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Premesse
PRIORITÀ DEL COMUNE DI MILANO PER LO SVILUPPO URBANO

> Migliorare l’a&raHvità economica della ciIà e il
posizionamento internazionale
> Combinare innovazione, inclusione e sostenibilità
> Sviluppare seIori consolidaK e economia del futuro
> Lavoro (sopraIuIo per i giovani) e rinascita delle periferie
> In accordo con Par> Sociali, Camera di Commercio, Università,
Centri di ricerca

DCC 27 / 2016, “Linee programma>che rela>ve ai progeA e alle azioni da realizzare nel
corso del mandato”

Premesse
MANIFATTURA A MILANO: QUALCHE NUMERO
ü 36.000 imprese e 350.000 pos> di lavoro
ü 13.000 ar>giani in manifaIura
ü 25% del faIurato complessivo generato in ciIà*
ü Milano prima in Italia per “consistenza manifaIuriera” **
(numero di imprese e di addeA nel seIore)

ü Prima in Italia per startup manifaIuriere **

* “Boos>ng Milan’s sustainable growth through manifacuring 4.0” College of Europe - European
Centre for government transforma3on – Accenture 2017
** “La CiIà dei Makers” – Fondazione Make in Italy, Censis 2016

Percorso
STUDIARE / ASCOLTARE / METTERE A SISTEMA
Nov

Ricerca Desk e raccolta materiali

Dic

Analisi inizia>ve di policy

Jan

Focus group e incontri bilaterali

Feb

Raccolta input on line

Mar

Elaborazione e approvazione in GC

Apr

Evento di lancio

“BoosKng Milan’s sustainable growth
through manifacuring 4.0”
College of Europe - European Centre
for government transforma3on

Nuova manifa&ura e ci&à globali
PARIGI

LONDRA

BARCELLONA

NEW YORK

Nov
Dic
Jan
Feb
Mar
Apr

Atelier e
incubatori
ar>giani in
centro e rientro
delle “industrie
del futuro” nelle
periferie

SeAmana di
esposizioni ed
even> da tuIo il
mondo sul tema
dell’ar>gianato,
del making e
della
manifaIura 4.0

Da Barcellona
una rete di ciIà
per l’economia
circolare:
Boston, Tolosa,
Shenzhen,
Amsterdam,
San>ago, Detroit

La nuova
manifaIura asset
strategico
dell’economia
urbana grazie a
food, design, 3D
print e aree
industriali
recuperate

Policy complementari

Nov
Dic
Jan
Feb
Mar
Apr

PIANO
NAZIONALE
INDUSTRIA 4.0

PNSD e PON
SCUOLA 2014
2020

LEGGE REGIONALE
LOMBARDIA
26/2016

23 miliardi per
trasformare il
sistema industriale
italiano

Azioni di sviluppo
delle competenze
digitali e alternanza
scuola lavoro

“ManifaIura diﬀusa,
crea>va e tecnologica
4.0”

POR FESR 2014
2020 LOMBARDIA
E S3
Un miliardo di Euro
sostenere la crescita
intelligente, inclusiva e
sostenibile

INIZIATIVE delle
PARTI SOCIALI

HORIZON 2020 E
UIA

Assolombarda, API,
Unione ar>giani,
CNA, Confar>gianato

Programmi europei
per ricerca,
compe>>vità,
innovazione nelle ciIà

Dalla sperimentazione al sistema
Il Comune di Milano per le Nuove Economie Urbane
Nov

ü

Incen>vi in favore di FabLab

ü Piano Periferie

ü Elenco qualiﬁcato Fablab e MS

ü Pon Metro / Hub dell’Innovazione

Dic

ü Spazio Via D’Azeglio / Mhuma

ü Sharing Ci>es

Jan

ü Smart City Lab

üBoos>ng Social Innova>on

ü Open Care

üImprese in periferia

Feb

ü Matching FabLab e imprese ristreIe üMicrocredito

Mar

ü Censimento spazi pubblici inu>lizza> üCrowdfunding civico

Apr

ü

Mi Genera>on Lab

üCentri per il lavoro e Scuole civiche

Ascolto
Focus group, incontri bilaterali, raccolta input on-line
Nov

Oltre 50 sogge,
coinvol1:

Dic

• Università
• Centri di alta
formazione

Jan

• Fondazioni

Feb

• Associazioni di
categoria
• Sindaca3

Mar

• Fablab e makerspace

Apr

•Esper3 e inﬂuencer

PunK di forza e opportunità
Saper fare con
le mani
Agrifood
di qualità

Peso seIore
manifaIuriero

Industria e
ar3gianato

Alternanza
scuola lavoro

Conoscenza,
competenze, R&S

Educazione
non formale

Cultura
imprenditoriale

Iden3tà
Analogico e
digitale

Scuole, accademie,
università

Startup, Pmi e
grandi imprese

Tradizione

Capitale della
Conoscenza

Moda e
design

Ecosistema
fer>le
Startup
e fablab

Milano
“place to be”

CiIà e
comunità

Servizi
della ciMà

Alleanza Comune
Par3 sociali

Comune e altre
is>tuzioni
Mobilità e
territorio

Alleanza tra ciMà
e hinterland

PunK di debolezza e rischi
“Dura minga”

Declino
Industriale

Paura di
innovare

Scarsa
consapevolezza

“Non mi
riguarda”

Vecchia cultura
imprenditoriale

Esclusi ar3giani
e Pmi
Barriere tra
professioni

Dai bit agli
atomi

Tempi startup
manifaMuriere

Disoccupazione
tecnologica

CiMadini
spaventa3

Formazione slegata
dal mercato

Sicurezza e
impaW
Standard e
cer3ﬁcazioni

Regole
vecchie

Modello tedesco
non applicabile

Cos3 di
insediamento
Bandi poco
accessibili

Accesso al
credito

Non ancora
sistema

ManifaIura vs
Industria

Logis3ca da
reinventare

Centro vs
periferia

Idee e proposte operaKve
Visione, non
pianiﬁcazione

Confronto e
ispirazione

Ricerca sugli
impaW
Scou3ng e
missioni all’estero

Preparare la
ciIà
Facilitare
insediamen3

Spazi dismessi
e mobilità

Fuorisalone e
altri even3
Top down e
boMom up

Hub ﬁsici e
virtuali

Portale
dedicato

Comunicare
e conneIere

“Modello
Milano”
ManifaMura e
problemi urbani

Incoraggiare
l’innovazione
Rimuovere ostacoli
alla vendita

Dialogare e
coinvolgere

Ponte tra boMeghe
e industrie

Making,
coding, STEAM

Super Lega
del design

FabLab,
Scuole, SPI

Creare
competenze

Puntare
sugli esempi

Reshoring
industriale

B2C alto valore
aggiunto

B2B alto livello di
servizi

Un nuovo programma del Comune
“MANIFATTURA MILANO”
ObieHvo: rendere Milano un ecosistema abilitante per la
nascita, l’insediamento e la crescita di imprese operan3 nel
campo della manifaMura digitale e del nuovo ar3gianato.
§ Creare nuova occupazione;
§ Rigenerare le periferie;
§ Promuovere coesione sociale.

Manifa&ura Milano: linee guida
6 AREE DI INTERVENTO
STUDI E
RICERCHE

COMUNICAZIONE

LABORATORI
E SERVIZI

SPAZI DELLA
CITTÀ

SOSTEGNO AGLI
INVESTIMENTI

EDUCAZIONE,
FORMAZIONE
E LAVORO

3 INDICAZIONI DI METODO
MODELLO
SARTORIALE

PIANIFICAZIONE
AGILE

GOVERNANCE
APERTA

Aree di intervento
1. STUDI E RICERCHE
Indagine desk e sul campo sulla
Nuova ManifaIura urbana a Milano e
nel mondo.
benchmark internazionali
aIori e territorio
impaA aIesi
policy paper (ita/eng)

Aree di intervento
2. COMUNICAZIONE
Comunicare visione, contenu> e
opportunità del Programma,
sensibilizzare gli aIori economici e
sociali, promozione nazionale e
internazionale.
Creazione di un brand per iden>ﬁcare il
Programma
Spazio on line dedicato
Strumen> ed even> per creare
consapevolezza, fare rete e dare risalto
alle eccellenze

Aree di intervento
3. LABORATORI E SERVIZI
AAvare e/o potenziare servizi
territoriali: fablab, hub di comunità,
incubatori e acceleratori per pmi e
startup innova>ve
MUHMA, via D’azeglio

(apertura prevista: giugno 2017)

SMART CITY LAB, via Ripamon>

(apertura prevista: 2018)

Aree di intervento
4. SPAZI DELLA CITTÀ
Mappare e meIere a disposizione
spazi urbani soIou>lizza>.
Predisporre o sempliﬁcare strumen>
di regolazione e convenzionamento
urbanis>co.
Incen>vare l’insediamento nelle
periferie.
Osservazioni sul PGT
Accordi con operatori priva>

Aree di intervento
5. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
Incen>vare inves>men>, ricerca
applicata, cross innova3on e open
innova3on tramite accordi di
programma o altri disposi>vi per
aIrarre risorse pubbliche e private
Accordo di Programma con Regione
Lombardia
10 milioni di Euro iscriA nel Bilancio
Comunale a supporto degli inves>men>
delle imprese

Aree di intervento
6. EDUCAZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
Realizzare inizia>ve educa>ve,
forma>ve e per il lavoro tramite
accordi con altre is>tuzioni o
aIraverso i servizi territoriali del
Comune di Milano
Protocollo di intesa con MIUR per Pon
Scuola e alternanza scuola lavoro
ProgeIo ‘Mi Genera>on Lab’ per
making nelle scuole
Azioni direIe dei servizi comunali e
degli en> partecipa> (es. Afol)

Metodo
MODELLO SARTORIALE
Valorizzare esperienze e aAvità già in aIo; elaborare un modello
milanese di manifaIura urbana, connesso alle migliori prassi
internazionali ma rispeIoso di peculiarità e vocazioni della ciIà

PIANIFICAZIONE AGILE
. Realizzare sperimentazioni “leggere” adaIando progressivamente
strumen> e modalità d’azione (data driven policy making e lean
management).

GOVERNANCE APERTA
Coinvolgere aIori pubblici e priva> per aIrarre risorse, oAmizzare
gli sforzi, deﬁnire le priorità e rimuovere gli ostacoli
S>pulare intese e accordi di collaborazione
Cos>tuire un advisory board

..

Applicazione
NEI PROSSIMI 6 MESI
Educazione

Spazi

aprile

giugno

S>pula protocollo con
Miur per progeA nelle
scuole su digitale,
making e robo>ca

maggio

Studio e ricerca

Avvio ricerca su nuova
manifaIura a Milano
e benchmark
internazionali

Primo bando
assegnazione spazi in
periferia per imprese
di nuova manifaIura

luglio

Comunicazione
Pubblicazione mini
sito con no>zie, casi
aziendali e
opportunità

Laboratori

Apertura MHUMA,
spazio per makers e
acceleratore startup ,
in via d’Azeglio

agosto

settembre

Sostegno invest.
Primo bando a
sostegno degli
inves>men> delle
imprese

Grazie
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