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di Massimo Garavaglia*

D
opo l’annuncio del-
la costituzione della 
task force Brexit da 
parte del governo, è 
in atto un processo 

di convergenza delle iniziative 
per lo sviluppo economico-finan-
ziario di Milano, sotto la regia 
di SelectMilano, il comitato pro-
motore della strategia Brexit 
italiana. In questo quadro, chi 
possiede lo strumento ammini-
strativo per gestire il processo 
di aggregazione tra operatori 
economici e di esecuzione della 
strategia è la Regione Lombardia. 
Finlombarda, la finanziaria di 
sviluppo e cassaforte regionale, 
che da oltre 40 anni offre servi-
zi all’economia del territorio, è 
un’ideale piattaforma presente a 
Milano, con cui possono dialogare 
il mondo finanziario e bancario, le 
imprese locali e internazionali, le 
agenzie europee e le università.
Nel corso del 2016, Finlombarda 
ha portato a termine un percor-
so evolutivo di trasformazione 
societaria, iscrivendosi all’albo 
unico degli intermediari finan-
ziari ex art. 106 Tub. Si tratta 
di un passaggio tecnico sicu-
ramente necessario alla luce 
del mutato quadro normativo 
introdotto dal dlgs 141/2010. 
Ma allo stesso tempo, si trat-
ta di un passaggio politico che 
attesta una grande visione stra-
tegica. Finlombarda è ora nelle 

condizioni di esercitare attivi-
tà creditizia, prestare servizi di 
investimento ed erogare ser-
vizi di pagamento e di moneta 
elettronica: la Lombardia pos-
siede dunque ora una banca di 
sistema capace di governare lo 
sviluppo economico del territorio 
ed eseguire una politica indu-
striale coerente con il mandato 
popolare.
Al momento, Finlombarda può 
contare su un patrimonio di ol-
tre 230 milioni di euro, che 
considerato il basso livello di le-
va finanziaria e l’elevato livello 
di Tier 1 (superiore al 50%) le at-
tribuisce una enorme capacità di 
finanziamento dell’economia re-
ale. Sfruttando solamente una 
parte del proprio patrimonio 
disponibile, il 25%, essa potreb-
be già oggi erogare credito per 
circa 500 milioni di euro, da im-
piegare direttamente a favore 

delle imprese domestiche e in-
ternazionali incentivando il 
trasferimento di queste ultime 
a Milano. Attraverso un’adegua-
ta pianificazione delle attività di 
investimento, è anche possibile 
impiegare la leva e raggiungere 
volumi di investimento pondera-
ti per il rischio di circa 2 miliardi 
di euro, pur mantenendo un Tier 
1 del 12%, ben oltre le soglie mi-
nime richieste dalla vigilanza 
prudenziale.
Finlombarda ha razionali di so-
lidità economica e patrimoniale 
che ne fanno quindi l’interlocu-
tore ideale per la costituzione 
di una piattaforma di sviluppo 
economico al servizio dell’intera 
Regione Lombardia e dell’area 
metropolitana di Milano. E questo 
consentirebbe di avere al tavolo 
un attore di elevato standing per 
cogliere al meglio le opportunità 
derivanti da Brexit.

Questo perché Finlombarda ha 
tra i propri obiettivi strategi-
ci lo svolgimento di attività di 
investment banking dedica-
te allo sviluppo dell’economia 
lombarda in tutti i settori 
ritenuti strategici, con partico-
lare attenzione all’innovazione, 
all’internazionalizzazione delle 
imprese, alle operazioni di fi-
nanza straordinaria d’impresa 
ed eventuale supporto alla quo-
tazione in borsa.
Essa punta al potenziamento e 
allo sviluppo infrastrutturale, 
con strumenti di finanza struttu-
rata quali securitization, project 
financing, fondi di investimento 
e forme evolute di partenariato 
pubblico privato.
Finlombarda può inoltre svilup-
pare un sistema di finanza locale 
complementare e cooperativo per 
supportare la Regione Lombardia 
nelle attività di programmazione 

e attuazione degli obiettivi ener-
getici e ambientali. Inoltre, può 
occuparsi anche della promozio-
ne e gestione di fondi di private 
equity per investire direttamen-
te nello sviluppo delle aziende 
lombarde tramite la propria sgr, 
Finlombarda Gestioni, controlla-
ta al 100%. Infine, può occuparsi 
del cash management degli enti 
pubblici lombardi e delle imprese, 
di wealth management e di ge-
stione pensionistica integrativa.
L’ottimo rating le consente di 
acquisire provvista finanziaria 
a breve, medio e lungo termine 
attraverso l’emissione di debito. 
Attualmente, la società può fare 
affidamento sulla provvista deri-
vante da un contratto di funding 
stipulato con la Banca europea 
per gli investimenti (Bei) del va-
lore di 242 milioni di euro, che 
consente di effettuare impie-
ghi da 4 a 15 anni a favore delle 
imprese e delle infrastrutture 
locali. La società ha in corso un 
programma di emissioni obbliga-
zionarie a medio termine (Emtn) 
di 200 milioni: nel 2017 è prevista 
la prima emissione da 50 milio-
ni. Questa attiva operatività sui 
mercati dei capitali le consentirà 
di raddoppiare la raccolta diret-
ta tramite prestiti obbligazionari, 
con lo scopo di reperire ulteriore 
liquidità da iniettare nell’econo-
mia reale, sviluppando l’attività 
creditizia a favore delle imprese.
Il bouquet dei prodotti finanziari 
della società è ampio: le imprese 

SOLUZIONI Finlombarda, la finanziaria di sviluppo e cassaforte della Regione Lombardia, 
può giocare un ruolo aggregativo e amministrativo per il successo della strategia post 
Brexit del capoluogo e del Paese. Ne ha i mezzi e la capacità di attrazione di capitali

Così Milano diventa la City Ue

In attesa del vertice del 25 marzo, che 
celebrerà proprio a Roma il 60esi-

mo anniversario della firma dei trattati 
di Roma, la confusione è grande sotto il 
cielo d’Europa. Intanto, riappare, a sor-
presa, la formula Europa a più velocità. 
Frau Angela Merkel ora apre all’idea 
di un unione modulare con diversi gra-
di d’integrazione tra i Paesi membri. Ma 
è sulla medesima idea che si è consuma-
ta la Brexit. L’uscita della Gran Bretagna 
dall’Ue è stata determinata principalmen-
te dalla vexata quaestio dell’immigrazione. 
Il Regno Unito ha più volte manifestato 
l’esigenza di una deroga alla quarta liber-
tà fondamentale. L’allora primo ministro 
in carica, David Cameron, si era recato a 
Bruxelles per aprire un negoziato sul te-
ma, e poter tornare a casa con una vittoria 
diplomatica che gli avrebbe permesso di 
svincolarsi dal referendum popolare. Se 
avesse ottenuto almeno quanto richiesto, 
un tetto agli ingressi di cittadini comuni-
tari in Gran Bretagna, avrebbe domato 
l’ala euroscettica del partito conservatore 
e trovato un sostegno nell’opinione pubbli-
ca interna, salvando capra e cavoli. Invece, 
la posizione intransigente del Consiglio 

europeo dei capi di governo, o dentro o 
fuori, ha imposto il successivo passaggio 
referendario, producendo la Brexit. Quindi 
l’Europa a più velocità sull’immigrazio-
ne, con un grado d’integrazione affievolito 
per l’Uk, è stata allora rifiutata quale po-
tenziale causa disgregativa della casa 
comune europea. Ma si rilancia ora l’idea 
di una integrazione asimmetrica. Che in-
fatti incontra l’opposizione ferma dei Paesi 
dell’Europa orientale, preoccupati da una 
possibile loro marginalizzazione.
Poi, la politica monetaria. Nell’eurozona, 
il riaffacciarsi dell’inflazione, risalita al 
2%, crea di nuovo attrito tra la Germania 
e il presidente della Bce, Mario Draghi. 
Berlino, per bocca del ministro delle fi-
nanze Wolfgang Schaeuble chiede un 
cambio nella insolita politica monetaria 
ultraespasionistica già da quest’anno. Il 
problema è che Draghi comincia a es-
sere in una posizione insostenibile. La 
Germania ha bisogno di tassi di interesse 
e un cambio euro/dollaro più alti; al con-
trario, Francia e Italia hanno bisogno di 
tassi di interesse e un cambio euro/dolla-
ro più bassi. Ma questo è incompatibile 
con l’Unione monetaria. 

Ma anche l’arrivo di Donald Trump, che 
accusa l’euro di essere chiaramente svalu-
tato, addirittura un marco travestito «per 
danneggiare gli Stati Uniti e i suoi part-
ner europei», getta benzina sul fuoco. Sono 
però parole difficili da smentire a fronte 
del mostruoso surplus tedesco. Dei 300 
miliardi di avanzo del 2016, pari all’8,6% 
del pil della Germania (e quindi incom-
patibile col 6% previsto dalle regole Ue), 
il 45% deriva dal commercio con gli Usa. 
La nuova amministrazione americana 
non intende più accettare uno squilibrio 
di queste proporzioni. Insomma, mentre 
la casa bianca si accinge a concepire un 
nuovo sistema di relazioni internaziona-
li, l’Europa non appare capace di dialogare 
con Washington con una voce unica, spac-
cata su interessi nazionali.
Queste contraddizioni immanenti non 
sono cosa di oggi, ma prima c’era l’emer-
genza dei debiti sovrani a far ramazzare la 
polvere sotto il tappeto. Ma la Germania si 
è sempre opposta a una mutualizzazione 
del debito, bocciando l’idea dell’agenzia eu-
ropea del debito, e agli Eurobond, che forse 
avrebbero potuto neutralizzare la crisi del 
debito sovrano. Ora però l’affermazione 

di Draghi che la Bce è pronta a fare tut-
to il necessario, il suo famoso whatever 
it takes, è molto molto meno credibile 
sui mercati. Infatti, le banche d’affari e 
le trading room cominciano a scontare la 
possibilità che la moneta comune euro-
pea imploda.
Infine, comincia ad affiorare una crisi di 
governance. In aggiunta ai contrasti tra 
nord e periferia della Ue, e alla tensione 
tra Francia e Germania, si prefigura il ri-
schio di una spaccatura tra Est e Ovest 
della Ue. Per ragioni di politica interna, 
Varsavia ha aperto una querelle contro 
la riconferma alla presidenza del consiglio 
Ue del popolare polacco Donald Tusk, in-
viso alla premier nazionalista, la signora 
Beata Szydlo. La Polonia è oggi un Paese 
chiave, alla guida del blocco orientale di 
Ue e Nato, e pone con forza sul tavolo 
anche il tema della posizione europea da-
vanti all’escalation militare della Russia 
di Putin.
Insomma, questa 60enne non sembra 
godere di buona salute. Il paziente, a di-
spetto della Brexit, non sembra essere 
inglese. (riproduzione riservata)
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Sessant’anni portati male, grande caos sotto i cieli d’Europa
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possono accedere a linee di cre-
dito dedicate al supporto delle 
esigenze di capitale circolante e 
di investimento (capex). L’ultima 
nata, InnovaLombardia, ha un 
plafond di 100 milioni di euro 
da dedicare alle imprese che 
fanno investimenti innovativi 
nei propri prodotti o nei pro-
cessi produttivi aziendali. Sono 
ampiamente consolidati i pro-
dotti a servizio del circolante 
delle imprese, quali Credito 
Adesso (500 milioni) e Credito 
in Cassa (500 milioni). Nel mon-
do dei finanziamenti alternativi 
al tradizionale canale bancario, 
Finlombarda partecipa alla sot-
toscrizione di minibond emessi 
da imprese lombarde (300 milio-
ni), fino al 40% del loro valore.

Finlombarda può quindi 
giocare un ruolo aggregante at-
traverso la promozione di un 
accordo di programma che san-
cisca una partnership con il 
Comune, le Università, gli 
incubatori, le associazioni in-
dustriali, i gruppi bancari e 
finanziari, e in particolare con 
Elite di Borsa Italiana (parte 
del gruppo del London Stock 
Exchange) il cui scopo sia la cre-
azione, a Milano e in Lombardia, 
di un ecosistema fatto di spazi di 
incontro per l’analisi dei fabbi-
sogni, la formazione finanziaria, 
la nascita di joint venture e lo 
sviluppo di servizi complemen-
tari. Un hub attrattivo per gli 
investitori internazionali e per 
le agenzie europee che, a seguito 
della Brexit, dovranno cercare 
un ambiente finanziariamen-
te maturo, economicamente 
stabile e dotato di adeguate in-
frastrutture per trasferire le 
proprie attività all’interno dei 
confini dell’Eurozona.
Con queste caratteristiche, 
Finlombarda può non solo pro-
muovere la costituzione e la 
gestione del distretto finanzia-

rio di Milano, ma sostenere un 
mercato del clearing dei derivati 
in euro a Milano, sviluppare gli 
hub tecnologici di Cyber Parco e 
Human Technopole, sostenere il 
piano di educazione finanziaria 
appena passato dalla Camera 
dei Deputati, interloquire con 
l’Ema (l’agenzia europea del 

farmaco, se eventualmente tra-
sferita a Milano) per garantire 
un elevato livello di sostegno 
alle attività di sperimentazio-
ne clinica e farmacologica e 
lavorare con le università per 
progetti di fusione con atenei 
inglesi, utilizzando la necessi-
tà di questi ultimi di accedere 

ai fondi europei per la ricerca. 
Finlombarda è quindi lo stru-
mento amministrativo centrale 
per l’esecuzione della strate-
gia Brexit di Milano e l’attore 
che ne può garantire il succes-
so. È una leva strategica per il 
Paese, che può e deve giocare, 
per il sistema. La Lombardia og-

gi esprime la capacità dell’Italia 
senza i limiti italiani. (riprodu-
zione riservata)
* assessore all’Economia, 

Regione Lombardia

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/brexit

 

 

di Rebecca Carlino

La Tigre Celtica è tornata. Nella 
skyline di Dublino troneggiano 65 
gru, il doppio rispetto al 1° marzo 

di un anno fa. I dati sull’occupazione se-
gnano un netto miglioramento e l’indice 
di fiducia dei consumatori riflette questo 
nuovo ottimismo. Nonostante i timori le-
gati alla Brexit e all’effetto della sterlina 
debole, i dati sull’occupazione nel quarto 
trimestre 2016 erano sorprendentemen-
te forti e simili a quelli che si ricordano 
dall’era della prima tigre celtica. I posti 
di lavoro nel 2016 sono aumentati di cir-
ca 65 mila unità, ossia una crescita del 
3,3%. Il dato, peraltro, non è concentrato 
solo sulla capitale, ma è simile in tutto il 
Paese. Quindi quella che era stata defini-
ta una crescita di carta, quel +26% di pil 
registrato nel 2015 in gran parte grazie 
alle molte operazioni di m&a che aveva-
no riguardato aziende Usa e irlandesi per 
ottenere la cosiddetta inversione fisca-
le, ora sta diventano una crescita vera. 
L’effetto dell’afflusso di imprese statuni-
tensi in Irlanda per trarre vantaggio dal 
suo tasso fiscale societario del 12,5% che 
ha dato enorme impulso al pil e pertanto 

ridotto notevolmente il suo rapporto col 
debito aveva lasciato perplessità sul vero 
stato di salute dell’economia. Ma ora can-
tieri e occupazione sembrano allontanare 
questi dubbi e confermare invece che il 
Paese è riuscito in pochi anni a risollevar-
si dopo la grave crisi, che lo aveva portato 
a chiedere l’intervento della Troika nel 
2010. Nell’ultimo report appena pubblica-
to dalla Commissione europea il capitolo 
dedicato all’Irlanda è intitolato: Robusta 
crescita in tempi incerti. Nel Winter 2017 
Economic Forecast si sottolinea che la cre-
scita nel 2016 è stata superiore alle attese 
e si dovrebbe attestare intorno al 4,3% e 
che le prospettive restano positive, anche 
se ci potrà essere un rallentamento del 
ritmo dovuto allo scenario internazio-
nale incerto. Questa volta, dietro ai dati, 
c’è una domanda domestica molto forte, 
mentre le esportazioni hanno iniziato a ri-
sentire della sterlina debole. Nell’analisi 
si sottolinea che i consumi dovrebbero 
continuare a rappresentare un impor-
tante driver per la crescita, spinti da 
un trend positivo dell’occupazione e un 
aumento dei salari, combinato con una 
bassa inflazione. Il sentiment timoroso dei 
consumatori, dovuto alle incertezze ester-

ne, non si è tradotto in una riduzione dei 
consumi al dettaglio. Anche dal lato de-
gli investimenti l’attività si mostra solida. 
Esclusi ricerca e sviluppo e aeronautica 
gli investimenti sono cresciuti del 5% an-
no su anno, sostenuti molto dall’edilizia. 
E proprio l’immobiliare dovrebbe resta-
re uno dei driver per gli investimenti 
anche grazie al supporto delle politiche 
del governo. Da qui il pullulare di gru a 
Dublino, soprattutto nella parte sud del-
la città, i quartieri più costosi. 
Cosa ha funzionato dopo la crisi? Secondo 
un report di Barclays uno dei fattori chiave 
è stata la debolezza dell’euro perché l’eco-
nomia irlandese dipende molto dall’export 
e i suoi due principali partner commer-
ciali, Gran Bretagna e Stati Uniti, hanno 
registrato una solida crescita negli ul-
timi anni. La Brexit ha creato timori su 
quale effetto potrà avere un rallentamen-
to dell’economia britannica, ma l’Irlanda 
è meno dipendente rispetto al passato. 
L’export verso la Gran Bretagna oggi è cir-
ca il 15% del totale contro il 50% degli anni 
‘70. Inoltre Barclays ricorda che l’Irlanda 
ha anche molti vantaggi che agevolano la 
crescita interna e i consumi. Nonostante il 
ricorso agli aiuti della Troika, il Paese ha 

mantenuto una delle aliquote fiscali alle 
imprese più basse tra i Paesi sviluppati 
e questo ha attirato investimenti diretti 
esteri. In pochi anni Dublino è diventata 
un hub tecnologico, dove si sono insediate 
sia piccole startup sia giganti come Apple, 
Facebook, Google e Paypal per basare la 
loro operatività europea. Ma sono arrivate 
anche aziende farmaceutiche e finanziarie. 
L’essere parte dell’Europa ha dato all’Ir-
landa un’ottima chance per giocare un 
nuovo ruolo nell’economia internazionale 
e non stupisce che gli irlandesi siano fan 
dell’euro. Ora certo le sfide da fronteggia-
re non mancano. Da una parte c’è il timore 
che una politica più protezionista da parte 
degli Usa possa portare a una riduzione 
degli investimenti esteri nel Paese, dall’al-
tra la Brexit rappresenta una minaccia e 
un’opportunità assieme. In un nuovo re-
port, Moody’s ha sottolineato che l’Irlanda 
sarà il Paese più colpito dalla Brexit e che 
anche cambiamenti nel regime fiscale 
statunitense possono rappresentare una 
minaccia alle finanze pubbliche. Una hard 
brexit che preveda dazi o barriere dogna-
li tra i due Paesi arrecherebbe danno a un 
sistema produttivo molto interconnesso. 
(riproduzione riservata)
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di Manuel Costa

Milano prossimo distretto finanziario 
d’Europa «è una buona opportunità, 
ma secondo me è altrettanto impor-

tante attirare le imprese finanziarie. Con la 
Brexit molte banche e imprese finanziarie 
dovranno in qualche modo delocalizzarsi e 
Milano è una città molto attraente per una 
serie di motivi. Bisogna cercare di attirare 
queste imprese, magari adottan-
do qualche misura di agevolazione 
per chi viene in Italia». Lo ha di-
chiarato il presidente della Consob, 
Giuseppe Vegas, a margine dell’in-
contro «Milano, Capitale europea 
della Finanza» promosso venerdì 
17 da Maurizio Bernardo, presiden-
te della commissione Finanza della 
Camera, e Luigi Casero, vicemini-
stro dell’economia, per promuovere 
il ruolo di Milano, post-Brexit, co-
me prossimo distretto finanziario 
d’Europa. «Credo che Milano si pos-
sa qualificare tra le più importanti 
capitali europee della finanza. Ce la 
faremo ma dobbiamo lavorare per farcela». 
A chi gli chiedeva cosa si dovesse fare a li-
vello fiscale per attrarre le istituzioni e le 
imprese, Vegas ha risposto: «Il governo ha 
già introdotto iniziative di agevolazione fi-
scale per chi si trasferisce in Italia, forse 
qualche ulteriore affinamento si può fare. 
Si può pensare anche, per le imprese che 
delocalizzano, a un periodo transitorio di 
defiscalizzazione». Sul fronte fiscale, ha sot-
tolineato il vicepresidente di Assolombarda, 
Carlo Bonomi, «dobbiamo essere competitivi 
con gli altri Paesi e rendere molto più facile 
venire a vivere nel nostro paese. Altri Stati 

stanno mettendo in campo una serie di faci-
litazioni fiscali e anche noi lo possiamo fare. 
Possiamo, per esempio, detassare gli stipen-
di per coloro che operano all’interno delle 
agenzie europee. E questo servirà anche ad 
attrarre le imprese: dove si spostano le agen-
zie si spostano anche le imprese».
«Presenteremo un disegno di legge con solu-
zioni concrete per gli investitori stranieri», 
ha spiegato Bernardo. «L’idea è quella di fa-

re sistema con 
la società civile». 
Insomma, Milano 
c’è e ha tutte le 

carte in regola 
per ottenere un 
risultato impor-
tante. «Ognuno 
di noi deve sentirsi milanese nell’interesse 
dell’Italia, perché se vince Milano vince il 
Paese», ha aggiunto Bernardo. «Con la riso-
luzione 7/01138, accolta in Commissione lo 
scorso gennaio con parere positivo del gover-
no, abbiamo intrapreso un percorso che ci ha 
permesso di tradurre la nostra proposta in 
un disegno di legge che prevede nuove solu-
zioni concrete per gli investitori stranieri, la 
semplificazione amministrativa e in materia 

fiscale sia a livello nazionale che locale». 
Durante l’evento è stata presentata la 
Consulta degli esperti, una squadra crea-
ta da Bernardo e composta da 130 membri 
qualificati della società civile che ha deli-
neato le soluzioni concrete affinché Milano 
raccolga l’eredità di Londra e diventi la 
capitale europea della finanza, attraendo 
investimenti da diversi settori del merca-
to: dai trasporti all’istruzione passando per 
la sanità e l’incoming. «La consulta degli 
esperti è un’iniziativa che parte da me nel 
coinvolgere la società civile, i vertici delle 
categorie produttive e degli ordini professio-

nali, 130 persone che sono a fianco 
delle istituzioni», ha fatto presen-
te Bernardo. Secondo Casero, «si 
tratta di un progetto nazionale uti-
le per il futuro del Paese sul quale 
il governo e la società civile stan-
no lavorando in maniera sinergica 
per superare le attuali debolez-
ze. L’associazionismo è la grande 
forza dell’Italia e sarà determi-
nante per raggiungere il nostro 
ambizioso obiettivo anche a livel-
lo internazionale. L’iniziativa», ha 
proseguito Casero, «non deve esse-
re vissuta come una cosa milanese 
ma italiana. Milano, come lo è sta-

ta in passato, deve essere la locomotiva del 
Paese», ha aggiunto. Per attirare le imprese 
«sul fronte fiscale un po’ di cose sono state 
fatte e bisogna proseguire su questa strada», 
ha spiegato Casero, citando l’Ires portato al 
24%, «uguale ai principali concorrenti euro-
pei», il patent box, e il superammortamento. 
«Ma non c’è solo il fisco», ha sottolineato, «si 
pensi anche alla giustizia civile e al lavoro». 
(riproduzione riservata)
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