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TERZIARIO TRADIZIONALE E NUOVI SEGNALI

Cambia il terziario a 

vantaggio di ricerca, 

istruzione e sanità privata

MILANO – Var. % addetti 2012-2016 in alcuni settori del terziario 
2012 2016 Var.% 2012-2016

attività editoriali/cinema/musica/tv 28.230 26.549 -5,9

attività degli studi di architettura e d'ingegneria, 
collaudi ed analisi tecniche

15.827 14.899 -5,8

banche e servizi finanziari 70.110 67.850 -3,2

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 56.515 59.481 5,2

commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di 
autoveicoli e motocicli

122.977 135.327 10

altre attività professionali, scientifiche e tecniche 17.899 20.033 11,9

altri servizi alla persona 25.042 29.429 17,5

trasporto e magazzinaggio 53.425 62.834 17,6

sanità e assistenza sociale (privata) 33.039 39.015 18,0

altre attività professionali, scientifiche e tecniche 98.839 117.099 18,5

ricerca scientifica e sviluppo 2.531 3.186 25,9

altri servizi di informazione e comunicazione 38.559 48.970 27

Istruzione (privata) 5.564 7.576 36,1

pubblicità e ricerche di mercato 12.563 17.765 41,4



BROOKLYN

BROOKLYN NAVY YARD

GREENPOINT MANUFACTURING AND DESIGN CENTER 

Il GMDC si propone come soluzione per le piccole medie 

imprese manifatturiere, artigiani e artisti che hanno 

bisogno di uno spazio di produzione che sia flessibile e 

conveniente a Brooklyn. Fin dalla sua istituzione nel 

1992, GMDC ha riqualificato sette spazi industriali nel 

nord di Brooklyn per un totale di 55.000 m2 . Motto: 

«We beat gentrification» 

Il Brooklyn Navy Yard è un parco industriale che dimostra come la 

moderna produzione possa prosperare in città. Navy Yard fornisce spazi 

ad imprese manifatturiere di piccola taglia proiettate al futuro. Lo 

spazio rappresenta un investimento di $ 2,5 miliardi per 450.000 m2 di 

spazio dedicati allo Urban Manufacturing: un progetto in grado di 

coinvolgere fino a 30.000 persone.
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ICI MONTREUIL

LABORATORIO DI HERMES A PANTIN

Nel 1992 il marchio del lusso Hermes aprì una filiale a Pantin nella periferia 

nord-est di Parigi. In questo luogo post-industriale ridisegnato da Rena 

Dumas, furono installati i laboratori di pelletteria al fine di creare la “cité des

métiers” su un’area di 16.000 m2. Nel Novembre 2014, la “cité des métiers” 

di Hermes vinse il premio d’architettura l'Équerre d'Argent.

In uno spazio di 1.800 m2 nella periferia nord-est di Parigi, ICI Montreuil

offre  officine completamente attrezzate, dozzine di macchine 

professionali e utensili elettrici. Si occupa di  formazione in strumenti di 

progettazione, produzione, e gestione di nuovi business legati al mondo 

della manifattura.

PARIGI
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