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 Dossier

Chiara Beghelli

Genera più valore ag-
giunto della sanità, ha
all’incirca gli stessi
impiegati del settore
delle costruzioni. E
cresce di più dell’eco-

nomia nazionale. Nel 2018 il sistema
produttivo culturale e creativo in Ita-
lia ha sfiorato i 96 miliardi di euro, il 
6,1% del Pil, crescendo del 2,9% in ter-
mini di valore aggiunto e dell’1,5% per
occupati, a fronte di dati dell’econo-
mia nazionale fermi rispettivamente
a +1,8% e +0,9%. Arrivato alla sua nona
edizione, il rapporto “Io sono Cultu-
ra”, realizzato dalla Fondazione Sym-
bola e da Unioncamere, racconta l’in-
dustria della cultura e della creatività
italiana, un segmento in costante svi-
luppo e capace di far da volano per 
l’economia nel suo complesso. Seg-
mento che comprende le industrie 
“core” (quelle creative, culturali, il pa-
trimonio storico-artistico e le perfor-
ming arts) e quelle “creative driven” 
(attività che non fanno parte della fi-
liera ma impiegano contenuti e com-
petenze culturali e creative per accre-
scere il valore dei propri prodotti). 

Le imprese del settore sono
416.080, il 6,8% del totale del Paese. 
Secondo Eurostat nel 2016 l’Italia era
il Paese europeo con il maggior nu-
mero di questo tipo di attività, il 14,5%
delle 1 milione e 230mila del conti-
nente, seguita da Francia e Germania.
Eppure, a fronte di un aumento di va-
lore aggiunto e occupazione, il loro
numero non cresce: «Il numero non è
necessariamente un punto di forza, 
perché può significare anche fram-
mentazione», ha sottolineato Giusep-
pe Tripoli, segretario generale di 
Unioncamere, alla presentazione del-
lo studio. 

Le imprese della cultura sono fra le
più generose per l’economia in gene-
rale, poiché estendono il loro valore 
oltre il proprio perimetro: il report ha
infatti stimato che per ogni euro di va-
lore aggiunto prodotto dal settore, nel
resto dell’economia se ne attivano 
mediamente 1,77. Un effetto moltipli-
catore che dà vita a una “filiera” cultu-
rale da 265,4 miliardi, in lieve aumen-
to rispetto al 2017. Della cultura bene-
ficiano, infatti, i piccoli commmer-
cianti, le produzioni agricole, i 
trasporti locali. Ma soprattutto il turi-
smo: nel 2018 l’industria culturale e 
creativa ha contribuito con 31,9 mi-
liardi alla spesa turistica in Italia, il 
38,1% del totale. Ma si tratta di un dato
fermo già da due anni e con un enor-

me potenziale di espansione, soprat-
tutto al Sud. E se sono le metropoli da
oltre 500mila abitanti a registrare ri-
cadute positive della cultura sul loro
turismo, al secondo posto si trova 
l’estremo urbanistico opposto, cioè i
micropaesi con un massimo di 500
abitanti. D’altra parte, ben il 40,4% 
delle imprese culturali e creative si 
trova in uno degli 897 comuni com-
presi nei territori dei 54 siti Unesco 
italiani, contro il 28% del dato totale 
delle imprese. A sostenere lo sviluppo
dei «piccoli» sarà anche il digitale:
«Attraverso partnership con operato-
ri privati stiamo lavorando per porta-
re sempre più i luoghi della cultura 
statali, soprattutto quelli meno cono-
sciuti, nell’era digitale e dei social me-
dia», ha commentato Gianluca Vacca,
sottosegretario del Mibac intervenuto
alla presentazione del rapporto.

Continuando a stringere la lente
sui diversi territori, l’Italia si fram-
menta in aree molto eterogenee: la 
Lombardia, e in generale il Nord
Ovest del Paese, è il motore principale
dell’industria culturale italiana, con la
regione che da sola genera 25 miliardi
di euro di valore aggiunto. Al secondo
posto il Lazio, alimentato dall’hub di
Roma, che ne produce 15,5; segue il 
Piemonte, ma con un valore dimezza-
to (8,6 miliardi) e chiudono la classifi-
ca le regioni del Sud con un totale di 15
miliardi. Tuttavia, la Basilicata e la 
Sardegna hanno registrato l’aumento
più consistente di valore aggiunto
nell’ultimo anno, +6,1% per entrambe.

Nei nostri distretti industriali il le-
game della cultura con la manifattura,
tratto che caratterizza il made in Italy,
è evidente: sono infatti le province co-
me Arezzo, Modena, Monza e la 
Brianza, Pesaro-Urbino e Alessandria
quelle dove le attività “creative dri-
ven” contribuiscono maggiormente
all’economia locale. Nella classifica 
delle prime 20, però, mancano quelle
del Sud: tranne Cagliari, si trovano 
tutte nel Centro Nord.

Eppure, a conferma che investire
in cultura sia fruttuoso c’è anche un 
altro dato: il 42% delle aziende non 
strettamente culturali che lo fa regi-
stra un aumento del fatturato, il 33%
dell’occupazione, il 35% dell’export. 
Anche perché il sistema produttivo 
culturale attrae la forza lavoro più gio-
vane e colta: la fascia 25-44 anni rap-
presenta il 50,8% dei lavoratori del 
settore, contro il 43,9% dell’economia
nel suo complesso. E chi possiede una
laurea specialistica è il 33,9%, contro
un dato generale del 17,6%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 2 al 6 luglio a Treia (Macerata) il seminario estivo e la presentazione del Rapporto “Io sono cultura” 
della Fondazione Symbola - Al centro del Festival ci sarà il legame tra la creatività e la manifattura

Soft economy

LE CITTÀ DELLA CULTURA

Valore aggiunto Occupazione
Anno 2018, dati in % sul totale
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Milano 10,1
Roma 9,9
Torino 9,2
Siena 8,8
Arezzo 7,9

Valore aggiunto e occupazione del Sistema
Produttivo Culturale e Creativo italiano
per settore. Anno 2018,
Valore aggiunto in mln di €
e occupazione in migliaia,
tra parentesi
la variazione %
sul 2017

Fonte: Unioncamere,
Fondazione Symbola, 2019
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Milano 10,3
Arezzo 9,0
Roma 8,7
Torino 8,6
Firenze 7,8
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TOTALE OCCUPAZIONE

1.551,2 (+1,5%)

TOTALE
VALORE AGGIUNTO

95.758,6
(+2,9%)

CORE CULTURA 959,8 (+1,4)
CREATIVE DRIVEN 591,4 (+1,8)

Architettura
e design
157,1 (+2,1)

Comunicazione
109,6 (+0,7)

Cinema, radio, TV
56,5 (-3,3)

Videogiochi e software
177,6 (+7,5)

Musica
5,9 (-2,0)

Editoria e stampa
257,3 (-2,2)

Performance arts
144,8 (+2,4)

Patrimonio
storico-artistico

51 (+0,1)

L’industria creativa

Antico e contemporaneo. “I corridori”, due bronzi 
del I secolo a C conservati al Mann di Napoli. Sopra, Timothée 
Chalamet nei panni di Elio, il protagonista di «Chiamami 
col tuo nome», il film di Luca Guadagnino vincitore 
dell’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale

ERMETE REALACCI

«La cultura
può essere
una chiave
di sviluppo» 

«Q uesto rapporto ha
cambiato il modo
con cui in Italia si
era sempre guarda-

to alla cultura, scoprendo che con-
tribuisce all’economia del Paese
molto più di quanto si potesse im-
maginare». Ermete Realacci, presi-
dente di Fondazione Symbola, cita
una frase di Marcel Proust - “un
viaggio di scoperta non è partire per
nuovi luoghi, ma avere nuovi occhi”
- parlando degli indicatori che da
nove anni permettono di tradurre in
numeri l’economia della bellezza e
della creatività italiana.

«La domanda di Italia è in co-
stante crescita nel mondo - prose-
gue -. E la cultura e la creatività sono
la chiave per rilanciare l’economia
in modo sostenibile e a misura
d’uomo».

La nostra industria del «bello e
ben fatto» ha in questa sua natura
dei vantaggi competitivi?
Carlo Maria Cipolla diceva «gli ita-
liani sono abituati a produrre, al-
l’ombra dei campanili, cose belle che
piacciono al mondo». Noi oggi ab-
biamo la possibilità di diventare lea-
der mondiali anche per la sostenibi-
lità dell’industria: lo spostamento
della catena del valore verso la qua-
lità e la bellezza riduce il consumo di
materie prime. Non dobbiamo pun-
tare a una decrescita, che difficil-
mente è felice, ma su una crescita a
misura d’uomo, che consumi una
fonte rinnovabile e non inquinante:
l’ intelligenza umana.

L’industria culturale e creativa
sta crescendo, ma ha ancora am-
pi margini di sviluppo. Cosa la
ostacola?
Spesso, la mancanza di consapevo-
lezza delle nostre potenzialità. Inve-
ce abbiamo dimostrato che le indu-
strie che puntano su cultura e creati-
vità sono quelle che producono,
esportano e assumono di più. Certo,
resta il problema del Sud, un proble-
ma storico, aggravato dalla carenza
di un tessuto manifatturiero. Ma lì la
formazione e l’innovazione, svilup-
pate in modo serio, possono essere
il vero motore del futuro. 

La frammentazione delle impre-
se, anche culturali, è un limite?
Per essere competitivi non serve es-
sere grandi. Molte grandi imprese
non sono innovative come alcune
piccole. È decisivo piuttosto avere
gli occhi aperti, l’attitudine a essere
innovativi e saper cogliere opportu-
nità. Tuttavia, vanno promosse le
reti di imprese, il fare sistema, anche
con le filiere, come nell’area del cra-
tere del terremoto del 2016.

Cosa sta accadendo lì? 
Nonostante i ritardi nelle ricostru-
zioni, quell’area è diventata di gran
lunga il distretto del restauro di beni
culturali più importante al mondo.
Si stanno sperimentando nuove tec-
nologie che ci faranno essere leader
nel mondo, più di quanto già non lo
siamo con i nostri centri di eccellen-
za del settore. 

A proposito del cratere del terre-
moto, a Treia, uno dei comuni delle
Marche che ne fanno parte, il 5 e 6
luglio Symbola organizza il suo se-
minario estivo. Quali sono i temi di
quest’anno?
Abbiamo scelto come titolo “Empa-
tia e tecnologia per costuire il futu-
ro”, perché è vero che l’Italia deve
scommettere sull’innovazione, ma
senza dimenticare le comunità, gli
individui. Altrimenti non rispetta la
sua identità. L’articolo 9 della Costi-
tuzione collega i due elementi, lo
sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. A Treia ragio-
neremo su questa peculiarità del-
l’Italia e di come può diventare un
modello per il mondo. 

—Ch.B.
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LEADER.
Ermete Realacci,

64 anni,
è tra i fondatori

della Fondazione
Symbola di cui

è presidente

‘‘
I margini di 
sviluppo 
sono ancora 
molto ampi, 
ma manca la 
consape-
volezza delle 
potenzialità

‘‘
Formazione e 
innovazione
possono 
favorire 
lo sviluppo
delle attività
manifattu-
riere al Sud

Lo scenario 

L’industria creativa batte ancora la crisi

Symbola-Unioncamere : nel 2018 il sistema registra un valore aggiunto 
vicino ai 96 miliardi (+2,9%) con una crescita dell’occupazione dell’1,5%

Per il 42% 
delle
imprese 
che investe 
in cultura 
aumenta 
il fatturato, 
per il 33%
l’occupa-
zione
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