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Oggetto: Interrogazione 2921 a firma del Consigliere Buffagni (M5S). 

Con la presente, si trasmette, in allegato, la risposta alla interrogazione specificata in 
oggetto.

L’occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Francesca Brianza

Referente per l'istruttoria della pratica: Maria Elisa Galli Tel. 02/6765.4523 
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ITR n. 2921

OGGETTO: Criticità relative alla posizione debitoria di Alessandro Rosso Group S.p.A.

Iniziativa a firma del Consigliere Buffagni (M5S) 

Annunciata nella seduta del 21 febbraio 2017

Si risponde all’interrogazione in oggetto, prendendo atto delle informazioni ricevute 
dalla Società Expo 2015 S.p.A. in Liquidazione:
• Expo 2015 S.p.A. in Liquidazione non vanta attualmente crediti verso Alessandro

Rosso Group S.p.A. relativi all’acquisto di biglietti dell’Evento Expo Milano 2015.
• E’ attualmente aperta una posizione creditoria di Expo per l’acquisto di biglietti

in relazione ad un contratto con Best Tours Italia S.p.A., Società facente parte
del medesimo gruppo.

• A seguito di divergenti interpretazioni delle parti sui conteggi, stante anche le
molteplici  e  diverse  tipologie  di  prezzo  dei  biglietti,  Expo  2015  S.p.A.  in
Liquidazione ha avviato un procedimento arbitrale.  A fini  di  tutela dei  propri
interessi  ed  in  considerazione  dell’obbligo  di  riservatezza  connesso  al
procedimento in corso, Expo 2015 S.p.A. in Liquidazione non può divulgare dati
e informazioni inerenti o comunque connessi con la materia del contendere.

• Expo 2015 S.p.A. in Liquidazione informa comunque che:
- in fase di redazione del Bilancio di esercizio 2015 sono state effettuate le 

opportune valutazioni in ordine allo stanziamento dei fondi a copertura di 
eventuale svalutazione dei crediti secondo le disposizioni dell’art. 2426 del 
codice civile e dell’OIC 15, sulla base di un’analisi specifica finalizzata a 
valutare il presumibile valore di realizzo dei crediti, effettuata anche con il 
supporto di società esperte nel settore;

- il Bilancio è stato successivamente approvato con la relazione positiva da 
parte dei Revisori e del Collegio sindacale.


