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INVESTIMENTI

Lombardia, fondi esteri
per 4 miliardi in tre anni

La Lombardia piace agli
investitori esteri. Nonostante la
pandemia, la regione negli
ultimi tre anni (stime Promos
Italia) ha attratto investimenti
per a miliardi; flussi elevati
anche nel 2020. — a pagina 19

La Lombardia attira imprese,
arrivati 4 miliardi in tre anni

investimenti esteri

Regione e Promos Italia
hanno assistito 195 società:
creati 8mila posti di lavoro

Entro l'anno la centrale
acquisti di Lulu Group
per il made in Italy nel Golfo

Cristiana Gamba

La Lombardia piace agli investitori
internazionali. Nonostante lapande-
mia, nonostante l'Italia non spicchi
tra i territori più attrattivi d'Europa.

In questi giorni sta chiudendo le
ultime autorizzazioni Avrio Parking,
azienda tedesca specializzata in par-
cheggi semi-automatizzati, che par-
tita da Amburgo ha scelto Milano co-
me primo mercato di sviluppo al di
fuori della Germania. La società offre
soluzioni green al problema della ca-
renza di parcheggi, recuperando
spazi dismessi come i vecchi distri-
butori di benzina. Le prime realizza-
zioni sono previste a Milano nel giro
di qualche mese. L'emergenza sani-
taria non ha fermato neanche la cine-
se Morimatsu, leader nella fornitura
di soluzioni di processo innovative
per l'industria farmaceutica, che nel
capoluogo ha aperto la propria legai
entity qualche mese fa e ora è impe-
gnata a definire l'accordo immobilia-
re per la sede della società.
Due casi, recenti, di investimento

estero. Il resto dei datili fornisce Pro-
mos Italia, agenzia del sistema came-
rale che insieme a Regione Lombar-
dia, accompagna le aziende che in-
tendono avviare o espandere il pro-
prio business, grazie alle iniziative
Invest in Lombardy e Attract.

I numeri del fenomeno

Negli ultimi tre anni i progetti esteri
realizzati in regione sono stati 195
(monitor fDi Markets) di cui 61 nel
2020. Tenuto conto che l'anno pre-
cedente avevano toccato quota 75 e
nel 2018 quota 59 si può ragionevol-
mente sostenere che il sistema, nel-
l'anno nero del covid, ha tenuto. Gli
investimenti diretti esteri hanno vi-
sto impiegati poco meno di 4 mi-
liardi con una ricaduta occupazio-
nale di oltre 8mila posti. Fin qui i
progetti finalizzati, mentre quelli
attesi per i prossimi 12-36 mesi so-
no una trentina per un investimen-
to di 1,2 miliardi e un impatto occu-
pazionale di 2mila addetti.

Nuove misure
Sono dati importanti, commental'as-
sessore regionale allo Sviluppo eco-
nomico Guido Guidesi, che confer-
mano quanto la Lombardia sia il terri-
torio più attrattivo d'Italia. E aggiun-
ge: «Gli strumenti funzionano ma
voglio mettere a disposizione nuove
misure maggiormente semplificate
con un unico punto di riferimento e
un coordinamento autorizzatorio che
garantisca tempi certi di risposta af-
finché chi voglia fare impresa venga
in Lombardia. L'obiettivo è quello di
rafforzare il nostro primato interna di
imprenditorialità e attrattività rac-
cordando le singole componenti di fi-
liera produttiva che vanno dalla for-
mazione alla ricerca».

«Abbiamo parecchi contatti in cor-
so anche se in questo momento non è
facile assistere le imprese, non ci si
vede in faccia se non con incontri vir-
tuali - aggiunge Marco Fedato, re-
sponsabile del settore Attrazione in-
vestimenti di Promos -. Gli operatori
esteri sono estremamente interessati
alla regione: è la porta per entrare in
Italia ma anche uno sbocco privile-
giato per tutta l'are a del Mediterraneo
e l'Europa sud orientale».

L'headquarter di Lulu Group
Allo sbocco ha guardato Lulu

Group, gruppo leader della grande
distribuzione nel Golfo con sede ad
Abu Dhabi, che ha registrato un
proprio ufficio in Italia con l'obiet-
tivo per il 2021 di creare a Milano il
suo headquarter europeo con una
centrale d'acquisto dei prodotti
made in Italy per i propri ipermer-
cati di tutta l'area del Golfo e del-
l'Africa. Oltre agli uffici la società
avrà un magazzino e un laboratorio
di tracciabilità prodotti: un insedia-
mento che con tutta probabilità
sorgerà tra il capoluogo e Varese,
vicino all'aeroporto di Malpensa.

Biotech, pharma e data center
Dalla Turchia (gruppo Anatolia Ge-
neworks) arriva invece Alpha ND, so-
cietàbiotech specializzata nella pro-
duzione di kit diagnostici. Dopo
l'apertura della sede a Legnano, sta
ora pianificando un nuovo investi-
mento in ricerca e sviluppo perraffor-
zarsi sul mercato italiano ed europeo.
Sempre nell'ambito della R&S anche
Sanofi, presente in Lombardia con lo
stabilimento di Origgio, prevede di
crescere ulteriormente.

Merita di essere segnalato il caso

di Data 4, gruppo Axa, che in piena
pandemiaha annunciato di volere fa-
re del campus a Cornaredo, nel mila-
nese, il più grande data center d'Eu-
ropa: l'operatore nel 2020 ha appro-
vato un investimento di oltre 200 mi-
lioni per la realizzazione del quinto e
sesto data center.

II primato della refrigerazione
In fase di espansione è il progetto di
ricerca e sviluppo della società
giapponese Daikin, leader nel con-
dizionamento. Il gruppo hapresen-
tato un progetto per la realizzazio-
ne di un centro R&s per rendere
l'hub di Pegognaga, nel Mantovano,
il più grande centro europeo dedi-
cato alle tecnologie per la refrigera-
zione. Nella stessa zona, a Quistel-
lo, Kärcher, gruppo tedesco specia-
lizzato in macchinari per la pulizia,
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ha investito sull'ampliamento della
produzione portando il personale a
un migliaio di unità, realizzando
proprio nel 2o2o il record di fattu-
rato degli ultimi anni.

La Lombardia è stata scelta anche

dalla francese H4D, specializzata in
applicazioni di telemedicina. La so-
cietà ha aperto il proprio ufficio a Mi-
lano e da qui sta sviluppando il pro-
prio business in tutto il paese facendo

leva sull'importanza strategica cre-
scente della medicina a distanza gra-
zie alle tecnologie digitali applicate al
settore della salute.

O©cristianagamba
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Pronti a investire in Lombardia

Progetti di investimento delle imprese estere

AZIENDA

All

Matters
Studio

Alpha
IVD

Avrio Parking/
Cuboid
Parking

Brewdog

Daikin

Data 4

Eva Air

Greenreb

H4D

Kärcher
S.p.A.
(CEM)

Lulu
Group

Meotec

Morimatsu

Sanofi

SALUTE

ol-ï

/

MACCHINARI

SETTORE PAESE

DESIGN

BIOTECH

INGEGNERIA

N
y;ii ei
M41'

AGRIFOOD

ELETTRONICA

f~l
ICT

AEROSPAZIO

ENTERTAINMENT

PROGETTO

Svezia Società di design emergente in Europa si
stabilirá a Milano per sfruttare il know how
locale e la rete di fornitura e subfornitura

Turchia Gruppo turco (Anatolia Geneworks)
specializzato nella produzione di kit diagnostici.
Espansione con nuovo investimento R&S

Germania La societá sta progettando una prima serie di
parcheggi innovativi semi-automatizzati
(energy e environment friendly) a Milano

Regno
Unito

Giappone

Francia

Taiwan

Svizzera

II gruppo sta definendo un progetto per
realizzare un birrificio con spazi dedicati alla
somministrazione/retail nel milanese

Realizzazione di un centro di R&S che diventi
il più grande in Europa dedicato alle
tecnologie per la refrigerazioné

Investimento per l'ampliamento dell'hub
alle porte di Milano. L'obiettivo è realizzare
il quinto e sesto data center

Branch a Milano per la prima tratta diretta
tra Milano Malpensa e Taipei. Rinviata ad
autunno 2021 causa Covid-19

La società sta valutando lo sviluppo di un
proprio business in Italia realizzando un
primo impianto in Lombardia di 35mila mq

y Francia L'azienda, specializzata in applicazioni di
telemedicina, ha costituito un ufficio a
Milano per sviluppare il proprio business

Germania Ampliamento della produzione.
Lo stabilimento nel 2020 ha realizzato
il proprio record di fatturato degli ultimi anni

EAU/
Qatar
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Il gruppo nel corso del 2020 ha registrato un
proprio ufficio in Italia con l'obiettivo di rendere
Milano il proprio european headquarter

Francia Società di consulenza ha aperto a Milano nel
corso del 2020 la prima sede italiana. Obiettivo:
diventare un hub per tutta l'area EMEA

Cina La societá, leader nella fornitura di soluzioni
di processo innovative per la farmaceutica,
ha costituito la propria legal entity a Milano

Francia Il gruppo prevede di crescere ulteriormente,
anche in Lombardia (sede di Origgio), con
un importante progetto di R&S

Fonte: Osservatorio di Invest in Lombardy - Attract

1 min

i

nd

,5
min

nd

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
9
4
2
9

Quotidiano

Associazioni



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-03-2021
1+19D Soleltd

11S

I NUMERI

195
I progetti
Negli ultimi tre anni i progetti
esteri realizzati in regione
sono stati 195 (monitor fDi
Markets) di cui 61 nel 2020.
Tenuto conto che l'anno
precedente avevano toccato
quota 75 e nel 2018 quota 59
si può ragionevolmente
sostenere che il sistema, ,
nell'anno nero del covid,
ha tenuto

1,2
Investimenti in miliardi
I progetti attesi per i prossimi
12-36 mesi sono una
trentina per un investimento
di 1,2 miliardi e un impatto
occupazionale di 2mila
addetti. Nel triennio
scorso gli Ide hanno visto
impiegati poco meno
di 4 miliardi con una ricaduta
occupazionale
di oltre 8mila posti

Voglio
mettere a
disposizione
nuove misure
per garantire
tempi certi
alle imprese
che arrivano
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La Lombardia attiri imprese,
arrivati 5 miliardi in Ire arali
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