


ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti - è una società interamente partecipata da Regione Lombar-
dia costituita con l'obiettivo di ottimizzare e innovare la spesa pubblica. ARCA fornisce alle Pubbliche Ammi-
nistrazioni il supporto e gli strumenti operativi e gestionali per migliorare l’efficienza, l'efficacia e l'economici-
tà degli appalti pubblici operando sia in qualità di centrale di committenza con sistemi di negoziazione inno-
vativi sia attraverso la gestione, lo sviluppo e la promozione di piattaforme di e-procurement. 

Finlombarda S.p.A. è la società finanziaria di Regione Lombardia. In qualità di società in house, ha il compi-
to istituzionale di concorrere all’attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico, sociale e del terri-
torio. Finlombarda S.p.A. è iscritta nell’elenco speciale previsto dall’art.107 del Testo Unico Bancario 
(T.U.B.) ed è sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia. Finlombarda S.p.A. progetta, realizza e gestisce pro-
dotti e servizi finanziari innovativi – a valere su risorse proprie, regionali e dell’Unione Europea – a favore di 
imprese, cittadini e amministrazioni pubbliche lombarde, anche in co-finanziamento con altri intermediari fi
nanziari o bancari. Finlombarda S.p.A. supporta Regione Lombardia nella strutturazione di operazioni finan-
ziarie in ambiti strategici per l’attrattività e la competitività del territorio, ivi compreso il settore delle infrastrut-
ture.

Infrastrutture Lombarde S.p.A. è una Società interamente partecipata da Regione Lombardia costituita allo 
scopo di coordinare la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali operando secondo il modulo del “in 
house providing”. Svolge servizi di committenza a favore di amministrazioni aggiudicatrici, operando in qua-
lità di centrale di committenza. Concretizzando gli indirizzi strategici stabiliti da Regione Lombardia, la So-
cietà ha quindi per oggetto la realizzazione, la riqualificazione, la gestione e lo sviluppo della dotazione infra-
strutturale della Lombardia, nonché lo sviluppo e l’attuazione delle politiche energetiche regionali. 

 

Lombardia Informatica S.p.A., società di servizi a capitale interamente regionale, svolge un ruolo di "cernie-
ra" tra la domanda della Pubblica Amministrazione, l'offerta del mercato dell'Information & Communication 
Technology e le Imprese/Cittadini che usufruiscono dei servizi. Regione Lombardia, impegnata da anni in 
un piano di digitalizzazione di tutte le attività di governo e di erogazione dei servizi, si avvale di Lombardia 
Informatica per la realizzazione di progetti negli ambiti di e-Government e di e-Health.


