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31.896
LE AZIENDE

I numeri del design
italiano

50.226
GLI ADDETTI

20,5%
Le imprese (sul totale)
che fanno base
a MILANO

nnalzare la qualità della vita attraverso l’uso
di oggetti adatti allo scopo per il quale sono
progettati e, nel contempo, riceverne gratifi-
cazioni estetiche sembra oggi un concetto
obsoleto, ma sicuramente non lo era cent’an-
ni fa quando il Bauhaus iniziò ad applicare ta-
li principi alla produzione industriale. Ci ha
ricordato l’importanza delle idee scaturite
nella primametà del secolo scorso nell’ambi-
to del design internazionale una mostra si-
gnificativa chiusasi nel giugno scorso al Mo-
MA di New York, «The Value of Good Desi-
gn». Non si tratta di un titolo come altri co-
niati per esposizioni di sicura attrattiva,
corrisponde in realtà al nome di un vero mo-
vimento di idee, il «Good Design», scaturito
dalla mente di personalità come Charles and
Ray Eames, László Moholy-Nagy o Hans We-
gner, tutte volte a conferire agli arredi i carat-
teri della funzionalità, conciliando bellezza e
produzione.
Ma oggi tutto questo non basta più. L’og-

getto frutto della progettazione più avveduta
deve rispondere a principi di sostenibilità,
cioè proiettare il senso della sua esistenza in
un futuro carico d’incognite, tenendo conto
del risparmio delle risorse, dell’impatto am-

bientale che eserciterà negli anni a venire e
delle sue potenzialità a lungo termine, senza
più far leva sull’appeal dell’immediatezza,
dell’hic et nunc. La digitalizzazione ha inoltre
imposto le sue regole e l’industria 4.0 richie-
de amonte, fin dalle fasi iniziali del progetto,
di tener conto dell’automazione sempre più
sofisticata dei cicli produttivi. Dunque, il de-
sign deve essere innovativo e sempre più at-
tento ai processi tecnologici, e oggi soprat-
tutto green.
A queste caratteristiche risponde il «pro-

getto» italiano che presenta anche altri atout
vincenti, poiché si avvale dell’incisiva accop-

piata Design/Italian Style.
L’architettoMichele De Lucchi, uno dei no-

stri fiori all’occhiello, non ha dubbi: «Il desi-
gn italiano è legato allo stile di vita del nostro
Paese che all’estero è considerato di altissimo
livello e assai invidiabile. L’Italia si è ritagliata
uno spazio speciale in ambito internazionale,
è considerata cioè un luogo dove si vive bene:
si mangia bene, ci si veste bene, si abita bene.
Sono le note 3F: Food, Fashion, Furniture.
Benché si consideri in genere che il design
italiano sia legato molto al mondo degli in-
terni e dell’arredamento, non dimentichia-
mo che anche l’automobile (Ferrari, per fare
un esempio, ndr) e la bicicletta siano in testa
alla classifica dei prodotti per i quali siamo
considerati i più bravi». Qualche esempio ri-
guardo alla sua esperienza personale? «Sono
alcuni anni che lavoro in Georgia. Ora, dise-
gnando alberghi per quel Paese,mi sono reso
conto di quanto sia importante proporre e
applicare il format italiano. Da noi i Georgia-
ni imparano ad arredare, nonché a mangiare
e a bere, pur avendo anche loro ottimi vini,
come quelli di Akhaltsikhe». In che cosa ri-
siede dunque il valore del nostro prodotto?
«Il potenziale delle nostre aziende è basato

di Alessandra Quattordio L’economiaelegante
Quantopesa ildesign
Uno studio di Symbola conferma il primato
del nostro sistema di arredo e decorazioni
Il prossimo passo? Investire in sostenibilità
De Lucchi: «All’estero imparano da noi»

Gli eventi dal vivo

Partenza aMilano
poi Ravenna
e infine Cosenza
Talk e spettacoli
(da Nord a Sud)

A ppuntamento ormai fisso del Corriere
della Sera da cinque anni, torna il Bel-
lo dell’Italia, unmese (ottobre) dedi-

cato al racconto del nostro patrimonio cultu-
rale. Si comincia oggi— con un’inchiesta sul
«peso» economico e creativo del design—
e si proseguirà ogni martedì sul quotidiano,
con una doppia pagina e tutti i giorni su Cor-
riere.it, dove in homepage ci saranno artico-
li, approfondimenti e interviste. Ma soprat-
tutto il nostro giornale torna nelle città, tra
la gente, con le consuete «giornate del bel-
lo», in tre luoghi protagonisti scelti al Nord,
al Centro e al Sud. Compagno di viaggio di
questa nuova avventura, il gruppo Eni, main
sponsor. Si parte dunque conMilano, sede
storica del Corriere, fulcro di un dinamismo
che da anni ormai fa scuola.Martedì 15 ot-
tobre, dalle 15.30 nella sala Buzzati di via
Balzan 3 (ingresso libero fino a esaurimento
posti, come in tutti gli altri eventi del mese),
si comincia con «Futuro di un patrimonio»,
un pomeriggio articolato in due incontri:
sarà nostro ospite Roberto Riccardi, generale
dell’Arma dei Carabinieri e Comandante del
Nucleo tutela del patrimonio culturale. As-
sieme a lui (e alle sue storie) parleremo di
arte salvata, recuperata, valorizzata. Subito
dopo, sul palco salirà il ministro dei Beni
culturali e del Turismo, Dario Franceschini,
che sarà intervistato dal nostro direttore

Luciano Fontana. Sul tavolo, le grandi que-
stioni: i musei, l’art bonus, la cultura come
spinta economica del nostro Paese.Martedì
22 ottobre, poi, sarà la volta di Ravenna, con
la giornata «Onde di luce»: dalle 18, nella
Sala Muratori della Biblioteca Classense,
partendo dalla sua caratteristica di città so-
spesa tra terra e mare, racconteremo la sua

Le imprese
italiane hanno
contribuito,
nel ‘17, a fare il
15,6%di quanto
si è fatturato
nell’interaUe

La prima tappa
Una veduta dei grattacieli di
Milano, la città che quest’anno
apre l’edizione del Bello dell’Italia,
martedì 15 ottobre, con il generale
dei Carabinieri Roberto Riccardi
e con il ministro dei Beni culturali
e del Turismo Dario Franceschini
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Il confronto
Il fatturato del design nel 2017
Miliardi di euro

GLI ISTITUTI che hanno rilasciato titoli di studio
in discipline del design nel 2017 in Italia

Regno Unito Germania ITALIA

59

dell'intero fatturato
2017 dell'Unione europea,

nel settore del design,
È ITALIANO

15,6%
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Le aziende
che investono
in tecnologie
«green» sul
design vedono
un aumento
di occupazione
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sulla capacità di comunicare la qualità del li-
festyle italiano».
In Italia, il Paese che è produttore leader

per numero di imprese legate al design, il
Made in Italy e il design vanno di pari passo
poiché entrambi localizzati nelle regioni e
nei territori che trainano l’economia italiana.
«Il design è un’infrastruttura del Made in
Italy», afferma a questo proposito Domenico
Sturabotti, direttore di Symbola, fondazione
nata una quindicina di anni fa con lo scopo di
promuovere e aggregare le «qualità italiane»
nei vari settori produttivi. «Green economy,
cultura e coesione sociale sono i nostri tre in-
dicatori fondamentali. A un’analisi specifica
riguardo alle aziende manifatturiere che
hanno investito nel design, è emerso che so-
no loro quelle che hanno assunto di più, han-
no incrementato il fatturato di più e hanno
esportato di più: un driver molto competiti-
vo».

I quaderni Symbola
Quest’anno dai quaderni Symbola. Design,
frutto di studi promossi in collaborazione
con Deloitte, emergono dati significativi per
quanto riguarda il 2017: per la prima volta il
numero delle imprese di design supera quota
30.000, 31.896 per l’esattezza, un primato nel
panorama comunitario. Inoltre, il fatturato
oltrepassa i 3,8 miliardi di euro, ponendosi a
livello europeo in terza posizione dopo Re-
gno Unito e Germania. Le imprese italiane
hanno contribuito, nel ‘17, a realizzare il 15,6%
di quanto si è fatturato nell’Unione Europea.
Un risultato in crescita dello 0,9 % rispetto al-
l’anno prima. Inoltre, le imprese che investo-
no in tecnologie green, puntando sul design,
dichiarano un aumento di occupazione, fat-
turato ed esportazioni maggiore rispetto a
quelle che non sono green oriented.
Dunque i numeri parlano chiaro. L’Italia è

apprezzata nel mondo per il suo stile e incide
in misura sempre più significativa sulla bi-
lancia produttiva ed economica. Non a caso,
occupa il settimo posto a livello globale in
termini di reputazione.
In particolare, ci sono organismi come ADI

(Associazione per il Disegno Industriale) pro-
tagonisti dello sviluppo del disegno indu-
striale come fenomeno culturale. ADI, grazie
alla fitta rete di delegazioni regionali e inter-
regionali, svolge infatti la duplice funzione di
diffondere la cultura del design sul territorio
e di rappresentare il nostro design nel mon-
do. Inoltre, è promotrice del Premio Compas-
so d’Oro, che nell’aprile 2020 diventerà Mu-
seo aprendo al pubblico aMilano, la collezio-
ne permanente delle opere vincitrici del Pre-
mio dal 1954, anno in cui fu fondato da Gio
Ponti, in poi.
Simona Finessi, tesoriera e communica-

tion manager ADI, precisa a proposito della
«reputazione» del design italiano: «In Cina
siamo interlocutori ufficiali per il design e là
porteremo il Museo del Compasso d’Oro nel
2020, ma guardiamo anche a Taiwan e al
Giappone. Inoltre, quest’anno per la prima
volta, abbiamo curato l’Italian Design Day in

100 tra ambasciate, consolati e istituti di cul-
tura sparsi per il mondo». Qual è dunque
l’immagine percepita del design italiano al-
l’estero? «Siamo considerati un Paese ad alto
tasso creativo. Negli USA l’Italian Design è si-
nonimo di qualità e quando c’è da realizzare
un design building chiamano un italiano». Il
maggior nostro pregio? «La capacità di rac-
contare e di emozionare attraverso il raccon-
to che c’è dietro il design. La cultura del bello,
in cui siamonati e cresciuti, ci rende diversi».

Lo sguardo all’estero
Il Salone del Mobile di Milano — nell’ultima
edizione 2.418 gli espositori e 386.236 le pre-
senze (+12% rispetto al ‘18) — è la vetrina del
settore più accreditata almondo. In Cina è or-
mai imminente il terzo appuntamento del
Salone del Mobile. Milano Shanghai (20-22
novembre) al Sec–Shanghai Exhibition Cen-
ter di Shanghai: 128 gli espositori previsti, di
cui 80 nella categoria Design, e 3 i designer
italiani di chiara fama coinvolti negli incontri
delle Master Classes: Rodolfo Dordoni, Patri-
cia Urquiola, Ferruccio Laviani, che dialoghe-
ranno con gli architetti cinesi Li Hu, Zhao
Yang, Chen Fei Bo.
Sottolinea, a proposito della fiera di Shan-

ghai, Claudio Feltrin, presidente di Assarre-
do, e a sua volta imprenditore: «L’Italian De-
sign è un valore che va difeso e che si autodi-
fende grazie all’autorevolezza maturata negli
anni. Non solo grazie alla qualità intrinseca
del prodotto, ma anche per quell’apertura
mentale che ha permesso a molti designer
stranieri di esprimere le loro idee nelle no-
stre aziende, trasformandole in un incrocio
di culture diverse. Questo è un aspetto molto
apprezzato in una situazione di mercato glo-
bale. E tanto più a Shanghai, una realtà inter-
nazionale estremamente aperta».
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energia (anche quella ricavata dal moto on-
doso, oggetto di una affascinante sperimen-
tazione scientifica condotta da Eni), dei suoi
mosaici, delle sue idee creative. Oltre alla
presenza del sindaco, Michele De Pascale,
avremo unamusicista che suona il violon-
cello elettrico, Jenny Burnazzi, un incontro
tra una grande artista, Nanda Vigo, e i giova-

ni creativi che si sono formati nell’Accade-
mia di belle arti e nella Scuola del Mosaico,
un focus sulla riqualificazione del territorio
partendo dalla zona di Ponticelle. Quindi
un regista comeMarco Martinelli («anima»
della Compagnia delle Albe con Ermanna
Montanari) ci farà scoprire in anteprima il
suo nuovo lavoro legato al Paradiso di Dante

e lo storico e geografo Egidio Ivetic ci guide-
rà alla scoperta di questo lembo di Adriatico,
prima del gran finale con la lectio del filoso-
fo della scienza Telmo Pievani. Ultima tappa
di questo viaggio del «Bello 2019», Cosenza,
martedì 29 ottobre. Il tema qui unisce «Na-
tura e cultura», perché in quest’angolo di
Calabria alla bellezza dei palazzi e dei monu-
menti si unisce quella di due grandi polmo-
ni verdi, il Pollino e la Sila. Nella sede avveni-
ristica del MuseoMultimediale Città di Co-
senza, si partirà (alle 18.30 e anche qui ovvia-
mente ingresso libero fino a esaurimento
posti) con un prologomusicale eseguito da
alcuni giovani allievi del Conservatorio, per
passare poi alle storie e agli approfondimen-
ti. Avremo il filosofo e storico della letteratu-
ra italiana Nuccio Ordine, l’astronoma e
astrofisica Sandra Savaglio (che ha deciso di
tornare a fare ricerca in Italia), un intervento
del sindaco Mario Occhiuto sulla riqualifica-
zione del territorio e un focus sui grandi
parchi. Spazio poi alle aziende con la Ama-
relli (sì, le liquirizie) e quattro storie di gio-
vani creativi di Cosenza. Dunque l’avventura
di Milena Barraco, una donna che ha contri-
buito all’evoluzione dell’arte nel Mezzogior-
no e una conclusione musicale che sarà una
sorpresa. Altro su corriere.it/bello-italia/.

Roberta Scorranese
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Le altre due
Da sinistra, i mosaici di Ravenna
e una veduta di Cosenza: nella
città romagnola andremo il 22
ottobre mentre in Calabria
concluderemo questa edizione
il 29. Tutti gli eventi sono a ingresso
libero fino a esaurimento dei posti


