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I 10 MESSAGGI CHIAVE DEL RAPPORTO

1  L’ESSERE ITALIANO - inteso come l’insieme delle caratteristiche tangibili ed intangibili 
legate alla cultura, all’imprenditorialità, allo stile di vita, al “saper fare” – è un patrimonio 
fondamentale che fertilizza le filiere produttive e di servizio	 del	 Paese,	 differenziando	 e	
caratterizzando	 l’offerta	 di	 prodotti	 e	 servizi	 dell’Italia	 rispetto	 a	 quella	 dei	 competitori.	
L’ESSERE ITALIANO,	 plasma	 quindi	 tutto	 il	 posizionamento	 dell’“offerta	 di	 Italia”,	
influenzandola	positivamente	e	rafforzandone	la	competitività	e	la	crescita.

Figura	I.	Le	filiere	italiane	dell’industria	e	dei	servizi	e	il	legame	con	i	valori	fondanti	dell’ESSERE ITALIANO.
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2018

UN PAESE
FONDATO

 SULLA CULTURA 
E SUI VALORI

DELL'ECCELLENZA
DELLA QUALITÀ

DELLA VITA.
IL DNA DELL’ITALIA

ATTENZIONE VERSO IL PATRIMONIO CULTURALE

UMANESIMO TECNOLOGICOTE
CNOLO

GIA AVANZATA

ESTETICA E PIACERE DEL BELLO

CREATIVITÀ STILE

ARTIGIANALITÀIMPRENDITORIALITÀ

SISTEMA
LEGNO/ARREDO

V.A.: €8,8 mld
Export: €10,9 mld
Occupati: 249.913
Imprese: 48.130

ARCHITETTURA
E DESIGN

V.A.: €11,1 mld
Occupati: 297.396
Imprese: 223.252

INGEGNERIA
CIVILE

V.A.: €5,0 mld
Occupati: 83.665

Imprese: 6.672

AGRO
ALIMENTARE

V.A.: €54,7 mld
Export: €38,2 mld

Occupati: 1.243.733
Imprese: 57.912

CARTA
V.A.: €5 mld

Export: €6,6 mld
Occupati: 71.173
Imprese: 3.801

AEROSPAZIO
V.A.: €2,0 mld

Export: €5,6 mld
Occupati: 32.661

Imprese: 184

ENERGIA
V.A.: €25,8 mld
Export: €0,3 mld
Occupati: 88.476
Imprese: 10.456

INDUSTRIA
CREATIVA

V.A.: €5,4mld
Export: €1,6mld

Occupati: 95.628
Imprese: 38.593

SISTEMA
CULTURA 
E RICERCA

V.A.: €31,1 mld
Occupati: 1.429.487
Imprese: 350.6424

ROBOTICA
V.A.: €0,15 mld

Export.: €0.2 mld
Occupati: 30.000

Imprese: 350

TELE-
COMUNICAZIONI

V.A.: €16,9 mld
Occupati: 84.851

Imprese: 4.321

PLASTICA 
E PACKAGING
V.A.: €10,5 mld

Export: €15,1 mld
Occupati: 171.486
Imprese: 10.094

INDUSTRIA
DEL VETRO,

CERAMICA E MARMO
V.A.: €8,3mld

Export: €10,2mld
Occupati: 167.657

Imprese: 19.831

FARMACEUTICA
E BIOTECH

V.A.: €7,6 mld
Export: €21,3 mld
Occupati: 57.047

Imprese: 446

EDILIZIA E
RESTAURO

V.A.: €12,0 mld
Occupati: 339.006

Imprese: 124.291

CANTIERISTICA
NAVALE

(Grandi navi e diportistica)

V.A.: €1,2 mld
Export: €4,4 mld
Occupati: 22.229

Imprese: 1.183

TRASPORTI
MARITTIMI

(Merci)

V.A.: €1,4 mld
Occupati: 10.274

Imprese: 178

AUTOMOTIVE
V.A.: €9,3 mld

Export: €34,3 mld
Occupati: 158.914

Imprese: 2.253

SISTEMA MODA
V.A.: €22,14 mld

Export: €47,2 mld
Occupati: 511.862
Imprese: 77.927

EDITORIA
V.A.: €2,6mld

Export: €0,79 mld
Occupati: 35.026

Imprese: 5.139

TESSILE
ABBIGLIAMENTO

V.A.: €13,0 mld
Export: €20,5 mld
Occupati: 322.971
Imprese: 43.800

SISTEMA
MUSEALE

E DELLA CULTURA
V.A.: €0,29 mld
Occupati: 9.701

Imprese 997

ARREDAMENTO
V.A.: €5,3 mld

Export: €9,3 mld
Occupati: 136.185

Imprese: 18.130

CALZATURIERO
PELLETTERIA
V.A.: €7,0 mld

Export: €19,3 mld
Occupati: 141.062

Imprese: 15.436

PRODUZIONI
CINEMATOGRAFICHE

V.A.: €1,7 mld
Export: €0,79 mld
Occupati: 23.610
Imprese: 6.842

ACCOGLIENZA
E RISTORAZIONE

V.A.: €27,5 mld
Occupati: 1.295.869

Imprese: 312.013

SISTEMA
DELLA RICERCA

 E DELLA SCIENZA
V.A.: €1,37 mld

Occupati: 23.917
Imprese: 8.526

AGRICOLTURA
V.A.: €31,5 mld

Export: €6,8 mld
Occupati:817.000

Imprese: 1.500

ALIMENTARE
V.A.: €23,2 mld

Export: €31,4 mld
Occupati: 426.733

Imprese: 56.412

ATTIVITÀ
CREATIVE

E ARTISTICHE
V.A.:€1,1 mld

Export: €0,29 mld
Occupati: 39.992
Imprese: 26.612

OCCHIALERIA
V.A.: €0,91 mld
Export: €3,1 mld
Occupati: 17.245

Imprese: 870

INDUSTRIA
DEL LEGNO

V.A.: €3,5 mld
Export: €1,7 mld

Occupati: 113.728
Imprese: 30.000

ISTRUZIONE
V.A.: €2 mld

Occupati: 100.00
Imprese: 29.088

INFORMATICA
V.A.: €16,6 mld

Occupati: 246.228
Imprese: 45.429

SANITÀ
V.A.: €21,5 mld 

Occupati: 498.960
Imprese: 262.923

MACCHINARI
V.A.: €32,4 mld

Export: €75,9 mld
Occupati: 451.699

Imprese: 23.181

GIOIELLERIA
V.A.: €1,13 mld

Export: €4,3 mld
Occupati: 30.584

Imprese: 7.821

CHIMICA
V.A.: €9,6 mld

Export: €27,5 mld
Occupati: 106.937

Imprese: 4.324
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2  Abbiamo analizzato i valori fondanti dell’ESSERE ITALIANO, cioè gli elementi che, nel loro 
complesso, costituiscono l’essenza di italianità.	Alcuni	di	essi	sono	univocamente	riconosciuti	
all’Italia: si tratta di stile, creatività e centralità della relazione umana che più richiamano il 
saper fare e saper vivere	 degli	 italiani.	Altri,	 invece,	 pur	 fortemente	presenti	 nei	 prodotti	 e	
nei servizi italiani, sono meno identificati come qualità caratteristiche, depotenziandone 
quindi	il	loro	contributo	nell’offerta	complessiva	a	beneficio	di	quella	di	altri	Paesi	competitori.	
Specificamente,	 innovazione,	 imprenditorialità	 e	 umanesimo	 tecnologico	 –	 inteso	 come	
un approccio allo sviluppo della tecnologia incentrato sull’essere umano – sono attributi da 
valorizzare	nell’immagine	identitaria	dell’Italia	e	nella	sua	proiezione	esterna.

3  Per valorizzare al meglio le caratteristiche dell’ESSERE ITALIANO e il contributo positivo 
che	queste	generano	per	le	nostre	imprese	e	per	il	Paese,	è	necessario	adottare	una	visione 
strategica unificante, oggi assente, che guidi le scelte a supporto dello sviluppo industriale 
e della promozione dell’Italia e che sia una direzione a cui tutte le componenti del Paese 
possono	contribuire.	Una	visione	strategica	efficace:	i)	deve	basarsi	sulla	vocazione	storico-
culturale	del	Paese	e	sulle	sue	competenze	distintive;	ii)	deve	sintetizzare	ciò	che	un	Paese	
intende	diventare	nell’arco	dei	decenni	successivi;	iii)	deve	indicare	le	aree	in	cui	esso	intende	
eccellere.	In	riconoscimento	di	questi	elementi,	proponiamo	che	la	visione-Paese	per	il	futuro	
sia Essere il Paese di riferimento nello sviluppo delle eccellenze per far vivere meglio il mondo.

4 	 Per	avere	conferma	della	validità	della	visione-Paese	proposta	e	per	identificare	le	necessità	
e le priorità d’azione per il potenziamento della strategia di promozione e di competitività 
dell’Italia, abbiamo condotto un’attività di ascolto strutturato e capillare, dei vertici della rete 
internazionale	del	MAECI	-	Ministero	degli	Affari	Esteri	e	della	Cooperazione	Internazionale	
(Ambasciate,	 Istituti	 Italiani	 di	Cultura,	Uffici	 ICE)	 e	 i	 business leader	 del	 Paese.	 La	 larga	
maggioranza	delle	personalità	coinvolte	(7	su	10)	ha	espresso	il	pieno	apprezzamento	per	la	
proposta di visione e il riconoscimento della necessità prioritaria di un approccio integrato di 
promozione del Paese.	Dall’indagine	sono	emersi	anche	elementi	critici	attinenti	alla	necessità	
di	rafforzare	i	meccanismi	di	collaborazione	tra	il	sistema	delle	aziende	e	la	rete	diplomatica,	
l’esigenza	 di	 ridurre	 le	 differenze	 di	 percezione	 in	 termini	 di	 obiettivi	 specifici	 e	 strumenti	
operativi	e	l’urgenza	di	promuovere	una	comunicazione	dell’Italia	innovativa	e	di	forte	impatto.

I 10 MESSAGGI CHIAVE DEL RAPPORTO

L’ESSERE ITALIANO COME LEVA STRATEGICA PER LA CRESCITA ECONOMICA
E LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELL’ITALIA
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Figura	II.	Il	modello	concettuale	ed	operativo	di	riferimento	elaborato	per	la	promozione	integrata	dell’Italia.	
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018

I 10 MESSAGGI CHIAVE DEL RAPPORTO

5  L’Italia deve allinearsi alle migliori pratiche internazionali (Germania, Francia, Giappone, 
ecc.)	 ed	 elaborare	 e	 implementare	 una	 strategia	 di	 promozione	 integrata	 che,	 orientata	
dalla	 visione-Paese	 che	 abbiamo	 proposto	 (rif.	 punto	 3),	 valorizzi	 l’identità	 competitiva	
dell’ESSERE ITALIANO e coinvolga, secondo meccanismi collaborativi, gli stakeholder 
pubblici	e	privati.	A	tal	fine	abbiamo	messo	a	punto	un modello concettuale ed operativo che 
sistematizza	le	diverse	leve	di	intervento.	Un	approccio	di	questo	tipo	è	una	fondamentale	leva	
di creazione di valore economico: considerando i tre ambiti più impattati da una promozione 
integrata – l’export delle imprese italiane, l’attrazione di turisti e di Investimenti Diretti Esteri 
in Italia – stimiamo che essa possa attivare un valore incrementale fino al 14% del PIL attuale.
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I 10 MESSAGGI CHIAVE DEL RAPPORTO

6  L’approccio strategico alla promozione dell’Italia si concretizza in un portafoglio di proposte 
d’azione ricomprese in quattro aree di intervento:	A)	la	costruzione	di	una	governance	efficace	
del	sistema	di	promozione	italiano;	B)	il	rafforzamento	dell’immagine-Paese;	C)	il	potenziamento	
delle	competenze	trasversali;	e	D)	l’ottimizzazione	dei	meccanismi	di	proiezione	internazionale.	
Per ciascuna area di intervento abbiamo individuato precisi interventi che, con diversi gradi di 
priorità, intendono superare i problemi che ad oggi interessano la promozione dell’Italia all’estero, 
ridurre	il	divario	con	i	nostri	competitori	internazionali	e	guadagnare	vantaggi	competitivi.

7  Sul fronte della governance	del	sistema	di	promozione	del	Paese,	in	linea	con	quanto	auspicato	dai	
rispondenti	alla	rilevazione	(rif.	punto	4),	proponiamo	di	superare	la	frammentazione	delle	iniziative	
finora	realizzate,	attraverso	l’individuazione	di	un	soggetto unico che guidi a livello strategico la 
promozione del sistema-Paese.	Tale	soggetto,	in	cui	un	ruolo	centrale	è	ricoperto	dal	MAECI	
stesso, deve elaborare le linee programmatiche della promozione integrata, in presa diretta con 
il	Consiglio	dei	Ministri.	Il	nuovo	soggetto,	inoltre,	deve	essere	dotato	di	un	modello	operativo	
agile, che faciliti la collaborazione con il settore privato e la cui implementazione faccia seguito al 
censimento	e	alla	razionalizzazione	degli	agenti	oggi	coinvolti	nella	proiezione	esterna	dell’Italia.

8 	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 posizionamento	 dell’immagine-Paese,	 le	 proposte	 d’azione	 vogliono	
contribuire	 a	 valorizzare	 a	 360°	 gli	 elementi	 identitari	 che	 costituiscono	 l’ESSERE 
ITALIANO	 consolidando	 quelli	 maggiormente	 riconosciuti	 e	 potenziando	 la	 percezione	
di	 quelli	 (in primis,	 tecnologia	 avanzata	 e	 innovazione)	 che,	 pur	 rientrando	 nel	 DNA	
nazionale,	 sono	meno	associati	all’Italia.	 	A	 	 tal	 fine,	 raccomandiamo	di	 intervenire	 su	più	
livelli: creare un logo univoco per il sistema-Paese rappresentativo dei valori dell’Italia, 
ingaggiare le community di italiani all’estero e le imprese che investono in Italia nel percorso 
di rinnovamento della comunicazione (ad oggi principalmente legata sulle eccellenze del 
patrimonio	 storico-artistico	del	Paese),	 gestire	 l’immagine	del	Paese	nei	principali	 indicatori	
e	 classifiche	 internazionali	 attraverso	 una	 struttura	 operativa	 dedicata	 (Mister Ranking),	
rilanciare a livello internazionale il riconoscimento di premi associati ad ambiti di eccellenza 
dell’Italia (come il design)	 e	 valorizzare	 il	 patrimonio	 di	 italianità internazionalizzando i 
musei landmark	 e	 integrando	 i	 musei	 industriali	 del	 Paese	 nei	 principali	 circuiti	 turistici.

L’ESSERE ITALIANO COME LEVA STRATEGICA PER LA CRESCITA ECONOMICA
E LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELL’ITALIA
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9  Il potenziamento delle competenze trasversali, intese come le capacità del Paese che vanno oltre 
le	specifiche	competenze	settoriali,	 richiede	all’Italia	di	 individuare	pochi	 fattori	distintivi	che	
siano	capaci	di	attivare	un	potenziale	trasversale	a	più	settori.	Per	questo	motivo,	proponiamo	
una	azione	specifica	per	la	promozione della lingua italiana all’estero.	Questo	passa	attraverso	
il coinvolgimento attivo della rete di oltre 2 milioni di studenti oggi esistente, lo sviluppo di 
partnership con Istituzioni formative locali e con aziende italiane che operano all’estero e la 
specializzazione	funzionale	tra	Istituti	Italiani	di	Cultura	e	rete	della	Società	Dante	Alighieri.	Un	
ulteriore ambito di potenziamento trasversale attiene alla valorizzazione del turismo, alla luce 
delle	sue	interrelazioni	con	le	filiere	economiche	del	Paese.	A	tal	fine	occorre	lo	sviluppo	di	un	
vero piano industriale del settore che preveda il coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti e, come 
progetto strategico nazionale, la creazione di una Scuola internazionale di alta formazione e 
specializzazione degli studi sul turismo,	ad	oggi	non	esistente	al	mondo.

10 	 Per	ottimizzare	i	meccanismi	di	proiezione	esterna	dell’Italia,	è	prioritario	rafforzare	la	presenza	
media italiana all’estero, potenziando Rai World e rendendolo uno strumento che, con una 
programmazione	 in	 inglese,	sia	effettivamente	utile	a	rafforzare	 la	consapevolezza	su	tutti	gli	
attributi dell’ESSERE ITALIANO all’estero e contribuisca a superare gli stereotipi che ancora 
oggi	sono	associati	all’Italia	(rafforzando	il	soft power	del	nostro	Paese).	In	questo	quadro,	anche	le	
nostre produzioni cinematografiche	–	e	la	loro	filiera	produttiva	–	devono	essere	ulteriormente	
valorizzate	come	canale	di	diffusione	di	“italianità”	positiva,	oltre	che	come	leva	per	fare	crescere	
nuove	imprese,	professionalità	e	competenze	di	eccellenza.
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1  L’Italia è un’economia manifatturiera, basata sull’export	 (oltre	450	miliardi	 di	 Euro)	 e	 con	
un	 forte	contributo	del	 turismo	alla	generazione	del	PIL	 (circa	 l’11%).	Per	questi	motivi,	 la	
proiezione internazionale, nella duplice accezione di posizionamento esterno sui mercati esteri 
e	di	capacità	 interna	di	attrazione,	è	un	fattore	chiave	per	sostenere	 lo	sviluppo	del	Paese.

2  L’ESSERE ITALIANO – inteso come l’insieme delle caratteristiche riconosciute legate alla 
cultura, all’imprenditorialità, al saper fare e allo stile di vita – è un patrimonio fondamentale 
per la crescita perché connota e permea	diffusamente	tutto	il	sistema	di	offerta	di	prodotti	e	
servizi	del	Paese.	L’ESSERE ITALIANO	è	dunque	un	fondamentale	elemento	intimamente	
legato	alla	strategia	competitiva	dell’Italia	e	delle	sue	imprese.

3  Il richiamo alle caratteristiche fondanti del nostro Paese è, infatti, percepito e riconosciuto 
non solo come valore di civiltà e cultura, ma anche come elemento distintivo associato ai 
nostri	 prodotti	 e	 servizi.	 La	 sua	 valorizzazione	 può,	 quindi,	 generare	 effetti	 positivi	 in	 più	
campi	industriali	e	economici	che	beneficiano	dei	caratteri	distintivi	associati	al	nostro	Paese	
mobilitando	le	risorse	e	le	competenze	presenti	sul	territorio,	rafforzandone	la	creatività,	 la	
capacità	di	innovazione	e	il	capitale	umano	e	stimolando	nuove	filiere	economico-produttive.

4  Nella nostra concezione, l’ESSERE ITALIANO rappresenta l’elemento comune catalizzatore 
attorno a cui è possibile sviluppare una visione-Paese in grado di coagulare un consenso 
allargato e guidare le scelte strategiche di lungo periodo: l’economia, l’educazione, il sociale, 
la	 politica	 estera.	Di	 conseguenza,	 diventa	 cruciale	 qualificare	 la	 dimensione	dell’ESSERE 
ITALIANO e dei suoi valori caratterizzanti e declinarla nelle sue componenti materiali ed 
immateriali,	individuando	le	migliori	modalità	per	valorizzarle	a	beneficio	della	società	e	delle	
imprese.

5 	 Per	offrire	una	vista	 innovativa	e	degli	strumenti	concreti	per	aiutare	il	Paese	a	sfruttare	al	
meglio il potenziale positivo derivante dall’italianità, The European House – Ambrosetti ha 
promosso	questa	 iniziativa	–	L’ESSERE ITALIANO – con il supporto del Ministero degli 
Affari	Esteri	e	della	Cooperazione	Internazionale	(MAECI)	e	il	patrocinio	della	Commissione	
Nazionale Italiana per l’UNESCO, con la missione di:

Proporre e diffondere una efficace visione strategica basata sull’ESSERE ITALIANO come strumento 
di sviluppo economico-sociale e leva di promozione e posizionamento internazionale del Paese e della 
nostra industria

GLI OBIETTIVI, GLI ATTORI E LA METODOLOGIA DI QUESTO LAVORO

L’ESSERE ITALIANO COME LEVA STRATEGICA PER LA CRESCITA ECONOMICA
E LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELL’ITALIA
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6 	 Il	percorso	di	lavoro	si	è	focalizzato	su	4	ambiti:

I.	 La	definizione	di	un	modello concettuale di sistema per individuare le caratteristiche 
dell’ESSERE ITALIANO	e	il	valore	strategico	che	esse	hanno	per	lo	sviluppo	del	Paese.

II.	 L’elaborazione	di	una	visione strategica, basata sui valori di italianità, in grado di essere il 
criterio	guida	delle	scelte	di	sviluppo	del	Paese.

III.	La	messa	a	punto	delle	modalità operative	affinché	le	aziende	italiane	e	il	sistema-Paese	
possano	organizzare,	beneficiandone,	di	una	promozione	integrata	basata	sulla	visione	di	
cui	sopra.

IV.	L’attivazione	di	un	percorso	di	confronto	e	coinvolgimento	della	business community e 
delle istituzioni del Paese per creare consenso verso la visione di sviluppo proposta e 
creare	le	condizioni	per	l’azione	coordinata	e	integrata.

7  L’iniziativa L’ESSERE ITALIANO ha operato in sinergia con Vivere all’italiana, il programma 
di coordinamento lanciato	a	fine	2016	dal	Ministero	degli	Affari	Esteri	e	della	Cooperazione	
Internazionale insieme al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo e al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la collaborazione della Società Dante 
Alighieri	e	della	RAI.

8  Il lancio dell’iniziativa L’ESSERE ITALIANO	 è	 avvenuto	 in	occasione	della	43°	edizione	
del Forum Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive organizzato da The 
European	House	-	Ambrosetti	a	Villa	d’Este	di	Cernobbio	(1,	2	e	3	settembre	2017)	e	ha	
visto un primo momento di condivisione dei risultati nell’annuale Conferenza dei Direttori 
degli Istituti Italiani di Cultura, svoltasi alla Farnesina il 21 e 22 dicembre 2017, per spiegare 
missione e obiettivi dell’iniziativa ingaggiando in maniera proattiva i rappresentanti del 
sistema-Italia	all’estero	e	garantendo	una	visibilità	molto	qualificata	all’iniziativa.

GLI OBIETTIVI, GLI ATTORI E LA METODOLOGIA DI QUESTO LAVORO

Figura	1.	Il	programma	“Vivere	all’italiana”	e	gli	attori	coinvolti.	Fonte:	elaborazione	The	European	House	–	
Ambrosetti	su	dati	Ministero	degli	Affari	Esteri	e	della	Cooperazione	Internazionale,	2018
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A livello metodologico, il lavoro è stato guidato da un Advisory Board composto da:
- Silvana Ballotta 

(Chief Executive Officer, Business Strategies);
- Armando Barucco 

(Capo dell’Unità di Analisi e Programmazione, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale);
- Franco Bernabè 

(Presidente, Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO);
- Alessandra Bianco 

(Chief Public Relations Officer, Gruppo Lavazza);
- Paolo Borzatta 

(Senior Partner, The European House - Ambrosetti);
- Vincenzo De Luca 

(Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale);
- Walter De Silva 

(Designer; former Head of Design, Volkswagen Group);
- Ernesto Galli della Loggia 

(Professore Emerito di Storia Contemporanea);
- Andrea Riccardi 

(Presidente, Società Dante Alighieri; già Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione del Governo italiano).

9  Si ringraziano, inoltre, per i contributi all’iniziativa:
- Antonio Caprarica 

(Giornalista e Saggista);
- Fabio Cassese 

(Consigliere, Direzione Generale Promozione del Sistema Paese, Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale);

- Giovanni Castino 
(Corporate International Relations & General Affairs Manager, Bracco);

- Francesco De Bettin 
(Presidente e co-fondatore, DBA Group);

- Carla Demaria 
(Presidente, Monte Carlo Yachts; Presidente UCINA);

- Lelio Gavazza 
(Sales & Retail Vice President e Regional Managing Director Europe, Middle East & Africa, Bulgari);

- Nicola Lener 
(Direttore Centrale per l’Internazionalizzazione del sistema Paese e le autonomie territoriali, 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale);

- Licia Mattioli 
(Amministratore Delegato, Mattioli S.p.A.; Vice Presidente per l’Internazionalizzazione, Confindustria);

- Fernando Pallini Oneto di San Lorenzo 
(Vicario del Capo Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione Storica, 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale);

- Alessandra Pastorelli 
(Capo dell’Ufficio IX “Politiche e attività bilaterali per l’internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica 
e dell’innovazione”, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale);

L’ESSERE ITALIANO COME LEVA STRATEGICA PER LA CRESCITA ECONOMICA
E LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELL’ITALIA

GLI OBIETTIVI, GLI ATTORI E LA METODOLOGIA DI QUESTO LAVORO
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- Francesco Rebaudo 
(Amministratore Delegato, Silk Way Italia);

- Alberto Sanna 
(Direttore del Centro di Tecnologie Avanzate per la Salute e il Benessere, Ospedale San Raffaele; 
Professore di Tecnologie Informatiche per la Medicina Predittiva, Preventiva e Personalizzata, 
Università Vita - Salute di Milano);

- Eike Schmidt 
(Direttore, Galleria degli Uffizi di Firenze);

- Roberto Vellano 
(Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana, Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale).

Il Gruppo di Lavoro The European House – Ambrosetti
che ha curato l’iniziativa, è stato formato da:
- Lorenzo Tavazzi 

(Responsabile Scenari e Intelligence; Project Leader);
- Pio Parma 

(Senior Consultant e Project Coordinator);
- Antonio Tomassini 

(Principal Expert);
- Francesco Galletti 

(Analyst);
- Andrea Alejandro Merli 

(Analyst);
- Giovanni Palombini 

(Analyst);
- Paola Gandolfo 

(Assistente);
- Ines Lundra 

(Assistente).

10  Questo documento sintetizza le analisi e la proposta di modello d’azione per il Paese che 
abbiamo	messo	a	punto.	In	tale	senso	vuole	essere	uno	strumento	per	il	Governo	e	i	decision-
maker	per	orientare	un	intervento	di	sistema,	potenziare	l’efficacia	della	promozione	italiana	
nel	mondo	e	beneficiarne	in	termini	di	competitività	e	penetrazione	nei	mercati	di	riferimento.
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L’ESSERE ITALIANO COME LEVA STRATEGICA PER LA CRESCITA ECONOMICA
E LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELL’ITALIA

Capitolo 1

 COME L’ESSERE ITALIANO 
SUPPORTA LE NOSTRE 
IMPRESE E QUALE VISIONE 
STRATEGICA-PAESE  
PER VALORIZZARLO
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1.1. I VALORI FONDANTI DELL’ESSERE ITALIANO E COME CONTRIBUISCONO  
A CREARE VALORE PER LE AZIENDE E IL SISTEMA-PAESE

11  L’ESSERE ITALIANO – inteso come l’insieme delle caratteristiche tangibili e intangibili 
legate alla cultura, all’imprenditorialità, allo stile di vita, al “saper fare” – è un patrimonio 
fondamentale che fertilizza le filiere produttive del Paese	e	che	consente	di	differenziare	e	
caratterizzare	l’offerta	di	prodotti	e	servizi	dell’Italia	rispetto	a	quella	dei	nostri	competitori.	

12  Un simile contributo è possibile perché il nostro Paese è riconosciuto come il punto di 
riferimento	 mondiale	 per	 il	 patrimonio	 artistico-culturale	 e	 per	 lo	 “stile	 di	 vita”.	 In	 altri	
termini, grazie a un insieme di valori, tradizioni, competenze ed eccellenze produttive l’Italia è 
connotata come:

 - una potenza economica e manifatturiera;
 - una potenza geopolitica regionale;
	 -	una	super-potenza	“culturale”	a	livello	globale.

13  Dal punto di vista economico-industriale, le produzioni della manifattura italiana sono 
molto competitive a livello globale e hanno permesso la generazione, nel 2017, di un attivo 
commerciale	pari	a	48	miliardi	di	Euro,	che	pone	l’Italia	al	secondo	posto	nell’Unione	Europea	
(dopo	 la	 Germania)	 e	 tra	 i	 primi	 al	 mondo.	 Inoltre,	 secondo	 il	 Trade Performance Index, 
elaborato	dall’UNCTAD	e	dalla	Organizzazione	Mondiale	per	il	Commercio	(WTO),	l’Italia 
si posiziona sul podio della competitività globale in 8 su 14 settori della manifattura. A 
questo	si	aggiunge	che	per	il	decimo	anno	consecutivo	l’Italia	è	il	secondo	Paese	al	mondo	per	
competitività dell’industria manifatturiera: solo la Germania (con otto primi posti e un terzo 
posto)	riesce	ad	ottenere	una	prestazione	migliore	dell’Italia.
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Figura	2.	Il	posizionamento	dell’Italia	nel	Trade	Performance	Index,	2017.	Fonte:	elaborazione	The	European	
House – Ambrosetti su dati UNCTAD e WTO, 2018
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 Dal punto di vista geopolitico, all’Italia è riconosciuto un ruolo di potenza regionale, ovvero 
una posizione chiave nell’Unione Europea – dovuto al suo status di Paese fondatore nonché 
di maggiore economia dell’Europa meridionale – e un ruolo di “nazione-ponte” verso i Paesi 
del	bacino	del	Mediterraneo	e	dell’area	balcanica	che,	nel	corso	degli	anni,	è	stato	rafforzato	
da un continuo impegno nella cooperazione internazionale e nelle attività di peace-keeping.	

 Se la resilienza della manifattura e il ruolo geopolitico sono due aspetti che contribuiscono 
attivamente al posizionamento su scala internazionale, è nel campo culturale che l’Italia 
occupa un ruolo di super-potenza globale.	Questo	è	dimostrato	da	alcuni	elementi	fattuali:
- L’Italia è il Paese leader per siti riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità: 
ad	oggi,	53	(pari	al	32%	delle	iscrizioni	su	scala	globale)	rispetto	ai	52	della	Cina,	ai	46	della	
Spagna,	ai	43	della	Francia	e	ai	42	della	Germania.

-	L’Italia	è	tra	le	mete	più	desiderate	dai	turisti	internazionali	(37%	delle	preferenze	espresse,	
davanti	agli	USA)	e	con	un	livello	di	attrattività	che	sale	al	49%	nei	mercati	emergenti	(Cina,	
India,	Russia,	Turchia,	Brasile,	Sudafrica,	Marocco	e	Nigeria).

-	La	produzione	culturale	 italiana	ha	 influenzato	 la	storia	presente	e	passata	affondando	 le	
proprie radici nella storia dell’impero romano, nello sviluppo architettonico e urbanistico 
delle	città,	nell’arte	rinascimentale,	ecc.

	 Alla	luce	di	queste	evidenze,	l’immagine	del	nostro	Paese	è	comunemente	associata	ad	alcuni	
elementi	ricorrenti	che	rimandano	al	patrimonio	culturale	(arte,	gastronomia,	sport,	ecc.)	ed	
esperienziale	(creatività/artigianalità,	eleganza/lusso,	qualità)	tipico	dell’Italia.	

	 Confrontando	l’abbinamento	di	determinate	qualità	ai	singoli	Paesi,	emerge	come	l’Italia	sia	
ai vertici per la tendenza ad associarla ad aspetti tangibili e intangibili legati al “saper vivere” 
(qualità	della	vita,	creatività	e	inventiva,	ecc.),	mentre	i	nostri	competitori	nella	manifattura	
avanzata come Germania e Giappone sono più percepiti come realtà ai vertici dell’innovazione 
e	della	ricerca.
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Figura	3.	Posizionamento	dell’Italia	e	confronto	con	i	suoi	principali	competitori,	2017.	Fonte:	rielaborazione	
The European House – Ambrosetti su dati ENIT Agenzia Nazionale del Turismo e IPSOS, 2018
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18  La	prevalenza	di	concetti	associati	al	“saper	vivere”	si	riflette	anche	nei	termini	riferiti	all’Italia	
ricercati con maggior ricorrenza sul web: si osserva infatti la ricorrenza di concetti riconducibili 
alla	bellezza,	qualità,	creatività,	ecc.

 

19  Un aspetto da sottolineare è la coerenza degli attributi associati all’Italia con l’importanza delle 
produzioni più note del “Made in Italy” che, complessivamente, si vedono riconoscere elementi 
come	qualità	e	unicità.	Alcuni	numeri-chiave1	testimoniano	l’eccellenza	di	determinate	filiere	
produttive	dell’Italia,	quali:
- Agro-alimentare:	132	miliardi	di	Euro	di	fatturato,	oltre	56.000	aziende	e	31,5	miliardi	di	

Euro di export;	 1°	Paese	al	mondo	per	surplus commerciale in pasta, cioccolato e cacao; 
secondo per surplus	commerciale	in	vini	in	bottiglia,	prodotti	da	forno	e	caffè	tostato.

- Industria automobilistica:	fatturato	di	40	miliardi	di	Euro	(per	il	70%	da	export),	oltre	2.500	
aziende	e	165.300	addetti.

- Sistema Moda:	oltre	40	miliardi	di	Euro	di	export	di	abbigliamento	e	calzaturiero;	1°	Paese	al	mondo	
per surplus	commerciale	al	mondo	per	borsette	in	pelle,	calzature	di	cuoio	e	occhiali	da	sole.

- Sistema Arredo:	1°	produttore	di	arredamento	nell’UE	e	2°	produttore	europeo	di	prodotti	
in	legno;	5,6	miliardi	di	Euro	di	Valore	Aggiunto;	9,3	miliardi	di	Euro	di	export	e	2°	Paese	al	
mondo	per	surplus	commerciale.

- Yatch e nautica da diporto: l’Italia è leader mondiale nella costruzione di mega yacht	e	1°	Paese	
al mondo per surplus	commerciale	(1,6	miliardi	di	Euro).
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1Fonte:	dati	UNCTAD,	Confindustria,	Istat,	Eurostat	e	Fondazione	Edison,	2017.

Figura	4.	I	termini	più	frequentemente	associati	all’Italia	nelle	ricerche	sul	web,	2018.	Fonte:	elaborazione	The	
European House – Ambrosetti su dati Google Trends, 2018
Figura	5.	Paesi	associati	prevalentemente	a	determinate	caratteristiche	del	“Made	in”	(%,	campione	totale	di	43.034	
rispondenti	in	52	Paesi).	Fonte:	rielaborazione	The	European	House	–	Ambrosetti	su	dati	Statista	e	Dalia	Research,	2018
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20 	 Nonostante	 l’importanza	 e	 la	 visibilità	 di	 queste	produzioni	 industriali,	 che	 sono	 alla	 base	della	
resilienza	di	una	certa	concezione	della	manifattura	italiana	concentrata	nelle	tradizionali	3F	(Food, 
Fashion e Furniture),	 l’Italia	ha	posizioni	di	 leadership anche in altri settori meno univocamente 
associati al Paese,	ma	altrettanto	importanti	per	il	valore	generato.	A	titolo	esemplificativo	e	non	
esaustivo, possiamo citare la leadership competitiva in:
- Automazione:	l’Italia	è	il	2°	Paese	al	mondo	per	valore	dell’export in macchinari per industria 

cartaria, trasformazione alimentare, lavorazione dei metalli e imballaggi (dietro alla 
Germania)	e	leader mondiale per surplus	commerciale	nelle	unità	refrigeratrici	professionali.

- Aerospazio e Difesa: il settore in Italia genera 20 miliardi di Euro di fatturato con oltre 
50.000	occupati	 (nella	 Top	5	 globale);	 è	 il	 1°	 settore	manifatturiero	high-tech in Italia; 
l’Italia	è	3°	Paese	al	mondo	per	export	di	elicotteri.

- Farmaceutica:	l’Italia	e	il	2°	Paese	nell’UE	(dietro	alla	Germania)	per	valore	della	produzione	
(28,7	miliardi	di	Euro);	il	70%	della	produzione	è	esportata;	siamo	il	2°	Paese	al	mondo	per	
surplus	commerciale	di	antibiotici	(680	miliardi	di	Dollari	nel	2016).

- Progettazione industriale:	nel	2016,	il	Valore	della	produzione	di	ingegneria	e	progettazione	
svolta	all’estero	dalle	aziende	italiane	ammonta	al	35%	del	totale	(+22%	rispetto	al	2015)	e	
il	valore	dei	progetti	italiani	all’estero	vale	427,2	milioni	di	Euro.

- Industria della ceramica:	l’Italia	è	tra	i	maggiori	produttori	europei,	con	5,4	miliardi	di	Euro	
di	fatturato,	84%	di	export,	circa	150	imprese	e	19.000	dipendenti	nel	solo	segmento	delle	
piastrelle	in	ceramica.

21  Le filiere produttive fertilizzate dai valori dell’ESSERE ITALIANO vanno quindi ben oltre le 
tradizionali aree di forza associate all’Italia e comprendono settori industriali che integrano 
un’elevata capacità di innovazione tecnologica, il sistema dei servizi, quello della ricerca e 
della cultura.

UN PAESE
FONDATO

 SULLA CULTURA 
E SUI VALORI

DELL'ECCELLENZA
DELLA QUALITÀ

DELLA VITA.
IL DNA DELL’ITALIA

ATTENZIONE VERSO IL PATRIMONIO CULTURALE

UMANESIMO TECNOLOGICOTE
CNOLO

GIA AVANZATA

ESTETICA E PIACERE DEL BELLO

CREATIVITÀ STILE

ARTIGIANALITÀIMPRENDITORIALITÀ

SISTEMA
LEGNO/ARREDO

V.A.: €8,8 mld
Export: €10,9 mld
Occupati: 249.913
Imprese: 48.130

ARCHITETTURA
E DESIGN

V.A.: €11,1 mld
Occupati: 297.396
Imprese: 223.252

INGEGNERIA
CIVILE

V.A.: €5,0 mld
Occupati: 83.665

Imprese: 6.672

AGRO
ALIMENTARE

V.A.: €54,7 mld
Export: €38,2 mld

Occupati: 1.243.733
Imprese: 57.912

CARTA
V.A.: €5 mld

Export: €6,6 mld
Occupati: 71.173
Imprese: 3.801

AEROSPAZIO
V.A.: €2,0 mld

Export: €5,6 mld
Occupati: 32.661

Imprese: 184

ENERGIA
V.A.: €25,8 mld
Export: €0,3 mld
Occupati: 88.476
Imprese: 10.456

INDUSTRIA
CREATIVA

V.A.: €5,4mld
Export: €1,6mld

Occupati: 95.628
Imprese: 38.593

SISTEMA
CULTURA 
E RICERCA

V.A.: €31,1 mld
Occupati: 1.429.487
Imprese: 350.6424

ROBOTICA
V.A.: €0,15 mld

Export.: €0.2 mld
Occupati: 30.000

Imprese: 350

TELE-
COMUNICAZIONI

V.A.: €16,9 mld
Occupati: 84.851

Imprese: 4.321

PLASTICA 
E PACKAGING
V.A.: €10,5 mld

Export: €15,1 mld
Occupati: 171.486
Imprese: 10.094

INDUSTRIA
DEL VETRO,

CERAMICA E MARMO
V.A.: €8,3mld

Export: €10,2mld
Occupati: 167.657

Imprese: 19.831

FARMACEUTICA
E BIOTECH

V.A.: €7,6 mld
Export: €21,3 mld
Occupati: 57.047

Imprese: 446

EDILIZIA E
RESTAURO

V.A.: €12,0 mld
Occupati: 339.006

Imprese: 124.291

CANTIERISTICA
NAVALE

(Grandi navi e diportistica)

V.A.: €1,2 mld
Export: €4,4 mld
Occupati: 22.229

Imprese: 1.183

TRASPORTI
MARITTIMI

(Merci)

V.A.: €1,4 mld
Occupati: 10.274

Imprese: 178

AUTOMOTIVE
V.A.: €9,3 mld

Export: €34,3 mld
Occupati: 158.914

Imprese: 2.253

SISTEMA MODA
V.A.: €22,14 mld

Export: €47,2 mld
Occupati: 511.862
Imprese: 77.927

EDITORIA
V.A.: €2,6mld

Export: €0,79 mld
Occupati: 35.026

Imprese: 5.139

TESSILE
ABBIGLIAMENTO

V.A.: €13,0 mld
Export: €20,5 mld
Occupati: 322.971
Imprese: 43.800

SISTEMA
MUSEALE

E DELLA CULTURA
V.A.: €0,29 mld
Occupati: 9.701

Imprese 997

ARREDAMENTO
V.A.: €5,3 mld

Export: €9,3 mld
Occupati: 136.185

Imprese: 18.130

CALZATURIERO
PELLETTERIA
V.A.: €7,0 mld

Export: €19,3 mld
Occupati: 141.062

Imprese: 15.436

PRODUZIONI
CINEMATOGRAFICHE

V.A.: €1,7 mld
Export: €0,79 mld
Occupati: 23.610
Imprese: 6.842

ACCOGLIENZA
E RISTORAZIONE

V.A.: €27,5 mld
Occupati: 1.295.869

Imprese: 312.013

SISTEMA
DELLA RICERCA

 E DELLA SCIENZA
V.A.: €1,37 mld

Occupati: 23.917
Imprese: 8.526

AGRICOLTURA
V.A.: €31,5 mld

Export: €6,8 mld
Occupati:817.000

Imprese: 1.500

ALIMENTARE
V.A.: €23,2 mld

Export: €31,4 mld
Occupati: 426.733

Imprese: 56.412

ATTIVITÀ
CREATIVE

E ARTISTICHE
V.A.:€1,1 mld

Export: €0,29 mld
Occupati: 39.992
Imprese: 26.612

OCCHIALERIA
V.A.: €0,91 mld
Export: €3,1 mld
Occupati: 17.245

Imprese: 870

INDUSTRIA
DEL LEGNO

V.A.: €3,5 mld
Export: €1,7 mld

Occupati: 113.728
Imprese: 30.000

ISTRUZIONE
V.A.: €2 mld

Occupati: 100.00
Imprese: 29.088

INFORMATICA
V.A.: €16,6 mld

Occupati: 246.228
Imprese: 45.429

SANITÀ
V.A.: €21,5 mld 

Occupati: 498.960
Imprese: 262.923

MACCHINARI
V.A.: €32,4 mld

Export: €75,9 mld
Occupati: 451.699

Imprese: 23.181

GIOIELLERIA
V.A.: €1,13 mld

Export: €4,3 mld
Occupati: 30.584

Imprese: 7.821

CHIMICA
V.A.: €9,6 mld

Export: €27,5 mld
Occupati: 106.937

Imprese: 4.324

Figura	6	Le	filiere	italiane	fertilizzate	dall’ESSERE ITALIANO.	Fonte:	The	European	House	-	Ambrosetti,	2018
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22  In ognuno dei settori “fertilizzati”, i valori dell’ESSERE ITALIANO consentono alle 
produzioni nazionali di diversificarsi	 da	 quelle	 di	 altri	 Paesi.	 Due	 esempi	 concreti	 sono	
costituiti dall’Automazione (rispetto alle caratteristiche delle macchine strumentali prodotte 
in	Germania	o	 in	Cina)	o	dal	Sistema	Moda	(rispetto	al	posizionamento	e	al	percepito	del	
settore	in	Francia	o	in	Spagna).

Innovazione 
Flessibilità
Personalizzazione 
rispetto alle esigenze 
del cliente

Precisione
Alto livello di 
tecnologia 

Resistenza nel tempo

Prezzo
Flessibilità
Scalabilità

MACCHINARI STRUMENTALI

Stile e design 
Creatività
Artigianalità
Cultura di lunga 
tradizione 
Forza dei “legami” di 
natura territoriale e 
familiare/relazionale
Unicità

Accessibilità 
Scalabilità
Comodità/praticità

SISTEMA MODA

Lusso (Haute Couture)
Iconicità dei singoli 
brand
Qualità 
“Parigi-centrismo” 
Brand “ombrello”
che coprono 
più marchi/settori

23  Se i valori di ESSERE ITALIANO	 impattano	positivamente	 sulla	maggioranza	delle	filiere	
produttive	del	Paese,	la	loro	associazione	a	quelle	stesse	filiere	non	è	uniforme.	L’associazione	
alle caratteristiche dell’ESSERE ITALIANO è, infatti, radicata in alcune produzioni nazionali, 
ma	decisamente	meno	forte	 in	quei	prodotti	e	servizi	più	 legati	all’innovazione	tecnologica	
che	sono	oggi	capaci	di	generare	il	più	alto	valore	aggiunto.	La	posizione	di	leadership dell’Italia 
in settori ad alto contenuto di innovazione tecnologica, se accompagnata ad una scarsa 
percezione della capacità di presidiare gli ambiti a maggior contenuto tecnologico rischia, 
pertanto, di creare un disallineamento competitivo	per	il	Paese.	

Figura	7.	Le caratteristiche prevalenti associate ai macchinari strumentali italiani e dei nostri principali 
competitori.	Fonte:	elaborazione	The	European	House	–	Ambrosetti,	2018
Figura	8.	Le	caratteristiche	prevalenti	 associate	 al	Sistema	Moda	 italiano	e	dei	nostri	 principali	 competitori.	
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018
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24 	 I	 rischi	 di	 questo	 disallineamento	 sono	 visibili	 osservando	 le	 associazioni	 più	 frequenti	 fatte	
dai consumatori stranieri che riconoscono ai prodotti italiani valori come la “bellezza” o la 
“qualità”	(45%	dei	rispondenti),	mentre	molto	meno	attribuiscono	ai	nostri	prodotti	e	servizi	
le	 caratteristiche	 di	 “innovazione”,	 “sicurezza”	 e	 “durata	 del	 valore	 nel	 tempo”.	 Peraltro,	 il	
riconoscimento	di	queste	caratteristiche	è	ancor	più	contenuto	se	il	campione	di	consumatori	
stranieri	 viene	 limitato	ai	 soli	Paesi	europei.	Ad	esempio,	 la	capacità	di	 innovare	associata	ai	
prodotti	italiani	si	riduce	dal	16%	al	13%	se	si	escludono	i	Paesi	extra-UE.

Bellezza 

Qualità

Creatività

Rapporto qualità-prezzo

Innovazione

Sicurezza

Durata del valore nel tempo

45%

45%

33%

21%

17%

16%

8%

6%

25  In sintesi, i valori che contraddistinguono l’essenza dell’ESSERE ITALIANO sono molteplici, 
ma alcuni di essi risentono di una scarsa associazione all’Italia da parte dei consumatori 
stranieri. Da un lato, stile, creatività, artigianalità, attenzione verso il patrimonio culturale e 
centralità della relazione umana rientrano tra i valori riconosciuti nella percezione dell’Italia 
all’estero. Dall’altro lato, tecnologia avanzata, l’“umanesimo tecnologico”, ovvero un 
approccio allo sviluppo della tecnologia incentrato sull’essere umano, e l’imprenditorialità 
sono valori dell’ESSERE ITALIANO che non vengono percepiti con altrettanta forza e che 
richiedono una valorizzazione per farli rientrare nel percepito dell’immaginario collettivo sui 
mercati esteri.

Valori consolidati 
nell’immagine dell’Italia

St
ile

Creatività

Artigianalità
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aTecn
ologia
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Umanesimo
tecnologico

Imprenditorialità
Attenzione verso

il patrimonio 

culturale

Elementi dell’"essere 
italiano" poco posizionati

Figura	9.	Caratteristiche	associate	ai	prodotti	italiani	dai	consumatori	stranieri	(%),	2017.	
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati IPSOS, 2018
Figura	10.	I valori fondanti dell’ESSERE ITALIANO nella	percezione	dell’immagine	dell’Italia.	 
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018
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1.2. LA VISIONE-PAESE INCENTRATA SULL’ESSERE ITALIANO

26  Per valorizzare tutte le caratteristiche dell’ESSERE ITALIANO e il contributo positivo che 
esse generano per le nostre imprese e per il Paese, è necessario adottare una visione strategica 
unificante	che	guidi	le	scelte	a	supporto	dello	sviluppo	industriale	e	della	promozione	dell’Italia.

27  È fondamentale che la visione sia diffusa e, di fatto, condivisa dalla maggioranza dei cittadini 
e dei principali stakeholder del Paese: è frequente che molti gruppi di opinione avanzino 
delle proposte di visioni “per” il Paese, ma per essere una visione “del” Paese, occorre che 
essa sia interiorizzata da tutti. 

28  Nel Secondo Dopoguerra, l’Italia ha avuto una solida visione condivisa, sebbene non 
formalizzata, riassumibile nel concetto di “ricostruire il Paese e diventare un Paese moderno 
e ricco”, in cui la volontà di sviluppare l’industria e il benessere economico, all’interno dei 
valori	di	una	società	cattolica,	sono	stati	gli	elementi	unificanti	del	progetto-Paese	che	ha	
posto	le	basi	per	il	cosiddetto	“miracolo	italiano”	degli	anni	Cinquanta	e	Sessanta	del	secolo	
scorso.	Oggi,	al	contrario	di	quella	fase	storica,	all’Italia manca una visione strategica chiara 
ed unificante che sintetizzi gli obiettivi e il progetto di crescita comune del Paese, a fronte 
della	prevalenza	di	 interessi	particolari	e	dell’assenza	di	un	efficace	modello	politico-sociale	
verso	cui	tendere.	

29 	 La	visione	deve	essere	la	rappresentazione	di	sintesi	di	ciò	che	l’Italia	 intende	diventare	nei	
prossimi anni, indicando le aree in cui vogliamo eccellere e fornendo una direzione a cui tutte 
le	componenti	del	Paese	possono	contribuire.	In	tal	senso	deve:
- indicare una direzione di lungo periodo a tutte le attività del Paese;
- essere un criterio-guida per decidere le priorità in caso di decisioni complesse o strategiche 
(si	tratta	di	un	obiettivo	di	ordine	superiore	che	permette	di	dirimere	conflitti	tra	quelli	di	
ordine	inferiore);

-	creare	sinergie	tra	le	varie	attività	del	Paese.

30  La visione deve basarsi sul “DNA” storico-culturale del Paese, i valori dell’ESSERE 
ITALIANO,	portandone	a	 sintesi	 il	patrimonio,	materiale	e	 immateriale,	del	nostro	Paese.	
Sin dall’antichità, tutta la storia italiana è permeata di eccellenza, vita e bellezza nelle sue 
componenti	spirituali,	culturali	e	fisiche	del	“saper	fare”,	proponiamo	quindi	che	la	visione-
Paese per l’Italia sia:

“Essere il Paese di riferimento nello sviluppo delle eccellenze per far vivere meglio il mondo”
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31  Tale visione, coerentemente con l’approccio integrato ad esso associato, sottende un 
posizionamento	d’eccellenza	dell’Italia	in	molteplici	“ambiti	di	vita”	a	cui	sono	associati	filiere	
industriali, produttive e di servizio, tra cui:
-	filosofia;
- arte;
- architettura e urbanistica;
-	scienze	cognitive,	intelligenza	artificiale,	psicologia,	ecc.;
-	scienze	per	“comprendere”	il	mondo	(ad	esempio,	matematica,	fisica,	biologia,	ecc.);
- scienze umanistiche, comportamentali e organizzative;
- turismo (per “condividere” il modo di vivere italiano e non per “consumare” i nostri patrimoni 
paesaggistici	e	monumentali);

- tecnologie avanzate, per rendere la vita più facile (ad esempio, robotica umanoide e di 
servizio	per	l’assistenza	a	persone	anziane	e/o	con	disabilità);

- enogastronomia;
- salute;
- design,	moda	e	arredo.

 

Settori industriali e di servizio

“Essere il Paese di riferimento nello sviluppo 
delle eccellenze per far vivere meglio il mondo”

Valori dell’“essere italiano”
Stile
Creatività
Artigianalità
Attenzione verso il 
patrimonio culturale 
Centralità della relazione 
umana
Imprenditorialità
Umanesimo tecnologico
Tecnologia avanzata

32  L’eccellenza dell’Italia deve avere come riferimento il mercato domestico, ma anche – e 
soprattutto – i mercati esteri e diversi segmenti di “clienti” in senso allargato (persone, aziende, 
turisti,	ecc.)	che	entrano	 in	contatto	con	 il	nostro	Paese,	e	che	sono	portatori	di	risorse	e	
capitali.	 L’attuazione	 di	 questa	 visione	 strategica	 permette	 di	 ottenere	 benefici	 diffusi,	 in	
quanto	essa	non	attiva	solamente	lo	sviluppo	di	diverse	filiere	industriali	e	di	servizi	–	anche	ad	
altissima	tecnologia	–	che	vi	stanno	alle	spalle,	ma	consente	di	rafforzare	ulteriormente	i	punti	
di	forza	del	sistema	economico-produttivo	nazionale	(patrimonio	e	competenze	strategiche).

Figura	11.	La	visione-Paese	basata	sui	valori	fondanti	dell’”essere	italiano”.	Fonte:	The	European	House	-	
Ambrosetti, 2018
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33 	 Le	macro-aree	che	questa	visione-Paese	attiva	e	che	devono essere gestite in modo integrato 
sono almeno tre:
- La produzione di valore di “italianità” in senso allargato, area in cui rientrano l’industria 

creativa (design,	 architettura,	comunicazione),	 i	media	 (audiovisivo,	cinematografia,	 radio	
e	televisione,	editoria),	 le	performing art e i suoi collegamenti al più ampio “sistema della 
conoscenza”	(università,	istituti	di	ricerca	e	“centri	del	sapere”).	

- La capacità di fare fruire tale offerta a cittadini, aziende, turisti, investitori, ecc.:	sono	quindi	
coinvolti	–	a	vario	titolo	e	con	livelli	di	intensità	differenti	–	il	sistema	dell’accoglienza	e	del	
turismo (settore alberghiero e della ristorazione, tour operator,	sistema	museale,	ecc.),	dei	
trasporti	e	della	logistica	(gestione	della	rete	infrastrutturale,	linee	aeree	e	ferroviarie,	ecc.),	
del	sistema	sanitario	e	dei	servizi	alla	persona,	solo	per	citare	i	principali	comparti	attivati.

- La produzione di beni e servizi per il vivere di qualità.	Il	perimetro	di	quest’area	è	potenzialmente	
ampliabile in funzione del crescente livello di ambizione nel perseguire la visione-Paese 
proposta, perché coinvolge numerose categorie di aziende industriali (in prevalenza, 
manifatturiere)	e	di	servizi:	si	spazia	dal	Sistema	Moda,	all’industria	agro-alimentare,	dalla	
farmaceutica/biotech alla casa e arredo, dalla produzione di mezzi di trasporto alla meccanica/
robotica,	dalle	telecomunicazioni	all’ICT.

34 	 Una	stima	conservativa	del	solo	valore	aggiunto	per	il	Paese	che	si	origina	da	queste	macro-
aree ammonta ad oltre 350 miliardi di Euro, senza considerare le sinergie e gli spin-off che si 
possono	attivare	grazie	agli	elementi	trasversali	tra	i	vari	ambiti.

 Il punto essenziale da sottolineare è che anche le attività economiche e di servizio non 
direttamente collegate alla visione di cui sopra, ne beneficiano sostanzialmente in 
quanto il volano di sviluppo creato (investimenti, competitività e visibilità internazionale, 
potenziamento delle competenze, ecc.), induce effetti positivi sull’intero sistema-Paese, 
rappresentandone un fattore di accelerazione e crescita diffusa. 

1.3. L’ESSERE ITALIANO COME FULCRO DI UN APPROCCIO INTEGRATO VERSO LA 
PROMOZIONE DEL SISTEMA-PAESE

35  In un contesto globale sempre più competitivo è fondamentale sfruttare gli elementi distintivi 
come	 leva	 di	 sviluppo	 economico	 e	 di	 attrazione	 degli	 investimenti	 e	 del	 capitale	 umano.	
Tale considerazione è ancora più importante in Italia dove manifattura, export e attrattività 
turistica	hanno	un	ruolo	centrale	per	la	crescita	del	Paese.	Nella	nostra	concezione,	pertanto,	
l’ESSERE ITALIANO non è solamente l’insieme della storia, del patrimonio culturale e delle 
evoluzioni sociali e istituzionali italiane, ma assume anche un ruolo di sostegno attivo alla 
proiezione	dell’Italia	nel	mondo.

36  Saper valorizzare gli elementi distintivi di italianità e sfruttare il potenziale di attrattività che 
essi	hanno	è	una	delle	sfide	più	importanti	che	chi	ha	responsabilità	di	governo	oggi	si	trova	
ad	affrontare.	I	fattori	caratterizzanti	del	Paese,	infatti,	incidono	direttamente	almeno	su	tre	
dimensioni rilevanti per la proiezione esterna dell’Italia:

CAPITOLO 1

L’ESSERE ITALIANO COME LEVA STRATEGICA PER LA CRESCITA ECONOMICA
E LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELL’ITALIA



29

- Le dinamiche delle esportazioni, perché un’immagine e una cultura del Paese forti e 
riconosciute	all’estero	generano	valore	aggiunto	per	i	prodotti	e	servizi	del	Paese.

- Il valore dell’Italia come destinazione,	 in	 quanto	 una	 determinata	 immagine	 può	 agire	
da	 fattore	 catalizzatore	 di	 investimenti,	 di	 flussi	 turistici,	 di	 talenti/lavoratori,	 di	 scelte	
localizzative	di	produzione,	ecc.

- La cosiddetta “diplomazia culturale”, perché la forza e la riconoscibilità del Paese contribuisce 
al posizionamento strategico nello scenario culturale e delle relazioni internazionali, 
rafforzando	il	capitale	intangibile	che	è	spesso	classificato	come	“soft power”.

37 	 Per	dare	gli	elementi	di	metodo	per	una	efficace	strategia	di	promozione	integrata	dell’Italia,	
abbiamo sviluppato un modello concettuale di sistema il cui punto di partenza sono i valori 
dell’ESSERE ITALIANO descritti in precedenza ovvero l’insieme delle caratteristiche legate 
alla	cultura,	all’imprenditorialità,	al	“saper	fare”	e	allo	stile	di	vita	italiano.	La	visione	Paese	di	
“essere il Paese di riferimento nello sviluppo delle eccellenze per far vivere meglio il mondo” si basa, 
infatti,	su	questi	valori	e	vuole	essere	funzionale	al	posizionamento	competitivo	dell’Italia.

38 	 Se	la	visione-Paese	è	il	criterio	guida	delle	scelte	strategiche,	è	attraverso	la	definizione	degli	
obiettivi e delle relative azioni attuative	che	si	dà	concretezza	all’azione	di	gestione	strategica.	
Nello	specifico,	gli	obiettivi	di	un	approccio	integrato	alla	promozione	del	Paese	hanno	una	
dimensione esterna, relativa al posizionamento di prodotti e servizi italiani sui mercati esteri 
ed	una	interna	legata,	invece,	all’attrattività	dell’Italia	verso	risorse,	capitali	e	persone.	Per	il	
raggiungimento di tali obiettivi, abbiamo individuato degli ambiti di intervento e delle azioni 
attuative	ordinate	su	una	scala	di	priorità	e	di	distintività	(si	veda	il	Capitolo	3).		Attraverso	di	
esse vogliamo mettere in luce i campi in cui l’Italia deve colmare un gap	oggi	esistente	e	quelli	
in	cui,	invece,	può	ottenere	un	vantaggio	competitivo.	A	chiudere	lo	schema	d’azione	devono	
essere previsti dei meccanismi di monitoraggio che consentano, in una fase successiva, di 
evidenziare	i	progressi	ottenuti	e	programmare	eventuali	correttivi.

Sistemi di monitoraggio dei risultati

Posizionamento 
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Azioni Azioni Azioni

STRATEGIA DI 
PROMOZIONE 
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OBIETTIVI:
Posizionamento sui mercati esteri (esterna)
Attrattività di risorse/capitali/persone (interna)

COMPETITORI DI RIFERIMENTO
Posizionamento competitivo 
dell’o erta-Paese
Immagine e reputazione 
consolidata
E acia dei meccanismi 
di proiezione internazionale

PERIMETRO DELL’«ESSERE ITALIANO»
Identità competitiva 

Valori caratterizzanti
Posizionamento competitivo 
Modello di sviluppo 
Obiettivi a medio-lungo termine

VISIONE PAESE

Osservatorio 
strutturato 

delle strategie 
dei sistemi 

Paesi concorrenti
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delle strutture 
organizzative
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Coerenza delle 
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Figura	12.	Il	modello	concettuale	di	riferimento	elaborato	per	la	promozione	integrata	dell’Italia.	Fonte:	The	
European House – Ambrosetti, 2018
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39  La valorizzazione dei caratteri distintivi nazionali, attraverso un approccio integrato alla 
promozione,	è	in	linea	con	quanto	fanno	i	principali	Paesi	nel	mondo.	Nel	corso	degli	anni,	
infatti, diversi Governi nazionali hanno adottato strategie puntuali per posizionare e rendere 
riconoscibili i propri elementi distintivi, in modo da generare un allineamento coerente tra 
gli	elementi	caratterizzanti	e	la	percezione	del	Paese	e	della	sua	offerta	di	prodotti	e	servizi	
all’estero.

40 	 Un	esempio	in	questo	senso	è	il	Giappone	che,	negli	anni,	ha	sviluppato	un’immagine	che	lo	
rende	riconoscibile	in	due	aspetti	che	sembrerebbero,	a	prima	vista,	difficilmente	conciliabili	
tra loro: da un lato, la posizione di frontiera nello sviluppo delle tecnologie avanzate e, dall’altro, 
la	cultura	tradizionale.	Questi	valori	non	solo	si	riflettono	nell’identità	del	popolo	nipponico,	
delle	sue	imprese	e	Istituzioni,	ma	sono	alla	base	dei	concetti	che	più	di	frequente	vengono	
associati	al	Giappone	nell’immaginario	collettivo.

 

Rispetto

Cura delle tradizioni 
e ospitalità

Disciplina
Capacità 

di innovare

Termini più frequenti associati 
al Giappone all’estero

Focus – La “Cool Japan Initiative”
Per rafforzare la percezione degli elementi distintivi che caratterizzano il Paese, il Governo nipponico 
ha lanciato, a partire dal 2014, l’iniziativa “Cool Japan” che coinvolge i diversi stakeholder istituzionali 
e prevede numerose misure tra cui:

 il coinvolgimento di chef “ambasciatori” della tradizione per la promozione della cucina giapponese;
 la valorizzazione del turismo tramite investimenti in strutture ricettive e la promozione di itinerari 

esperienziali nelle aree rurali;
 investimenti per garantire visibilità internazionale all’industria creativa del Paese (in particolare 

cinema, musica e videogame).
Il successo ottenuto dall’iniziativa in quest’ultimo ambito è tale che il Governo guidato da Shinizo Abe
sta valutando di rendere più semplice il procedimento per acquisire la residenza e facilitare l’attrazione
di talenti nell’industria creativa.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2018

Figura	13.	Giappone:	la	riconoscibilità	degli	elementi	fondanti	e	i	termini	più	frequenti	associati	al	Paese	
all’estero.	Fonte:	elaborazione	The	European	House	–	Ambrosetti	su	dati	su	dati	Futurebrand,	2018
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41 	 Un	altro	esempio	di	successo	nel	consolidamento	di	una	forte	immagine	del	Paese	è	offerto	
dalla	Spagna.	Tra	le	diverse	azioni	promosse,	la	campagna	“I need Spain” ha ripreso un elemento 
di	 successo	 e	 riconoscibilità	 (l’iconico	 sole	 dipinto	 da	 Joan	Miró)	 diventato	 il	 simbolo	 del	
Paese con il ritorno alla democrazia, per farne il fulcro di un’iniziativa di promozione univoca 
dell’offerta	 nazionale,	 finalizzata	 a	 identificare	 la	 Spagna	 con	 un	modo di vivere moderno 
e di successo.	 L’iniziativa	 ha	 visto	 un’azione	 corale	 del	 sistema-Paese	 con	 alcuni	 elementi	
di	 interesse	 quali	 il	 coinvolgimento	 di	 attori	 istituzionali	 e	 privati;	 la	 promozione	 affidata	 a	
celebrità	e	ai	successi	sportivi	(ad	esempio,	calcio,	tennis,	ciclismo,	ecc.);	e	il	rinnovamento	
delle	città	per	rafforzare	l’idea	di	modernità.

42  Anche la Germania è intervenuta sui propri caratteri identitari nazionali realizzando il passaggio 
da “a nation of mechanical perfection” a “a country exciting and surprising”.	Per	fare	ciò	ha	definito	
una strategia di promozione integrata che ha visto coinvolti i principali stakeholder istituzionali 
e privati del Paese (Governo e relativi Ministeri, agenzie dedicate, mondo dell’istruzione e 
della	ricerca,	settore	privato	ed	associazioni	industriali).	Un	ruolo	importante	è	stato	ricoperto	
anche dalle istituzioni dedicate alla promozione culturale,	a	partire	dal	Goethe	Institut.	 In	
questo	modo	ha	consolidato	una	percezione	esterna	del	Paese	che	non	è	esclusivamente	
costruita	attorno	ai	valori	di	eccellenza	ingegneristica	ed	efficienza,	ma	anche	ad	aspetti	legati	
a	creatività	e	opportunità	per	i	giovani.
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Figura	14.	La	strategia	di	promozione	integrata	della	Germania,	attori	coinvolti	e	relazioni	funzionali:	visione	
d’insieme.	Fonte:	elaborazione	The	European	House	-	Ambrosetti	su	fonti	varie,	2018
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43  Per confermare la proposta di visione-Paese fondata sull’ESSERE ITALIANO,	qualificare	
il	valore	attivabile	a	partire	da	essa	a	supporto	della	proiezione	internazionale	e	identificare	
le azioni necessarie alle aziende e al sistema-Paese, abbiamo condotto una rilevazione 
presso:
- la rete internazionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI)	 ovvero	 la	 rete	 di	 Ambasciate,	 Consolati,	 Istituti	 Italiani	 di	
Cultura e sedi internazionali dell’Agenzia ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane;

- i business leader	italiani.

44 	 A	questi	interlocutori	è	stato	chiesto	di:
- indicare i valori fondanti dell’ESSERE ITALIANO;
-	esprimere	un	giudizio	sulla	proposta	di	visione-Paese	da	adottare	come	elemento	unificante;
- indicare le priorità per l’Italia per potenziare la propria competitività e la presenza 
internazionale.

45 	 L’indagine	 ha	 un	 alto	 valore	 qualitativo,	 in	 quanto	 diretta	 agli	 attori	 di	 primo	 piano	 nella	
proiezione	esterna	del	Paese.	Inoltre,	un	ulteriore	elemento	qualificante	della	rilevazione	è	il	
profilo	delle	oltre 200 personalità coinvolte: 
-	per	 quanto	 riguarda	 il	 panel	 di	 aziende,	 i	 rispondenti	 sono	 stati	 per	 il	 63%	Presidenti	 e	
Amministratori	Delegati	e	per	il	restante	37%	Direttori	Generali	e	membri	del	Consiglio	di	
Amministrazione di aziende rappresentative dell’industria italiana2; 

-	per	la	rete	internazionale	del	Ministero	degli	Affari	Esteri	e	della	Cooperazione	Internazionale,	
hanno	partecipato	le	figure	apicali	delle	delegazioni	italiane	localizzate	in	85	Paesi,	con	una	
prevalenza	degli	 Istituti	 Italiani	 di	Cultura	 (52%),	 seguiti	 dalle	Ambasciate	 (38%)	e	dalle	
Agenzie	ICE	(10%).

²	Il	57%	dei	rispondenti	è	ai	vertici	di	imprese	grandi	o	medio-grandi	(fatturato	>	250	milioni	di	Euro),	il	24%	dichiara	un	
fatturato	aziendale	compreso	tra	i	50	e	i	250	milioni	di	Euro	e	il	19%	un	fatturato	<	50	milioni	di	Euro.	Si	tratta	quindi	
di	una	vista	“trasversale”	alle	varie	categorie	dimensionali	in	cui	il	43%	delle	aziende	appartiene	al	settore	manifatturiero	
fortemente interessato alla dimensione di export. 
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2.1.  I RISULTATI DELL’INDAGINE PRESSO LA RETE INTERNAZIONALE DEL MAECI E 

LA BUSINESS COMMUNITY ITALIANA

46  Un primo ambito dell’indagine ha riguardato i valori che caratterizzano l’ESSERE ITALIANO: 
la rilevazione fa emergere un forte riconoscimento delle caratteristiche tradizionalmente 
associate	all’Italia.	Stile e creatività, infatti, ottengono i punteggi massimi da circa 9 rispondenti 
su 10	e	in	modo	trasversale	ai	due	gruppi	considerati.

Figura	15.	Ruolo	ricoperto	in	azienda	dalle	personalità	coinvolte	nell’indagine	(%)	e	ripartizione	per	fatturato	
delle	rispettive	aziende	(%).	Fonte:	The	European	House	–	Ambrosetti,	2018
Figura	16.	Distribuzione	geografica	e	istituzione	di	appartenenza	dei	rispondenti	all’indagine	nella	rete	del	
MAECI	(%).	Fonte:	The	European	House	–	Ambrosetti,	2018
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47 	 I	 valori	 che	 complessivamente	 ricevono	 un	 livello	 medio-alto	 di	 apprezzamento	 quali	
l’imprenditorialità	e	l’attenzione	verso	il	patrimonio	culturale	registrano,	invece,	una	differenza	
tra i due gruppi del campione: l’imprenditorialità ottiene un apprezzamento di circa 20 punti 
percentuali più alto tra i rappresentanti della business community rispetto alla rete del MAECI, 
a	differenza	di	quanto	avviene	per	l’attenzione	verso	il	patrimonio	culturale.	I	valori	più	legati	
all’innovazione	tecnologica,	infine,	ricevono	i	punteggi	massimi	da	meno di metà del campione 
analizzato	e	senza	significative	differenze	tra	aziende	e	rete	MAECI.
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48  Il punto di attenzione che emerge dall’indagine sui valori dell’ESSERE ITALIANO riguarda 
quindi gli aspetti più legati all’innovazione e alla tecnologia avanzata che raccolgono il minore 
grado di riconoscimento in entrambi i gruppi coinvolti dell’indagine. La scarsa percezione 
che caratterizza entrambi i gruppi del panel intervistato è indicativo di un problema 
sistemico circa la percezione dei valori tecnologici e di innovazione dell’Italia e mette in luce 
la necessità di accrescere la consapevolezza sulla competitività dell’Italia anche in questi 
campi legati alla tecnologia avanzata.

CAPITOLO 2

Figura	17.	Percentuale dei punteggi massimi associati ai valori di ESSERE ITALIANO (%	delle	risposte	5+6	su	
una	scala	crescente	da	1	a	6).	Fonte:	risultati	dell’indagine	di	The	European	House	–	Ambrosetti,	2018
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49  Dopo aver raccolto l’orientamento del campione circa i valori associati all’ESSERE ITALIANO, 
abbiamo valutato le reazioni degli intervistati alla nostra proposta di visione-Paese: “Essere 
il Paese di riferimento nello sviluppo delle eccellenze per far vivere meglio il mondo”.	La	
rilevazione	fa	emergere	una	forte	adesione	a	questa	proposta	con	oltre il 70% dei rispondenti 
che	esprime	condivisione	per	la	visione.	

29%

71%

Condivisione medio-bassa

Condivisione medio-alta

50  Per contestualizzare la proposta di visione-Paese per l’Italia, abbiamo chiesto ai business 
leader	e	alla	rete	istituzionale-diplomatica	italiana	quali	Paesi	sono	ritenuti	dei	benchmark per 
la	capacità	di	promuovere	un’immagine-Paese	quanto	più	coerente	con	la	propria	offerta	di	
prodotti	e	servizi.

51  La Germania	è	indicata	da	entrambi	i	gruppi	come	il	Paese	più	efficace	nella	propria	proiezione	
all’estero: la coerenza dell’immagine con la gamma di prodotti e servizi delle imprese, la 
solida reputazione di affidabilità che riguarda le imprese e le istituzioni del Paese, nonché la 
capacità di agire in modo sistemico nella promozione del Paese, sono gli elementi di forza 
individuati	dalla	maggioranza	dei	rispondenti.

52  Se la Germania è vista come un benchmark da parte di entrambi i gruppi coinvolti nell’indagine, 
altri	 Paesi	 fanno	 registrare	 differenze	 di	 percezione	 tra	 la	 rete	 del	 MAECI	 e	 la	 business 
community.	In	particolare,	l’efficacia	della	proiezione	esterna	dei	maggiori	Paesi	europei	–	in 
primis della Francia – è percepita più dalla rete del MAECI che dalla business community.	La	
maggioranza dei rispondenti apprezzano la capacità della Francia di fare sistema,	 l’efficace	
sfruttamento della cultura come vettore di proiezione esterna e l’adozione di una strategia-
Paese su scala globale	cui	aderiscono	sia	le	istituzioni	pubbliche	che	le	grandi	imprese	private.

53 	 Tra	le	realtà	extra-europee,	Giappone e Cina riscuotono un maggiore successo tra le aziende 
di	quanto	sia	visibile	nella	rete	MAECI.	Nel	caso	del	Paese	nipponico,	è	rimarcata	 la	forte 
associazione con i suoi prodotti industriali, mentre nel caso cinese sono indicati come 
elementi distintivi l’elevata capacità di penetrazione sui mercati esteri, il supporto a grandi 
progetti infrastrutturali	e	la	competitività	dei	suoi	prodotti.

CAPITOLO 2

Figura	18.	Supporto	per	la	proposta	di	visione-Paese	basata	sull’ESSERE ITALIANO: “Essere il Paese di riferimento 
nello	sviluppo	delle	eccellenze	per	far	vivere	meglio	il	mondo”	(%	delle	risposte	4+5+6	su	una	scala	crescente	da	1	=	
«poco	efficace»	a	6	=	«molto	efficace»).	Fonte:	risultati	dell’indagine	di	The	European	House	–	Ambrosetti,	2018
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54  Indipendentemente dai Paesi riconosciuti come casi di riferimento per posizionamento 
internazionale,	un	tratto	comune	dei	commenti	qualitativi	 forniti	dai	rispondenti	è	 l’effetto	
positivo generato dalla coerenza	dell’immagine	esterna	del	Paese	con	le	rispettive	offerte	di	
prodotti e la capacità di coinvolgere tutti gli stakeholder rilevanti	nella	veicolazione	di	questo	
messaggio.	L’utilità	di	un	approccio	 integrato	alla	promozione	del	Paese	è,	 in	 altri	 termini,	
fortemente	riconosciuto	dai	partecipanti	alla	nostra	indagine.
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55 	 Un	ulteriore	elemento	chiesto	alle	personalità	intervistate	è	stato	di	individuare	quali	aspetti,	
allo	stato	attuale,	pregiudichino	maggiormente	il	posizionamento	internazionale	dell’Italia.

56  L’importanza della coerenza della proiezione internazionale, emersa già nei commenti sui casi 
internazionali,	 trova	conferme	anche	 in	questo	ulteriore	ambito,	 in	cui	 la	 frammentazione 
delle iniziative è indicata, da entrambi i gruppi di rispondenti, come il principale ostacolo per 
rendere	più	efficace	il	posizionamento	dell’Italia	a	livello	internazionale.

57  Un aspetto interessante che emerge dalla rilevazione è il fatto che lo scarso sostegno 
alle produzioni italiane sui mercati esteri e i problemi di finanziamento e garanzia 
all’internazionalizzazione non sono percepiti come ostacoli primari per il posizionamento 
dell’Italia. Nonostante tale dato possa essere influenzato dalla dimensione medio-grande 
o grande delle aziende coinvolte nella survey, è interessante notare come i business leader 
facciano registrare, in questo specifico aspetto, una percezione anche inferiore rispetto alla 
rete del MAECI.

 

CAPITOLO 2

Figura	 19.	Paesi	 benchmark	 per	 immagine-Paese	 coerente	 con	 l’offerta	 di	 prodotti	 e	 servizi	 nei	 due	 gruppi	
oggetto	della	survey	(%	delle	risposte	5+6	su	una	scala	crescente	da	a	1	=	«poco	efficace»	a	6	=	«molto	efficace»).	
Fonte: risultati dell’indagine di The European House – Ambrosetti, 2018
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58  Visto il sostanziale consenso sulla necessità di avere un’immagine esterna forte e coerente 
con	la	propria	offerta	di	prodotti	e	servizi,	non	sorprende	che	una	più efficace comunicazione 
dei valori e delle eccellenze italiane sia ritenuta fondamentale per il miglioramento del 
posizionamento	del	Paese.	Inoltre,	circa	7	rispondenti	su	10	ritengono	che	aspetti	come	la	
definizione	di	valori-Paese	coerenti,	l’adozione	di	un	logo	identitario	e	univoco	a	tutte	le	azioni	
di promozione internazionale e la valorizzazione di “musei landmark” possano contribuire in 
modo	sostanziale	al	posizionamento	dell’Italia.	In	questa	direzione	una	ulteriore	leva	d’azione	
è il rilancio di premi prestigiosi che contribuiscano a posizionare le eccellenze italiane 
nell’immaginario	collettivo	internazionale.
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Figura	20.	Principali	 aspetti	che	pregiudicano	 il	posizionamento	 internazionale	dell’Italia	 (%	delle	 risposte	5+6	su	una	scala	
crescente	da	1	=	«aspetto	poco	critico»	a	6	=	«aspetto	molto	critico»).	Fonte:	risultati	dell’indagine	di	The	European	House	–	
Ambrosetti, 2018
Figura	21.	Strumenti	ritenuti	più	efficaci	per	migliorare	la	promozione	internazionale	(%	delle	risposte	5+6	su	una	scala	crescente	
da	1	=	«poco	rilevante»	a	6	=	«molto	rilevante»).	Fonte:	risultati	dell’indagine	di	The	European	House	–	Ambrosetti,	2018
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59 	 Il	rafforzamento	delle	competenze	trasversali	–	intese	come	quelle	competenze	distintive	del	
sistema-Paese e non industry-specific che possono contribuire a creare un ecosistema – è 
molto percepito dai rispondenti alla nostra indagine, con un ruolo prioritario del sistema di 
formazione.	Il	sistema	formativo	è,	infatti,	da	intendersi	sia	come	strumento	utile	a	diffondere	
la cultura-Paese internamente, sia come fattore capace di attrarre eccellenze dall’estero che, 
a	loro	volta,	possano	rafforzare	ulteriormente	le	competenze	insediate	sul	territorio	nazionale.	

60  Quasi 8 rispondenti su 10, inoltre, sottolineano l’importanza del ruolo che la diplomazia 
economica e culturale, intesa come l’insieme delle azioni e delle istituzioni che supportano la 
proiezione internazionale e che fanno leva sia su strumenti economici che su fattori culturali, 
può	svolgere	nella	promozione	delle	competenze	trasversali.	Ulteriori	elementi	ritenuti	positivi	
sono	il	miglioramento	del	sistema	dell’accoglienza	e	dei	servizi	alla	persona	e	un	più	efficace	
sfruttamento di design,	creatività	e	innovazione	intesi	nella	logica	delle	filiera	di	conoscenza,	
delle	competenze,	dei	prodotti	e	dei	servizi.
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61  Al potenziamento del sistema di formazione come chiave per valorizzare le competenze 
trasversali dell’Italia si lega anche l’ottimizzazione dei meccanismi di proiezione internazionale, 
in cui ha un ruolo prioritario la promozione della lingua italiana.	

Focus – I numeri in crescita della lingua italiana nel mondo
Gli studenti di lingua italiana hanno raggiunto nel 2017 i 2,3 milioni al mondo. L’Australia, con oltre 
300mila studenti censiti, è il Paese con il maggior numero di studenti di italiano al mondo; un valore 
che rende l’Italiano la seconda lingua più studiata nel Paese. Sul podio trovano posto anche la Francia 
(circa 275mila studenti di italiano) e la Germania (237mila). Gli studenti di italiano si confermano 
numerosi anche in altri Paesi in cui vi è una forte tradizione di comunità italiane come gli Stati Uniti 
(circa 200mila studenti e quarta lingua più studiata nel Paese) e Argentina (85mila studenti e oltre 
100 Comitati della Società Dante Alighieri attivi nel Paese). 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonte Stati Generali della Lingua Italiana, 2018
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Figura	22.	Strumenti	ritenuti	più	efficaci	per	potenziare	le	competenze	trasversali	(%	delle	risposte	5+6	su	una	
scala	crescente	da	1	=	«poco	rilevante»	a	6	=	«molto	rilevante»).	Fonte:	risultati	dell’indagine	di	The	European	
House - Ambrosetti, 2018



41

62  La necessità di agire per il rafforzamento della connettività internazionale del Paese 
(potenziamento del sistema di infrastrutture e della logistica del Paese per gestire e potenziare 
i	flussi	di	persone	e	merci	in	entrata	e	in	uscita)	è	un	ulteriore	aspetto	riconosciuto	dal	nostro	
campione.	 In	 linea	 con	 quanto	 visto	 in	 precedenza	 circa	 la	 necessità	 di	 ulteriori	 fondi	 per	
sostenere le produzioni italiane all’estero, le personalità intervistate indicano il potenziamento 
degli schemi finanziari solamente a pari merito con il supporto a brand aziendali che, per 
tradizione	e	ruolo,	sono	a	vario	titolo	“portabandiera”	dei	valori	di	italianità	nel	mondo.
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Schemi/strumenti finanziari

Supporto a brand aziendali
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79%

77%

59%

59%

2.2. LE CONSIDERAZIONI CHE EMERGONO DALL’INDAGINE

63 	 La	rilevazione	è	stata	finalizzata	a	raccogliere,	per la prima volta in Italia, il punto di vista degli 
stakeholder	 sugli	 strumenti	 per	 rafforzare	 la	 proiezione	 internazionale	 del	 sistema-Paese	 e	
testare le reazioni alla visione legata all’ESSERE ITALIANO	e	agli	elementi	utili	a	supportarla.

64 	 Dall’analisi	 congiunta	 dei	 punteggi	 quantitativi	 e	 dei	 commenti	 qualitativi	 possiamo	 trarre	
alcune considerazioni di sintesi che sono alla base delle proposte d’azione per realizzare una 
strategia	di	promozione	integrata	italiana.

65  Emerge innanzitutto la forte condivisione, di principio e di sostanza, della visione-Paese 
“Essere il Paese di riferimento nello sviluppo delle eccellenze per far vivere meglio il mondo”, 
che	proponiamo	come	elemento	 guida	 di	 una	 efficace	 strategia	 nazionale	 di	 sviluppo	 e	 di	
promozione	integrata.	Tuttavia,	sono	emerse	anche	richieste	di	delimitare	le	eccellenze	su	cui	
l’Italia	dovrebbe	concentrarsi	 in	via	prioritaria:	da	un	lato,	questo	indica	una	certa	resilienza	
dovuta	 alla	 frequente	 interpretazione	 dell’Italia	 come	 il	 “Paese	 delle	 3F/4A”,	 dall’altro,	
ribadisce	 la	 necessità	 di	 diffondere	ulteriormente	 tra	 gli	 stakeholder la comprensione circa 
l’importanza di elaborare una visione-Paese capace di ricomprendere e indirizzare tutte le 
attività	del	Paese.
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Figura	23.	Strumenti	 ritenuti	 più	 efficaci	 per	ottimizzare	 i	meccanismi	di	 proiezione	 internazionale	dell’Italia	
(%	delle	risposte	5+6	su	una	scala	crescente	da	1	=	«poco	rilevante»	a	6	=	«molto	rilevante»).	Fonte:	risultati	
dell’indagine di The European House – Ambrosetti, 2018



CAPITOLO 2

66 	 Per	 quanto	 riguarda	 gli	 elementi	 valoriali	 dell’ESSERE ITALIANO, emergono tanto la 
condivisione	verso	alcuni	tradizionali	punti	di	forza	dell’Italia	(stile,	creatività	e	artigianalità),	
quanto	una	scarsa auto-percezione delle caratteristiche più legate all’innovazione tecnologica 
che	sono	altrettanto	centrali	nelle	produzioni	nazionali	e	nell’offerta	di	“Italia”.	Occorre	quindi	
intervenire	nella	direzione	della	piena	 valorizzazione	di	 queste	dimensioni,	 per	 riallineare	 la	
percezione	valoriale	con	 l’offerta	di	prodotti	e	servizi	 italiani	di	cui	 la	tecnologia	avanzata	e	
l’Industria	4.0	sono	già	oggi	componenti	 imprescindibili	(si	pensi,	ad	esempio,	a	settori	del	
“Made in Italy” come l’automazione industriale, la domotica, il design, l’automotive,	ecc.).

67  La maggioranza delle personalità ascoltate segnala la necessità di garantire coerenza tra 
l’immagine	del	Paese	e	l’offerta	di	prodotti	e	servizi	e	l’azione	sistemica	come	punti	di	forza	
per	la	proiezione	esterna	del	Paese.	Inoltre,	dalla	rilevazione	emerge	come	la	frammentazione	
delle	 iniziative	 italiane	 sia	 un	 aspetto	 critico	 per	 il	 posizionamento	 sui	 mercati	 esteri.	 La	
combinazione	 di	 questi	 elementi	mette	 in	 luce	 la	 necessità	 di	 un	approccio sistemico alla 
proiezione internazionale, che ricomprenda al suo interno più elementi (la dimensione 
dell’export delle aziende italiane, la promozione culturale, l’attrattività turistica, la capacità di 
attrarre	investimenti	esteri,	ecc.).

68 	 Altrettanto	importante	è	anche	ridurre	le	differenze	di	percezione	tra	i	due	gruppi	di	stakeholder 
considerati, istituzionali e business,	su	alcuni	aspetti	valoriali,	casi	di	riferimento	e	priorità	d’azione.	
A tale proposito, riteniamo importante rafforzare i meccanismi di collaborazione tra gli attori 
privati e la rete istituzionale, attraverso la creazione di consenso attorno alla visione-Paese 
delineata	e	lo	sviluppo	di	un’azione	sinergica	per	la	sua	promozione.

69  Il sistema della formazione – sia a livello interno che in ottica di attrazione di talenti dall’estero 
– e la promozione della lingua italiana sono indicati dai rispondenti come ambiti chiave 
per il potenziamento delle competenze trasversali e per l’ottimizzazione della proiezione 
internazionale	dell’Italia.

70 	 Una	ultima	considerazione	riguarda,	infine,	la	forte	richiesta	di	promuovere	una	comunicazione 
dell’Italia	fortemente	innovativa	e	di	impatto.	In	questo	ambito,	rispetto	alla	situazione	attuale,	
gli intervistati raccomandano di elaborare e adottare un logo-Paese che sia coerente con i 
messaggi associati all’italianità: desideriamo rimarcare come la realizzazione di una campagna 
di	comunicazione	innovativa	vada,	tuttavia,	oltre	questo	aspetto	e	richieda	la	valorizzazione	
delle caratteristiche dell’ESSERE ITALIANO	che	oggi	sono	meno	percepite	all’estero.

L’ESSERE ITALIANO COME LEVA STRATEGICA PER LA CRESCITA ECONOMICA
E LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELL’ITALIA
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3.1. IL MODELLO OPERATIVO PER LA STRATEGIA INTEGRATA DI PROMOZIONE 
DELL’ITALIA E I SUOI ELEMENTI FONDANTI

71  L’esame dei casi esteri e i risultati dell’indagine da noi condotta tra gli stakeholder del Paese 
fanno	emergere	la	priorità,	anche	per	l’Italia,	di	definire	e	implementare	una	efficace strategia 
di promozione integrata.	Tale	strategia	è	direttamente	collegata	alla	visione	“Essere il Paese 
di riferimento nello sviluppo delle eccellenze per far vivere meglio il mondo” che sintetizza il 
posizionamento competitivo dell’Italia e che è alla base del modello di sviluppo che il Paese 
potrà	adottare,	con	i	relativi	obiettivi	di	medio-lungo	termine.

72  La strategia di promozione integrata ha un duplice impatto per il Paese:
- da un lato, ne stimola l’attrattività verso l’esterno (in primis attraverso il supporto alle 

esportazioni e il “soft power”	che	l’Italia	può	esercitare);
-	dall’altro,	ne	 rafforza	 il	posizionamento nella dimensione interna (in termini di maggiore 
capacità	di	attrarre	flussi	turistici,	capitale	umano	e	finanziario	dall’estero).

73 	 La	caratteristica	chiave	della	strategia	di	promozione	 integrata	per	 l’Italia,	al	pari	di	quanto	
avviene nelle migliori pratiche internazionali, deve essere la logica multi-stakeholder che 
coinvolga	e	sfrutti	 le	sinergie	tra	 istituzioni	e	settore	privato.	 In	quest’ottica	devono	essere	
coinvolti in tale processo:
- Sul fronte istituzionale:
-	Governo	e	Ministeri	di	riferimento	(MAECI,	MiBACT,	MIUR,	MISE,	MIT);
- Rete di Ambasciate e Consolati;
-	Amministrazioni	locali	(Regioni,	Province,	Comuni	di	maggiori	dimensioni);
- Enti di promozione (Istituti Italiani di Cultura, ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, ICE - 

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, 
SIMEST,	ecc.);

- Sistema della formazione e ricerca (rete delle università, IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, 
CNR	-	Centro	Nazionale	delle	Ricerche,	ENEA,	ecc.).

-	Principali	istituzioni	culturali	e	museali	del	Paese.
- Sul fronte dei soggetti privati:
- Imprese-bandiera dell’ESSERE ITALIANO.
-	Settori	industriali	e	di	servizio	(di	riferimento	per	la	Visione).
-	Sistema	della	logistica	e	dei	trasporti.
-	Sistema	bancario	e	finanziario.
-	Sistema	del	terzo	settore.

74  Per rendere possibile il coinvolgimento e la contaminazione positiva tra i soggetti individuati, 
abbiamo formulato nove proposte d’azione	che	ricadono	in	quattro	aree-chiave:	
A)	Governance del sistema di promozione internazionale;
B)	Posizionamento	dell’immagine	e	della	reputazione	del	sistema-Paese;	
C)	Potenziamento	delle	competenze	trasversali;	
D)	Ottimizzazione	dei	meccanismi	di	proiezione	internazionale.
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75  Per ciascuna area abbiamo delineato le proposte d’azione con un diverso livello di impatto 
che	può	essere	sintetizzato	attraverso	una	ideale	piramide:
- Le proposte posizionate alla base della piramide affrontano problemi che, negli ultimi anni, 

sono stati molto discussi senza vedere una soluzione strutturale per la loro risoluzione (ad 
esempio,	l’adozione	di	un	logo	unico	della	promozione	internazionale	o	la	definizione	di	un	
piano	industriale	strutturato	per	il	sistema-Turismo).

- Le proposte al centro della piramide, invece, sono concepite per ridurre il divario competitivo 
oggi	esistente	rispetto	ai	competitori	internazionali.	Esempi	di	queste	azioni	sono,	tra	le	altre,	
la	semplificazione	della	governance del sistema della promozione internazionale, la gestione 
dei ranking-Paese e il rilancio di premi e riconoscimenti legati all’ESSERE ITALIANO.

-	Infine,	 le	 proposte	 d’azione	 che	 si	 collocano	 ai	 vertici	 della	 piramide	 sono	 misure	 che	
consentirebbero all’Italia di ottenere un vantaggio competitivo	 rispetto	 ai	 competitori.	
Appartengono	 a	 questo	 ultimo	 gruppo	 l’istituzione	 di	 una	 Scuola	 di	 Alta	 Formazione	
internazionale sul Turismo e l’inserimento della rete dei musei industriali nei principali circuiti 
turistici	internazionali.

 In aggiunta, alcune azioni assumono carattere di urgenza nello scenario nazionale 
(l’identificazione	di	un	soggetto	unico	strategico	di	riferimento	per	la	promozione	del	sistema-
Paese e la creazione del brand	del	sistema-Paese),	mentre	altre	sono	in	grado	di	determinare	
discontinuità ed innovazione nel panorama attuale, anche nel confronto con altri Paesi (è il 
caso	del	rilancio	dei	riconoscimenti	delle	eccellenze	italiane	nel	mondo).

Figura	24.	Aree	 di	 intervento	 prioritario	 della	 strategia	 di	 promozione	 integrata	 dell’Italia:	 visione	 d’insieme.	
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2018
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3.2.  LE PROPOSTE D’AZIONE PER L’ITALIA

A. COSTRUIRE UNA GOVERNANCE EFFICACE DEL SISTEMA DI PROMOZIONE 
INTERNAZIONALE

Proposta 1: 
Creare un soggetto unico strategico per la promozione del Paese all’estero

76 	 La	definizione	della	governance del sistema di promozione internazionale è il primo ambito su 
cui intervenire, nell’ottica di superare la sovrapposizione e la frammentazione di competenze 
che,	ad	oggi,	si	riscontrano	tra	i	diversi	enti	con	un	ruolo	nella	promozione	del	sistema-Paese.

77 	 Per	raggiungere	questo	obiettivo	proponiamo	di	individuare	un	soggetto unico che guidi a livello 
strategico	la	promozione	del	sistema-Paese.	Tale	soggetto,	in	cui	un	ruolo	centrale	è	svolto	
necessariamente dal MAECI, deve essere incaricato di elaborare le linee programmatiche 
della promozione integrata, agendo in stretto coordinamento con il Consiglio dei Ministri, al 
quale	spetta,	in	ultimo,	il	compito	di	fornire	le	linee	strategiche	del	Paese.	

78 	 Il	nuovo	soggetto	non	è	inteso	essere	un	ulteriore	agente	che	si	sovrappone	a	tutti	quelli	oggi	
coinvolti nella promozione esterna dell’Italia, bensì uno che, dotato di un modello operativo 
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Figura	25.	Le	proposte	d’azione	per	l’Italia.	Fonte:	elaborazione	The	European	House	-	Ambrosetti,	2018
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agile,	possa	efficientare	la	collaborazione	tra	le	istituzioni	pubbliche	e	i	privati	più	direttamente	
interessati	 alla	 proiezione	 estera	 dell’Italia.	 L’istituzione	 di	 questo	 nuovo	 soggetto	 dovrà,	
pertanto, andare di pari passo con il censimento di tutti gli agenti ed enti che oggi hanno un 
ruolo attivo nella proiezione internazionale del Paese e con una loro razionalizzazione, laddove 
opportuna,	tramite	privatizzazioni,	soppressioni	e	aggregazioni.

79 	 L’obiettivo	 di	 questa	 proposta	 d’azione	 è	 quindi	 ottimizzare	 la	 struttura	 oggi	 esistente	 per	
raggiungere una situazione in cui un singolo soggetto sia responsabile della guida strategica e un 
numero ridotto di agenti siano in carico, per la loro parte di competenza, dell’implementazione 
operativa	delle	linee	strategiche	di	promozione	integrata.

B. RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELL’IMMAGINE E DELLA REPUTAZIONE 
DEL SISTEMA-PAESE

80  La seconda area d’intervento riguarda il posizionamento dell’immagine e della reputazione 
del	sistema-Paese.	Alla	luce	delle	dimensioni	associate	all’immagine	dell’Italia	e	della	necessità	
di	valorizzare	alcune	caratteristiche	meno	note,	suggeriamo	di	intervenire	su	cinque	ambiti.	
Agendo su più fattori, è possibile migliorare e ampliare la percezione dell’Italia e dei suoi 
elementi	distintivi	sui	mercati	esteri.	Per	definire	un	posizionamento	vincente,	è	necessario	
rendere riconoscibili i valori dell’ESSERE ITALIANO, che devono essere resi parte integrante 
del brand-Paese,	condivisi	dalla	cittadinanza	e	visibili	all’estero.

81  Le proposte d’azione legate al miglioramento dell’immagine del Paese sono, pertanto, 
concepite per valorizzare tutte le caratteristiche dell’ESSERE ITALIANO,	non	solo	quelle	
universalmente	 apprezzate,	ma	 soprattutto	 quelle	 che	 –	 per	 quanto	 radicate	 nel	 “DNA”	
nazionale	–	sono	meno	riconosciute	ed	associate	all’Italia	(si	veda	il	sotto-capitolo	1.1).	

CAPITOLO	3

L’ESSERE ITALIANO COME LEVA STRATEGICA PER LA CRESCITA ECONOMICA
E LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELL’ITALIA



48

Proposta 2: 
Progettare e adottare un logo identificativo del Paese

82 	 Come	 indicato	dal	72%	delle	personalità	che	hanno	partecipato	alla	nostra	 rilevazione	(rif.	
Capitolo	2),	proponiamo	di	creare	un	logo	che	rappresenti	l’Italia	e	che	sia	associato, in modo 
univoco, a tutte le iniziative legate alla promozione del Paese a 360 gradi,	 siano	 queste	
legate al turismo, all’export	di	prodotti	o	a	iniziative	culturali.	Questo	è	funzionale	a:	
- superare l’incertezza associata al cambiamento negli anni dell’aspetto del logo-Paese, che 
non	è	riuscito	a	trovare	una	vera	identità	(si	veda	box	sotto);

-	creare	un	elemento	capace	di	permeare	positivamente,	rafforzandole,	le	diverse	iniziative	
dell’Italia a livello internazionale;

- porre le basi per una comunicazione continuativa dell’ESSERE ITALIANO.

Focus – L’evoluzione del logo per il brand Italia
Se per alcuni Paesi il logo adottato per la promozione all’estero ha costituito una forte opportunità 
di comunicazione e di posizionamento (si pensi al già citato esempio della Spagna con il “sole” di 
Juan Mirò), questo non è stato il caso dell’Italia. L’evoluzione del “marchio Italia” adottato nel corso 
degli anni e il successivo il “ritorno alle origini” dal 2012 dopo i numerosi tentativi di rilancio per 
promuovere il Paese come destinazione turistica testimoniano l’assenza di una interpretazione 
univoca del messaggio da trasmettere all’estero.

1987 2007

2009

2010

2012

 

Proposta 3: 
Avviare una campagna di comunicazione che ingaggi le comunità di italiani all’estero e le imprese 
straniere che investono in Italia 

83  La terza proposta d’azione punta all’attivazione di una strategia di comunicazione molto 
innovativa nei contenuti, che superi il racconto più “tradizionale” dell’Italia concentrato sul 
patrimonio artistico e culturale e dia spazio anche agli aspetti dell’innovazione e dell’eccellenza 
tecnologica.	Il	modello	operativo	vede	come	leva	strategica	le	community di italiani residenti 
all’estero,	a	partire	da	quelle	più	numerose	(Argentina,	Brasile,	Germania	ecc.),	e	sulle	aziende	
estere che hanno deciso di puntare sull’Italia e che diventerebbero così i primi “testimonial” 
del	Paese.	
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Figura	26.	Evoluzione	del	logo	Italia	dagli	anni	Ottanta	del	secolo	scorso	ad	oggi.	Fonte:	elaborazione	The
European House - Ambrosetti su fonti istituzionali, 2018
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84  Le diverse comunità di italiani all’estero possono essere coinvolte in campagne che valorizzano 
che	cosa	le	leghi	all’Italia	(in	termini	di	identità	culturale,	stilistica,	formativa,	ecc.).	Per	quanto	
riguarda le imprese che investono in Italia, invece, fare emergere, con una campagna di 
comunicazione ad hoc, le motivazioni per cui decidono di investire in Italia (specializzazione 
tecnologica,	 flessibilità	 del	 modello	 produttivo,	 ecc.)	 può	 contribuire	 a	 valorizzare	 le	
caratteristiche	di	imprenditorialità	diffusa	e	le	competenze	tecnologiche	di	assoluta	eccellenza	
che oggi sono meno percepite dei valori più tradizionali dell’ESSERE ITALIANO.

Focus – La campagna promozionale “Turkey, discover the potential”
Dal 2014 l’associazione degli esportatori turchi ha lanciato – attraverso una partnership pubblico-
privata – la campagna di comunicazione “Turkey, discover the potential”, che affianca le iniziative delle 
associazioni di settore. Nel 2017, è stato dato ampio risalto alle testimonianze delle multinazionali 
(tra cui Vodafone, Toyota, Samsung e Novartis) che hanno deciso di investire in Turchia e ai fattori 
tecnologici e di competenze determinanti per le loro decisioni. Tale campagna di promozione all’estero 
si è inserita all’interno delle misure funzionali all’attrazione di investimenti nel Paese.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti istituzionali, 2018

Proposta 4: 
Monitorare e gestire il posizionamento dell’Italia nei principali ranking-Paese internazionali

85  Un aspetto molto importante per consolidare il posizionamento e la proiezione internazionale 
del	Paese	–	e	che	richiede	uno	specifico	intervento	da	parte	delle	Istituzioni	–	è	la	gestione	
strutturale del ranking	dell’Italia	nelle	diverse	classifiche	internazionali	rilevanti	per	gli	investitori	
esteri.	Il	nostro	Paese,	per	molto	tempo	non	ha	posto	adeguata	attenzione	a	questo	aspetto	(a	
differenza	dei	Paesi	più	dinamici	nel	mondo)	con	il	risultato	che	l’Italia	è	tipicamente	collocata	
in posizioni di secondo o terzo piano, non rispondenti alla realtà fattuale e al valore industriale 
ed	economico	del	Paese.	Questo	rappresenta	un	autogol	strategico.

86 	 Una	 strategia	 di	 gestione	 continuativa	 del	 posizionamento	 nelle	 classifiche	 internazionali	
richiede:
-	un	presidio	nazionale	a	livello	di	Governo	centrale	che	monitori	le	classifiche	più	rilevanti	e	

agisca per il miglioramento degli indicatori-chiave che le compongono;
-	il	 monitoraggio	 costante	 della	 qualità	 dei	 dati	 nazionali	 forniti	 alle	 organizzazioni	 che	
elaborano	queste	classifiche;

- lo sviluppo di azioni di advocacy	e	di	sensibilizzazione	a	livello	internazionale.

87 	 Vista	 la	 necessità	 di	 agire	 contemporaneamente	 su	 tutti	 questi	 aspetti,	 raccomandiamo	
l’istituzione di una struttura permanente dedicata, con ruoli, poteri e risorse adeguate – 
il cosiddetto “Mister Ranking” come esiste in molti Paesi avanzati – che abbia il compito 
esclusivo di gestire e monitorare il posizionamento dell’Italia nei ranking di maggiore rilievo 
e	visibilità	pubblica.	Tale	figura	deve	svolgere	anche	funzioni	di	policy advisory al Governo e 
coordinare azioni di advocacy	per	il	Paese	a	livello	internazionale.
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Proposta 5: 
Rilanciare i premi internazionali più legati alle eccellenze italiane

88  Stile e creatività sono i valori maggiormente associati all’italianità da parte dagli stakeholder del 
Paese	e	i	più	riconosciuti	all’estero.	Ciò	non	significa,	tuttavia,	che	non	si	possa	ottimizzare	
ulteriormente	tale	riconoscimento.	A	tal	fine	proponiamo	di	rilanciare a livello internazionale 
i premi e i riconoscimenti che l’Italia dà e che sono collegati a delle eccellenze del Paese.	Tra	
le azioni possibili, raccomandiamo di:
- Valorizzare il premio Compasso d’Oro come elemento di celebrazione del design a livello 

mondiale in tutte le sue declinazioni – senza limitare il perimetro di riferimento al solo design 
industriale,	ma	includendo	anche	la	progettazione	creativa,	i	servizi,	ecc.	–	con	l’obiettivo	di	
posizionarlo come l’“Oscar della creatività”.

- Sostenere il posizionamento delle aziende vincitrici del Premio Leonardo	 in	 qualità	 di	
“Cavalieri dell’essere italiano”, attraverso la previsione di un riconoscimento istituzionale 
dall’elevato valore simbolico ed una cerimonia pubblica di premiazione (da tenersi a rotazione 
in	importanti	capitali	estere).

Proposta 6: 
Integrare nel mondo il patrimonio culturale italiano 

89 	 Un	 ambito	 già	 riconosciuto,	 ma	 che	 può	 contribuire	 ulteriormente	 a	 sostenere	 il	
posizionamento	dell’Italia	nel	mondo	è	il	patrimonio	culturale.	La	proposta	d’azione	si	articola	
qui	in	due	dimensioni	diverse,	ma	complementari:	
- In un’ottica di valorizzazione “esterna”, proponiamo di esportare i musei bandiera, creando 
sedi	estere	temporanee	o	permanenti	(come	fanno	alcuni	Paesi	di	riferimento)	in	cui	i	musei	
italiani con un brand riconosciuto espongano collezioni proprie e possano dare visibilità a 
collezioni	che,	essendo	parte	di	circuiti	minori,	non	godono	di	adeguata	visibilità.	All’interno	
di	questa	dimensione	può	rientrare	anche	la	tutela dei luoghi-simbolo della creatività e del 
“saper	fare”	 italiano	all’estero.	Alcuni	esempi	sono	offerti	dai	 lavori	dei	più	noti	architetti	
italiani all’estero o dai musei storici legati all’opera di personalità italiane di spicco nella 
scienza	(come,	tra	gli	altri,	Guglielmo	Marconi	o	Enrico	Fermi).

- In chiave di valorizzazione “interna”, proponiamo di inserire la rete dei 64 musei industriali 
italiani3		(come	i	musei	di	Piaggio,	Alfa	Romeo,	Kartell,	Ducati,	Lavazza,	ecc.)	all’interno	dei	
circuiti	turistici	internazionali.	Accrescere	la	visibilità	di	questi	musei	sul	territorio	nazionale	
è un passaggio fondamentale per far conoscere più approfonditamente i valori legati 
all’imprenditorialità	e	al	“saper	fare”	italiano.

Focus – un caso di esportazione di museo bandiera: il Louvre di Abu Dhabi
Il Museo del Louvre di Abu Dhabi è stato inaugurato l’11 novembre 2017, il museo sorge sull’isola di 
Saadiyat, un quartiere dedicato interamente all’arte e alla cultura, dove presto sorgeranno altri musei 
progettati da celebri architetti. Per renderlo possibile, il governo francese ha garantito un prestito 

3	181	includendo	anche	archivi	d’impresa	e	altri	luoghi	di	interesse	industriale.	Fonte:	Museimpresa,	2018.	
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costante di opere attraverso l’Agence France-Muséums, che riunisce i 13 maggiori musei francesi 
che sono stati coinvolti nella partnership con gli Emirati Arabi. Le opere esposte, pertanto, non 
provengono solamente dal Louvre ma anche da altre collezioni meno note e che, attraverso questa 
vetrina, acquisiscono maggiore visibilità internazionale. Nella sola settimana inaugurale, infatti, il 
Louvre Abu Dhabi ha registrato oltre 30.000 visitatori.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti istituzionali, 2018

C.  POTENZIARE LE COMPETENZE TRASVERSALI DEL PAESE

90  La visione-Paese deve fare leva sulle competenze trasversali, ovvero su specifiche abilità 
dell’Italia (non industry-specific)	a	cui	siano	riconducibili	i	valori	distintivi	dell’”essere	italiano”.	
È importante sottolineare che le competenze si distinguono dai patrimoni (o asset)	territoriali.	
Questi ultimi esprimono infatti un elemento disponibile nel territorio che non necessariamente 
rappresenta un fattore di vantaggio competitivo o di distintività:
-	il	 patrimonio	 è	 tutto	 ciò	 che	 un	 Paese	 possiede	 (infrastrutture,	 elementi	 naturalistico-
culturali,	ecc.)	e	che	ha	valore	per	chi	vi	opera;	

-	la	competenza	è	la	capacità	di	un	Paese	(e	dei	suoi	territori)	di	fare	“qualcosa”4.

91  Le nostre proposte d’azione riguardano due aspetti fondamentali di competenza distintiva del 
Paese: la lingua italiana e il turismo.

Proposta 7: 
Promuovere la diffusione della lingua italiana nel mondo 

92 	 La	promozione	della	lingua	italiana	all’estero	può	fare	leva	su	una	importante	rete	internazionale	
costituita dagli Istituti Italiani di Cultura e dalle sedi estere della Società Dante Alighieri 
(rispettivamente	83	e	400).	Con	riferimento	ai	nostri	principali	competitori,	l’Italia	è	preceduta	
solo	dalla	Cina	con	il	Confucius	Institute	che,	dalla	sua	prima	apertura	a	Seoul	nel	2004,	ha	
raggiunto	le	attuali	525	sedi	(di	cui	173	in	Europa,	anche	grazie	a	joint	venture	con	le	università	
locali	nei	vari	Paesi).	Tuttavia,	il	grado di integrazione e dialogo tra le due reti e di ingaggio della 
community	di	studenti	della	lingua	italiana	all’estero	potrebbe	essere	ulteriormente	rafforzato.

Paesi Sedi estere

Confucius Institute 142 525

Istituti Italiani di Cultura + Società Dante Alighieri 63 + 80 83 + 400

Institut Français 161 219

British Council >100 >200

Goethe- Institute 98 159

Instituto Cervantes 44 87

Japan Foundation 23 24

4	Le	componenti	della	“competenza”	sono:	la	conoscenza	accumulata	in	gruppi	di	persone	e	la	numerosità	delle	persone	con	questa	conoscenza;	il	
know-how accumulato in database	fisici;	le	strutture	economiche	(imprese,	istituzioni,	ecc.)	che	accolgono	le	persone	con	tale	competenza	e	i	rispettivi	
meccanismi	di	funzionamento;	le	infrastrutture	fisiche	e	infostrutture	(qualità	e	dotazione)	e	il	sistema	burocratico-amministrativo	(che	possono	
facilitare	o,	al	contrario,	ostacolare	l’espressione	della	competenza).
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93 	 Proponiamo	quindi	una	serie	di	misure	di	accompagnamento	per	valorizzare le sinergie “di 
rete” tra gli Istituti Italiani di Cultura e le sedi della Società Dante Alighieri:
-	metodi	innovativi	per	fare	crescere	la	nostra	rete	internazionale	quali,	ad	esempio,	partnership 

e joint venture con università locali/aziende italiane all’estero che possano favorire lo sviluppo 
di percorsi professionali per gli studenti di lingua italiana all’estero;

- specializzazione per funzioni tra Istituti Italiani di Cultura e le sedi della Società Dante 
Alighieri,	al	fine	di	ottimizzare	la	presenza	italiana	sui	mercati	esteri;

-	coinvolgimento	 della	 rete	 degli	 studenti	 (2,3	milioni)	 e	 dei	 parlanti	 l’italiano	 nel	mondo	
anche attraverso contest che premino i più meritevoli;

-	rafforzamento	 delle	 competenze	 diffuse	 presso	 gli	 enti	 esteri	 di	 lingua	 e	 inserimento	 di	
materie nuove collegate alle eccellenze dell’ESSERE ITALIANO, (ad esempio, design, 
creatività,	ecc.)	e	alle	priorità	d’azione	individuate	nella	strategia	integrata.

94  Con riferimento al più ampio sistema della formazione (a livello secondario superiore e 
terziario),	raccomandiamo	di:	
- intervenire in modo strutturato sui meccanismi culturali di integrazione degli stranieri in 

Italia a partire dalle scuole e dai luoghi di insegnamento della lingua italiana;
- sostenere i processi di internazionalizzazione del sistema italiano della formazione superiore, 

attraverso una maggiore capacità di attrarre studenti stranieri (solo il 2% degli iscritti 
universitari	 in	 Italia	arriva	dall’estero,	rispetto	al	6%	di	Francia	e	Germania	e	al	 16%	degli	
Stati	Uniti	d’America);

- sviluppare un programma di soggiorni brevi nel nostro Paese per giovani professionisti 
emergenti	 e	 talenti,	 ai	 quali	 far	 conoscere	 i	 punti	 di	 forza	 del	 sistema-Italia	 (modello	
già adottato da diversi altri Paesi, ispirato all’“International Visitor Leadership Program” 
statunitense).

Proposta 8: 
Istituire in Italia una Scuola di Alta Formazione Internazionale per gli Studi del Turismo

95  Il Turismo è un asset “trasversale” dell’Italia dal punto di vista economico-occupazionale e una 
leva	per	la	proiezione	internazionale	del	Paese.	Il	settore	sconta	però	una	frammentazione	e	
una assenza di gestione strategica che ne penalizzano la capacità competitiva e il contributo al 
sistema-Italia:	nonostante	la	crescita	globale	dei	flussi	e	l’andamento	positivo	degli	ultimi	anni,	
il contributo al PIL e il numero di occupati generati dal settore turistico in Italia sono, ad oggi, 
inferiori	alla	situazione	dell’anno	2000	(11,1%	del	PIL	rispetto	13,3%	del	2000	e	2,8	milioni	di	
occupati	oggi	rispetto	ai	circa	3	milioni	nel	2000).

96 	 Proponiamo	quindi	 il	 lancio	di	un	concreto	piano di valorizzazione industriale del sistema-
Turismo, con risorse potenziate e “iniziative bandiera” in grado di catalizzare interesse verso 
l’Italia.
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97 	 In	questo	senso	 individuiamo	un	“progetto	bandiera”	nella	creazione	di	una	Scuola di Alta 
Formazione internazionale degli Studi sul Turismo per gli strateghi del settore (e non per 
i manager).	 Questa	 istituzione	 ad hoc, che oggi non esiste in nessun Paese del mondo, 
deve	affermarsi	come	un	centro	di	ricerca	avanzato	di	studio	dell’“elemento	turismo”	come	
fenomeno	di	tipo	sociale,	economico	e	tecnologico.	Prevedendo	al	suo	 interno	una	scuola	
di	dottorato	dalla	forte	apertura	 internazionale,	questa	 istituzione	può	diventare	 il	punto	di	
riferimento a livello mondiale sul tema turismo e basarsi su:
-	un	approccio	multidisciplinare	a	360	gradi,	con	la	previsione	di	corsi	di	studio	di	management, 
tecnologia,	sociologia,	ecc.;

- il coinvolgimento di professionalità di altissimo livello, dall’Italia e dall’estero;
-	uno	stretto	dialogo	con	la	filiera	turistica	(industria	e	servizi)	del	Paese	e	dell’area	territoriale	
in	cui	la	Scuola	sarà	stabilita.

D.  OTTIMIZZARE I MECCANISMI DI PROIEZIONE INTERNAZIONALE

Proposta 9: 
Rafforzare la presenza media all’estero 

98  L’ultima area di intervento riguarda l’ottimizzazione dei meccanismi di proiezione internazionale 
del	 Paese,	 in	 cui	 un	 ruolo	 chiave	 è	 legato	 al	 rafforzamento	 della	 presenza	media italiana 
all’estero.	

99  Nonostante sia stato a lungo oggetto di dibattito, spicca ancora l’assenza di un canale “all-
news” italiano	(sull’esempio	del	canale	France	24	e	di	altri	network	esteri)	che	trasmetta	le	
notizie	in	lingua	inglese	e	veicoli	all’estero	un	messaggio	coerente	dell’Italia.

Focus – I casi di riferimento per proiezione esterna dei media nazionali
France24 offre una programmazione all-news in lingua inglese, spagnolo e arabo. Inoltre i canali 
internazionali sono sempre visibili da tutto il mondo tramite sito web e canale Youtube dedicato. La 
tedesca Deutsche Welle ha a propria disposizione 3 canali TV in lingua straniera (inglese, spagnolo e 
arabo); in particolare il canale in inglese offre news 24h/24h. Ancora più ampia è l’offerta sul canale 
radio (e web radio) che comprende addirittura 30 lingue. La BBC, sfruttando il ruolo dell’inglese, offre 
una programmazione del canale World News 24h/24h e notizie sul sito web in 27 lingue differenti. 
Infine, la CCTV cinese offre oggi news in 6 differenti lingue (inglese, spagnolo, francese, arabo, russo 
e mongolo).

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2018

100  Un passaggio fondamentale per promuovere una più ampia operazione di rinnovamento 
della comunicazione del Paese è il potenziamento e il ripensamento strategico del canale 
satellitare RAI destinato all’estero,	attraverso	misure	quali:	
-	il	potenziamento	delle	risorse	finanziarie,	umane	e	tecnologiche;	
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- l’introduzione mirata di contenuti in inglese che ne permettano la massima fruibilità da 
parte di una platea più vasta dell’attuale e unisca la valorizzazione del patrimonio culturale 
italiano	(in	senso	lato	–	cinema,	arte,	documentaristica,	cultura	dell’imprenditorialità,	ecc.)	
all’esigenza	di	una	promozione	complessiva	del	sistema-Paese.	

101 	 Il	canale	così	rinnovato	può	agire	da	vettore	per	rafforzare	il	“soft power” dell’Italia, contribuendo 
così a superare gli stereotipi che ancora contraddistinguono la percezione dell’Italia e dando 
visibilità alle realtà che testimoniano le eccellenze nazionali anche al di fuori dai settori 
tradizionalmente associati al “Made in Italy”.

102 	 Per	raggiungere	questi	obiettivi,	proponiamo	di	rendere	Rai World un canale che preveda la 
trasmissione di notiziari anche in lingua inglese e di selezionate produzioni italiane sottotitolate 
in	altre	lingue	(al	fine	di	promuovere	una	maggiore	confidenza	verso	la	lingua	italiana).

103 	 Individuiamo	 un	 ulteriore	 elemento	 di	 valorizzazione	 e	 potenziamento	 nella	 filiera	 della	
produzione cinematografica italiana che poggia su competenze, aziende (molte PMI 
specializzate)	e	know how	di	eccellenza	riconosciuto	nel	mondo.	L’Italia,	infatti,	è	il	secondo	
produttore europeo dopo la Francia e il settimo al mondo dopo India, Stati Uniti, Giappone, 
Cina,	Corea	del	Sud	e	Francia.	Tale	settore,	gioca	dunque	per	sua	natura	un	ruolo	strategico	
all’interno	del	quadro	della	proiezione	internazionale	dell’Italia	e	dei	suoi	valori	dell’ESSERE 
ITALIANO.

3.3. QUANTO VALE UNA MIGLIORE PROMOZIONE INTEGRATA DELL’ITALIA NEL 
MONDO

104 	 Ai	fini	dell’implementazione	delle	proposte	sopra	rappresentate	è	importante	riconoscerne	il	
valore	generabile.	Come	detto,	gli	ambiti	più	diretti	in	cui	la	promozione	integrata	consente	
di ottenere risultati per il posizionamento del sistema-Paese riguardano le esportazioni e 
l’attrattività	verso	le	persone	e	i	capitali.	

105 	 Per	 quanto	 riguarda	 la	 proiezione	 internazionale	 delle	 imprese	 italiane,	 già	 oggi	 l’export 
manifatturiero è uno degli elementi di maggiore visibilità e riconoscibilità dell’ESSERE 
ITALIANO all’estero e nel 2017 ha visto raggiungere il livello record	 di	 circa	450	miliardi	
di	 Euro	 (+7,4%	 rispetto	 all’anno	 precedente).	 Una	 sua	 ulteriore	 ottimizzazione	 del	 10%,	
sostenuta	da	una	strategia	di	promozione	integrata	del	Paese,	può	valere	fino a 45 miliardi di 
Euro5.

106 	 Gli	 Investimenti	 Diretti	 Esteri	 (IDE)	 rappresentano	 viceversa	 un	 ambito	 in	 cui	 l’Italia	 si	
trova	 in	posizione	di	 relativa	debolezza,	 con	una	 incidenza	 storica	 sul	PIL	pari	 a	 circa	 l’1%.	
L’allineamento dei livelli di IDE alla media di Francia e Spagna, presi come riferimento per 
comparabilità	economica	e	dimensione,	(ovvero	il	2,2%	del	PIL)	implicherebbe	per	l’Italia:
- 24 miliardi di Euro di investimenti aggiuntivi;
- oltre 115 miliardi di Euro di PIL attivabili	(considerando	gli	effetti	moltiplicativi	indotti).

5	Valore	al	netto	della	componente	dell’energia.	Fonte:	elaborazione	The	European	House	–	Ambrosetti	su	dati	Istat	-	Coeweb,	2018.	
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107 	 Infine,	 il	 turismo	vale	oggi	per	 l’Italia	una	quota	di	PIL	 inferiore	ai	 livelli	del	2000	(11,1%	
rispetto	al	13,3%).	In	questo	arco	temporale,	grazie	all’apertura	dei	mercati	e	alla	crescita	
di mobilità internazionale, il valore generato dal settore turistico al mondo (in termini di 
valore	diretto,	indiretto	e	indotto)	è	praticamente	raddoppiato,	raggiungendo	i	circa	8.000	
miliardi	 di	Dollari	 annui	 attuali.	Nell’ipotesi	 di	 recuperare	 la	 stessa	 quota	mondiale	 sugli	
arrivi	turistici	mondiali	che	 l’Italia	deteneva	15	anni	fa	(5,7%	rispetto	al	4,1%	del	2016)	si	
potrebbero	ottenere	per	 il	Paese	fino	a	50 miliardi di Euro aggiuntivi (considerando gli 
effetti	diretti,	indiretti	e	indotti).

108 	 Possiamo	 quindi	 stimare,	 seppure	 come	 indicazione	 di	 larga	massima,	 che	 la	 promozione	
integrata	del	Paese	sia	in	grado	di	attivare	un	valore	che	può	raggiungere	fino al 14% del PIL 
attuale (a	prezzi	correnti).	

Fino a €45 mld di crescita a dell’export  

€24 mld di IDE
(>€115 mld attivabili)

Valore attivabile per l’Italia:
14% del PIL

Fino a €50 mld 
dal settore turistico

SUPPORTO ATTRATTIVITÀ ESTERNA

SUPPORTO ATTRATTIVITÀ INTERNA

 

Figura	 28.	 Il	 valore	 attivabile	 per	 il	 sistema-Paese	 dalle	 proposte	 d’azione	 per	 una	 strategia	 di	 promozione	
integrata.	Fonte:	elaborazione	The	European	House	-	Ambrosetti,	2018
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