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Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio
di Milano, Monza Brianza e Lodi

A Milano la dimensione globale si incrocia con quella locale, come conferma la
presenza di 122 consolati, la più alta a livello mondiale. Una straordinaria rete
internazionale che favorisce le relazioni economiche e culturali. A Milano, infatti,
l'export cresce del4 per cento mentre in Italia è stabile e le imprese estere sono circa
un terzo del totale italiano. Inoltre circa 13 mila studenti e quasi mille docenti
stranieri scelgono il sistema universitario milanese.
I1 punto di forza di Milano è quello di essere una Città-Mondo con una pluralità di
eccellenze che sanno fare squadra.
Vincere la sfida di EMA, I'Agenzia europea per i medicinali, significa un importante
vantaggio economico ma soprattutto accresce il prestigio internazionale di Milano e

dell'Italia. Abbiamo notevoli punti di forza. La sede del Pirellone già pronta. La
posizione strategica di Milano con ottime e recenti infrastrutture. Una grande capacitàr
di accoglienza grazie alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi diffuse sul
territorio. Milano per EMA è certamente"the place to be".
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Dichiarazione di Carlo Bonomi Presidente di Assolombarda

Milano, tg ottobre 2oa7 - "La sintesi perfetta l'ha fatta il New York Times: Milano, the place to be - ha

commentato Carlo Bonomi Presidente di Assolombarda, intervenendo all'incontro con il Corpo
Consolare che si è svolto quest'oggi presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano Monza
Brianza e Lodi-. "La nostra città ha dato prova negli ultimi anni di saper fare grandi cose e di imporsi
sempre piÙ come città globale caratterizzata da una forte connettività con il network internazionale. La

crescente attrattività della nostra area è oggi testimoniata da una serie di indicatori. A Milano hanno
sede 3,6oo multinazionali estere integrate in un sistema dinamico che include piccole, medie e grandi
imprese; e in Lombardia è concentratoil 4o0/o ditutti inuovi investimenti greenfield stranieri diretti in

Italia. Nella nostra città, inoltre, trovano sede rzz consolati: tra le città 'non capitali' siamo al pari di
New York. Milano è, dunque, città mondo, l'unica a essere assolutamente competitiva per
l'assegnazione di EMA e dopo la valutazione tecnica della Commissione di fine settembre ne siamo
ancor più convinti. Voi Consoli siete attori fondamentali del progetto EMA. Perché è nostro e vostro
obiettivo quello di contribuire a un progetto più grande: aumentare il grado di internazionalizzazione e

di attrattività di Milano, per le nostre imprese e quelle dei vostri Paesi di appartenenza, così come per i

vostri concittadini che qui vivono".

Unità Media
Luca Bolzoni o2.5837o.264 Iuca.bolzoni@assolombarda.it
Sabrina Perez o2,5837o.296 sabrina.perez@assolombarda.it
Gigliola Santin o39 36382r3 gigliola.santin@assolombarda.it
www.assolombarda.it - www.assolombardanews.it
*flin&O



Diana Bracco: "L'EMA a Milano è Ia scelta migliore per l'Europa"

Consigliere della Camera di commercio e rappresentante dell'intero mondo delle imprese

nella Cabina di Regia istituzionale per la candidatura Milano per EMA, Diana Bracco ha

lanciato un appello al Corpo Consolare affinché i loro Paesi valutino con attenzione le

molte opportunità offerte dal capoluogo lombardo.

"ll 20 novembre, su indicazione dei Premier, i Ministri degli Affari Europei dell'Unione
decideranno dove saranno trasferite le Agenzie oggi a Londra, EMA ed EBA. E' una scelta
grave e importante", ha affermato Diana Bracco. "Le Agenzie sono fondamentali per la vita
dei cittadini europei. ln particolare, I'EMA tutela la sanità pubblica mediante Ia valutazione
e il controllo dei medicinali. E' evidente allora che Ia decisione che gli Stati membri si

apprestano a compiere non può essere improntata a meri criteri di ripartizione geografica
(awantaggiando i Paesi che non ospitano ancora la sede di un'agenzia europea). E'

essenziale invece che venga individuata la città più idonea a garantire il funzionamento
dell'EMA: il che significa sia assicurare la business continuity, cioè che il lavoro non si

fermi nemmeno per un giorno, sia evitare che diversi funzionari abbandonino l'Agenzia
mettendone a rischio l'operatività. La scelta di una città decentrata, mal collegata, priva di
una sede pronta e funzionale, o senza un environment scientifico di livello internazionale,
sarebbe fortemente dannosa anche per tanti componenti dei comitati scientifici che
raggiungono l'EMA per verificare l'iter dei farmaci. lnsomma, una scelta sbagliata
rappresenterebbe una sconfitta per tutta l'Europa perché a farne le spese sarebbero prima
di tutto i pazienti che si rischierebbero addirittura di essere privati della possibilità di
accedere tempestivamente a farmaci innovativi che in molti casi potrebbero essere
dawero salvavita".
Diana Bracco ha poi aggiunto: "Da una prima comparazione eflettuata il 30 settembre
dalla Commissione Europea si evince chiaramente che le città idonee a ospitare Ia nuova
sede EMA in base ai sei criteri tecnici siano ben poche e che fra queste spicchi Milano,
che ha un Dossier di candidatura fortissimo e che offre vantaggi unici".
"Per supportare le lstituzioni del nostro Paese, che in questa bella competizione sta
cercando alleanze, il sistema economico-produttivo italiano ha awiato un articolato
programma di missioni bilaterali di business diplomacy al fine di rafforzare i legami con le

diverse comunità economiche europee. L'obiettivo è presentare, come awenuto a
Bruxelles nella missione del 26 settembre, i vantaggi per I'intera comunità europea della
candidatura di Milano. Le missioni hanno già raggiunto con successo Bucarest, Sofia,
Lubiana, Tallinn, Stoccolma, e toccheranno nei prossimi giorni Varsavia, Copenhagen,
Malta, Riga, Vilnius e Lisbona. ll roadshow dimostra che l'intero sistema economico
italiano sta esprimendo un ampio e forte supporto alla candidatura di Milano".



Dichiarazione di Walid Haidar

Per Walid Haidar, decano Corpo Consolqre di Milano e
della Lombqrdia: "L'incontro in Camera di commercio, dq
poco allorgata ad una dimensione metropolitano che do

Milano vo o Monzq e Lodi, è un appuntomento importonte
per il Corpo Consolare. Oggi l'incontro è dedicato qd EMA,

tema di stringente attualits nella cittù di Expo 201-5, oggi
sempre piit internazionale e aperta al mondo".



In the lnterest of the European Union: 7 Reasons Why Milano ls the Best Choice
for the European Medicines Agency

I. Milano Offers
a Smooth Relocation

2. Milano Offers ltaly and
Europe at Your Fingertips

3. Milano Offers the
Best Hospitality

4. Milano Offers Science
and lnnovation

5, Milano Offers
EU Sinergy

6. Milano Offers
Italian Lifestyle

7. Milano Offers Career
Opportunities
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MILANO FOR THE ELJRCPEAN UNION: THE BEST
NEW HOME FOR THE EUROPEAN MEDICINES AGENCY

RelocatinE the European Medicines Agency to the Pirelli tsuilding in Milano will ensure full continuity in
its institutìonal activity during the post-Brexit transition from London.
Milano has excellent links with Europe and the rest of the world, is home to one of Europe's best
research and business environments, and offers a vibrant, cosmopolitan lifestyle as well as outstanding
condìtions for an efficient and seamless relocation of staff and their families.

;Lafk aCn:real
i.l sleed iiar:
ìrl in:le i:r-rir

Uileic'r3 ilii
r:,. rn ies: ii

;lcaitmies. as "'::ell as
:irìp

l:{

'ìì*aii- ;l ilì1t;ìrje
l s"lar;n{ t:ierr:
: *n.lr!ì-r 3i iill\
r,* s<iiil* an,J i

iiet-riìi/*
Élroc! sce*e.
. ivilh e sh.1i1
'* cct:niiess



KEYTIG LJ N 
=S

I50
:;1 at,i,ia...i:

A multifunctional
space loeated in the
eity centre

122
!-:!t:ì ,,1.ìil ii :] i' 

_il 
I : :j::

1t1!i:: r.,:ji, l'ì-., i:l

...j...,.--,. ..',...,

280
liì.ia :1tì. rtiì s,f, lr,tr
i_ìr a,,l.i i ill- :,';t:.r:

37 54
i.aai'irr: ;ll::.:

4
:t.i_r ì ir-,a.: _.r,

a:t,;Éi'iì't::t:i. l

.?....;.?...

2,900
leh:C:eS:r: ite.l

ca:' siar'rrì!

-ì aiìa !ni.ltr ;ttslii-tatlin:
af '-ì§.S j(rì .^,itrr 

'i ì 3 sinìii

:Ci:i;l q

31 60 ?5§
ila;.::: ir:-'i:-ì:i-i!.!,;r--nars :l:ltttii,,!ri.,.1":r.,r-:l , r - -ì r,l

A dedicated Support Centre for staff reloeation

+250 :.';eeti.r::t: arùuneatra."r; tn:iii : +iìli.,- r;ir;r:;is

oo

u:ih a i:ci:i

28
17,400
ii::il:r, lrtir;

900
Ì-ìi i r,at3 .ìJ1 i: 0 L.r ii.:r a' sr a a.r,li :ì

Potential for three EU science and research bodies to be
based within 200 km of each other

4 lrlrsrsriìt: sa;e.Ìi.ìÌ:l:ìri-r 17
;t rIe'J:;:r:r.:

56 !tt,1,,,'ii,.. .1i;ì:-.:i.iiì* 32
:i1il i-aì,:ìi,lC i:ìar i:'rtiiì

!ii,-ìsilrtri-!l:Ìsed scraìiae centres

!ì*sear*h r:*lti-es

14
ir ììaara irar ìrli ;ca:ir: -:

ry
tu

=

I

if-aira* icnrpanies iil the

hi*tec.\r;'*i**'; i*Cilstiy a*

!,]Cal** !§ §iiia§ al-e,l

€359 billion i-ìi]! rrr ihs i'1vi11:i;ir., r11ql.;1

€153 billion r;f!r,, i* i;:r:.ìi-_J.I

r;;1!r' 31r.;3i;jj
i-Ìa:l iill.li:ea tl:: :ì l

i'i-ì1,.i,ìii1:rn

s;f ;i-rg r;;g;'3i!

:ì.llrar*! ìuanc:r*.
,la tlril !*aìrstr'l

+ §ener*tlng

\



CAMT*A DI COMMERCIO
Milano Fl0nzaSrianza Lodi Retazioniconimedia tet.02.8sts.s224, s3s 64t3s2l www.mitomb.camcom.it

Milaho, cresce il ruolo
internazionale

Ecco gli indicatori:
export +3,9Yo in un anno, imprese guidate da stranieri che superano Ia

soglia del t5%, viaggiatori che pesano il24% nazionale, studenti
universitari in cui gli stranieri pesano quasi un decimo, multinazionali

milanesi che valgono un terzo di tutta ttalia

Milano, cresce il ruolo internazionale. Milano gateway europea e globale secondo dati e classifiche
raccolte dalla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, relative all'anno ZOL6.

Diversi gli indicatori, dall'export che cresce (del +3,9% in un anno mentre in ltalia è stabile) alle
imprese sempre più guidate da stranieri (dal L4,6o/o al 15,3% di tutte le imprese in un anno), dai
viaggi aerei di passeggeri che pesano il 24% nazionale ai 13 mila studenti e i quasi mille docenti
che arrivano dall'estero (quasi uno su dieci in città). Per finire con le multinazionali e imprese
straniere che investono a Milano, circa un terzo deltotale italiano.

Alti i tassi di crescita dell'export commerciale (38,5 miliardi su 4L7 nazionali), + 3,9yo rispetto al
+o,8o/o della Lombardia e +!,2o/o dell'ltalia. Milano è snodo anche per le multinazionali. Con circa 5

mila imprese milanesi che vanno all'estero con loro partecipazioni, il L6% del totale italiano, con
256 mila addetti e 60 miliardi di fatturato. Ma anche 3.600 imprese sul territorio tra multinazionali
e a partecipazione estera, t 33% del totale nazionale, con 279 mila addetti e 168 miliardi di
fatturato.

Tra gli indicatori di una crescente attrattività internazionate, la capacità della città di intercettare
dall'estero flussi di persone, siano essi turisti, studenti, manager o imprenditori. Con 7,7 milioni
di arrivi turistici, a cui corrispondono giorni di presenza ancora più elevati e una spesa turistica nel
20L6 di 5 miliardi di euro. Un trend che trova conferma nel peso del sistema aeroportuale, con 40
milioni di passeggeri pesa il24% sui 165 milioni nazionali. Ancora maggiore il trasporto aereo delle
merci col 65% del flusso di merci nazionale che passa da Milano (682 mila tonnellate su un
milione). Ci sono anche L3 mila studenti stranieri nelle Università milanesi, pari al 7% della
popolazione universitaria locale, oltre a 690 tra professori e ricercatori stranieri. per quanto
riguarda il business fieristico t 42% degli espositori è straniero (oltre 5 mila su 13 mila) e lo è t:.B%
dei visitatori (184 mila su un milione). Sulle imprese del territorio gli stranieri pesano poi il 15,3o/o

(45 mila su 296 mila), un dato in crescita rispetto a|14,6% dell'anno precedente.



Anno 2016 Espositori Visitatori

Totale Italiani Stranieri % Stranieri Totale Italiani Stranieri % Stranieri

Fiera Milano 812 658 154 19,00/o 29.351 23.431 5.920 20,2%

Milano Rho 12.200 6.857 5.343 43,8o/o 983.058 805.374 177.684 19,10/o

Totale 13.012 7.515 5.497 42,2o4 '1.012.409 828.805 183.604 18,10/o

Fonte: Comitato Fiere lndustria

Gennaio - Dicembre
2016

Aeroporto Passeggeri var. o/o su gen-dic 2015 Carqo (tons)
var.o/o su gen-dic
2015

Bergamo 1 1 .159.631 7,3 117.765 -2,7

Milano Linate 9.682.264 -0,1 15.365 -2,2

Milano
Maloensa 19.420.690 4,5 548.767 7,4

TOTALE ltalia 164.691.059 4,6 1.043.422 5,9

Fonte: elaborazione Servizio Studi e Statistica Camera di Commercio su datiAssaeroporti

r@u
20'16 2015 2014 2013 20'12 VAR. vAR. % 2016t2012

MILANO 7,65 7,5',1 7,30 6,99 ,6% 11,190k

ROMA b, /b 6,66 6.66 6,91%

LONDRA '19.88 18,58 17,4 16.81 15,46 7,AAo/o 28.59%

ELLONA 7,7 7,4 7,18 6,91 6.49% 18,670/o

AMSTERDAM 8 7.7 7 6,65 6.1 2.83% 31,15%

VIENNA 6,69 5,85 5.38 7,38./. 24,35%

18,03 17,66 17.19 '15,76 2.100À 14.44%

Fonte: Global Destination Cities lndex 2016

SPESA TURISTICA
(milioni di euro)

MILANO 4.875
Fonte: Global Destination Cities lndex 2016

Motivo del viaqgio Scomposizione della spesa turistica
Business Leisure Soqqiorno Cibo e bevande Shoppinq TraspoÉo Seruizi Altro

.ANO 27,2./. 72,80/o 40,40/o 20,9% 20)ak 12 5,8% 0,1%

Fonte: Global Destination Cities lndex 2016



STUDENTI UNIVERSITARI
A,A.

2015t2016
A.A.

2014t2015
A.A.

2013t2014
VAR. %

2016t2015
VAR. %

2016t2014
MILANO 189.803 187.608 188.075 1,170/o 0,92%
F onte : Min istero dell' I stru zione,
dell'Università e della Ricerca

4.4.2015t2016 CITTADINANZA
TotaleUniversità ltaliana Straniera

Milano Studi 56.760 3.374 60.134
Milano Bicocca 30.013 1.844 31.857
Milano Bocconi 11.744 1 .471 13.215
Milano Cattolica 35.282 1.240 36.522
Milano IULM 4.456 198 4.654
Milano Politecnico 36.238 4.871 41.109
Milano San Raffaele 2.207 105 2.312
Totale 176.700 13.103 189.803

Fonte: Ministero dell' lstruzione,
dell'Università e della Ricerca

CITTADINANZA

Totale complessivoItaliana Stra n iera
Milano - Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) 295 L2 307

Personale docente a contratto 20L 8 209
Professore l/ll fascia (ordinario/associato) 54 2 56
Ricercatore a tempo indeterminato/determinato 37 2 39

ssegno 3 3
Milano - Politecnico 3.006 254 3.260

936 126 1,.062
Professore l/ll fascia (ordinario/associato) 89s 3 898
Ricercatore a teryìpo indeterminato/determinato 443 45t
Titolare di assegno di ricerca 732 1,17 849

lversità Cattolica del "Sacro Cuore" 4.034 97 4.737
Personale docente a contratto 2.502 83 2.585
Professore l/l I fascia (ordinario/associato) 649 3 652
Ricercatore a tempo indeterminato/determinato 687 4 69r.

assegno di rìcerca 196 7 203
Luigi s65 111 676

Personale docente a contratto 277 72 343
l/ll fascia (ordìnario/associato) 197 2 199

tempo rndeterminato/determinato 63 28 91
assegno di ricerca 34 9 43

detlr 3.474 158 3.632
Personale docente a contratto 960 74 1.034
Protessore l/ll lascia (ordinario/associato) L.237 t4 L.257
Ricercatore a tempo indeterminato/determinato 725 9 734
Titolare di assegno di ricerca 552 bt 613

Ratfaele 256 t6
Personale docente a contratto 91 10 101
Professore l/ll fascia (ordinario/associato) 100 1 101

tempo indeterminato/determinato 40 1, 4L
Titolare di assegno di ricerca 25 4 29

Milano-Bicocca - Università degli studi 1.385 42 1,.427
Personale docente a contratto 185 2 187
Professore l/ll fascia (ordinario/associato) 542 3 545
Ricercatore a tempo indeterminato/determinato 332 7 339

assegno 326 30 3s6
Totale complessivo 13.015 690 13.705

Fonte: Ministero dell'lstruzione, dell'università e della Ricerca

Personale docente a contratto



Interscambio estero per area geografica (valori in euro correnti e valori percentuali).

Fonte: elaborazioni Servizio Studi e Statistica Camera di Commercio su dati Istat
Milano per area geografica

Fonte: elaborazione sertizio studi e statistica camera di commercio su dati Istat

Area geografica

2016

(revisionato)

Yar. o/o

2016l20ts
Quote %o sull'Italia

2016

Import Export Import Export Import Export

Milano 61.358.214.447 38.482.626.553 -0,9o 3,90h 16,\Yo 9,zyo

Lombardia 114.664.495.499 tt2.198.649.579 -l,3oh 0,8yo 37,4o 26,9o

Italia 365.579.041.708 4t7.076.828.563 'lr3o l,2"h 100'h 100,h

Continenti
Anno 2016 revisionato

Yar.oA
Peso 7o

2016/2015

Import Export Import Export lmport Export

46.265.692.039 20.171.147.877 -0,1./" 3.5o/o 75,4o 54.00

I Tnione errronea 28 41.468.680.830 t5.432.955.607 0,4% 5.7% 67,6% 40.t%

Paesi europei non Ue 4.797.01t.209 5.144.'192.270 -4,3% -2.t% '7,8% 13.,

Svizzera i.068.589.269 2.898.416.261 -5,6% -1,8% 5,0% 7,5%

Turchia I .031 .241 .126 1.009.950.787 5.1% 1,6% 1,7% 2.6%

Russia 3 57.37 5.278 829.995.460 -7,9% -0,2% 0,6% ) )ot

2.941.620.410 5.668.811.465 -10.5% 0,9'h 4,8o/o l4,1oh

2.1s6;7t'|.850 4.2t7.717.262 -9.9o/o 3,6% 35% lt,0%
2.033 703.756 3 773.555.973 -9,9% j,1% 3,3% 9,8%

784.902.s60 t.451.094.203 -l2.lo/o -6,3% t.3% 3,8%

198.830.020 3'72.0&'7.2r3 -9,6% -2t,7% 0,3% t.0%

tt.240.614.426 9.721.646.2L3 -0.10À 10.lVo \8,3o/o 25.30

Medio Oriente 3t6.3t3.564 2.'169.89t.311 -44,t% 10,30/o 05%

Asia Centmle 857.883.363 822.773.128 3,6% 8.3% 1,4% 2.t%

India 615.264.050 4B8.865.301 28% 0,8% 1,0% 1.3%

Asia Orientale 10.066.41'7.499 6.128.981.774 r.8% 10,2% 16,4o/o t5,9%

Cina 5.563.1 4l .110 1.773.094.499 -3,6% 5,2% 9,1% 4.6%

Giappone 8I 1.10 3.13 3 1.362.784.771 1.9% 29,1% 1,3% 3,5%

NIEs 1.24s.482.396 2.266.s28.200 2,0% 5,tvo 2,0% s9%

Sineapore 86. I 83.502 27 3.150.7 11 -30,1% -5,9% 0,1% 0,7%

766.738.986 771.392.151 t0,l% 2,8% 1,2% 2,0%

3 36.113.018 I 75.37 1.163 -5,5% 12,5% 0,5% 0,5%

56.1 46.860 1.046.i 14.172 9,0% 0,t% 2,7%

850.419.154 1.695.525.741 -12,1o -7.20 1,40h 4.40h

3 16.82s.s98 1 .1 5s.758.953 -1 50/" t.t /o 0,5% 3,0%

Altri paesi africani s33.623.556 539.766.'188 -14,1% -21.8% 0,9% t.4%

Oceania e altri territori 59.838.418 618.895.257 -16,lo tl.loh 0,lo/o l160^

Totale Mondo 61.358.211.441 38.482.626.553 -0,9y, 3,9"/. 100.h 100.h

Interscambio commerciale della città



L'internazionaltzzazione delle imprese milanesi e lombarde (dati
aggiornati al 1 gennaio 2016)
Fonte: banca dati Reprint del Politecnico di Milano

Provincia di
Milano

Lombardia

N.N.
%su

Italia

%su

Italia

I mprese partecipate all'estero

- Dipendenti

- Fatturato (Mn. euro)

M u lti n az io n al izz azion e attiv a

4.556 15,7

255.616 17,1

59.716 11,2

M u lti n azio n al izz azion e passlva

3.599 32,6

279.174 28,7

167.588 32,3

lmprese a partecipazione estera

- Dipendenti

- Fatturato (Mn. euro)

9.837 33,8

544.281 36,5

154.098 29

5.166 46,8

416.575 42,8

222.207 42,8

L' evoluzione dell' internazio nal wzazione delle impres e milanesi e

lombarde (anni 2009-2016 - variazioni percentuali)
Fonte: banca dati Reprint del Politecnico di Milano

Provincia
Italia Lombardia

di Milano

M u lti n azio n al izz azion e attiv a

Fatturato delle imprese partecipate (Mn.
euro) 

v l'sr rvvrrsr 4'1

M u lti n azio n al i zz az i o n e passiva

lmprese partecipate all'estero (N.)

Dipendenti delle imprese partecipate (N.)

lmprese a partecipazione estera (N.)

Dipendenti delle imprese partecipate (N.)

Fatturato delle imprese partecipate (Mn.
euro)

12,6

1,2

11,9

0,4

2,9

18,6

20,5

10,4

7,5

-3,8

-8,2

14,1

8,3

9

5,9

-2,4

-6



Le partecipazioni all'estero delle imprese milanesi e le imprese milanesi a partecipazione estera per area geogralica (dati aggiornati al 1 gennaio 2016)

Fonte: banco doti Reprint del Politecnico di Milano

Le partecipazioni all'estero delle imprese
milanesi

Dipendenti delle
imprese estere

Paesi uE-15

Altri paesi UE-28

Altri paesi dell'Europa centro-orientale

Altri paesi europei

America settentrionale

America centrale e meridionale

Africa

Asia

Oceania

Totale

68.,t35 18,4

20.535 I
14.506 12,4

3.800 20,6

15.091 1 1 ,5

68.751 29

1 1409 31 ,3

38306 81,6

1.907 16,1

255.616 17,9

lmprese estere
partecipate (N.)

a/a

Milano Milano

/ ltalia

1.900 18,7

540 10,5

205 11,4

234 25,8

418 15,4

377 14,9

138 22,7

702 52,8

42 15,7

4.556 15,8

% Milano
Milano

/ ltalia

lmprese a partecipazione
estera (N.)

% Milano
Milano

/ ltalia

Dipendenti delle imprese a
partecipazione estera (N.)

% Milano
Milano

/ ltalia

1.527

39

27

290

859

18

10

410

19

3.599

?oo

ZO,Z

18,5

36,8

40

31,6

a7

33,3

38,8

32,6

128.144

1,168

28.123

91 ,612

1.258

1.304

26.534

696

279.',t7 4

24,8

10,5

d(o

35,2

21

32,1

25,5

41,3

28,7

fmprese straniere attive (controllate o possedute da persone di nazionalità estera)

Imprese Straniere Totale imprese

2015 , 2016 20t5 2016

Milano provincia 42.77t | 45.458
I

293.1t21 Z9A.+O+

Lombardia 93.844' 97.81 8 813.913 , 815.246

Italia 497.557 514.061 5.144.383: 5.145.995

Fonte: elaborazioni Servizio Studi e Statistica Camera di Commercio su dati Registro Imprese




