DATI SULLE IMPRESE SOSTENUTE
DAL COMUNE DI MILANO
2012-2018

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO
UNITA’ PROGETTAZIONE ECONOMICA

Agenda

1. IL CONTESTO MILANESE
2. UNO SGUARDO DI SINTESI SULLE MISURE ADOTTATE E SULLE
IMPRESE SOSTENUTE

3. LE NUOVE IMPRESE (COSTITUITE <5 ANNI)
4. UN FOCUS SULLE STARTUP E PMI INNOVATIVE EX LEGE
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Il contesto milanese

1

Imprese attive

2 Tasso di crescita
Le imprese milanesi

Il 6%
delle imprese Italiane si
trovano a Milano

4

Addetti sedi di
impresa di Milano
A Milano è presente il 13%
degli addetti a livello
nazionale
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3

Tassi di natalità e
mortalità

crescono dello 0,34%
all’anno

1,15% (natalità) e
0,81% (mortalità)

Vs 0,20% Italia

vs 1,05% e 0,85% Italia

Fatturato*
Le aziende milanesi
rappresentano, con il loro
fatturato, il 21%
del totale nazionale

* Riferito alle sole società che hanno depositato il bilancio 2016
Fonte: elaborazione Studi, statistica e programmazione di CCIAA MI-MB-LO su dati Registro Imprese al terzo trimestre 2018 e su dati Aida - Bureau Van Dijk

3

2 Uno sguardo di sintesi sulle misure adottate e sulle imprese sostenute
BANDI E ALTRE MISURE ATTIVATE

BANDI

2012

• Agevola Credito
• Fare Impresa Digitale
• Creare Coworkers
• Acceleratore Impresa
Ristretta
• Tira su la cler, imprese in
periferia

2014

2013

• Agevola Credito
• Alimenta 2 Talent
• Fare Impresa Digitale
• Risorse in periferia
• Welcome Business

• Agevola Credito
• Alimenta 2 Talent
• Creare Coworkers
• Coworking spazi
• Fablab spazi
• FabriQ II

2015

• Alimenta 2 Talent
• FabriQ I
• Tra il Dire e il
Fare, imprese in
periferia

2016

• Coworking spazi
• Fablab spazi
• FabriQ III
• Contributi cantieri M4
• Amsterdam BootCamp
• Agevola credito

2018

2017

• Contributi cantieri M4
• Crowdfunding Civico
• Startupper, imprese in
periferia
• Startup in rete

• Contributi cantieri M4
• Metter su bottega
• FABRIQ QUARTO
• Openagri, Agricoltura
periurbana

INCUBATORI, ACCELERATORI e SPAZI PER SPIN-OFF
Polihub – Politecnico di Milano:
ICT / Web / High Tech

Speed Mi Up – Camera di Commercio &
Università Bocconi: Management

Fabriq: Innovazione sociale

3 Spazi per spin off del Comune di Milano (Via
Giusti, Via Quarenghi/Via Visconti e Via Pepe)

Milano LUISS Hub For Makers &
Students
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2 Uno sguardo di sintesi sulle misure adottate e sulle imprese sostenute
RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE

RISORSE TOTALI 2012

2018:

26 mln €
9,85 mln € per cantieri
M4**
3,17 mln € per imprese
consolidate
1,96 mln € per incubatori
e acceleratori
11,54 mln € per nuove
imprese
*di cui 0,25 mln € contributo di Regione Lombardia

RISORSE PER LE IMPRESE PER ANNO
2012

2,1 mln €

2013

3,3 mln €

2014

3,4 mln €

2015

1,2 mln €

2016

4,8 mln €

2017

3,8 mln €

2018

5,6 mln €
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2 Uno sguardo di sintesi sulle misure adottate e sulle imprese sostenute

LE IMPRESE SOSTENUTE

1.169

Totale imprese sostenute dalla Direzione*

573

Nuove imprese ** (35%) di cui

596

Imprese costituite prima del 2013 (65%)

N. totale imprese sostenute tra il 2012 e il 2018

238

Start up e PMI innovative ex lege

Quota % delle startup innovative sul totale delle imprese sostenute

incremento

*le imprese che hanno beneficiato di sostegno su progetti diversi (n.51) sono conteggiate un’unica volta
**imprese costituite da non più di 5 anni (2013 -2018) e imprese in fase di costituzione
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DATI CHIAVE DELLE IMPRESE SOSTENUTE

2 Uno sguardo di sintesi sulle misure adottate e sulle imprese sostenute
OCCUPAZIONE

FATTURATO

(dato di stock, primo semestre 2018)

(riferito alle imprese che hanno depositato il bilancio nel 2017 e
che hanno ricevuto misure di sostegno tra il 2012 e il 2016*)

8.812 Addetti totali delle
imprese sostenute

1,076 mld €

Fatturato totale delle
imprese sostenute
2,5 mln € media
0,4 mln € mediana

*: sottoinsieme composto da 431 imprese
Fonte: elaborazioni Comune di Milano su dati Registro Imprese
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Le nuove imprese (costituite <5 anni)

573
SETTORI

Totale nuove imprese
OCCUPAZIONE
(dato di stock, primo semestre 2018)

1.849 Addetti totali delle
nuove imprese sostenute

FATTURATO
(riferito alle imprese che hanno depositato il
bilancio nel 2017 e che hanno beneficiato di
misure di sostegno tra il 2013 e il 2016)

152,4 mln € Fatturato totale
delle nuove imprese
sostenute

861.000 € media
52% Servizi
1%Agricoltura

35% Commercio

11% Manifattura
e altre industrie

99.000 € mediana

1% non classificate
*:sottoinsieme composto da 177 imprese

Fonte: elaborazioni Comune di Milano su dati Registro Imprese
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4

Un focus sulle startup e PMI innovative ex lege

238

Totale imprese innovative ex lege
223 Startup innovative + 15 PMI innovative

SETTORI

OCCUPAZIONE

FATTURATO

(dato di stock, primo semestre 2018)

(riferito alle imprese che hanno depositato il
bilancio nel 2017 e che hanno beneficiato di
misure di sostegno tra il 2012 e il 2016)

622 Addetti totali delle imprese
innovative sostenute

24,4 mln € Fatturato totale delle
imprese innovative sostenute

220.000 € media
72% Servizi

22% Commercio

4% Manifattura e
altre industrie

2%Agricoltura

64.000 € mediana
*: sottoinsieme composto da 111 imprese

Fonte: elaborazioni Comune di Milano su dati Registro Imprese
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4

Un focus sulle startup e PMI innovative ex lege
COMPAGINE SOCIETARIA

NATURA GIURIDICA

(dato di stock, primo semestre 2018)

94%

5%

SRL

SRLS

1%

1.719 Soci delle imprese
SPA

innovative sostenute
14% donne

33% Startup a prevalenza giovanile
(under 35)

71% uomini
15% società

Fonte: elaborazioni Comune di Milano su dati Registro Imprese
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4

Un focus sulle startup e PMI innovative ex lege
% SOPRAVVIVENZA IMPRESE INNOVATIVE

% SOPRAVVIVENZA PER ANNO DI COSTITUZIONE

2013

100%

2014

95%

2015

96%

2016

100%

2017

100%

2% Cessate

98% Attive

Fonte: elaborazioni Comune di Milano su dati Registro Imprese
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Un focus sulle startup e PMI innovative ex lege
Le startup innovative
9.742
Italia
2.405
Lombardia
1.679
Provincia MI

1.505
Milano
=15% Italia

Di cui

Fonte: elaborazione CCIAA MI-MB-LO e Registro Imprese - dati al terzo trimestre 2018

223 (15%)
sostenute dalla
Direzione

+2% 2017
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Grazi

FABRIQ QUARTO
METTER SU BOTTEGA

Due iniziative a sostegno dell’Imprenditorialità e
dell’innovazione a impatto sociale nelle periferie di Milano

Comune di Milano
Direzione Economia Urbana e Lavoro
progettazione.economica@comune.milano.it

FABRIQ – Incubatore di startup a impatto sociale
SPAZIO:
Riuso di un edificio pubblico
sotto utilizzato a Quarto Oggiaro
Via Val Trompia 45/A
GESTORI:
Impact Hub Milano
Fondazione Giacomo Brodolini
 Incubatore startup impact
 Animazione territoriale

Dal 2013 al 2017
• 4 bandi per startup a impatto sociale
• +200 candidature pervenute

 Sostegno imprenditorialità
 Coworking

• 41 startup innovative incubate
• 720.000 € contributi erogati
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FABRIQ QUARTO – Innovazioni di Quartiere

Un bando rivolto alle imprese che guardano alla periferia come luogo di
sperimentazione per progetti di innovazione ad impatto sociale.
• 27 candidature pervenute

• 1 Euro pubblico x 1 Euro

• Selezionate 6 imprese
vincitrici

privato
• Fino a 45.000 Euro a

• Progetti con ricaduta nei

progetto
•

QUARTIERI:
- Quarto Oggiaro
- Villa Pizzone
- Bovisasca
- Bovisa
- Comasina
- Bruzzano
- Dergano
- Affori
- Niguarda
PARTNER:
Uni Bocconi per
definizione KPI e
misurazione esiti
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Le startup di Fabriq: due esempi
GO VOLT

WISE AIR

Vincitore bando Fabriq 3 (2017)

Vincitore bando Fabriq Quarto (2018)

Servizio di scooter-sharing con veicoli elettrici

Obiettivo: creare il primo distretto al mondo caratterizzato da

distribuiti a macchia all’interno del comune di

una mappatura iper-locale e real-time della qualità dell’aria

Milano.
Il servizio è progettato per essere totalmente
ecosostenibile.
Gli scooter scelti sono elettrici e dal design

attraverso un’infrastruttura capillare di rilevazione di
particolato atmosferico e NOx.
I sensori non richiedono batterie o prese elettriche perché
alimentati da un sistema di energy harvesting
bioelettrochimico capace di convertire in energia elettrica

inconfondibile, ma sono anche sviluppati per le

l’energia chimica in eccesso prodotta da una pianta. Nasce

esigenze dello sharing: tecnologia ad hoc che

così un vaso smart che nasconde al suo interno un sensore

permette di comunicare ininterrottamente con lo

di contaminanti atmosferici connesso ad una rete wireless

scooter e che garantisce la raccolta dei dati

IoT. Punti di forza: coinvolgimento attivo dei cittadini;

relativi agli spostamenti.

condivisione dei dati sull’inquinamento atmosferico;
creazione di una community di cittadini consapevoli dell’aria
che respirano.
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Sostegno alle imprese in periferia Legge 266/97
Strumento finanziato da fondi ministeriali di competenza esclusivamente comunale per riqualificare le aree
in stato di degrado attraverso l’Imprenditorialità:
• 38 milioni di Euro di stanziamento ministeriale;
• 17 bandi in 20 anni;
• 1.400 imprese hanno concluso i progetti
imprenditoriali agevolati;
• dal 2004, fondo di rotazione che si alimenta
attraverso il rientro dei prestiti concessi alle
imprese agevolate.
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METTER SU BOTTEGA
AGEVOLAZIONI PER LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE IN PERIFERIA
• Pubblicato il 6 agosto 2018

• Periferie individuate da Legge 266

• Scadenza 7 novembre

• Beneficiari: aspiranti imprenditori

• Dotazione: 1.400.000 €

• Premialità per donne;

• Fino a 50.000 € a progetto

• Premialità per settore artigianato

• 25.000 € fondo perduto

• Premialità per quartiere Niguarda;

• 25.000 € tasso agevolato

• 40 candidature;

• Fondo di garanzia per
ulteriore 40%

• 29 progetti finanziati;
• 11 dei quali finanziati con riserva,
previa valutazione banche
convenzionate
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Le imprese finanziate con Metter su Bottega: 4 esempi
NICOLA DI NARDO MAURIZIO

GLEN EDWARD LASIO

Niguarda. Doggyfamily: Parco Giochi educativo cinofilo

Crescenzago. Printmiking: Produzione artigianale sotto

con servizio di custodia giornaliera e previsione di

forma di stampa a mano (litografia,serigrafia, tipografia ,

attività ludiche con finalità educative che spaziano dal

legatoria etc.) integrata dall’utilizzo di nuove tecnologie con

soccorso alla pet-teraphy, attraverso un parco di 6.500

incubazione di realtà artigiane legate alla manifattura di

mq dedicato.

Stampa.

ANDREA STANZIONE

ANDREAS MAZZOLA MILAZZO

Villapizzone. Bottega Artigianale Strumenti musicali,

Niguarda. Pasticceria a conduzione familiare con produzione

con attività di costruzione chitarre classiche,

di torte e altri prodotti della tradizione del centro-nord

rigenerazione chitarre di fabbrica, restauro strumenti

europa con ricette tramandate dalla madre tedesca che

musicali antichi, riparazione strumenti musicali.

gestiva un laboratorio in Germania e che motiva oggi il papà e
tre fratelli all’avvio della nuova attività imprenditoriale.
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Grazie

Comune di Milano
Direzione Economia Urbana e Lavoro
progettazione.economica@comune.milano.it

