
Sono quelli del Made in Italy 

60 ANNI MA NON LI DIMOSTRA 
Anticipazioni dal libro in corso di stampa della 2aCFM e dedicato al 3° 

marchio più noto al mondo, dopo CocaCola e Visa 

 

“Facciamo un libro per festeggiare i 60 anni del Made in Italy?” L’idea della 2aCFM nasce in vista 

dell’appuntamento di Expo 2015 a Milano, a cui tutta la classe vorrebbe partecipare per almeno due giorni, 

accompagnata da due professori volontari. Per questo sta nascendo un libro di cui vi forniamo in anteprima 

gustose anticipazioni.  

4 MILIARDI DI EURO MANCANO ALL’APPELLO IN ITALIA: SONO QUELLI DEI BREVETTI NON DEPOSITATI A 

CAUSA DELLA FUGA DI GIOVANI CERVELLI NOSTRALI PER IL VASTO MONDO. COME RISOLVERE QUESTO 

PROBLEMA? 

 Mettere in pratica i consigli del Dirigente Scolastico Alessandro Artini, fare Storytelling cioè 

narrazione epica d’impresa, e Mithmakers, creare origini mitiche al Brand ITALIA. 

 Mettere gli “smanettatori” nella Pubblica Amministrazione, svecchiandola. 

 Rilanciare il Made in Italy facendo competere le Università fra di loro, come accade negli Usa con 

L.A. vs. N.Y. 

 Insegnare ai nativi digitali l’uso del tablet come strumento per giocare all’aperto e guardare la 

realtà registrando il canto del grillo e la corsa del coniglio; non quindi come strumento totalizzante, 

surrogato del mondo vero. 

 Creare reti di imprese nel web che usino la valuta virtuale come segno di fiducia reciproca tra 

imprenditori amici e loro dipendenti. 

 Lanciare la promozione integrata di prodotto e territorio, per esempio dietro il vino Chianti ci sono 

le immagini del Rinascimento toscano, come dietro gli orafi aretini stanno i laboratori artigianali 

medievali nella città antica. 

È di questi giorni la notizia dell’oro aretino alla conquista della Grande Mela durante il workshop 

sull’oreficeria organizzato dalla Regione Toscana nell’ambito della Fashion market week dove Andrea 

Fabianelli, leader dei nostri industriali e vicepresidente della Camera di Commercio di Arezzo, ha 

proiettato il video (al link seguente  https://www.youtube.com/watch?v=uTrLVdG5q6E ) che spopola 

sul web. Intitolato “Arezzo, Grazie Mille”, fa conoscere la città e le sue vallate nel mondo. Il video si 

inserisce in un progetto di marketing territoriale concepito dalla Camera di Commercio Arezzo per 

promuovere il sistema economico-produttivo della provincia e attrarre potenziali investitori, oltre che 

per far conoscere Arezzo con riprese suggestive sia da terra che con drone. Senza dimenticare che 

Arezzo Grazie Mille racconterà la nostra città ad Expo 2015, per trasmettere un’immagine che lasci una 

traccia indelebile nella mente e nel cuore di chiunque lo vedrà. Fabianelli commenta:”Un workshop che 

ha soddisfatto le aspettative delle aziende. Made in Arezzo è un marchio riconoscibile in tutto il mondo 

per l’alta qualità”.  Ebbene, la qualità come cultura è la forza del Made in Italy.  Galbraight diceva che il 

https://www.youtube.com/watch?v=uTrLVdG5q6E


successo dell’ITALIA nel dopoguerra col miracolo economico stava innanzitutto nella bellezza del paese, 

del territorio, delle location, di come noi lavoravamo. O meglio, nell’abitudine degli italiani a vivere 

nelle loro belle città antiche ed a scegliere sempre le cose belle tra quelle egualmente efficienti.  

Ma cosa è che piace di più dell’Italia nel mondo? Moda, arredo, alimentare, meccanica, turismo e 

ristorazione. MADE IN ITALY è il terzo marchio più noto al mondo dopo Coca Cola e Visa. Così famoso 

da generare il fenomeno dell’”Italian Sounding” (suona italiano, quindi vende come l’originale): magari 

qualcuno emigrato in Usa che si chiama Auriemma, mette una foto del Golfo di Napoli e produce un 

formaggio che chiama mozzarella anche se è un’altra cosa. Azioni di questo tipo valgono 60 miliardi di 

euro solo per il mercato statunitense. Manca una grande distribuzione internazionale del MADE IN 

ITALY.  Solo 200mila imprese su più di 6 milioni esportano all’estero. La globalizzazione buona non fa 

paura perché quando un magnate russo ha comprato la Gancia, l’export di spumante in Russia è 

centuplicato.  Anche il Grana Padano, per farne una forma di 40 chili occorrono 500 litri di buon latte, è 

passato da 400mila forme esportate nel 1999, a 1.400.000 .  Il MADE IN ITALY è vincente anche in Italia, 

dove è richiestissimo dai 7 milioni e mezzo di soci della COOP. Il marchio unico PRODUCT OF ITALY 

permetterebbe di diffondere nel vasto mondo dove l’Italia è un piccolo francobollino, figurarsi se 

conoscono gli 8mila comuni nostrani, mentre lo Stivale è conosciuto soprattutto attraverso la Storia 

dell’Arte. 

Il libro della 2aCFM conterrà comunque anche le interviste agli artigiani artisti aretini contenuti nel libro 

“I mestieri dell’arte fra Tevere ed Arno”. Hanno risposto all’appello al momento: AULE, ANDREA COCCI, 

ALESSANDRO MARRONE, ANDREA ROGGI CERAMICHE ARTISTICHE.   

Ma per saperne di più, dovete aspettare l’uscita del nostro libro col self-publishing l’Espresso-Feltrinelli, 

previsto per i primi di maggio.  

La classe 2aCFM DELL’ ISIS BUONARROTI-FOSSOMBRONI. 

 


