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Arredamenti di lusso Made in Italy: la
lista completa dei brand più noti
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L’arredamento di lusso Made in Italy è indubbiamente uno dei più apprezzati e
desiderati in tutto il mondo. Scopriamo quali sono i brand più noti
dell’arredamento 100% italiano di lusso.
Cosa significa l’etichetta Made in Italy? È una domanda che si pone da secoli, poiché desta interesse in tutto il
mondo. Possiamo definire il Made in Italy un vero e proprio brand noto in tutto il Pianeta: viene utilizzato per
descrivere qualsiasi cosa, dal cibo al vino, alle auto e alla moda. Tutto con un denominatore comune: tutti questi
prodotti sono considerati di alta qualità.
Ci sono alcuni fattori che contribuiscono all‘altissima reputazione che il marchio Made in Italy si è guadagnato in
tutto il mondo. In primo luogo, l’Italia ha una lunga storia di arte e artigianato. Questo è evidente nei molti marchi
famosi del Paese, che hanno saputo perfezionare le loro tecniche nel tempo. In secondo luogo, l’Italia è un bel Paese
con un paesaggio unico. Questo fornisce lo sfondo perfetto per la produzione di prodotti pittoreschi. E infine, gli
italiani sono noti per la loro passione e dedizione al loro lavoro. Questo avviene nella qualità dei loro prodotti.
Allora, cos’ è il made in Italy? La risposta è: tutto. Non c’è una risposta definitiva, ma una cosa è certa: qualsiasi cosa
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Lusso e qualità
L’arredamento Made in Italy è tra i più belli e apprezzati al mondo. È spesso realizzato con materiali di altissima
qualità, come legno, marmo e pelle, il che lo rendono resistente ed elegante. Inoltre, i mobili italiani sono spesso
progettati con dettagli unici e intricati, che possono aggiungere un tocco di eleganza a qualsiasi stanza della casa.

Cosa significa Made in Italy di lusso
Il lusso made in Italy significa artigianalità, qualità e un certo livello di raffinatezza. Quando pensi agli oggetti di lusso,
probabilmente pensi all’Italia. Questo perché il Paese è noto per la produzione di alcuni dei migliori prodotti del
mondo. Dalla moda al cibo, tutto sembra avere un tocco di eleganza in più quando viene dall’Italia.
Questo perché gli italiani sono orgogliosi del loro lavoro. Sono maestri del loro mestiere, e lo dimostra l’alta qualità
dei loro prodotti. Inoltre, hanno un certo livello di sofisticatezza che non ha eguali in altri paesi. Questo proviene da
una lunga storia dell’arte e della cultura. Quando si combinano tutti questi fattori, si ottengono oggetti di lusso che
sono davvero speciali.
Le parole chiave dell’arredamento di lusso Made in Italy sono qualità, tradizione e design. L’arredamento made in
Italy è noto per la sua costruzione di alta qualità, i suoi bei disegni e la sua tradizione artigianale. Se stai cercando un
complemento d’arredo che duri per anni e che dia un tocco di lusso alla tua casa, allora un complemento d’arredo
made in Italy è la scelta perfetta.

Le aziende più famose Made in Italy dell’arredamento
L’arredamento italiano porta nomi nel mondo di cui l’estero è totalmente innamorato. In Italia queste aziende, a volte,
hanno addirittura meno successo che nei Paesi esteri. Per questo, abbiamo deciso di riportare la lista completa dei
brand dell’arredamento 100% italiano più importanti.
Ecco la lista.

Tavoli – Tavolini Trasformabili – Consolle Altacom Italia è un’azienda specializzata nel settore dell’arredamento
attiva dalla fine degli anni ’80. Ciò che contraddistingue l’azienda veneta è la particolare attenzione che rivolge agli
spazi abitativi. In effetti, questo si riflette sull’intera collezione di complementi d’arredo firmati Altacom Italia che si
prestano a essere disposti in qualsiasi ambiente domestico, ottimizzandone gli spazi.

BOLZAN LETTI
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Bolzan Letti: Letti moderni e di design – matrimoniali e singoli Bolzan Letti è un marchio Made In Italy fondato negli
anni ’90 dalla famiglia Bolzan nella provincia di Treviso. Grazie alla capacità di fondere il sapere artigianale e le
logiche industriali, tradizione e tecnologia in pochi anni è diventato un brand internazionale.
Il successo di quest’azienda si fonda principalmente sulla continua ricerca dei materiali e sulla cura dei dettagli:
caratteristiche che la rendono leader tra i vari produttori di letti su scala internazionale. Tutti i suoi prodotti si
distinguono, infatti, per il valore estetico, il massimo comfort e la durata nel tempo.

BONALDO ARREDAMENTI
Bonaldo è un marchio Made in Italy che opera sul mercato internazionale da oltre settant’anni con professionalità e
competenza per soddisfare al meglio le esigenze di una clientela ampia e raffinata.
Nasce nel 1950 e si è affermata nel tempo grazie alla dedizione e l’impegno di tre generazioni.

BONTEMPI CASA
Bontempi Casa realizza mobili e complementi d’arredo in stile moderno essenzialmente per l’area living: tavoli, sedie,
consolle, tavolini, appendiabiti e tanto altro.
Bontempi Casa è una grande azienda italiana che dal 1963, dopo essersi specializzata nella produzione del metallo,
avvia la sua attività nella produzione di tavoli, sedie, sgabelli e complementi d’arredo. L’azienda punta sin da subito
sulla grande innovazione e tecnologia dei macchinari, sulla scelta dei materiali e sulla qualità dei prodotti, ottenendo
così un grande successo. Il miglioramento costante ha permesso Bontempi Casa di creare un impianto galvanico
capace di migliorare la lavorazione di prodotti cromati e placcati in oro. A partire dagli anni ’90, l’azienda si sviluppa
a livello internazionale, esportando insieme ai prodotti, i valori imprenditoriali e il design italiano. La passione, l’amore
e l’impegno costante volto alla ricerca e al raggiungimento dell’eccellenza sono stati tramandati dai fondatori del
marchio Bontempi Casa ai figli, i quali perseguono la stessa missione con ancora più forza e tenacia. Dunque,
Bontempi Casa è sintesi unica di bellezza, creatività, qualità ed affidabilità in sintonia con i desideri di tutti noi. Le
collezioni sono fortemente basate su determinati principi: tecnologia, design, funzionalità, innovazione nei materiali e
capacità di rendere la casa un ambiente piacevole e accogliente. Inoltre, il marchio Bontempi si distingue per la cura
e le attenzioni all’ecosostenibilità dei materiali. Basti pensare all’utilizzo di vernici non inquinanti e prive di solventi, di
plastiche e cristalli riciclabili.

CANTORI LETTI
Cantori è un’azienda marchigiana di spicco nel settore dell’arredamento. Fondata nel 1976 da Sante Cantori,
quest’azienda a conduzione familiare ha sperimentato nel corso di questi 40 anni di attività una notevole crescita e la
sperimentazione di nuovi progetti di design. Caratterizzata da circa 300 prodotti, la vasta produzione firmata Cantori
comprende diversi tipi di complementi, mai banali, nati dall’unione di bellezza e funzionalità. Prodotti all’avanguardia
che si differenziano per le vivaci tonalità cromatiche e per il gusto contemporaneo e che tuttavia non trascurano
l’attenzione a ogni minimo particolare. Ciò che ha portato Cantori a differenziarsi nel corso di questi decenni rispetto
ad altre aziende specializzate nel settore dell’arredamento è la capacità di innovarsi e reinventarsi: fanno parte della
collezione del brand madie, specchi, lampade, tavolini, poltroncine, tavoli, sedie, cassettiere, pouf, divani e moltissimi
altri tipi di complementi che permettono di arredare e rendere originali la zona giorno e la zona notte della vostra
abitazione.

CASPRINI ARREDAMENTO
Arredamento contemporaneo, design, attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali: è questo il biglietto da visita
del marchio Casprini
Da oltre 50 anni Casprini gruppo industriale spa è un marchio di rilievo internazionale nel settore dell’arredamento

Le sedie e i tavolini Casprini, sono tutte realizzate con attenzione ai dettagli, al design tipico dellabitare
contemporaneo, minimal ed essenziale. Se il tuo desiderio è quello di avere una cucina tipica con delle sedie con
superfici metalliche. Casprini gruppo industriale è il brand ideale per chi è amante di uno stile moderno e ricercato.
L’Azienda fa capo alla holding della famiglia Casprini, che in due generazioni ha percorso un costante cammino di
modernizzazione, affrontando con successo l’evoluzione del mercato e le necessarie innovazioni produttive,
portandola ad essere un gruppo in costante crescita in Italia e all’estero.
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Parola chiave di casa Casprini è l’Attenzione per la qualità verso i progetti e le innovazioni tecnologiche.

CATTELAN ITALIA
Cattelan è una delle grandi aziende del settore arredamento, specializzata nella produzione e nella realizzazione di
articoli di arredamento tutti made in Italy. La società, nasce, come tutte le grandi imprese proprio dalla necessità di
costruire una grande azienda, ma partendo proprio da una piccola realtà artigianale com’era appunto Cattelan, che
riuscisse a dominare il mercato con gusto, raffinatezza e classe.

CINI e NILS
Cini & Nils nasce a Milano nel 1969 dall’ingegno di Franco Bettonica e Mario Melocchi, noti designer che decisero di
realizzare oggetti illuminanti e destinarli direttamente al pubblico di riferimento.
L’azienda milanese trasforma le idee in prodotti curati nei minimi dettagli e all’avanguardia che sfruttano la
tecnologia a LED, il tutto con la massima attenzione alla sostenibilità ambientale. Non solo, Cini&Nils mira anche a
garantire il benessere dell’uomo; vi è infatti il laboratorio di Ricerca & Sviluppo che analizza e seleziona le tecnologie
migliori per evitare stress e fastidi ottici.

COLICO MOBILI
Azienda leader nella produzione di arredamenti per la casa e il lavoro, il marchio Colico ha conosciuto una profonda
evoluzione.

COLOS SEDIE TAVOLI
Azienda leader nella produzione di arredamenti per la casa e la ristorazione, il marchio Colos ha conosciuto una
profonda evoluzione.

DÉSIRÉE DIVANI
Désirée

è una nota azienda italiana che, fin dal 1968, realizza

divani,

letti,

poltrone,

ma

anche pouf e tappeti seguendo la filosofia dell’Home soft Home, ovvero la tendenza a rendere l’ambiente domestico
sempre più accogliente e confortevole. Ma non solo, oltre alla comodità, si mira anche a creare prodotti con un
design ricercato e con un alto valore estetico. Designer di fama internazionale, infatti, cooperano per dar vita a
complementi di arredo che coniugano funzionalità ed estetica.
Divani, letti e poltrone sono prodotti 100% Made in Italy e sono curati in ogni singola fase della produzione, dalla
ricerca delle materie prime al taglio del rivestimento, al cucito, fino al momento dell’imballo, il personale qualificato
effettua rigidi controlli per ottenere prodotti di qualità.

DRIADE MOBILI
Mobili moderni, Tavoli, Sedie, Divani, Poltrone, librerie, Complementi d’arredo made in Italy La sapiente scelta dei
materiali, la tradizione e il rispetto degli antichi mestieri le caratteristiche inconfondibili del marchio Driade, che da
oltre 50 anni numerosi riconoscimenti.

ENRICO PELLIZZONI SEDIE
Pellizzoni: sedie di design in cuoio, tavoli, divani e lampade Enrico Pellizzoni è un marchio italiano conosciuto per la
produzione di complementi d’arredo per la casa e l’ufficio: sedie, poltrone, sgabelli, divani, tavoli, scrivanie e
accessori.

FAMAR MATERASSI
Famar Materassi memory matrimoniali e singoli Online Famar: il marchio Famar è una nota azienda campana che si
occupa della produzione di una vasta gamma di materassi pensati per garantire un buon riposo e migliorare, quindi,

FELIS MOBILI
Azienda italiana nata oltre 25 anni fa, specializzata nella realizzazione di divani e letti imbottiti. Tutti i prodotti proposti
nella collezione Felis sono fabbricati in Italia, con materiali certificati e con maestranze qualificate, frutto di un
connubio frà tecnologie costruttive di ultima generazione e lavorazioni manuali.
Il punto di forza dell’azienda Felis sono i tessuti, realizzati in collaborazione con le migliori industri e tessili italiane,
con particolare attenzione verso i filati, le trame e i disegni, in modo da offrire una scelta di prodotti attuale e di
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qualità assoluta.

FIAM ITALIA
Fiam Specchi – Tavoli – Vetrine e Complementi d’arredo Online Innovazione, arredamenti rivoluzionari e la passione
per il vetro: Fiam è l’emblema dell’attenzione ai prodotti e allo stile

FLAB ARREDO BAGNO
Flab accessori bagno e Complementi d’arredo Online L’arredo bagno di qualità targato Flab su
ArredareModerno.com: curare i dettagli del bagno grazie ai prodotti Flab

INFINITI DESIGN ARREDAMENTO
Infiniti Design – Sedie – Sgabelli – Tavoli – Tavolini Online Altissima qualità, resistenza e materie prime
rigorosamente Made in Italy: con Infiniti la garanzia di un prodotto d’eccellenza

INGENIA CASA
Ingenia di Bontempi Casa: Tavoli Sedie Online Ingenia casa, il catalogo di ArredareModerno.com dedicato alle sedie
Bontempi con la garanzia del marchio Made in Italy

ITAMOBY
Itamoby: tavoli allungabili, consolle, sedie, letti, complementi d’arredo di design Itamoby è un’importante azienda
italiana che si occupa di arredamento fin dal 1980 ed è conosciuta sia a livello nazionale che internazionale.

KHILIA
Khilia Vasi moderni e di design Online Design minimal, dominio dei colori e il ruolo centrale dell’illuminazione alla
base del successo Khilia.

KLORIS ILLUMINAZIONE
I prodotti Kloris lasciano ampio spazio alla creatività, sia dal gusto classico che contemporaneo, caratterizzati
dall’estrema attenzione alle fasi di lavorazione e alla selezione delle materie prime per garantire un prodotto finale
eccellente e interamente italiano.

KUNDALINI
KDLN Kundalini è un’importante azienda italiana che opera nel settore dell’illuminazione. Nasce e si sviluppa a
Trezzano sul Naviglio (MI) ed è caratterizzata da una forte identità e da uno stile cosmopolita e sofisticato.
Per realizzare i prodotti, l’azienda si basa su tre fattori principali: attenzione alla qualità, affidabilità e concretezza. Si
avvale dei migliori materiali lavorandoli con tecniche all’avanguardia con lo scopo di unire tecnica, funzionalità e
praticità d’uso.
Le lampade KDLN Kundalini si distinguono principalmente per i colori e le forme geometriche sempre nuove e
innovative; traggono ispirazione infatti dalla natura ma anche da scenari industriali e arti visive. La vasta collezione di
lampade KDLN Kundalini, inoltre, nasce dalla collaborazione di designer e architetti conosciuti su scala
internazionale come Karim Raschid, Chris Basias, Patricia Urquiola e tanti altri, ma anche da talenti emergenti per
aprirsi sempre a nuovi orizzonti.

LA PRIMAVERA MOBILI
La Primavera Tavoli – Consolle allungabili – Mobili Ingresso – Tavolini – Complementi d’arredo Online Siamo nel
mondo dei complementi d’arredo, dei tavoli da soggiorno: insomma nel mondo del tocco di classe in grado di dare
la svolta all’arredamento di casa.

Labor Legno – Arredo Bagno – Mobili Bagno Labor Legno combina tradizione, stile e design con i materiali d’alta
gamma per un tocco inconfondibile all’arredamento di casa.

LTL ITALIAN DESIGN
LTL Italian Design – Divani – Tavoli – Sedie Quello di LTL Italian Design è il regno dell’arredamento moderno, con uno
stile inconfondibile, innovativo e moderno.
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MARTINELLI LUCE
Martinelli Luce: lampade da tavolo, a sospensione, da terra e da parete, sistemi di illuminazione Martinelli Luce è una
azienda italiana nel campo dell’illuminazione, fondata a Lucca negli anni ’50 da Elio Martinelli . Elio Martinelli si
dedica, inizialmente, alla progettazione di…

MIDJ
Midj: tavoli e sedie moderne, poltrone, sgabelli, complementi d’arredo, scrivanie per ufficio Midj in Italy Dal 1987, il
marchio Midj opera con successo nel settore dell’ arredamento moderno grazie all’idea vincente di produrre arredi di
fattura artigianale.

MODUM BY TELCOM
Modum By Telcom: Sedute, tavolini, Complementi d’arredo, illuminabili per interno ed esterno Online Design italiano,
design e praticità per Modum: su ArredareModerno.com la selezione dei migliori prodotti Modum

Moroso
Moroso: poltrone e divani imbottiti, tavoli, letti e complementi di arredo moderni Moroso è una nota azienda italiana
leader nel settore dell’arredamento. Viene fondata nel 1952 da Agostino Moroso con l’intento di realizzare divani,
poltrone e complementi d’arredo. I fattori principali su…

MYYOUR
MyYour lampade di design, arredamento in chiave moderna Myyour è un brand padovano leader sia a livello
nazionale che internazionale nel settore dell’arredamento indoor e outdoor. Il successo dell’azienda è dato
dall’elevata qualità delle materie prime, come il polietilene Poleasy®…

NARDI ARREDO GIARDINO
Nardi Tavoli – Sedie – Sgabelli – Lettini da giardino Qualità come mantra, design italiano, materiali innovativi per
l’arredamento di qualità anche per esterni, terrazzi e giardini

NOCTIS
Noctis: letti matrimoniali – singoli – a una piazza e mezza – moderni – contenitori Noctis è una nota azienda
marchigiana leader tra i vari produttori di letti. Il successo dei suoi prodotti è dato dalla cura dei dettagli, dalla
continua ricerca di materie prime di qualità.

PEDRALI THE ITALIAN ESSENCE
Pedrali: Sedie, Tavolini Bar, Poltrone, Divani Bar Online La linearità delle forme, il design minimal e il gusto per
l’arredamento contemporaneo tra le principali caratteristiche del marchio Pedrali.

PEZZANI ARREDAMENTO
Pezzani Tavoli – Tavolini – Consolle Allungabili – Complementi d’arredo Online Forme e design il matra di Pezzani
che negli anni ha conservato uno stile inconfondibile, moderno e innovativo

PF STILE ARREDAMENTO
PF STILE: Tavoli Bar – Sedie Bar Online Sedie, sedute e pouf con uno sguardo al mondo contract: PF Stile coniuga
materiali ricercati con la solidità e la praticità.

PLUST COLLECTION
Plust Collection Banconi Bar, Sedie, divani, Poltrone e Complementi d’arredo Online Dai vasi al mondo delle sedute,

POUF DESIGN
Pouf Design: sedute modulari – divani – poltrone – pouf moderni Online Relax, comodità, stile, design e materiali
innovativi alla base della filosofia Pouf Design che coniuga tutti gli elementi che una vera seduta dovrebbe avere.

ROTALIANA
Rotaliana luci, lampade da parete, da soffitto, sospensione, da tavolo, da terra, design Italiano Rotaliana è una nota
azienda italiana nel settore dell’illuminazione , nasce in Trentino ed è conosciuta fin da subito non solo sul nostro
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territorio ma anche all’estero.

SCAB DESIGN
Scab Design: Sedie, Sgabelli, Tavolini Bar, Dondoli Online Arredamento di altissima qualità, garantito dal marchio
Made in Italy, sia per la casa che per il giardino: i materiali di qualità e lo stile inconfondibile

SCARPIERA PUNTO NET
SCARPIERA PUNTO NET: Scarpiere – Mobili Portascope – Cassettiere Online Praticità, necessità di recuperare spazi
preziosi: il catalogo di Scarpiera Punto Net su ArredareModerno.com

SERRALUNGA ARREDO GIARDINO
Serralunga: Sedie, Tavoli e Complementi d’arredo per giardino Online L’ arredamento per esterni ideale per terrazzi e
giardini: i prodotti Serralunga sono quelli di una linea specializzata per esterni

SITAP TAPPETI
Sitap Tappeti: Tappeti moderni e di design Tessuti e soprattutto tappeti in fibra completamente naturale e il
connubio con la ricerca dei materiali: il risultato finale è nei tappeti Sitap

SLAMP
Slamp, sistemi di illuminazione innovativi per un arredamento moderno Slamp è un’azienda romana fondata da
Roberto Ziliani, conosciuta in Italia e all’estero fin dal 1994 per la creazione di lampade di design originali ed
innovative. Il prestigio e la bellezza delle lampade Slamp, è dato…

SLIDE ARREDAMENTO
Slide Arredamento: Sedute – Tavoli – Lampade – Complementi d’arredo Classe, design, innovazione in un solo brand
ovviamente Made in Italy dedicata a Slide Arredamento indoor e outdoor, lampade da terra , divani, poltrone, gazebo
e arredo da giardino.

SPAZIO RELAX
Spazio Relax: Poltrone relax moderne e di design Spazio Relax è un’azienda italiana specializzata nella produzione di
poltrone relax, massaggio e alza-persona con seduta assistita. Lo scopo principale dell’azienda lucana è quello di
realizzare prodotti adatti a garantire benessere.

TEMPUR MATERASSI
Tempur Materassi Memory singoli e matrimoniali L’azienda americana Tempur, leader indiscussa su scala
internazionale nella produzione di materassi , letti , reti e guanciali, è un fiore all’occhiello nel settore
dell’arredamento della zona notte.

TOMASUCCI MOBILI
Da una semplice attività artigianale, nasce la storia di una grande azienda che ha saputo fare della sua produzione,
un vero e proprio successo.
Ogni angolo della casa, viene esaltato dalla bellezza dei mobili Tomasucci, in particolare i tavoli tomasucci, che sono
in grado di riempire con equlibrio e innovazione le vostre sale da pranzo.
Molto eleganti e raffinati sono i camini a bioetanolo realizzati da Tomasucci: donano un tono di caldo stile e classicità
ai tuoi salotti.
Tomasucci è un brand sempre al passo con i tempi, in grado di comprendere le tendenze del mercato conquistando

TONELLI DESIGN
Tonelli Design: tavoli, porta tv e mobili in vetro Arredi mai banali quelli di Tonelli Design la cui caratteristica
fondamentale ormai da un ventennio è nell’originalità, marchio inconfondibile

TONIN CASA
Tonin Casa è l’azienda Made in Italy specializzata nel settore dell’arredamento come arredi bagno, tavolo fisso,
tavolino tonin, tavolo wave, piano in legno o tavolini in metallo curvato per il salotto da abbinare a luminose e di
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classe lampade da tavolo e a pratici divani letto. Il suo fondatore, Gianni Tonin, avviò la sua attività nel 1975
specializzandosi dapprima nella realizzazione e nel commercio di scarpiere e di mobili prettamente classici. Il
successo delle vendite e l’acquisizione di clienti sempre più in crescita hanno permesso nel tempo di incrementare la
produzione e, soprattutto, di espandersi oltre il Triveneto. Il team di Tonin Casa, avvalendosi di giovani professionisti,
ha puntato oltre al classico allo stile moderno e alla produzione di complementi di arredo sia per la zona giorno che
per la zona notte. Le lampade da parete, rappresentano ad esempio uno di quegli elementi caratteristici, capaci di
donare luminosità alla stanza da letto ma senza essere invasiva nella camera da letto.

TWENTYFIRST LIVING ART
Twentyfirst Living Art: Sedute – Tavolini – Vasi Arte e design per prodotti di alta gamma dal carattere innovativo.
Sullo sfondo una vena artistica difficilmente confondibile.

VARASCHIN
Varaschin Outdoor: Tavoli – Sedie – Divani – Poltrone da giardino online Varaschin è un’azienda veneta, leader nella
produzione di complementi di arredo per esterno e giardino fin dal 1969. La politica aziendale si fonda sul confronto
costante con gli scenari stilistici più evoluti.

VARIER SEDIE
Sedute ergonomiche ed anatomiche made in Norvegia Riconosciuta dal mondo per le sue sedute, Varier integra alla
perfezione materiali di qualità, design, comodità e praticità in prodotti unici.

Pillole di curiosità – Io non lo sapevo. E tu?
Con il “Best Countries Report 2021“, redatto da US News, BAV Group e Wharton School of the University of
Pennsylvaniaha si è andati a misurare in un certo senso la percezione dell’Italia e del Made in Italy nel mondo. Per
indagare come le nazioni vengono percepite su scala mondiale, annualmente vengono poste una serie di domande a
più di 20.000 persone in 80 Paesi. Nel report, relativo all’anno 2020, l’Italia si posiziona al 16° posto su una classifica
di 78 Paesi, guadagnando una posizione rispetto all’anno precedente. Le prime 5 posizioni sono occupate, dal primo
classificata al quinto classificato: Canada, Giappone, Germania, Svizzera e Australia.
Nel dettaglio di specifici ambiti, invece, il nostro paese ricoprirebbe il 1° posto per influenza culturale e il 2° posto
per attrattività turistica e di prestigio artistico. Meno bene per quanto riguarda buracrazia ed efficienza della
pubblica amministrazione, difatti nella Brand Finance Nation Brands 2021, l’Italia si colloca al 9° posto.
TI È PIACIUTO L’ARTICOLO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Per altre curiosità e informazioni sugli abitanti continuate a seguirci su www.habitante.it
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Procida 2022, tre grandi fotografi per un Sos: ecco come il mare "risponde"
all'inquinamento

