MILANO IN CIFRE
Il tessuto economico-produttivo
Nell'area milanese è concentrato oltre il 5% delle imprese italiane e il 35% di quelle
lombarde.
Le imprese industriali di Milano e provincia producono circa il 9% del valore aggiunto
dell'industria italiana ed esportano una quota pari al 10% dell'export nazionale (circa 33 mila
milioni di Euro).
Milano
Italia
Ricchezza prodotta (2008)

134 miliardi di euro

10% del Pil italiano

PIL annuo pro-capite (2008)

€ 34.082

€ 23.551

Numero imprese attive (2010)

284.045

5.281.934

66,3%

56,9%

58,8%

46,1%

5,9%

8,4%

Tasso occupazione (2010) Totale
Femminile
Tasso di disoccupazione (2010)

La provincia di Milano, grazie alla presenza di un tessuto produttivo molto dinamico nel quale
industria e terziario interagiscono positivamente, è il polo di eccellenza dei servizi alle
imprese. Qui sono presenti infatti il 53% delle unità locali lombarde del settore e il 11% di
quelle italiane, e si concentrano il 64% degli addetti regionali e il 17% di quelli nazionali.
Le imprese milanesi sono leader in importanti settori merceologici:
• meccanica strumentale;
• arredamento - design - moda;
• chimica e farmaceutica;
• sanità-salute;
• media e editoria;
• Information Technology;
• finanza e assicurazioni;
• consulenza di direzione e organizzazione aziendale;
• marketing - ricerche di mercato - pubblicità - relazioni pubbliche.

La vocazione internazionale
A Milano hanno sede circa 2.000 multinazionali estere, pari al 45% di quelle presenti in Italia,
e migliaia di piccole e medie imprese, oltre che le grandi imprese nazionali. Nell’insieme, un
sistema plurisettoriale, multidimensionale, internazionale, integrato; un sistema che
rappresenta il cuore pulsante dell'economia italiana e uno dei principali nodi di quella
europea (la regione Lombardia è uno dei quattro motori d’Europa).
Inoltre, Milano ospita le sedi di 91 consolati, 16 uffici commerciali di governi stranieri, 34
uffici o enti nazionali turistici di governi stranieri, 17 Camere di Commercio bilaterali. Questi
dati pongono Milano seconda dopo New York City tra le non capitali a maggiore presenza
consolare nel mondo e dimostrano il suo prestigio internazionale.

La finanza
Milano è la capitale finanziaria del Paese, con 121 istituti bancari, di cui circa la metà
stranieri, con migliaia di società di intermediazione finanziaria. La Borsa di Milano, fra le
prime a livello europeo, ha 332 società quotate, scambi medi giornalieri pari a 3 miliardi di
euro ed una capitalizzazione complessiva delle società quotate di 425 miliardi di euro nel
2010, pari a oltre il 27% del Pil italiano.

La ricerca, l’istruzione e la cultura
Nell'area milanese sono presenti sette Università, alcune di lunga e prestigiosa tradizione e
altre di costituzione recente e molti tra i più qualificati centri e laboratori di ricerca del Paese.
La propensione all’innovazione tecnologica dell’area milanese è testimoniata dal numero dei
brevetti depositati qui, pari a circa il 25% dei brevetti italiani, e dalle spese in ricerca e
sviluppo, stimabili nell’ordine del 30% dell’intera spesa realizzata a livello nazionale,
sostenuta per una parte rilevante, a Milano, da imprese private.
La città è ricca di centri di cultura importanti come il Teatro alla Scala, il Piccolo Teatro, la
Biennale d'arte, la Triennale del Design, il Museo della Scienza e della Tecnologia. A Milano
ci sono poi 60 musei, tra cui la Pinacoteca di Brera e l'Ambrosiana, l'11% del patrimonio
nazionale, 150 gallerie e studi d'arte.

La Fiera di Milano
La Fiera di Milano è il centro espositivo leader in Europa, tra i primi al mondo.
Il sistema fieristico del capoluogo lombardo si articola su due poli: il Nuovo Polo di Rho-Pero,
progettato dall’architetto Massimiliano Fuksas e inaugurato nel 2005, e il Polo Urbano, nato
dalla riqualificazione del quartiere fieristico storico milanese. I due poli si estendono su una
superficie complessiva di oltre 710.000 mq; in particolare, il Nuovo Polo vanta una superficie
lorda coperta di 345.000 mq e scoperta di 60.000 mq, mentre il Polo Urbano è dotato di
115.000 mq espositivi lordi coperti.
Oltre ad ospitare ogni anno un gran numero di fiere e manifestazioni di importanza
internazionale, Fieramilano mette a disposizione il centro congressi più ampio d’Italia che dal
2011, grazie a un intervento già progettato e in fase di attuazione, diventerà il più grande
polo congressuale d’Europa.

Milano nel 2015
Nel 2015 Milano ospiterà l’Esposizione Universale sul tema “Nutrire il Pianeta, energia per la
vita”. L’EXPO 2015 sarà un evento che darà visibilità internazionale alla tradizione, alla
creatività e all’innovazione di Milano e dell’Italia nei campi dell’alimentazione e della qualità
della vita, della scienza per la salute, dell’educazione e della formazione, della solidarietà e
della cooperazione internazionale.
Nei 6 mesi di esposizione sono previsti 7.000 eventi, con 29 milioni di ticket venduti per un
totale di 21 milioni di visitatori. Il sito dell’EXPO si estenderà per 1,1 milioni di mq e in
preparazione all’evento sono previsti investimenti infrastrutturali sul territorio milanese per
oltre 14 miliardi di euro.

