
Indagine Censir per la casa vincola Ornellaia: se si. punta sulle sensazi Oni il business cresce del 15%

Made in Italy, emozione da 30 mld
Il target sono i millennials, spendono ma vanno conquistati
DI FRANCESCA So'rrILARo

anima del fare Italia-
- no sono le emozioni:

ogni turista le mette
in valigia assieme a

beni e nuovi stili di vita quan-
do lascia la Penisola. E sono le
sensazioni positive trasmesse
dai brand a racchiudere un po-
tenziale economico crescente:
la loro incidenza può incre-
mentare di oltre il 15% il bu-
siness delle aziende, mentre si
stima che entro cinque anni la
spesa in prodotti di qualità ed
emozionali, principalmente ad
opera delle nuove generazioni,
dovrebbe fruttare all'economia
italiana tra i 29 e i 34 miliardi
in più all'anno.

A illustrare lo scenario pres-
so la casa d'aste Sotheby's a
Milano è il Censis, che ha sti-
lato un nuovo studio sulle sfi-
de del made in Italy per conto
della casa vinicola toscana
Ornellaia, da nove stagioni
impegnata a promuovere l'arte
con «Vendemmia d'artista»: si
tratta di un progetto (con an-
nessa vendita benefica) in cui
annualmente viene coinvolto
un maestro di fama interna-
zionale incaricato di realizzare
un'opera d'arte e il decoro delle
bottiglie che celebri le caratte-
ristiche del vino.

Quest'anno per interpreta-
re «Ornellaia 2014 L'essen-
za» è stato chiamato l'artista
-------------------------------------------------------

brasiliano Ernesto Neto, che
quest'anno sarà protagonista
anche alla Biennale di Vene-
zia. «Si può emozionare con
un bicchiere di vino e con l'arte
prodotta da Neto», spiega Fer-
dinando Frescobaldi , presi-
dente di Ornellaia, «si tratta di
un mix che mi auguro porti po-
sitività e aiuti a vedere il 2017
con una luce nuova».

Secondo Censis, che ha col-
laborato con Fondazione Al-
tagamma per la stesura dello
scenario, del made in Italy con-
quistano, oltre le emozioni, lo
stile di vita connesso alla ricer-

catezza dei dettagli e ancora i L'educazione sensoriale dei
prodotti di qualità. «L'Italia è
sinonimo di bello e ben fatto»,
precisa Giulio De Rita , ricer-
catore del Censis, «ma quando
si passa al lato emozionale,
del made in Italy si vuole una
proposta immersiva, che non
finisce al museo, ma continua
ad esempio a tavola».

Il numero di persone inte-
ressate all'acquisto di beni e
servizi di alta qualità grazie
ai Millennials passerà, visti i
dati di Altagamma, da 400 a
480 milioni, cui corrisponderà
una spesa aggiuntiva di circa
290 miliardi di euro, per arri-
vare a un mercato globale del
lusso da oltre 1.300 miliardi
l'anno (il made in Italy pesa
circa il 10%). «Le opportunità
di business offerte dai consu-
matori delle nuove generazioni
devono però trovare riscontro
nell'offerta, i giovani vanno in-
tercettati e conquistati», sotto-
linea De Rita, «e sono gli stes-
si ragazzi che progettano un
viaggio in base alle location in
cui è stato girato Harry Potter
o Il signore degli anelli che evi-
dentemente non si trovano in
Italia».

consumatore, stando al Censis,
è un'arma in più per contrasta-
re la crisi: puntando fortemen-
te sul lato dei prodotti legati ai
cinque sensi, l'ampliamento del
mercato mondiale di qualità
dovrebbe fruttare all'Italia un
incremento di 33/34 miliardi
l'anno; ritenendo, al contrario,
che i nuovi consumatori siano
già «educati alle emozioni», po-
trebbe invece far scendere la
quota a 25 miliardi l'anno di
incremento.

Ma l'Economia delle emo-
zioni dovrebbe educare anche
gli italiani, in assoluto i peg-
giori promotori di se stessi: la
classifica sulla reputazione
Country Rep Trak pone l'Italia
al dodicesimo posto nel mondo,
con la maggiore differenza tra
l'opinione interna ed esterna
del nostro Paese (ci valutiamo
con un 5,7 mentre il voto degli
stranieri è 7,1).

Come sistema paese possia-
mo contare sull'amore incon-
dizionato dei nordamericani:
sono quelli che si emozionano
di più pensando e vivendo l'Ita-
lia, seguiti dai tedeschi, conqui-
stati dalla musica e dall'arte; al
terzo posto ci sono i giapponesi,
i quali mostrano molte affinità
con il nostro Paese. A sorpresa
al quarto posto ci sono polac-
chi, cechi e slovacchi e infine
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A destra , in alto , il ricercatore del Censis Giulio De Rita,
e sotto , Ferdinando Frescobaldi , presidente di Ornellaia.

Sopra , due turisti a Roma

i francesi.
Oc Riproduzione riservata
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