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aspetto piò dipendere dal fatto 
che le pmi filiali fanno parte di 
strutture societarie internazio-
nali progettate per minimizzare 
la tassazione del reddito d’impre-
sa in periferia. Terza differenza, 
la composizione del debito che, 
nel caso delle pmi filiali presen-
ta un peso percentuale minore 
dei debiti finanziari verso le ban-
che, pari al 15% contro il 30% 
delle lombarde; quest’ultima 
differenza si deve probabilmen-
te al fatto che le società holding 
(controllanti) spesso finanziano 
direttamente le proprie filiali.

Riassumendo, delle oltre 2 mi-
la società di diritto italiano con 
headquarter in Svizzera, la larga 
maggioranza è ancora costituita 
dalle filiali dei gruppi interna-
zionali demandate a operare in 
Italia, mentre i gruppi di matri-
ce imprenditoriale italiana sono 
ancora pochissimi. La nuova 
politica di attrazione proposta 
dalla Svizzera avrà successo an-
che nella misura in cui il numero 
di queste ultime aumenterà nel 
corso dei prossimi anni. Nel 
complesso, le società italiane go-
vernate oltralpe generano quasi 
25 miliardi di ricavi in Italia. Le 
pmi sono poco meno di 500 con 
oltre 6 miliardi di ricavi realiz-
zati nel 2015 di cui circa 150 
presentano situazioni econo-
mico-finanziarie a rischio che 
meriterebbero un approfondi-
mento. Le pmi controllate dalla 
Svizzera hanno performance 
peggiori delle cugine lombar-
de in termini di crescita e di 
marginalità, sia operativa che 
netta. La composizione della lo-
ro struttura debitoria vede un 
peso minore dei finanziamenti 
bancari a favore di risorse ero-
gate dalle holding. (riproduzione 
riservata)

Se il mondo sapesse di Milano, Milano 
sarebbe in cima al mondo. Sarà que-
sto il messaggio lanciato dalla City 

di Londra. Lunedì 27 marzo Milano lan-
cerà il Gfci 21. Il Global financial centres 
index è pubblicato dal think tank della 
City Z/Yen dal marzo 2007, a seguito di 
una ricerca sulla competitività delle piaz-
ze finanziarie internazionali. L’obiettivo 
del Gfci è esaminare i maggiori centri 
finanziari globali per rilevare eventua-
li variazioni di priorità e preoccupazioni 
dell’industria finanziaria in periodi di 
instabilità economica. Di particolare in-
teresse è la metodologia. Il Gfci usa due 
fonti separate di dati, i fattori strumenta-
li e il fattore reputazione, come risulta da 
un questionario internazionale.
Milano già oggi eccelle sui fattori stru-
mentali. I parametri strumentali usati 
nell’indice fanno parte di cinque grup-
pi: ambiente per le relazioni d’affari, 
infrastruttura, capitale umane, mercato 
finanziario e reputazione. Dopo le rifor-
me intraprese da parlamento e governo, 
Milano è oggi una delle piazze finanziarie 

europee più competitive: il decreto Pagano 
sull’attrazione dei cervelli introduce incen-
tivi fiscali significativi per la forza lavoro 
qualificata; la flat tax per i residenti non 
domiciliati prende finalmente atto dell’in-
ternazionalità delle posizioni patrimoniali 
e reddituali; il patent box defiscalizza i 
redditi da proprietà immateriali; la co-
operative compliance facilita i rapporti 
con l’amministrazione finanziaria; il tutor 
amministrativo facilita i rapporti con la 
pubblica amministrazione. Di importanza 
ancora maggiore, l’arbitro per la concilia-
zione finanziaria istituito alla Consob e il 
protocollo arbitrale tra Select Milano e la 
Corte arbitrale europea, che sono funzio-
nali al superamento del problema lentezza 
della giustizia civile, benché il tribunale 
di Milano, già oggi operi con standard di 
tempistiche europee. A questi si aggiungo-
no le misure anticorruzione, la legge 231, 
sulla responsabilità amministrativa degli 
enti, che reprime la criminalità azienda-
le, e la rassicurante presenza dell’Anac 
di Raffaele Cantone, che riceve grande 
credito tra gli investitori internazionali. 

Infine, il ddl Bernardo, la legge speciale 
per Milano capitale finanziaria, sul quale 
anche la Regione Lombardia ha espres-
so parole di apprezzamento, contribuisce 
a costruire proprio nell’area metropoli-
tana di Milano quell’ecosistema in cui le 
eccellenze possono incontrarsi e, fertiliz-
zandosi, produrre crescita e sviluppo. La 
Regione Lombardia, per inciso, esercite-
rà le proprie competenze in materia di 
distretti industriali, per rendere Milano 
quel polo d’innovazione finanziaria che 
rassicuri l’Ue, sempre attenta a monito-
rare operazioni di sistema che possano 
sconfinare in aiuti di stato.
Milano deve però migliorare sul fattore 
reputazione. Al momento, la mancanza di 
una struttura dedicata al marketing me-
tropolitano, non consente ai mercati di 
scontare appieno l’attrattività della cit-
tà. Eccellente è l’iniziativa del governo di 
andare a Londra per dialogare con gli os-
servatori internazionali. Ma a seguire, i 
corpi intermedi dovranno fare la loro par-
te. Il marketing metropolitano non deve 
essere episodico e legato alla Brexit, ma 

deve diventare strutturale e permanente. 
L’area metropolitana di Milano necessita 
di essere un interlocutore quotidiano per 
mercati e investitori. I mercati efficienti 
scontano immediatamente le informazioni 
disponibili. L’informazione deve divenire 
per Milano leva strategica e strumento di 
sviluppo. Per questo sarà necessario atti-
vare la Regione. La Lombardia possiede le 
competenze e gli strumenti per aggregare 
i processi relativi alla Brexit sul territorio 
e comunicare con i mercati in una serie di 
roadshows a Londra, New York, Zurigo e 
nei mercati chiave asiatici, Hong Kong, 
Singapore, Shangai. La vecchia norma 
«segui il denaro» rimane valida. E questo 
non soltanto sul lato pubblico ma anche 
sul lato privato. Le imprese e i profes-
sionisti svolgono un ruolo fondamentale 
nel promuovere l’eccellenza della piaz-
za finanziaria di Milano a tutti i livelli. 
Milano piazza finanziaria è operazione 
di sistema. E quando l’Italia fa sistema 
guadagna il rispetto del mondo. (riprodu-
zione riservata)
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