Milano Metropoli

Cosa facciamo

La missione di Milano Metropoli è promuovere lo sviluppo sostenibile di tutto il territorio milanese attraverso azioni,
progetti e servizi integrati che servano ad aumentare la competitività delle singole realtà locali, a sostenere la crescita dei
settori produttivi strategici e dei servizi avanzati, a promuovere a livello nazionale e internazionale le eccellenze e le
opportunità territoriali.

Aree di attività

- SUPPORTO TECNICO E STRATEGICO AI COMUNI: fornisce ai Comuni e agli enti locali competenze e strumenti
tecnici e strategici per aiutarli a definire e realizzare interventi per uno sviluppo sostenibile del territorio.
- VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE: progetta e sviluppa percorsi partecipati e iniziative che servano
a valorizzare e a rafforzare le potenzialità, le eccellenze e le identità del sistema milanese.

- REALIZZAZIONE DI AREE E DISTRETTI PRODUTTIVI: sviluppa progetti per la riconversione di aree dimesse e la
realizzazione di nuove aree di eccellenza produttiva e servizi per le imprese.
- PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITA' SOCIALE, AMBIENTALE ED ENERGETICA: promuove la realizzazione di
iniziative, servizi e sperimentazioni che diano un supporto concreto alle aziende e agli enti locali nella diffusione della
sostenibilità ambientale e dell'efficienza energetica.

- SOSTEGNO AI SETTORI ECONOMICI STRATEGICI: crea iniziative per supportare e rilanciare le imprese di settori
economici particolarmente rilevanti per l'area milanese, dalla net economy e la cultura, alle industrie creative.

Centri servizi

Milano Metropoli gestisce inoltre una rete di servizi dedicati alla promozione della nuova imprenditorialità, anche sociale, e
allo sviluppo delle piccole e medie imprese esistenti:
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- INCUBATORE - HOTEL DI IMPRESA LIB: il più grande incubatore d'imprese della Provincia di Milano che fornisce
spazi, servizi e reti a nuove imprese innovative.
- BUSINESS INNOVATION CENTRE - BIC LA FUCINA: fornisce assistenza per la creazione e lo sviluppo d'impresa,
l'internazionalizzazione, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la finanza innovativa.
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