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Natura giuridica Società per azioni 

Codice fiscale/partita IVA 07555981005 

Capitale sociale € 50.000.000,00  

Durata 31/12/2045 

Quota di partecipazione 2,86% 

Funzioni svolte Realizzazione del progetto infrastrutturale “Quadrilatero” con 

i seguenti compiti: 

a) progettazione e la realizzazione dell’Asse viario Marche 

Umbria, che consiste nel completamento e adeguamento di 

due arterie principali (strada statale 77 asse Foligno-

Civitanova Marche, strada statale 76 – strada statale 318 asse 

Perugia-Ancona), della Pedemontana Fabriano-

Muccia/Sfercia e di altri interventi viari, idonei a 

incrementare l’accessibilità alle aree interne delle Regioni 

interessate; 

b) redazione dei Piani di Area Vasta (i PAV) per il 

cofinanziamento dell'opera viaria. Nell'ambito di tale 

compito, la Società segue l’acquisizione delle aree destinate 

agli insediamenti produttivi, la valorizzazione e il 

collocamento sul mercato delle Aree leader comprese nel 

PAV; 

c) reperimento delle risorse finanziarie necessarie per 

assicurare la completa copertura dell’investimento previsto.  

Oneri finanziari complessivi 

sostenuti dalla Regione per 

l’esercizio 2020 (pagamenti) 

 

  € 16.112.128,60 

Risultato di bilancio 2018 2019 2020 

0,00 0,00 0,00 

Numero Amministratori 1 5 5 

Compenso Amministratori 120.000 89.929 62.000 

Numero Personale 25 25 25 

Costo Personale 0 * 0 0 

Note  * = Si precisa che QMU, in virtù del mandato senza rappresentanza 
conferito dalla controllante ANAS S.p.A. con atto del 2005, svolge 
le attività per la realizzazione del Piano di Infrastrutturazione 
Viaria (PIV) in nome proprio e per conto della mandante ANAS.  
Pertanto i relativi costi, ivi compresi quelli del personale, non 
vengono rilevati nel conto economico del Bilancio societario in 
quanto "ribaltati" alla mandante. 
  La Quadrilatero è inquadrata a seguito dell’integrazione di ANAS 
spa e delle sue controllate nel “Gruppo FS”. L’azionista di ANAS 
non è più il Ministero dell’Economia e delle Finanze ma la holding 
“Ferrovie dello Stato Italiane spa”. Ciò ha determinato un 
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mutamento di natura giuridica di ANAS da “società a controllo 
pubblico” a società partecipata da una “società in controllo 
pubblico quotata” 

 
 

 


