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1. I cambiamenti in corso

-le nuove centralità economiche mondiali
-le economie emergenti dell’Estremo e Medio Oriente
-la crisi del debito dei paesi occidentali
-le nuove catene globali del valore: delocalizzazioni e 
esternalizzazioni
-il caso Apple
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La dinamica del global power index, basato 
su: 

-PIL
-dimensione della popolazione
-spesa militare
-tecnologia
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(Anholt)

BRAND: un prodotto, un servizio o un 
organizzazione, considerati in associazione al suo 
nome, alla sua identità e alla sua reputazione

2.L‘IDENTITA‘COMPETITIVA
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Interbrand 
Ranking of 
‘Top Global 

Brands’, 2012

rank rank Name Brand Value Sales 2011 %
2012 2011 ($billion) ($billion) on sales

1 1 Coca-Cola 77,8 46,5 167,4
2 8 Apple 76,6 127,8 59,9
3 2 IBM 75,5 106,9 70,7
4 4 Google 69,7 37,9 184,0
5 3 Microsoft 57,9 72,1 80,2
6 5 General Electric 43,7 147,3 29,7
7 6 McDonald's 40,1 27,8 144,1
8 7 Intel 39,4 54,0 72,9
9 17 Samsung 32,9 142,4 23,1

10 11 Toyota 30,3 228,5 13,3
11 12 Mercedes-Benz 30,1 138,0 21,8
12 15 BMW 29,1 82,6 35,2
13 9 Disney 27,4 41,0 66,9
14 13 Cisco 27,2 44,8 60,7
15 10 HP 26,1 127,4 20,5
16 16 Gillette 24,9
17 18 Louis Vuitton 23,6 28,0 84,2
18 20 Oracle 22,1 26,8 82,6
19 14 Nokia 21,0 38,7 54,3
20 26 Amazon.com 18,6 48,1 38,7
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Rank Company Market Cap Country
1 Apple Inc. $656,273 USA
2 Exxon Mobil $424,297 USA
3 Microsoft $261,478 USA
4 Wal-Mart Stores $250,260 USA
5 PetroChina Co Ltd $240,307 CHINA
6 Google Inc. $240,039 USA
7 General Electric $237,891 USA
8 Internat.Busi.Machines $235,389 USA
9 Chevron $231,140 USA
10 Royal Dutch/Shell  $227,650   NETHERL.

LE PRIME TNC PER CAPITALIZZAZIONE (mil $ 2011)
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L’IDENTITA’ COMPETITIVA (Anholt )

L’effetto del paese di origine: made in
-ingegneria tedesca
-eleganza francese
-miniaturizzazione giapponese
-stile italiano
-design svedese
-classe britannica
-precisione svizzera

Made in: scorciatoia per una decisione informata di 
acquisto. La percezione spesso è più forte della realtà: es. 
Range Rover, Jaguar,  Rolls-Royce come se fossero 
britanniche



IL LEGAME TRA PODOTTO E TERRITORIO
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CINA versus ITALIA
Guerriero di terracotta
• Uno di diecimila pezzi, realizzati da migliaia di 

artigiani per il primo sovrano che riunì sotto la sua 
corona la Cina intera. 

Il David di Michelangelo 
• Un’opera d’arte unica tra le più ammirate al mondo, 

creato da un genio in una piccola città, la Firenze del 
Cinquecento con meno di 50 mila abitanti , che ha 
saputo produrre eccellenze in tutti i campi, dalle arti 
alla tecnologia all’architettura alla cittadinanza
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ITALIA versus CINA

Agilità contro potenza

Qualità contro grandi numeri

Unicità contro serialità

Massa contro artigianalità
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Average Is Over

By THOMAS L. FRIEDMAN
New York Times
January 24, 2012 



Il turismo italiano nel modello di soft economy

• valorizzazione del territorio e della qualità della vita

• dalle formule “mare-ombrellone-spaghetti” ad un 
modello integrato che offre
– 42 siti Unesco
– 3500 musei
– 20 mila centri storici
– 40 mila rocche e castelli
– 1500 conventi
– 4 mila giardini storici
– oltre 20 parchi nazionali

• Insieme di esperienze fatte di atmosfera, odori, sapori, 
ambiente, storia

• ESOturismo, turismo polisensoriale, ritorno ad aree a 
bassa densità insediativa con ritmi di vita più meditati

La risposta italiana a Disneyland
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3. La cultura e l’impresa
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Cultura, emergenza del Paese. Il futuro è nell'industria culturale e
creativa ma il brand Italia perde competitività a livello
internazionale.
Il Sole 24 Ore 11 novembre 2012 di Pier Luigi Sacco

• 4. Una maggiore capacità di integrare la produzione
creativa nel manifatturiero di qualità.

• Il nostro settore manifatturiero può oggi contare su grandi
potenzialità di sviluppo legate a una integrazione con la
produzione culturale e creativa, se diventa maggiormente
capace di trasferirne i risultati più interessanti nel proprio
sviluppo di prodotto e nella propria comunicazione.

• Occorre allora creare centri di trasferimento creativo del
tutto analoghi a quelli di trasferimento tecnologico per
potenziare la capacità di integrazione tra i due ambiti.
Particolarmente interessante in questo senso è l'esperienza
finlandese, basata su un'innovativa National Design Policy.



«L’impresa ha bisogno della cultura,
la cultura ha bisogno dell’impresa»

Maurizio Colombo
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Progetto

Paesaggio 
a colori

Identità e 
Riconoscimento 
culturale
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Settore culturale in 
senso stretto

(industrie culturali, industrie 
creative, performing arts e 

arti visive)

4% degli occupati totali 
VCO

Settore  
culturale 
allargato

(beni e attività culturali, 
industria culturale, 

enogastronomia, produzioni 
tipiche, produzioni di natura 

industriale e artigiana, 
architettura ed edilizia di 

riqualificazione)

9,5% degli occupati 
totali VCO

Il settore culturale in senso stretto 
e allargato nel VCO

22



Indagine giovani

“ Dove lo trovi  un posto così? ”
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Il luogo più rappresentativo del VCO (valori %) 
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I prodotti ritenuti più rappresentativi del VCO (val. %)
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I Fili tematici

• Acqua 
• Pietra
• Montagne
• Arte e Fede 
• Fiori 
• Storie, leggende e tradizioni
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LINEE DI INTERVENTO
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ACQUA

• Luoghi dello sport e del benessere
Offerta di attività sportive e grandi eventi sportivi 

lacuali e montani
Uso dell’acqua per il benessere e del patrimonio 

delle acque curative e termali

• Scuola di alta formazione sul paesaggio
Attivazione di una Università del Paesaggio in 

stretto contatto con le imprese e le ville ed i 
giardini del Lago con apertura internazionale



FIORI
• Interventi di manutenzione, conservazione 

e valorizzazione di ville e giardini 
Azioni per evitare rischi da progressivo 

abbandono e da speculazione edilizia 
attraverso interventi per la salvaguardia e la 
tutela

• Corsi di formazione e specializzazione
Attivazione di Master class e percorsi formativi 

su botanica, green, design e nuove 
tecnologie applicate al verde.



PIETRA

• Progetti pilota per il recupero del 
patrimonio architettonico 

Recupero e valorizzazione di singoli edifici storici 
e del sistema architettonico fortificato

• Mostre e Biennale di cultura della pietra
Organizzazione di esposizioni, istallazioni, 

mostre e iniziative di natura artistica e di un 
appuntamento biennale sull’uso della pietra 
(artistico e tecnologico)



ARTE E FEDE
• Valorizzazione dei principali poli museali 

artistici 
Valorizzazione del Museo del Paesaggio di 

Verbania, delle collezioni Civiche di 
Domodossola, e di opere significative e rilevanti 
della pittura di paesaggio (Polo Vigezzino)

• Valorizzazione di complessi d’arte sacra di 
pregio

Connessione tra interventi di recupero di 
complessi architettonici e artistici rilevanti con lo 
sviluppo di percorsi tematici



MONTAGNA
• Studio e recupero centri tipici e rurali montani 
Creazione di archivio architettura rurale di montagna con 

mappatura e esempi di buone pratiche
• Percorsi di valorizzazione congiunta dei luoghi e dei 

prodotti tipici 
Valorizzazione dei prodotti tipici del comparto agroalimentare 

montano attraverso percorsi relativi ai luoghi della 
memoria ed ai luoghi di produzione attuali

• Studi di fattibilità e progetti pilota per il recup ero 
edilizio e la rifunzionalizzazione delle seconde case

Avvio di una formazione specializzata, di studi e ricerche  
sull’architettura rurale e tipica in relazione al recupero e al 
cambio d’uso di edifici e seconde case



STORIE, LEGGENDE E TRADIZIONI

• Paesaggio di storie e tradizioni
Realizzazione di adeguamenti/migliorie dei musei esistenti 

che fanno capo ai temi della Resistenza e 
dell’emigrazione, rafforzando le reti e rapporti con 
comunità italiane all’estero

• Cultura e fantasia
Potenziamento del polo della creatività e promozione 

dell’offerta culturale e ludica del territorio,  attraverso il 
rapporto fra cultura, produzione e lavoro, per le fasce 
d’età di bambini e ragazzi

• Design, creatività e impresa
Attivazione di progetti per la raccolta e valorizzazione di 

attività creative e iniziative legate al design di alcune 
imprese dell’area, con uno specifico coinvolgimento dei 
giovani e dei nuovi linguaggi espressivi


