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01Introduzione

Nelle relazioni interne così come in quelle internazi-
onali, percezioni e rappresentazioni dall’esterno con-
tribuiscono a definire, valutare e comprendere un at-
tore. 
Un’azienda, un’organizzazione, governativa o non gov-
ernativa, un Paese sono tutti attori che vengono plas-
mati dalla percezione che gli osservatori hanno di loro, 
sia da un punto di vista materiale che immateriale. Allo 
stesso tempo, talvolta soprattutto a seguito di come 
viene percepito, un attore cerca di sviluppare una de-
terminata «narrazione di sé», basata su una serie di 
elementi reali o immaginari. 
Il ruolo della percezione assume significati e dimen-
sioni sempre più importanti, tanto più un attore è in-
tegrato in sistemi relazionali articolati e diffusi. In un 
mondo caratterizzato da globalità, interconnessione 
e visibilità dei fenomeni sociali, economici e politici, 
l’immagine con la quale un soggetto è definito o si 
definisce assume centralità e rilevanza e si caratter-
izza quale fattore che non può non essere oggetto di 
una consapevole e ragionata strategia di definizione 
e comunicazione.
Nel mondo attuale, dove dinamiche interne e di-
namiche internazionali, sia di natura geopolitica che 
geoeconomica, tendono a sovrapporsi ed a influen-
zarsi reciprocamente, assume sempre maggiore va-
lore l’attività di narrazione di sé, dei propri partner e 
dei propri competitor. 
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Una grande azienda o una MPMI (Micro, Piccola e Media Impresa) operano in ambito internazionale perseguen-
do obiettivi e strategie non sempre allineati con quanto definito dallo Stato in cui risiedono o operano principal-
mente. Lo stesso vale per Organizzazioni Non Governative (ONG), associazioni e singoli individui.
Quanto più articolato è un Sistema Paese, quanto più complessi sono la definizione, la gestione ed il control-
lo di tutti gli aspetti che hanno a che fare con l’immagine che le istituzioni di uno Stato vogliono proiettare 
all’esterno o dei tentativi di salvaguardare, difendere o trasformare la stessa rispetto a narrazioni negative o 
comunque in contrasto con quella che si vorrebbe proiettare. 
In tale contesto si inserisce il cosiddetto place branding, che nasce dalla pratica di applicare strategie promozi-
onali e tecniche di marketing all’ambito economico, politico e socio-culturale di un luogo specifico¹ . Si tratta di 
un campo di indagine che sta emergendo con forza a livello internazionale in virtù della multidisciplinarietà e 
della complessità teoretica che ne caratterizzano i concetti di riferimento (Lucarelli e Berg, 2011). Esso infatti 
comprende al suo interno almeno tre livelli di analisi, in quanto accomuna nation branding, region branding e 
local branding, ed essendo un’attività altamente influenzata dalla politica, genera conflitti di opinioni e risulta 
assai controverso (Dinnie, 2008).
Negli ultimi decenni, un numero crescente di comunità, città, province, regioni e nazioni ha sviluppato tecniche 
di marketing e branding al fine di attrarre investitori, visitatori, lavoratori, eventi e così via (Gertner, 2011). Oggi, 
infatti, il concetto di brand non è associato solamente a prodotti e servizi, ma è utilizzato anche per i territori, 
al fine di incrementare la capacità di identificare, distinguere e valorizzare il territorio stesso (Fetscherin, 2010). 
Nel corso degli anni si è andato quindi affermando il concetto di “Nation Brand” o “Nation Branding” e come 
sono stati sviluppati tutta una serie di modelli teorici e strumenti pratici ad esso legati. Allo stesso tempo, con 
lo sviluppo di agglomerati urbani che concentrano buona parte della popolazione e della ricchezza di un Paese, 
o l’affermazione di territori le cui specificità e peculiarità vengono fatte risaltare e messe in evidenza (si pensi ai 
distretti produttivi, alle aree turistiche, così come a luoghi di rilevanza storico-culturale), è emersa la necessità di 
valorizzarne l’immagine attraverso il cosiddetto “Position branding” o “Branding territoriale”.
In tale ambito, il Bel Paese, contemporaneamente ricco di elementi utili a definire e sviluppare un’immagine forte 
e positiva e storicamente oggetto di rappresentazioni negative provenienti dall’esterno che hanno come oggetto 
comportamenti e valori dei cittadini e delle istituzioni, deve affrontare queste tematiche in maniera strategica, 
strutturata e condivisa. La “trasformazione” del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) in “Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy” messa in atto dall’attuale Governo Meloni si inserisce in questo contesto 
e dimostra come, benché il compito non sia semplice né ben definibile, il Nation Branding deve necessaria-
mente far parte dell’agenda di un Paese a vocazione e presenza internazionale come l’Italia.

NOTE
1. Si veda Passeri R., Mazzi C., Viassone M. (2014), IL CIRCOLO VIRTUOSO TRA REGIONAL BRAND E ATTRATTIVITA’ REGIONALE: PRIME EVIDENZE DALLE REGIONI ITALIANE, Rivista Piccola Impresa/Small Business - n. 1, anno 2014. 

41. https://ojs.aaai.org//index.php/aimagazine/article/view/1911/1809  42. https://www.hpe.com/il/en/pdfViewer.html?docId=a00091769&parentPage=/il/en/what-is/artificial-intelligence&resourceTitle=Digital-prescriptive-maintenance-and-quality-control-techni
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Il concetto di Nation Branding è andato affermandosi nel corso degli ultimi 20 anni. Esso ha avuto essenzial-
mente origine all’interno dei filoni di ricerca che riguardano i temi della definizione dell’identità nazionale, dell’at-
trattività rispetto alle dinamiche economiche produttive e commerciali, nonché della tutela dell’origine dei prodotti. 
Il fenomeno nasce nei primi anni Novanta del secolo scorso, ma inizia ad essere attenzionato dalla letteratura 
scientifica solo verso la metà della sopramenzionata decade. La stessa locuzione Nation Branding vede la luce 
solo nel 1996 per opera dell’autore Simon Anholt. È a partire da tale epoca, infatti, che i leaders globali iniziano a 
riflettere attorno al tema del cd. “Spazio della Nazione”, che inizia ad essere percepito come una valida risorsa 
nella crescente competizione nei Mercati internazionali e, in particolare, nei settori degli investimenti, del 
commercio e del turismo. Si ritiene che sia condivisibile la tesi di quella parte della letteratura che concepisce la 
nascita del Nation Branding come la conseguenza dell’interazione, e intersezione, tra due campi di studi: da una 
parte, quello relativo al cd. Country of Origin Effect (COE) e, dall’altra, quello sull’identità nazionale².

Tabella 1. Il concetto di “immagine”, “identità” e “brand awareness”

Brand identity: riconoscimento; conoscenza dei valori, dell’origine e dello sviluppo;

Brand awareness: capacità di imprimere nei consumatori/osservatori l’immagine del brand in vari contesti;

Brand image: l’insieme di elementi cognitivi e sentimenti evocati dal brand.

NOTE
2. Scrivanti, G. (2018), Il Nation Branding: la rilevanza dell’Immagine – Paese nel Mercato Internazionale, Tesi di Master in Analisi Geoeconomica dei Mercati Internazionali, Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale - SIOI

41. https://ojs.aaai.org//index.php/aimagazine/article/view/1911/1809  42. https://www.hpe.com/il/en/pdfViewer.html?docId=a00091769&parentPage=/il/en/what-is/artificial-intelligence&resourceTitle=Digital-prescriptive-maintenance-and-quality-control-techni
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Cosa è il Nation Branding

Possiamo definire il Nation Branding come “[the] process by which a Nation’s images can be created, monitored, 
evaluated and proactively managed in order to improve or enhance the country’s reputation among a target inter-
national audience”³, ovvero “[il] processo mediante il quale le immagini di una nazione possono essere create, 
monitorate, valutate e gestite in modo proattivo al fine di migliorare o rilanciare la reputazione del Paese tra un 
target di pubblico internazionale”. 
Come anticipato, quindi, il concetto di Nation Branding è molto recente ed è andato affermandosi nel corso degli 
ultimi 30 anni.  Nel 1993, Kotler, Haider e Rein pubblicavano quello che può definirsi il primo lavoro sul marketing 
“nazionale”, un volume intitolato “Marketing places: Attracting investment, industry and tourism to cities, states 
and nations”4.
Il primo capitolo, dal titolo, “Places in Trouble”, metteva in evidenza come molti negli Stati Uniti d’America fossero 
considerati a rischio finanziario se non in vero e proprio default e che questi aspetti, di natura economico-fi-
nanziaria, contribuissero in maniera significativa a influenzare negativamente l’immagine di città, Stati se non 
proprio degli stessi USA: 

“At any moment, a large and growing number of places – cities, regions, and entire nations-are on the 
sick list. According to Standard & Poor’s…almost two-thirds of the 50 states and nearly three-quarters of 

America’s more than 5,000 cities are confronted by a financing gap.”5 

Arriviamo quindi nel 1996, quando nel suo articolo “Making a brand travel”, pubblicato dal “Journal of Brand man-
agement” (1996)6 , Simon Anholt analizzava nello specifico come i marchi internazionali fossero spesso definiti 
da persone con poca influenza diretta sulla comunicazione o senza l’adeguata conoscenza di culture e lingue in 
cui il marchio era presente o doveva circolare. Per l’autore britannico-olandese, lo sviluppo dell'internazionaliz-
zazione andava fatto in maniera intelligente, attraverso l’uso corretto degli strumenti di marketing e la creazione 
di empatia, fondamentale per rendere i marchi forti e durevoli.

NOTE
3 Si anticipa sin d’ora che su tale definizione non vi è consenso allo stato dell’arte. FAN Y. (2010), Braning the Nation: towards a better understanding, Place Branding and Public Diplomacy, p. 101.

4 Kotler P., Haider H. D., e Rein I. (1993), Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations, Business/Marketing / The Free Press

5 “In qualsiasi momento, un numero ampio e crescente di luoghi – città, regioni e intere nazioni – sono sulla lista dei malati. Secondo Standard & Poor's... quasi i due terzi dei 50 stati (USA) e quasi i tre quarti delle oltre 5.000 città americane si trovano di fronte a un deficit 

finanziario". Kotler P., Haider H. D., e Rein I. (1993), Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations, Business/Marketing / The Free Press

6 Anholt, S. (1996), Making a brand travel, The Journal of Brand Management vol. 3, 357–364: https://doi.org/10.1057/bm.1996.17 
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Qualche anno più tardi, nel 2002, la stessa rivista pubblicò, sempre ad opera di Simon Anholt, un numero spe-
ciale dedicato al tema del Nation Branding dal titolo “Nation Branding: A continuing theme”7. Attualità e rilevanza 
degli argomenti trattati da Anholt facevano sì che, nel 2004, venisse pubblicato il primo numero del “Journal 
of Place Branding and Public Diplomacy”, edito per Palgrave da James Pamment8, docente del Dipartimento di 
Comunicazione Strategica della svedese Lund University e Robert Govers, oggi tra le più autorevoli figure nel set-
tore e attualmente Chairman di “The International Place Branding Association (IPBA)” 9, organizzazione olandese 
istituita nel 2016. Stando a quanto riportato sul sito dell’organizzazione, la “Mission” dell’IPBA è;

“…to enhance the international recognition, visibility and development of the Place Branding and Place 
Marketing disciplines among the expert, professional and academic community as well as among the 
different institutions and public and private organizations involved directly or indirectly in the branding 
and marketing of places (cities, regions, countries, destinations) by ensuring professional standards in 
the profession through: the member community professional development and networking, debate and 

Knowledge creation, sharing and dissemination.”¹0 

Lo stesso Anholt, considerato ampiamente tra gli ideatori ed ispiratori del termine Nation Branding e delle sue 
varie accezioni, ha significativamente contribuito al suo sviluppo: nel volume da lui scritto nel 2007 “Competi-
tive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions”, l’autore affermava come l'immagine 
nazionale avesse più a che fare con l'identità nazionale, gli aspetti politico-sociali e la competitività del sistema 
Paese, piuttosto che con l’attività di branding inteso in senso strettamente commerciale e aziendale.
Sulla scia di tale percorso, come anticipato ad apertura di questo capitolo, l’accademico sino-britannico Ying 
Fan, tra i maggiori esperti mondiali sul tema del Nation Branding, nel 2010 proponeva la seguente definizione: 

“A process by which a nation’s images can be created or altered, monitored, evaluated and proactively 
managed in order to enhance the country’s reputation among a target international audience”¹¹.

NOTE
7 Anholt, S. (2002), Nation Branding: A continuing theme, The Journal of Brand Management: https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540101 

8 https://www.palgrave.com/gp/journal/41254 

9 https://placebranding.org 

10 “…migliorare il riconoscimento internazionale, la visibilità e lo sviluppo delle discipline Place Branding e Place Marketing tra la comunità di esperti, professionisti e accademici, nonché tra le diverse istituzioni e organizzazioni pubbliche e private coinvolte direttamente o indirettamente nel branding e nel marketing dei luoghi (città, regioni, Paesi, destinazioni), garantendo standard professionali in questo ambito, 

attraverso: lo sviluppo professionale e il networking della comunità dei membri, il dibattito e la creazione, condivisione e diffusione della Conoscenza”. https://placebranding.org/about-us/ 

11 “un processo attraverso il quale le immagini di una nazione possono essere create o modificate, monitorate, valutate e gestite in modo proattivo al fine di migliorare la reputazione del Paese presso un pubblico internazionale mirato”. Si veda nota n.2. 
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Per Fan era di fondamentale importanza mettere in 
evidenza che non si trattava di creare un Brand per un 
Paese, bensì di gestire la stessa immagine attraverso 
un processo che puntasse al rafforzamento della rep-
utazione di un Paese nei confronti di un determinato 
target (in particolar modo investitori, turisti, studenti e 
professionisti). 
L’enfasi sulla gestione della reputazione porta a colle-
gare il tema del Nation Branding a quello di politologi-
ca origine del “Soft Power”, coniata nel 1990 dall’acca-
demico statunitense Robert Nye Jr. per descrivere la 
qualità della leadership insita nella capacità di persua-
dere, convincere, attrarre e cooptare, senza ricorrere 
alla coercizione (sfruttata dal cosiddetto “Hard Pow-
er”), bensì utilizzando risorse quali i modelli culturali e i 
sistemi valoriali, nonché le istituzioni politiche ed eco-
nomiche ad essi ispirate. Per Fan, l’attività di Nation 
Branding e lo sviluppo di Soft Power, poiché entrambi 
in grado di influenzare il livello reputazione di un “at-
tore” (città, regione o Stato quale esso sia), andavano 
sviluppate congiuntamente ed a livello sinergico. 
Sotto questo profilo, il Nation Branding si sovrappone 
in parte o, meglio, contribuisce ad alimentare i conte-
nuti della cosiddetta Public Diplomacy, intesa come la 
comunicazione di un governo e delle istituzioni statuali 
(o locali) rivolta ad un pubblico internazionale con lo 
scopo di catturarne il favore e di attirarne il consenso 
verso determinate policies o influenzarne le opinioni.
A conclusione di questo rapido excursus sull’origine 
del temine Nation Branding, al fine di riassumere e 
meglio declinare i significati del termine, è possibile 
dire che si tratti di un’attività che mira a collegare e 
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gestire l’immagine di un Paese e le ricadute economiche e politiche derivanti in un ambito internazionale. È 
un processo di autorappresentazione strategica, che porta un Paese, attraverso la creazione e la gestione 
della propria immagine a livello internazionale, ad incrementare la propria reputazione, la propria rilevanza e 
il proprio status rispetto a quella degli altri Paesi ma anche rispetto all’immagine stessa che gli altri hanno 
nei suoi confronti e che contribuisce allo sviluppo di narrazioni. L’obbiettivo principale, se ne desume, è quello 
di contenere e, possibilmente, far diminuire, il divario tra ciò che le autorità di un Paese desiderano trasmettere 
e la realtà, oggettiva o percepita, che lo caratterizza.
Tutto ciò all’interno di un percorso di iniziative ed attività che segua una visione strategica ed un piano di attu-
azione coerente e specifico.
L’immagine frutto di un’attività di Nation Branding è quindi il frutto di una serie di elementi che vengono creati o 
elaborati con l’obbiettivo di mettere in evidenza i punti di forza e minimizzare quelli di debolezza, nel più classico 
ma non per questo meno rilevante schema tipico dell’analisi SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat). Il 
Nation Branding, pertanto, identifica tutti quei processi che fanno riferimento ad un Sistema Paese ed ai suoi vari 
elementi (si pensi ad una città) in grado di influenzare, anche se non sempre in maniera direttamente proporzi-
onale, la capacità di migliorare la propria immagine e la percezione che gli altri (Stati, attori economici, opinione 
pubblica...) hanno nei suoi confronti.
Infine, è utile mettere in evidenza come l’attività di Nation Branding possa avere anche ricadute sulle relazioni 
internazionali del Paese, sia da un punto di vista bilaterale che multilaterale, aiutandolo ad aumentare la propria 
immagine e il proprio standing. Per questo motivo tale attività è diventata un elemento essenziale della comu-
nicazione e della diplomazia, quale strumento di rafforzamento della «potenza» di un Sistema Paese.
In tal senso, gli autori Kerr e Wiseman, che all’interno della loro opera sulla diplomazia internazionale, sottolinea-
vano, qualche anno più tardi (2013) come il Nation Branding si basi su:

“The application of corporate marketing concepts and techniques to countries, in the interests of en-
hancing their reputation in international relations.”¹² 

NOTE
12 “L'applicazione di concetti e tecniche di marketing aziendale ai paesi, nell'interesse di migliorare la loro reputazione nelle relazioni internazionali”. Si veda Kerr P., Wiseman G. (2013), Diplomacy in a Globalizing World: Theories and Practices, Oxford University Press.
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La costruzione del Brand di un Paese

Se il Nation Branding punta a rafforzare l’immagine di un Sistema Paese nei confronti dei suoi interlocutori in-
ternazionali, in un contesto caratterizzato da interconnessione politico-sociale ma soprattutto economico-com-
merciale e di investimenti, ne consegue che alcuni ambiti risultino particolarmente rilevanti e sulle quali è neces-
sario orientare attentamente le proprie attività. Attrazione di Investimenti Diretti Esteri (IDE), affermazione dei 
propri prodotti e servizi ai fini dello sviluppo commerciale, ampliamento dei flussi turistici e stimolo dal lato 
dell’offerta lavorativa al fine di attrarre competenze qualificate dall’estero rappresentano gli ambiti prioritari 
su cui l’attività di Nation Branding deve essere costruita, orientata, attagliata.

Non esiste in letteratura una misura standardizzata del livello del brand territoriale che consenta confronti e 
comparazioni. Permane infatti un’evidente difficoltà nell’individuazione delle determinanti e della metodologia 
per la costruzione di un indice composito e statisticamente robusto (Zenker, 2011). Anholt ha sviluppato la 
prima versione del City Brand Index nel 2006, nel tentativo di misurare l’immagine e la reputazione delle città e 
di tracciare i profili di crescita o di decadimento. Nel corso del tempo, è stato validato l’indice Anholt-GfK Roper 
Country Brand Index (CBI), costruito su survey a loro volta basate sulla percezione di oltre duemila intervistati 
circa sei driver che compongono il “Nation Brand Hexagon”: turismo, esportazioni, governance, investimenti 
e immigrazione, patrimonio culturale, capitale umano (Anholt, 2006)¹³.

Attrazione di
investimenti esteri

Incremento
dell’export

Stimolo dei
flussi turistici

Richiamo di forza 
lavoro qualificata 

NOTE
13   Passeri R., Mazzi C., Viassone M. (2014), IL CIRCOLO VIRTUOSO TRA REGIONAL BRAND E ATTRATTIVITA’ REGIONALE: PRIME EVIDENZE DALLE REGIONI ITALIANE, Rivista Piccola Impresa/Small Business - n. 1, anno 2014, p. 4.
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Figura 1.
Fonte: Ipsos (2019): http://bit.ly/3WpcWzv

Exports
The public’s image of products 
and services from each coun-
try and the extent to which 
consumers proactively seek or 
avoid products from each coun-

try-of-origin.

People
The population’s reputation for 
competence, openness and 
friendliness and other qualities 

such as tolerance.

Governance
Public opinion about national 
government competency and 
fairness, as well as its perceived 
commitment to global issues 
such as peace and security, jus-
tice, poverty and the environment.

Tourism 
The level of interest in visiting a 
country and the draw of natural 

and man-made tourist
attractions. 

Culture and Heritage
Global perceptions of

each nation’s heritage and ap-
preciation for its contemporary 
culture, including film, music, art, 

sport and literature.

Investment and Immigration 
The power to attract people to 
live, work or study in each coun-
try and how people perceive a 
country’s quality of life and busi-

ness environment.

Il Nation Branding non si limita quindi alle attività che le istituzioni, nazionali o locali, mettono in atto per 
costruire, tutelare, sviluppare, incrementare, promuovere e affermare l’identità del soggetto che governano 
e amministrano. Esso è, o dovrebbe essere, il frutto dell’interazione tra le istituzioni stesse e le varie compo-
nenti di un Sistema Paese o di un sistema locale: aziende, organizzazioni pubbliche e private, singoli membri 
della comunità.
Si tratta di una proiezione condivisa di valori, principi, prodotti e atteggiamenti che dovrebbero fornire un’im-
magine positiva e “vincente” del Sistema Paese, sfruttando ogni sua componente utile a questo scopo, attraver-
so la definizione di una visione strategica e l’adozione di specifiche “missioni”, in grado di apportare valore o di 
contenere e ridurre gli aspetti negativi legati a narrazioni o percezioni in essere tra chi è target del messaggio.

http://bit.ly/3WpcWzv
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Figura 2. L'esagono di Simon Anholt
Fonte: Ipsos (2019): http://bit.ly/3WpcWzv

Public opinion about national govern-
ment competency and fairness, as 
well as its perceived commitment to 

global issues.

The public's image of
products and services from 
each country.

The level of interest in 
visiting a country and the 
draw of natural and man-
made tourist attractions.

Global perceptions of each 
nation's heritage and

appreciation for its
contemporary culture.

The population's reputation for 
competence, openness and 

friendliness and other qualities 
such as tolerance.

The power to attract people to live, 
work or study in each country and 
how people perceive a country's 

quality of life

http://bit.ly/3WpcWzv
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Come un Paese viene percepito “dall’esterno”

Nella maggior parte dei casi, l’attività di Nation Branding si sviluppa in un contesto in cui è già presente un’im-
magine e serve quindi, sintetizzando, svolgere una duplice azione:

- Rafforzare e rendere ancor più chiara l’immagine positiva;

- Contrastare la diffusione e affermazione di un’immagine negativa e trasformare la stessa in chiave positiva.

Considerando che l’immagine è composta da fattori sociali, politici, economici e della sicurezza, reali o percepiti, 
che riguardano un luogo o un attore, l’attività di Nation Branding deve partire dal conoscere e comprendere come 
e perché essa si è venuta formando e diffondendo.
A tal proposito, in un mondo in cui la comunicazione è sempre più diretta e non mediata, chi osserva un Paese 
e cerca di approfondirne i vari elementi materiali e immateriali di cui è composto, utilizza una serie di strumenti, 
spesso sottoforma di indici o indicatori, che hanno come obiettivo quello di descrivere, spiegare e presentare 
in maniera oggettiva (o, almeno, così dovrebbero fare) le varie realtà analizzate. Per dirlo con le parole di Vadim 
Volos, direttore generale dell’Anholt – GfK Index: 

“Brand image and reputation go a long way for consumers. To be successful in the business world, 
companies must create and maintain a positive image and reputation, especially during times of social 

conflict. The same is true for nations. Those with more favorable branding open their doors to expanded 
opportunities around tourism, imports and exports, and investment.”¹4

NOTE
14 “L'immagine e la reputazione del marchio fanno molto per i consumatori. Per avere successo nel mondo degli affari, le aziende devono creare e mantenere un'immagine e una reputazione positive, soprattutto durante i periodi di conflitto sociale. Lo stesso vale per le 

nazioni. Quelli con un marchio più favorevole aprono le loro porte a maggiori opportunità in termini di turismo, importazioni ed esportazioni e investimenti”. VOLOS V. (2017), Nations as brands: why global perception matters, in GfK Insight Blog, 22th February 2017.
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I principali indici e indicatori. Il posizionamento dell’Italia

Se consideriamo gli ambiti di analisi considerati dall’“Esagono” di Anholt, uno dei principali indicatori utilizzati 
dalla comunità economico-finanziaria per valutare il grado di apertura ed affidabilità dei sistemi economici in-
ternazionali è il “Ease of Doing Business Index” della Banca Mondiale¹5. Tale indice misura 12 indicatori che 
influenzano o facilitano l’apertura e lo sviluppo di un’attività d’impresa: 

1. Avvio d’impresa 

2. Ottenimento di permessi edilizi 

3. Accesso e costi della fornitura di energia elettrica 

4. Trasferimento di proprietà immobiliare

5. Accesso al credito

6. Protezione degli azionisti di minoranza 

7. Versamento delle imposte

8. Aspetti doganali

9. Risoluzione di controversie commerciali

10. Procedure d’insolvenza

11. Normativa nel mercato del lavoro

12. Regolamentazione degli appalti

Tabella 2. 
Fonte: Ease of Doing Business Index (2022): https://bit.ly/3XBOD2z

https://bit.ly/3XBOD2z
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Le ultime due voci non incidono sulla definizione dell’Indice ma giocano 
un ruolo spesso fondamentale nel definire l’immagine di un Paese nei 
confronti di potenziali investitori, sia nell’ambito dello sviluppo di operazi-
oni di acquisizione e fusione che di cosiddetti investimenti “greenfield”¹6. 

Paese

Nuova Zelanda

Singapore

Hong Kong

Danimarca

Corea del Sud

USA

Georgia

Regno Unito

Norvegia

Svezia

Posizione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tabella 3. Primi 10 Paesi nel “Ease of Doing Business Index” (2022)
Fonte: Ease of Doing Business Index (2022): https://bit.ly/3IVyyAu

NOTE
15 https://archive.doingbusiness.org/en/doingbusiness 

16 Gli investimenti greenfield sono un tipo di investimento diretto estero in cui una società inizia la sua attività negli altri paesi come sua controllata e investe nella costruzione di uffici, impianti, siti, prodotti da costruzione, ecc., Gestendo così le sue operazioni e raggiungen-

do il più alto livello di controlli sulle sue attività. www.teamaftermarket.com 

https://bit.ly/3IVyyAu
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L’Italia da sempre nella classifica della Banca Mondiale “veleggia” ben lontano dai migliori (58° posto nel 
2022), con lievi oscillazioni verso il basso o verso l’alto nel corso degli anni.
Ad esempio, nell’indicatore “Starting a Business”, che tiene conto di tempi e costi per avviare un’attività eco-
nomica, l’Italia occupa il 98° posto. Simile è il posizionamento per quanto concerne la burocrazia riguardante i 
permessi di costruire (97° posto) mentre per la voce riguardante l’accesso al credito, l’Italia è relegata al 119° 
posto. Di portata completamente opposta, il posto occupato per la categoria che riguarda gli aspetti doganali, 
dove storicamente l’Italia occupa il primo posto, assieme ad altri Paesi europei, diversi dei quali appartenenti 
all’Area di Schengen.

Paese

Avvio d’impresa 

Ottenimento di permessi edilizi 

Accesso e costi della fornitura di energia elettrica 

Trasferimento di proprietà immobiliare

Accesso al credito

Protezione degli azionisti di minoranza 

Versamento delle imposte

Aspetti doganali

Risoluzione di controversie commerciali

Procedure d’insolvenza

Posizione (su 190)

98

97

38

26

119

51

128

1

122

21

Tabella 4. Posizione dell’Italia nel “Ease of Doing Business Index” per le varie categorie (2022)
Fonte: Ease of Doing Business Index (2022): https://bit.ly/3IVyyAu

https://bit.ly/3IVyyAu
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Di portata simile all’ “Ease of Doing Business Index” della Banca Mondiale ma con 
un taglio marcatamente ancora più liberista è l’ “Index of Economic Freedom” della 
statunitense “Heritage Foundation”, che tiene in considerazione 184 Paesi a livello 
internazionale .
Anche questo indice si basa 12 categorie di attività o fattori che hanno un impatto 
significativo per lo sviluppo delle attività imprenditoriali: 

Tabella 5. 
Fonte: Index of Economic Freedom (2022): http://bit.ly/3XGsNuO

Categoria principale

Stato di diritto 

Dimensioni del governo

Efficienza normativa

Mercati aperti

Sottocategorie

- Diritti di proprietà

- Integrità del governo

- Efficacia giudiziaria

- Spesa pubblica

- Peso fiscale

- Salute fiscale

- Libertà aziendale

- Libertà sul mercato del lavoro

- Libertà monetaria

- Libertà commerciale

- Libertà di investimento

- Libertà finanziaria

http://bit.ly/3XGsNuO
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Tabella 6. Primi 10 Paesi nell’ “Economic Freedom Index”
Fonte: Index of Economic Freedom (2022): https://www.heritage.org/index/download

Paese

Singapore

Svizzera

Irlanda

Lussemburgo

Nuova Zelanda

Taiwan

Estonia

Paesi Bassi

Finlandia

Danimarca

Posizione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Punteggio

84.4

84.2

82.0

80.6

80.6

80.1

80.0

79.5

78.3

78.0

Anche in questo caso l’Italia occupa una posizione ben lontana da quella che si potrebbe percepire, essendo 
l’Italia un Paese membro del G7 e del G20 nonché uno dei principali esportatori a livello mondiale e patria di 
numerosi brand di successo in vari settori economico-commerciali. Nell’ultimo indice stilato, relativo al 2021 
(Index of Economic Freedom 2022), l’Italia occupa il 57° posto, poco sotto Panama e poco sopra l’Armenia.
In ambito europeo, l’Italia occupa il 33° posto su 45 Paesi considerati, anche se va sottolineato che il punt-
eggio ottenuto dalla Francia è solo di poco migliore di quello italiano e la posizione occupata è il 31° posto.

https://www.heritage.org/index/download


        Il Nation Branding:  l’impatto dell’immagine di un Paese sull’economia. 23

02. Il concetto di Brand nazionale 

Figura 3. Italy
Fonte: Index of Economic Freedom (2022): https://www.heritage.org/index/country/italy

Benché nel corso degli ultimi anni siano stati riscontrati significativi miglioramenti in diversi par-
ametri (come, ad esempio, per quanto concerna l’efficienza in ambito regolatorio), a pesare sono 
ancora gli aspetti politico-istituzionali e l’eccessivo carico fiscale.
Nel 2014 Simon Anholt ha lanciato il Progetto “Good Country Index”¹8, con l’obiettivo di misurare 
il contributo di ogni Paese al bene universale. Il Good Country Index stila infatti annualmente una 
classifica basandosi su 7 categorie di indicatori: 

NOTE
18 https://www.goodcountry.org/index/about-the-index/ 

https://www.heritage.org/index/country/italy
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Scienza e tecnologia

Cultura

Pace internazionale e sicurezza

Ordine mondiale

Pianeta e clima

Prosperità e eguaglianza

Salute e benessere

Tale indice punta a definire l’impatto esterno, sia in ter-
mini positive che negative, che un Paese ha al di fuori 
dei suoi confini e nei confronti con il resto della comu-
nità internazionale. Sebbene la finalità dichiarata del 
Progetto sia quella di stimolare ed aiutare il dibattito 
sul ruolo di responsabilità che ogni Paese ha nei con-
fronti della comunità umana e del pianeta terra, uno 
degli effetti e di contribuire a definire l’immagine di un 
Paese mettendo assieme vari elementi ritenuti sempre 
più rilevanti agli occhi dell’opinione pubblica mondiale.

Tabella 7. 
Fonte: The Good Contry (2022): http://bit.ly/3kg57ii 
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https://www.goodcountry.org/index/about-the-index/ 
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Figura 4. I primi 10 Paesi del Good Country Index
Fonte: Good Country Index (2022): https://index.goodcountry.org/

https://index.goodcountry.org/
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Su 169 Paesi censiti nell’Indice, l’Italia occupa la 24ma posizione, al quinto posto tra i Paesi G7, con risultati migliori rispetto al Giappone (34ma posizione) ed agli 
USA (44ma posizione). Il suo posizionamento è migliore nelle voci Prosperità e Uguaglianza (16/169) e Salute e Benessere (21/169) mentre fa occupare posizioni 
arretrate alle voci Pace e Sicurezza Internazionali e Pianeta e Clima.

Tabella 8.  Classifica dell’Italia nel Good Country Index
Fonte: Good Country Index (2022): https://index.goodcountry.org/

Scienza e
Tecnologia

37°

Cultura

25°

Pace e Sicurezza
Internazionali

64°

Ordine
Mondiale

40°

Pianeta e
Clima

56°

Prosperità e
Uguaglianza

16°

Salute e
Benessere

21°Rank (su 169)

https://index.goodcountry.org/
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Il Global Attractiveness Index (GAI), sviluppato da Ambrosetti – The European House¹9, misura invece l’attrattiv-
ità economica di un Paese, attraverso una molteplicità di indicatori principalmente quantitativi, rappresentanti 
le diverse caratteristiche dell’attrattività, della dinamicità e della sostenibilità. Il GAI Index mette a confronto 148 
economie a livello globale che rappresentano il 95% della popolazione mondiale e il 99% della ricchezza prodotta 
a livello mondiale. Vengono utilizzate quattro macro-aree di attrattività:

- Openness;

- Innovation;

- Endowment;

- Efficiency.

Nel 2022 sono stati aggiunti quattro ulteriori indici:

- Dynamism;

- Sustainability;

- Growth Expectations;

- Conflict Exposure.
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A garantire l’attendibilità dei risultati ottenuti, vi è la 
verifica statistica eseguita in maniera indipendente 
dal Joint Research Center (JRC) della Commissione 
europea²0.

Nello specifico, il GAI analizza l’attrattività attraverso 
una doppia prospettiva: 

- interna, intesa come capacità di trattenere le 
risorse presenti sul territorio;

- esterna, intesa come capacità di attrarre nuove 
risorse dall’estero.

Le categorie di attrattività sono 4: alta, medio-alta, me-
dio-bassa e bassa.

NOTE
19 https://www.ambrosetti.eu/en/global-attractiveness-index/ 

20 https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/joint-research-centre_en
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Figura 5. La mappa del Global Attractiveness Index (GAI) per il 2022
Fonte: The European House Ambrosetti (2022): https://bit.ly/3QTnUfz

https://bit.ly/3QTnUfz
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Paesi

Germania

USA

Hong Kong

Regno Unito

Giappone

Singapore

Cina

Corea del Sud

Australia

Canada

Francia

EAU

Svizzera

Irlanda

Paesi Bassi

Belgio

Svezia

Danimarca

Italia

Austria

Posizione nel 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Posizione nel 2021

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

8

12

13

14

15

17

18

16

19

20

Punteggio nel 2022

100

99.9

87.6

85,2

85.1

85.0

83.1

79.2

75.2

73.8

70.0

69.0

68.3

64.0

63.2

63.0

59.0

58.6

56.1

55.0

Tabella 9. La classifica per Paesi del Global Attractiveness Index (GAI) per il 2022
Fonte: Global Attractiveness Index 2022, top 20 positions, The European House – Ambrosetti elaboration
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Per quanto concerne l’Italia, nel 2022 il nostro Paese si è posizionata al 19mo posto con un punteggio di 
56.1, in lieve crescita rispetto all’anno precedente, pur mantenendo la stessa posizione.

Va rilevato il distacco significativo, in termini di punteggio, rispetto ai paesi con i quali l’Italia si deve maggior-
mente confrontare da un punto di vista di processi di internazionalizzazione e attrattività rispetto ad inves-
timenti esteri e sviluppo di relazioni commerciali. Da questo punto di vista il punteggio raccolto dall’Italia è 
leggermente superiore a quello della Spagna ma significativamente inferiore a quello della Francia (70.0) 
e, soprattutto della Germania, verso la quale il distacco è quasi doppio (100.0).

02. Il concetto di Brand nazionale 

Figura 6. Il “tableau de bord” dedicato all’Italia del Global Attractiveness Index (GAI) per il 2022
Fonte: Global Attractiveness Index 2022, Italy’s Tableau de Bord, The European House

Ambrosetti elaboration
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Per quanto riguarda le specifiche categorie, l'Italia si colloca al 32° posto nell’Openness, all'11° nell'Innova-
tion; 51° nell’Efficiency e 20° nell’Endowment. 
Sulla base dei dati elaborati e delle analisi effettuate, il GAI Advisory Board ha indicato una serie di racco-
mandazioni per il Sistema Paese italiano, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

− una riforma del sistema dell’istruzione, sia a livello di scuole superiori e università, che di professionaliz-
zazione, puntando in particolare al cosiddetto Life Long Learning (LLL);

− una riduzione del carico fiscale sulle retribuzioni, incentivando la crescita sia dei salari di base che di 
quelli afferenti alle professioni specializzate, al fine di stimolare i consumi interni, disincentivare la fuga di 
cervelli all’estero e, allo stesso tempo, attrare talenti;

− un intervento sulla burocrazia volto a ridurre i tempi di autorizzazione di progetti ed investimenti rivolti 
alla transizione ecologica, combattendo al contempo la cosiddetta cultura NIMBY (“Not in my back yard”) 
a livello regionale.

Passando invece alla valutazione del brand nazionale, Brand Finance Nation Brands 2022 (Brand Finance) 
pone l’Italia al 9° posto nell’ultima ricerca pubblicata, relativa al 2021. Nel 2022 il valore del “brand Italia” 
è stimato circa di 1.819 miliardi di euro (+8,6% rispetto al 2021, superando i livelli del 2019). Dopo il 2020, 
anno in cui le prime 100 nazioni avrebbero perso 13.100 miliardi dollari di valore per via della pandemia, 
l’Italia, ma anche il resto dei Paesi principali, conferma dunque una forte ripresa.
Dall’analisi di Brand Finance traspare che vi sono alcune imprese italiane molto abili nello sfruttare l’immagine 
italiana e altre che beneficiano meno dell’immagine Paese. Ad eccezione di settori specifici come lusso, 
moda, design e food, il Made in Italy sembra avere un’immagine meno forte del Made in Germania, in Usa e 
in Francia, mentre la Cina ha visto crescere costantemente la sua posizione. 
La debolezza del brand Italia dipenderebbe per Brand Finance principalmente dalla difficoltà di fare business 
(troppa burocrazia e carenze in termini di sistema giudiziario), dalla gestione della cosa pubblica e dalla 
qualità della comunicazione di privati e imprese.
Di seguito l’andamento delle posizioni dell’Italia dal 2016 al 2022 tra i vari Paesi analizzati nel Best Countries 
Ranking e nel Nations Brands.

02. Il concetto di Brand nazionale 
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Figura 7. 
Fonte: rielaborazione dati Brand Finance, US News (2022) da http://bit.ly/3GPr5An
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Per quanto le prospettive dei report siano diverse, l’Italia appare sempre nella top 20 e subisce oscillazioni relative simili. Gli studi appena citati sono solo alcuni tra 
quelli che misurano la percezione dell’Italia a livello internazionale, ma è interessante constatarne la convergenza:

- Il Bel Paese appare come una realtà complessa ed eterogenea con numerosi punti di forza e altrettante debolezze. Ciò rende mutevole la percezione della brand 
image della nazione. Ai grandi brand blasonati che comunicano qualità, internazionalizzazione, artigianalità, tradizione, alto livello tecnologico, corrispondono 
altrettante realtà aziendali arretrate dal punto di vista digitale e manageriale;

- Ad esclusione di alcuni settori (lusso, food e design in primis), l’Italia offre un numero molto limitato di grandi brand. La maggior parte dei brand italiani svi-
luppano fatturati modesti, soprattutto se confrontati ai colossi esteri con cui spesso devono competere nel mercato globale. Questo aspetto assume contorni 
ancora più significativi se pensiamo come le vendite dei brand italiani più deboli e meno conosciuti all’estero dipendano molto dall’immagine – come si è detto, 
mutevole – del Paese. Anche le più grandi aziende italiane fanno difficoltà in questo contesto;

- L’Italia può contare su uno dei patrimoni culturali più importanti al mondo. La sua lunga storia, il suo paesaggio, unitamente alle peculiarità del suo settore 
agroalimentare, rendono l’Italia uno dei Paesi più visitati al mondo;

- Per rafforzare il brand Italia risulta auspicabile avviare azioni concrete per arginare alcune criticità che minano la sua efficienza e la sua immagine all’estero: 
corruzione, evasione, basso livello di alfabetizzazione digitale, eccessiva burocratizzazione, lentezza della giustizia sono solo alcuni punti cruciali a cui la 
politica italiana dovrebbe porre particolare attenzione.

Come visto in precedenza, uno degli ambiti che contribuiscono alla definizione sia dell’immagine che dell’influenza di un Paese nel mondo è quello del Soft Power.
La già citata Brand Finance stila da diversi anni un “Global Soft Power Index”, che vede l’Italia nei primi 10 Paesi della classifica mondiale, benché occupi l’ultimo posto 
tra i Paesi G7:

02. Il concetto di Brand nazionale 
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Figura 8. 
Fonte: Brand Finance, US News (2022):

http://bit.ly/3XCdWBB

Tuttavia, a difesa del Bel Paese, bisogna considerare che nel precedente Ranking, relativo all’anno 2020, l’Italia 
occupasse la 19ma posizione. Ciò, soprattutto a causa dell’impatto socio-economico della pandemia da Cov-
id-19.
 
Guardando gli indicatori utilizzati da Brand Finance per valutare i vari Paesi, l’Italia ha dalla sua un posiziona-
mento importante per quanto riguarda “People & Values” e “Culture & Heritage”, mentre sul tema “Istruzione e 
Scienza” e su quello della “Governance” marca il passo. 

L'Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) è uno studio annuale condotto dal 2008, che raccoglie le percezioni dei 
paesi di tutto il mondo.Nell’edizione del 2022, l’Italia si è collocata al 4° posto, in continuità con quanto avvenuto 
l’anno prima.

http://bit.ly/3XCdWBB
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Figura 9. 
Fonte: Brand Finance, US News (2022):

http://bit.ly/3XCdWBB

Figura 10. 
Fonte: Brand Finance, US News (2022):

https://bit.ly/3XFV0ly

http://bit.ly/3XCdWBB
https://bit.ly/3XFV0ly
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Tabella 10. 
Fonte: Ipsos (2022): https://www.ipsos.com/en/nation-brands-index-2022 

2021 Rank*

1

3

2

4

6

5

7

8

9

10

11

12

13

14

17

16

15

19

18

21

2022 Rank

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2021 Score*
 

71.06

70.52

70.64

70.23

70.00

70.08

69.76

69.67

69.04

68.55

67.87

67.50

66.61

66.58

65.79

66.11

66.15

64.79

64.85

63.88

2022 Score
 

69.80

69.53

69.52

69.26

69.18

69.13

68.57

68.28

68.10

67.94

67.30

67.03

65.89

65.63

65.30

65.19

65.19

64.36

64.06

62.90

NBI

Germany

Japan

Canada

Italy

France

United Kingdom

Switzerland

United States

Sweden

Australia

Spain

Norway

Netherlands

New Zealand

Scotland

Austria

Finland

Ireland

Belgium

Greece

https://www.ipsos.com/en/nation-brands-index-2022 
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La metodologia del Nation Branding 03
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Come viene gestito il Nation branding: il caso UK

Il tema del Nation Branding è stato oggetto di vere e proprie strategie comunicative e dell’istituzione e sviluppo 
di istituzioni ad hoc da parte di alcuni Paesi che primi tra tutti hanno colto la necessità di lavorare sull’immagine 
del proprio paese e della identificazione, definizione e diffusione di un brand nazionale.
Un caro emblematico è quello del Regno Unito, che a partire dagli anni Novanta del XX secolo ha utilizzato vari 
strumenti per rafforzare l’immagine nazionale.
Si pensi allo slogan “Cool Britannia”, che richiamava al motto “Rule Britannia” e identificava il fenomeno culturale 
e musicale ispirato alla “Swinging London” della cultura pop degli anni '60. Il successo di artisti e gruppi musicali, 
su tutti le Spice Girls, gli Oasis ed i Blur, fu utilizzato dai governi dell’epoca, in particolar modo dall’astro nascente 
Tony Blair, per instillare a livello interno un rinnovato sentimento di ottimismo nel Regno Unito, dopo i difficili anni 
Settanta e Ottanta ma anche quale strumento di rilancio del Paese a livello internazionale, sulla scia del motto 
“Things can only get better”²¹.

A cavallo del secondo e terzo mandato di governo di Blair (2002-2006) a Londra veniva istituito il “Public Di-
plomacy Strategy Board UK” (poi divenuto “Public Diplomacy Board”), che nel 2003 definiva l’attività di Public 
Diplomacy come “… il lavoro che mira a influenzare in modo positivo, anche attraverso la creazione di relazioni e 
partnership, le percezioni di individui e organizzazioni all'estero riguardo al Regno Unito e il loro impegno con il 
Regno Unito, a sostegno degli obiettivi esteri del governo di Sua Maestà.”²²

Circa dieci anni dopo, per far fronte ad una situazione critica di ordine interno ed internazionale, quale l’esito del 
referendum del 2016 che ha portato alla cosiddetta “Brexit”, la nuova dirigenza conservatrice, iniziò ad utilizzare 
lo slogan "Global Britain" allo scopo di rilanciare, come ebbe più volte ad affermare l'allora Primo Ministro, The-
resa May: "la nostra visione ambiziosa per la Gran Bretagna dopo la Brexit". Anche Boris Johnson, in qualità di 
Ministro degli Esteri, parlando nello stesso anno, affermò l'intenzione del governo di continuare a condurre una 
"politica estera veramente globale"²³. 

NOTE
21 Waxman O. B. (2016), An Important Lesson in British History From the Spice Girls, Time, July 8 2016:

https://time.com/4382880/spice-girls-20th-anniversary-wannabe/ 

22 House of Commons, Foreign Affairs Committee (2006), Public Diplomacy. Third Report of Session 2005–06", 29 March 2006: https://publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmfaff/903/903.pdf 

23 Telegraph View, Theresa May's Brexit plan is bold and ambitious – and it deserves to succeed, 17 January 2017: https://www.telegraph.co.uk/opinion/2017/01/17/theresa-mays-brexit-plan-bold-ambitious-deserves-succeed/ 
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Si trattava di rilanciare l’immagine internazionale del-
la Gran Bretagna, recuperando i mai dimenticati fasti 
imperiali, adattandoli al contesto della globalizzazione 
e mettendo in evidenza i lati positivi dell’uscita dall’Un-
ione Europea, in termini di maggior libertà per Londra 
e recupero della sua proiezione strategica internazion-
ale. 
Nel febbraio del 2020, l’allora Ministro degli Esteri bri-
tannico, Dominic Raab, descriveva la visione del gov-
erno britannico circa una “truly global Britain”, individu-
ando i tre pilastri su cui si basava la politica del Regno 
Unito, visto come²4:

- alleato, partner e amico affidabile dell’Europa; 

- campione del libero mercato negli scambi com-
merciali;

- una forza ancora più forte per il bene del mondo.

NOTE
24 https://hansard.parliament.uk/Commons/2020-02-03/debates/2002039000001/GlobalBritain
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L’analisi degli indici ed indicatori utilizzata in prece-
denza mette in evidenza come l’Italia, nonostante il 
peso economico-commerciale a livello internazionale 
e quello storico-culturale di cui da sempre viene fatto 
vanto, risulti spesso ben lontana dalle posizioni di pun-
ta rispetto ad altri Paesi industrializzati o, addirittura, 
nei confronti di vari Paesi emergenti.
Al tempo stesso, l’eccessiva dipendenza dalle clas-
siche “3 F”, ossia Food, Fashion e Forniture, ha portato 
a far prevalere, sia a livello interno, che internazionale, 
un’immagine di Paese poco competitivo, scarsamente 
appetibile e, addirittura, impantanato nel proprio pas-
sato e incapace di evolversi ed innovarsi.

Per far fronte a tale situazione, negli anni passati 
si è affermata nelle istituzioni la consapevolezza la 
narrazione negativa dell’Italia andasse combattuta, 
utilizzando proprio quelle eccellenze rimaste in back-
ground e mai adeguatamente portate alla ribalta, sia 
dell’opinione pubblica interna, che degli osservatori in-
ternazionali, siano essi consumatori, investitori, turisti 
o professionisti in cerca di luoghi in cui affermarsi e 
costruirsi il proprio futuro lavorativo e personale.

Ciò ha portato non solo alla costituzione, a cavallo dei 
governi Berlusconi e Monti, dell’Italian Trade Agency 

(ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazi-
onalizzazione delle imprese italiane), sotto il Ministero 
dello Sviluppo Economico e il Ministero degli Affari Es-
teri e della Cooperazione Internazionale ma anche alla 
definizione di un’immagine dell’Italia capace di affer-
marsi in ambito globale. Nacque così, nel 2015, il video 
“Italy: the Extraordinary Commonplace”, esempio di 
comunicazione strategica capace di giocare sugli ele-
menti oggettivi in termini produttivi, commerciali, tec-
nologico-scientifici e culturali, facendo leva al tempo 
stesso sugli elementi emotivi, al fine di creare empatia, 
partendo proprio dagli stereotipi negativi che per lungo 
periodo avevano contribuito a generare una narrazione 
squilibrata e deficitaria del nostro Paese.

Sulla scia di quanto iniziato nel 2015, nel 2021 veni-
va lanciata la campagna "Italy is simply extraordinary: 
beIT", al fine di sostenere ulteriormente l'export italiano 
e i processi di internazionalizzazione del sistema eco-
nomico nazionale.

Ufficialmente presentata dall’allora Ministro degli Es-
teri Luigi Di Maio nel novembre 2021, l’iniziativa affi-
data dal MAECI e da ICE-ITA Trade al raggruppamento 
di imprese guidato dalla società Pomilio Blumm e di 
cui fanno parte anche Triboo e LVenture Group, è stata 
pensata su due fasi distinte e con specifiche finalità. 
Nella prima, sviluppata da novembre 2021 a marzo 
2022, l’obiettivo principale è stato quello di raccon-
tare i valori identificativi dell'Italia: creatività, passione, 
tradizione, stile, innovazione e diversità.

Figura 11. 
Fonte: Italy is simply extraordinary: beIT 

https://madeinitaly.gov.it/en/be-it/ 

https://madeinitaly.gov.it/en/be-it/ 
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Figura 11. I valori identificativi dell’Italia nella campagna 
"Italy is simply extraordinary: beIT"

Fonte: "Italy is simply extraordinary: beIT": http://bit.ly/3GWOYGp
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Nella seconda, messa in atto tra il marzo e l’agosto 2022, sono state attivate 
una serie di iniziative e campagne mirate alla promozione delle filiere produt-
tive italiane in molti dei settori di punta del Made in Italy, così come riassunto 
nello schema seguente. Tutto ciò al fine di sviluppare conoscenza ed inter-
esse da parte di investitori e partner commerciali, attuali o potenziali:

Figura 13. 
Fonte: Italy is simply extraordinary: beIT 

https://madeinitaly.gov.it/en/be-it/ 

http://bit.ly/3GWOYGp
https://madeinitaly.gov.it/en/be-it/ 
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L’immagine-Paese. Il concetto di Made in Italy

Mantenere positiva la percezione del Paese è diventato ancora più cruciale in uno scenario post-pandemico. 
Il brand “Made in Italy” conosce i suoi esordi durante gli anni Sessanta, decade nella quale l’industria italiana 
attraversa una rilevantissima fase di crescita e sviluppo. A partire dagli anni Novanta il settore manifatturiero 
italiano si afferma nei mercati internazionali, diventando ben presto simbolo di qualità e design. Da quel momen-
to anche altri settori industriali iniziano a godere di una certa reputazione all’estero, facendo accrescere note-
volmente il valore che i consumatori esteri attribuivano a un prodotto per il solo fatto che questo fosse italiano. 
Anche fenomeni negativi come la contraffazione o il cosiddetto Italian Sounding, che si riferiscono in particolar 
modo al settore agroalimentare e al settore moda, vanno letti come un indice di popolarità e apprezzamento del 
brand Made in Italy.
Partendo dai principali aspetti positivi legati al “brand Italia” e quindi all’immagine del nostro Paese, possiamo 
certamente affermare che: 

- L’Italia e il Made in Italy sono tra i brand più conosciuti e apprezzati a livello globale. Il sistema italiano può 
contare su un enorme bagaglio culturale e su un insieme limitato di aziende che riescono a comunicare 
qualità, stile e innovazione nel contesto internazionale;

- Su molti temi il Bel Paese mostra strutturali punti di debolezza: forte instabilità politica, alto livello di buro-
crazia, lentezza della giustizia, basso grado di digitalizzazione, contenute dimensioni aziendali medie, diffusi 
problemi di corruzione ed evasione. Tutto ciò si ripercuote in un continuo calo demografico e in una forte 
stagnazione economica;

- L’Italia si presenta nell’arena internazionale come una realtà molto eterogenea. Nel pubblico e nel privato, 
sarebbe auspicabile identificare e replicare i modelli di successo e intraprendere azioni volte all’eradicazione 
di criticità endemiche.
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Figura 14.  Quali valori ritiene siano maggiormente legati al Made in Italy?
(Incidenza % sul totale dei rispondenti, fino a 5 scelte possibili)

Fonte: Survey KPMG Advisory (2021)

Già nel rapporto pubblicato nel 2011 da KPMG (survey 
KPMG Advisory), che si occupava delle potenzialità di cres-
cita delle aziende italiane all’estero, si affermava che «il 
brand Made in Italy è il terzo marchio più noto al mondo 
dopo Coca-Cola e Visa». Il rapporto citava poi un «sondag-
gio» della società di consulenza secondo cui «gli stranieri 
associano al Made in Italy valori come estetica, bellezza, 
lusso, benessere e passione».

Con Wayback Machine è possibile recuperare maggiori 
dettagli su come fosse stato realizzato questo sondaggio, 
che aveva coinvolto «300 partner» di Kpmg «appartenen-
ti a tutte le principali aree geografiche del mondo». Non 
abbiamo la certezza che all’epoca la stessa metodologia 
fosse stata utilizzata per stabilire che il Made in Italy fos-
se il “terzo marchio più noto al mondo”. Se fosse così, 
sarebbe però evidente che il sondaggio ha riguardato 
una ristretta fetta di popolazione, per di più specifica di 
un determinato settore, quello della consulenza.

In ogni caso, da quel rapporto sono passati più di dieci 
anni. Il mondo è cambiato parecchio ed esistono alcune 
recenti classifiche che rendono meno ottimistiche le dichi-
arazioni fatte di recente dal governo Meloni e in passato 
da altri politici. La stessa presidente del Consiglio, infatti, 
durante l’intervento all’Assemblea nazionale di Confartig-
ianato, ha infatti aggiunto che il Made in Italy è il «primo 
marchio nazionale»²5.

NOTE
25 In tale contesto, uno dei primi provvedimenti presi dal governo di Giorgia Meloni è stato quello di cambiare il nome di alcuni ministeri. Tra questi, c’è quello dello Sviluppo economico, che ora si chiama Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed è guidato da Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia. Già in campagna elettorale, Meloni aveva promesso di voler dare più attenzione al Made in Italy, sostenendo in 

varie occasioni che il «marchio Italia» è il «terzo marchio per riconoscibilità al mondo». Il 22 novembre, la presidente del Consiglio ha di nuovo ripetuto questa frase, durante un intervento all’Assemblea nazionale di Confartigianato. https://pagellapolitica.it/articoli/mito-made-in-italy-terzo-marchio-mondo 
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A tal proposito, secondo la già citata Brand Finance, 
una delle principali società di consulenza al mondo 
nella valutazione dei marchi, nel 2022 il marchio con 
il valore più alto al mondo è Apple, seguita da Ama-
zon e Google. Il primo marchio italiano è Gucci, alla 
posizione numero 108, poi ci sono Enel (144) ed Eni 
(193). Mettendo insieme tutti i marchi monitorati da 
Brand Finance, l’Italia non rientra neppure tra le prime 
nove nazioni al mondo per valore complessivo. 

Inoltre, secondo l’Anholt-Ipsos Nation Brands Index, 
realizzato ogni anno dalla società di sondaggi Ipsos 
con interviste in 20 Paesi del mondo, nel 2022 il “mar-
chio Italia” – considerando fattori come il turismo e il 
commercio – era poi quarto su 60 nazioni al mondo 
per credibilità e autorevolezza, dietro a Germania, Gi-
appone e Canada.

Infine, possiamo citare il Made-In Country Index, re-
alizzato nel 2017 dalla società di statistica Statista. 
Secondo questo indice, basato sull’intervista di oltre 
40 mila persone, cinque anni fa l’Italia era settima 
nella classifica dei Paesi in base a come viene positi-
vamente percepito il concetto di “Made in…”. Il Made 
in Germany era al primo posto, seguito da Svizzera e 
Unione europea. 

Figura 15. The World's Most Respected "Made in" Labels
Fonte: Made-In Country Index 2017
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Le performance dei brand italiani

Come abbiamo potuto notare finora, misurare il valore di un brand nazionale e, nello specifico, del “brand Italia” 
non è una procedura semplice e può essere affrontata sotto diverse prospettive. Oltre ai già citati indici, ne 
troviamo altri che ci aiutano ad analizzare il “ranking” Paese. Tra questi:

- Quello del Best Countries Report, redatto da US News, BAV Group e Wharton School of the University 
of Pennsylvania. Ci aiuta a capire il modo in cui le nazioni vengono percepite su scala globale. Viene sot-
toposta annualmente un’intervista a più di 20.000 persone in 80 Paesi. Si chiedono pareri su una vasta 
gamma di argomenti, dall’influenza economica alla potenza militare, dall’istruzione alla qualità della vita²6;

- Quello della classifica BrandZ Most Valuable Italian Brands, redatta da KANTAR. Tale report misura il 
Made in Italy calcolando il valore di mercato dei 30 brand italiani più importanti e cercando di estrapolarne 
i punti di forza²7;

- Quello della classifica “Nation Brands”, redatta da Brand Finance. Tale classifica, come abbiamo potuto 
constatare, conduce un’analisi a livello macroeconomico. Nations Brand calcola il valore del Made in Italy 
come il PIL italiano incrementato o diminuito di un moltiplicatore sintetico che concentra più di 30 indica-
tori quali-quantitativi²8.

Nel Best Countries Report 2022, relativo all’anno 2021, l’Italia è considerata al 14° posto su una classifica di 85 
Paesi. L’anno precedente ricopriva la 16° posizione.
L’Italia ricoprirebbe il 1° posto sia per influenza culturale, sia per prestigio e il 2° posto per attrattività turistica. 
Ciò che invece fa calare la posizione complessiva del Bel Paese, sono i dati relativi alla facilità di sviluppare 

NOTE
26 https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings 

27 https://www.kantar.com/it/inspiration/brands/kantar-brandz-italia-2021 

28 https://brandfinance.com/ 
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impresa (41°), di fronteggiare le sfide globali (22°), di 
competere nell’arena globale (21°) e di adattamento 
al cambiamento (21°). In sostanza, al Paese vengono 
riconosciute lacune sul lato della burocrazia, del sis-
tema fiscale, della corruzione, del mercato del lavoro, 
dell’innovazione.
La posizione internazionale dell’Italia sarebbe stata 
negativamente intaccata dalla forte instabilità polit-
ica e da una crescita economica più lenta rispetto ad 
altri Paesi sviluppati. Tale fattore, insieme alla disoc-
cupazione e al calo demografico, costituiscono gravi 
fonti di preoccupazione in un’ottica internazionale.
Tra i primi 5 Paesi al mondo nella classifica 3 riman-
gono gli stessi dal 2017: Svizzera (1°), Germania (2°) 
e Canada (3°). In questi Paesi si constatano rosee 
prospettive economiche, un’alta qualità della vita 
diffusa su tutti gli strati della popolazione, politiche 
lungimiranti.

Nonostante il clima di incertezza economica e po-
litica, i brand italiani più importanti continuano a 
crescere. I 30 marchi italiani più preziosi nel 2022 
hanno generato, secondo l’analisi di KANTAR²9 un 
valore combinato di circa 128,7 miliardi di dollari. 
Nonostante i cambiamenti sistemici nel comporta-
mento dei consumatori, un calo dell’8,9% del PIL del 
Paese e gravi interruzioni nelle catene di approvvi-
gionamento, viaggi, vendita al dettaglio e ospitalità, 
questi brand sono riusciti non solo a sopravvivere, 
ma a prosperare (+12% rispetto al 2021). Dal 2018, 
la Top 30 è cresciuta in valore del 35%.

NOTE
29 https://www.kantar.com/campaigns/brandz/italy 

Figura 16. Top Kantar BrandZ 10 Most Valuable Italian Brands (2022)
Fonte: Kantar BrandZ Italy 2022 Infographic: https://bit.ly/3WpSezC

https://bit.ly/3WpSezC
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L’analisi di Kantar fa riferimento al concetto di brand purpose ed è intimamente connessa con la responsabil-
ità aziendale e con la sostenibilità (ovvero legati ai cosiddetti criteri ESG)  e, pertanto, influenza la percezione 
che il pubblico ha del brand in quattro aree strategiche:

 
- impatto sull’ambiente;

- impatto sociale;

- trattamento dei dipendenti;

- gestione della filiera.

In questo contesto, le aziende più virtuose sono chiamate a enfatizzare la loro componente di “umanità” per 
accrescere l’empatia e l’emozione (principale leva di ingaggio nel mondo digitale). La componente ESG, infatti, 
sempre più conosciuta anche fuori dal mondo della finanza e della “sostenibilità” comprende tre termini molto 
chiari: Environmental, Social, e Governance, ovvero tre dimensioni fondamentali per verificare, misurare, con-
trollare e sostenere (con acquisto di prodotti o con scelte di investimento) l’impegno in termini di sostenibilità 
di una impresa o di una organizzazione.
Nonostante, quindi, gli importanti passi ancora da compiere in materia di ESG, a livello globale, i principali 
brand italiani vengono percepiti come garanzia di qualità, autenticità e stile. Questi brand fanno però riferi-
mento ad un gruppo ristretto di imprese grandi, agili e interconnesse con una fitta rete di altre imprese di pic-
cole/medie dimensioni. In particolare, si fa riferimento ad imprese guidate da un forte spirito imprenditoriale 
e caratterizzate da innovazione, internazionalizzazione e focus sulla costumer experience. 
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Per rendere questa crescita più inclusiva, ciò che 
emerge dal report è che anche le aziende di più pic-
cola dimensione dovrebbero:

- preparare immediatamente un piano di tran-
sizione digitale, interpretandolo come leva di mar-
keting e non solo come leva di comunicazione;

- porre forte attenzione sull’analisi delle nuove di-
namiche dei consumi (e-commerce in primis);

- concentrarsi sulla ricerca del valore percepito 
per i loro consumatori: la centralità del cliente è 
un atteggiamento che pervade tutte le aziende di 
successo.

La Top 30 italiana di Kantar rappresenta una grande 
varietà settoriale e comprende 12 categorie (nella 
Top 10: fashion, food & beverages, telecomunicazio-
ni, automotive e energia).

Sei brand appartengono al Food & Beverages, 5 al 
settore bancario e assicurativo, 3 al settore energet-
ico, 3 alle telecomunicazioni e 3 all’automotive. Tra 
le new entry troviamo Campari (27), Fineco (28), Es-
selunga (29) e San Pellegrino (30).

Figura 17. Italy top 30 - % of brand value
by category

Fonte: Kantar (2021) http://bit.ly/3ktLrYh

Figura 18. Going Places - change in brand value
by category

Fonte: Kantar (2021) http://bit.ly/3ktLrYh

Analysis
by Category

Luxury

Food &
Beverages

Energy &
Utilities

Telecom
Providers

Automotive

Banks &
Insurance

Alcohol

Retail

Total

Brand Value
US$m

48,047

18.448

17,489

11,745

9,192

7,169

1,790

708

114,586

% YOY Change 
vs 2020

16%

20%

20%

5%

20%

4%

162%

100%

+11%

http://bit.ly/3ktLrYh
http://bit.ly/3ktLrYh
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La leadership del lusso

La categoria più performante è sicuramente il lusso 
con 7 brand che rappresentano il 42% del valore totale 
(48 miliardi di dollari, +16% su base annua).

1. Gucci valore del brand pari a 33,8 miliardi di dollari
(+ 12% rispetto al 2020)

2. Prada (3,9 miliardi, +29%)

8. Fendi (3,1 miliardi, + 48%)

13. Giorgio Armani

15. Bulgari

19. Salvatore Ferragamo

21. Bottega Veneta (+54%)

Tabella 11. 
Fonte: Kantar (2021): http://bit.ly/3ZKawhT

http://bit.ly/3ZKawhT
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Il settore agroalimentare:
le Indicazioni Geografiche regionali

“C’è un grande rispetto per i brand made in Italy in tutto il mondo, in particolare nei settori in cui stile, 
design e buon gusto sono fondamentali. L’Italia e i suoi brand sono sinonimo di bellezza, sensualità e 

alta cucina”³¹

L’agroalimentare italiano continua a rappresentare un settore portante della nostra economia ed è un pilastro 
fondamentale del Brand nazionale. In tale contesto, sono particolarmente interessanti le performance regionali 
in ambito di Indicazioni Geografiche – IG. Nel nostro Paese il sistema delle IG nazionali si pone come un asset 
strategico per la transizione del sistema agroalimentare nazionale verso la sostenibilità. Coinvolgendo contem-
poraneamente più filiere nel rispetto di protocolli di sostenibilità comuni, queste catene di valore possono incre-
mentare la performance e la misurabilità di sostenibilità territoriale. Il Sistema IG, infatti, opera in tutti i territori 
italiani con 180.000 addetti che creano un significativo impatto sociale, contribuendo al rilancio socioeconomico 
del Paese.  
A fine 2021 si contavano complessivamente:

- 3.249 prodotti DOP IGP STG nel mondo, di cui 3.043 registrati nei Paesi europei a cui si aggiungono le 206 
produzioni DOP IGP STG riconosciute in 15 Paesi extra comunitari, compreso il Regno Unito;

- L’Italia conferma il primato mondiale per numero di prodotti certificati con 841 DOP, IGP, STG. Nel 2021 (dati 
2022) sono state registrate 43 nuove IG nel mondo, di cui 39 in 15 Paesi europei e 4 in Paesi extra-UE;

- Inoltre, l’Italia conta nel 2022 con 3 nuove registrazioni nel comparto alimentare: Pistacchio di Raffadali 
DOP, Pesca di Delia IGP e Olio di Roma IGP. 

NOTE



        Il Nation Branding:  l’impatto dell’immagine di un Paese sull’economia. 51

03. La metodologia del Nation Branding  

Le filiere delle catene di valore di denominazione geo-
grafica rappresentano quindi pienamente il patrimonio 
economico e culturale dei territori italiani. Le Indica-
zioni Geografiche italiane, infatti, rappresentano il 
19% del fatturato totale dell'agroalimentare italiano. 
Queste costituiscono anche un solido traino per 
l’economia e l’export italiano con un circa 9,5 miliardi 
di euro di entrare, pari al 20% delle esportazioni nazi-
onali del settore nel 2020. 
Come abbiamo avuto modo di costatare, le dure lezi-
oni della pandemia hanno messo in un forte discus-
sione i nostri sistemi di produzione, distribuzione e 
consumo, affermando il ruolo della produzione locale, 
catene di valore più corte e dell’importanza del fattore 
della “prossimità” delle filiere produttive e delle risorse 
necessarie per mantenere autosufficienza ed resilien-
za. Le catene di valore GI hanno confermato il ruolo 
importante esercitato nei territori grazie alle carat-
teristiche di solidarietà dei produttori, ai legami forti 
basati sui requisiti legali e tecnici della produzione³².   
Nel 2022, la crescente frequenza degli eventi climatici 
estremi che colpiscono i territori europei e italiani, sta 
mettendo in discussione la resilienza delle catene dei 
valori, la loro capacità di mantenere le certificazioni 
IG che richiedono il legame tra il prodotto e il territorio 
che lo caratterizza – una combinazione complessa di 
effetti del clima e delle risorse locali sulla qualità dei 
prodotti IG. Alcuni dati in ambito UE:  
L'area mediterranea rappresenta quasi il 70% di tutti 
i prodotti IG registrati in Europa. L'Italia è in testa alla 
classifica, seguita da Francia, Spagna, Portogallo e 
Grecia³³(2021).  

Statistiche principali sull’economia IG in Italia: 

- Attualmente l'Italia, con le sue 876 IG, è il Paese 
che ne possiede di più tra tutti gli Stati membri. 
Il Bel Paese è leader mondiale del mercato di de-
nominazioni geografiche. 

- Un euro su cinque dell’agroalimentare italiano 
proviene da prodotti DOP IGP. Questi rappresentano 
il 19% del fatturato totale dell'agroalimentare ital-
iano e un export da 9,5 miliardi di euro, pari al 20% 
delle esportazioni nazionali del settore in 2020.

- L’agroalimentare italiano DOP IGP STG coinvolge 
oltre 86mila operatori, 165 Consorzi autorizzati e 
46 organismi di controllo. Nel 2020 ha raggiunto 
(nonostante la crisi dovuta alla pandemia) i 7,3 mil-
iardi di euro di valore alla produzione per un -3,8% 
in un anno e con un trend del +29% dal 2010. 

- Prosegue anche nel 2020 la crescita dell’export 
che raggiunge i 3,9 miliardi di euro per un +1,6% 
su base annua con un dato che dal 2010 è più che 
raddoppiato (+104%). In tale ambito i mercati prin-
cipali di riferimento si confermano Germania (770 
mln €), USA (647 mln €), Francia (520 mln €) e Reg-
no Unito (268 mln €).
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Le prime cinque regioni che superano 1 miliardo di va-
lore economico delle filiere IG sono:

Buoni risultati anche in Trentino-Alto Adige (+8,4%) e 
Piemonte (+2,7%), mentre le prime tre regioni in asso-
luto per valore segnano tutte un calo. Le zone del “Sud 
e Isole” mostra un incremento complessivo del va-
lore rispetto all’anno precedente (+7,5%), con crescite 
importanti soprattutto per Puglia (+24%) e Sardegna 
(+12%)³4.  

Tabella 12. 
Fonte: Rome Business School Research Center 

(2022), Sostenibilità e responsabilità sociale d'im-
presa in Italia

Veneto (3,7 mld €)

Emilia-Romagna (3,3 mld €)

Lombardia (2,1 mld €)

Piemonte (1,4 mld€)

Toscana (1,15 mld €)

NOTE
34 Rapporto Ismea-Qualivita (2021): https://www.mglobale.it/analisi-di-mercato/tutte-le-news/rapporto-ismea-qualivita-2021.kl 
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02. La Trasformazione Digitale come fattore abilitante

Conclusioni04
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04Conclusioni

Oggi più che mai in passato, le funzioni e attività di comunicazione e marketing costituiscono un fattore 
strategico per ogni Sistema Paese. Con questo termine non si intende solo lo Stato, quale principale attore 
delle relazioni internazionali e “gestore” delle dinamiche politiche, economiche e sociali che avvengono 
all’interno dei suoi confini e che coinvolgono i propri cittadini, bensì una realtà più ampia e articolata. Il 
Sistema Paese è l’insieme dei fattori, interni ed esterni, di uno Stato, dal punto di vista politico, economico 
e sociale, che ne caratterizzano la vita in ambito internazionale. Sotto questo aspetto, a definire e plasmare 
cos’è un Sistema Paese non è solo l’insieme di regole interne e le attività che ad esse devono sottostare 
e dove, a seconda delle tipologie di sistema politico-istituzionale, parlamenti o governi fissano i contorni 
dell’agire e dell’apparire. L’immagine che un Sistema Paese proietta o la narrazione di cui è oggetto sono 
fortemente condizionati ed influenzati da un insieme fattori e attori che pur facendo riferimento ad uno 
Stato, in ambito internazionale operano in maniera slegata e talvolta incoerente rispetto alle norme ed alle 
visioni che promanano da esso.

Ma perché è importante il Nation Branding? Quali sono i fini che si propongono i leaders mondiali finan-
ziando campagne di brandizzazione del proprio Stato? Gli obiettivi sono molteplici: dalle strategie di pull 
in – push out, fino all’utilizzazione di tale pratica come modo per conferire prestigio internazionale e diplo-
matico a una Nazione. 

Quello che si ritiene sia importante enfatizzare, tuttavia, è che non si possono raggiungere tramite questa 
pratica obiettivi utopici. Sono da rigettare con fermezza le tesi di coloro che vedono il Nation Branding 
come uno strumento utile per cambiare radicalmente, da negativa in positiva, la percezione di un Paese. 
Infatti, ogni pratica di marketing di un Paese è vana se non è accompagnata da altri elementi, come una 
politica interna all’avanguardia, da un certo appeal turistico della Nazione o da un settore industriale e 
commerciale ben sviluppato. 
Inoltre, bisogna far fronte anche al cosiddetto “senso di prevenzione”, cioè i cliché, gli stereotipi e i luoghi 
comuni che sono radicati nel sentire comune e che normalmente vengono associati a determinati contesti 
territoriali o di mercato. L’Italia costituisce un esempio di Paese che ha un brand nazionale molto forte 
all’estero, per cui i consumatori subiscono in maniera notevole il Country of Origin Effect, negli ultimi anni 
con elementi molto più positivi rispetto al passato, dominato per molti anni, nel caso ad esempio degli Stati 
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Uniti, dallo stereotipo “Italia, pizza, mafia, mandolino”. Al Made in Italy sono associate oggi infat-
ti percezioni positive di qualità, esclusività, ricercatezza, e in generale viene sentita come espor-
tatrice di uno stile di vita. Si pensi, infatti, che secondo alcuni studi condotti da KPMG, “Made in 
Italy” è il terzo marchio conosciuto al Mondo, preceduto solamente da Coca Cola e Visa .  
Uno dei primi provvedimenti presi dal governo di Giorgia Meloni è stato quello di cambiare il 
nome di alcuni ministeri. Tra questi, c’è quello dello Sviluppo economico, che ora si chiama Min-
istero delle Imprese e del Made in Italy ed è guidato da Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia. 
Già in campagna elettorale, la Premier aveva promesso di voler dare più attenzione al Made 
in Italy, sostenendo in varie occasioni il valore del «marchio Italia». In quest’ottica anche l’idea, 
lanciata dal partito dell’attuale premier di creare un “Liceo del Made in Italy”, con l’obiettivo di 
formare gli studenti non solo da un punto di vista tecnico ma anche culturale e comunicativo, al 
fine di costruire dal basso un tessuto in grado di promozione le attività economiche italiane, sia 
a livello produttivo che commerciale, all’interno di un orizzonte di competizione geoeconomica, 
sempre più presente e rilevante. Il successo delle iniziative attuali e future messe in campo dal 
governo italiano dipenderà da vari fattori ma è indubbio che la strada sia stata già da tempo 
tracciata e che, sul tema del Nation Branding, l’Italia stia cercando di recuperare spazio e tempo 
perduti rispetto ai vari attori che, sul piano internazionale , si sono già da anni mossi, in maniera 
strutturata ed efficacie, per far fronte alle sfide che la globalizzazione, in qualsiasi forma essa si 
presenterà da qui ai prossimi anni, verrà ponendo.

A prescindere dal nome del nuovo Dicastero, ciò che manca all’Italia è una programmazione 
seria di una strategia di branding che si riferisca alla Nazione tout court e non solo ai suoi 
prodotti industriali, al turismo, o alla cultura, che godono di per sé stessi di un’eccellente rep-
utazione fuori dai confini nazionali (a prescindere da qualsivoglia campagna promozionale).

Vi è, in poche parole, un deficit di una strategia organica, coordinata e unitaria, atta a permettere 
all’Italia di essere percepita ancora più favorevolmente nel contesto internazionale. In questo 
caso specifico si ritiene che un buon branding possa essere d’aiuto, in quanto l’Italia parte già 
da una buona base nello scenario globale. Questa strategia di branding andrebbe accompagna-
ta da un’attività di market intelligence, utile al monitoraggio dei progressi ottenuti dal Nation 
Branding per l’Italia nei Mercati esteri. 

04. Conclusioni
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