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Smart city: gli imprenditori chiedono
infrastrutture digitali e sviluppo sostenibile
Smart cities: al via lo scambio con la Francia
Circa 2 miliardi di euro l’interscambio ICT tra Lombardia e Francia
Bando per le imprese digitali che guardano all’estero
Milano, 11 giugno 2013. Dove investire per avere una smart-city? Gli imprenditori puntano
sulle infrastrutture digitali (33,9%), sullo sviluppo sostenibile (26,3%) e sui “servizi
smart”(18,8%). Tra i tipi di servizio che si vorrebbero dal progetto Smart City, il 26,9%
punta sulla rete wi-fi diffusa su tutto il territorio della città, ma anche la possibilità di
ottenere informazioni in tempo reale sui vari aspetti del vivere e lavorare quotidiano
(17,7%). Sono questi i dati che emergono da una indagine della Camera di Commercio di
Milano su oltre 200 imprese milanesi ad aprile 2013.
Convegno sull’economia digitale oggi in Camera di commercio. Di Smart city e
innovazione digitale in Italia e Francia si è parlato oggi in Camera di commercio di Milano
nel corso del convegno “Economia digitale: Smart City. Un’opportunità di mercato per le
aziende francesi e italiane”, organizzato dall’Agenzia Francese per gli Investimenti
Internazionali e la Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Italie (CFCII) in
collaborazione con la Camera di commercio di Milano. Tra i temi: i servizi già disponibili
per le imprese e le prospettive di evoluzione anche in relazione al patrimonio informativo
delle amministrazioni pubbliche che sta diventando accessibile come occasione di sviluppo
imprenditoriale.
ICT, rapporti commerciali tra Lombardia e Francia. È stato di quasi 2 miliardi di euro
l’interscambio commerciale tra Lombardia e Francia nel settore legato all’ICT nel 2012,
quasi 940 milioni di euro le importazioni (64% nazionale) e 842 milioni le esportazioni
(51% nazionale). Per import di prodotti Milano è prima con il 59% lombardo seguita da
Monza e Brianza (35%) mentre nelle esportazioni si invertono le posizioni, Milano è
seconda (29%) dopo Monza e Brianza (57%). La Lombardia esporta soprattutto componenti
elettronici e schede elettroniche (64%) che sono anche il prodotto più importato (31%)
insieme agli strumenti e apparecchi di misurazione e precisione (30%). Emerge da
un’elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al quarto trimestre 2012 e
2011.
“Creare una Milano smart - ha dichiarato Erica Corti, membro di giunta della Camera di
Commercio di Milano - significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, rafforzare la
competitività e l’attrattività della nostra città a livello internazionale. Una strada da
seguire con determinazione e che può essere una occasione di sviluppo per le nostre
imprese nell’ambito di una collaborazione con Paesi come la Francia che hanno già
compiuto passi importanti in questa direzione”.

Import – export lombardo con la Francia nel settore Computer, apparecchi elettronici e ottici – per provincia
2011
import
export
32.583.606
33.711.704
Varese
3.369.099
4.876.259
Como
2.048.388
6.232.030
Sondrio
688.391.738
267.476.114
Milano
11.464.588
34.438.254
Bergamo
6.910.299
24.116.726
Brescia
5.088.041
4.281.071
Pavia
870.640
1.398.780
Cremona
1.774.334
1.457.280
Mantova
5.391.395
9.127.235
Lecco
3.010.799
17.889.017
Lodi
517.874.957
Monza e della Brianza 586.116.509
1.347.019.436 922.879.427
Lombardia
TERRITORIO

Italia

2012
import
export
24.203.945
17.488.799
2.124.285
3.593.863
571.964
4.579.531
551.005.621
243.047.321
12.438.414
37.796.572
5.953.448
21.198.209
4.358.958
4.617.778
1.247.726
1.537.923
2.608.589
1.178.613
5.183.200
9.140.425
2.150.790
20.391.964
327.528.169
477.170.165
939.375.109
841.741.163

peso
import export
2,6%
2,1%
0,2%
0,4%
0,1%
0,5%
58,7% 28,9%
1,3%
4,5%
0,6%
2,5%
0,5%
0,5%
0,1%
0,2%
0,3%
0,1%
0,6%
1,1%
0,2%
2,4%
34,9% 56,7%
100,0% 100,0%
Lomb
Lomb
Su Italia Su Italia
1.783.783.204 1.744.318.996 1.462.415.766 1.663.670.101 64,2% 50,6%

var 2012/2011
import export
-25,7% -48,1%
-36,9% -26,3%
-72,1% -26,5%
-20,0% -9,1%
8,5%
9,8%
-13,8% -12,1%
-14,3% 7,9%
43,3% 9,9%
47,0% -19,1%
-3,9% 0,1%
-28,6% 14,0%
-44,1% -7,9%
-30,3% -8,8%

-18,0%

-4,6%

Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al quarto trimestre 2012 e 2011
Import – export lombardo con la Francia nel settore Computer, apparecchi elettronici e ottici – per merce
MERCE

2011
import
export
453.833.726 578.843.469
153.383.697 57.828.038
293.062.606 81.077.667
44.123.877
17.782.935

2012
peso
import
export
import export
290.544.771 541.253.664 30,9% 64,3%
88.123.914 32.105.996
9,4%
3,8%
171.265.799 67.352.339 18,2% 8,0%
35.722.224 19.876.794
3,8%
2,4%

Componenti elettronici e schede elettroniche
Computer e unità periferiche
Apparecchiature per le telecomunicazioni
Prodotti di elettronica di consumo audio e video
Strumenti e apparecchi di misurazione,
325.583.555 131.709.783 282.149.214 127.347.054 30,0% 15,1%
prova e navigazione; orologi
Strumenti per irradiazione, apparecchiature
69.421.543
47.505.617 62.242.227 46.316.059
6,6%
5,5%
elettromedicali ed elettroterapeutiche
5.787.238
5.817.405
7.204.250
3.916.474
0,8%
0,5%
Strumenti ottici e attrezzature fotografiche
1.823.194
2.314.513
2.122.710
3.572.783
0,2%
0,4%
Supporti magnetici ed ottici
1.347.019.436 922.879.427 939.375.109 841.741.163 100,0% 100,0%
Totale Lombardia

Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al quarto trimestre 2012 e 2011

var 2012/2011
import export
-36,0% -6,5%
-42,5% -44,5%
-41,6% -16,9%
-19,0% 11,8%
-13,3%

-3,3%

-10,3% -2,5%
24,5% -32,7%
16,4% 54,4%
-30,3% -8,8%

