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Se fosse stato ascoltato Angelo Tan-
tazzi, allora presidente di Borsa ita-
liana, oggi il trasferimento a Milano 

dalla City di Londra della società che ge-
stisce l’Euroclearing, cioè il clearing dei 
derivati in euro, sarebbe immediatamente 
realizzabile senza alcuna complicazione. 
Tantazzi aveva suggerito alle banche italia-
ne e alle altre istituzioni che possedevano 
azioni di Borsa italiana spa di convertir-
le in azioni del London stock exchange 
(Lse) e di non venderle ma di apportarle 
a un veicolo da creare. In questo modo il 
veicolo avrebbe avuto il 28% circa delle 
azioni della borsa di Londra, salvando co-
sì all’Italia l’enorme patrimonio positivo 
creato dal gigantesco debito italiano e cioè 
l’Mts e il Mot, i due mercati più importanti 
in Europa per la negoziazione di titoli di 

Stato e obbligazioni.
«Invece ora è in mani italiane solo il 4% 
delle azioni del Lse», ha ricordato Grego-
rio Gitti, professore di diritto e deputato, 
nel convegno organizzato ieri da Select 
Milano e dalla Regione Lombardia per 
far sì che i traslochi di enti e società con 
sede a Londra in seguito alla Brexit arri-
vino a Milano e non a Francoforte o in 
altre capitali.
Come questo giornale ha più volte de-
scritto, anche ospitando settimanalmen-
te il «Dossier Brexit», scritto sempre in 
maniera lucida dal presidente di Select 
Milano, Bepi Pezzulli (uno dei cervelli 
rientrati in Italia con il decreto Pagano), 
l’obiettivo più sostanzioso è proprio quello 
di poter ospitare a Milano la società di Lse 
che gestisce l’Euroclearing: esso vale 12

ORSI & TORI
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(continua a pagina 10)

Banda larga, scende 
in campo l’Antitrust Ue
L’Unione Europea apre un fascicolo 
sui bandi Infratel per la fi bra ottica. 
Una pronuncia in tempi brevi potrebbe 
incidere sulla gara in corso
Follis a pagina 14

FOCUS OGGI

CONVEGNO SELECT MILANO  PUÒ DIVENTARE CAPITALE UE DELLA FINANZA MA SERVE UNA SERIA CAMPAGNA DI MARKETING 

Brexit, la grande occasione per Milano
La città ha già un grande brand, infrastrutture all’avanguardia ed eccellenti poli di formazione  

(Bussi alle pagine 10 e 11)

GESTIONI SEPARATE VITA  IVASS E ANIA AL LAVORO PER RIDURRE LA PROTEZIONE PER I PRODOTTI TRADIZIONALI AL DI SOTTO DEL 100% 

Polizze, addio al capitale garantito
La riforma avrà effetto soltanto sui prodotti di nuova emissione. Soglie più basse e fl essibilità sulle plusvalenze consentiranno di 
gestire meglio questi strumenti, che pesano per i due terzi della raccolta ma che sono onerosi in tema di capitale per le compagnie

(Messia a pagina 2)

Ecco una soluzione 
di sistema per 

le sofferenze delle 
banche italiane

(Caputo Nassetti alle pagine 6 e 7)

Dalle banche venete 
lettera al Tesoro per 
una soluzione veloce 
Transazioni al 70%

(Gualtieri a pagina 4)

Il Papa entusiasta di Milano 
e Piazza del Duomo. 

Con tre settimane d’anticipo è già pronta 
per la Domenica delle Palme

IL ROMPISPREAD

VIGILANZA

Nouy (Bce)
si sbilancia:

il Monte
è solvibile
Aumento

precauzionale
più vicino

(Gualtieri a pagina 5)
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PRIMO PIANO
LA CITTÀ LOMBARDA HA LE CAPACITÀ PER DIVENTARE CAPITALE EUROPEA DELLA FINANZA 

Milano può vincere la sfida-Brexit
L’obiettivo è attirare le attività finanziarie che dovranno lasciare la City per motivi regolamentari, 
prima fra tutte l’Euroclearing. Ma per riuscirci c’è bisogno di una seria campagna di marketing

di Marcello Bussi
 

Milano può farcela a di-
ventare capitale europea 
della finanza approfit-
tando della Brexit. Per-

ché è inevitabile che alcune atti-
vità finanziarie dovranno lasciare 
la City per ragioni regolamentari 
a seguito dell’uscita del Regno 
Unito dall’Unione 
Europea. Pri-
ma fra tutte 
l’Euroclearing, 
il mercato di 
l iquidazione 
e regolamento 
delle transazioni 
denominate in 
euro nel mercato 
dei derivati, un 
mercato che vale 
570 miliardi di dol-
lari l’anno. Se ne è 
parlato al convegno 
Milano Capitale 
Europea della finan-
za presenta il Global 
Financial Centres Index, 
tenuto ieri a Palazzo Lombar-
dia. Certo, c’è da combattere 
la tendenza tipicamente italia-
na all’autodenigrazione, come 
ha sottolineato Bepi Pezzulli, 
presidente del comitato Select 
Milano, che ha l’obiettivo di 
sviluppare un distretto finanzia-
rio dell’Eurozona nel capoluogo 
lombardo. «Da un punto di vista 
infrastrutturale Milano è in cima 
al mondo e può essere la soluzio-
ne al tema della Brexit perché è 
già junior partner di Londra. Non 
concorreremo per rubare affari a 
Londra ma per offrire alla città 
nuove opportunità». «Milano ha 
tutte le caratteristiche per attirare 
le istituzioni finanziarie che la-
sceranno Londra con la Brexit», 
ha confermato Luigi Casero, vi-
ceministro dell’Economia, sot-
tolineando che si tratta di «una 
partita complessa perché ci sono 
tante città europee che si candi-
dano a questo ruolo. Milano se la 
può giocare, è l’unica città italia-
na che può farlo. Si tratta di una 
necessità del governo nazionale 
e di quello locale, per questo 
è importante mettere insieme 
più forze possibili per attrarre 
le opportunità. In questi pochi 
mesi dobbiamo creare un piano 
per rendere Milano attraente, 
con norme volte a favorire gli 
investimenti. Serve poi una se-
ria campagna di marketing per 
veicolare l’immagine di Milano 
all’estero». 

E in effetti qualcosa finora non 
ha funzionato, visto che nella 
classifica dei centri finanzia-
ri mondiali (Gfci) Milano è al 
56esimo posto. Mark Yeandle, 
autore principale e co-creatore 
del Gfci, ha ammesso che il 
«dato non riflette ciò che si sta 
verificando a Milano. Questo ac-

cade perché la gente non conosce 
i cambiamenti in atto nella città. 
Si tratta di comunicare in modo 
efficace». Concorda Donato Ia-
covone, Mediterranean regional 
managing partner di EY: «La 
posizione che l’Italia occupa 
nell’export, per esempio», ha 
osservato, «non è percepita cor-
rettamente perché non comuni-

chiamo bene. In partico-
lare Milano dispone di infrastrut-
ture, aeroporti che funzionano. 
Non ci manca nulla per essere 
competitivi ma dobbiamo co-
municare ciò che stiamo facendo 
in modo corretto. Serve un am-
biente internazionale e un buon 
marketing; dobbiamo attirare 
una per volta le aziende estere. 
Ma questo non accade perché 
non veicoliamo un’immagine 
unica come sistema Paese. L’im-
magine all’esterno è quella di un 
Paese frammentato». «Milano è 
già un centro finanziario interna-

zionale avanzato», è intervenuto 
Guido Rosa, membro del Comi-
tato esecutivo dell’Aibe, l’Asso-
ciazione fra le banche estere in 
Italia. «Io rappresento la comu-
nità finanziaria a Milano e vivo 
quotidianamente questa realtà. 
Ho visto questa città crescere. 
Milano vede la presenza di più 
di 40 banche internazio-

nali che lavorano qui, che han-
no filiali operative qui, e queste 
banche operano nelle tre attività 
principali. Con quote di merca-
to del retail del 16%. Le banche 
internazionali hanno presenza 
consolidata a Milano. È stata una 
costante negli anni, nonostante ci 
sia stato un certo livello di insta-
bilità politica ed economica. Le 
banche lavorano qui da tempo 
con soddisfazione e redditività. 
Ciò significa che le banche inter-
nazionali effettivamente trovano 
a Milano un ambiente positivo 
per lavorare. La città è già un 

mercato internazionale e ciò im-
plica una mentalità internazio-
nale». «Un elemento importante 
su cui Milano deve puntare per 
vincere la partita del Post Brexit 
sono le infrastrutture», ha dichia-
rato il presidente della Sea, Pietro 
Modiano. «Per quanto riguarda 
gli aeroporti milanesi, posso dire 
che sono usciti dalla trappola, da 

una fase 

di stallo. A Mal-
pensa e Linate fanno scalo 100 
compagnie aeree, di cui 90 extra 
Ue, con molte rotte interconti-
nentali. Abbiamo perso un po’ 
di tempo e qualche occasione. 
Ora però si ricomincia. La sen-
sazione è di una spinta fortissi-
ma. Basti pensare che Malpensa 
ha una crescita media del 19%, 
gioca ancora in serie B ma sta 
crescendo e dobbiamo puntare 
alla serie A». 

Dall’indagine di EY, che ha 
analizzato gli elementi qualifi-

canti atti a migliorare i fattori di 
competitività esaminati dal re-
port Gfci, i grandi punti di forza 
di Milano sono l’appartenenza a 
un Paese, l’Italia, che è l’ottava 
economia del mondo e la terza 
nell’Europa continentale, con un 
buon livello di ricchezza privata, 
soprattutto negli investimenti 
immobiliari. Secondo il report 
della Banca Mondiale Doing 

Business in Italy, l’Italia è 
inoltre il primo 
Paese al mondo 
per facilità di 
commercio con 
l’estero, un indi-
catore che si ri-
ferisce ai tempi e 
costi necessari per 
fare materialmente 
uscire un prodotto 
dall’Italia, in ter-
mini di osservanza 
delle norme e docu-
mentazione. Un da-
to sorprendente se si 
pensa ai problemi che 
comunque esistono a 
livello infrastrutturale 

e burocratico. L’indagine di EY 
ha evidenziato che con l’attuale 
framework normativo le imprese 
interessate a fare affari in Italia 
beneficiano di una rinnovata effi-
cienza e fluidità del sistema eco-
nomico e giuridico. In relazione 
al contesto regolamentare, vanno 
ricordati la costituzione dell’au-
torità Anticorruzione (Anac) e il 
rafforzamento delle norme antiri-
ciclaggio. Ma soprattutto si è agi-
to sul piano della lentezza della 
giustizia. Come ha sottolineato 
Pezzulli, «Select Milano ha si-
glato un protocollo con la Corte 
arbitrale europea, in maniera tale 
che gli investitori internazionali, 
aderendo al Distretto affari di Mi-
lano, non vadano ad appesantire 
i ruoli della magistratura ordina-
ria, scontandone poi la lentezza, 
potendo risolvere le proprie di-
spute legali in arbitrato, anche 
secondo il diritto inglese. Inoltre 
la Consob ha istituito l’Arbitro 
per la conciliazione finanziaria, 
con competenza fino a 500 mila 
euro per gestire ricorsi legali in 
materia di servizi finanziari. 
Con questo, la pregiudiziale len-
tezza della giustizia effettivamen-
te cade, rendendo Milano una 
piazza finanziaria molto com-
petitiva in Europa». Per quanto 
riguarda gli oneri fiscali, diversi 
sono gli interventi volti a favorire 
gli investimenti in Italia: corpo-
rate tax ridotta dal 27,5 al 24%, 
oltre agli incentivi atti a favorire 
lo spostamento in Italia di azien-
de internazionali, tramite l’intro-
duzione della Flat Tax sui ricavi 
e sui capital gain su investimenti 
conseguiti all’estero. In relazio-
ne invece all’aspetto del capitale 
umano, è stato introdotto il Jobs 
Act che semplifica le modalità di 
assunzione e dimissione del per-
sonale. Altra norma rilevante è la 

Bepi 
Pezzulli

mila posti di lavoro e un pil aggiuntivo di al-
cune decine di miliardi all’anno. Se fosse stato 
ascoltato Tantazzi, quel 28% avrebbe reso tutto 
più facile. «Ma anche il 4% residuo può recitare 
un ruolo importante», ha aggiunto Gitti, che ha 
parlato nella seconda tavola rotonda, dopo che 
nella prima c’erano state due testimonianze dalla 
City estremamente favorevoli a che Milano decolli 
come grande centro fi nanziario mondiale.
L’importante è che Milano sia rivelata per quello 
che è (la città oggi più dinamica in Europa), è 
stata l’opinione comune a cominciare da quella 
dell’assessore regionale Massimo Garavaglia, 
che ha schierato, a favore della scelta di Milano, 
la potenza fi nanziaria di Finlombarda e i po-
teri spettanti alla Regione di creare un vero e 
proprio distretto fi nanziario nella capitale della 
Lombardia. Un intervento in extremis per riu-
nirsi (l’accordo è avvenuto a cavallo del fi ne 
settimana) alla missione già organizzata dal 
ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e 
dal sindaco Giuseppe Sala. A Londra andran-
no anche il presidente della Regione, Roberto 
Maroni, l’assessore Garavaglia e il viceministro 
responsabile delle attività fi scali, Luigi Casero. 
La missione mirava in primo luogo a ottenere il 
trasferimento a Milano dell’Agenzia del Farma-

co e c’era il timore che con la nomina di Antonio 
Tajani a presidente del Parlamento europeo non 
ci fosse più spazio politico per ottenere altro. 
In realtà il primo obiettivo finanziario, 
l’Euroclearing, è un fatto privato, in quanto chi 
gestisce l’attività è appunto una società posseduta 
da Lse. Certo, sul piano politico occorre dimostrare 
che Milano ha tutte le caratteristiche per essere 
migliore di Francoforte ai fi ni di un regolare svolg-
imento di un’attività molto delicata (l’Euroclearing 
gestisce i titoli che sono sottostanti ai derivati). 
Gli interventi del presidente della commissione 
Finanze della Camera, Maurizio Bernardo, di 
Alessandro Pagano, autore del decreto per il 
rientro dei cervelli, di Pietro Modiano, presidente 
della Sea Aeroporti e prima bravissimo banchiere, 
e dell’avvocato Ruggero Rubino-Sammartino, 
membro del cda della Corte arbitrale europea, 
di Donato Iacovone di EY, nonché di Michael 
Mainelli, assessore della City of London, hanno 
dimostrato che Milano ha le carte in regola per di-
ventare una piazza fi nanziaria di livello mondiale. 
L’importante è crederci e riuscire a farlo compren-
dere a chi poi decide. Per questo la prima, prossima 
missione al massimo livello non potrà che essere 
la prima azione, da replicare con un marketing ter-
ritoriale molto forte. Dopo le parole inascoltate di 
Tantazzi, non può essere persa un’altra occasione 
e il panel ha sollecitato a un’azione concreta e pro 
Milano anche i due top manager di Borsa italiana, 
l’ad Raffaele Jerusalmi e Luca Peyrano, che 
guida Elite. (riproduzione riservata)

Paolo Panerai

ORSI & TORI
(segue dalla prima pagina)
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legge sul rientro dei cervelli, con 
la quale sono stati previsti 5 anni 
di esenzione fiscale per i talenti 
che vogliono rientrare in Italia, 
oltre al 90% di esenzione per i ri-
cercatori che vivono all’estero. E 
per restare nell’ambito normati-
vo, secondo il deputato Gregorio 
Gitti «Milano», in quanto candi-
data al post Brexit, «può merita-
re uno statuto speciale». Quanto 
alle infrastrutture meneghine, 
il London Stock Exchange e la 
Borsa di Milano sono parte del 
medesimo gruppo, motivo per 
cui portare l’Euroclearing sotto 
la Madonnina sarebbe una scelta 
efficiente. Inoltre la disponibilità 
di numerosi spazi residenziali e 
commerciali (Porta Nuova, Tre 
Torri, Piazza Gae Aulenti), la 
presenza di 4 linee di metropo-
litana più una in costruzione, la 
disponibilità di 1,1 milioni di mq 
nell’ex Area Expo, otto universi-
tà (3 delle quali tra le migliori del 
mondo), tre aeroporti internazio-
nali che collegano le principali 
capitali europee e globali, incen-
tivano lo spostamento di top ma-
nager e operatori in uscita dalla 
City in occasione del post Brexit. 
Infine, Milano possiede un forte 
city brand e rappresenta un im-
portante hub dell’innovazione, 
nonché una sempre più interes-
sante meta turistica, anche grazie 
alle numerose iniziative culturali 
di respiro internazionale, quali il 
Teatro alla Scala, la Fashion We-
ek, il Salone del Mobile, mostre 

di importanti artisti. Il capoluogo 
lombardo attrae più di 10 milioni 
di turisti l’anno ed è la seconda 
destinazione dopo Roma. A 
Milano si contano circa 480 al-
berghi, in grado di ospitare più 
di 53 mila persone. «Milano ha 
tutte le carte in regola per scalare 
le classifiche» e vincere la sfida 
post Brexit, ha quindi proclamato 
Massimo Garavaglia, assessore 
all’Economia della Regione 
Lombardia. «La potenza di Mi-
lano serve a rendere il nostro 
centro finanziario attraente in 
Europa. Tutto è in movimento e 
quando c’è movimento bisogna 
correre. Come Regione abbiamo 
una serie di strumenti normativi. 
Vorremmo fare una legge ad hoc 
per spingere sull’appetibilità di 
Milano come polo finanziario. 
La nostra finanziaria regionale, 
trasformata in banca territoria-
le, può mettere sul piatto fino 
a 2 miliardi di euro. Con Roma 
bisogna lavorare per modificare 
le norme nazionali e raggiunge-
re questi obiettivi. La Regione 
si pone come regista di questa 
operazione assieme al Comune 
di Milano». Pezzulli ha osservato 
che «la fuga dei cervelli diminui-
sce a Milano e molti ceo che de-
cideranno di investirvi riceveran-
no sgravi fiscali fino al 30% per i 
primi 5 anni». Insomma, la città 
ha tutte le carte in regola. Solo 
una scarsa determinazione può 
impedire di raggiungere l’obiet-
tivo. (riproduzione riservata)

CHE COSA HA FATTO MILANO PER DIVENTARE GLOBAL FINANCIAL CENTRE
Negli ultimi anni Milano ha investito nelle aree evidenziate in giallo

Ambiente
operativo

Sviluppo
del settore 
finanziario

Infrastrutture Capitale
umano

Fattori
reputazionali

Stabilità
politica

Volume
e velocità
del trading

Tipologia
di immobili
uso ufficio

Disponibilità
di personale 
qualificato

Appeal
della città

Contesto
normativo

e istituzionale

Disponibilità
di capitale

Reti
di trasporto

Educazione
e sviluppo

Livelli
di innovazione

Contesto 
macroeconomico

Profondità
e ampiezza

di poli finanziari

Reti
informatiche e di 
trasmissione dati

Flessibilità del 
mercato del lavoro

e relative procedure

Diversità
culturale

Competitività
in termini

operativi e fiscali 

Occupazione
e produzione

Tutela
e sostenibilità 

ambientale

Qualità
della vita

Posizionamento 
rispetto ad altri
centri finanziari

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

I fattori competitivi che possono fare di Milano un centro appetibile per i capitali
e le risorse umane finora basate a Londra si fondano sui seguenti pilastri:

  
Un contesto normativo solido con particolare riguardo per i requisiti contro la corruzione, le tangenti,
il riciclaggio del denaro sporco e per la sostenibilità ambientale. Inoltre il sistema giudiziario italiano

è migliorato in misura sensibile e oggi offre diverse soluzioni alternative per la chiusura di una disputa.
In presenza di una tecnologia digitale che sta modificando le procedure del processo civile

Un calo degli oneri fiscali per le aziende che si aggiunge a una serie di altri incentivi

Una fonte di capitale umano altamente qualificato che lavorerebbe dall’Italia, 
ma anche procedure di reclutamento flessibili sia in Italia che all’estero

Una solida rete di infrastrutture con riferimento a trasporti, istruzione, patrimonio immobiliare, edilizia
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