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Premessa 
 
Lo sviluppo economico è la risorsa strumentale fondamentale per costruire uno sviluppo etico 
ed estetico della città. 
Noi crediamo che esso non debba essere lasciato al caso che, benignamente o 
malignamente, ci dispensa recessione o espansione. 
Crediamo anche che non possa neanche essere lasciato soltanto alla responsabilità delle 
imprenditorialità solitarie che rischiano di perdersi in dettagli e di non riuscire a coagularsi in 
un progetto comune. 
Crediamo in una nuova imprenditorialità di popolo che veda l’impegno di tutte le identità 
sociali e personali della città. Perché il contributo di tutti, senza ridicole distinzioni tra destra e 
sinistra, possa costruire quel grande progetto di sviluppo economico che ci manca e che 
possa essere strumentale allo sviluppo etico ed estetico. E crediamo che in questa nuova 
alleanza per lo sviluppo l’Amministrazione Comunale debba avere un ruolo decisivo. 
 
Naturalmente non abbiamo un progetto preciso e definito per costruire lo sviluppo economico 
della Milano del 2030. 
E fermamente crediamo che oggi nessuno abbia questo progetto. Soprattutto crediamo non 
lo abbiano le forze politiche attuali che stanno impegnandosi in una battaglia elettorale che, 
essendo palesemente priva di proposte, non può che tradursi in una battaglia di potere. 
Peggio: nella ricerca della vittoria perché non vinca l’avversario. 
 
Allora abbiamo deciso di avviare una iniziativa progettuale laica che parta dalla ricerca di 
informazioni mancanti, proponga interrogativi progettuali. Ed abbia l’obiettivo di costruire 
risposte socialmente condivise ed impegnative. Al di là di schieramenti, parti e 
contrapposizioni. 
 
 

Le informazioni che mancano 
 
A noi sembra che il primo problema sia che esista una visione solo numerica, ma non 
strategica del presente. 
Intendiamo dire che esistono statistiche economico-finanziarie, ma non esiste una 
conoscenza socialmente disponibile di quale sia la situazione competitiva delle  grandi aree 
di business. E neanche una conoscenza socialmente disponibile delle risorse eccellenti 
cioè della materia prima dello sviluppo economico. 
 
Qual è la competitività del settore  manifatturiero? 
Esistono indicazioni e studi su punti di forza e di debolezza del sistema produttivo nel suo 
complesso. Ma non bastano: è necessaria una valutazione strategica. 
Le domande chiave ci sembrano le seguenti: 
Come si colloca ognuna delle componenti fondamentali del sistema produttivo della Grande 
Milano all’interno del suo specifico sistema competitivo? 
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Come evolveranno i singoli sistemi competitivi e le posizioni in essi delle macrocomponenti 
del sistema industriale della Grande Milano? 
 
Quale è la competitività degli altri settori di attività? 
Un discorso assolutamente analogo va fatto con gli altri settori di attività economica: 

• la finanza 
• la moda e il design 
• le professioni 
• l’arte e la storia 
• lo spettacolo e l’intrattenimento 
• la salute 
• la conoscenza 
• i media e le telecomunicazioni  
• la ricerca 

Anche per questi altri settori di attività esistono dati sul valore prodotto, sull’occupazione e 
simili. Ma non esiste una valutazione del loro livello di competitività, dell’evoluzione della 
competizione e delle loro posizioni competitive. 
 
Quali sono le risorse eccellenti 
Esiste un tema vitale sul quale non esiste nessuna informativa socialmente accessibile che 
possa essere utilizzata dalla collettività per progettare il futuro. 
Ci riferiamo alle risorse “eccellenti” che sono la materia prima di qualunque processo di 
sviluppo. 
Per risorse eccellenti intendiamo: persone, movimenti, istituzioni, popoli, tecnologie, idee. 
 
 

Gli interrogativi progettuali 
 
Le risposte alle domande precedenti forniscono le informazioni di base per dibattere delle 
principali scelte progettuali per costruire sviluppo economico. 
Le scelte progettuali fondamentali ci sembrano le seguenti 
 
Quali saranno i settori sui quali puntare per lo sviluppo economico di Milano? 
Vogliamo che Milano difenda e sviluppi la sua produzione industriale? E se sì, in quali settori? 
Magari nel settore attualmente vincente della moda e del design? 
Oppure vogliamo che Milano diventi la città della finanza, oppure la città delle professioni? 
O ancora: vogliamo che diventi una città turistica che valorizzi arte e storia, spettacolo e 
intrattenimento? Oppure che diventi la città dei media, della comunicazione e dell’editoria? 
Alternativamente: vogliamo che diventi la città della tecnologia o della ricerca? 
Oppure ancora: la città della salute e del benessere. 
O, da ultimo, vogliamo che Milano esploda le potenzialità che le derivano dall’essere 
geograficamente al centro di una rete di scambi, di incontri, di culture e religioni tra l’Europa 
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profonda ed il mediterraneo profondo. E più in là tra le grandi civiltà (dell’Occidente, 
dell’Oriente e dell’Africa) che ruotano intorno al baricentro del mediterraneo? 
O ci immaginiamo qualche altra direzione di sviluppo? 
 
Quali saranno gli investimenti diretti necessari per costruire lo sviluppo desiderato? 
Scelta un’area di sviluppo è necessario “quantificarla”. Cioè individuare quali sono gli 
investimenti privati e sociali necessari per renderla competitiva e visibile. 
 
Quali saranno i ritorni attesi? 
La scelta di una direzione di sviluppo e gli investimenti necessari a percorrerla devono essere 
completati con l’indicazione dei ritorni attesi in termini di produzione di ricchezza, di 
occupazione, di socialità, di conoscenza. 
Senza questo tassello ogni scelta di sviluppo rimane un sogno. Ed ogni investimento un 
rischio infinito.  
 
Quali sono i fattori ambientali fondamentali? 
Accanto ed a supporto degli investimenti necessari allo sviluppo delle attività scelte, è 
necessario definire i fattori ambientali necessari per creare un ambiente adatto allo sviluppo 
di queste attività 
Intendiamo: la struttura urbanistica della città, i trasporti, la socialità, la cultura. 
Occorre definire quali fattori ambientali, quali investimenti sono necessari ed il contributo di 
questi investimenti al ritorno economico complessivo. 
 
Quale dovrà essere il ruolo dell’Amministrazione comunale? 
E’ questo il quesito forse più difficile e centrale. Deve essere l’Attore che crea solo  il contesto 
adatto allo sviluppo economico? Deve diventare co-protagonista imprenditoriale sia perché 
avvia attività dirette sia perché diventa fornitore di risorse finanziarie? 
Deve diventare supporto attivo perché fornisce i servizi necessari ai nuovi imprenditori che 
vogliono attivare nuove imprese?  
Oppure si immagina un qualunque altro ruolo? 
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