 

euro, ai sensi dell'art. 2427, comma l numero 22-septies del codice civile. si propone la destinazione come 

segue: 

Euro 70.975,00 a riserva legale (pari al 5%]; 

Euro 1.348.519,00 a utili a nuovo (pari al 95%). 
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRmO) 
L..,....._,--•- ••• ••�••• -�-.--------•••Y ------·--·--• .,,.,.

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo Indiretto)
UHle (perdita) dell'eserclzlo
Imposte sul reddito

Interessi passivi/ ( attivi J

(Dividendi)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile / (perdita) dell'eserclzlo prima d'imposte sul reddito, Interessi,
dividendi e plus/mlnusvalenze da cessione

1--- --·------ ____ ....__._..._ ___ ._ � 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitole circolante netto

Accantonamenti ai fondi 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano movimentazioni.monetarie

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non 
monetari 

·-·

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto

�--- -

2. Flusso finanziarlo prima delle variazioni del capitale circolante
netto
Variazioni del capitale circola

_
nte netto

Decremento/(lncremento) delle rimanenze

Decremento/(lncremento) dei crediti verso clienti

lncremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

Decremento/(lncremento) ratei e risconti attivi

lncremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto

Totale variazioni del capitole circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

Interessi incassati/ ( pagati) 

i.Jlmposte sul reddito pagate)

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi) 

Altri incassi/(pagamenti) 

Totale altre rettifiche 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 
B. Flussi finanziari derivanti dall'attlvttà d'investimento
Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 

Disinvesti menti 
·--·--· 

__ -, ...

Esercizio 
Corrente 

1.419.494 

( 11 .308.773) 

10.468.914 

o 

o 

579.635 

o 

486.000 

o 

o 

; 
o 

486.000 

1.065.635 

2.375.761 

(3.378.492) 

(41.495.176) 

(309.614) 

o 

(22.807.737) 

  (65.615.258) 
  (64.549.623)

[10.468.914) 

o 

o 

126.751 

o 

(10.342.163) 

  (74.891.786)

(197.571) I 

o 

'
, 

-�l 

Esercizio\ 
Prec;edente 

(22.401.438) 

(6.397) 

7.146.631 

o 

o 

(15.261.204) 

: 

o 

358.138 

o 

o 

---

358.138 

(14.903.066) 

(8.689 .784) 

4.406.870 

12.896.217 

(482.523) 

o 

(39 .359 .031) 

(31.228.251 ) 

(46.131.317) 

(7.146.631) 

o 

o 

113.186 

o 

(7 .033.445) 

(53.164.762) 

1 1 .368.43_�t

o 
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Immobilizzazioni immateriali 

(Investi menti) (64.335) (32.785) 

Disinvesti menti o o 

Immobilizzazioni fin anzi arie 

{Investimenti) o o 

Disinvesti menti o o 

Afflvità finanziarie non immobilizzate 

(Investimenti) o o 

Disinvestimenti o o 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibirità liquide) o o 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide o o 

Flusso finanziarlo dell'attività d'investimento (B) (261.906) (1.401.220) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi 

lncremento/(Decremento) debiti o breve verso banche (92.000.100) 50.706.027 

Accensione finanziamenti 178.379 .7 64 o 

{Rimborso finanziamenti) (22.039 .260) (22.666.667) 

Mezzi propri 

Aumento di capitale a pagamento 2.500.003 9.499.999 

(Rimborso di capitale) o o 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie o o 

{Dividendi e acconti su dividendi pagati) o o 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)   66.840.407 37.539.359 

Incremento (decremento) delle dlsponlbllltà llqulde (A± B ± C) (8.313.285) (17.026.623) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide o o 

Disponibilità llqulde all'lnlzlo dell'esercizio 

Depositi bancari e postali 13.742.156 30.770.108 

Assegni o o 

Denaro e valori in cassa 2.022 693 

Totale disponibilità liquide a Inizio esercizio 13.744.178 30.770.801 

Di cui non liberamente utilizzabili o o 

Dlsponlbllltà llqulde a fine esercizio 

Depositi bancari e postali 5.429.986 13.742.156 

Assegni o o 

Denaro e valori in cassa 907 2.022 

Totale disponibifità liquide a fine esercizio 5.430.893 13.744.178 

Di cui non liberamente ulilizzablll o o 
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