
Sapevate che

la stampante 

3D

più grande in 

Europa

è italiana?



L’Italia è leader in 

Europa nell’economia 

circolare.

In Italia, circa 

l’80% dei rifiuti 

vengono riciclati, 

cioè il doppio della 

media europea (39,2%)



L’Italia è il primo 

esportatore europeo 

di biciclette, 

oltre2 milioni 

all’anno.



L’Italia è il primo 

produttore al mondo

di super yacht



Sono italiani

i pannelli solari più 

grandi

mai realizzati per 

una

missione 

interplanetaria



L’Italia è il primo 

Paese al mondo – a pari 

merito con la Cina –

per numero di siti 

inclusi nella Lista del 

Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO: 55 siti 

più del 5% del totale 

mondiale



Sono 20 gli italiani 

ad aver 

vinto un Premio Nobel.

Di questi 6 per la 

Letteratura, 

6 per la Medicina, 

5 per la Fisica, 1 per 

la Chimica, 

1 per l’Economia, 1 

per la Pace



Con 66 statuette 

complessive, 

l’Italia è al terzo posto 

dopo 

Stati Uniti e Regno Unito

per il maggior numero

di Premi Oscar vinti.

Alle statuette conquistate 

si sommano le oltre 250 

nomination

ricevute da film o 

professionisti italiani.



L’Italia è il primo

Paese europeo per numero

di imprese culturali:

il 14,5% delle imprese

culturali europee è 

italiano,

davanti a Francia 

(13,4%),

Germania (10,5%), Spagna 

(10,2%)

e Gran Bretagna (8,2%)



L’Italia è leader 

europeo nel settore del 

design con il maggior 

numero di imprese a 

livello continentale 

(15,5%



Negli ultimi dieci anni, 

l’Italia è il paese 

europeo che più è 

cresciuto 

nell’esportazione di 

farmaci (+168%), oltre 

il doppio rispetto alla 

media continentale 

(+68%)



Sarà costruita in Italia, 

entro il 2024, la prima 

giga-factory europea per 

la produzione di batterie 

a ioni di litio per 

veicoli elettrici.



Produrre fibre tessili 

dagli agrumi?

L’Italia lo ha fatto per 

prima



Sapevate che il sistema 

fieristico italiano è il 

2° più grande in Europa 

e il 4° nel mondo? La 

nostra superficie 

espositiva arriva a 

coprire un’area pari a 

oltre 4 milioni di metri 

quadri



A 700 anni dalla 

mortedi Dante 

Alighieri, la 

Farnesina e la 

sua rete 

organizzeranno 

oltre 500 

iniziative in 

tutto il mondo 

per celebrare il 

Sommo Poeta



L’Italia è presente in 

tutti i continenti con 

oltre 200 missioni 

archeologiche, 

etnologiche e 

antropologiche



L’Italia è il primo 

paese in Europa per 

numero di piccole e 

media imprese 

manifatturiere


