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MetodologiaMetodologia
nn Questa ricerca si basa su Questa ricerca si basa su un’analisi comparativaun’analisi comparativa condotta su un condotta su un 

significativo campione dei più rappresentativi quotidiani e significativo campione dei più rappresentativi quotidiani e 
telegiornali stranieri. Attraverso l’attività di telegiornali stranieri. Attraverso l’attività di monitoraggio dei monitoraggio dei 

media esterimedia esteri , eseguita , eseguita dall’Osservatorio dall’Osservatorio NathanNathan il Saggioil Saggio per per 
conto della conto della Klaus Davi & CoKlaus Davi & Co., si è potuto osservare quanto e in ., si è potuto osservare quanto e in 

che termini il che termini il MadeMade in in ItalyItaly viene recepito e descritto al di fuori dei viene recepito e descritto al di fuori dei 
confini nazionali. Per valutare il confini nazionali. Per valutare il grado di apprezzamentogrado di apprezzamento dei dei 

nostri prodotti da parte dei quotidiani internazionali  viene nostri prodotti da parte dei quotidiani internazionali  viene 
utilizzato lo strumento utilizzato lo strumento dell’indice qualitativo d’immaginedell’indice qualitativo d’immagine

((INDIMQINDIMQ) elaborato dalla ) elaborato dalla NathanNathan il Saggio.il Saggio.
Periodo di monitoraggio:Periodo di monitoraggio: I dati numerici si riferiscono ad agosto/settembre 2005. I dati numerici si riferiscono ad agosto/settembre 2005. 

A questi si A questi si èè voluto affiancare lvoluto affiancare l’’evoluzioneevoluzione in chiave storica della in chiave storica della percezione percezione 
del del MadeMade in in ItalyItaly sui quotidiani esterisui quotidiani esteri e le l’’aggiornamento aggiornamento 
degli ultimissimi articoli pubblicati nel mese di ottobre. degli ultimissimi articoli pubblicati nel mese di ottobre. 
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Media Esteri MonitoratiMedia Esteri Monitorati

CNNCNN
Fox NewsFox News

The New York Times The New York Times 
The Washington Post The Washington Post 

Los Angeles Times Los Angeles Times 
The Wall Street Journal The Wall Street Journal 

International Herald Tribune International Herald Tribune 
The Washington Times The Washington Times 

USAUSA

BBC BBC 
SkySky

Financial Times Financial Times 
The Guardian The Guardian 

The Independent The Independent 
The TimesThe Times

UKUK

TVCTVC
PervijPervij KanalKanal

KomsomolskajaKomsomolskaja PravdaPravda
The Moscow TimesThe Moscow Times

IzvestijaIzvestija
KommersantKommersant

NezavisimajaNezavisimaja GazetaGazeta
MoskovskieMoskovskie Novisti (settimanale)Novisti (settimanale)

RussiaRussia

AntenaAntena 33
Tele 5Tele 5
TVETVE

AbcAbc
ElEl PaPaííss

La VanguardLa Vanguard ia ia 
SpagnaSpagna

ARDARD
ZdfZdf

Die Tageszeitung Die Tageszeitung 
Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Handelsblatt Handelsblatt 
Bild Bild 

Die Welt Die Welt 
Die Zeit (settimanale)Die Zeit (settimanale)
SSüüddeutsche Zeitungddeutsche Zeitung

Der Standard Der Standard 
Die Presse Die Presse 

Neue ZNeue Züürcher Zeitung rcher Zeitung 
BlickBlick

GermaniaGermania
AustriaAustria
SvizzeraSvizzera

FranceFrance 22
TF1TF1

Le Monde Le Monde 
LibLibéérationration
Le Figaro Le Figaro 

FranciaFrancia

TelegiornaliTelegiornaliQuotidianiQuotidianiNazioneNazione
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Struttura della PresentazioneStruttura della Presentazione

Percezione Made in Italy
(punti di forza)

Sui 
Quotidiani 

Esteri

Sui Tg
Esteri

Indimq

Analisi Punti Deboli

Conclusioni

Strategie

Introduzione 
(confronto copertura mediatica stampa/tg)
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CosCos’è’è ll’’indice qualitativo dindice qualitativo d’’immagine immagine 
(INDIMQ)(INDIMQ)

LL’’indice qualitativo dindice qualitativo d’’immagine (INDIMQ) immagine (INDIMQ) èè il dato quantitativo che permette di riassumere il dato quantitativo che permette di riassumere 
numericamente il giudizio espresso dalla stampa internazionale snumericamente il giudizio espresso dalla stampa internazionale su ogni aspetto del u ogni aspetto del MadeMade in in ItalyItaly. Ogni . Ogni 

citazione sul citazione sul MadeMade in in ItalyItaly èè stata stata ““ pesatapesata”” qualitativamente a seconda della maggiore o minore qualitativamente a seconda della maggiore o minore 
positivitpositivitàà/negativit/negativitàà delldell’’articolo, tramite larticolo, tramite l’’assegnazione di un punteggio numerico:assegnazione di un punteggio numerico:

nn ++ 2 punti 2 punti allall’’articolo articolo di tono di tono molto positivomolto positivo;;
nn + 1 punto + 1 punto allall’’articoloarticolo in cui prevale un tono in cui prevale un tono positivopositivo ;;
nn + + 0.5 punti 0.5 punti alla semplice alla semplice citazionecitazione allall’’ interno di un articolo con tono interno di un articolo con tono positivopositivo;;
nn -- 2 punti2 punti allall’’articolo articolo di tono di tono molto negativomolto negativo;;
nn -- 1 punto 1 punto allall’’articoloarticolo in cui prevale un tono in cui prevale un tono negativonegativo;;
nn -- 0.5 punti 0.5 punti alla semplice alla semplice citazionecitazione allall’’ interno di un articolo  con tono interno di un articolo  con tono negativonegativo ..

LL’’indice qualitativo di immagine indice qualitativo di immagine èè dunque  il valore percentuale dunque  il valore percentuale --positivo o negativopositivo o negativo-- che  risulta dalla seguente formula:che  risulta dalla seguente formula:

(Saldo  +/-)
n° citazioniINDIMQ x 100=

Klaus Davi & Co.

Il Il MadeMade in in ItalyItaly conquista i conquista i 
quotidiani stranieriquotidiani stranieri

nn Il primo dato che emerge da questa analisi Il primo dato che emerge da questa analisi èè la maggior copertura la maggior copertura mediaticamediatica offerta dai offerta dai 
quotidiani ai diversi settori definibili come espressivi del quotidiani ai diversi settori definibili come espressivi del ““MadeMade in in ItalyItaly””. I telegiornali, . I telegiornali, 

infatti, pur non disdegnando di parlare o di dedicare servizi alinfatti, pur non disdegnando di parlare o di dedicare servizi alla nostra nazione, la nostra nazione, 
preferiscono avvenimenti di cronaca e aggiornamenti sulla politipreferiscono avvenimenti di cronaca e aggiornamenti sulla politica, la finanza e ca, la finanza e 

ll’’economia. Il economia. Il MadeMade in in ItalyItaly si addice da sempre a venir descritto sulla carta stampata per si addice da sempre a venir descritto sulla carta stampata per 
la sua natura intrinseca di prodotto fashion, elitario, spesso dla sua natura intrinseca di prodotto fashion, elitario, spesso di nicchia, ma anche per le i nicchia, ma anche per le 
caratteristiche che la stampa stessa possiede, ovvero una maggiocaratteristiche che la stampa stessa possiede, ovvero una maggiore predisposizione a re predisposizione a 

narrare, a rappresentare, a incensare e a criticare.narrare, a rappresentare, a incensare e a criticare.

Il Made in Italy sui media esteri

Stampa
95%

Tg
5%

196196Servizi sui Servizi sui 
telegiornalitelegiornali

3.8353.835Articoli sulla Articoli sulla 
stampastampa

Numero totale articoli/servizi 
rilevati:

Klaus Davi & Co.
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Moda, auto, cinema, arte e sport Moda, auto, cinema, arte e sport 
sui sui tgtg esteriesteri

nn A dimostrazione di questo, nei telegiornali stranieri monitoratiA dimostrazione di questo, nei telegiornali stranieri monitorati
tra agosto e settembre, sui 196 servizi individuati con riferimetra agosto e settembre, sui 196 servizi individuati con riferimenti nti 

allall’’Italia, la maggior parte era incentrata su fatti di cronaca Italia, la maggior parte era incentrata su fatti di cronaca 
relativi al terrorismo, al disastro aereo di Palermo, a questionrelativi al terrorismo, al disastro aereo di Palermo, a questioni i 

finanziarie e giudiziarie.finanziarie e giudiziarie.
In genere nei telegiornali i servizi pienamente riferibili al coIn genere nei telegiornali i servizi pienamente riferibili al contesto ntesto 

dello stile e del marchio italiano compaiono principalmente in dello stile e del marchio italiano compaiono principalmente in 
occasione di particolari eventi come, per il periodo preso in occasione di particolari eventi come, per il periodo preso in 

considerazione, le sfilate milanesi, il rilancio del marchio Fiaconsiderazione, le sfilate milanesi, il rilancio del marchio Fiat e t e 
la mostra del cinema.  Non mancano, infine, i consueti servizi la mostra del cinema.  Non mancano, infine, i consueti servizi 

sulle competizioni sportive e sulle bellezze artistiche e sulle competizioni sportive e sulle bellezze artistiche e 
paesaggistiche del territorio.paesaggistiche del territorio.

Klaus Davi & Co.

Sintesi monitoraggio Sintesi monitoraggio TgTg esteriesteri
S e r v i z i   r i l e v a t i S e r v i z i   r i l e v a t i 

dal 01/08/05 al 30/09/05dal 01/08/05 al 30/09/05

Arrestato Arrestato 
terrorista terrorista 

RomaRoma

SportSport

PapaPapa

Processo Processo 
ParmalatParmalat

FazioFazio
AntonvenetaAntonveneta

Arrestato Arrestato 
terrorista terrorista 

RomaRoma

Misure Misure 
antiterrorismo antiterrorismo 

ItaliaItalia

SportSport
FerrariFerrari/Rossi/Rossi

CalcioCalcio

PapaPapa

AlitaliaAlitalia

Processo Processo 
ParmalatParmalat

FazioFazio
AntonvenetaAntonveneta

Arrestato terrorista Arrestato terrorista 
RomaRoma

PapaPapa

SportSport
MinardiMinardi

InterInter
FerrariFerrari

Vandalismo opere Vandalismo opere 
dd’’artearte

Incidente aereo SiciliaIncidente aereo Sicilia

Moda italiana Moda italiana 

Incendi EuropaIncendi Europa

Festival Venezia Festival Venezia 

Concerto Concerto EltonElton JohnJohn

Fiat ritorno anni Fiat ritorno anni ’’60 60 
con la 600 con la 600 

Notte bianca RomaNotte bianca Roma

PapaPapa
Giornata Giornata 
gioventgioventùù

Festival Festival 
VeneziaVenezia

SportSport

FazioFazio
AntonvenetaAntonveneta

SportSport

Arrestato Arrestato 
terrorista Romaterrorista Roma

Sculture antica Sculture antica 
Roma in Roma in 

mostra nei mostra nei 
musei tedeschi musei tedeschi 

Trasporti Trasporti 
FrejusFrejus

Incidente aereo Incidente aereo 
SiciliaSicilia

PapaPapa
Giornata Giornata 
gioventgioventùù

Ritiro CollinaRitiro Collina

Festival Festival 
VeneziaVenezia

Clandestini Clandestini 
SiciliaSicilia

Trasporti Trasporti FrejusFrejus

Legge antifumo Legge antifumo 

Emergenza idrica Sicilia Emergenza idrica Sicilia 

Castelli in Toscana affittati per Castelli in Toscana affittati per 
turisti turisti 

Riciclaggio frigoriferi in Italia Riciclaggio frigoriferi in Italia 

Coltivazione alberi da fruttaColtivazione alberi da frutta

PapaPapa
Giornata gioventGiornata gioventùù

Viaggi nei luoghi della mafia a Viaggi nei luoghi della mafia a 
ChicagoChicago

Giustizia italianaGiustizia italiana

Turismo italiano in FranciaTurismo italiano in Francia

IncendiIncendi

Privatizzazioni autostrade Privatizzazioni autostrade 
francesi (partecipazione azienda francesi (partecipazione azienda 

italiana)italiana)

DescrizioneDescrizione

202032325353181841413232TotaleTotale

USAUSAUKUKSpagnaSpagnaRussiaRussiaGermaniaGermaniaFranciaFrancia
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LL’’espansione del espansione del MadeMade in in ItalyItaly
sui giornali esterisui giornali esteri

nn Tornando alla stampa internazionale, fin dalla sua coniazione daTornando alla stampa internazionale, fin dalla sua coniazione da parte degli americani negli parte degli americani negli 
anni anni ’’50, il 50, il MadeMade in in ItalyItaly ha sempre catturato lha sempre catturato l’’attenzione dei quotidiani di tutto il mondo. Se attenzione dei quotidiani di tutto il mondo. Se 

in principio i giornali esteri concepivano il in principio i giornali esteri concepivano il MadeMade in in ItalyItaly con abiti eleganti e design con abiti eleganti e design 
sofisticato, negli ultimi anni il concetto si sofisticato, negli ultimi anni il concetto si èè esteso fino a comprendere ogni aspetto esteso fino a comprendere ogni aspetto 

identificativo della nostra cultura. Il identificativo della nostra cultura. Il MadeMade in in ItalyItaly non non èè pipiùù solo lsolo l’’emblema della creativitemblema della creativitàà, , 
della bravura e delldella bravura e dell’’esperienza italica, ma come si può osservare dal grafico esperienza italica, ma come si può osservare dal grafico èè anche sinonimo anche sinonimo 
di buon cinema, buona musica, buona tavola. Il di buon cinema, buona musica, buona tavola. Il MadeMade in in ItalyItaly connota la nostra societconnota la nostra societàà ed ed èè

riconosciuto con il vivere bene.riconosciuto con il vivere bene.

Le Macro-Categorie del Made in Italy

Aziende
11%

Cinema/teatro
15%

Auto
10%

Turismo
11%

Gastronomia
3%

Sport
34%

Vino
1%

Musica
3%

Lirica/Opera
4%

Moda
8%

Klaus Davi & Co.

Top 10 settori Top 10 settori MadeMade in in ItalyItaly ““pipiù”ù” citaticitati

nn Simboli incontrastati del Simboli incontrastati del MadeMade in in ItalyItaly, auto e moda scivolano al quinto e sesto posto della speciale c, auto e moda scivolano al quinto e sesto posto della speciale classifica lassifica 
delle voci pidelle voci piùù citate. Nelle pagine dei quotidiani tedeschi e spagnoli si leggcitate. Nelle pagine dei quotidiani tedeschi e spagnoli si legge molto di sport, cinema, teatro ma e molto di sport, cinema, teatro ma 
anche di lirica, opera e musica. In quelle dei quotidiani anglosanche di lirica, opera e musica. In quelle dei quotidiani anglosassoni, invece, si dassoni, invece, si dàà ampio spazio al patrimonio ampio spazio al patrimonio 

artistico e paesaggistico della nostra penisola, cosartistico e paesaggistico della nostra penisola, cosìì come alla cucina e al settore vinicolo, completamente assenti, come alla cucina e al settore vinicolo, completamente assenti, 
questquest’’ultimi, dai quotidiani francesi che preferiscono scrivere di autultimi, dai quotidiani francesi che preferiscono scrivere di auto e aziende italiane. In passato, la moda e i o e aziende italiane. In passato, la moda e i 

beni di lusso erano le categorie pibeni di lusso erano le categorie piùù commentate, oggi commentate, oggi èè lo sport italiano a conquistare maggiori spazi.lo sport italiano a conquistare maggiori spazi.
Attenzione!Attenzione! Una maggiore visibilitUna maggiore visibilitàà sui quotidiani esteri non significa necessariamente un miglior sui quotidiani esteri non significa necessariamente un miglior apprezzamento.apprezzamento.

16169922--1111111111VinoVino

353522--55553313132255MusicaMusica

363613131010--332244--44GastronomiaGastronomia

52522233661212221414221111Lirica/OperaLirica/Opera

9393151514146666113636141411ModaModa

12012017171414331313--5050181855AutoAuto

1281282828313144161633181811111717AziendeAziende

13513521213030661616114242551414TurismoTurismo

177177121216169956561010444415151515Cinema/ TeatroCinema/ Teatro

40240223234343595980805515315339397373SportSport

TotaleTotaleUSAUSAUKUKSvizzeraSvizzeraSpagnaSpagnaRussiaRussiaGermaniaGermaniaFranciaFranciaAustriaAustria

Klaus Davi & Co.
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Top 10 settori Top 10 settori MadeMade in in ItalyItaly ““megliomeglio”” citaticitati
n Complessivamente la percezione delle varie voci del Made in Italy è positiva, anche se non sempre raggiunge i livelli ipotizzabili.

Vi sono diversi gradi di “positività”, dalla sufficienza scarsa dei nostri marchi aziendali all’optimum della gastronomia. E proprio 
il settore culinario, con le favorevoli recensioni di prodotti g enuini e di piatti della cucina italica, raggiunge l ’eccellenza. Anche 
per i motori i giudizi sono rosei a dimostrazione che all’estero sono ancora apprezzate la potenza, la sportività e le linee delle 

produzioni italiane. Pesanti, invece, le critiche che hanno intaccato settori quali lo sport, il turismo e la moda facendoli scivolare 
nelle ultime posizioni: all’estero sono stati identificati dei problemi o degli aspetti negativi quali il crollo della credibilità del 
campionato di calcio, il caro prezzi delle località turistiche, l’incuranza del patrimonio artistico, la crisi di prodotti di lusso di 
fronte ad una forte concorrenza che ha dalla sua prezzi minori. In crescita la valutazione del mondo artistico italiano mentre i l 

vino riesce a farsi strada nonostante l ’aumento quantitativo e qualitativo dei concorrenti.

6.37%6.37%--0.58%0.58%43.80%43.80%--75.00%75.00%28.96%28.96%25.50%25.50%2.78%2.78%--13.89%13.89%39.39%39.39%AziendeAziende

34.46%34.46%21.92%21.92%50.59%50.59%31.25%31.25%49.89%49.89%--10.00%10.00%15.54%15.54%79.41%79.41%37.08%37.08%SportSport

42.27%42.27%63.18%63.18%30.00%30.00%91.66%91.66%44.87%44.87%50.15%50.15%59.84%59.84%8.33%8.33%--9.84%9.84%TurismoTurismo

46.12%46.12%77.77%77.77%89.58%89.58%40.00%40.00%41.66%41.66%51.30%51.30%55.19%55.19%63.46%63.46%--50.00%50.00%ModaModa

59.99%59.99%25.00%25.00%41.66%41.66%68.75%68.75%56.25%56.25%61.25%61.25%97.50%97.50%100.00%100.00%29.55%29.55%Lirica/OperaLirica/Opera

64.47%64.47%81.25%81.25%75.00%75.00%--50.00%50.00%70.05%70.05%25.00%25.00%50.00%50.00%100.00%100.00%VinoVino

65.82%65.82%100.00%100.00%----70.83%70.83%54.50%54.50%69.64%69.64%50.00%50.00%50.00%50.00%MusicaMusica

72.68%72.68%140.62%140.62%58.35%58.35%67.50%67.50%84.16%84.16%64.50%64.50%59.11%59.11%82.50%82.50%24.70%24.70%Cinema/TeatroCinema/Teatro

75.12%75.12%70.41%70.41%57.29%57.29%87.50%87.50%76.78%76.78%--72.24%72.24%74.10%74.10%87.50%87.50%AutoAuto

86.40%86.40%96.52%96.52%100.00%100.00%--75.00%75.00%81.50%81.50%91.66%91.66%--73.75%73.75%GastronomiaGastronomia

IndimqIndimq mediomedioUSAUSAUKUKSvizzeraSvizzeraSpagnaSpagnaRussiaRussiaGermaniaGermaniaFranciaFranciaAustriaAustria

Klaus Davi & Co.

(Visibilità Qualitativa)(Visibilità Qualitativa)

LL’’INDIMQ e il comparto automobilisticoINDIMQ e il comparto automobilistico

nn Una delle icone del Una delle icone del MadeMade in in ItalyItaly èè la produzione automobilistica. Grazie allla produzione automobilistica. Grazie all’’esistenza di case di fama esistenza di case di fama 
internazionale che sono sinonimo del lusso, della sportivitinternazionale che sono sinonimo del lusso, della sportivitàà e delle dell’’eleganza italiana, leleganza italiana, l’’indice di gradimento medio indice di gradimento medio 

del settore auto del settore auto èè molto positivo. Tra tutti i produttori, Fiat conquista una maggmolto positivo. Tra tutti i produttori, Fiat conquista una maggiore visibilitiore visibilitàà sui quotidiani sui quotidiani 
stranieri grazie alle strategie comunicative attuate per il rilastranieri grazie alle strategie comunicative attuate per il rilancio del marchio tra cui la presentazione in grande ncio del marchio tra cui la presentazione in grande 

stile della Grande Punto, ad inizio settembre. In quantitstile della Grande Punto, ad inizio settembre. In quantitàà molto minore compaiono anche articoli su altri marchi molto minore compaiono anche articoli su altri marchi 
di spicco a livello mondiale, come di spicco a livello mondiale, come BugattiBugatti, , MaseratiMaserati, , LamborghiniLamborghini, , GuzziGuzzi e Alfa Romeo, da sempre sinonimi di e Alfa Romeo, da sempre sinonimi di 

affidabilitaffidabilitàà, potenza, ricercatezza, e prestazioni sportive., potenza, ricercatezza, e prestazioni sportive.

87,50%
74,10% 72,24%

57,29%

0

76,78%
87,50%

0
0,00%

50,00%

100,00%

Austria Francia Germania Gran
Bretagna

Russia Spagna Svizzera Usa

Indimq medio + 75.12%

L’ENNESIMA RESURREZIONE 
DELLA FIAT

Fiat ha un aspetto migliore. Qualcosa è cambiato: il 
marchio, appoggiandosi alla moda, ha guadagnato 

freschezza. Persino i servizi segreti britannici di Sua 
Maestà hanno intercettato il cambiamento: nel 

prossimo film della serie 007, James Bond sarà alla 
guida di una Panda . Molto, quasi tutto, in questa fase, 

dipenderà dalla nuova Punto, che sarà lanciata all’inizio 
di settembre.

El Pais (SPA), 07/08/05, Enric González

QUESTA LAMBORGHINI è UN 
TORO!

Il focoso offroader italiano ha ruote gigantesche, 
parafanghi bene in mostra e specchietti 

retrovisori posti molto in alto. Il nome non è 
ancora sicuro, ma per il 2008 la casa italiana ha 

in serbo un fuoristrada da paura, 
un vero toro a motore!

Bild (D), 29/09/05, n.f.

ROBA DA DESIGNER
La Fiat è sempre in crisi; per sopravvivere 

ha bisogno di modelli di successo. E 
sembra trovarli: l’ultima ancora di 

salvezza è rappresentata dalla nuova 
Croma, un pratico mix tra una station 

wagon ed un van. Oltre al comfort ed al 
notevole spazio, la nuova Croma convince 

anche per il prezzo, molto attrattivo.
Blick (CH), 18/08/05, Mario Borri

Klaus Davi & Co.
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Sufficienza per lSufficienza per l’’INDIMQ delle aziendeINDIMQ delle aziende

0

-13,89%

2,78%
43,80%

0
28,96%

-75,00%

-0,58%

-1

-0,5

0

0,5

Austria Francia Germania Gran
Bretagna

Russia Spagna Svizzera Usa

Indimq medio + 6.37%

n La situazione critica attraversata dall’economia italiana non poteva non riflettersi negli articoli dedicati in generale alle aziende 
del Bel Paese. Non sempre sussiste un rapporto direttamente proporzionale tra lo spazio riservato ai marchi dell’imprenditoria 

italiana e una positivitàdel giudizio sugli stessi.  Scioperi nei trasporti, perdite di utili, scandali finanziari rendono molti 
commenti negativi e determinano un indice di gradimento appena s opra la sufficienza.

Le strategie comunicative di questi brand dovrebbero distogliere l’attenzione internazionale dai problemi dell’azienda facendo risaltare 
gli aspetti migliori quali l ’affidabilità, l’esperienza e il know how legato alla tradizione, ai progressi tecnici e alle innovazioni . 
Oltre a Parmalat, tornata a settembre alla ribalta delle cronache con l’inizio del processo al patron Tanzi, le società di servizi 

telefonici quali Telecom, Wind, Tiscali , H3G, la società Autostrade, l’Eni, l’Edison, l’Enel e le compagnie aeree Alitalia e Volare 
sono le società maggiormente citate spesso però con valenze negative.

TELECOM ITALIA
I suoi compatrioti sono rinomati per le lunghe 

vacanze estive, ma Telecom Italia ha passato un 
anno in spiaggia. Le stime riflettono cambiamenti 
sfavorevoli nei conti e prendono con le pinze la 

guida ultra ottimistica. Questo comporta qualche 
rischio. Forse è tempo che le 

azioni tornino a lavorare. 
Financial Times (GB), 11/09/05, n.f.

PARMALAT: IL PROCESSO 
ALLA “TRUFFA DEL SECOLO”

Diverse sono le banche a essere sotto accusa, 
ma è l’intero sistema creditizio italiano ad 

aver fallito miseramente.
Liberation (F) 28/09/05, Eric Jozsef

3 ITALIA
3 Italia sta costosamente cercando di spezzare 
il duopolio di Time Vodafoneper la clientela 
di qualità nel nord Italia. Tuttavia la crescita 
dispendiosa non sempre giustifica una buona 

occasione di investimento.
Financial Times (GB), 30/09/05, n.f.

Klaus Davi & Co.

Cresce lCresce l’’INDIMQ di cinema e teatroINDIMQ di cinema e teatro

nn Il Il MadeMade in in ItalyItaly cinematografico/teatrale ottiene indici di qualitcinematografico/teatrale ottiene indici di qualitàà e di visibilite di visibilitàà molto positivi. Entrambi sono categorie emergenti molto positivi. Entrambi sono categorie emergenti 
del del MadeMade in in ItalyItaly in forte espansione. Le nostre produzioni e i nostri registi vein forte espansione. Le nostre produzioni e i nostri registi vengono apprezzati allngono apprezzati all’’estero non solo grazie al estero non solo grazie al 
festival di Venezia, ma anche per la qualitfestival di Venezia, ma anche per la qualitààdelle pellicole e degli allestimenti,  per ldelle pellicole e degli allestimenti,  per l’’abilitabilitàà di attori presenti e passati. Dai di attori presenti e passati. Dai 

quotidiani russi a quelli francesi, dagli inglesi agli americaniquotidiani russi a quelli francesi, dagli inglesi agli americani, dai tedeschi agli spagnoli, tutta la stampa internazionale acc, dai tedeschi agli spagnoli, tutta la stampa internazionale acclama il lama il 
cinema e le rappresentazioni teatrali nostrane, salvo alcune cricinema e le rappresentazioni teatrali nostrane, salvo alcune cri tiche per la situazione in cui versa la Scala di Milano.tiche per la situazione in cui versa la Scala di Milano.

Il prodotto audiovisivo Il prodotto audiovisivo èèperaltro uno strumento di comunicazione utilissimo per veicolarperaltro uno strumento di comunicazione utilissimo per veicolare lo stile di vita italiano sui mercati esteri e e lo stile di vita italiano sui mercati esteri e 
dunque generare ricadute positive su tutto il dunque generare ricadute positive su tutto il MadeMade in in ItalyItaly..

24,70%

82,50%

0

58,35%

0

84,16%
67,50%

140,62%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

Austria Francia Germania Gran
Bretagna

Russia Spagna Svizzera Usa

Indimq medio + 72,68%

“RADIO ALICE” VINCE IL 
FESTIVAL DEL CINEMA 

POLITICO
La prima edizione del Festival del Cinema 
Politico di Barcellona è stata vinta dal film 
italiano “Radio Alice”, di Guido Chiesa. 
L’opera di Chiesa marca la continuità del 

neorealismo italiano. La qualità 
cinematografica della pellicola recupera il 

livello del miglior cinema italiano di sempre. 
La Vanguardia (SPA), 04/10/05, n.f.

FO DELIZIA IL SUO PUBBLICO CON 
RACCONTI DI GIOVENTU’

Il premio Nobel Dario Fo ha spiegato le influenze che 
hanno reso possibile la sua carriera, rendendolo una delle 

voci letterarie più autorevoli e acute. 
Premio Nobel per la Letteratura nel 1997, Fo resta uno 

dei drammaturghi contemporanei più rappresentati. 
The Guardian (GB), 16.08.05, Kirsty Scott

AMBROGIO, AIUTO!
Al nuovo sovrintendente della Scala di 

Milano, Stéphane Lissner, spetta l’arduo 
compito di riorganizzare le finanze 

disastrate del prestigioso teatro. I tagli del 
governo ai finanziamenti statali per i teatri 

mettono in serie difficoltà anche quello 
più ricco e famoso d’Italia. 

Frankfurter Allgemeine (D), 
12/08/05, n.f.

Klaus Davi & Co.
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LL’’INDIMQ di cucina e vinoINDIMQ di cucina e vino

n Il Made in Italy eno-gastronomico ci viene invidiato da tutto il mondo. Ma se alla ricchezza del patrimonio alimentare, costituito da grandi 
imprese e da piccole aziende, da specialità tipiche e da produzioni industriali, la stampa internazionale non riserva uno spazio ampio come 

quello dedicato ad altri settori, gli indici qualitativi d’immagine sono altamente positivi. Ad eccezione di Francia e Svizzera, le uniche a non 
parlare di specialità italiane, le testate degli altri paesi hanno pubblicato ricchi commenti sui sapori e sulle prelibatezze degustabili in Italia, 
con indimq eccellenti, a dimostrazione dell’apprezzamento per i nostri prodotti: dalla pasta al pesce, dagli insaccati ai formaggi, dall’aceto 
balsamico ai vini, che siano bianchi, rossi o spumanti. Tuttavia proprio in questo mese di ottobre i “rivali” francesi sembrano voler invertire 

la tendenza con alcuni articoli che nobilitano la nostra cucina e i suoi ingredienti.
Non è dunque necessaria una strategia comunicativa aggressiva, i marc hi del settore dovrebbero solo puntare su una linea che favorisca 

una certa continuità delle pubblicazioni, la loro distribuzione nell’arco dell’anno e che suggerisca una maggior citazione dei brand, 
spesso penalizzati da una visione più d’insieme. 

UN PICCOLO ASSAGGIO DI 
VENEZIA

Questa è l’Italia dove la tradizione e il cibo 
vengono trattati con rispetto. Il prosciutto di San 
Daniele  è conosciuto per la delicatezza del suo 

sapore e per la sua morbidezza. È fatto 
asciugare all’aria, trattato con sale della Sicilia e 
fatto stagionare per 12 o 13 mesi. Il risultato è 

quello di un prosciutto leggero e delicato.
Washington Times (USA), 03/08/05,

Kim Upton

UN ACETO PIU’ PREZIOSO DEL VINO
Tutti i buon gustai sanno che l’unico aceto che valga la 
pena di essere servito a tavola è il tradizionale aceto 
balsamico di Modena. Non si tratta certo di un aceto 
comune. Denso e scuro ha un profumo pungente e il 
suo sapore intenso soddisfa anche i gastronomi più 

esigenti. 
Herald Tribune (USA), 27/08/05, MaisieWilhelem

SAPORI DI UN’ISOLA 
FACILI DA APREZZARE

Fin dai tempi antichi la Sicilia è nota 
per la sua produzione di vini, ma negli 
ultimi due decenni grazie alla fusione 
con vini meno preziosi è cominciata la 

produzione di vini fruttati e godibili 
che però mantengono il carattere e la 

personalità dell’isola. 
New York Times (USA), 24/08/05, 

Eric Asimov
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Klaus Davi & Co.

LL’’INDIMQ medio di lirica, opera e musicaINDIMQ medio di lirica, opera e musica

n La musica, la lirica e l ’opera, non possono non essere considerati come espressione del Made in Italy. La 
musica italiana travalica i confini nazionali catturando l’interesse della stampa europea e americana. Molto 
apprezzati alcuni cantautori , tra cui Jovanotti e Gianna Nannini,  il repertorio lirico-operistico della nostra 

tradizione e le manifestazioni che nei mesi estivi si tengono in tutto il territorio europeo.

Da sottolineare la capacità comunicativa ed organizzativa di questi settori che riescono ad attirare l ’attenzione 
continua della stampa estera attraverso la presentazione di nuov i album e la pubblicizzazione di spettacoli. 
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PONCHIELLI
“La Gioconda” di Ponchielli è sempre un grande 

successo in Spagna. I motivi di questo grande favore 
riscosso dall’opera del compositore cremonese sono 
molto semplici personaggi che esprimono con forza 

un motivo morale che gli eccessi della trama non 
riescono comunque a soffocare, la bellezza melodica 
di alcune arie, la difficoltà dei sei ruoli protagonisti 
che trasforma “La Gioconda” in uno spettacolare 

recital del canto italiano. Brillante!
La Vanguardia (SPA), 30/09/05, 

Ramon Pla I Arxé

OPERA PROIBITA, DA ROMA
Quando Cecilia Bartoli comincia a cantare 

accende improvvisamente il sorriso sul volto 
di ogni spettatore. Possiede la rara capacità 
di far credere ad ogni singola persona del 
pubblico che stia cantando solo per lui. La 
magia non risiede nella modulazione della 

voce, ma nella capacità di fare 
rivivere gioie e dolori.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (D), 
31/08/05, Jürgen Kesting

BUON SANGUE
Lorenzo Cherubini alias Jovanotti sta sempre più 
consolidando la sua immagine di quintessenza del 

rap italiano. L’artista italiano ha dimostrato di 
ambire ad un repertorio stilistico  più ampio 

rispetto alle interminabili filastrocche di rime 
divertenti e disimpegnate. Il suo undicesimo album 

“Buon Sangue” presenta infatti una matura, 
sapiente e ricca commistione di stili, che integra il 
solito ritmo hip-hop con elementi funk, soul, rock, 
e persino con richiami alla salsa, in canzoni aventi 

spesso e volentieri un contenuto politico.
Die Welt (D), 16/08/05, Hendrik Werner

Klaus Davi & Co.
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LL’’INDIMQ debole della modaINDIMQ debole della moda

n L’aspetto più conosciuto del Made in Italy non sempre viene affrontato dalla stampa internazionale con toni favorevoli, a denotare 
la dilagante crisi che sta colpendo il settore moda da tempo. I più critici sono i quotidiani austriaci che hanno nettamente stroncato 

i marchi italiani penalizzati dai prodotti fashion contraffatti e venduti a prezzi molto inferiori. Più recente è invece la polemica 
sulla produzione all’estero dei capi d’alta moda. Sarebbe necessario perciò catturare l’attenzione dei media esteri approfittando 

meglio degli eventi creati per rinforzare i concetti di qualità, valore, abilitàsartoriale e ricercatezza.   
Non mancano in ogni caso valutazioni molto positive, soprattutto dalla stampa anglosassone, a dimostrazione che lo stile della p enisola 

è ancora vivo e vegeto.
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GLI DEI DELLA 
MODA

Sono diventati delle vere e 
proprie star, anche quando si 

spegne la luce sulla passerella. 
Lagerfield, Versace, Armani, 

Cavalli, Cardin & Co., sono gli 
dei della moda del ventunesimo 
secolo, i look che creano sono 

per molti religione, il loro 
olimpo è una vita nel lusso più 

raffinato.
Bild (D), 18/09/05, n.f.

NUOVA FIERA DEL 
TESSILE A MILANO, UN 

SUCCESSO
La manifestazione “Milano Unica” 
ha mostrato sia a livello nazionale 

quanto internazionale che i tessuti e 
gli accessori di moda italiani 
continuano a suscitare grande 

interesse e ammirazione. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung

(D), 19/09/05, n.f.

I MARCHI DEL LUSSO DI FRONTE AD UN DILEMMA
Miuccia Prada e i suoi colleghi stilisti milanesi sono di fronte allo stesso dilemma: 

come continuare a creare collezioni piacevoli e allo stesso temp o abbastanza diverse 
dalla stagione precedente da stuzzicare. La crescita dell’industria manifatturiera cinese 
minaccia la struttura industriale in Italia, dove la maggior parte degli abiti che sfilano 

in passerella a Milano sono ancora prodotti in patria. Neppure Pradaè al riparo dai 
cambiamenti: Bertelli ha recentemente dichiarato di considerare l’abbandono della 

politica di produrre tutto in Italia, se necessario, 
senza escludere la Cina come alternativa più economica.
The Guardian (GB), 28/09/05, Jess Cartner-Morley

Klaus Davi & Co.

In calo lIn calo l’’INDIMQ dello sportINDIMQ dello sport

n Gli sportivi italiani, così come gli eventi che hanno visto coinvolti squadre o personaggi del nostro paese, ottengono molta 
visibilità sulla stampa internazionale. Moltissimi gli articoli rivolti alla Ferrari che, data l ’annata deludente, ha raccolto commenti 

negativi mentre quelli riguardanti le vittorie conseguite da alcuni protagonisti come Valentino Rossi riversano entusiasmo ed 
euforia. Critiche da tutta la stampa estera sono state rivolte ai problemi giudiziari di alcune societàdella Serie A e alle dimissioni 

forzate dell’arbitro Collina mentre i quotidiani russi hanno sottolineato l ’esclusione della nostra nazionale di basket, vincitrice 
dell’argento olimpico, dall’europeo. 
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ROSSI CONCLUDE UN DECENNIO 
STREPITOSO

Rossi ha celebrato la vittoria del suo settimo titolo 
mondiale, in uno sport, il motociclismo, in cui non 
conosce nemici dal 2001. La stagione è cominciata 
con una serie di trionfi che nessuno, nemmeno la 

potentissima Honda, è riuscita ad arrestare. In 
cinque anni ha raccolto cinque scettri consecutivi 

nella classe regina, che hanno consacrato l’italiano 
nell’Olimpo degli dei, quello che finora era riservato 

ad Agostini e Ángel Nieto. 
La sua genialità supera la realtà. 

ABC (SPA), 26/09/05,  Tomás González-Martín

IL CALCIO DEBUTTA SENZA FAR 
DIMENTICARE IL “CAMPIONATO DEI 

TRIBUNALI”
Il campionato di calcio inizia, ma l’attenzione 

dei media è rivolta agli scandali che hanno 
segnato l’estate italiana gettando il mondo 

sportivo nel caos. Corruzione, brogli e bilanci 
irregolari, mettono in crisi la credibilità del 

sistema sportivo italiano, e ormai le tv parlano 
più di tribunali che di partite giocate. 

Le Monde (F), 30.08.05, Salvatore Aloise

BUSTARELLE E FRODI. 
È CAOS IN SERIE A

Gli italiani usano due parole per descrivere 
l’attuale situazione della Seria A: calcio caos. È 
così che riassumono brevemente lo stato in cui 
si trova il campionato che solo pochi anni fa 
veniva ammirato in tutta Europa per la sua 
bellezza e il successo nelle competizioni 

continentali. Ma la corruzione e l’incapacità 
finanziaria hanno perseguitato il calcio italiano 
per troppo tempo ed entrambi questi demoni 

hanno sollevato la testa durante l’estate.  
Independent (GB), 05/08/05, 

Conrad Leach

Klaus Davi & Co.
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LL’’INDIMQ variabile del turismoINDIMQ variabile del turismo

n La bellezza dei diversi ambienti offerti dalla nostra nazione, nonché la presenza di un patrimonio artistico, storico e culturale di ineguale 
valore, rendono il turismo italiano una voce inseribile a tutti gli effetti nel Made in Italy . Gli indici d’immagine qualitativa su questa voce 
non sono però univoci, anzi variano molto secondo l’aspetto preso in considerazione: le località balneari ottengono sempre giudizi più che 
positivi mentre le regole imposte sui bagnasciuga hanno sollevato vespai, soprattutto sulla stampa tedesca che ha visto queste limitazioni 
come attacchi diretti ai loro connazionali amanti del divertimento e della libertà totale sulle nostre spiagge. Altrettanto negativi sono stati i 

giudizi sull ’incuria verso i beni artistici che in molti ci invidiano, in quanto simbolo di un passato storico e di un background culturale 
assente in molte nazioni, e verso i rincari del prezzo degli immobili.

Gli organismi istituzionali di settore dovrebbero dunque effettuare maggiori interventi di comunicazione strategica per favorire occasioni di 
replica, di dibattito e di conoscenza.
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ADDIO ADRIATICO!
Ormai fare le vacanze in Italia è diventato un lusso. Il 

problema è che anche per gli stessi italiani la vacanza al mare 
sta diventando un tabù. Basta vedere i prezzi per un 

ombrellone e una sdraio, ma anche per mangiare una semplice 
pizza sul lungomare. La totale mancanza di spirito 

concorrenziale ha condannato l’Italia a perdere molti punti nel 
mercato del turismo. Ci mancavano poi gli ultimi rigidi 

regolamenti che, proprio in questi giorni, hanno fatto infuriare
proprio gli affezionati turisti tedeschi: niente topless, occhio
all’alcol, giocare a palla solo in aree apposite.  Frankfurter

Allgemeine Zeitung(D), 18/08/05,  DirkSchümer

MACCHIA SARDA E VALLI DIMENTICATE
Il paesaggio della Sardegna è di quelli che tolgono il 
fiato. Tra tramonti dorati, foreste e montagne, ogni 
zona di quest’isola racconta una storia millenaria. 

Macchie e vallate formano un tappeto verde e 
brillante che è meglio gustare con un bicchiere di 

grappa profumata o con un semplice caffè. Il 
patrimonio artistico e naturale è immenso.

Le Monde (F), 29.09.05, n.f.

IL CUORE VERDE 
DELL’ITALIA

L’Umbria che si trova nel cuore 
dell’Italia somiglia alla vicina 

Toscana ma ha meno turisti e 
conserva il suo fascino medievale. 

Il paesaggio delicato ha fatto da 
sfondo a molti capolavori: colline 
verdeggianti con villaggi e città 

solitarie, campanili e castelli che si 
stagliano nel pallido cielo azzurro. 

Washington Times, 10/08/05, 
Corinna LotharKlaus Davi & Co.

I punti deboli del I punti deboli del MadeMade in in ItalyItaly

nnCrisi d’identitàCrisi d’identità

nnScarsa visibilitàScarsa visibilità

Dai quotidiani esteri arrivano i seguenti campanelli d’allarme:

Settori meno citati:

Dall’analisi emerge che alcuni prodotti tipici del Madein Italy non rientrano nella classifica delle voci comunemente più citate 
dalla stampa internazionale. Arredamento e design, ad esempio, vengono commentati positivamente solo in occasione di 

determinati eventi, quali fiere o l’apertura di showroom all’estero. Così Cappellini, Poltrona Frau, B&B Italia, Vitra, Driade, 
Cassina, Branzi, registrano un boom di visibilità durante le giornate del salone internazionale del mobile, mentre Berloni

conquista spazio sulla stampa spagnola grazie all’apertura del primo negozio a Barcellona, considerato un vero e p roprio lusso 
per coloro che sono alla ricerca del miglior design (La Vanguardia 02/10/05).  Anche il settore della pelletteria e della calzatura 
riceve lo stesso trattamento. Geox cattura spazi sulla stampa americana grazie al lancio dell’innovativo sistema antitraspirante 
(The New York Times, 11/01/05 – The Wall Street Journal, 17/09/05), Tod’s su quella francese per l’apertura a Tokyo della 
più grande boutique al mondo (Le Monde, 19/02/05), Gucci per la creazione di una nuova linea di mocassini su misura (Le 

Figaro, 06/06/05).

Negli ultimi mesi alcuni quotidiani esteri mettono in discussione la produzione del Made in Italy. Il Wall Street Journal contesta 
la produzione fuori dall’ Italia dei capi di lusso degli stilisti più famosi. Sotto accusa i marchi Valentino, Gucci, Prada, Tod’s, 
Francesco Biasia, Furla Spa, Miles Spa. Non sfuggono alle critiche anche alcuni mobilieri italiani accusati dalla Frankfuerter

Allgemeine Zeitungdi aver spostato la propria produzione in Brasile e Cina. 

La stampa anglosassone vede come pericolo la presenza di rivali a basso costo del Made in Italy che riempiono il mercato di 
imitazioni.

Klaus Davi & Co.

Oreficeria/GioielleriaOreficeria/GioielleriaNauticaNauticaElettrodomesticiElettrodomesticiCalzature/PelletteriaCalzature/PelletteriaArredamento/DesignArredamento/Design

nnPericolo imitazioniPericolo imitazioni
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Strategie per aumentare la visibilitStrategie per aumentare la visibilitàà
del del MadeMade in in ItalyItaly

n Diffusione generale di una percezione più consapevole del vero valore del Made in Italy
basato non solo sull’estro e sulla creatività (fattori tra l’altro replicabili dalla concorrenza) ma 

anche sulla qualità insita nei processi produttivi alimentata da una costante innovazione 
tecnologica.

n Non disperdere il proprio messaggio in troppi canali.

n Avanzare sulla strada dell’internazionalizzazione realizzando azioni promozionali integrate 
e di sistema allo scopo di posizionare l’immagine del prodotto italiano su un piano di unicità

ed eccellenza, comunicando scelte di specializzazione .

n Consolidare la presenza della produzione italiana nelle aree di destinazione considerate 
prioritarie (Nord America, Europa, Pacifico) e individuare nuovi mercati attraverso azioni 

di scouting in nuovi Paesi. 

n Puntare sui giovani talenti e tutelare le piccole medie-imprese allo scopo di non identificare 
il Made in Italy solo con grandi nomi.

n Lanciare iniziative di immagine e promozionali nei paesi più critici e campagne 
personalizzate in base alle preferenze di ogni paese.

n Verificare costantemente la visibilità quantitativa e qualitativa sui media esteri.

Klaus Davi & Co.

ConclusioniConclusioni
L’economia della globalizzazione sta mettendo in discussione i tradizionali modelli imprenditoriali. Per 

contrastare la dilagante massificazione si suggerisce un ritorno al

n Localismo
da realizzare attraverso una maggiore

n Personalizzazione

studiando soluzioni di promozione e forme di comunicazione che permettano un “dialogo” con il 
mercato, per raggiungere obiettivi di

n Fidelizzazione
e

n Soddisfazione di gusti, bisogni, preferenze

ma soprattutto promuovano lo stile di vita italiano come

n Valore di qualità
legando il concetto di Made in Italy sempre meno all’oggetto in sé e più all’emozione e all’esperienza 

che questo riesce a creare, comunicando in modo non spettacolare, ma

n Culturale e innovativo

Klaus Davi & Co.
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