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«La Logistica è la principale motivazione per lo 
sviluppo di una Europa in movimento» 
Jacques Barrot ,Vice Presidente della Commissione Europea, responsabile 

dei Trasporti 2004-2008

> nuovi soggetti sui mercati mondiali 
> velocizzazione degli interscambi commerciali

+ razionalizzazione del processo produttivo
+ innovazione

+ just in time
+ flessibilità

Il mondo è diventato più piccolo



Lombardia: da dove viene lo sviluppo?

Fonte: elaborazioni su dati Istat (popolazione e export) e
Istituto Tagliacarne (valore aggiunto)

Il circolo virtuoso dello sviluppo: 
Il peso sugli aggregati nazionali
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Un confronto sullo sviluppo: Piemonte, 
Veneto, Emilia Romagna

Fonte: elaborazioni su dati Istat (popolazione e export) e
Istituto Tagliacarne (valore aggiunto)
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La fotografia.
I punti di forza



L’Italia è la seconda potenza 
manifatturiera d’Europa

Fonte: elaborazioni Confindustria



Manufacturing Turnover Index: meglio 
della Germania!





Fotografia.
Le infrastrutture non ci 
aiutano.



L’Italia perde 40 miliardi l’anno per 
l'inefficienza della sua logistica e delle 

sue infrastrutture
pari al

2,5% del PIL

1,08 giorni aggiuntivi 

per la movimentazione delle merci dal 
porto al magazzino rispetto alla 

Germania

Fonte: World Bank

Logistic Performance Index: 
24esimo posto nel ranking mondiale  



In Italia 
il costo della logistica è più 
alto dell’11% rispetto alla 

media europea. 

Tale divario crea un onere per
il sistema delle imprese

stimabile in 
circa 12 miliardi di euro 

l’anno

Fonte: Confetra





Lombardia: indici di dotazione infrastrutturale

L'indice generale di dotazione di infrastrutture economiche e 
sociali - escludendo i porti - nel 2012 è risultata pari a 125,7, al di 
sopra di quello nazionale (100)

La Lombardia
che ha una 
superficie che è 5 
volte il Molise, 
una popolazione  
che è 31 volte il 
Molise, ha un 
INDICE di 
dotazione 
stradale  più 
basso: 81,51  
contro 96,87.



“Sono interessato al futuro 
perché è li dove vivrò il 
resto della mia vita”

Groucho Marx



I megatrend.

Centralità del capitale umano 
nella competizione globale.

Il futuro è delle « megacities». 



Una competizione brain intensive
«I luoghi in cui si fabbricano fisicamente le cose 

seguiteranno a perdere importanza, mentre le città con 
un’alta percentuale di lavoratori a scolarità elevata 

diventeranno le nuove fabbriche, centri per la produzione 
di idee, sapere e valore»

«Per ogni nuovo posto di lavoro ad alto contenuto 
tecnologico creatosi in una città vengono a prodursi cinque 

nuovi posti di lavoro»

«La competizione globale sarà incentrata sulla capacità 
di attrarre capitale umano e imprese innovativi»

«Il numero e la forza degli hub dell’innovazione di un Paese 
ne decreteranno la fortuna o il declino» 

Fonte: «La nuova geografia del lavoro» 
Enrico Moretti



The megacities are the 
main growth engines 
as ECO-city ambitions 
and principles seem to 
be "the new normal"

The traditional Go-to-
Market approaches will 

not be suitable when 
addressing this new 

market as demand is 
moving towards complex 

value systems
Fonte: Global Cleantech report 2012





La Lombardia
snodo centrale di una rete 
globale.
«La Città Infinita non è un luogo, ma una successione infinita di
luoghi che appaiono al viaggiatore che li attraversa.
Lo spazio occupato dalla Città Infinita va da Varese a Bergamo
con Milano come punta più bassa di un triangolo in continua
espansione verso Novara e Biella, e in direzione di Brescia, Lodi
e Piacenza. I confini si attraversano e si rompono, come le labili
impalcature istituzionali che determinano la Città Infinita,
denominata città metropolitana, città regione, policentrica,
pedemontana lombarda, provincia di Milano, Como, Varese»

«La città infinita»  2004, Aldo Bonomi



La “Regione logistica milanese estesa” 
(RLM) è quel territorio le cui risorse logistiche 

materiali (infrastrutture, magazzini 
ecc.) e immateriali (imprese, know-how ecc.) 

sono a prevalente servizio del sistema 
manifatturiero e commerciale della regione 

urbana milanese

Quest’area comprende le Province di Milano, 
Monza e Brianza, Lodi , Pavia, Como, Varese, 

Bergamo, includendo Novara e Piacenza.

Fonte: Fabrizio Dallari, Sergio Curi -
C-log Centro di ricerca sulla 
logistica Università LIUC

Un esempio: la Regione Logistica 
Milanese estesa

Il miglioramento dell’accessibilità delle 
merci per la RLM  estesa

crescita del 9% 
della velocità 
media 
commerciale

pari a circa 140 
milioni € l’anno



La visione strategica

• La sfida globale di un’area ampia
geografica (incentrata sulla Lombardia,
con Piemonte, Veneto e Emilia-
Romagna) è diventare un grande hub
economico in grado di far da traino
alle economie regionali e nazionali



La visione strategica

• Un luogo in grado di attrarre 
intelligenza e innovazione: idee, 
capitali, persone per generare lo 
sviluppo 

• Condizione dirimente è far viaggiare e 
spostare informazioni, merci e persone 
in modo competitivo sia dal punto di 
vista economico che di tempistica


