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Il sistema produttivo culturale e creativo italiano produce oltre 92 miliardi di valore aggiunto
e ne muove 255,5: il 16,6 della ricchezza prodotta
21 giugno 2018

CRESCE IL RUOLO DELLA CULTURA NELL'ECONOMIA ITALIANA: I DATI DI "IO SONO CULTURA" - IL RAPPORTO
ANNUALE DI SYMBOLA E UNIONCAMERE &ndash; VIII EDIZIONE
NELLA CULTURA GLI OCCUPATI SONO 1.520.000 E CRESCONO PIU' CHE NEL RESTO DELL'ECONOMIA
ITALIANA (+1,6% RISPETTO AL +1,1%)
LAZIO E LOMBARDIA REGIONI CHE PRODUCONO PIU' RICCHEZZA CON LA CULTURA. ROMA, MILANO,
TORINO, SIENA, AREZZO, FIRENZE, ANCONA, AOSTA, BOLOGNA E MODENA NELLA TOP TEN DELLE
PROVINCE

La cultura è uno dei motori trainanti dell'economia italiana, uno dei fattori che più esaltano la qualità e la competitività del
made in Italy. Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo, fatto da imprese, PA e no profit, genera più di 92 miliardi di
euro e &lsquo;attiva' altri settori dell'economia, arrivando a muovere, nell'insieme, 255,5 miliardi, equivalenti al 16,6%
del valore aggiunto nazionale.
Un dato comprensivo del valore prodotto dalle filiere del settore, ma anche di quella parte dell'economia che beneficia di
cultura e creatività e che da queste viene stimolata, a cominciare dal turismo. Una ricchezza che si riflette in positivo
anche sull'occupazione: il solo Sistema Produttivo Culturale e Creativo dà lavoro a 1,5 milioni di persone, che
rappresentano il 6,1% del totale degli occupati in Italia. Nel complesso, quello produttivo culturale e creativo è un
sistema con il segno più: nel 2017 ha prodotto un valore aggiunto del 2,0% superiore. Gli occupati sono invece
1.520.000 con una crescita dell'1,6%, superiore a quella del complesso dell'economia (+1,1%).
E' quanto emerge dal Rapporto 2018 "Io sono cultura &ndash; l'Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi",
elaborato da Fondazione Symbola e Unioncamere, con la collaborazione e il sostegno della Regione Marche,
presentato oggi a Roma alla presenza del ministro Alberto Bonisoli, dal segretario generale di Unioncamere Giuseppe
Tripoli, dal presidente di Symbola Ermete Realacci e dal presidente di Unioncamere Ivan Lo Bello e con il
coordinamento del segretario generale di Symbola Fabio Renzi.

