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L’Italia è una grande opportunità. 

La sfida è rappresentata dalla capacità di competere  

mostrata sia dalle singole imprese sia dal territorio  

in cui esse sono insediate. 

In questo senso l’attrattività di un paese si configura  

come la capacità di attrarre e trattenere nel territorio  

investimenti, risorse e talenti necessari allo sviluppo. 
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per valore della produzione 

in settori ad alta tecnologia 

4° PAESE IN EUROPA 

per valore aggiunto prodotto  

dall’industria manifatturiera 

4° PAESE AL MONDO 

Per esportazioni 

3° 
per numero di pubblicazioni scientifiche 

nell’ultimo decennio 

PAESE AL MONDO 

per numero di 

citazioni scientifiche 

1° PAESE IN EUROPA 

È al vertice della sicurezza 

alimentare mondiale. 

Paese con il maggior numero di 

siti patrimonio UNESCO 

9° PAESE AL MONDO 
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L’Italia è un paese meraviglioso e ha bisogno di dirlo. 
Gli italiani hanno bisogno di sentirselo dire. 
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Troppo spesso sono gli altri a pensarlo. 

Ci invidiano la Moda. Ci copiano il Design. 

Ammirano i Paesaggi, l’Arte, la Cultura. 

Così come l’Ingegno, la Creatività e il Saper Fare. 

Lo Stile di Vita. 

Desiderano questa Bellezza custodita dal nostro presente. 

Perché l’Italia è soprattutto Ricerca, Sviluppo e Produttività. 

Sempre alle prese con il proprio futuro, instancabile. 

Tiriamola fuori questa Italia  
che si distingue e che può fare la 
differenza. 
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22 

APRILE 
sabato 

29 

APRILE 
sabato 

6 

MAGGIO 
sabato 

13 

MAGGIO 
sabato 

20 

MAGGIO 
sabato 

27 

MAGGIO 
sabato 

BARI 

VERONA 

TORINO 

PALERMO 

RAVENNA 

BRESCIA 

                           è un viaggio del Corriere della Sera attraverso  

le eccellenze, le risorse del futuro e le storie di sviluppo 

economico che danno al Paese forza propulsiva e spinta alla 

crescita. 

È un progetto di comunicazione dedicato al Paese che ce la fa. 

È  un vero e proprio racconto articolato in 6 puntate. 
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LE TEMATICHE  
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GLI EVENTI SONO UN RACCONTO 

un vero e proprio palinsesto in città lungo tutto un giorno – il sabato 

con  

CASA CORRIERE 

 

 

 

 

 

 

 

e 

EVENTI DIFFUSI IN CITTÀ 

dedicati a   

PASSEGGIATE D’AUTORE  

EVENTI CITTADINI 

CONCEPT 2017 | 

#ilbellodellitalia | 



Un vero e proprio palinsesto in città lungo tutto 

un giorno con CASA CORRIERE ed EVENTI 

DIFFUSI dedicati a il Bello dell'Italia  

 

Il sabato in CASA CORRIERE 

dalle 12.00 alle 21.00 

INCHIESTE 
INTERVISTE 
TALK SHOW 
PERFORMANCE 
SPETTACOLI 
CONVERSAZIONI 

La redazione di Corriere della Sera vive in città  

per un giorno costruendo un palinsesto di appuntamenti  

dedicati a 

portando in scena una vera e propria INCHIESTA LIVE. 
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PER TUTTO IL GIORNO 

LA CITTÀ 

SI ANIMA DI EVENTI 

Istituzioni, Enti,  

Imprese e Associazioni  

propongono iniziative dedicate  

a 

Entrano a fare parte  

del palinsesto del Corriere 

presidiando quindi il territorio  

sotto un unico ombrello  

di comunicazione 

con l’obiettivo di creare  

una cassa di risonanza nazionale. 
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DIGITAL | 

| #ilbellodellitalia | 

Il Bello dell’Italia si declina anche all’interno 

di un canale web dedicato, integrato in 

Corriere.it, che per l’intera durata del 

progetto ospita i contenuti realizzati dalla 

redazione di Corriere della Sera 

arricchendoli con materiali nativi digitali, 

photogallery, video, contributi dei 

partner.  

DIGITAL HUB 

IL BELLO DELL’ITALIA 
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