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Cultura e creatività: un impatto economico rilevante …

• Secondo la definizione 

adottata dalla Commissione 

Europea, i settori culturali 

e creativi1 rappresentano il 

2,7% del valore aggiunto 

dei paesi UE e l’1,7% del 

fatturato.

• In Italia il peso sul valore 

aggiunto è del 2,3% e sul 

fatturato dell’1,7%.

Quota sul valore aggiunto e sul fatturato dei settori culturali e 
creativi1 nei principali paesi europei (2016)

(1) I settori culturali e creativi includono le attività creative, artistiche e d’intrattenimento, biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali, la produzione e programmazione delle attività 
radiodiffusive, cinematografiche, video e televisione, di registrazione del suono, le attività di design specializzate. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat
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… con riflessi sull’occupazione …

Quota di occupazione nei settori 
culturali e creativi1 per paese 

• Oltre 8,7 milioni di persone 

nell’UE28 lavorano nei 

settori culturali e creativi1

(dati 2018), pari al 3,8% del 

totale dell’occupazione.

• In Italia, sono occupate 

830mila persone (3,6% del 

totale), in lieve aumento 

rispetto al 2011.
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(1) I settori culturali e creativi includono le attività creative, artistiche e d’intrattenimento, biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali, la produzione 
e programmazione delle attività radiodiffusive, cinematografiche, video e televisione, di registrazione del suono, le attività di design specializzate.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat
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… mediamente più giovane e qualificata

Distribuzione per fasce di età degli addetti 
nei settori culturali e creativi (%, 2018) 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

Peso dei settori culturali e creativi sull’occupazione 
totale per livello educativo (%, 2018)
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Indice complessivo di ricchezza culturale e creativa

Turismo e cultura: Italia ben posizionata ma con un elevato potenziale 
da sfruttare 

Città culturali e creative con meno di 250.000 abitanti; in giallo le città italiane, in arancione Matera

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati JRC – The cultural and creative city monitor

Indice complessivo di ricchezza culturale e creativa e presenze turistiche
nelle città creative e culturali europee medio-piccole (2017)
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Matera: una bella storia di successo

Presenze totali in alberghi e altri esercizi (2008=100)

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati ISTAT e APT Basilicata

Tra il 2014 ed il 2018 le 

presenze nella città di Matera 

sono passate da 245mila a 

548mila (gli stranieri da 85mila 

e a 153mila). 

Previsioni 2019: intorno alle  
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Non solo turismo: innovatività ed economia creativa

Indice complessivo di ricchezza culturale e creativa e indice relativo all’economia creativa* 
nelle città culturali e creative europee medio-piccole (2017)
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Indice complessivo di ricchezza culturale e creativa

Città culturali e creative con meno di 250.000 abitanti; in giallo le città italiane, in arancione Matera

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati JRC – The cultural and creative city monitor
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Le città culturali italiane possono sfruttare di più la capacità di generare 
nuovi mestieri e professioni 
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Città creative e culturali: indice relativo alla capacità di generare 
nuovi lavori nelle attività culturali e creative (dati medi per paese)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati JRC – The cultural and creative city monitor
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L’inchiesta ISP-Mediocredito Italiano sulle imprese culturali e creative

• In partnership con Fondazione Fitzcarraldo, 

AESVI, AGIS Lombardia, AIE, Federculture e 

Federvivo, sono state realizzate, tra febbraio 

e maggio 2019, 119 interviste ad imprese 

culturali e creative. 

• La maggior parte delle imprese del campione 

appartiene al settore degli spettacoli dal 

vivo, il 21,8% a quello dell’organizzazione e 

servizi, il 16,8% è specializzato nell’editoria, 

mentre il 10,9% sono sviluppatori di 

videogiochi e contenuti multimediali. 

Composizione campione per attività (%)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 119 interviste 
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Imprese prevalentemente piccole e giovani 

Distribuzione delle imprese del campione per 
valore della produzione in migliaia di euro (%, 2017)
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Distribuzione delle imprese del campione 
per anno di costituzione* (%)

Nota: (*) Startup: nate dal 2008 fino al 2015;  Nuove: dal 2000 al 2007;  Giovani: dal 1990 al 1999;  Mature: dal 1980 al 1989; Storiche: costituite prima del 1980.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 119 interviste. 
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Sulla base delle principali fonti di ricavo abbiamo distinto le imprese 
creative da quelle culturali

Imprese creative • Imprese creative: 

principali fonti di ricavo 

sono la vendita di prodotti 

e/o servizi e la gestione 

e/o vendita di diritti della 

proprietà intellettuale.

• Imprese culturali: 

emerge il ruolo della 

contribuzione pubblica e 

della vendita di biglietti 

come principale fonte di 

ricavo.
Nota: (*) Art Bonus: credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura 
e dello spettacolo. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 119 interviste  
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Capitale umano: punto di forza della propria attività

Circa l’80 % delle imprese 

intervistate considera 

l’esperienza e/o la 

capacità del team un punto 

di forza importante della 

propria attività.

I principali punti di forza della propria attività: % rispondenti molto rilevante 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 119 interviste 
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Prospettive giudicate positive per il biennio 2019-2020

• Oltre la metà delle imprese 

dichiara un 2018 in crescita. 

Positive e in 

miglioramento  le 

aspettative per il biennio 

2019-20.

• Prevale un ottimismo diffuso, 

particolarmente evidente se 

guardiamo all’impresa, 

piuttosto che al settore.

Andamento economico della propria impresa e settore 
di riferimento nel 2018 ed evoluzione attesa per il biennio 2019-2020 

(saldo tra giudizi «in crescita» e «in calo», punti %)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 119 interviste. 
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I fattori che traineranno le performance future

Imprese creative Imprese culturali

Quanto SARA’ rilevante il fattore indicato nel determinare l'andamento economico del suo settore 
negli prossimi anni: % rispondenti molto o moltissimo rilevante

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 119 interviste  
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Buona propensione ad investire, specialmente nei processi di digitalizzazione

• L’82,4 % degli intervistati ha 

dichiarato di aver fatto investimenti 

negli ultimi 3 anni; il 32% di quelli che 

ha investito lo ha fatto in maniera 

significativa.

• Gli investimenti in digitalizzazione

sono al primo posto in tutti i settori, 

fatta eccezione per il settore degli 

sviluppatori di videogiochi e contenuti 

multimediali (dove si posiziona prima 

l’investimento commerciale).

Nota: * % su totale di chi ha investito. ** Prevalentemente attrezzature informatiche.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 119 interviste. 

Negli ultimi 3 anni che tipo di investimento avete effettuato*?
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Intenzione di investire anche in futuro: soprattutto in marketing/comunicazione 
e nuovi prodotti

Nei prossimi 3 anni pensate di avviare 
investimenti materiali e/o immateriali? (%)

Quale tipologia prevalente di 
investimenti in futuro? (%) 

Nota: (*) % sul totale delle imprese che hanno intenzione di fare investimenti nei prossimi 3 anni.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 119 interviste.
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L’incertezza (dei contributi e del contesto economico) e la burocrazia 
rappresentano i principali ostacoli agli investimenti

% imprese che rispondono MOLTO alla domanda: Quali fattori ostacolano la realizzazione degli investimenti?

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 119 interviste. 
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Minacce per lo sviluppo futuro: la mancanza di finanziamenti

Quanto è considerato una minaccia per lo sviluppo futuro dell'industria culturale-creativa 
ciascun fattore sottostante indicato? ( % rispondenti molto/moltissimo)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 119 interviste. 
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Fondamentale creare un contesto favorevole in termini di apertura, 
tolleranza e buon governo …
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Città creative e culturali: indici relativi alla qualità amministrativa, 
all’accessibilità* e all’apertura, tolleranza e fiducia (dati medi per paese)

Nota: * Connessioni ferroviarie, aeroportuali e stradali; ** Laureati stranieri, tolleranza e grado di integrazione degli stranieri, fiducia della popolazione

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati JRC – The cultural and creative city monitor
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… per innescare un circolo virtuoso «Ricchezza del patrimonio culturale -
Benessere dei cittadini»

Nota: Città culturali e creative con meno di 250.000 abitanti; in giallo le città italiane, in arancione Matera; i dati relativi
al PIL pro-capite in parità di potere d’acquisto sono relativi all’intera provincia delle città (NUTS3)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat e JRC – The cultural and creative city monitor

Città creative e culturali: indice complessivo di ricchezza culturale e creativa 
medio piccole e PIL pro-capite del territorio (€ a parità di potere d’acquisto, 2017) 
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Importanti comunicazioni

Gli economisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il risultato di un autonomo e soggettivo 

apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni 

espresse.

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. affidabili, ma non 

sono necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed 

illustrazione, ed a titolo meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita 

di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intesa Sanpaolo S.p.A.

La presente pubblicazione non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti ai quali si rivolge. Intesa Sanpaolo S.p.A. e le rispettive controllate e/o qualsiasi altro soggetto ad 

esse collegato hanno la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi materiale sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira prima che lo stesso 

venga pubblicato e messo a disposizione della clientela.

A cura di:

Gregorio De Felice, Chief Economist, Direzione Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo
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Appendice: il Monitor delle città culturali e creative

This first edition of the Cultural and Creative Cities Monitor shows how well 168 selected cities in 30 European countries 

perform on a range of measures describing the ‘Cultural Vibrancy’, the ‘Creative Economy’ and the ‘Enabling Environment’ of a

city.

The Cultural and Creative Cities Monitor is designed to help national, regional and municipal policy makers identify local 

strengths and opportunities and benchmark their cities against similar urban centres using both 29 quantitative indicators 

grouped in nine dimensions and qualitative data. The Cultural and Creative Cities Monitor is thus an instrument to promote 

mutual exchange and learning between cities. For researchers, the pool of comparable data is expected to generate new 

questions and insights into the role of culture and creativity in cities’ social and economic wellbeing.

The Cultural and Creative Cities Monitor supports the European Commission’s efforts to put culture at the heart of its policy

agenda. It provides a common evidence base at city level that illuminates the importance of culture and creativity and their 

contribution to improving socio-economic perspectives and resilience.
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Appendice: il Monitor delle città culturali e creative


