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 “La governance nelle società in house” 
 

A dispetto delle previsioni meteorologiche  che 

preannunciavano, come per altro si è poi 

verificato, un’abbondante nevicata già in 

serata, il nostro Club si è radunato come da 

calendario al Rist. Golf Le Robinie per una 

conviviale con un’illustre ospite. 

Mauro Barbera ha accolto gli intervenuti 

ricordando i prossimi appuntamenti, dando 

particolare rilievo al convegno del 19 febbraio 

p.v presso l’Auditorium Tirinnanzi e invitando 

alla partecipazione e alla diffusione della 

proposta per la quale le nostre socie 

Alessandra Massironi e Nicoletta Stauder si 

stanno impegnando e prodigando da tempo. Il tema sarà infatti legato al progetto Bullismo e Cyberbullismo.  

Prima di cedere la parola alla relatrice della serata, Il Presidente la introduce, leggendoci, il suo ricco curriculum. Catry 

Ostinelli è Professore a Contratto di Programmazione e Controllo presso l’Università Cattaneo LIUC nell’ambito del corso 

triennale di Laurea in Economia Aziendale. In LIUC è stata anche Direttore del Master CFO – Direzione Amministrazione 

Finanza e Controllo di Gestione. È docente anche presso la Scuola di Alta Formazione (SAF) della Lombardia e presso 

l’Istituto Marangoni su temi di Business Administration nei Master in Fashion Brand Management, Fashion Product e 

Fashion Buying. Ha progettato e realizzato programmi di formazione Executive per aziende di primaria importanza tra cui 
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Microsoft Italia, Edison, Beretta Armi, Riello, Utensilerie Associate, Rossimotoriduttori. Le sue aree di competenza 

riguardano prevalentemente i sistemi di programmazione e controllo di gestione (Contabilità Analitica, Budgeting, 

Performance Measurement, Reporting) e le logiche e gli strumenti di Process Management (BPR, Analisi dei Processi, 

Activity-Based Costing). Negli ultimi anni la sua attività di ricerca si è focalizzata sulla valutazione delle performance delle 

aziende del settore del Fashion e del lusso operanti nel mondo. Su queste tematiche svolge abitualmente attività di 

consulenza. Da ottobre 2010 è Presidente Volontario Pro-Tempore della Fondazione Scuola dell’Infanzia Risorgimento di 

Appiano Gentile.  

Presa la parola, Catry, avvalendosi del supporto del video proiettore, ci racconta di sé partendo dal suo trascorso di 

studentessa lavoratrice, forte della sua esperienza come impiegata amministrativa ha conosciuto presto e da vicino le 

materie plastiche nelle loro fasi di produzione e riciclaggio. Catry, che da febbraio 2018 è Amministratore Delegato e 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di AMGA Legnano Spa.,  fa un’accurata analisi dei servizi che AMGA riveste e 

dei bilanci pregressi, riconoscendo la situazione della società nei suoi punti forza e in tutti quegli aspetti che meritano di 

essere rivisti. Insediatasi il 21 marzo dello scorso anno, Catry si è posta fin dall’inizio, come principale obiettivo, l’analisi 

delle informazioni e dei dati per arrivare alla predisposizione del bilancio, del 

gruppo e delle singole società senza trascurare l’incontro coi dipendenti (sono 

400 in totale) e i responsabili dei vari servizi. La Ostinelli insieme alla sua 

squadra, sta lavorando su un piano triennale (2019-2021) puntando alla 

valutazione e valorizzazione di tutti i beni che potrebbero o non potrebbero 

essere funzionali all’attività di AMGA sul territorio di Legnano e dintorni. Per 

quanto riguarda il teleriscaldamento, ci spiega, si sta procedendo a identificare 

lo sviluppo in termini di marketing, di efficientamento dell’impianto puntando 

alla ricerca di nuovi clienti, la possibilità di allacciare nuovi utenti c’è ed è 

previsto un investimento per rendere ancora più efficienti i 4 motori esistenti. 
AMGA Sport – Società sportiva dilettantistica che gestisce gli impianti natatori 

di Legnano e Parabiago e gli impianti sportivi del Comune di Legnano, sta 

procedendo verso il pareggio di bilancio, dati positivi sono confermati dal 

periodo dei mesi da giugno ad agosto con un picco di utenti e incassi registrati 

soprattutto a luglio 2018, ciò conferma l’efficacia del nuovo progetto di 

risanamento. ALA, società deputata allo svolgimento del servizio Igiene-

Ambientale, ha sempre un’attenzione particolare alla tutela ambientale, una cospicua cifra è costantemente destinata, ci 

dice Catry, alla manutenzione e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale. Insomma, molto da fare ma molto si sta 

facendo, non senza una continua e costante autoanalisi finalizzata a migliorare il servizio reso da una società che da oltre 

40 anni interessa oltre al Comune di Legnano, anche Parabiago, Villa Cortese, Buscate, Canegrate, Magnago, Arconate, San 

Giorgio su Legnano. La nostra relatrice ha potuto darci un quadro generale di quanto sta avvenendo per conto della società 

che lei rappresenta e il dialogo con alcuni nostri soci presenti, ha reso ancora più stimolante e viva la serata. Mauro invita 

a chiudere il confronto porgendo a Catry il nostro omaggio quale ringraziamento per l’interessante relazione. Un applauso 

e l’arrivederci alla prossima conviviale prevista per il 14 febbraio p.v. 

 

 


