Internazionale, innovativa, in una posizione privilegiata. Sono gli elementi che ne fanno un attivo centro
industriale, finanziario, creativo e culturale. Con oltre 270.000 cittadini stranieri, Milano è una città
cosmopolita che pone grande attenzione agli eventi internazionali in grado di arricchirla culturalmente e di
favorire l’integrazione.
Milano è il più importante centro economico italiano e uno dei principali a livello mondiale. In città si
produce il 10% del PIL del Paese e hanno sede oltre 3.000 multinazionali: numeri non indifferenti che fanno
del capoluogo lombardo la quarta metropoli europea. Con 750 start-up e progetti all’avanguardia, Milano è
anche la città più smart d’Italia, un incubatore che attrae investimenti, lavoratori e studenti da tutto il
mondo.
Da sempre sinonimo di moda, ospita i più importanti
brand del settore che esportano lo stile italiano in
tutto il mondo e una delle quattro grandi settimane
della moda insieme a Parigi, Londra e New York: la
Milano Fashion Week.
Non solo moda, ma anche design: il Salone del
Mobile, che si tiene ogni anno nel mese di aprile, è
senza dubbio il riferimento internazionale per tutti gli
addetti ai lavori e appassionati del settore.
Una città in movimento, sempre più attrattiva:
numerosi progetti, firmati dai più famosi architetti, stanno rinnovando il suo skyline. Grattacieli in acciaio e
vetro si affiancano a quelli storici, creando aree residenziali e uffici in nuove vivaci zone della città che
hanno subito una vera e propria trasformazione negli ultimi anni. Una delle grandi scommesse è il progetto
che inizierà nel 2018 e che punta a trasformare gli scali ferroviari in disuso in nuove aree urbane.
Per quanto riguarda la mobilità, Milano è servita da tre aeroporti internazionali, tutti ben collegati al centro
cittadino. Il trasporto pubblico è efficiente e i numerosi servizi di car, bike e scooter sharing piazzano la città
nella top 5 della sharing mobility europea.
Una città sempre più attenta alla trasformazione digitale, con la più vasta copertura di rete in Europa, che
mette a disposizione di cittadini e city users servizi tecnologici all’avanguardia disponibili in diverse lingue.

Milano è soprattutto una città d’arte che offre ai
suoi visitatori musei, monumenti e gallerie d’arte
e che custodisce perle come l’Ultima Cena di
Leonardo. Può vantare, inoltre, il Teatro alla
Scala, uno dei più importanti a livello mondiale.
Una città sull’acqua in cui si snodano i Navigli,
canali disegnati da Leonardo, in parte navigabili.
La Darsena, l’antico porto di Milano,
recentemente riqualificata, è ora una delle zone
più amate da milanesi e turisti che offre una vita
notturna frizzante e numerosi ristoranti e locali.
Infine, a rendere ancor più speciale la città meneghina è la posizione che fa di Milano un punto strategico
per visitare la zona dei laghi, la costa ligure e molte altre perle del nord ovest.

