
Attrattività di Milano: post Brexit ma 
non solo. Un punto della situazione
e prospettive

Per il riconoscimento eventuale di crediti 
formativi di professioni diverse dai Dottori 
Commercialisti e dagli Esperti Contabili, 
si ricorda che è necessario rivolgersi alla 
segreteria dell’Ordine di appartenenza
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Attrattività della città e del suo “sistema Paese”: due temi che da sempre incidono profondamente su crescita 
economica ed innovazione. Nell’epoca post Brexit e nello scenario economico attuale questi due temi sono partico-
larmente attuali. La nostra città (e il nostro Paese) si trova a competere con altre capitali europee per la possibile 
“relocation” di enti internazionali.
In questo contesto, il convegno intende proporre un’analisi dei fattori di “attrattività”, nello scenario internazionale 
e con un focus su Milano, analizzare i principali incentivi di natura fiscale (ma non solo) per la crescita e la pro-
mozione della localizzazione dell’imprenditoria in Italia e le possibili opportunità che possono prospettarsi per i 
professionisti.
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Saluti e
introduzione dei lavori
fabrizio Acerbis
Presidente Commissione “Milano Place To Be”

Coordinatore Nancy Saturnino

Emanuele Serafini
Director FDI Desk - London 

brexit: priorità ed opportunità

Gaetano Scala
Agenzia Entrate - Capo dell’Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti

L’attrattività attraverso la leva fiscale:
incentivi alle imprese e certezza del diritto

fabrizio Acerbis
Presidente della Commissione ODCEC Milano
Milano Place To Be

Il ruolo della professione nello sviluppo
della città

flavio Mondello Malvestiti
Senior Economist HM Treasury

l’attrattività di Milano nell’era post brexit:
un tema generale e opportunità specifiche

Mario Vanni
Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano

“Cantieri” aperti e prospettive per Milano nel
post brexit

Mattia Adani
Consigliere Economico MISE

la gara tra le città europee ed i rispettivi “sistemi 
Paese”: un punto su dove siamo e i fattori critici 
di successo
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