Milano Metropoli

SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

Milano detiene un indiscutibile primato nazionale come centro finanziario; essa è infatti una delle 5 piazze finanziarie a
livello europeo e l'unica porta dell'Italia sul mercato dei capitali internazionali.

In provincia di Milano operano 125 delle 788 banche attive in Italia, la cui presenza si articola in primo luogo attraverso
2.414 sportelli (più di un terzo di tutti quelli presenti in Lombardia, e il 7% di tutti quelli esistenti in Italia).

La presenza del sistema bancario, nonostante i profondi cambiamenti di questi ultimi anni, è significativa anche per la
tipologia degli attori presenti: 57 banche di capitali e popolari, 11 banche di credito cooperativo e 55 filiali di banche
estere, tra cui la quasi totalità delle principali banche d'affari internazionali. Fra queste si sono affermati in particolare due
gruppi, Unicredit e Intesa-SanPaolo, che hanno assunto, anche per la loro dimensione, un ruolo di primo piano a livello
europeo e che rappresentano due dei principali vettori dei processi di internazionalizzazione dell'economia italiana.

Al sistema bancario si affianca un cospicuo numero di finanziarie tra cui 120 società di leasing, 17 di factoring, 52 società
per la gestione del risparmio, 120 intermediari di investimenti mobiliare, 14 finanziarie specializzate nel credito al
consumo, alcune centinaia di finanziarie impegnate nell'erogazione di mutui. A queste si associa inoltre una fitta rete di
società di consulenza finanziaria, che rappresentano uno degli elementi di ammodernamento del sistema finanziario
milanese

La presenza della Borsa e di questo fitto reticolo di imprese bancarie e finanziarie costituiscono uno dei fattori di attrattività
di Milano anche per la localizzazione delle finanziarie industriali e di partecipazione.

Particolarmente florido appare inoltre a Milano il mercato assicurativo, con un importante sviluppo della
bancassicurazione, un nuovo mercato finanziario integrato che ha portato ai principali gruppi assicurativi a scegliere
Milano come sede operativa delle proprie aziende specializzate.

ABI
Associazione Bancaria Italiana
Via della Posta, 3/7
20123 Milano
Tel. 02.721011

ACRI
Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio Spa
P.zza Mattei 10
00186 Roma
http://www.milanomet.it
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Tel 06.68184.1

ASSBANK
Associazione Nazionale Banche Private
Piazzale Cadorna 15
20123 Milano
Tel 02.8839271

ASSOGESTIONI
Associazione del risparmio gestito
Via Andegari, 18
20121 Milano
Tel. 02.361651 1

ANIA
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
Via della Frezza 70
00186 Roma
Tel. 06 32688.1

Quotidiani e periodici finanziari

Il Sole 24 Ore
MF Milano Finanza
Italia Oggi
Il Denaro
Il Mondo
Borsa & Finanza
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