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APPROFONDIMENTI

L’intera sezione degli Approfondimenti è 
dedicata a delle interessanti e stimolanti rifl essioni 
sull’artigianato. Parole, ragionamenti e proposte 
che suggeriscono la possibilità di andare oltre i 
soli numeri e le fredde cifre con cui troppo spesso 
siamo abituati a misurare tutto ciò che ci circonda. 
L’artigianato dunque come incontro profi cuo di arte 
e mestieri in cui, come suggerito dal titolo del primo 
intervento, intuizione e applicazione si uniscono per 
creare quell’eccellenza del saper-fare di cui l’Italia 
può ancora avvalersi di fronte al resto del mondo e 
soprattutto in questo momento di crisi. Del resto, 
nonostante quest’ultima non le abbia risparmiate, 
le imprese artigiane costituiscono tuttora una rete 
capillare e interconnessa, su cui di fatto si basa il 
successo di un’economia incentrata su intuizione, 
impegno, sperimentazione e tradizione. Artigiani, 
dunque, come creatori, come fornitori, come 
commercianti, come anelli di una catena che unisce 
non solo il prodotto al cliente, ma anche un territorio 
ad una storia. 

Ma cosa c’è dentro l’artigianato? Quali attività 
ne fanno parte? Come risalire al valore creato dal 
sapere artigiano nelle grandi imprese manifatturiere? 
Sono un po’ queste le domande alle quali si trova 
risposta nel secondo articolo presentato e che 
dimostrano come i problemi riguardanti il settore siano 
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contemporaneamente complessi ma anche indicativi 
di un nuovo stimolo alla conoscenza di un comparto 
a lungo trascurato; la crisi dei distretti, l’attenzione dei 
grandi brand del lusso, l’avvento dell’economia della 
conoscenza e dell’economia della creatività piuttosto 
che l’utilizzo di prodotti dell’artigianato locale nelle 
strategie di place branding e di promozione delle 
destinazioni e dei territori, sono solo alcuni spunti che 
possono spiegare le spinte alla nuova vitalità di studio 
che si possono riscontrare riferite al comparto. 

E che il modello produttivo italiano si incentri 
prevalentemente su di un sistema d’impresa di 
piccola scala, diffuso e molecolare, è un concetto 
ben specifi cato dal terzo contributo che parla 
esplicitamente di capitalismo dei piccoli confermando 
che il 93% delle imprese in Italia ha meno di 10 
addetti. Nel ribadire l’importanza del “saper fare” 
quando si parla di artigianato, l’articolo indaga la 
conoscenza e la diffusione degli strumenti di social 
networking, le potenzialità rilevate e percepite rispetto 
all’uso di questi strumenti per fi nalità di business e le 
resistenze all’utilizzo nelle piccole e medie imprese. 
Una prima parte della ricerca analizza il fenomeno 
dei social network in termini di tipologie di utilizzatori 
e pratiche comportamentali supportate e generate 
da questi strumenti, modelli di business e trend di 
sviluppo. La seconda parte dello studio invece è 
fi nalizzata alla comprensione dell’utilizzo dei social 
network da parte di micro imprese, piccole imprese 
e liberi professionisti per fi nalità professionali e per la 
valutazione dell’interesse potenziale all’uso di questi 
strumenti, attraverso un’indagine sul campo che 
coinvolge un campione adeguato di micro e piccole 
aziende e di liberi professionisti.  

Per fi nire, nel quarto intervento, si guarda 
a come l’artigianato abbia mantenuto il proprio 

approccio relazionale e fl essibile, sopravvivendo 
in un ecosistema culturalmente ostile: lo ha fatto 
soprattutto fondandosi sulla relazione inevitabile tra 
creazione utile e creazione artistica; lo ha fatto in 
quanto sistema produttivo meno rigido, più fertile, 
più capace di interpretare il corso delle cose senza 
pretese elitarie, regalando la bellezza e l’utilità a 
chiunque, dovunque.
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INTUIZIONE E APPLICAZIONE:
L’ETICA DEL LAVORO ARTIGIANO

Alberto Cavalli
Direttore Generale della Fondazione
Cologni dei Mestieri d’Arte

“Non è il cemento, non è il legno,
non è la pietra, non è l’acciaio, 

non è il vetro l’elemento più resistente.
Il materiale più resistente in Italia è l’arte.”

Gio Ponti

“Architetti, scultori, pittori, dobbiamo tutti 
tornare al mestiere! L’arte non è una ‘professione’. 
Non c’è alcuna differenza qualitativa tra artista e 
artigiano. L’artista è solo un artigiano potenziato”, 
scriveva Walter Gropius nel Manifesto della Bauhaus, 
pubblicato nel 1919.

L’artista come artigiano potenziato: o meglio, 
artista e artigiano come due facce di una stessa 
medaglia, dal cui dialogo e dal cui confronto nasce 
quell’eccellenza che si traduce in differenza, in 
unicità, in vantaggio competitivo. Ma una rifl essione 
sull’eccellenza artigianale dell’Italia contemporanea, 
che restituisca una visione signifi cativa di quel saper-
fare che rappresenta un vero giacimento culturale 
per il nostro paese1, deve necessariamente porsi in 
relazione con le matrici intellettuali, culturali, tecniche e 
artistiche che ne costituiscono la base. E deve partire 
da una rifl essione in merito alla rilevanza economica 
1 Il rimando è a F. Cologni, Premessa, in P. Colombo con A. Cavalli e G. 
Lanotte (a cura di), Mestieri d’arte e Made in Italy. Giacimenti culturali da 
riscoprire, Venezia, Marsilio 2009, pp. 7-10. 
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i maestri, sappiano anche insegnare, trasmettere 
un savoir-faire che si rinnova costantemente e che 
determina una ‘differenza’ reale, visibile, richiesta”5.

Favorire la nascita di fi gure contemporanee 
di maestri d’arte signifi ca dunque garantire un 
futuro all’eccellenza italiana. Un’eccellenza che “sta 
proprio in quel savoir-faire di bottega che innerva 
con intelligenza tutti i campi in cui il nostro Paese fa 
scuola, dalla nautica alla moda, dal design al tessile, 
dalla calzatura alla lavorazione del legno e del vetro”6. 
Un’eccellenza legata alla grande tradizione radicata 
nel nostro Paese, e connessa alle arti suntuarie: 
Venezia, Firenze, Milano, ma anche Lucca, Genova, 
Napoli, Palermo hanno per secoli realizzato gli oggetti 
d’arte e di prestigio che le corti del mondo intero si 
contendevano, e tutt’oggi sanno educare un mercato 
assai diffi cile al riconoscimento di prodotti speciali, 
autentici, legittimi, in molti casi unici, sempre realizzati 
“a regola d’arte”. A dimostrazione che “la cultura 
del prodotto realizzato ‘a regola d’arte’, con abilità 
consolidata e invenzione geniale” ha innanzi a sé “un 
futuro che non è per nulla la semplice, stanca replica 
di un irripetibile passato”7. Proprio questa indiscussa 
capacità di rivitalizzare in chiave contemporanea 
una tradizione antica di secoli è oggi affi ancata da 
prospettive nuove, legate a modalità distributive e 
specifi ci settori di riferimento: 

il mestiere d’arte, sempre uguale e sempre 
diverso, cambia e, ben lungi dal garantirsi la semplice 
sopravvivenza nella giungla delle professioni moderne, 
5 Il rimando è a F. Cologni, La scuola dello stile, in «AD», n. 342, Novembre 
2009, pp. 112-114 e in particolare p. 114.

6 Ibidem. 

7 Si veda L. Ornaghi, Prefazione, in P. Colombo (a cura di), A regola 
d’arte. Attualità e prospettive dei mestieri d’arte in Lombardia e nel Canton 
Ticino, Milano, Vita & Pensiero 2005, pp. 7-9 e in particolare p. 9. 

di questo mondo: “quattro milioni di piccole aziende, 
otto milioni di partite IVA rappresentano per il Paese 
un patrimonio di imprenditorialità. Ma se questi 
signori, da quando aprono bottega fi no a sera, hanno 
la sensazione di lavorare ‘contro’, c’è qualcosa che 
non va”2.

Benché la crisi non le abbia risparmiate, e 
nonostante la grave crisi di rappresentatività che 
ormai da anni accompagna il lavoro dei maestri d’arte 
in Italia3, le imprese artigiane costituiscono tuttora una 
rete capillare e interconnessa, su cui di fatto si basa 
il successo di un’economia incentrata su intuizione, 
impegno, sperimentazione e tradizione. Ma il 
problema del ricambio generazionale si fa sentire: pur 
in assenza di dati disaggregati si può dire che solo 
un 5% degli artigiani siano attualmente sotto la soglia 
dei 35 anni, mentre la presenza delle donne si attesta 
ancora intorno al 20%. 

Ma il problema di assicurare la nascita di una 
nuova generazione di artigiani-artisti, in grado di 
trasformare il proprio talento e la propria creatività in 
una professione, è e resta urgente: proprio intorno 
a questo punto si articola uno dei nodi fondamentali 
per lo sviluppo dell’economia italiana, con la sua 
vocazione a produrre beni da esportare che “è 
profonda, e nasce da condizioni di ambiente fi sico 
non modifi cabili”4, ma anche con la sua capillare 
rete di piccole realtà produttive grazie alle quali 
“l’Italia ha saputo affermare la propria eccellenza”, e 
in cui è ancora molto forte “una logica riconducibile 
all’artigianato artistico eccellente. Perché di questo 
abbiamo bisogno: di veri maestri. Che, come tutti 

2 Si veda D. Di Vico, Piccoli. La pancia del Paese, Venezia, Marsilio 2010, 
pp. 8-9.

3 Cfr. ivi, p. 7. 

4 G. Medici, Editoriale, in «Affari Esteri», I, 1969. 
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passato (...). Da questo ambito si sono sempre distinti 
gli artigiani artisti capaci di rinnovare il linguaggio 
defi nendo così quello che, per cercare d’intenderci, 
chiamiamo “Artigianato Artistico di Eccellenza”, 
fatto spesso di singoli autori in grado di esprimersi 
attraverso un linguaggio contemporaneo, prendendo 
comunque le distanze dal mondo dell’arte.

A questi modelli occorre aggiungere tutto 
l’artigianato (intagliatori, intarsiatori, incisori, ecc.) 
che lavora per le medie aziende (soprattutto del 
mobile e della moda) realizzando le parti lavorate 
a mano di cui l’azienda realizza poi il montaggio, e 
l’artigiano che lavora per l’industria attraverso la 
realizzazione di stampi e modelli (in cera, in gesso, 
in legno, …) per la grande produzione. A questi si 
aggiunge un’altra categoria (forse la più colta), ovvero 
gli artigiani che operano su progetto per opere uniche 
come gli arredamenti fatti su misura (spazi privati e 
spazi pubblici) a cui recentemente si sono aggiunti 
gli artigiani che producono oggetti in piccola serie su 
progetto di designer (edizioni di design artistico).

(...) All’interno di queste categorie così 
diversifi cate è diffi cile defi nire una strategia per lo 
sviluppo e la valorizzazione: ogni categoria è un 
mondo a parte che segue regole e logiche creative, 
produttive e commerciali completamente diverse tra 
loro11.”

Diverse e articolate sono dunque non solo le 
professioni artigianali, ma anche le loro posizioni nella 
catena produttiva italiana.

Molti artigiani, come ricordato da La Pietra, 
sono tuttora anche commercianti: le loro botteghe 
sono spesso collocate strategicamente in vie ricche 

11 Si veda U. La Pietra, Dov’è l’Artigianato?, in «Artigianato tra Arte e 
Design», n.75, Settembre – Novembre 2009, p. 6.  

sta con ogni probabilità alla testa del manipolo delle 
più avventurose avanguardie, in rapidissimo cammino 
verso i luoghi in cui l’uomo del futuro coniugherà con 
risultati mai conosciuti prima le abilità della propria 
mano con le capacità innovative della propria mente8.

Artigiani come creatori, come fornitori, come 
commercianti, come anelli di una catena che unisce 
non solo il prodotto al cliente, ma anche un territorio a 
una storia: “i legami delle competenze del saper-fare 
della mano e della mente con i luoghi (…) parlano di 
storia, di tradizione, di vocazioni originarie (fi n forse 
genetiche) ma anche di applicazione indefessa, di 
trasmissione generazionale, di persecuzione caparbia 
di una sempre inarrivabile perfezione”9. 

Se la rilevanza del mestiere d’arte 
nell’eccellenza del Made in Italy inizia a trovare voci 
di consenso sempre più diffuse10, la percezione di 
questa importanza resta tuttavia ancora lontana 
dai livelli auspicabili. Come ricorda Ugo La Pietra, 
architetto e designer nonché studioso di arti applicate 
tra i più conosciuti in Italia,

“la gente comune conosce l’artigianato 
artistico attraverso le bancarelle dei mercatini (...). È 
un artigianato, questo, spesso carico e ridondante, 
che fa mostra di qualcosa che da sempre la cultura 
uffi ciale chiama “kitsch” (o semplicemente di cattivo 
gusto), salvo poche eccezioni. C’è anche l’artigianato 
più colto, quello che ripercorre gli stili e i modelli del 

8 Cfr. P. Colombo, Stabili confi ni e mutevoli frontiere, ivi, pp. 11-30 e in 
particolare p. 14. 

9 Il rimando è a P. Colombo, Introduzione, in P. Colombo con A. Cavalli e 
G. Lanotte (a cura di), Mestieri d’arte e Made in Italy. Giacimenti culturali da 
riscoprire, Venezia, Marsilio 2009, pp. 11-15 e in particolare p. 14. 

10 Per esempio D. Di Vico, Le scuole d’arte e i mestieri da salvare, in 
«Corriere della Sera», 6 Aprile 2010, p. 3.  O anche P. Colombo, Stabili 
confi ni e mutevoli frontiere, cit., p. 15. 
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in grado di proporre un prodotto veramente speciale. 
(…) Questa forza culturale è un dono veramente 
unico dell’Italia, e ha un valore reale e percepito anche 
all’estero”13. Dalla moda al design, dalla nautica alla 
meccanica, le imprese artigiane –come si vedrà- 
costruiscono, fi niscono o comunque eseguono 
con successo componenti o parti indispensabili alla 
perfetta realizzazione del prodotto fi nito14. 

E infi ne, l’impresa: quella di prestigio, che non 
può fare a meno dell’apporto del maestro d’arte e 
che in molti casi lo prevede già all’interno del proprio 
organigramma. Sarti o decoratori, sgorbiatori di 
pneumatici o intarsiatori, gli artigiani d’arte non 
sono considerabili come semplice manovalanza 
specializzata ma costituiscono una riserva di 
saperi e rifl essioni indispensabili all’evoluzione della 
produzione italiana d’alta gamma: come ha dichiarato 
al quotidiano russo Vedomosti Martin Roth, direttore 
del Victoria & Albert Museum di Londra, “The industry 
of luxury involves craftsmanship and the savoir-faire of 
the artisans: think about the car industry, for instance, 
where so many details are still hand-made in the de-
luxe cars. But if you are too conservative, you lose the 
idea of what it means to have these skills, to use them 
into the real life. New fi gures should be considered”. 

Nuove fi gure, nuove professioni e nuovi settori 
di riferimento, che hanno permesso la comparsa di 
maestri d’arte inaspettati, diffi cilmente identifi cabili 
come tali sino a pochi anni fa: “pur seguendo percorsi 
accidentati, tortuosi e persino invisibili, i mestieri 

13 Il rimando è a D. de Sole, Gucci e i mestieri d’arte, in Fondazione 
delle Arti e dei Mestieri (a cura di), L’intelligenza della mano, Milano, Vita & 
Pensiero 2000, pp. 47-51 e in particolare p- 49. 

14 Si veda P. Colombo con A. Cavalli e G. Lanotte (a cura di), Mestieri 
d’arte e Made in Italy. Giacimenti culturali da riscoprire, cit. 

di storia delle nostre città, e la stessa toponomastica 
dei centri storici è in molti casi profondamente legata 
alle “professioni” urbane che vi venivano praticate. 
Presso le botteghe artigiane che verrebbe da defi nire 
“superstiti” vengono ancora oggi venduti i preziosi 
e prestigiosi pezzi realizzati a mano, o comunque 
con l’impiego di tecniche manuali assai diffi cili da 
padroneggiare: luoghi spesso poco conosciuti o 
considerati come reliquie museali, queste botteghe 
costituiscono al contrario una potenziale “destination” 
di grande fascino e di sicuro successo per clienti e 
conoscitori continuamente alla ricerca dell’unicità, 
dell’originalità e dell’autenticità. Una rivalutazione del 
turismo culturale e responsabile potrebbe e forse 
dovrebbe dunque valorizzare questi percorsi, alla 
scoperta di un saper-fare altrove introvabile, ricco di 
memorie e di suggestioni paragonabili a quelle legate 
ai beni culturali ma anche connesso alle evoluzioni del 
mercato12.

Ma non solo. Il maestro d’arte è anche colui 
che lavora presso il proprio atelier in un contesto di 
sub-fornitura di alta qualità, che costituisce una realtà 
economica di elevato valore aggiunto per tutte le 
categorie dell’eccellenza del made in Italy, sempre 
attente alla personalizzazione delle creazioni: “il 
successo della Gucci, che come ho detto è passata 
dalla bancarotta del 1994 al valore di più di 9 miliardi di 
dollari a ieri, si è fondato su due elementi abbastanza 
semplici ma molto importanti. Il primo è consistito 
nell’avere un design innovativo (…). Il secondo (…) 
l’avevamo a portata di mano, quasi dietro casa, ed era 
questa incredibile cultura della qualità, che ci metteva 
12 È quanto si auspica, per esempio, Silvia Venturini Fendi, direttore 
creativo di Fendi e presidente di AltaRoma, fautrice della pubblicazione di 
The Whispered Directory of Crafstmanship. A contemporary guide to the 
Italian Handmaking Ability, voll. 1 and 2, pubblicati rispettivamente del 
Dicembre 2010 e nel Settembre 2011. 
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provvisorie negli spazi espositivi, per esempio, 
prevede in molti casi l’assistenza di esperti nelle arti 
grafi che, visive e sceniche e nell’architettura degli 
interni. Giovani professionisti che non limitano la 
loro conoscenza dell’informatica o della tecnologia a 
un lavoro di matrice esecutiva, ma che diventano i 
nuovi assistenti di quella bottega multimediale e neo-
rinascimentale che è oggi l’atelier dell’artista, in cui 
video, suoni, effetti effi meri, esperienze labili vanno 
riprodotte ogni volta, e ogni volta reinventate.

L’effi mero e il simbolico rientrano con 
forza anche nelle nuove professioni legate 
all’intrattenimento: illustratori, fumettisti, creatori di 
effetti speciali, ma anche scenografi , costumisti, 
decoratori, esperti di hair & make-up a servizio non 
solo del teatro o del cinema (settori in cui l’Italia 
eccelle, se si pensa ai Premi Oscar ricevuti da maestri 
italiani quali Carlo Rambaldi per gli effetti speciali, 
Dante Ferretti per le scenografi e, Franca Squarciapino 
o Gabriella Pescucci per i costumi...) ma anche della 
televisione e delle nuove frontiere dell’intrattenimento 
digitale. Tra le nuove realtà formative dedicate ai 
mestieri dello spettacolo, che comunque si imparano 
ancora e sempre “a bottega”, il ruolo di capofi la 
è occupato dalla Fondazione Accademia d’Arti e 
Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala, scuola 
nata dietro le quinte del teatro del Piermarini, che 
anche in questo caso si dimostra all’altezza della sua 
fama di eccellenza in Italia e nel mondo.

E non va dimenticata l’eno-gastronomia, 
naturalmente: raccolta preziosa di saperi e 
conoscenze radicati nei territori che oggi tuttavia 
hanno bisogno di uno sguardo nuovo, che sappia 
utilizzare con sapienza le evoluzioni tecnologiche e 
scientifi che senza alterare le ancestrali tradizioni e le 

d’arte del passato sono stati molto spesso in grado 
di rinnovarsi nel corso dei decenni, di affrontare 
positivamente l’impatto della trasformazione dei 
processi di lavorazione e delle nuove tecnologie, 
conquistando un ruolo economico estremamente 
signifi cativo anche nel contesto delle società 
postindustriali”15. 

Esempi eloquenti di questa progressiva 
evoluzione del mestiere d’arte si hanno nel restauro, 
per esempio: non solo conservazione e tutela dei 
beni culturali di cui il nostro Paese è ricco, ma anche 
e per esempio salvaguardia e perpetuazione degli 
storici oggetti di design. Oggetti spesso realizzati con 
materiali deperibili, o di recentissima comparsa, o 
legati a una moda che li ha presto relegati nel passato: 
e proprio per questo diffi cili da restaurare. Ma non 
impossibili: in Italia esistono laboratori specializzati, 
come quello attivo presso la Triennale di Milano, dove 
le tecnologie più avanzate si legano a un saper-fare 
tradizionale che rispetta “l’anima” degli oggetti, e che 
sa leggere il progetto in maniera sensibile e rispettosa. 

Ma la tecnologia più avanzata si lega anche 
alla salvaguardia dei pezzi più rappresentativi 
dell’arte contemporanea, tramite gli attenti restauri 
dei tanti maestri che sanno padroneggiare i nuovi 
materiali, ma anche interpretare lo spirito con cui le 
opere d’arte sono state realizzate. E naturalmente, 
il restauro dei capolavori del passato, attività nella 
quale i professionisti italiani sono tuttora rinomati e 
richiesti in tutto il mondo. 

Legate all’arte contemporanea sono anche una 
serie di fi gure di nuovissima generazione: l’allestimento 
o lo spostamento di opere che si confi gurano come 

15 Cfr. P. Colombo, Stabili confi ni e mutevoli frontiere, cit., p. 14. 
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arte ci suona come un termine di immediata 
comprensione. Su ‘arte’ aleggia sempre il mito 
romantico dell’individualità o della genialità: però 
i dizionari, nel loro sforzo continuo di cristallizzare 
– rendendola utile – una defi nizione, che cosa ci 
dicono? Ci dicono che è l’attività da cui nascono 
prodotti culturali che sono oggetto di giudizi di valore, 
reazioni di gusto e simili. Ma in realtà la defi nizione 
non risolve il problema. (…) In effetti, il termine più 
formidabile forse non è nemmeno quello di arte, 
bensì quello di mestiere. Il mestiere come esercizio 
– di nuovo ci soccorrono i dizionari – di un’attività 
lavorativa, soprattutto manuale, frutto d’esperienza e 
di pratica, a scopo di lucro. Per estensione, mestiere 
è poi anche conoscenza, perizia e abilità rispetto a un 
certo lavoro16. 

Come ricordava Benjamin Franklin, “certo 
l’uomo è un animale, ma che produce oggetti”: 
la produzione, la visione, la trasformazione della 
materia diventano caratteristiche che differenziano 
l’uomo dalle altre creature formate “de limo terrae”. 
E il talento nella trasformazione della materia è 
ancora oggi criterio di distinzione per gli “artefi ci”, 
per gli artigiani che (comunque li si voglia intendere) 
possono tuttora essere considerati “protagonisti del 
continuo rinnovarsi dei fi loni di bellezza e qualità che 
arricchiscono la cultura, ancor prima che la capacità 
produttiva, del nostro Paese”17. 

I mestieri d’arte, trait-d’union fra passato e 
futuro, fra la creazione e l’esecuzione, costituiscono 
infatti l’eredità di molteplici “saper-fare” perfezionatisi 

16 Il passaggio è di L. Ornaghi, Per la defi nizione del mestiere d’arte, in 
Fondazione delle Arti e dei Mestieri (a cura di), L’intelligenza della mano, cit., 
pp. 39-46 e in particolare p. 40. 

17 Il rimando è a P. Colombo, Introduzione, cit., p. 14. 

condizioni climatiche che contribuiscono in maniera 
determinante al mantenimento delle caratteristiche 
di tutti i prodotti di origine controllata e protetta, ai 
presidi di Slow Food, e così via. Proprio Slow Food 
ha fondato un’Università di Scienze Gastronomiche 
che potesse coniugare con metodo scientifi co 
tradizione e innovazione, preservando i sapori ma 
anche aumentando i saperi. Così come attenta alle 
sapienze storiche è ALMA, la Scuola internazionale 
di Cucina Italiana fondata da Gualtiero Marchesi, 
che si propone di formare i nuovi professionisti della 
Cucina Italiana grazie a tre programmi di alto livello: 
un corso di dieci mesi in Cucina italiana, un corso di 
sette mesi in Pasticceria e corsi giornalieri per cuochi 
professionisti. 

E l’elenco delle nuove professioni d’alto 
artigianato di matrice contemporanea potrebbe 
ampliarsi ancora, fi no a comprendere gli specialisti 
della meccatronica attivi presso la cosiddetta Motor 
Valley emiliana, i visual merchandiser che comunicano 
visivamente i messaggi delle grandi fi rme della moda 
italiana, i fotografi  d’arte, di cucina o di moda, e così 
via: mestieri tra loro diversi e articolati, ma legati dalla 
comune e fondamentale necessità di una “intelligenza 
della mano” che presuppone ovunque cultura del 
progetto, passione, spirito creativo e apertura alle 
suggestioni del contemporaneo. 

Il mestiere d’arte sembra dunque porsi con 
legittimità al cuore stesso dell’eccellenza produttiva 
del Made in Italy, caratterizzando e vitalizzando una 
produzione creativa e culturale dai forti connotati di 
unicità, ricerca, qualità. Certo, la formula “mestiere 
d’arte” presenta già in sé una forte potenza seduttiva 
ma anche una certa carica di ambiguità: 
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Innanzitutto è però necessaria una rifl essione, 
pur se telegrafi ca, sulle caratteristiche tipiche del 
lavoro artigiano: al di là della distinzione tra eccellenza e 
lavoro più ordinario, e superando momentaneamente 
il divario che vede maestri d’arte e “artigiani sotto 
casa” lavorare su posizioni diverse, è possibile 
riconoscere che il lavoro artigiano prevede per tutti 
coloro che in esso si riconoscono “un’autonomia 
che diventa imprenditorialità; una capacità di dialogo 
e di relazione che diventa prodotto su misura; una 
capacità di rielaborare la tradizione che si trasforma 
in produzione culturale”19.

Il ruolo, la funzione e il valore del lavoro 
artigianale si inseriscono dunque in una macro-area 
caratterizzata da imprenditorialità, capacità di lavorare 
su un prodotto personalizzato e utilizzo in chiave 
contemporanea della tradizione: all’interno di questa 
macro-area si defi niscono poi nicchie o settori specifi ci 
dove il talento, la creatività, la maestria dell’artigiano-
artista si pongono come termini di paragone e come 
veri e propri prodotti culturali. E se è vero che questi 
grandi maestri sono “qualche centinaio o poco più”20, 
è anche vero che il loro esempio e la loro capacità di 
dialogare con la tradizione nel rispetto dello spirito dei 
tempi si pone come pietra di paragone importante 
per tutti quegli artigiani che, invece, decidono di 
dedicarsi a parti o frammenti della produzione, 
specializzandosi in azioni magari meno artistiche ma 
sempre e comunque orientate alla personalizzazione, 
all’indipendenza e alla perfetta aderenza ai desiderata 
del cliente. 

19  Il rimando è S. Micelli, Futuro Artigiano, Marsilio, Venezia 2011, 
p. 98. 

20    Ivi, p. 97.

nel corso del tempo, sposando le correnti estetiche 
delle varie epoche storiche. Fusione di tradizione e 
innovazione, i mestieri d’arte preservano l’abilità del 
gesto manuale, e conciliando estetica e funzionalità 
trasformano l’oggetto del quotidiano in un’autentica 
opera d’arte applicata. Al confi ne tra arte e artigianato, 
i mestieri d’arte coniugano manualità e progettualità 
in una sintesi creativa che ha per fi ne, sempre, 
l’eccellenza. La qualità, la preziosità e l’unicità delle 
piccole serie prodotte dai maestri d’arte li collocano 
su un piano diverso rispetto all’artigianato, e anche 
rispetto all’opera d’arte, per sua natura unica e slegata 
da una funzionalità pratica. Sono un’espressione del 
territorio, della cultura e dell’anima italiane.

I mestieri d’arte sono dunque una realtà in 
continua evoluzione, rivolta a costruirsi canali di 
sopravvivenza e adattamento almeno tanto quanto a 
non perdere il signifi cato delle proprie radici storiche 
e culturali. Molti mestieri vengono ‘riscoperti’ nei loro 
valori qualitativi d’eccellenza, molti si inseriscono 
in fi liere produttive di grandi dimensioni e maggior 
visibilità, molti si trasformano assumendo vesti nuove 
e inaspettate per chi li cerchi nel loro aspetto più 
consueto.

Secondo una recente prospettiva, che ben 
si inserisce nei contemporanei studi internazionali 
di settore, è dunque possibile rivedere la classica 
defi nizione di “artigianato” (che in Italia è molto ampia 
e inclusiva, e legata più alle dimensioni dell’impresa 
che alle modalità di lavorazione o alla qualità del 
prodotto fi nito18) per focalizzarsi sui differenti tipi di 
relazione che il maestro d’arte è in grado di sviluppare 
con il mondo della produzione. 

18  Si vedano le normative nazionali riferite all’artigianato.
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che oggi è forse possibile dividere idealmente tra 
artigiani “traduttori”, artigiani “creativi” e artigiani 
“adattatori”21. 

Nel primo caso rientrano coloro che sanno 
mettere nella “traduzione” in pratica di un progetto 
quella “attenzione, rispetto per l’autore, cultura, 
passione”22 che sono quanto mai necessarie per 
trasferire i geniali progetti di designer e stilisti in un 
prodotto fi nito che sia davvero eccellente: i modellisti 
sono veri interpreti del progetto, non meri esecutori. Il 
loro savoir-faire è legato nono solo alla “riproposizione 
in forma fi sica di un disegno, ma alla verifi ca che 
queste forme abbiano un signifi cato nella vita delle 
persone e che siano compatibili con processi 
produttivi complessi”23. 

Come scrive Gillo Dorfl es, “nonostante 
l’affermarsi – più che giustifi cato – della 
meccanizzazione e industrializzazione edilizia, della 
produzione secondo le regole del design, nonostante 
il sempre più intenso intervento dell’elettronica anche 
in campo artistico (computer art, video art, realtà 
virtuale, eccetera), si è fi nalmente riscoperto l’aspetto 
benefi co di una attività manuale e comunque di una 
interferenza costante tra l’uomo e l’oggetto con la 
presenza del ‘fatto a mano’ nei più svariati settori 
artigianali: dalla ceramica al legno, dal marmo al vetro, 
al ferro, al cuoio…”. La fama e il prestigio del prodotto 
Made in Italy derivano anche (e giustamente) dall’alta 
qualità del prodotto non edizione limitata: alta qualità 
in molti casi inscindibile da fi gure di artigiani come 
quelle dei “modellisti” più sopra ricordati. 

21 La distinzione è di Stefano Micelli, riportata in Futuro Artigiano, cit., pp. 
104-148. 

22 Ivi, p. 108.

23 Ivi, p. 109.

Come ha dichiarato in un’intervista a Reuters 
del 1 Luglio 2011 Thomas L. Friedman, giornalista del 
New York Times e vincitore del Premio Pulitzer,

the whole global curve is moving up. ‘Average 
‘ is offi cially over. Whatever you do you’d better fi nd 
your extra. As the world gets more and more hyper-
connected everyone needs to justify their value. 
Employers don’t want just critical problem solving 
skills, they want people who can invent and reinvent 
any job they’re doing. If you have skills, you can do 
anything. If you don’t, there’s virtually nothing for you 
to do anymore. The days of the steel mills absorbing 
everyone in the middle are over. 

“Average is over”: ovvero, per essere 
competitivi occorre saper sviluppare un vantaggio 
basato non solo su una economia della conoscenza 
o su una forza-lavoro sviluppata su grandi numeri, ma 
su autentiche capacità di reinventare continuamente 
la propria professionalità per seguire, assecondare, 
o in alcuni casi addirittura anticipare le richieste del 
mercato.

Capacità che in molti casi è possibile rintracciare 
nel DNA dei maestri d’arte, da sempre legati in maniera 
indissolubile a un processo realizzativo non scevro 
da creatività personale, dove la capacità di dialogo 
con designer, committenti, distributori, colleghi e 
referenti diventa punto fondamentale nello sviluppo di 
soluzioni nuove. Soluzioni che il mercato premia, a 
patto però di porre sempre in atto un’attualizzazione e 
una specializzazione del proprio saper-fare. Non solo 
e non tanto per salvaguardare il talento straordinario 
di un singolo maestro, quanto per conoscere, tutelare 
e promuovere una vera arma vincente dell’economia 
italiana, costituita dalle migliaia di imprese artigianali 
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oggi come emblema delle realtà eccellenti della 
produzione italiana, che sono diventate sinonimo 
di uno stile unico e riconoscibile che comprende la 
moda, il design, la liuteria, il vetro, il ricamo, l’orefi ceria 
ma anche il tessile, la fl oricoltura, lo spettacolo, il 
restauro, la nautica, e così via. 

Mestieri d’arte che portano a produzioni 
eccellenti, esportate con successo in tutto il mondo 
grazie agli artigiani-artisti che tuttora mettono la 
loro passione e la loro creatività a confronto con la 
materia, con la storia e con l’arte. Grazie agli atelier 
che vitalizzano il sistema produttivo italiano, e che 
riescono a conciliare fl essibilità nella produzione e 
intelligenza creativa, l’attenzione al marketing con 
una dimensione più umana nei rapporti tra persone, 
creando una spirale virtuosa tra bottega, atelier e 
impresa.

Gli artigiani defi niti da Micelli come “adattori” 
sono infi ne coloro che “contribuiscono alla vita di un 
oggetto dopo che questo è stato licenziato dal suo 
produttore”: se come ricorda Guillaume de Seynes, 
amministratore delegato di Hermès, “il lusso è ciò che 
è fatto per durate e che si può riparare”, è vero altresì 
che “la personalizzazione del prodotto attraverso il 
contributo del lavoro artigianale non è un’esclusiva dei 
beni di lusso”25. Per cui, conclude l’economista di Ca’ 
Foscari, “potrebbe essere interessante immaginare 
(…) i modi con cui promuovere una nuova divisione 
del lavoro fra industria e artigianato per colmare la 
distanza che separa la produzione in serie a scala 
globale dallo stile delle nostre case”.26

25 Ivi, p. 137.

26 Ivi, p. 148.

Gli artigiani artisti sono i grandi maestri che 
possiamo considerare come eredi della tradizione 
rinascimentale: nel perfetto rispetto delle regole 
dell’arte, ma al contempo con ispirata visione, 
creano prodotti spesso unici e molto riconoscibili, 
mantengono in senso della comunità e dell’autenticità 
di un territorio, esprimono una cultura che si è radicata 
in secoli di committenze, progetti, prodotti sviluppati 
spesso vincendo pregiudizi e consuetudini. La cultura 
della “bottega d’arte” rinascimentale, con le sue 
sperimentazioni e innovazioni, è dunque e tuttora 
alla base del successo del Made in Italy così come 
viene interpretato e tramandato dai grandi maestri: 
un laboratorio non solo di tecniche, ma anche e 
soprattutto di idee. 

Non a caso, nel “Manifesto” redatto da 
Francesco Morace e Giovanni Lanzone come 
provocatoria sfi da per superare l’impasse economica 
e la stagnazione culturale che gravano come una 
minaccia sempre più reale sul nostro paese, si legge 
che occorre “ rimettere al centro la cultura del fare, 
l’esperienza delle Arti e dei Mestieri, l’apprendistato 
della bottega rinascimentale, dando nuova dignità 
e prestigio al saper fare, conciliando innovazione 
tecnologica e tradizione artigianale. Prendere 
a modello dal Rinascimento la sua capacità di 
integrazione dei saperi, di sviluppo e irradiazione”24.

La riscoperta dell’attività manuale, di cui da 
più parti sembra avvertirsi non solo l’attenzione ma 
anche l’esigenza, testimonia il rinnovato bisogno 
che gli uomini del nostro tempo hanno di lasciare 
una traccia diretta sugli oggetti con cui vengono a 
contatto, e che addirittura producono.  La bottega 
rinascimentale, fucina di arte e tecnica, rivive ancora 

24 Si veda Manifesto, in F. Morace, G. Lanzone, Verità e bellezza. Una 
scommessa per il futuro dell’Italia, Nomos, Milano 2010, pp. 112-113 e in 
particolare p. 112. 
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L’apporto del maestro d’arte alla società 
contemporanea si traduce infatti non soltanto nella 
creazione del manufatto, ma anche nella trasmissione 
di un metodo e di un’attenzione alla qualità, 
all’innovazione, a un approccio “hands-on” che riesce 
ancora a fare la differenza. 

Alle attività artigianali tradizionali, come quelle 
che tuttora mantengono alta la fama di Murano per 
il vetro, Cremona per la liuteria, Milano per la moda, 
Napoli per la sartoria, Torino per l’auto, Modena per 
i motori, Vicenza per l’orefi ceria, Valenza Po per la 
gioielleria, Como per la seta, i cantieri toscani, liguri, 
campani, veneti o marchigiani per la nautica, e così 
via (anche se in alcuni di questi distretti non mancano 
segnali importanti di crisi da non trascurare), si 
possono affi ancare (come si è visto) anche attività 
artigianali di nuova generazione, quali quelle legate 
alla musica, al web, alla fotografi a, al design, ai nuovi 
materiali. 

L’artigianato contemporaneo, infatti, affonda 
le sue radici in quello tradizionale e lo reinterpreta, 
cercando di dare forma alle richieste e alle aspettative 
di un mondo nuovo, in rapido divenire. E che ha 
pertanto bisogno di nuovi maestri d’arte che si 
servano delle tecniche più avanzate e sappiano 
coniugare tradizione e innovazione.

L’eccellenza della produzione italiana si 
basa ancora su una logica di atelier che premia la 
creatività, l’abilità manuale, la perizia, la curiosità: 
occorrono infatti intelligenza, pazienza, una notevole 
vena artistica e un grande desiderio di imparare e di 
creare, per diventare un maestro d’arte. Gli artigiani-
artisti di oggi costituiscono il partner professionale 
insostituibile non solo per i designer, che si affi dano ai 
migliori ebanisti e ceramisti per l’esecuzione dei loro 
oggetti, ma anche per gli stilisti, che non potrebbero 

Essere un maestro d’arte oggi signifi ca dunque 
fare riferimento a realtà diversifi cate e spesso legate tra 
loro solo da un approccio in molti casi metodologico, 
verrebbe da dire: tempi lunghi di apprendimento, 
formazione a bottega, capacità di imprenditorialità 
e autonomia, così come visione, innovazione e 
conoscenza delle tecniche più tradizionali. Ma 
esistono ancora botteghe d’arte simili a quelle dove, 
nel corso dei secoli, sono stati prodotti gli oggetti più 
belli del mondo, dalla Saliera di Benvenuto Cellini ai 
violini Stradivari? 

La risposta a queste domande può essere 
trovata nel senso più profondo dell’espressione 
made in Italy. Made in Italy si traduce infatti come 
“fatto in Italia”, ma ha un signifi cato diverso e ben più 
importante: non solo “fare”, ma anche “saper-fare”. 

Ovvero: saper unire tecnica e creatività, rigore 
e talento. Un talento che da secoli fertilizza il nostro 
Paese, e che tuttora trova spazio e opportunità 
d’espressione in centinaia di attività che si possono 
defi nire “artigianali” per il know-how e la capacità 
tecnica che richiedono, ma anche “artistiche” per la 
creatività e la ricerca che vi sono coinvolte. Parlare 
della liuteria cremonese, per esempio, signifi ca certo 
riconoscere lo straordinario patrimonio di Amati, 
Stradivari e Guarneri del Gesù: ma la valorizzazione 
del passato non deve far dimenticare che ancora oggi 
i maestri liutai costruiscono strumenti meravigliosi, 
valorizzati da un distretto che richiama studenti e 
appassionati da tutto il mondo, che considerano il 
concorso triennale “Antonio Stradivari” un’autentica 
consacrazione per ogni vero maestro27.

27 Si veda R. Meucci, Strumentaio. La costruzione degli strumenti musicali 
nella società occidentale, Marsilio, Venezia 2009. 
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all’argenteria, dalla gioielleria al restauro. Senza 
dimenticare le produzioni eno-gastronomiche di 
altissimo livello. Un’eccellenza riconosciuta e richiesta 
che si nutre di qualità ed effi cienza, ma anche di 
passione e di apertura alla tecnologia, al gusto 
contemporaneo, alla ricerca. Per questo è necessario 
assicurare un adeguato passaggio di consegne dai 
“tesori viventi” (così si defi niscono in Giappone i più 
grandi artigiani-artisti) dell’artigianato d’arte a una 
nuova generazione di maestri che raccolgano la 
tradizione e la rinnovino, traghettandola verso il futuro. 

Pochissime sono le aree europee che 
manifestano una varietà di attività, mestieri e tradizioni 
ricca e vitale come quella italiana.

Di tale varietà e ricchezza è necessario fornire 
non solo e non tanto una nomenclatura, quanto una 
vera e propria dimensione culturale; nei confronti dei 
maestri d’arte è necessario porsi non come dinanzi a 
della (pur brava) manovalanza, ma come di fronte agli 
artefi ci della nostra tanto osannata eccellenza. 

Un’eccellenza che però è ora necessario 
rivitalizzare, ritrovare, riscoprire, sia da un punto di vista 
produttivo e distributivo, sia a livello di comunicazione 
e di formazione. 

Per quanto riguarda la formazione profes-
sionale, molte cose stanno cambiando.

I Centri di Formazione Professionale, per 
esempio, offrono corsi triennali, al termine dei quali 
si consegue una qualifi ca; hanno sempre uno 
sguardo attento alle richieste del mercato e offrono 
percorsi relativi a specifi che fi gure professionali e più 
direttamente fi nalizzati all’inserimento lavorativo. 

Gli Istituti Professionali forniscono una solida 
base di istruzione generale e tecnico-professionale, 

raggiungere la fama e il successo che tutto il mondo 
tributa loro senza il valido supporto di sarti, modellisti 
e première, ricamatori e visual merchandisers; per 
i registi, che si affi dano a scenografi  e costumisti 
di talento per tradurre perfettamente in scena la 
loro visione di ogni spettacolo; per i protagonisti 
del mondo del lusso, che certo non potrebbero 
soddisfare le richieste della loro esigentissima clientela 
se non collaborassero con grandi maestri nell’arte 
della calzatura, della pelletteria, dell’orologeria, della 
gioielleria, della profumeria, dell’orefi ceria, persino 
della nautica e della meccanica. 

Maestri sempre più rari, ricercati e preziosi. Che 
a una solida preparazione tecnica uniscano creatività, 
passione, talento e precisione. Che sappiano mettersi 
in connessione con le eredità artistiche e le risorse 
del territorio, per renderle di nuovo attuali e prenderne 
ispirazione. Che sappiano anche evolvere in una 
nuova fi gura di artigiano, che sa aprirsi alle sfi de della 
contemporaneità valorizzando il proprio metodo, la 
propria visione, la propria identità.

I prodotti della “intelligenza della mano” 
italiana sono richiesti e apprezzati in tutto il mondo. 
Rappresentano una straordinaria risorsa non solo 
culturale, ma anche economica. Nella sola Lombardia, 
area che rientra tra i motori economici più importanti 
d’Europa, sono operative oltre 260.000 imprese 
artigiane, che danno lavoro a circa 670.000 addetti. 
Un patrimonio di tradizione, ricerca e creatività che 
innerva tutti i settori strategici della più prestigiosa 
produzione lombarda: dalla seta lariana alla fi liera della 
moda, dalle ceramiche di Lodi e Laveno alle preziose 
armi prodotte in Val Trompia, dalla liuteria cremonese 
e bresciana al ferro battuto, dai merletti e dai mobili 
di Cantù alla lavorazione della pietra, dall’orefi ceria 
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per Mosaicisti di Spilimbergo, della Scuola del Vetro 
“Abate Zanetti” di Murano o dell’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo. Formare una nuova 
generazione di artigiani-artisti è vitale per mantenere, 
trasmettere e far evolvere l’eccellenza del made in 
Italy; così come vitale è risvegliare la passione per 
il bello, per il ben fatto, per il patrimonio materiale e 
immateriale del nostro Paese. Un risveglio che può 
(e forse deve) passare anche attraverso l’esperienza 
diretta del “fare”: perché dall’esperienza tattile, dalla 
creazione di un oggetto, dalla familiarità con i materiali 
nasce spesso una passione in grado di dare un senso 
al nostro tempo libero, se non (spesso) a una vita 
intera.

Perché l’artigianalità non è soltanto un’eti-
chetta: è un vantaggio competitivo inestimabile per 
le realtà italiane che hanno saputo farne tesoro, 
valorizzando un ecosistema culturale unico al mondo.

Da questa pur breve e necessariamente 
sintetica trattazione è forse possibile trarre alcuni 
elementi di sintesi, al fi ne di sottolineare ancora un 
volta come, alla base di quella “eccellenza” italiana 
da molti decantata ma non sempre adeguatamente 
indagata, vi siano necessariamente l’opera, l’ingegno 
e il talento dei maestri d’arte.

Maestri il cui ruolo non è confi nato alla 
ripetizione di gesti arcaici o alla riedizione di opere 
dal sapore antico e forse polveroso: al contrario, il 
loro ruolo assume un’importanza fondamentale in un 
processo di evoluzione economica che, come Chris 
Anderson (direttore di Wired) ha dichiarato, potrebbe 
essere guidato da “una nuova generazione di piccole 
imprese a cavallo fra l’alta tecnologia e l’artigianato, 

sviluppando in una dimensione operativa i saperi e 
le competenze richiesti per l’inserimento nel mondo 
del lavoro e per l’accesso all’università; i percorsi 
hanno durata quinquennale e si concludono con il 
conseguimento del diploma di istruzione secondaria 
superiore. 

Gli Istituti d’Arte (ora in fase di profonda 
trasformazione) prevedono cicli di durata triennale, 
al termine dei quali si ottiene un diploma di Maestro 
d’Arte; chi decide di proseguire con il secondo ciclo 
(biennale) ottiene un diploma di maturità in Arte 
Applicata. Oggi, il regolamento di riordino dei licei 
(D.P.R. 15 marzo 2010) prevede che gli istituti d’arte 
confl uiscano nei licei artistici; è anche possibile la 
confl uenza negli istituti professionali.  

Naturalmente tutti i diplomi di maturità danno 
accesso alle facoltà universitarie, alcune delle quali 
particolarmente vicine al mondo dei mestieri d’arte e 
del design: si pensi alle Facoltà di Disegno Industriale 
o alle Accademie di Belle Arti, dai cui atelier non 
escono solo pittori e scultori ma anche scenografi , 
ceramisti, fotografi , orefi ci, gioiellieri. 

Numerose sono anche le scuole private che 
offrono un’alta formazione in campi specifi ci quali la 
moda, il design, la fotografi a: Milano è la città che 
vanta il maggior numero di scuole di moda al mondo, 
tra cui la celebre Marangoni. E l’elenco delle scuole 
italiane eccellenti che formano maestri d’arte di 
nuova generazione sarebbe assai lungo: a Roma, 
presso l’Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato, è per 
esempio attiva da oltre cento anni la Scuola dell’Arte 
della Medaglia, un’istituzione unica che attira studenti 
da tutto il mondo. Internazionali sono anche l’utenza 
e la fama del fi orentino Opifi cio delle Pietre Dure, del 
romano Istituto Centrale per il Restauro, della Scuola 
per il Restauro del Mosaico di Ravenna e della Scuola 
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vantaggio competitivo di un sistema economico che 
della fl essibilità e del “ben fatto” ha fatto un criterio di 
successo.

L’indagine in merito a una possibile delineazione 
di un rating un po’ più obiettivo per verifi care gli 
estremi di questa “eccellenza artigiana” proseguirà 
con una disamina delle parole-chiave che costellano 
il mondo del mestiere d’arte, dalla legislazione alle 
defi nizioni che i maestri danno di sé.

Per il momento sembra importante sottolineare 
che, rispetto a molti “knowledge workers”, i maestri 
d’arte si distinguono per alcune caratteristiche 
di base che si riscontrano sia nella storia, sia nella 
contemporaneità:
- una maggiore autonomia personale
- il dominio dell’intero processo di produzione
- il dialogo con il committente, con il cliente e/o con 

il progettista
- la capacità di giudicare la qualità del prodotto
- una distinta riconoscibilità sociale delle pratiche di 

lavoro e della presenza del maestro nella società 
civile

- una presenza molto legata al territorio
- la capacità dell’individuo di porre in atto una serie 

anche complessa di abilità per trasformare un 
materiale

- una conoscenza completa e intensiva del lavoro, 
o del “mestiere”

- una produzione di oggetti generalmente limitata 

Di particolare importanza è dunque inquadrare 
simili caratteristiche in un contesto produttivo e 
culturale che sia coerente e interlocutorio, lontano 
dalle concezioni “museali” o retrive del mestiere 
d’arte. 

capaci di fornire prodotti innovativi, altamente 
personalizzati, a scala limitata”28. 

Le caratteristiche di questi maestri dell’età 
contemporanea rispondo al contempo a un paradigma 
“classico” dell’artigianato, improntato a un savoir-faire 
acquisito a bottega, a una cultura artistica  sviluppata 
anche per via informale, a un dialogo costante con i 
committenti e i progettisti, a una conoscenza perfetta 
dei materiali e delle tecniche; ma corrispondono 
anche a un profi lo più “sociale” dell’artigiano, così 
come identifi cato da Richard Sennet, che allo 
svolgimento di un lavoro manuale “a regola d’arte” 
fa corrispondere caratteristiche quali il desiderio 
per la qualità, la volontà di innovare e migliorare 
costantemente la tecnica, le radici territoriali.

Lavoro e territorio, dunque, ma anche 
ispirazione e capacità di sviluppare un progetto 
tramite una pratica “hands on”, che non sia mai 
scevra da rifl essioni e sperimentazioni: il crinale 
che separa l’artigianato in sé, così come descritto 
e normato dalle leggi italiane, e il lavoro dei maestri 
d’arte è spesso di diffi cile interpretazione.

L’attributo “artistico”, presente del DPR 
del maggio 2001 che elenca appunto le attività 
artigianali legate a lavorazioni artistiche, ha in sé la 
necessaria fl essibilità per comprendere attività e 
professioni in continua evoluzione, ma non sempre 
l’oggettività necessaria a distinguere produzioni 
di tipo molto amatoriale dalle realizzazioni che per 
perfezione nell’esecuzione, preziosità dei materiali, 
rarità delle tecniche utilizzate, particolarità dei territori, 
ispirazione nella creazione e facoltà di dialogo con 
committenti e progettisti, rappresentano il vero 

28 Come riportato da S. Micelli in Futuro Artigiano, cit,, p. 39. 
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microimprese, da laboratori e da piccole e 
medie imprese fortemente radicate nei territori 
di appartenenza, il cui valore economico non è 
trascurabile all’interno del valore prodotto dai 
settori manifatturieri.

2) Valore culturale. L’Artigianato Artistico costituisce 
un patrimonio culturale unico che caratterizza le 
società nelle sue diverse epoche di sviluppo. Le 
imprese artigiane sono il frutto di una tradizione 
artistica e produttiva secolare, depositarie di 
conoscenze materiali e immateriali, radicate nei 
territori di appartenenza e diffi cilmente replicabili 
altrove. Allo stesso modo sono portatrici di valori 
culturali “universali” in quanto produzioni attente al 
design, al progetto, alla storia, che entrano spesso 
in rapporto con settori culturali molto diversi tra 
loro.

3) Valore sociale. L’Artigianato Artistico è portatore 
di un “valore sociale” che il settore crea attraverso 
l’interazione con i soggetti economici e sociali 
del tessuto territoriale, con la collettività e con 
l’ambiente circostante. L’Artigianato Artistico 
presume infatti un forte radicamento nel territorio 
di riferimento, è parte integrante della cultura e 
infl uenza il tessuto sociale. In quest’ottica si può 
inquadrare il tema della trasmissione dei mestieri 
d’arte: infatti, oltre che per la salvaguardia delle 
tradizioni e del saper fare, tale trasmissione è 
fondamentale per la tutela del tessuto sociale 
dei territori. L’artigianato è infatti una forma di 
occupazione diffusa che alimenta l’economia locale 
e le piccole produzioni e che crea occupazione, 
stabilità sociale, e possibilità di sviluppo futuro. 
Molti territori sono caratterizzati da produzioni di 
antica tradizione a rischio di estinzione a causa 
della mancanza di ricambio generazionale. 

Giustamente, la Carta Internazionale dell’Arti-
gianato Artistico (fi rmata nel 2010 da ) riporta che 

Sono defi nite lavorazioni dell’artigianato 
artistico:
a) le creazioni, le produzioni e le opere di elevato 

valore estetico, siano esse ispirate a forme, modelli, 
decori, stili e tecniche tradizionali o della storia 
dell’arte oppure siano frutto di percorsi creativi 
individuali e di personali linguaggi espressivi ed 
artistici;

b) le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente 
con tecniche manuali, ad alto livello tecnico 
professionale, con l’ausilio di apparecchiature, ad 
esclusione di processi di lavorazione interamente 
in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate 
o automatizzate di lavorazione secondo tecniche 
innovative e con strumentazioni tecnologicamente 
avanzate.

c) Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche 
anche le attività di restauro consistenti in interventi 
fi nalizzati alla conservazione, al consolidamento 
e al ripristino di beni di interesse artistico, 
od appartenenti al patrimonio architettonico, 
archeologico, etnografi co, bibliografi co ed 
archivistico.

A questa defi nizione, che si integra tanto con 
il mandato costituzionale quanto con le direttive 
europee in materia di artigianato artistico, si 
aggiungono i necessari e sintetici riferimenti valoriali 
e culturali cui si è fatto cenno:
1) Valore economico. L’Artigianato Artistico 

rappresenta, oltre che un patrimonio culturale, 
una risorsa economica e produttiva fondamentale: 
un tessuto produttivo diffuso costituito da 



32 33INTUIZIONE E APPLICAZIONE: L’ETICA DEL LAVORO ARTIGIANOQuaderni di ricerca sull’artigianato

è anche vero che occorre predisporre strumenti per 
favorire questo “terzo Rinascimento” di cui in molti 
parlano29.

È infatti possibile, forse, (scrive Giorgio de 
Santillana in “il mulino di Amleto) che dal passato 
emerga ancora un qualche “Rinascimento” in cui 
certe idee torneranno a rivivere: e noi non dobbiamo 
privare i nostri fi gli dell’eredità che ci viene dai tempi 
più antichi e lontani. E se, come appare infi nitamente 
probabile, anche quest’ultima possibilità verrà 
ignorata nel tumulto del progresso, ebbene, si potrà 
almeno credere ancora, col Poliziano, anch’egli 
sublime umanista, che vi saranno uomini le cui 
menti troveranno rifugio nella poesia, nell’arte e 
nella santa tradizione che sole liberano l’uomo dalla 
morte e lo volgono all’eternità, fi ntanto che le stelle 
continueranno a brillare su di un mondo ridotto per 
sempre al silenzio30. 

29 

30 Si veda G. de Santillana, Introduzione, in G. De Santillana, H. von 
Dechend, Il mulino di Amleto, qui consultato nell’edizione Adelphi 2003, 
Milano, pp. 21-30 e in particolare p. 30.

L’artigianato artistico è inoltre il primo volano di 
uno sviluppo economico sostenibile anche in aree 
di sottosviluppo e/o di degrado.

Valori economici, culturali e sociali, uniti a un 
saper-fare forse diffi cile da trasmettere secondo le 
modalità tradizionali della formazione scolastica, 
ma non per questo meno importante da tutelare e 
proteggere: e al contempo, una produzione che non 
vuole e non può essere considerata “arte”, dato il 
profondo rapporto con la funzionalità dell’oggetto 
o della lavorazione cui i maestri d’arte dedicano 
la propria vita e il proprio lavoro, fi no a far spesso 
coincidere le due cose.

Arrivare a una seria rivalutazione culturale e 
comunicativa del mestiere d’arte, che ne ponga in 
luce il ruolo all’interno dell’economia e della società 
italiane in generale e lombarde in particolare, assume 
dunque un’importanza particolare nella ridefi nizione 
di un sistema economico alla continua ricerca di 
identità e accessi a un mercato spesso saturo, ma in 
realtà ancora sensibile al “bello ben fatto” tipico delle 
nostre produzioni.

Una rivalutazione non dissociabile da 
una costante opera di educazione, formazione, 
orientamento delle nuove generazioni ai mestieri 
d’arte della contemporaneità e della tradizione: opera 
quanto mai urgente, in un momento in cui (come 
scriveva Goethe) “Ancora è giorno, l’uomo si dia da 
fare / Viene la notte in cui nessuno può operare”.

La perdita di un saper-fare costituisce un 
danno sociale, economico e culturale: e in molti 
settori questa “perdita” è già una minaccia reale.

E se molte sono le voci che si stanno levando 
a sostegno di questo patrimonio e di questa eredità, 
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Spesso parlare di un settore vuol dire illustrar-
ne i numeri, analizzarne l’andamento congiunturale, 
verifi care lo stato di salute delle imprese che lo com-
pongono. Così, oggi che di artigianato si parla mol-
to, sempre di più, la tentazione è forte e la domanda 
sfugge dalle labbra in modo naturale: quanto vale nel-
la nostra economia?

Ma dare i numeri, per l’artigianato, si sa, non 
è cosa facile. Cosa c’è dentro l’artigianato? Una va-
stissima gamma di mestieri e di attività che rendono 
improprio anche l’incasellamento settoriale. Di quali 
di queste attività si vuole tenere conto e di quali non? 
Come risalire al valore creato dal sapere artigiano 
nelle grandi imprese manifatturiere? Come isolare il 
contributo dell’artigianato artistico? Cos’è l’artigiana-
to artistico?

Problemi complessi. Eppure è evidente che 
l’artigianato sempre più spesso oggi cerca di contar-
si: è un segnale questo che dimostra la volontà di ri-
emersione e di riaffermazione di un comparto a lungo 
e ingiustamente trascurato e che oggi, i mutamenti 
economici globali, sembrano aver investito di ruoli 
inediti.

Le spinte a questa nuova vitalità sono molte: 
dalla crisi dei distretti, all’attenzione dei grandi brand 
del lusso, dall’avvento dell’economia della cono-
scenza e dell’economia della creatività al crescente 
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negli ultimi dieci anni, nei confronti della cosiddetta 
economia creativa, del valore economico generato 
dalle industrie di  produzione di beni e servizi creativi 
e del  potenziale di crescita di questo macro-settore 
rispetto ad altri comparti economici.

Un’attenzione che, partita dal mondo anglo-
sassone e allargatasi poi a tutte le economie avanza-
te e ai paesi in via di sviluppo, ha creato un dibattito 
globale e ha dato il via a una miriade di studi atti a 
delimitare e quantifi care economicamente l’economia 
della creatività. Operazione non facile vista la grande 
dinamicità e varietà delle industrie che la caratterizza-
no e che possono, in generale, essere defi nite come 
quelle industrie che hanno origine dalla creatività, 
dall’abilità e dal talento individuale e che possiedono 
un potenziale di creazione di ricchezza e di posti di 
lavoro attraverso lo sviluppo della proprietà intellet-
tuale: si tratta di pubblicità, fi lm e video, architettura, 
musica, arte e mercati antiquari, spettacolo dal vivo, 
computer e videogame, editoria, artigianato, softwa-
re, design, tv e radio, moda (DCMS, 1998).

A oggi numerosi studiosi si sono impegnati 
nell’analizzare le potenzialità dell’economia creativa 
e della concentrazione spaziale di talenti creativi per 
la competitività e lo sviluppo economico di un terri-
torio e molti paesi – dal Regno Unito alla Germania, 
da Hong Kong agli USA e la stessa Unione europea 
- hanno censito e quantifi cato i propri settori creativi, 
dotandosi di politiche di sostegno ad hoc.  Inoltre, 
anche alcune organizzazioni internazionali di primo 
piano si sono inserite nel dibattito dedicando ricer-
che, pubblicazione e documenti programmatici alla 
creative economy sia per cercare di dare una quanti-
fi cazione agli scambi mondiali di beni e servizi creativi, 
sia per presentare il proprio punto di vista istituzionale 
sul tema. 

interesse a utilizzare i prodotti dell’artigianato locale 
nelle strategie di place branding e di promozione delle 
destinazioni e dei territori. Il sapere artigianale conti-
nua inoltre a essere una componente core per molte 
imprese orientate al design e per molti marchi storici 
del Made in Italy che affi dano al know-how le fasi più 
delicate della lavorazione dei propri prodotti.

In Italia dunque c’è nuovo interesse sul tema, 
interesse evidente anche nel mondo della ricerca e in 
un certo fermento editoriale ma anche in nuove inizia-
tive territoriali di valorizzazione e sostegno. Qualche 
esempio: dal recentissimo “Futuro artigiano” di Ste-
fano Micelli (Micelli, 2011) che esplora il mondo del 
Made in Italy attraverso il saper fare artigianale, alle 
preziose pubblicazioni della Fondazione Cologni sui 
Mestieri d’Arte e il Made in Italy, solo per citarne alcu-
ni. Sul territorio: da Piemonte Eccellenza Artigiana, ai 
toscani OMA e Artex, al progetto “Cubi in Movimen-
to” di Fondazione Pistoletto e molti altri ancora. 

Non si tratta di un fenomeno solamente italiano 
ma internazionale e lo dimostrano, per esempio, oltre 
al grande successo ottenuto da “L’uomo artigiano” 
del sociologo Richard Sennett (Sennett, 2008), la cre-
scente presenza del termine “art crafts” nei titoli indi-
cizzati da Google Books o l’inclusione a pieno titolo 
dell’artigianato nella creative economy da parte di 
molti Paesi e organizzazioni internazionali: oggi que-
sto comparto dai contorni incerti e quindi più diffi cile 
di altri da capire e studiare sta vivendo una nuova 
primavera anche all’estero.

Artigianato, design e “creative economy”
Perché? Quali le ragioni? Sul fronte internazio-

nale quanto su quello italiano uno stimolo alla cono-
scenza del settore va sicuramente ricondotta al gran-
de interesse, nato circa un ventennio fa e poi esploso 



38 39ARTIGIANATO, INDUSTRIE CREATIVE ED ECONOMIA DELLA CREATIVITÀQuaderni di ricerca sull’artigianato

Abbiamo dunque qualche numero ma questi 
numeri non ci aiutano ancora a focalizzare bene il no-
stro oggetto: un conto è parlare di imprese artigiane e 
un conto è parlare di prodotti artigianali per i quali non 
esiste nemmeno un sistema internazionale di clas-
sifi cazione omogenea tra Paesi con la conseguente 
esclusione di alcune categorie di beni dai sistemi di 
rilevazione delle dogane.

Con questa consapevolezza, l’Unesco, che 
alla promozione dell’artigianato come settore cultura-
le e creativo ha dedicato una nutrita serie di iniziative 
e pubblicazioni, ha lanciato per esempio una cam-
pagna decennale proprio per il miglioramento delle 
statistiche relative al comparto dichiarando che “uno 
dei maggiori ostacoli alla comprensione del vero po-
tenziale dell’artigianato è la mancanza di statistiche 
affi dabili”1.

Si tratta comunque di numeri interessanti an-
che solo per il merito di inserire il settore tra quelli 
strategici per lo sviluppo di un’economia più sosteni-
bile e qualitativamente migliore.

Anche in Italia, il dibattito sulle industrie della 
creatività ha contribuito ad alimentare l’interesse nei 
confronti dell’artigianato e del suo ruolo nel succes-
so del Made in Italy, portando nuova conoscenza 
del settore e soprattutto un’opera, sempre in fi eri, di 
mappatura e di riconoscimento delle eccellenze ter-
ritoriali.

Nel 2009, il Libro Bianco sulla Creatività (San-
tagata, 2009), ha stimato che la categoria “design e 
cultura materiale” generava, nel 2004, nelle sue fasi 
di creazione e produzione, un valore aggiunto pari a 
19,5 miliardi di euro occupando circa 520 mila addet-
ti, un dato inferiore solo a quello del settore moda e 

1  UNESCO (1990), Ten-Year Plan of Action 1990-1999 for the 
Development of Crafts in the World, Paris, UNESCO.

L’artigianato, nelle sue diverse declinazioni, 
compare in molti di questi rapporti i quali, pur sce-
gliendo approcci diversi, più o meno inclusivi, per la 
quantifi cazione del comparto, ne rilevano l’importante 
ruolo sia in termini occupazionali e di valore aggiunto 
sia di know-how strategico.

In particolare l’UNCTAD, divisione delle Nazioni 
Unite che si occupa di commercio internazionale, ha 
prodotto nel 2008 e nel 2010 due ponderosi rapporti 
sull’economia della creatività a livello mondiale e ha 
dedicato all’artigianato un’intera sezione stimando, 
per il 2008, fl ussi commerciali legati al comparto di 
circa 32 miliardi di dollari (UNCTAD, 2010). 

Nelle classifi che dell’Agenzia, l’Italia si posizio-
na tra i primi posti a livello mondiale sebbene, anche 
nell’artigianato, così come in molti altri campi, paesi 
come Cina, Turchia e India stiano guadagnando un 
ruolo crescente e, soprattutto, con impressionanti 
tassi di crescita.

Tav. 1  - Esportazioni di prodotti artigianali, 2002 
e 2008 (milioni di dollari)
Regioni economiche 2002 2008

Mondo 17503 32323

Economie avanzate 8256 11443

Europa 6206 9220

Stati Uniti 1443 1531

Giappone 313 442

Canada 238 187

Paesi in via di sviluppo 9202 20715

Sud-est asiatico 8079 16200

Cina 3569 10722

Asia occidentale 560 1887

America latina e Caraibi 430 671

Africa 91 515

Economie in transizione 45 164

Fonte: UNCTAD su dati UN COMTRADE.
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l’artigianato di fronte a nuove e problematiche sfi de, 
oltre naturalmente a offrire inesplorate opportunità 
commerciali e relazionali.

Il maggior consumo di prodotti culturali, unita-
mente ad altre pratiche di consumo di massa, se da 
un lato ha favorito l’interesse verso prodotti di culture 
“altre” dall’altro ha spesso portato anche nuova con-
sapevolezza del valore delle culture locali promuoven-
do la produzione di alcune particolari tipologie di beni 
artigianali tradizionali che, in altre condizioni, sareb-
bero destinate a scomparire o a sopravvivere magra-
mente per un ristretto mercato locale. 

Il turismo, per esempio, settore di cui si parla 
sempre con un certo sospetto quando lo si accosta 
all’artigianato, ha contribuito non poco a questo fe-
nomeno diventando nell’ultimo decennio un ulterio-
re fattore di stimolo nella riscoperta dell’artigianato 
come strumento di sviluppo locale e suggerendo 
nuovi scenari per la fruizione del patrimonio di savoir 
faire locali.

Ne sono esempio l’inclusione delle tradizioni 
produttive locali nelle attività di promo commercializ-
zazione delle destinazioni o l’utilizzo di prodotti arti-
gianali del territorio per l’infrastrutturazione turistica.

Parliamo in particolare di turismo sostenibile e 
responsabile – cioè uno sviluppo turistico che man-
tenga nel giusto equilibrio priorità ambientali, econo-
miche e socio-culturali delle destinazioni - e di nuove 
forme di turismo culturale che alcuni studiosi3 chia-
mano turismo “creativo”, un post turismo culturale 
che non si accontenta più solo di visitare mostre e 
musei ma che vuole approfondire la conoscenza del-
la cultura ospite, interagendo e, possibilmente, impa-
rando da essa.

3  Si veda per esempio Richards G. (2007), Cultural Tourism. Global and 
Local Perspectives, NY, Routledge.

comunque superiore ai valori generati dalle principali 
industrie dei contenuti.

A questo primo studio nazionale, se ne sono 
poi affi ancati altri anche a livello regionale (IRER, 
2008; Bertacchini e Santagata, 2011) che hanno ul-
teriormente ribadito la centralità dell’artigianato e de-
gli artigiani nell’economia della creatività, analizzando 
la struttura del settore, e i contributi da questo appor-
tati, alla formazione e allo sviluppo della cosiddetta 
“atmosfera creativa” ovvero “il contesto entro cui si 
misura la capacità di mobilitare le risorse economiche 
e sociali del territorio”2.

In molti di questi studi l’artigianato si intreccia 
in realtà all’economia del design e, almeno nume-
ricamente, non ne esce in modo del tutto distinto. 
D’altra parte la rilevanza storica, culturale e produt-
tiva dell’artigianato e dei mestieri d’arte si intreccia a 
quella del disegno industriale in gran parte dei poli 
italiani design intensive. Un legame semplice ma forte 
quello tra artigianato e design - entrambi parte della 
cultura materiale ed entrambi territori culturali, estetici 
e produttivi -, un rapporto bidirezionale in cui anche 
l’artigianato può essere protagonista. 

Sapere tradizionale, globalizzazione e turismo
Questo percorso di riscoperta dell’artigiana-

to ha sicuramente rafforzato la capacità di pensarlo 
come una forma di produzione culturale e quindi come 
un processo cumulativo e innovativo, non statico nè 
immutabile, fondato sulla creatività e dunque soggetto 
a processi di innovazione anche tecnologica.

I temi relativi alla “globalizzazione” hanno in 
questo senso ulteriormente contribuito da un lato a ri-
portare sotto i rifl ettori la questione della salvaguardia 
delle pratiche culturali tradizionali, dall’altro a mettere 

2  Bertacchini e Santagata, 2011, p.4
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di tipo artistico, la maggior parte delle persone non ne 
riconosce il diritto di proprietà intellettuale”6.

Anche su questo fronte, molti Paesi si stanno 
attrezzando legislativamente in tal senso avendo ri-
conosciuto il valore dell’applicazione dei marchi, dei 
brevetti o delle denominazioni di origine anche in 
questo settore. Esempi particolarmente interessanti 
vengono in questa direzione da paesi come la Francia 
o l’India e anche da alcune organizzazioni internazio-
nali come il WIPO – l’Organizzazione mondiale per i 
Diritti di Proprietà Intellettuali, attraverso una divisione 
specifi camente dedicata alla “Traditional Knowledge” 
si sta impegnando a mantenere caldo il tema sia of-
fendo il proprio supporto legale ai Paesi Membri sia 
con convegni, pubblicazioni e campagne di sensibi-
lizzazione ad hoc.

I temi sul tavolo sono dunque davvero molti 
e strategici anche sul fronte della governance e del 
supporto istituzionale al comparto. Se l’impressione 
è talvolta quella di trovarsi tra due zolle tettoniche una 
delle quali scivola pian piano sotto l’altra portandosi 
via saperi e competenze, lo scenario contemporaneo 
sta in realtà offrendo all’artigianato anche una serie 
di nuove prospettive per ricavarsi un ruolo strategico 
nella competizione economica globale di prodotti e 
territori.

6  Howkins, 2002. 

Ancora, globalizzazione ed economia della 
conoscenza hanno permesso la costruzione di nuo-
ve piattaforme di sostegno e di nuovi network com-
merciali anche attraverso la Rete, si pensi ad alcuni 
progetti globali come Artisanconnect4, implementato 
dal International Trade Centre e da CBI, o, in versione 
più ridotta, al milanese Madeiin5 progetto dello studio 
Co-Creando.

Molti artigiani hanno avuto così il modo per 
inserirsi in più vaste comunità di creativi e trovare 
opportunità di cross-fertilizzazione con esperienze 
provenienti dal mondo dell’arte, del design e dell’im-
presa. Sul web l’artigianato ha rintracciato nuovi luo-
ghi di promozione e visibilità, di apprendimento oltre a 
nuovi mercati e nuove forme di produzione. Come nel 
caso, un po’ estremo, del movimento “open source 
embroidery”.

La relazione tra tradizione, modernità e mer-
cato non è però sempre virtuosa e presenta aspetti 
problematici non secondari. Le pratiche artigianali 
tradizionali, veri e propri commons culturali, sono in-
fatti spesso associate alle identità culturali e sociali 
delle comunità che le producono, e incorporano co-
noscenze e tecniche facilmente espropriabili e sog-
gette a dilemmi relativi alla loro sopravvivenza e alla 
loro rigenerazione nel tempo. Due casi eclatanti: i 
vetri di Murano prodotti industrialmente in Cina o le 
pashmine, sciarpe tradizionalmente prodotte a mano 
nel Kashmir con lana di capra himmalaiana, che, pro-
dotte in serie nel Sud Est Asiatico in versione cheap, 
hanno negli ultimi anni invaso il mercato europeo. 

La globalizzazione dunque ha portato con sé 
anche vasti fenomeni di contraffazione e “nonostante 
i prodotti artigianali siano spesso assimilati a creazioni 

4  http://www.artisanconnect.net/

5  http://madeiin.com/
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- UNCTAD (2010) Creative Economy Report 
2008. Creative Economy: A Feasible Develop-
ment Option. http://www.unctad.org/en/docs/
ditctab20103_en.pdf
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1 Il presente articolo offre, nel capitolo 2, una sintesi ragionata dei risultati del 
progetto di ricerca realizzato, per conto del Sindacato Autonomo Artigiani Torino, 
dalla E-mentor (ing. Manuela Martini e staff) nel 2009-10 e di alcuni spunti emersi 
dal successivo progetto “Mercato 2.0”, attualmente in corso, promosso da 
CNA Torino, con la collaborazione fattiva della E-mentor. Barbara Chiavarino è la 
responsabile dei progetti per conto delle due organizzazioni datoriali. A lei si deve 
la conclusione del presente articolo. Emiliana Armano ha scritto l’introduzione. 
Entrambe si sono occupate della stesura e della revisione dell’articolo, inserendo 
i risultati dei progetti in un più ampio orizzonte di riferimenti e senso. 
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di un sistema complesso e ricco, le cui potenzialità 
sono state ad oggi solo parzialmente intuite e com-
prese dalle aziende.

Tra le caratteristiche più innovative si registra 
in molti network la presenza di un sistema di busi-
ness autonomo in cui i membri giocano il doppio 
ruolo di fornitori e consumatori di contenuti, - i pro-
sumers - secondo una nota defi nizione (Toffl er, 1980), 
scardinando il tradizionale modello di gestione delle 
informazioni.

La crescita e la diffusione dei servizi di social 
network sembra pero dipendere da molte variabili, 
purtroppo ancora poco indagate che generano un in-
sieme di preferenze non uniformi che varia da paese 
a paese.

Una prima parte della ricerca analizza il fenom-
eno dei social network in termini di tipologie di utiliz-
zatori e pratiche comportamentali supportate e gen-
erate da questi strumenti, modelli di business e trend 
di sviluppo.

In questa parte si pone particolare rilevanza 
agli strumenti del social networking a supporto delle 
strategie di business (Enterprise 2.0) delle micro e 
piccole imprese e dei liberi professionisti.

Una fotografi a dei principali social network in 
ambito business completa la prima parte dello studio.

La seconda parte dello studio invece è fi nal-
izzata alla comprensione dell’utilizzo dei social net-
work da parte di micro imprese, piccole imprese e 
liberi professionisti per fi nalità professionali e per la 
valutazione dell’interesse potenziale all’uso di questi 
strumenti, attraverso un’indagine sul campo che co-
involge un campione adeguato di micro e piccole 
aziende e di liberi professionisti.

Attraverso la defi nizione di un questionario 
dedicato si indaga l’abitudine e le modalita’ di utilizzo 

Introduzione
Il modello produttivo italiano si incentra fonda-

mentalmente su di un sistema d’impresa di piccola 
scala, diffuso e molecolare. Potremmo parlare di cap-
italismo dei piccoli, visto che il 93% delle  imprese ha 
meno di 10 addetti2 e di un capitalismo che, come 
scrive Giacomo Becattini, e’ fatto di storie di vita, in 
cui l’impresa è quasi un dato antropologico dentro 
il capitalismo personale (Rullani, 2005). Un recente 
studio ha inoltre sottolineato l’importanza del “saper 
fare” (Sennett, 2010) che sta riacquistando centralità 
e importanza nell’intreccio tra nuove tecnologie digi-
tali e tradizione della piccola impresa artigiana in Italia 
(Micelli, 2011)

In tale contesto, ci è sembrato importante an-
dare a indagare proprio nei due specifi ci ambiti delle 
piccole imprese e dei liberi professionisti, la cono-
scenza e la diffusione degli strumenti di social net-
working, le potenzialità rilevate e/o percepite rispetto 
all’uso di questi strumenti per fi nalita’ di business e 
le resistenze all’utilizzo. In questo articolo ripercor-
reremo sinteticamente e criticamente i risultati di una 
ricerca empirica esplorativa recentemente realizzata 
incentrata sull’uso dei social network delle piccole im-
prese e tra i professionisti (Chiavarino, Martini, 2010).

Il primo obiettivo dell’indagine sarà di capire il 
livello di diffusione delle nuove forme di business tra le 
imprese intervistate, analizzando la dotazione di stru-
menti informatici e telematici da parte dell’azienda e, 
in successione, il tipo di impiego di questi strumenti 
per individuare il grado di utilizzazione dei servizi con-
nessi alle nuove tecnologie.

Per quanto riguarda il fenomeno dei social net-
work, esso si presenta come uno degli aspetti piu’ 
interessanti da analizzare del web 2.0. Si tratta infatti 

2 Fonte: Istat, Archivio Statistico delle Imprese Attive, 2009
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In una pubblicazione su Nature, nel giugno 
del 1998, nell’articolo Collective dynamics of small 
world networks di Duncan Watts e Steve Strogatz, 
due ricercatori della Cornell University di New York 
ripresero il concetto che una qualunque persona nel 
pianeta e separata da ogni altra da un numero limitato 
di relazioni.

L’idea che i legami (relazioni) deboli  risultano 
essere piu’ importanti delle amicizie forti è radicata. 
Secondo Granovetter, sociologo, che nel 1970 pub-
blico un famoso articolo sul fenomeno dei “piccoli 
mondi”, la società e’ strutturata in cluster altamente 
connessi, o cerchie molto ristrette di amici dove 
tutti conoscono tutti. Sono pochi quei legami con 
l’esterno che mettono in contatto questi gruppi con 
il mondo delle nostre relazioni. Questi legami svol-
gono una funzione critica nella intermediazione. Ad 
esempio nella ricerca di nuove opportunita’ di lavoro 
dunque potrebbe essere utile uscire fuori dalla cer-
chia di amicizie note per affi darsi a legami deboli in 
grado di aprire la comunicazione verso altri cluster o 
gruppi di individui.

ll social networking favorisce questa condivi-
sione delle amicizie e dei contatti per creare una rete 
di rapporti in cui nessuno è sconosciuto e chiunque e 
identifi cabile in quanto “amico di” un altro.

di questi strumenti da parte del campione, con parti-
colare attenzione alle fi nalità e modalità di utilizzo, al 
valore percepito delle pratiche di social networking, 
all’interesse ad incrementare il livello di conoscenza e 
di adozione di questi strumenti.

L’elaborazione dei dati raccolti sul campo 
mette in evidenza aspetti interessanti e possibili di in-
novazione organizzativa.

1. Analisi del fenomeno del social networking

1.1 Una overview
Secondo la defi nizione data da Boyd e Elli-

son ricercatori presso l’Università della California di 
Berkeley ed il Dipartimento di Telecomunicazioni della 
Michigan State University, i social network sono:
“quei servizi web che permettono:
1) la creazione di un profi lo pubblico o semi-pub-

blico all’interno di un sistema vincolato;
2) l’articolazione di una lista di contatti;
3) la possibilita di scorrere la lista di amici dei pro-

pri contatti.
questi servizi permettono di gestire e rinsaldare online 
amicizie preesistenti o di estendere la propria rete di 
contatti.”

Il primo social network riconoscibile è SixDe-
grees.com, nato nel 1997 come sistema in grado di 
consentire agli utenti di costruirsi un proprio profi lo, 
di cercare amici e di farne una lista, rendendo cosi 
tangibile la “teoria dei sei gradi di separazione” del so-
ciologo Stanley Milgram, secondo cui un qualunque 
individuo può essere collegato ad un altro attraverso 
una catena di conoscenze con non più di 5 interme-
diari.
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A titolo esplicativo proponiamo di visionare un 
grafo utilizzato per analizzare le interconnes-
sioni di una rete sociale alla pagina
http://www.fmsasg.com
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Illustrazione 1: i social network più diffusi in    
Italia

Fonte: Swg

Pochi social network stanno attualmente 
generando guadagni e la ragione di tale dinamica va 
ricercata probabilmente nel loro essere servizi giovani 
il cui valore d’uso non e ancora fi ssato nella mente 
degli utenti. La principale fonte di reddito per molti 
di questi siti risulta quindi essere la vendita di spazi 
pubblicitari o di informazioni sugli utilizzatori, permet-
tendo cosi alle imprese di rendere piu puntuali le loro 
strategie promozionali online (Tynan, 2009).

Si parla di come nel caso di Myspace di strate-
gia di ‘targetizzazione’, (o auto-profi lazione) perché 
grazie alla possibilita’ che viene data agli utenti del 
network di auto-esprimersi e piu’ facile classifi carli in 
base ai loro gusti ed interessi, aggregarli in base alle 
loro passioni e quindi farli rientrare in un target pre-
ciso.

Il modello di MySpace e quindi molto chiara: 
lhyper-targeting si contrappone nettamente ai modelli 
tradizionali, in quanto i dati espressi liberamente nei 
profi li personali degli utenti, offrono ai commercianti 
un target più autentico, potente e diretto.

Dal 1997 i social network hanno registrato 
una vera e propria esplosione sia dal punto di vista 
del numero di utenti sia della quantità di nuovi servizi 
lanciati. Le social network on-line hanno avuto una 
crescita esponenziale nel 2003, grazie alla popolar-
ità di siti web come Friendster, Tribe.net e LinkedIn; il 
motore di ricerca Google, ha lanciato Orkut nel gen-
naio 2004. Kibop, una social network in spagnolo e 
portoghese, ha debuttato anch’essa nel 2004. In Ita-
lia, il primo dei grandi portali passati verso questo tipo 
di social network e stato superEva, ma sono attivis-
sime le comunita di italiani su Facebook e LinkedIn.

1.2 Il modello di business
A fronte di una comunita’ professionale e vir-

tuale ampia, e’ importante analizzare se si tratti di 
un fenomeno generato dal desiderio di inseguire un 
trend o se vi sia realmente la consapevolezza da 
parte di imprese e professionisti delle strategie di co-
municazione che e’ possibile attuare attraverso il web 
social networking e dei benefi ci che si possono con 
esse ottenere.

Facebook, Linkedin, Flickr, Anobii, Twitter, QQ 
(il piu popolare in Cina), MySpace , ecc. e senza con-
tare gli aggregatori (es. Friendfeed)! Sono moltissime 
le piattaforme di social networking che offrono servizi 
di community in modalità gratuita per gli utenti. Ma lo 
sviluppo di una piattaforma di social network prevede 
un importante investimento tecnologico e conseg-
uentemente una spesa consistente. Esiste un ritorno 
di questo importante investimento? Oggigiorno, per 
creare una grande community, si devono offrire servizi 
gratuiti (si parla infatti si modello freemium), e suc-
cessivamente si può pensare di introdurre un modello 
premium (chi vuole servizi aggiuntivi paga) o puntare 
sui banner pubblicitari (Capetti, 2009).
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Secondo Hung LeHong vicepresidente area ri-
cerca Gartner, la rapida diffusione ad ogni fascia di età 
dei social network - e quindi al mercato commerciale 
corrispondente - deve spingere le aziende a puntare 
su di esse, per posizionare la loro offerta al meglio. Si 
può ad esempio creare una propria community per 
avere feedback, creare una presenza sul mercato 
(rappresentato dagli utenti dei social network) o sem-
plicemente capire come il proprio prodotto sia perce-
pito dai potenziali clienti.

I business social network possono anche però 
essere utili per trasformare la intranet in chiave collab-
orativa sfruttando le potenzialità del Web 2.0.

Possiamo genericamente individuare tre tipol-
ogie di business social network:
• siti di business social networking propria-

mente detti: ad esempio Linkedin. creati da 
societa terze ed indirizzati ai lavoratori per en-
trare in contatto con nuove persone, conos-
cere clienti e i loro profi li;

• siti di social networking informativi: gener-
almente legati al business e a settori specifi ci 
servono per promuovere innovazioni e scambi-
are informazioni tra professionisti, sono in ge-
nere assimilabili a blog e contengono spesso 
strumenti di social-bookmark;

• siti di social networking creati ad hoc:siti 
di social networking sviluppati dalle imprese 
per un uso interno o esterno, corrispondono a 
siti internet che si basano su tecnologie e stru-
menti tipici del web 2.0.

A questo possiamo aggiungere l’utilizzo di siti 
di social network generici (come Facebook, Twit-
ter, Flickr...) che vengono usati come elementi della 
strategia aziendale.

Un case study di FaberNovel evidenzia i tre as-
petti fondamentali della monetizzazione di Facebook:
- il display advertising, gestito in outsourcing da 

Microsoft attraverso il quale gli inserzionisti si 
avvalgono del sistema AdCenter di Microsoft 
per fi ltrare e targettizzare gli utenti i quali visu-
alizzano le pubblicità attraverso i fl ayer presenti 
sulla pagina di Facebook; - la sponsorship con 
piu di 150 industrie;

- i gifts, edizione limitata di vendita di doni al 
costo di 1 dollaro.

Tra le caratteristiche piu’ innovative si registra 
invece in molti network la presenza di un sistema di 
business autonomo in cui i membri giocano il dop-
pio ruolo di fornitori e consumatori di contenuti, 
scardinando il tradizionale modello di gestione delle 
informazioni (O’ Reilly, 2007; Dujarier, 2009; Degli Es-
posti, 2009). Si tratta di una situazione nella quale gli 
utenti testano e collaudano prodotti, ma anche for-
niscono informazioni per la progettazione e il miglio-
ramento degli stessi nella logica della coproduzione 
gratuita e volontaria alla creazione di valore (Formenti, 
2011; Kleiner, 2011) in ciò che è stato defi nito eco-
nomia delle esperienze (Pine e Gilmore, 2000; 2007).

Tra le fonti di fi nanziamento diretto oltre alla 
vendita di pubblicità alcuni siti si garantiscono un 
ritorno attraverso liscrizione a pagamento (Flor, 2000).

1.3 Business social networking
I siti di social networking dedicati al business 

nascono come prodotto del Web 2.0: Internet si è 
aperto agli utenti, permettendo loro di rimanere in 
contatto e di collaborare con chiunque. L’unione tra 
il web 2.0 e il business ha generato quella che alcuni 
studiosi defi niscono l’Enterprise 2.0 (Valentini, 2009).
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siderazione in cui si è tenuti da altri; in questo caso si 
tratta di altri presenti nella rete, all’interno del network 
nel quale si interagisce.

La cosa che va evidenziata, è la dimensione 
etica e sociale: Non si tratta di un accumulo di review 
più o meno signifi cative scritte su commissione ne’ di 
un meccanismo di solo passaparola.

Le relazioni e la reputazione si costruiscono 
infatti nel tempo, come qualunque vantaggio com-
petitivo, ma si possono danneggiare in un attimo con 
comportamenti scorretti.

Si dirà che questa e’ fi losofi a, invece si tratta 
di razionalita’ economica: granovetterianamente il va-
lore aggiunto della reputazione diventa il driver moti-
vazionale per la partecipazione ad una transazione, 
ed esisteranno anche meccanismi di autocontrollo e 
autoregolazione del sistema: gli attori se traditi por-
teranno il mercato a scambiare altrove e dunque a 
modifi care la collocazione del nodo e la sua reputa-
zione online.

In piu’, chi favorisce la creazione e la gestio-
ne delle comunità (i nodi chiave) che costituiscono 
questo capitale di scambio, crea a loro volta valore 
(economico). 

Il problema da approfondire è però se anche 
questo tipo di mercato, non è esattamente un luo-
go orizzontale a differenza di quanto sostiene Shirky 
(2009) ma invece nelle reti esistano, come ritengono 
ad esempio Lovink e Rossiter (2007), delle gerarchie 
evidenti con dei nodi marginali meno infl uenti e dei 
nodi più importanti nella comunicazione nel con-
dizionare la reputazione stessa dei partecipanti al net-
work. Diviene allora importante analizzare quali sono 
le opportunita’ e le minacce insite nella reputazione 
online (Cioccarelli, Zucchella, Denicolai, 2009). 

1.4 Reputazione online e branding
In questo contesto, in rete si e’ sviluppata 

una nuova frontiera, quella dell’impresa perso-
nale, dell’impresa che punta sulla propria personalita’ 
incentrata sulla reputazione, creando un suo perso-
nale brand, diventando un punto di riferimento nella 
sua specifi ca nicchia di mercato, infl uenzando le per-
sone con il suo punto di vista, la sua immagine, i suoi 
pensieri, le sue capacita’, la sua professionalita’.

Si tratta di un processo che nel mondo anglos-
sassone viene defi nito con il termine raccomendation,  
qualcosa di simile alle recensioni di prodotti, uno degli 
elementi peculiari nella scelta di un prodotto online.

Visto pero’ che siamo in un’ottica web 2.0, 
queste review si riferiscono al protagonista della nuo-
va rete: la “persona”, ovvero a quell’insieme eteroge-
neo di qualita’ personali e relazionali il bios che Daniel 
Cohen defi nisce capitale biografi co.

E’ qualcosa di diverso dal passaparola, come 
bene è stato evidenziato da Adam Arvidsson: “la 
prossima economia sarà un’economia etica non piu’ 
basata sul lavoro, come e’ stata l’ultima economia 
capitalistica, ma sull’abilità di costruire relazioni sociali 
eticamente signifi cative”.

Si nota l’assonanza con una frase di Rifkin e 
uno slogan usato appropriatamente dal network re-
lazionale Connecting-Managers: “Il reale valore nel 
terzo millennio delle aziende e dei manager che le 
dirigono, non sarà il fatturato che essi producono, 
bensì il numero e la qualità delle relazioni da essi in-
staurati con i propri target interlocutori e di riferimento 
interni ed esterni”.

A differenza del concetto di notorie-
ta’ che rimanda all’idea di fama e rinomanza;
il concetto di reputazione riguarda la stima e la con-
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registrato su un social network (Discover Financial 
Services, 2009).

Tra le aziende che hanno fatto il salto verso le 
reti sociali e possibile individuare due diverse aree di 
applicazione:
• come strumento informativo/promozionale;
• come strumento di comunicazione interna (ad. 

es. Twitter per incentivare la comunicazione tra 
dipendenti in sedi distaccate).

Genericamente le strategie nell’uso dei social 
media vanno valutate in base all’utenza. Operare 
infatti secondo logiche B2B (business to business) 
oppure B2C (business to consumer) modifi ca le op-
portunita’ per poter sviluppare una propria presenza 
su alcuni social network e per creare una comunita’ 
di utenti capace di favorire rapporti di collaborazione 
costruttivi che rafforzino il brand aziendale ed aiutino 
a perfezionare servizi esistenti, creando al contempo 
nuove opportunita’ di business.

In quest’ottica riportiamo una panoramica 
su cio’ che è stato fatto in Italia dal punto di vista 
dell’integrazione tra il web 2.0 e i modelli di business 
aziendali in modo da fornire alcuni spunti per una rif-
lessione piu’ ampia sulle implicazioni delle reti sociali:
- Ambiente di Knowledge management: stru-

mento proposto da Bticino, impresa operante in 
area area distribuzione energia, domotica, vid-
eofonia e citofonia che ha scelto il Web 2.0 per 
costituire un ambiente che agevolasse lo scam-
bio di informazioni e l’apprendimento informale, 
attraverso il dialogo tra le persone sul territorio e 
i centri di competenza dell’azienda.

- Ambiente di collaborazione e progettazione: 
strumento usato da Indesit, che ha scelto di 
avviare due siti di tipo “social”: uno per la col-

1.5 Social network, pmi e liberi professionisti
La possibilita’ di poter costruire in un futuro 

non troppo remoto un business attraverso i social 
network ha generato l’interesse di diverse imprese 
che hanno iniziato a considerare Facebook e Twitter 
come strumenti utili all’immagine di brand.

Secondo Nimetz, autore del blog Marketing 
Jive esistono diversi modi in cui le imprese possono 
sfruttare questi strumenti:
1) creare consapevolezza del brand;
2) costruirsi una reputazione online;
3) reclutare personale;
4) conoscere informazioni sui competitor e sulle 

nuove tecnologie;
5) intercettare le nuove prospettive di sviluppo.

In questo contesto, il tema della reputazione 
online e’ divenuto meritevole di sistematico oggetto di 
studio (Cioccarelli, Francesconi, Dossena, 2008) 

Il rapporto tra le PMI e la rete risulta pero’ in 
molti casi ancora debole come evidenziato in una ri-
cerca condotta da A&F Research per conto di Trend 
Micro su un campione di 150 pmi nazionali e pub-
blicata a settembre 2009. La sicurezza informatica 
e la riservatezza dei dati risultano infatti essere le 
principali preoccupazioni che vincolano l’uso delle 
tecnologie.

In una scala da 1 a 5, gli intervistati attribuisco-
no infatti un valore di 2,68 al furto dei dati aziendali e 
di 2,65 a quello dei dati personali. Una valutazione in 
entrambi i casi addirittura superiore a quella generata 
dal cosiddetto credit crunch, al quale le PMI asseg-
nano un punteggio di 2,61.

Questo dato sembra in linea con quanto reg-
istrato a livello internazionale dove solo il 38% dei 
proprietari di piccole e medie imprese risulta essere 
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Inoltre attraverso sistemi di ricerca e possibile 
riallacciare i rapporti con persone che si sono perse 
di vista, tenendo traccia delle attivita’ che svolgono e 
aggiornando l’utente sulle modifi che del loro profi lo 
professionale. I social network permettono inoltre ai 
liberi professionisti di scambiare conoscenze ed in-
formazioni con comunita’ internazionali di esperti, ar-
ricchendo cosi le proprie potenzialita’ ed opportunita’ 
di business.

1.6 i principali social network professionali: 
una fotografi a del settore

Nonostante le potenzialita’ offerte dai social 
network per le imprese si nota un forte sbilanciamen-
to del settore verso i liberi professionisti che vedono 
crescere il numero di siti a loro dedicati.

(www.linkedin.com) Il piu’ famoso social net-
work professionale. Ci si accede solo se invitati da un 
membro e questa comunita’ raggruppa ca. 45 milioni 
di utenti in 200 nazioni differenti. Nato negli Stati Uniti 
nel 2003 e molto utilizzato anche in Europa. Gli utenti 
sono in genere dei quadri o dei dirigenti, managers 
e professionals. Consente di creare o re-instaurare 
relazioni professionali, ma anche di ricercare un 
lavoro ad alto profi lo.

(www.xing.com) Nato in Germania, questo 
servizio e oggi probabilmente il primo servizio di re-
lazioni professionali in Europa (il servizio e disponibile 
quasi in tutte le lingue europee). Registra 2,5 milioni 
di utenti. Tra gli obiettivi dichiarati: scoprire nuove op-
portunità di lavoro e di carriera, contattare nuovi col-
leghi e dipendenti, trovare rapidamente responsabili 
e dirigenti... Alcune funzioni sono accessibili solo da 
utenti a pagamento a fronte di un versamento di 5€ al 
mese. Il sistema offre una rete di Ambassador, utenti 
che organizzano eventi per gli iscritti.

laborazione dello staff IT nei quattro poli (Italia, 
Gran Bretagna e Russia), e uno per la collab-
orazione tra i progettisti della Ricerca e sviluppo 
(RS). Per ogni progetto e stato poi creato un 
sito, aperto ai partecipanti (anche collaboratori 
esterni).

- Intranet 2.0: sistema sviluppato per Tele Sistemi 
Ferroviari (TSF), societa che gestisce i servizi IT 
di Ferrovie delle Stato, di potenziamento della 
intranet con wiki, blog, forum e servizi RSS, 
pubblicazione di video anche in remoto via 
email e da telefono mobile con correlazione dei 
contenuti garantita da un sistema di tagging.

- Minigame: e stata una strategia di comunicazi-
one usata da Red Bull che ha portato un milione 
e mezzo di connessioni e download dal sito in 
una settimana

- Quick-poll: usato da alcune aziende cos-
metiche. E uno strumento che permette di 
creare sondaggi la cui grafi ca e modifi cabile 
tramite templates, per avere reazioni immediate 
sulla concorrenza, su nuovi prodotti o sulle crit-
icità.

Rispetto alle PMI, i liberi professionisti si con-
centrano maggiormente nell’uso di sistemi di business 
social networking: siti come Linkedin, Plaxo, Viadeo 
raccolgono un gran numero di utenti permettendo di 
pubblicare gratuitamente i propri profi li professionali, 
di rendere pubblico il proprio CV, di costruire dei port-
folio di prodotti o servizi online e di rendere possibile 
la visione al maggior numero di persone possibili.

Su queste piattaforme oltre a dare visibilita’ al 
mercato di cio’ che si fa, si vuole rendere piu’ sem-
plice la ricerca agli head-hunter che trovano profi li gia 
pubblicati e facilmente segmentabili.
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dedicata all’imprenditoria universitaria lanciata a 
Febbraio 2009 dagli studenti di NYU collegando 170 
universita in tutto il mondo. L’obiettivo e quello di con-
nettere studenti imprenditori con altri studenti, cosi 
come con mentori, con investitori e con professionisti.

(www.qapacity.com) E’ un social network 
che mira a fornire un insieme di strumenti adatti a 
promuovere il proprio business online, in modo da 
permettere ai clienti e ai partner di rimanere aggiornati 
sullo svolgimento del lavoro e di raggiungere nuovi 
clienti

(www.ryze.com) E’ un social network per 
connettere imprenditori e liberi professionisti. Il sito 
registra 500.000 utenti ed offre servizi di membership 
sia liberi che a pagamento.

2. La ricerca sul campo

2.1 Metodologia della ricerca
Per comprendere l’utilizzo dei social network 

da parte delle piccole medie imprese e dei liberi pro-
fessionisti, ma soprattutto per valutare il loro interesse 
potenziale nell’uso di questi strumenti è stato neces-
sario avvicinarci innanzitutto con una desk research. 
E sulla base di questa ricognizione è stata progettata 
un’indagine sul campo.

La ricerca empirica si è svolta attraverso una 
serie di interviste volte a mappare un campione sig-
nifi cativo di piccole imprese e professionisti nell’area 
territoriale piemontese individuata sulla base del crite-
rio della possibile rilevanza dell’uso dei social network 
e sulle sue potenzialita’ di sviluppo organizzativo. 

Il campione così costituito, di tipo qualitativo, è 
composto da 15 piccole imprese e da altrettanti 

(www.hubculture.com) E’ il primo social net-
work che unisce il mondo fi sico ed il mondo virtuale. 
Presente con uffi ci a Ginevra, Hong Kong, Londra, 
San Francisco e Singapore e oltre 60 location nel 
mondo dove gli utenti possono incontrarsi per creare 
wikis, condivisione di fi le, eventi....

(www.jobmeeters.com) Tra tutti i social net-
work professionali o per la ricerca di nuove oppor-
tunità lavorative forse questo è il più innovativo e 
diretto di tutti. Nel sito si possono guadagnare punti 
di “riconoscibilita” stile Ebay si possono inoltre de-
positare dei CV in formato video.

(www.gooruze.com) Social network dedica-
to agli esperti di marketing in cui scambiarsi esper-
ienze e conoscere le ultime news del settore.

(www.link2me.it) Questo sito molto giovane, 
e’ una community professionale nata per mettere in 
contatto le persone che cercano e che offrono con-
sulenze nel campo del web, marketing e grafi ca.

(www.zzub.it) Community di consumatori, 
combina il Buzz Marketing con il web2.0 permet-
tendo agli utenti di provare prodotti e brand in fase di 
lancio, creando dei focus group online.

(www.cakefi nancial.com) E’ un social net-
work basato su servizi fi nanziari, in cui vengono 
condivisi il proprio portafoglio di azioni e le sue per-
formance con gli altri membri della comunita. Questo 
network e anche presente su Facebook con una sua 
pagina dedicata.

(www.dailystrength.org) dedicato all’ambi-
to medico permette ai pazienti di confrontarsi con 
sulle reazioni e di condividere i successi delle cure. Il 
sito e libero e i membri sono incoraggiati a rimanere 
anonimi, il sito permette inoltre agli utenti di avere 
sempre qualcuno con cui interagire.

(www.fl edgewing.org) E’ una comunità 
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ware, editoria, consulenza, formazione, automazione, 
ingegneria, e-commerce, elettronica, logistica, retail-
ing, multimedia. 

I referenti delle aziende coinvolte nella ri-
cerca sono stati individuati con il seguente criterio: 
per le micro aziende si è parlato direttamente con 
l’imprenditore titolare dell’attivita’, mentre per aziende 
di dimensioni maggiori si è coinvolto il responsabile 
commerciale o il responsabile marketing, ipotizzando 
che queste fi gure aziendali siano quelle piu’ signifi ca-
tive ai fi ni della presente ricerca.

Per quanto riguarda i liberi professionisti, il 
campione, composto da 6 donne 9 uomini presenta 
la seguente distribuzione per età:

25-30 1
30-40 1
40-50 5
50-65 7
>65 1

 
E anch’essi appartengono a un panorama 

eterogeneo di settori merceologici: web, organizzazi-
one, fi nanza, ingegneria, edilizia, psicologia, riabilitazi-
one, marketing, cinema, sviluppo software.

2.3 Logica del questionario di analisi
Per quanto riguarda la prima parte della ricerca 

empirica, partendo dai dati ottenuti nella fase desk 
sono stati sviluppati due tipi di questionari diversi 
capaci di indagare il rapporto tra il mondo dei social 
network e le PMI e il mondo dei social network e i 
professionisti.

Si è costruito un questionario tipo per interviste 
che richiedano un tempo di risposta limitato, in modo 
da risultare operativamente più praticabile.

liberi professionisti, scelti secondo criteri di etero-
geneità, intervistati telefonicamente. Questa modalita’ 
di intervista è stata scelta dal momento che  riteniamo 
possa essere considerata meno invasiva e dunque 
piu’ effi cace rispetto all’accesso al campo e al target 
selezionato. 

Tale ricerca ha consentito di conoscere le 
opinioni e il discorso delle aziende per approssimare 
un’analisi delle prassi organizzative delle stesse. 

I dati risultanti dalla ricerca sul campo così 
formulata sono stati altresì messi a confronto con le 
informazioni ottenute dall’analisi desk e comparando 
risultati di altre ricerche empiriche sul tema.

2.2 composizione del campione di piccole im-
prese e professionisti

Nella selezione del campione si è voluto ga-
rantire una distribuzione rilevante rispetto al dominio 
d’indagine, prendendo in considerazioni aziende di 
piccole dimensioni, con differente anzianita’ in termini 
di presenza sul mercato: da aziende in fase di start 
up fi no ad aziende con presente ultra ventennale sul 
mercato.

Anche in termini di tipologia di attività e set-
tore merceologico di riferimento il campione selezion-
ato mostra una mappatura eterogenea e in grado di 
captare quei segmenti di attività che si può ipotizzare 
possano essere maggiormente infl uenzabili dalla par-
tecipazione nei social networks (es. creative indus-
tries) sia come prodotto realizzato, sia come modalità 
di promozione, sia riguardo alle tecnologie aziendali. 
Questi sono i criteri essenziali con i quali è stato strat-
ifi cato il campione qualitativo delle pmi coinvolte.

Abbiamo intervistato i referenti di aziende che 
operano nei seguenti settori: fi nanza, sviluppo soft-
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di coloro che dichiarano di utilizzare raramente la rete 
per mettere a fuoco le ragioni.

A partire da questi due gruppi si è entrati nel 
dettaglio dell’analisi delle frequenze.

Un dato per noi molto interessante riguarda la 
disaggregazione delle fi nalita’ per cui le PMI fanno un 
uso cosi massiccio della rete.

La nostra ricerca mostra che le piccole imprese 
in Italia usano la rete soprattutto prevalentemente 
per aggiornamento professionale, per ricercare in-
formazioni sui partner economici, sui concorrenti e 
sui collaboratori ma anche per ottenere visibilita’, per 
migliorare la reputazione aziendale attraverso la rete, 
mentre l’uso di internet per cercare personale azien-
dale è ancora poco diffuso.

Illustrazione 2: ragioni di uso di internet e social 
media tra le piccole imprese

Siamo andati verifi care se questi dati variano 
in base ai settori di attività, che tipo di correlazione 
si da tra l’uso di internet e il campo di interesse delle 
varie aziende: i dati rimangono pressoché invariati 
in base ai settori di attività, non si registra infatti 
nessuna correlazione tra l’uso di internet e il campo 
di attività delle varie aziende.

Le domande sono raggruppabili logicamente 
in tre parti:
• Informazioni generali: si sono raccolte in-

formazioni in base a cui segmentare le risposte
• Domande chiuse per indagare:
• La frequenza d’utilizzo della rete: per compren-

dere la predisposizione all’uso della tecnologia
• Le funzioni utilizzate sulla rete: per comprende-

re il grado di conoscenza e di approfondimen-
to dell’uso di internet, ma anche per indagare 
la convergenza tra ICT e professione.

• I valori e le priorità gestionali e di lavoro: dopo 
un’attenta analisi delle funzioni offerte dai so-
cial network sono stati individuati alcuni questi 
volti a comprendere la predisposizione degli 
intervistati ad utilizzare questi strumenti.

• L’uso e la conoscenza dei social network
• Domande aperte: Per questa sezione relativa 

ai social network si è scelto di lasciare libertà 
di parola all’intervistato per cercare di legge-
re suggerimenti, emozioni e paure, aspetti di 
serendipity che non avrebbero potuto trovare 
spazio in una ricerca a domande chiuse di tipo 
quantitativo.

2.4 Piccole imprese: i risultati dall’analisi dei dati
In questo paragrafo si illustrano e si discu-

tono gli aspetti di maggior interesse emersi rispetto 
all’analisi dei dati provenienti dalla ricerca empirica.

Sulla base degli obiettivi di ricerca e delle 
domande formulate, nell’analisi dei dati ci si è soffer-
mati innanzitutto sulle caratteristiche degli intervistati 
che dichiarano di essere sempre connessi alla rete, 
considerando ciò indice del fatto che il canale del web 
ha ormai sovrastato gli altri canali di comunicazione.  
E parimenti sulla composizione del gruppo opposto, 
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L’uso di network creati ad hoc risulta poi parti-
colarmente signifi cativo per i liberi professionisti.

Questa informazione indica che esiste un po-
tenziale interesse verso questi strumenti che ven-
gono interpretati come luoghi per lo scambio di 
informazioni e come meccanismi adatti a condivi-
dere esperienze e facilitare l’apprendimento, come 
emerge anche dalla domanda a “A cosa potrebbero 
servire i social network?” 

In questo grafi co l’uso di Facebook supera 
l’utilizzo del social netwok professionale Linkedin, ciò 
potrebbe signifi care che siti come Facebook dove le 
dimensione personale, biografi ca e relazionale sono 
prevalenti possono essere percepiti da alcune piccole 
imprese  come strumenti preferibili sviluppare il busi-
ness.

Illustrazione 4: social network più diffusi tra gli 
intervistati 

La nostra attuale ipotesi è che si debba però 
anche indagare la questione privacy, e il fenomeno 
della rete come veicolo di espressioni di risenti-
mento (Risi, 2010) ovvero se essi costituiscano i prin-
cipali motivi di non utilizzo, o perlomeno costituiscano 
dei seri degli ostacoli a fornire dati online, alla parte-
cipazione di social network e alla possibilità di creare 

Un’altra correlazione indagata nell’analisi delle 
frequenze, riguarda il rapporto con l’età dell’azienda 
e del titolare e mostra che si distinguono per un uso 
della rete piu’ intenso le aziende in fase di start-up 
(con meno di 5 anni di vita).

Illustrazione 3: uso della rete delle piccole im-
prese  in start up

          Start Up

Dovendo valutare l’importanza di una serie di 
affermazioni volte ad indagare la reputazione online i 
valori e le priorita’ professionali, si è indagato in che 
misura le piccole imprese sono propense nel consid-
erare importante “diffondere il profi lo aziendale 
online” e “fare rete” (dato importante per misurare 
le predisposizione all’uso dei social network).

Altro importante indicatore relativo alla poten-
ziale predisposizione ad usare i siti di business social 
network e’ il dato connesso all’importanza attribuita 
al “diffondere informazioni sull’attivita’ dei dipendenti 
all’interno azienda”che potrebbe evidenziare la com-
prensione da parte delle aziende dell’attitudine di 
questi strumenti a supportare dinamiche di collabora-
tiveworking.
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Illustrazione 5 : ragioni di utilizzo dei social net-
wok tra i professionisti intervistati

Rispetto alle piccole imprese per i liberi profes-
sionisti risulta più importante “aggiornare la rete sulla 
propria attività” rispetto a “diffondere il profi lo online”. 
Questo dato risulta signifi cativo se legato all’alto va-
lore attribuito ad affermazioni come “far conoscere 
ai clienti come mi sto muovendo, fare rete, rimanere 
aggiornato su ciò che fanno le persone che ho incon-
trato nella mia vita professionale”.

Queste preferenze dei professionisti emergono 
con chiarezza nel grafi co a pagina seguente.

una specifi ca immagine online dell’azienda.
I risultati di ricerca su questo punto evidenzia-

no una certa “refrattarietà” all’uso dei social network 
per via della privacy, che però risulta minimizzata nelle 
imprese in start up, nelle quali far conoscere in modo 
esteso elementi della vita aziendale e personale dei 
titolari – rispetto a possibili eventuali rischi di deni-
grazione pubblica - appare un elemento forte di van-
taggio per l’ingresso nel mercato. 

Di interesse è inoltre capire che tipo specifi -
co di social network viene usato a seconda dell’età 
dell’azienda e dell’attività, a tal fi ne l’uso di network 
creati ad hoc potrebbe essere particolarmente signifi -
cativo per i liberi professionisti. Questa informazione 
potrebbe indicare che esiste un potenziale inter-
esse verso questi strumenti che vengono interpre-
tati come luoghi per lo scambio di informazioni e 
come meccanismi adatti a condividere esperienze 
e facilitare l’apprendimento.

L’analisi di questi dati suggerisce inoltre che 
esiste una sovrapposizione tra la partecipazione per-
sonale e le caratteristiche dell’attività professionale. E 
che in qualche misura il fenomeno della reputazione 
online professionale è collegato alla capacità di intes-
sere reti sociali e legami personali fi duciali.

2.5 Liberi professionisti: analisi dei dati
Anche in questo caso la ricerca registra che gli 

intervistati sono connessi alla rete durante il lavoro 
e come le piccole imprese  usano la rete per cercare 
aggiornamenti professionali, per acquistare servizi/
prodotti online e per ricercare di informazioni sui col-
laboratori/fornitori. Perde invece valore l’offerta di ser-
vizi/prodotti online. 
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Per quanto riguarda i social network più dif-
fusi tra i professionisti Linkedin si conferma come 
il principale social network professionale utilizzato a 
cui si affi ancano distanziati i social network creati ad 
hoc. Anche tra i liberi professionisti l’uso di facebook 
è molto più elevato dei social network professionali

Illustrazione 7: social network più usati da liberi 
professionisti

Inoltre l’utilizzo dei social network professionali 
risulta leggermente più basso tra i liberi professionisti 
rispetto alle piccole imprese (70% contro 72%)

3. Conclusioni
L’indagine condotta mette in evidenza aspetti 

signifi cativi che oggi paiono solamente intuiti in merito 
alla percezione da parte delle piccole imprese e dei 
liberi professionisti del fenomeno del social network 
nell’ambito dello sviluppo del business.

Illustrazione 6: confronto sulla disponibilità ad 
aggiornare la rete sulle attività che si stanno 
svolgendo e sull’importanza attribuita al diffon-
dere il proprio profi lo online come strumento di 
promozione
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Quando la “rete” fa rete? 
Non è uno scioglilingua, piuttosto l’esplicita-

zione della domanda che è stata sottesa a tutta la 
ricerca.

In merito alla creazione, allo sviluppo e al man-
tenimento della reputazione online, dovendo valutare 
l’importanza di una serie di affermazioni volte ad in-
dagare i valori e le priorità professionali è stato con-
siderato se per le piccole imprese sia più importante 
“diffondere il profi lo aziendale online” (dato in linea 
con usi della rete) e/o “fare rete” (dato importante 
per misurare le predisposizione all’uso dei social net-
work). Due elementi chiaramente distinguibili ma con-
vergenti. Data la natura del web infatti, “fare rete” è la 
chiave di implementazione della reputazione online, 
senza cui il mero profi lo aziendale creato con un sito 
web resta lettera morta.

In questo snodo sta molto della comprensio-
ne di quale relazione si possa instaurare fra piccola 
impresa e uso dei social network pro business. Per 
esplorarlo, alla ricerca è susseguita una fase di es-
plorazione e sperimentazione della relazione possibile 
fra piccola impresa e social network4. 

In questa seconda azione, sono state riformu-
late alcune domande implicite nella ricerca:
• Quale è il fattore (o i fattori) che trasformano 

l’uso dei social network in strumenti pro-busi-
ness?

• Esistono modelli organizzativi d’impresa più 
idonei ad accogliere facilmente l’utilizzo dei so-
cial network? 

• Modelli più fl essibili, integrati e informali 
d’organizzazione aziendale incentrati sulle 
motivazioni delle persone possono meglio 
aderirvi, piuttosto che modelli organizzativi più 

4 Progetto “Mercato 2.0”, attualmente in corso.

Un primo dato riguarda la conoscenza da parte 
delle piccole imprese e dei professionisti di cosa sia-
no i social network, sulla base di chi dice di utilizzarli, 
in che fasce di età e in quali settori, e più in generale 
sulla base di quali altre variabili. Un primo dato che 
emerge è che la conoscenza di cosa siano i social 
network risulta particolarmente alta, oltre il 70% dice 
di utilizzarli, mentre questo dato sale al 100% sotto il 
40 anni.

La tendenza comune è confondere il conc-
etto generico di social network e lo specifi co stru-
mento Facebook, che vengono percepiti come la 
stessa cosa. Solo confusione o un indizio della totale 
sovrapposizione bioeconomica della reputazione on-
line personale con quella aziendale (e non solo della 
semplice personalizzazione della reputazione online 
dell’azienda), ad  avallare una lettura di capitalismo 
personale (Bonomi, Rullani, 2005) ? 

Per le piccole imprese emerge un uso della 
rete volto essenzialmente ad ottenere una forte visi-
bilità personale rispetto all’indicazione “indifferente” 
della segnalazione online con un sito professionale, 
più impersonale e disperso nella molteplicità delle in-
formazioni e del rumore presente nella rete. Per i liberi 
professionisti che usano più facebook che linkedin 
tenere relazioni personali forti con i propri contatti è 
considerata un’effi cace strategia per segnalarsi pro-
fessionalmente e per risolvere cio’ che alcuni3 hanno 
denominato come i fenomeni dell’astrattezza, imper-
sonalità e mancanza di fi sicità della comunicazione 
nella rete (Chittaro, 2009).

3 Studiosi della comunicazione CMC  (Computer Mediated 
Communication) e della Human Computer Interaction.
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strutturati, con una maggiore specializzazione 
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ing, reputazione online e branding, manca di 
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l’uso agli obiettivi di business e la scelta di 
adottarli è spesso frutto dell’impulso di inse-
guire un trend?

La risposta a queste domande, così come sta 
emergendo dal lavoro ancora in corso, è tutt’altro che 
univoca. Anzi, appare strettamente connessa alle mo-
tivazioni e alle capacità del singolo individuo, sia esso 
l’imprenditore, sia il collaboratore “anche addetto” 
alla comunicazione. Nell’universo in trasformazione 
dei “piccoli”, il talento individuale gioca il suo ruolo 
centrale anche nella rete. E l’aggregazione dei talenti 
crea cyberspazi di innovazione (un esempio eclatante 
il fenomeno di Offi cine Italiane Innovazione).  Questa 
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connessa allo sviluppo d’impresa e di business. Non 
solo attivare un B2B via web; anche attivare partner-
ship che sappiano innovare. Le aggregazioni sul web 
stanno navigando ormai 3.0. 
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Il sistema economico sta attraversando una 
fase di radicale trasformazione. I tempi, i modi e 
soprattutto gli esiti di un processo intenso e profondo 
non si possono prevedere. Ciò che in ogni caso può 
fornire utili indicazioni per identifi care e comprendere 
gli orientamenti di tale processo è il superamento di 
un paradigma ritenuto da troppi e troppo a lungo l’età 
dell’oro della storia dell’umanità. 

Il capitalismo manifatturiero (sarebbe più 
opportuno defi nirlo seriale), generato da un coagulo 
di innovazioni tecnologiche e di assestamenti 
fi losofi ci, spinto da un club omogeneo desideroso di 
sostituire l’aristocrazia ormai cristallizzata, ha di fatto 
interrotto un fl usso pacato ma solido che – pur nelle 
diseguaglianze e nelle forme del ben- essere – forniva 
un confortante modello di riferimento e consentiva una 
estesa diffusione di aneliti creativi e una sostanziale 
condivisione della bellezza.

L’interruzione si è consolidata anche grazie 
all’introduzione di un sistema fatto di etichette, di 
gerarchie, di qualifi che. La cultura, unica vera carta 
d’identità della borghesia capitalistica, ha proceduto 
per dogmi e per formalizzazioni, quanto meno nel 
dibattito che l’ha trasformata in un driver etico e 
imprescindibile che consentiva ai decisori e agli 
imprenditori di sentirsi nettamente distinti e superiori 
rispetto alla massa magmatica e scomposta dei 
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modello di creazione, produzione e scambio coltivato 
con morbidezza nella bottega artigiana, nel funduk, 
negli spazi urbani: prima della rivoluzione industriale 
si poteva produrre dovunque (bastava davvero poco, 
oltre a una forte propensione creativa mescolata 
a un’incisiva capacità manuale); nonostante la 
concentrazione dei processi produttivi nell’impresa, 
luogo di convergenza degli operai, l’artigianato ha 
mantenuto il proprio approccio relazionale e fl essibile, 
sopravvivendo in un ecosistema culturalmente ostile.

Così, la lettura istituzionale dell’arte – scaturita 
per la prima volta dalla famosa controversia tra 
Constantin Brancusi e il governo degli Stati Uniti – pur 
ritenendo indispensabile la produzione non seriale 
dei manufatti artistici si mostra vittima della deriva 
etica ed enfatizza i requisiti della mimesi naturale, 
della piacevolezza e dell’inutilità come dirimenti. 
L’artigianato, originale per sua natura, frutto di un 
processo unico e non standardizzato, piacevole 
quanto si vuole, tuttavia non descrive la natura e 
soprattutto è estremamente utile nei prodotti che non 
vedrebbero la luce se non rispondendo a un bisogno.

Bello e utile, anzi bello in quanto utile, e 
naturalmente utile in quanto bello. Soprattutto in 
una fase di snodo che sta cambiando gli stessi 
fondamentali della società rappresentare sé stessi 
attraverso gli oggetti di uso quotidiano che ciascuno 
maneggia, sistema, ripone e utilizza per seri motivi 
concreti risulta essenziale e molto importante. Inoltre 
la fonte ultima del prodotto artigianale, qualunque 
esso sia, risiede in una relazione e pertanto si basa su 
forme di creatività dialogica ed evolutiva: il funduk non 
è un negozio e tanto meno un grande magazzino, ma 
uno spazio nel quale si pongono a confronto visioni 
complementari, si combinano sapienze eterogenee, 
si ibridano conoscenze tecniche, urgenze estetiche e 

moltissimi subalterni.
Questa deriva piuttosto supponente ha fi nito 

per confi nare in un limbo poco attraente svariate 
forme di creazione artistica, di produzione materiale 
e di decorazione quotidiana che venivano ritenute 
inferiori nella caratura e nel signifi cato rispetto all’arte 
e alla cultura, che si identifi cavano – nella vulgata di 
una società in fondo compiaciuta – con una lista di 
oggetti risalenti al passato, di attività rispettose di uno 
statuto estetico ed etico. L’artigianato è stato a lungo 
tra le vittime di questo sistema autoreferenziale.

Pur consistendo in un processo con radici 
site-specifi c, con tecniche non seriali e più vicine alla 
forgia che non alla clonazione, con una forte capacità 
di rappresentazione simbolica e identitaria, è rimasto 
dentro la gabbia dell’arte minore soltanto perché 
non generato dal titano oleografi co in cui la società 
ha identifi cato l’artista creativo, solo e magari un po’ 
incompreso, matto e povero, delirante e visionario: 
una fi gura mitologica che ha consentito di usare l’arte 
e la cultura come un vocabolario ermetico da tenere 
segreto.

Naturalmente la fenomenologia del sistema 
manifatturiero e, in parallelo, quella del sistema 
culturale si sono mosse lungo il canale della 
persuasione e dell’imposizione. Slogan contrapposti 
hanno descritto a lungo lo schema dello scambio: è 
l’impresa a gabbare i consumatori inducendo bisogni 
inesistenti, o è il consumatore a dettare legge al 
mercato spingendo l’impresa a produrre? E’ l’artista 
a generare valori criptici che solo pochi possono 
comprendere, o è il fruitore a dare valore alla cultura? 
Schemi estremi, come si vede, e per molti versi 
surreali.

In mezzo, nella grande area grigia che incorpora 
in modo autentico la complessità della realtà, sta un 
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la ricchezza infungibile dell’elaborazione e della 
fabbricazione capace di raccontare il territorio e la 
comunità genererà una cascata di effetti sulla società 
e sull’economia locali, anche attraverso la diffusione 
esterna, la partecipazione convinta, l’innervamento 
dei propri empiti creativi in ulteriori processi e prodotti.

Sarebbe davvero utile che il resto della 
produzione e dell’attività culturale (dalla conservazione 
dei beni monumentali e delle collezioni museali 
alle rappresentazioni teatrali, musicali e di danza) 
guardasse all’artigianato e al design come ai comparti 
verso i quali convergono con elegante intelligenza e 
con umile visionarietà tanto le risorse creative quanto 
i bisogni materiali, tanto le capacità relazionali quanto 
le urgenze poetiche. E’ la mappa del mondo che verrà, 
che in parte si sta già manifestando in ambiti magari 
non convenzionali ma signifi cativi. L’artigianato, così 
come il design, non ha più bisogno di accreditarsi con 
aggettivi in defi nitiva tautologici (l’artigianato d’arte 
con cui si stabiliva l’ennesima gerarchia): è  il sistema 
produttivo meno rigido, più fertile, più capace di 
interpretare il corso delle cose senza pretese elitarie, 
regalando la bellezza e l’utilità a chiunque, dovunque.

bisogni materiali.
Se l’artigianato riprende la valenza primaria e 

irrinunciabile che ha sempre avuto (e che l’interruzione 
seriale ha cercato di sottrargli), nuovi spazi di 
signifi cato vengono esplorati con acuta effi cacia dal 
design, un campo affermatosi grazie alla propensione 
poetica di artigiani intellettuali capaci di elaborazione 
strategica e fi losofi ca, mantenuto in vita dal ruolo 
convenzionale di status symbol, tornato da poco ma 
con forza per la sua capacità di coniugare utilità e 
responsabilità, tra ambienti familiari e consumi frugali, 
senza rinunciare alla dimensione ludica e se si vuole 
infantile che possiamo ritrovare tanto in Enzo Mari 
quanto in Michele De Lucchi.

Non è più una questione legata al made in Italy 
in quanto tale. Mostrare i muscoli per duecento anni 
ha sfi brato il sistema culturale del nostro Paese e ne 
ha inaridito molte opportunità. Immaginare che lo 
scopo del gioco sia attrarre masse entusiastiche da 
tutto il mondo, o addirittura recapitare loro prodotti 
dei quali non potrebbero fare a meno è una svista 
notevole. L’effi cacia delle cose belle e utili non 
deve aspettarsi documenti d’identità o biglietti di 
viaggio per sentirsi bene; la relazione di fondo deve 
consolidarsi nel territorio, con quella comunità estesa 
e variegata che respira l’atmosfera creativa, che si 
muove in aree di permeabilità emotiva, cognitiva e 
produttiva rispetto alle fucine e agli atéliers in cui le 
cose vengono forgiate.

Se la relazione con la comunità è solida, il che 
può scaturire dalla capacità funzionale e simbolica 
delle cose create e prodotte, allora il resto del mondo 
non potrà che percepire il valore e l’importanza delle 
cose stesse; dalle imprese ai turisti, dai commercianti 
ai possibili consumatori di ogni luogo certamente 
la produzione artigianale e di design che possieda 
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NUOVI SCENARI

Nel primo contributo della presente sezione ci 
si interroga sulle condizioni che permettono di esten-
dere le metodologie, le tecnologie e le soluzioni pre-
disposte per grandi realtà d’impresa e grandi orga-
nizzazioni anche a favore delle PMI. Si avverte, del 
resto, in maniera sempre più evidente l’esigenza di 
sviluppare soluzioni innovative ad alto contenuto tec-
nologico e che richiedono quindi la capacità di rac-
cogliere capitali d’investimento, insieme alla capacità 
d’impiego degli stessi, secondo logiche fortemente 
condivise. Nell’ ambito delle strategie organizzative, 
per supplire alle mancanze di risorse già accennate, 
un numero sempre più grande di imprese sceglie di 
entrare a far parte di reti di imprese e organizzazioni 
o altre forme aggregative di diversa natura e struttu-
ra giuridica, quali Joint Venture, consorzi, gruppi di 
acquisto, imprese a rete, franchising, ma che hanno 
in comune il mantenimento dell’indipendenza econo-
mica degli attori coinvolti. Queste “meta-organizza-
zioni”, nonostante l’eterogeneità delle loro dimensioni 
organiche, hanno in comune la prolungata estensione 
temporale del rapporto, tale da infl uenzare in manie-
ra signifi cativa gli aspetti gestionali delle imprese che 
ne fanno parte. Se da un lato infatti l’appartenenza 
a network o reti di imprese facilità l’accesso a risor-
se competitive e strategiche che sarebbero altrimenti 
fuori portata, dall’altro tale appartenenza sottopone i 
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Competenze di marketing nelle organizzazioni 
minori

Le competenze di marketing all’interno di 
un’organizzazione trovano applicazione su due di-
stinti livelli:
1. Sul piano analitico dove sostengono le ricerche 

di mercato, l’analisi competitiva, il targeting e il 
posizionamento del brand e dei prodotti.

2. Sul piano dell’azione dove sostengono la sele-
zione delle leve del marketing mix e la rilevazio-
ne dei risultati.

Queste conoscenze assumono carattere pra-
tico nella defi nizione delle strategie di mercato ovve-
ro “l’insieme coordinato delle decisioni attraverso le 
quali un’impresa, partendo dall’analisi della situazione 
interna ed esterna, identifi ca alcuni obiettivi di medio 
lungo termine inerenti il rapporto con il mercato, e 
formula piani di azione con essi coerenti, attivando 
appropriate politiche fi nanziarie, produttive ed orga-
nizzative” (Martini, 2000).

Tutte queste attività richiedono competenze 
specifi che utili a determinare il modo con cui relazio-
narsi dell’impresa nei confronti del mercato e spesso 
l’ampiezza stessa del mercato raggiungibile dall’im-
presa. Tali attività richiedono  signifi cativi investimen-
ti per l’acquisizione delle competenze necessarie 

LA GESTIONE CONDIVISA DEI BRAND TRA 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
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membri a vincoli di natura gestionale che limitano le 
possibilità di assunzione di decisioni di natura strate-
gica da parte del singolo gestore dell’impresa. 

E l’enorme diffusione delle piccole imprese ar-
tigiane nel territorio italiano costituisce il presupposto 
anche per il secondo articolo che prende in consi-
derazione la RSI o Responsabilità Sociale d’Impresa. 
Con tale espressione si fa riferimento alla responsa-
bilità delle imprese per gli impatti che hanno sulla so-
cietà svelando una modalità sicuramente innovativa 
e più ‘completa’ di intendere l’azione delle aziende, 
ponendole  al centro di un universo di relazioni con 
molteplici interlocutori (stakeholder). Essi hanno in-
teressi ed esigenze diversifi cati, che l’organizzazione 
deve soddisfare per raggiungere un equilibrio stabile 
nella produzione di valore non solo economico ma 
anche sociale ed ambientale, non solo nel breve ma 
anche nel lungo periodo. 

Infi ne, uno sguardo alle principali strategie 
adottate dalle aziende artigiane nella realtà di Napoli 
e Provincia. L’ultimo articolo, infatti, focalizza l’atten-
zione sullo sviluppo delle strategie delle aziende arti-
giane in un territorio che spesso fa parlare di sé per 
le proprie contraddizioni. La necessità di defi nire una 
o più strategie è da sempre  una dimensione prima-
ria per la vita organizzativa  dell’azienda intendendola 
alla stregua di un comportamento imprenditoriale di 
medio e lungo termine fi nalizzato al raggiungimento 
degli obiettivi di gestione e che si evolve in relazione 
all’impresa e  all’ ambiente nel quale opera. Risorse, 
impresa, ambiente, sono i tre vettori fondamenta-
li, ma non unici, per determinare una o più strategie 
dell’azienda.
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sempre più evidente anche l’esigenza di sviluppare 
soluzioni innovative ad alto contenuto tecnologico e 
che richiedono quindi la capacità di raccogliere ca-
pitali d’investimento, insieme alla capacità d’impiego 
degli stessi, secondo logiche fortemente condivise. 

Nell’ ambito delle strategie organizzative, per 
supplire alle mancanze di risorse già accennate, un 
numero sempre più grande di imprese sceglie di en-
trare a far parte di reti di imprese e organizzazioni o 
altre forme aggregative di diversa natura e struttura 
giuridica, quali Joint Venture, consorzi, gruppi di ac-
quisto, imprese a rete, franchising1, ma che hanno in 
comune il mantenimento dell’indipendenza economi-
ca degli attori coinvolti. Queste “meta-organizzazioni” 
(Martini, 2000) nonostante l’eterogeneità delle loro 
dimensioni organiche hanno in comune la prolungata 
estensione temporale del rapporto, tale da infl uenza-
re in maniera signifi cativa gli aspetti gestionali delle 
imprese che ne fanno parte. 

Se da un lato infatti l’appartenenza a network o 
reti di imprese, facilità l’accesso a risorse competitive 
e strategiche che sarebbero altrimenti fuori portata, 
dall’altro tale appartenenza sottopone i membri a vin-
coli di natura gestionale che limitano le possibilità di 
assunzione di decisioni di natura strategica da parte 
del singolo gestore dell’impresa.

1  Questo è solo un elenco sommario. Il Codice di Procedura Civile italiano 
ad esempio prevede ulteriori forme aggregative tra le imprese, a carattere 
temporaneo, quali le Associazioni Temporanee d’Imprese (ATI), di norma 
create ad hoc per appalti e progetti con una limitata estensione temporale. In 
esse le aziende mantengono la completa autonomia giuridica ed economica 
e viene a mancare completamente una sovrastruttura organizzativa facente 
le veci di coordinatrice, funzioni ricoperte dall’Impresa capofi la.

all’interno dell’organizzazione e successivamente 
per la loro applicazione durante la pianifi cazione e at-
tuazione delle campagne di marketing. Costi questi 
non sostenibili dalle piccole e medie organizzazioni 
tipiche del tessuto imprenditoriale italiano. A queste 
mancanze è possibile sopperire fi ntantoché l’organiz-
zazione dispone di accordi commerciali o contratti di 
fornitura che permettono di routinizzare il processo 
di relazione con il mercato, permettendo quindi di 
concentrarsi sui fattori tecnologico-produttivi, non 
avendo la necessità di relazionarsi direttamente con 
il consumatore fi nale o comunque di confrontarsi sul 
mercato con altri operatori con i quali la competizione 
avvenga in modo diretto. 

Le debolezze di quest’approccio sono emer-
se in maniera preponderante e in alcuni casi dram-
matica, con l’allargamento dei mercati e l’aumento 
dei fronti di competizione dovuti alla caduta delle 
barriere d’ingresso al mercato (si pensi ai trattati di 
Schenghen sulla libera circolazione di beni e persone 
all’interno dell’UE) a seguito di fattori legislativi, quali 
le liberalizzazioni, o all’avvento di nuovi fattori tecnolo-
gici. Tutti questi fattori hanno portato le imprese a non 
poter più sopperire alle lacune organiche e strategi-
che con l’esclusività dei processi produttivi e l’unicità 
dei prodotti all’interno di aree di mercato ristrette. Ne 
conseguono quindi delle vere e proprie crisi struttura-
li dovute all’incapacità di incorporare, metabolizzare 
e applicare in tempi rapidi competenze di marketing 
all’interno di mercati basati sulla time-based compe-
tition (Martini 2000). 

Ci si interroga dunque sempre di più sulle con-
dizioni che permettono di estendere le metodologie, 
le tecnologie e le soluzioni predisposte per grandi re-
altà d’impresa e grandi organizzazioni anche a favo-
re delle PMI. In questo sforzo, si avverte in maniera 
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Fonte: Hakansson H., 1982, International Marketing and Purchasing of Indu-
strial Goods, John Wiley & Sons, Chichester, U.K., pag. 10.

Fondamentale per Hakansson era, già allora, 
il contributo della piattaforma tecnologica attraverso 
cui avvengono gli eventi relazionali. L’instaurazione di 
una effettiva relazione di lungo periodo comporta in-
fatti l’adozione di strumenti tecnologici omogenei tra 
le parti, quali gli odierni sistemi informativi aziendali o 
strumenti web-based che permettano di coltivare e 
monitore costantemente le relazioni in essere tra l’im-
presa e i suoi stakeholder.

Un valore esemplare, anche se di signifi cato 
economico, organizzativo e tecnologico molto ridot-
to,  è l’esperienza, già trattata in questa rivista, della 

Il marketing relazionale.

La Scuola Nordica dei Servizi: L’approccio inter-
attivo

Quanto sopra affermato è vero sia nei mercati 
Business To Consumer (b2c) ovvero rivolti al clien-
te fi nale, sia nei mercati Business To Business (b2b) 
ovvero tra le imprese stesse. Proposto dalla Scuola 
Nordica dei Servizi2 nei primi anni ottanta, ed in parti-
colare da Hakansson e Wootz, il modello interattivo o 
relazionale, rappresenta una netta virata dalla logica 
transazionale, tipica dei mercati stabili e sicuri orien-
tati al prodotto, con obbiettivi strategici di marketing 
limitati e prestabiliti, verso una logica relazionale dove 
il cliente rappresenta un mercato a sé stante con esi-
genze e caratteristiche da curare e sviluppare. 

   Hakansson individua due aspetti fondamen-
tali della relazione instaurata tra le parti: gli episodi 
e gli aspetti di lungo termine. Gli episodi riguardano 
i singoli eventi di contatto e interazione tra impresa 
e cliente, indipendentemente dalla natura di queste 
interazioni, quindi scambi commerciali, transazioni fi -
nanziarie, richiesta di informazioni o semplici incontri 
di natura sociale. In ognuno di questi momenti l’im-
presa deve curare la relazione, approfondire le infor-
mazioni in suo possesso sul cliente, in generale con-
tribuire a instaurare un clima di reciproca fi ducia tra le 
parti, propedeutico all’instaurazione di una relazione 
di lungo periodo.

2 Viene così chiamata la Scuola di Marketing sorta nei primi anni ottanta 
preso il Service Research Center dell’Università di Karlstad, in Svezia, e che 
annovera tra i suoi esponenti più autorevoli Christian Gronroos, Richard 
Normann e Jonas Ridderstrale.
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La parziale perdita di discrezionalità operativa 
e strategica, viene tuttavia bilanciata da un signifi ca-
tivo incremento delle possibilità di accesso a quello 
che viene defi nito come patrimonio relazionale, ov-
vero la possibilità di accedere ad un numero di sta-
keholder (fornitori, clienti, nuovi scenari di mercato, 
nuove competenze, …) esponenzialmente maggiore 
rispetto a quanto sarebbe nelle capacità della singola 
impresa.

La necessità di un forte coordinamento tra 
i soggetti coinvolti porta inoltre all’adozione di stru-
menti, quali sistemi informativi, di produzione e ammi-
nistrativi, in grado di garantire un più agevole accesso 
alle informazioni e un elevato grado di condivisione 
delle stesse ai fi ni strategici dell’aggregazione.  Ecco 
quindi emergere la necessità del ricorso a strumenti 
in grado di abilitare le relazioni tra i membri e verso il 
mercato, ovvero strumenti di Supply Chain Manage-
ment (SCM) volti alla gestione dell’approvvigionamen-
to delle risorse, Customer Relationship Management 
(CRM), il sistema informativo che si pone l’obiettivo 
di mettere il cliente al centro della operatività di tut-
te le funzioni aziendali ,i classici Enterprise Resource 
Planning (ERP) per la gestione e pianifi cazione dell’a-
zienda e non ultimo, di Business Intelligence, per la 
gestione e analisi dei fl ussi informativi circolanti all’in-
terno di tutto l’ambito organizzativo e aziendale. L’in-
novazione non risiede negli strumenti, ormai affermati 
da anni, ma nella loro riconfi gurazione e condivisone 
degli stessi all’interno di un network di imprese tra 
loro indipendenti anche se in rapporto di stretta col-
laborazione.

Ciò detto, ad esempio, Il mercato dei siste-
mi CRM, in Italia risulta essere ancora ampiamente 
sottosviluppato, tra le piccole e le medie imprese, 
in quanto “è diffi cile far riconoscere all’azienda che 

BAM - Bacheca dei Magazzini dell’ANCCEM3, l’as-
sociazione dei mollifi ci italiani. BAM è una bacheca 
accessibile unicamente dalle aziende facenti parte 
del’associazione, e che permette di visualizzare le 
giacenze di magazzino degli associati, sia a livello di 
materie prime sia di lavorati e semi-lavorati. L’inutiliz-
zato e l’invenduto viene così messo a disposizione 
degli altri associati a valori competitivi generando così 
valore da ciò altrimenti avrebbe rappresentato nel mi-
gliore dei casi una lunga giacenza, nel peggiore una 
perdita o un disvalore. 

L’Approccio Network
    Un successivo superamento dell’approc-

cio interattivo, sempre da parte di autori della Scuola 
Nordica, è il cosiddetto approccio network, basato 
sul principio che le relazioni che si possono sviluppare 
tra due o più soggetti, sono sostanzialmente infl uen-
zate dalle relazioni che i medesimi intrattengono con 
terze parti. Ciò quindi comporta una necessaria anali-
si di tutto il network o, come successivamente la defi -
nirà Richard Normann4, di tutta la Value Constellation, 
in cui le imprese sono inserite; si tratta di una visione 
alternativa alla Value Chain di Porter5 . 

Il ruolo ricoperto dalla singola impresa all’inter-
no del network determina l’ampiezza delle risorse im-
piegabili a propria discrezione, che in tali reti organiz-
zative viene ad essere limitata in seguito agli accordi 
assunti dagli operatori che ne fanno parte.

3  Cfr. Rizzardi E, Pecchini G. in L. Fumagalli - Forme di decentralizzazione 
dei servizi e collaborazione tra aziende, Quaderni di Ricerca sull’artigianato 
N° 58 - 2011

4  Cfr. L. Fumagalli - Quando il paesaggio cambia la mappa: soggetti e 
valori nelle organizzazioni che cambiano (pag. 278-286)

5  Michael Porter, Professore presso la Harvard Business School, 
ha teorizzato il modello denominato della Value Chain, all’interno del suo 
best seller Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 
Performance pubblicato nel 1985. Tale modello descrive le organizzazioni 
come un insieme di nove processi, cinque prima e quattro di supporto.
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benefi ci per le imprese medio piccole che vogliono 
relazionarsi con la propria Value Constellation in ma-
niera innovativa e costruttiva, con vantaggi a cascata 
per tutti gli attori della costellazione. 

Sorge quindi la domanda se la costituzione di 
effettivi network d’imprese e di reali value costellation 
rappresenti una possibilità effettiva, dove il rapporto 
tra imprese non avvenga solo sulla base di rapporti 
di fi liera, ma si possa costituire in modo stabile anche 
tra imprese che condividano mercati fi nali omogenei 
e siano caratterizzate quindi da competizione diretta 
totale o parziale.

Meta Organizzazioni
     La domanda quindi è se sia possibile im-

maginare reti tra imprese concorrenti, in grado di co-
operare stabilmente tra di loro integrandosi su aspetti 
nevralgici delle proprie organizzazioni, arrivando a 
condividere investimenti protratti nel tempo anche di 
vaste dimensioni, senza che i confl itti derivanti dalle 
singole propensioni di ciascun imprenditore debbano 
portare ad una frantumazione o ad un’inabilitazione di 
questi iniziative.

Esistono numerose esperienze di iniziative di 
questo genere a livello italiano  di reti di piccole e me-
die imprese collaboranti per sviluppare e concretizza-
re al meglio le proprie capacità relazionali e comuni-
cative intra-imprenditoriali e verso i propri stakehol-
der, spesso grazie anche al sostegno iniziale  fornito 
da istituzioni locali.

Ad esempio numerosi sono i consorzi destinati 
a sviluppare a favore delle imprese consorziate know-
how in tema di marketing e vere e proprie azioni di 
marketing operativo. Come evidenziato da diversi 

sia necessaria una nuova vision aziendale, quella 
che pone il cliente al centro dell’attenzione di tutte le 
strutture aziendali”6, o in altre parole, come già evi-
denziato, è tuttora diffi cile far passare le imprese da 
una logica transazionale ad una logica relazionale ver-
so gli altri operatori e verso il cliente.

Stando infatti ai dati elaborati dalle interviste 
condotte su un campione di mille piccole e medie 
aziende italiane per lo studio “ICT as a Service: en-
nesima moda o reale opportunità per le PMI?”7, pub-
blicato nell’ottobre 2010 dall’Osservatorio ICT & PMI 
del Politecnico di Milano, la percentuale di aziende 
che fanno ricorso regolare a metodologie e tecnolo-
gie di CRM varia dal 9 al 24%8 con una maggiore inci-
denza nelle imprese operanti nei servizi (in particolare 
nell’ambito della consulenza e dell’erogazioni di servi-
zi web) e nella distribuzione commerciale all’ingrosso.

Signifi cativamente inferiori e preoccupanti, a 
partire dal 3% a scendere, le percentuali di aziende 
che hanno adottato tali soluzioni in modalità As-a-
Service, ovvero usufruendo solamente del servizio via 
web, senza alcuna necessità di avere una propria in-
frastruttura tecnologica in-house. Questo nonostante 
diversi studi e lavori9 dimostrino come da un lato il 
mercato, ormai maturo, offra un ventaglio sempre più 
ampio di applicativi disponibili sviluppati su misura per 
il tessuto imprenditoriale italiano, dall’altro l’adozione 
di tali soluzioni è la scelta ideale in termini di costi/

6  Politecnico di Milano Fattori Critici di Successo di Progetti CRM in Italia 
(Project Work Corso MRC-2002)

7  http://www.osservatori.net/c/document_library/get_fi le?folderId=6422
33&name=DLFE-14264.pdf

8  Percentuali riferite rispettivamente alle aziende con un numero di addetti 
compreso tra 10 e 250, e le aziende con un numero di addetti compreso tra 
250 e 500.

9  Tra gli altri: Simoni L. - Software-as-a-Service: Paesaggi e scenari 
presenti e futuri, Tesi di laurea magistrale, e Tamburlini D. - Nuovi paradigmi 
di distribuzione dei software aziendali, dagli Asp ai SaaS in Fumagalli L. - 
Quando il paesaggio cambia la mappa: soggetti e valori nelle organizzazioni 
che cambiano
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abbia adeguate risorse e sinergie distributive. Inoltre, 
fatta eccezione per i prodotti noti a livello nazionale ed 
internazionale (ad esempio: Gorgonzola, Parmigiano 
Reggiano, Grana Padano, Brunello di Montalcino) le 
singole aziende vanno a scontrarsi con le diffi coltà di 
comunicare il prodotto oltre quello che è il territorio 
d’origine, dovendo giocoforza orientarsi su strategie 
di marketing innovative diffi cilmente attuabili singolar-
mente a causa delle risorse economiche e di know-
how richieste.

Prospettive di collaborazione interessanti si 
sviluppano anche in ambito formativo, ad esempio 
all’interno di associazioni di settore in collaborazio-
ne con istituti di formazione o sotto l’egida di am-
ministrazioni locali. E’ il caso del corso “Formazione 
di marketing condiviso, per le imprese del Legno e 
dell’Arredamento BRIANZOLO” organizzato dall’A-
FOLMB (Agenzia per la Formazione e l’Orientamen-
to al lavoro della Provincia di Monza e Brianza) dalla 
sezione provinciale della Confartigianato e dall’Istitu-
to Luigi Gatti, centro di formazione creato nel 1987 
proprio dalla Confartigianato.  Il corso, tenutosi per la 
prima volta nel Dicembre 2010 e ripetuto sul fi nire del 
2011, è rivolto alle micro, piccole e medie imprese del 
comparto dell’arredamento e ai mobilifi ci della provin-
cia di Monza e Brianza, con particolare riferimento al 
distretto di Lissone. 

Lo scopo è quello di promuovere la diffusione 
di conoscenze e competenze di marketing applicabili 
in maniera condivisa da parte di imprese operanti in 
uno stesso distretto, ma con il fermo intento di man-
tenere la fi gura dell’imprenditore come fattore prima-
rio di successo dell’impresa, sebbene il corso non sia 
rivolto esclusivamente ai titolari delle imprese, ma a 
tutti i collaboratori e dipendenti.

studi, condicio sine qua non è un forte coordinamen-
to centrale con un adeguato affl usso di risorse eco-
nomiche e umane e in grado di controllare in maniera 
diretta i risultati conseguiti e poter quindi decidere di 
conseguenza, determinando le necessarie campa-
gne di marketing e selezionando i singoli aspetti del 
marketing mix su cui fare leva.

Se dal punto di vista del consumatore fi nale 
i consorzi vestono i panni della fi gura garante della 
qualità e conformità del prodotto che acquistano e 
consumano, dal lato di tutti i membri della fi liera di 
produzione, i Consorzi assumono le sembianze di 
veri e propri registi a livello organizzativo e commer-
ciale ma soprattutto come fi gura di tutela legale del 
brand dalle sempre più diffuse frodi e contraffazioni, in 
particolar modo in campo agro-alimentare.

Sul piano commerciale i consorzi hanno il 
vantaggio di poter impostare le campagne di mar-
keting sviluppando strategie che facciano leva sulla 
domanda inespressa o latente. E’ pratica diffusa ad 
esempio, impostare campagne di informazione e co-
municazione focalizzate sulla percezione della qualità 
e delle caratteristiche di unicità del prodotto, con l’in-
tento di determinare un premium price.

 Se le stesse campagne venissero gestite dai 
singoli produttori e distributori, spesso già protago-
nisti nei punti vendita della Grande Distribuzione Or-
ganizzata, attraverso altri prodotti di uso quotidiano, 
le possibilità di riuscita delle stesse, calerebbero no-
tevolmente. Per onor del vero va specifi cato che ciò 
è vero solo per determinati modelli organizzativi. Non 
sono rari i casi di assetti in cui il Consorzio assorbe 
le sole funzioni di tutela e promozione del marchio, 
con le singole imprese lasciate libere di manovrare 
le singole leve del marketing mix e delle strategie di 
pricing. Fondamentale in questi casi è che l’impresa 
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studi, relativo alla cooperazione tra PMI come alla 
cooperazione tra imprese ed individui nel sistema 
cooperativo ma certo non si può sostenere che la di-
mensione e la continuità degli studi sia proporzionata 
al valore dei fatturati, al numero degli addetti impiegati 
o al valore aggiunto prodotto dalle imprese piccole 
e medie e dal sistema delle imprese cooperative ed 
artigiane.

La percezione è che questi mondi vengano letti 
dalle accademie o come incidenti o accidenti di per-
corso, frutto di sostanziali devianze destinate a non 
perdurare nel tempo rispetto al modello di grande im-
presa più tradizionalmente conosciuto. Tali fenomeni 
vengono attribuiti alla motilità sociale che caratteriz-
za ogni tessuto sociale e quindi considerati come un 
naturale effl uvio di iniziative assolutamente lodevoli, 
ma che devono in qualche modo essere lasciate ad 
una condizione di spontaneità creativa che per fatti 
naturali, in una logica neo-darwinistica, porterà allo 
sviluppo di soggetti più robusti e organicamente este-
si. Una volta affermatisi, questi costituiranno i veri ele-
menti di rilievo del sistema economico.

Una ipotesi ulteriore, complementare alle pre-
cedenti, è che la piccola impresa artigiana, come le 
strutture cooperative, abbiano o possano svolgere 
un ruolo importante nell’ambito di un’elevatissima 
quantità di attività e funzioni di fatto quasi para-eco-
nomiche o che comunque, per la limitata possibilità di 
sviluppo di margini economici interessanti e duraturi, 
non permettano lo sviluppo di aziende che seguano 
le logiche dei modelli classici e quindi che l’estrema 
diffusione statistica del fenomeno non giustifi chi co-
munque l’interesse a studiare in maniera continuativa 
e rigorosa tali ambiti in quanto effettivamente margi-
nali. 

La piccola e media impresa, come del resto 

Avvio di uno studio sulla gestione condivisa dei 
Brand

Se in alcuni casi, molte delle iniziative sopra 
accennate sembrano godere di un buon successo 
e di una certa durevolezza nel tempo, in altri casi si 
ha la percezione sin dalle prime fasi di avvio che tali 
iniziative siano già destinate a non avere successo 
mentre altre ancora  languiranno per anni.

Si è così deciso di avviare un’attività approfon-
dita di analisi di queste esperienze per capire le ragio-
ni di successo e le ragioni dell’eventuale fallimento.

Tali ragioni attengono agli stili imprenditoriali 
che caratterizzano i singoli soggetti coinvolti?

Si tratta di limiti intrinseci delle PMI che solo 
in casi del tutto particolari possono essere superati?

Si tratta di limiti essenzialmente tecnico-orga-
nizzativi? Sono tanti gli interrogativi. 

A causa della diffusione di internet, della sem-
pre maggiore disponibilità di informazioni, del conte-
stuale sviluppo di tecnologie e soluzioni tecnologiche 
in grado di sostenere una conoscenza sempre più 
approfondita della geografi a economica e sociale, 
gli strumenti abilitanti lo sviluppo di estese relazioni,  
operative e simbiotiche, tra soggetti anche molto di-
spersi  diventano sempre più attuali. 

Rimane comunque il dubbio di una sostanzia-
le inadeguatezza delle istituzioni culturali e politiche 
del nostro paese, soprattutto a livello nazionale, nel 
sostenere lo sviluppo di una visione realistica e con-
divisa, del tessuto delle piccole e medie imprese, in 
grado di sviluppare l’accrescimento delle competen-
ze e conoscenze e quindi la vitalità di questo tessuto.

Esiste un vasto materiale frutto di ricerche e 
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gie disponibili, le propensioni che le comunità umane 
stanno rendendo sempre più evidenti, permettano e 
richiedano lo sviluppo di modelli organizzativi d’impre-
sa e meccanismi di cooperazione fortemente orientati 
ai principi della democrazia economica e al rispetto, 
e quindi alla valorizzazione delle competenze e delle 
virtù individuali, non lasciandole confi nate ad una di-
mensione intimista e marginale bensì coinvolgendole 
pienamente e attivandole in un grande processo di 
creazione e condivisione del valore.

Sarebbe spiacevole scoprire tra qualche anno 
che il nostro sistema sociale e politico e la cultura del-
le nostre scuole di economia hanno progressivamen-
te ottenuto la marginalizzazione e l’annichilimento del 
grande patrimonio di imprenditorialità diffusa, mentre 
altri sistemi economici e sociali ben comprendevano 
il valore di un tessuto sociale fortemente intercon-
nesso e ricco di capacità imprenditoriali, affi ancando 
così alle politiche di sostegno allo sviluppo di gran-
di imprese un’attenta e accurata politica a sostegno 
dell’imprenditorialità diffusa. Evidenze di questo sono 
non ancora pienamente documentate ma riteniamo 
incomincino ad essere abbastanza visibili.

Sarebbe una beffa se nel momento in cui di-
ventasse universalmente conosciuto il valore e l’im-
portanza dell’imprenditorialità diffusa, l’Italia, al cam-
bio di generazione, si ritrovasse priva statisticamente 
proprio di questa caratterizzazione che è forse l’ulti-
mo tratto distintivo in campo economico che ci con-
nota ancora in modo virtuoso.

A questo scopo, mentre cerchiamo di esami-
nare questi fenomeni sotto un profi lo di carattere ge-
nerale e sistematico, riteniamo sia importante avviare 
alcune iniziative di ricerca molto mirate e che possano 
però assumere un valore metaforico ed emblematico 
e quindi di valenza generale. 

i movimenti cooperativi, rappresenterebbero quindi 
una sorta di componente strutturale e permanen-
te della società, in forma quasi di tessuto di coltura 
biologica per iniziative di futura maggior rilevanza, 
ma non rappresenterebbero di per sé dimensioni 
socialmente emergenti e rilevanti. La piccola e me-
dia impresa e i movimenti cooperativi, le esperienze 
artigiane,  seppur sottovoce, sembrerebbero venire 
ascritte a vicende sostanzialmente di ridotto interesse 
economico e comunque ad una sorta di emergenza 
di vecchie culture e modalità organizzative d’impresa 
antecedenti lo sviluppo del capitalismo moderno.

Settori quantitativamente e quindi statistica-
mente importanti ma poco interessanti sotto il pro-
fi lo di un’evoluzione futura, una sorta di vandea anti-
giacobina, una riemergenza ancestrale delle logiche 
delle piccole patrie, un fenomeno di antimodernità.

Se tutto questo fosse vero e se continuassimo 
ad osservare in modo poco attento e pregiudiziale 
il tessuto dell’imprenditoria diffusa, al nostro paese 
sarebbe assicurato il declino, in quanto non legato 
al racconto di una crisi fi nanziaria e non economica, 
ma saldamente connesso a un vasto fenomeno di re-
gressione e marginalizzazione oltre economica nella 
gestione della conoscenza

Crediamo, e tanti sono i segnali, che la vi-
cenda contemporanea, certamente renda evidente 
l’importanza per un sistema economico di ospitare 
organizzazioni d’impresa molto vaste, capaci di forte 
accumulo di capitali e quindi con signifi cative capaci-
tà d’investimento e capaci di assicurare costanti ed 
importanti fl ussi di comunicazione tra geografi e eco-
nomiche e culture molto distanti.

 Riteniamo però che la rete, le nuove tecnolo-
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• Sviluppo e comunicazione di valori comuni
• Centro fi nanziario

Inoltre rimane generalmente presente un for-
te azionariato esterno, e la gestione amministrativa 
del gruppo quasi esclusivamente affi data a manager 
esterni di navigata esperienza.  

Viceversa nelle piccole e medie imprese, come 
abbiamo visto, le fi gure dell’imprenditore e del pro-
prietario vengono quasi sempre a coincidere. La do-
manda dunque è: quali sono gli antidoti per mantene-
re una gestione unitaria e coesa senza determinarne 
una progressiva riduzione del valore del brand? 

Il piano prevede anche l’assegnazione di nu-
merose tesi di laurea riguardanti le suddette tema-
tiche analizzate sul piano organizzativo, del marke-
ting e della comunicazione interna ed esterna ed in 
ambito tecnologico, coinvolgendo studenti del corso 
di Gestione e Organizzazione per la Comunicazione 
d’Impresa del Dipartimento di Comunicazione e Ri-
cerca Sociale (CORIS) dell’Università “Sapienza” di 
Roma. 

La ricerca vuole infi ne istituire una sorta di 
osservatorio permanente di analisi delle dinamiche 
che, nei processi di valorizzazione delle imprese di 
un territorio, coinvolgono a catena non solo gli ope-
ratori stessi ma la comunità nella sua interezza, con 
ricadute in ambito turistico e per ciò che concerne 
le infrastrutture di trasporto, affrontando tutte quelle 
tematiche che oggi vengono raccolte nel più generale 
ambito del Geomarketing. Di fondamentale importan-
za in tal senso, è il ricorso agli strumenti di conoscen-
za e analisi territoriali denominati GIS (Geographic 
Information Systems, in italiano Sistemi Informativi 
Territoriali).

Questo articolo si inserisce in un piano di ri-
cerca stabile, di cui per certi versi rappresenta il mo-
mento di avvio, sui temi degli elementi di successo, 
delle problematiche e delle metodologie relative alle 
esperienze di gestione delle strategie di marketing di 
brand aziendali condivisi.

L’azione di ricerca, si concentrerà su tre fronti.
In primo luogo sulle politiche di co-branding 

messe in atto da operatori appartenenti a distretti e 
aree geografi che ben riconoscibili. 

In seconda istanza sulle politiche e strategie 
di marketing condivise messe in atto da operatori 
operanti in aree geografi che molto ampie, se non su 
tutto il territorio nazionale, si pensi al consorzio di tu-
tela del Grana Padano, che raccoglie produttori da 
tredici province situate in cinque regioni, o di tutela 
della produzione del Gorgonzola DOP, i cui aderenti 
al consorzio, a dispetto di quanto possa far immagi-
nare il nome, operano su un territorio che si estende 
dal cuneese al bresciano, su ben sedici province del 
Piemonte e della Lombardia.

Infi ne sulle strategie di marketing messe in atto 
per brand condivisi in forma originaria o successoria 
in ambito familiare o comunque tra un numero limita-
to di imprenditori. E’ il caso ad esempio degli storici 
produttori di bevande alcoliche in Italia, quali Marti-
ni, Averna, Branca e Campari. A differenza di quanto 
avviene nelle grandi e grandissime corporate, dove 
nonostante la trasmissione in forma ereditaria della 
proprietà in ambito familiare (Gruppo Fiat in primis) le 
problematiche legate di gestione e valorizzazione dei 
brand non si verifi cano in quanto, come evidenziato 
da Minestroni (2010) la presenza di una solida Corpo-
rate alle spalle comporta: 
• Coordinamento
• Economie di scala
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INTRODUZIONE

Le PMI nel tessuto imprenditoriale italiano
Con questo articolo ci si prefi gge di inquadrare 

il fenomeno della Responsabilità Sociale d’Impresa 
(RSI), individuando una serie di rifl essioni per cui è 
importante che le imprese inizino a prendere in con-
siderazione la RSI e ad attuarla in modo coerente, 
organico e strategico. Per questo, il lavoro è stato 
sviluppato secondo un taglio fortemente concreto ed 
agganciato all’odierno tessuto economico industriale 
italiano ed europeo, composto principalmente da im-
prese artigiane e da piccole e medie imprese (PMI). 
Infatti, in Italia, il 90% del tessuto imprenditoriale è 
costituito da PMI, la maggior parte delle quali con un 
numero di dipendenti inferiore alle 10 unità. A loro fa 
riferimento il 72,5% del valore aggiunto nazionale e 
l’82,2% dell’occupazione1.

In particolare l’artigianato è un fenomeno de-
cisamente presente nelle province italiane a più ele-
vati livelli di sviluppo, nelle piccole-medie città e nelle 
realtà a vocazione distrettuale. A queste piccole, ma 
operose realtà, è garantita tutela e promozione innan-
zitutto dalla nostra Carta costituzionale. Più precisa-
mente, il secondo comma dell’articolo 45 della Costi-

1 Ricerca di Unioncamere presentata il novembre 2003. Scaricabile dal 
sito uffi ciale: http://www.unioncamere.it.
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dalità sicuramente innovativa e più ‘completa’ di in-
tendere l’azione delle aziende e ponendole  al centro 
di un universo di relazioni con molteplici interlocutori 
(stakeholder). Essi hanno interessi ed esigenze di-
versifi cati, che l’organizzazione deve soddisfare per 
raggiungere un equilibrio stabile nella produzione di 
valore:
• non solo economico, ma anche sociale ed am-

bientale;
• non solo nel breve, ma anche nel lungo perio-

do.
 
Sono stakeholder i dipendenti che hanno in 

gioco il loro lavoro e le basi della loro sussistenza e 
che, sviluppando un’abilità di lavoro specifi catamente 
adattata all’impresa, oltre al salario si aspettano sicu-
rezza nel lavoro e altri servizi informali.

Sono stakeholder i fornitori d’impresa, la cui 
offerta di materie prime è fondamentale per la vita 
dell’impresa.

Sono stakeholder i consumatori, il cui benes-
sere è coinvolto nella quantità e qualità dei beni e 
servizi offerti dall’impresa e che, in cambio, offrono 
all’impresa le condizioni per la propria sussistenza.

Con il termine stakeholder sono designati tutti 
quei soggetti che per ragioni e motivi diversi hanno 
tutti una posta in gioco, un interesse nella gestione 
dell’impresa, sia a causa degli investimenti specifi ci 
fatti, sia a causa dei possibili effetti esogeni, positivi o 
negativi derivanti dalle azioni compiute dall’impresa. 
Per tanto, anche l’ambiente in cui opera l’azienda è 
da considerarsi stakeholder, poiché l’azienda ne usa 
liberamente le risorse per svolgere la propria attività.

Sono stakeholder la generazioni future. Infat-
ti, se ogni individuo decide che la sua generazione 
potrà consumare tutte le risorse naturali e inquina-

tuzione afferma che: “La legge provvede alla tutela e 
allo sviluppo dell’artigianato”.

L’impresa artigiana è presa in considerazione 
dal codice civile, che, pur agevolandone l’esercizio, la 
colloca nel più esteso ambito della piccola impresa. 
Il codice civile non defi nisce direttamente l’impresa 
artigiana, bensì fornisce la nozione di piccola impre-
sa, nel cui ambito, poi, inserisce l’impresa artigiana, 
caratterizzata dal fatto che l’artigiano non si limita a 
gestire l’impresa, ma interviene personalmente nel 
processo produttivo ed in misura prevalente nella 
produzione. 

Anche in Europa, in media, un’impresa ha 4 
dipendenti e 12,5 milioni di PMI non raggiungono 
neppure questo numero di addetti2. Per tale motivo, 
inquadrare la Responsabilità Sociale d’Impresa nel 
contesto italiano ed europeo presuppone un’atten-
zione particolare alle PMI. Infatti, nel nuovo contesto 
economico in continua evoluzione, le PMI italiane ed 
europee competeranno con successo qualora rie-
scano a distinguersi dalle altre realtà economiche, 
trasformando i rischi, connessi all’avvento del nuovo 
mercato globale, in opportunità.

La RSI nelle PMI: cosa signifi ca, come dovrebbe 
essere interpretata

La possibilità di trasformare i rischi in opportu-
nità è resa più concreta ed attuabile dall’implemen-
tazione di politiche, programmi ed azioni di Respon-
sabilità Sociale d’Impresa. Con tale espressione si 
fa riferimento alla responsabilità delle imprese per gli 
impatti che hanno sulla società3 svelando una mo-

2 Ricerche dell’Osservatorio Europeo sulle PMI http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/sme/fi les/analysis/doc/exsum6_it.pdf .

3 Defi nizione data dall’Unione Europea nella comunicazione del 2011 
“Una strategia rinnovata dell’Ue per la Responsabilità sociale d’impresa 
2011-2014”
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• in riferimento alle esigenze dei portatori di interes-
se (stakeholder) più rilevanti per lo sviluppo dell’or-
ganizzazione: è necessario mappare bene e com-
prendere:
o quali sono gli stakeholder che possono avere un 

impatto signifi cativo sul successo dell’impresa 
(es. risorse umane, clienti, comunità, fornitori);

o quali sono gli stakeholder sui quali l’impresa ha 
un impatto signifi cativo;

• avendo l’obiettivo di creare un duplice valore, sia 
per l’impresa che per i propri portatori di interesse: 
il progetto di RSI, infatti, sviluppa i suoi più ampi 
benefi ci se è profi cuo sia per l’impresa (ad esem-
pio in termini di vantaggi economici, motivaziona-
li e di immagine) sia per i propri stakeholder (in 
termini di soddisfacimento dei propri interessi ed 
obiettivi).

Solo se attuata in un’ottica strategica e con-
tinuativamente negli anni la RSI risulterà un valido 
strumento con cui l’azienda potrà affrontare e gestire 
la concorrenza globale, in relazione a  tre diversi  ed 
attuali temi:
1) la gestione del cambiamento;
2) la soddisfazione del cliente;
3) la valorizzazione del Made in Italy.

Una ricerca4 dimostra inoltre come le PMI im-
pegnate da maggiore tempo nell’attuazione della RSI 
sono quelle che hanno:
· sviluppato una maggiore consapevolezza della 

natura e delle caratteristiche della responsabi-
lità sociale, fondamentale per attuarla in modo 
strategico;

4 “La leva competitiva della Responsabilità Sociale nelle Piccole e Medie 
Imprese: politiche di attuazione, strumenti di comunicazione”, Centro Studi 
Philanthropy, pubblicata sul portale del PCN Italia (www.pcnitalia.it).

re liberamente secondo le proprie esigenze, allora, 
le generazioni che verranno poi, si troveranno in un 
ambiente naturale completamente “consumato” e 
depauperato.

Per una PMI, competere con successo nel 
mercato e trasformare i rischi in opportunità è possi-
bile mediante un’attuazione consapevole della RSI, a 
livello strategico, tale da tradurre i principi di respon-
sabilità sociale in una leva sulla quale l’azienda può 
fare forza per generare competitività sul mercato. Ad 
esempio, una PMI potrebbe domandarsi come svi-
luppare una nuova linea di prodotti a basso impat-
to ambientale, o controllare dal punto di vista etico 
la propria catena di fornitura, per soddisfare nuove 
nicchie di consumatori eco-consapevoli e sensibili a 
tali tematiche (opportunità), prima che siano gli stes-
si consumatori a scegliere un’altra impresa (rischio). 
Oppure potrebbe migliorare le metodologie di produ-
zione dal punto di vista del consumo di risorse (acqua, 
energia elettrica), ottenendo una riduzione dei costi 
da approvvigionamento di materie prime (opportuni-
tà), prima che tali costi diventino troppo ingenti e che 
la normativa ambientale, sempre più pressante, la ob-
blighi ad intervenire in tal senso troppo tardi (rischio). 
Sono solo due esempi, che però rendono l’idea di 
cosa si intende per RSI strategica. Una PMI dovrebbe 
scegliere, cioè, quale azione di RSI sviluppare:
• in relazione alla tipologia di attività che svolge: il 

piano di RSI deve essere fortemente impattante 
sull’attività caratteristica dell’impresa, non un’a-
zione accessoria. In questo senso la RSI non deve 
confondersi con azioni di fi lantropia, che spesso, 
(senza mettere in dubbio il valore umano e positi-
vo di tale azione), non sono legate all’attività che 
l’impresa svolge.
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mercati e non solamente un’azione fi lantropica o di 
facciata, da realizzare quando gli affari vanno bene. 
Ciò non signifi ca che i soggetti appartenenti all’uni-
verso della piccola e media impresa non si dimostrino 
socialmente responsabili, anzi, al contrario numero-
se ricerche hanno dimostrato come oltre il 50% del-
le PMI italiane ed europee svolga attività declinate in 
funzione di principi di responsabilità sociale.

Tuttavia, le “azioni socialmente responsabili” 
sono quasi sempre inconsapevoli. Questo fatto con-
seguentemente implica che tali azioni, non essendo 
gestite effi cacemente, non vengano nemmeno inqua-
drate in una strategia competitiva, né monitorate nei 
risultati e negli effetti. 

Anche per le ragioni sopra citate, questo arti-
colo ha l’obiettivo di colmare parte delle lacune sul re-
ale signifi cato implicito nell’acronimo “RSI”, cercando 
di offrire un approccio pratico alla sua realizzazione in 
azienda, specialmente in funzione del contesto odier-
no globalizzato di forte competizione e di recessione 
in cui le organizzazioni si trovano ad operare.

Le PMI all’interno del contesto economico globale
All’interno di un mondo sempre più globaliz-

zato, aumenta anche l’interdipendenza degli attori 
presenti sul mercato. Questa interdipendenza è stata 
causata principalmente dallo sviluppo delle reti infor-
matiche e della comunicazione multimediale, che ha 
incrementato il numero degli scambi economici e di 
opportunità commerciali in tutto il globo. In questo 
nuovo scenario altamente concorrenziale, le imprese 
italiane competeranno se sapranno distinguersi dalle 
altre realtà economiche, se, cioè, riusciranno a tra-
sformare i rischi (in primis l’inasprimento della con-
correnza) indotti dal nuovo mercato, in opportunità 
(es. internazionalizzazione produttiva, ripensamento 

· maturato una migliore conoscenza dei progetti 
di matrice istituzionale collegati a questi temi 
(es. Linee Guida OCSE, Libro Verde CE, ex 
D.Lgs. 231/2001, Leggi Regionali);

· attuato maggiormente gli strumenti della re-
sponsabilità sociale (es. Bilancio Sociali/di 
Sostenibilità, Codici Etici, Standard Etici e am-
bientali);

· elaborato una comunicazione maggiormente 
effi cace verso i propri stakeholder;

· ottenuto maggiore visibilità e fi ducia dagli sta-
keholder; 

· ricevuto maggiori ritorni (di immagine, econo-
mici, motivazionali);

· migliorato la propria competitività.

Se queste istanze sembrano ragionevoli da 
un punto di vista logico, esse rimangono tuttavia di 
diffi cile attuazione strategica, specialmente nel con-
testo della piccola e media impresa che spesso, pur 
attuandola, non ha piena coscienza di cosa signifi -
chi davvero RSI. Tale aspetto è rifl esso anche nelle 
statistiche, che dimostrano come le PMI necessitino 
di un’opera di sensibilizzazione su queste tematiche, 
nonostante la Commissione Europea abbia più volte 
ribadito l’importanza di azioni socialmente responsa-
bili, sviluppando, fra le altre iniziative, un’autorevole 
defi nizione di Responsabilità Sociale d’Impresa, at-
traverso la presentazione del Libro Verde, nel luglio 
2001 e successivamente nella Comunicazione “Una 
strategia rinnovata dell’UE per la Responsabilità So-
ciale d’Impresa 2011-2014”

In altri termini, nonostante gli sforzi istituziona-
li, le PMI non hanno ancora strumenti suffi cienti per 
comprendere come la RSI possa essere davvero una 
leva in grado di migliorare la loro competitività sui 
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Mediante la declinazione dei principi di respon-
sabilità sociale, l’impresa sviluppa innovazione orga-
nizzativa, investendo sul capitale umano, migliorando 
le azioni quotidiane e operando per rafforzare quell’in-
sieme di conoscenze distintive e uniche proprie del 
“Made in Italy”, tesoro racchiuso specialmente nel 
cuore delle PMI.

Ma, principalmente, Responsabilità Sociale 
d’Impresa signifi ca “gestire meglio il rischio d’impre-
sa6, attività fondamentale e imprescindibile dell’im-
prenditoria, con cui si cerca di rendere meno impre-
vedibile qualcosa di estremamente aleatorio. Deter-
minante per il successo d’impresa risulta, quindi, la 
corretta gestione delle variabili connesse al rischio. 
Un’azienda che sviluppa il proprio business anche 
attraverso politiche di responsabilità sociale, pone le 
basi per gestire e rendere meno aleatori rischi sempre 
più infl uenti su alcune “nuove” dimensioni dell’agire 
imprenditoriale: quella sociale e quella ambientale, 
che si affi ancano alla dimensione economica e ne 
spiegano meglio il signifi cato, per un equilibrio più so-
stenibile e responsabile.

Le caratteristiche della responsabilità sociale 
d’impresa nelle PMI

Quali sono, quindi, le caratteristiche della re-
sponsabilità sociale delle PMI? Innanzitutto, le PMI 
attuano la responsabilità sociale in modo molto in-
formale, quasi intuitivo, legato direttamente alla sen-
sibilità etica dell’imprenditore. Questo dato è dimo-
strato da un’indagine del Ministero dello Sviluppo 
Economico7 in cui il 45% delle imprese intervistate ha 

6 Tratto dal libro di Carlo Luison e Valeria Fazio, “GuidaRSI”- la 
Responsabilità Sociale delle Imprese, Banca e Cultura edizioni Metakom, 
marzo 2006.

7 Cfr. “La leva competitiva della Responsabilità Sociale nelle Piccole e 
Medie Imprese: politiche di attuazione, strumenti di comunicazione”, Centro 
Studi Philanthropy, pubblicata sul portale del PCN Italia (www.pcnitalia.it).

del prodotto/servizio, apertura di nuovi mercati, ride-
fi nizione dei canali distributivi e di approvvigionamen-
to), rilanciandosi come realtà capaci di misurarsi con 
quelle estere di grandi dimensioni. Per questo, è ne-
cessario che le PMI scommettano su precisi elemen-
ti e strategie di differenziazione, per gareggiare con 
successo nel panorama economico mondiale.

L’espressione “sfi da competitiva” indica, ap-
punto, un preciso atteggiamento che le PMI dovreb-
bero assumere per trasformare i rischi in opportunità. 
Sfi dare qualcuno o qualcosa signifi ca, prima di tutto, 
mettersi in gioco; il gioco concorrenziale del libero 
mercato. Per massimizzare le possibilità di succes-
so, la PMI dovrà anche votarsi ad un atteggiamento 
competitivo, caratterizzato dalla tensione continua 
al miglioramento, dalla costante ricerca di strategie, 
comportamenti unici, innovativi, capaci di superare la 
concorrenza.

OTTENERE UN VANTAGGIO COMPETITIVO DAL-
LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 

Nella sostanza, la Responsabilità Sociale 
d’Impresa è una predisposizione naturale dell’orga-
nizzazione a sviluppare il proprio business e, paralle-
lamente, a preoccuparsi dell’impatto sulla comunità 
in cui è inserita e sull’ambiente. Se attuata coscien-
ziosamente, coinvolge ogni settore dell’organizzazio-
ne, è un modus operandi che tutte le risorse umane 
devono abbracciare e condividere nelle operazioni 
quotidiane. Per tale motivo, al fi ne di rispondere ad 
un concreto bisogno di competitività, la responsabi-
lità sociale dovrebbe prefi gurarsi quale orientamento 
strategico di fondo5.
5 Che esista una correlazione molto stretta tra pratiche di RSI e 
competitività è evidenziato anche da una ricerca, promossa da Ups 
European Business Monitor, nella quale si evidenzia che il 48% dei dirigenti 
italiani considera la RSI come perno sul quale fare leva per guadagnare un 
vantaggio competitivo.



126 127LA RESPONSABILITA’ SOCIALE NELLE IMPRESE ARTIGIANE E NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESEQuaderni di ricerca sull’artigianato

responsabile, un fatto da non pubblicizzare né comu-
nicare. 

Per tale motivo, l’impegno dimostrato verso i 
propri dipendenti, verso l’ambiente e il territorio viene 
vissuto dalle PMI come evento separato dal business, 
come attività accessoria e non correlata con l’attività 
per cui l’impresa è nata e cresciuta. Ne risulta che 
la RSI, pur permeando i comportamenti quotidia-
ni dell’organizzazione, non è gestita correttamente, 
poiché è vissuta naturalmente e non coscientemen-
te, non strategicamente. Questo concetto è stato 
espresso attraverso il termine “sunken CSR 10”, cioè, 
“CSR sommersa”, ad indicare appunto la natura “in-
consapevole” della responsabilità sociale nelle PMI.

Una maggiore presa di coscienza sulle poten-
zialità della RSI, invece, aiuterebbe gli imprenditori 
delle PMI a costruire un “modo unico di fare impre-
sa” e a sviluppare una competitività responsabile11. 
Questa linea di azione permetterebbe di focalizzarsi 
sinergicamente anche sulle tre variabili competitive 
analizzate precedentemente: 
· Globalizzazione, da affrontare
· Consumatori, da soddisfare
· Made in Italy, da rinnovare e rafforzare. 

Affrontare il cambiamento globale con la RSI
Il Prof. Zygmunt Bauman, sociologo di fama 

mondiale, riprendendo una celebre frase di R.W. 
Emerson12, uno dei più infl uenti fi losofi  e scrittori ame-
ricani, afferma13 che, in quest’epoca di grandi trasfor-

10 Perrini (2006) e Perrini-Russo-Tencati (2006). CSR è l’acronimo inglese 
di ‘Corporate Social Responsibility’, cioè Responsabilità Sociale d’Impresa 
(RSI).

11 Cfr. Risoluzione del Parlamento Europeo, 13 marzo 2007.

12 “Pattinando sopra il ghiaccio sottile, la nostra speranza di salvezza stà 
nella velocità”.

13 Cfr. Bauman Zygmunt, Vita liquida, Laterza, 2006.

confermato che l’impegno della PMI verso il territo-
rio, l’ambiente e i diversi portatori di interesse, deriva 
direttamente dall’inclinazione personale dell’impren-
ditore. L’attenzione per il territorio e per il benesse-
re dei soggetti che in esso vivono è, d’altronde, un 
requisito che le PMI sviluppano fi n dalla loro nascita, 
essendo l’espressione diretta dell’ambiente nel quale 
esse sono radicate. La responsabilità sociale d’im-
presa per le PMI non è dunque un obbligo, né un 
atto volontario, non costituisce un “di più” rispetto alle 
attività quotidiane. Per le PMI, comportarsi in modo 
socialmente responsabile è un’inclinazione naturale, 
essendo esse nate all’interno di un particolare tes-
suto socio-culturale ed essendone in qualche modo 
espressione8. 

Nonostante questa scelta quasi del tutto in-
consapevole, le PMI hanno una concezione di im-
presa fortemente correlata alla RSI, prima di tutto 
perché l’organizzazione viene intesa come insieme di 
persone a cui prestare ascolto e da valorizzare. Es-
sendo espressione diretta del territorio, inoltre, la PMI 
interagisce con esso, contribuendo al sostegno dei 
meno fortunati attraverso elargizioni dirette e, in molti 
casi, mediante la collaborazione con associazioni non 
profi t. Questo tipo di iniziative sono promosse innan-
zitutto dalla fi gura personale dell’imprenditore9, che 
offre il sostegno dell’impresa al territorio non per trar-
ne giovamento economico e di immagine, ma perché 
spinto dal desiderio ‘privato’ di essere socialmente 

8 Anche una ricerca condotta da UnionCamere tra il 2004-2005 evidenza 
come la maggior parte delle imprese italiane (soprattutto di piccole e 
piccolissime dimensioni) adotta azioni in ambito CSR “inconsapevolmente”.

9 Lo stesso Luc Hendrickx, Direttore Politiche delle Imprese Europee 
e rappresentante dell’UEAPME (European Association of Craft, Small 
and Medium-sized Enterprises), ha affermato nel corso del convegno 
“Tracciabilità, Trasparenza, Internazionalizzazione, Diritti, Responsabilità 
Sociale d’Impresa”, presso la manifestazione “Terra Futura“, a Firenze, che 
il modo per introdurre il concetto di RSI nelle PMI, è da ricercarsi nella fi gura 
del proprietario della PMI stessa.
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sopravvivere, ma anche competere con esito positivo 
nel mercato globalizzato. In tale ambito, la RSI, svi-
luppata coerentemente e razionalmente, attraverso 
opportuni strumenti, porta una PMI a gestire al me-
glio il cambiamento. Anche il Parlamento Europeo, 
in un atto uffi ciale14, afferma che la RSI può essere 
un importante strumento per la gestione del cambia-
mento industriale. Nelle relazioni con il mercato, per 
esempio, una PMI che si doti di strumenti e proce-
dure di RSI, riesce ad organizzare più effi cacemen-
te le risorse interne per raggiungere l’obiettivo. Una 
politica d’impresa orientata alla RSI, contribuisce in 
modo rilevante a sviluppare, con i consumatori del 
mercato di sbocco, ovvero i destinatari dei prodotti/
servizi dell’impresa, un dialogo bidirezionale, attraver-
so il quale l’impresa potrà monitorare le loro preferen-
ze ed essere sempre in linea con quanto chiedono, 
rispondendo a loro bisogni, anticipando i concorrenti 
e gettando le basi per un vantaggio competitivo. 

Per una PMI, gestire il cambiamento in que-
sto senso diviene fondamentale poiché essa, limitata 
nelle dimensioni e nelle risorse, ha scarse possibilità 
di disporre di una gamma di prodotti ampia e diver-
sifi cata, a differenza delle organizzazioni di grandi di-
mensioni15. Il fallimento di un prodotto sul mercato, 
per una PMI, ha un grado di erosione del fatturato 
superiore al fallimento di un prodotto commercializ-
zato da una grande impresa multinazionale che, di-
sponendo di una gamma maggiormente diversifi cata, 
può assorbire il danno con la vendita di altri prodotti. 
Quindi, a maggiore ragione per una PMI risulta vitale 

14 Cfr. Risoluzione del Parlamento Europeo, 13 marzo 2007.

15 Per azienda di grandi dimensioni si intende, sulla base dei criteri di 
classifi cazione dimensionale (fatturato e dipendenti) contenuti nella disciplina 
comunitaria (si faccia riferimento alla Comunicazione della Commissione 
Europea pubblicata in G.U.C.E. n. C. 213 del 23/07/96, pp. 4-9) e validi fi no 
al 2005, una organizzazione che abbia più di 250 dipendenti e un fatturato 
annuo superiore ai 40 milioni di euro.

mazioni, vivere nella società di oggi, in cui le situazioni 
cambiano prima ancora che il modo di agire degli 
uomini riesca a consolidarsi in procedure e abitudini, 
equivale a pattinare sul ghiaccio sottile: è necessa-
rio pattinare velocemente, per evitare di romperlo col 
proprio peso ed affogare. Analogamente, portando il 
concetto nell’universo economico, ciò è vero anche 
per le imprese. Se l’impresa non si adatta velocemen-
te ai cambiamenti del mercato, non riuscirà a soprav-
vivere alle tendenze da cui questo è attraversato. 

La globalizzazione ha aperto le porte a diffe-
renti modalità di fare business per le aziende, a nuove 
strategie, da progettare, sviluppare, rendere effi caci 
ed attuare. 

Sotto l’impulso della concorrenza globale, del-
la circolazione istantanea delle informazioni, il merca-
to economico di oggi è diventato estremamente mu-
tevole, veloce, per utilizzare il termine del sociologo 
Barman, quasi liquido. In questo contesto, l’impresa 
che voglia competere con successo deve necessa-
riamente adottare un modello fl essibile di gestione, 
capace di modifi carsi al variare delle condizioni di 
mercato. Un’azienda deve essere capace di cambia-
re le strategie di business per restare con successo 
sul mercato. Tale capacità, è sintetizzata nel termi-
ne business resilience, che, in ambito economico, si 
può tradurre nella capacità di un’azienda di evolvere 
attraverso un’assimilazione del cambiamento ed un 
conseguente accomodamento delle strategie ai nuovi 
sistemi di produzione e gestione del lavoro. Attivare 
una serie di comportamenti “resilienti” è infatti neces-
sario per affrontare, nel modo più effi cace possibile, 
le diffi coltà ed i cambiamenti che si evidenziano ogni 
giorno.

La capacità di adattamento, dunque è una 
condizione necessaria per la PMI che voglia non solo 
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specifi che interviste, che sarebbe disposto a pagare 
un prezzo più elevato per i beni acquistati se avesse 
garanzie e certezze circa l’adozione, da parte delle 
imprese target, di uno standard sociale (es. la Social 
Accountability, SA 8000) o circa l’impegno in iniziative 
socialmente rilevanti. L’assunzione di responsabilità 
sociale da parte di un’impresa, quindi, è un modo 
attraverso il quale differenziare il proprio prodotto ri-
spetto a quello dei concorrenti. Ciò signifi ca che se 
una PMI coniuga il proprio comportamento secondo i 
principi di responsabilità sociale e li comunica oppor-
tunamente, probabilmente sarà premiata dalle scelte 
dei consumatori.

Il consumatore odierno, inoltre, è attento non 
solo alla qualità di ciò che compra, ma anche al mo-
dus operandi dell’azienda, per esempio, per quanto 
riguarda la tutela dell’ambiente, le politiche di assun-
zione e i rapporti con le parti sociali.

Il cliente di oggi diviene partecipe delle scelte 
strategiche dell’azienda ed un driver fondamentale 
della creazione del suo valore. E il fi ne dell’azienda, in 
questo contesto, è la fi delizzazione del clienti consa-
pevoli. La fi ducia è la capacità dell’impresa di esse-
re parte dell’environment, cioè di essere in linea con 
quanto chiede il mercato di riferimento. Essa è il vero 
punto di forza sul quale si può costruire il successo di 
un’impresa (sia essa ‘BtoB’ oppure ‘BtoC’16), in quan-
to la fi ducia crea un ponte tra cittadino-consumatore 
ed economia-azienda. Il monitoraggio del livello di fi -
ducia dei clienti consumatori permette all’impresa di 
comprendere se la sua attività sia in linea con le ri-
chieste del mercato e quindi se stia generando valore 
e vantaggio competitivo.

16 Business to Business (B to B): imprese che producono beni e/o servizi 
destinati ad altre aziende e non direttamente al cliente fi nale. Business 
to Consumer (B to C): imprese che producono beni e/o servizi destinati 
direttamente al consumatore fi nale.

conoscere il proprio mercato, sapere cosa desidera 
il consumatore, saperlo ascoltare e coinvolgerlo nei 
processi strategici aziendali di defi nizione dei nuovi 
prodotti, potendo contare, per sua natura, anche su 
un vantaggio decisivo per gestire il cambiamento: la 
fl essibilità. 

Una piccola-media impresa riesce a riorga-
nizzarsi meglio e più velocemente di una grande im-
presa. Implementando una valida politica di RSI e 
integrandola alla fl essibilità di cui dispone, la piccola 
impresa può gettare le basi per un vantaggio compe-
titivo sostenibile nel tempo (vedi tavola n. 1).

Tavola 1 - La PMI e la gestione del cambiamento.

Effetti del cambiamento sulla PMI Opportunità della RSI per la PMI

 necessità di monitorare costan-

temente il mercato

 sviluppo di indicatori semplici, 

specifi ci ed effi caci

 necessità di organizzare le risor-

se interne in modo fl essibile

 migliore gestione e razionalizza-

zione delle risorse interne

 necessità di soddisfare le richie-

ste dei consumatori

 migliore dialogo con i consu-

matori tramite fl usso di informazioni 

bidirezionale

Fonte: “La leva competitiva della RSI nelle PMI”

 
La RSI nella soddisfazione del cliente

La fi gura del consumatore, centrale nell’eco-
nomia di ogni epoca, mai come oggi è stata così 
importante. Nel tempo della globalizzazione, al pro-
cedere del ciclo evolutivo dei mercati, le imprese si 
ritrovano a dovere (e volere) soddisfare un consuma-
tore molto informato, molto sensibile alle tematiche 
socio-ambientali. I dati elaborati da recenti indagini 
di mercato mostrano come l’80% dei consumatori 
europei si dichiari propenso a favorire lo sviluppo di 
imprese impegnate, in qualche misura, nel sociale. Il 
72% dei consumatori italiani inoltre ha dichiarato, in 
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della rilevanza del cittadino-consumatore, in conti-
nua espansione e sappiano operare coerentemente 
ai principi di RSI nello sviluppo di prodotti nuovi, sia 
per il benessere della società e dell’ambiente, sia per 
raggiungere un vantaggio competitivo duraturo nel 
tempo rispetto a quello dei concorrenti.

Una sintesi delle considerazioni effettuate è 
presentata nella tavola n. 2. 

Tavola 2 - La PMI e la soddisfazione del cliente

Come la PMI può soddisfare il 

cliente

Opportunità della RSI per la PMI

 ascoltare e capire il cliente  migliorare la comprensione delle 

necessità del consumatore

 considerare il cliente come un 

co-creatore di valore e integrarne le 

istanze nelle decisioni strategiche

 diminuzione dei rischi legati al lan-

cio di nuovi prodotti/servizi

 sviluppo di nuovi prodotti in linea 

con le preferenze e i criteri di acquisto 

dei clienti

 maggiore successo dei prodotti 

sul mercato

Fonte: “La leva competitiva della RSI nelle PMI”

La linea strategica della RSI per rafforzare il 
Made in Italy

È opportuno specifi care che molti elementi 
valorizzati dal Made in Italy sono rappresentati spe-
cialmente dagli asset intangibili18, che mai come oggi 
costituiscono una variabile decisiva per il successo 
dell’impresa.

18 Con tale termine si fa riferimento a beni di natura immateriale, in 
possesso dell’azienda, che costituiscono un valore per essa, in quanto 
concorrono alla generazione di fl ussi di reddito futuri. Le risorse intangibili si 
possono dividere in tre classi:
- Capitale umano: in possesso non dell’azienda ma delle singole persone.
- Capitale organizzativo: dipende dalle attività realizzate dai collaboratori 

che trasferiscono le proprie conoscenze all’impresa.
- Capitale relazionale: indica il valore generato dall’instaurazione di legami 

e relazioni con i fornitori, clienti e in generale con gli stakeholder di 
un’impresa e l’impresa stessa.

Se è vero che il cliente è diventato, insieme 
all’impresa, un importante co-creatore di valore, le 
PMI devono adottare:
a. strumenti specifi ci necessari per “ascoltare” e 

comprendere il consumatore;
b. strumenti specifi ci in grado di coinvolgere il 

consumatore nei processi strategico-decisio-
nali.

Alcune ricerche17 mostrano come le PMI ab-
biano saputo sfruttare questi strumenti, sviluppando 
linee di prodotto specifi che, con una attenzione par-
ticolare alla salvaguardia dell’ambiente, per esempio, 
o con forti connessioni allo sviluppo di un impegno 
fi lantropico verso categorie sociali più svantaggiate. È 
il caso, ad esempio, di una PMI produttrice di cande-
le che ha realizzato i propri prodotti interamente con 
materiali assolutamente a-tossici per l’essere umano 
e rispettosi dell’ambiente, pubblicizzati capillarmente 
attraverso il proprio sito internet, brochure, espositori 
dedicati ed altro materiale informativo.

Parallelamente allo sviluppo di queste tipologie 
di prodotti, le PMI devono contribuire a sensibilizzare 
il consumatore, in sinergia con le Istituzioni e le asso-
ciazioni dei consumatori, mediante opportune cam-
pagne di comunicazione dei loro prodotti, affi nché il 
consumatore stesso possa: 

· comprendere il suo reale potere di orientare 
l’azione delle imprese;

· contribuire a premiare le imprese che intro-
ducono nuove gamme di prodotti/servizi responsabili 
o gestiscono i rischi etici dei propri processi di lavora-
zione e/o approvvigionamento.

È necessario che le PMI prendano coscienza 

17 Si veda, ad esempio, “La leva competitiva della Responsabilità 
Sociale nelle Piccole e Medie Imprese: politiche di attuazione, strumenti di 
comunicazione”, Centro Studi Philanthropy.
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strumento innovativo potrà dare i propri frutti, in ter-
mini di maggiore qualità di lavorazione, per esempio, 
se la persona non ha le conoscenze per utilizzarli al 
meglio. Pertanto, appare chiaro che i benefi ci dell’in-
novazione tecnologica sono connessi, in un rapporto 
di proporzionalità diretta, al grado di innovazione or-
ganizzativa attuato dalla PMI.

Analogamente, al fi ne di rafforzare i vantaggi 
competitivi derivanti dal Made in Italy, una PMI do-
vrebbe migliorare e diffondere la propria immagine 
sul mercato. Dovrebbe, cioè, implementare il proprio 
capitale relazionale, quell’insieme di legami e relazioni 
profi cue sviluppate con i propri stakeholder, in parti-
colare con i clienti. Comunicare la RSI, incorporata nei 
propri prodotti e/o servizi, al mercato dei consumatori 
e dei potenziali clienti, costituisce una buona occa-
sione per la PMI di accrescere il capitale relazionale, 
così importante per il rafforzamento del Made in Italy.

La comunicazione della RSI risulta, quindi, an-
cora un elemento fondamentale per il successo com-
petitivo di una PMI.

Una sintesi delle considerazioni effettuate è 
presentata nella tavola n. 3. 

Negli ultimi anni del XX secolo si è assisti-
to, infatti, ad una transazione verso il sistema della 
knowledge economy, dove la produzione dei beni e 
servizi, è caratterizzata sempre più dalle risorse invi-
sibili cui le organizzazioni hanno accesso, e proprio 
gli asset intangibili contribuiscono a creare un’ampia 
quota del valore reale per l’impresa e a generare si-
gnifi cativi benefi ci futuri. 

Gli Intangibles sono, quindi, d’importanza stra-
tegica per il successo aziendale ed interconnessi, in 
uno stretto rapporto di causa-effetto, con il concetto 
di RSI. Le politiche di RSI possono, infatti, essere un 
effi cace strumento per valorizzare gli intangible asset.

Pensiamo a cosa accadrebbe se all’interno di 
una PMI che produce componenti meccaniche, due 
dei migliori ingegneri dell’azienda lasciassero l’im-
presa? Sicuramente la perdita di valore, in termini di 
conoscenze ed abilità, toccherebbe molto più pesan-
temente una PMI che una grande organizzazione. 
Idonee politiche di RSI, rivolte agli stakeholder interni, 
cioè alle persone che lavorano e che costituiscono 
l’azienda, migliorano le loro conoscenze e abilità, at-
tirano i migliori talenti, ampliano il valore dell’impresa 
sul mercato e creano un clima di condivisione della 
conoscenza. In tal modo un’impresa, valorizzando il 
proprio capitale umano, realizza innovazione organiz-
zativa. 

L’innovazione organizzativa, così realizzata, 
getta le basi per sviluppare i massimi benefi ci dell’in-
novazione tecnologica che pure una PMI dovrebbe 
attuare per rafforzare il proprio Made in Italy. Nuove 
tecnologie in grado di aumentare il valore qualitativo 
dei processi lavorativi e dei prodotti fi niti, sicuramente 
contribuiscono a rafforzare l’immagine del prodotto 
italiano come prodotto di qualità, frutto di particolari e 
distintive abilità italiane. Tuttavia nessuna macchina e 
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È valido, però, ritenere che, diffi cilmente le PMI 
e le imprese artigiane potranno ottenere benefi ci con-
creti e duraturi in termini di competitività senza comu-
nicare adeguatamente le proprie iniziative. L’impresa 
può sostenere anche ingenti investimenti in iniziative 
e comportamenti socialmente responsabili, ma sen-
za una adeguata comunicazione del proprio impegno 
al ventaglio degli stakeholder, diffi cilmente tradurrà le 
proprie azioni in vantaggi concreti. Le imprese che 
comunicano la propria responsabilità sociale percepi-
scono di avere aumentato la propria reputazione del 
129% e la fi ducia dei consumatori del 190%20. D’altra 
parte, è lo stesso mercato a richiedere trasparenza e 
un fl usso di informazioni maggiormente razionale, per 
permettere agli investitori, ai consumatori e ai lavora-
tori di prendere decisioni m informate21. 

Il presente capitolo intende, quindi, fornire 
alcuni elementi utili a supportare una piccola impre-
sa, come può essere una impresa artigiana, nello 
sviluppo di una comunicazione effi cace della RSI, 
concentrandosi sui destinatari e sugli strumenti, per 
terminare con l’analisi dei benefi ci. Numerose piccole 
e medie imprese non effettuano una comunicazione 
sulle loro attività di responsabilità sociale; alcune poi-
ché desiderano che il loro agire in favore della comu-
nità rimanga un “fatto privato”, legato più alla persona 
dell’imprenditore che all’azienda; altre perché riten-
gono che una vera e propria attività di comunicazio-
ne sia solamente un requisito specifi co delle grandi 
aziende. La maggior parte delle PMI considera anco-
ra la RSI un elemento accessorio all’attività di impresa 
e questa convinzione le porta a sviluppare attività di 
comunicazione deboli. Al contrario, una RSI strategi-
ca, strettamente connessa al business di riferimento, 
20 Cfr. Cone/Roper Executive Study.

21 “Perché è importante comunicare la Responsabilità Sociale d’Impresa” 
di Massimo De Luca.

Tavola 3 - La PMI e la valorizzazione del Made 
in Italy.

La PMI e la valorizzazione 

del Made in Italy

Opportunità della RSI per la 

PMI

 incrementare e valorizzare 

competenze e abilità delle ri-

sorse umane

 aumento delle abilità e dei 

know-how aziendali

 puntare sulla qualità dei pro-

dotti e servizi

 aumento della qualità dei 

processi lavorativi e dei prodotti 

fi nali

 realizzare innovazione orga-

nizzativa e tecnologica

 incremento di innovazione 

organizzativa e tecnologica

 miglioramento del clima 

aziendale

 migliorare l’immagine del-

l’azienda e dei prodotti sul mer-

cato

 sviluppo e implementazione 

del capitale relazionale, con 

particolare riferimento allo sta-

keholder cliente/consumatore

Fonte: “La leva competitiva della RSI nelle PMI”

IL SEGRETO E’ COMUNICARE – le imprese arti-
giane e la comunicazione della RSI

Nei paragrafi  precedenti, si è evidenziato come 
la RSI, se attuata costantemente nel tempo e in modo 
strategico, rappresenti un concreto elemento di van-
taggio competitivo19 per le PMI, che costituiscono 
l’ossatura dell’economia nazionale e che si trovano 
a dovere affrontare le complesse sfi de introdotte dal-
la globalizzazione e dell’ascesa economica di nuove 
potenze mondiali. In questo contesto rientrano cer-
tamente le imprese artigiane che rappresentano una 
realtà estremamente importante e dinamica nel no-
stro Paese.

19 “Responsabilità sociale di impresa è anzitutto sinonimo di competitività. 
Ma lo è non tanto perché affi ancando queste due parole si riesce ad 
ottenere l’attenzione degli imprenditori e dei manager, quanto piuttosto 
perché un’impresa socialmente responsabile è quella che ha i presupposti 
per vincere le sfi de della globalizzazione dei mercati e della competizione, 
operando in modo costruttivo per una crescita sostenibile.” Dal libro 
“GuidaRSI” di Carlo Luison e Valeria Fazio.
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pio e costante i principi di RSI a cui una PMI si ispira, 
per rendere più cooperative le persone, accrescere in 
loro il senso di appartenenza all’azienda, smorzare i 
contrasti negativi, farle sentire una squadra affi atata, 
pronta a raggiungere un obiettivo comune. Il coinvol-
gimento del personale è altresì condizione essenziale 
per la costruzione di un successo aziendale duratu-
ro. Fornire informazioni adeguate e coerenti sulla re-
sponsabilità sociale attuata dall’impresa, contribuisce 
a fare sentire ciascun dipendente parte di un’organiz-
zazione virtuosa, e conseguentemente a fi delizzarlo 
all’azienda. Non solo, l’utilizzo di un fl usso di comuni-
cazione ampio e rivolto agli stakeholder interni è uno 
strumento giudicato utile e opportuno anche da una 
ricerca condotta dal Chartered Institute of Personal 
and Development (CIPD), secondo la quale la comu-
nicazione esterna relativa alla RSI è effi cace solo se 
condivisa prima internamente.

La comunicazione con il consumatore
La comunicazione di iniziative di RSI svolge 

una importante funzione di informazione ed educa-
zione del consumatore23. La comunicazione ideale 
con il consumatore è rappresentata dall’introduzione 
di sistemi che permettano una diffusione chiara ra-
pida, sintetica ed affi dabile (es. brochure, etichette e 
confezioni di prodotto), del comportamento dell’im-
presa.

23 In proposito anche Adiconsum, Associazione difesa consumatore e 
ambiente, nel proprio elaborato intitolato “Sbilanciati - i bilanci sociali delle 
imprese visti dai consumatori”, sottolinea l’esigenza di sensibilizzare ed 
educare un consumatore che non ha ancora una cultura della comunicazione 
sociale e non ha sviluppato l’abitudine e l’interesse a pratiche di consultazione 
e partecipazione, che l’impresa deve fare precedere alla fase di sviluppo di 
programmi di RSI.

presuppone che l’azienda imposti una comunicazio-
ne strategica. Essa sarà uno strumento non solo di 
‘contatto’ con gli stakeholder, ma anche di governo 
delle relazioni con essi e promuoverà il cambiamento 
gestionale necessario per realizzare le loro aspettati-
ve22. Ad esempio, una piccola impresa che promuove 
una comunicazione bidirezionale con i propri clienti, li 
potrà informare sulle sue iniziative di RSI e nello stes-
so tempo potrà monitorare le loro esigenze, al fi ne di 
sviluppare nuovi prodotti. Più in generale, informare 
i portatori di interesse (persone fi siche o giuridiche) 
sulle attività di RSI attuate e, per mezzo di una comu-
nicazione bidirezionale, coinvolgerli nei processi deci-
sionali dell’impresa, implica il conseguimento di una 
rilevante serie di vantaggi per l’azienda: dal migliora-
mento dell’immagine, all’attrazione di nuovi clienti e 
alla penetrazione in nuove nicchie di mercato, dal mi-
glioramento del clima interno ad una più elevata ca-
pacità produttiva. Per tale motivo, le sezioni seguenti 
sono dedicate ad una breve analisi sulle caratteristi-
che della comunicazione, applicata a differenti tipolo-
gie di destinatari.

La comunicazione con le risorse umane
Stabilire un rapporto comunicativo continuati-

vo e costante con i propri dipendenti è molto impor-
tante per una PMI, innanzitutto perché, nelle strutture 
organizzative di piccole e medie dimensioni, è ancora 
più vera l’affermazione secondo la quale le persone 
sono la prima, vera risorsa dell’azienda. Secondo una 
ricerca di Business in Community, solo il 45% dei di-
pendenti è consapevole che l’organizzazione applica 
principi e valori inerenti alla responsabilità sociale.

È necessario, quindi, comunicare in modo am-

22 “Rapporto FERPI sulla comunicazione socialmente responsabile”, pag. 
16, Luglio 2006. 
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razione, implicando una maggiore legittimazione ad 
operare e uno snellimento burocratico. L’impresa che 
comunica effi cacemente la propria responsabilità so-
ciale può essere anche avvantaggiata nell’aggiudica-
mento di contratti ed appalti pubblici, che sempre più 
spesso richiedono alle organizzazioni partecipanti il 
rispetto di specifi ci standard etico-ambientali. 

La comunicazione con le associazioni
Comunicare la propria responsabilità sociale 

alle associazioni non deve risultare un impegno meno 
importante da parte di una PMI. In particolare, sono 
due le tipologie di associazioni che rappresentano le 
fondamentali destinatarie della comunicazione per 
una PMI:
1) Associazioni di categoria: comunicare loro la 

propria responsabilità sociale signifi ca miglio-
rare il dialogo e lo scambio di informazioni, es-
sere segnalati come esempio di best practice 
nel settore di riferimento e godere, così, di una 
pubblicità indotta molto forte;

2) Associazioni dei consumatori, sono rappresen-
tanti diretti di un target (i consumatori appunto) 
che, se educato e sensibilizzato, può contribu-
ire in maniera decisiva, mediante le proprie de-
cisioni di acquisto, al successo dell’impresa. In 
questo senso la comunicazione con le associa-
zioni dei consumatori deve avvenire in un’ottica 
bidirezionale poiché esse, da un lato, assimilano 
le informazioni dell’impresa inerenti al suo com-
portamento responsabile e dall’altro possono 
contribuire ad informare l’impresa sulle nuove 
tendenze del consumatore, su nuovi modi e cri-
teri di acquisto che guidano le sue scelte.

La comunicazione con la comunità
Le attività di comunicazione rivolte alla comuni-

tà, in cui nasce ed opera la PMI, presentano numerosi 
vantaggi. Sicuramente, il fatto di essere considera-
ti “buoni vicini” e godere di una immagine aziendale 
positiva, contribuisce ad un incremento della reputa-
zione agli occhi della comunità, aumentando la cre-
dibilità dell’organizzazione all’interno e all’esterno del 
proprio perimetro aziendale.

La comunicazione con i fornitori
Comunicare la propria responsabilità sociale ai 

fornitori può risultare una strategia vincente. Special-
mente se i fornitori garantiscono all’impresa materie 
prime fortemente correlate alle tematiche ambientali 
e/o alla salute degli essere viventi e delle generazioni 
future. Una piccola impresa che voglia raggiungere il 
target, in costante aumento, del consumatore sensi-
bile alle tematiche ambientali, deve poter contare su 
politiche di approvvigionamento specifi che, che sola-
mente un fornitore informato sulle tematiche della RSI 
e sullo sviluppo sostenibile, potrà soddisfare.

Per una PMI, quindi, comunicare la propria re-
sponsabilità sociale ad un fornitore signifi ca sensibiliz-
zarlo a nuove forme di collaborazione reciprocamen-
te profi cue, mediante le quali sviluppare per esem-
pio nuovi prodotti o ricercare insieme nuovi materiali 
eco-sostenibili per rispondere alle nuove esigenze di 
un consumatore sempre più interessato agli aspetti 
sociali ed ambientali della produzione e dei prodotti.

La comunicazione con gli Enti Pubblici
La comunicazione rivolta agli Enti Pubblici 

presenta numerosi vantaggi. Comunicare la propria 
responsabilità sociale a questo target di riferimento 
può, innanzitutto, migliorare il dialogo e la collabo-
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la PMI deve aprire un canale di comunicazione 
costante. Ciò permette non solo all’impresa di 
conoscere meglio i propri portatori di interesse 
e, quindi, di creare le condizioni ottimali per po-
terli soddisfare, ma permette, anche a questi 
ultimi di avere fi ducia nell’azienda e, perciò, di 
includerla nelle decisioni di acquisto;

• effi caci - è l’attributo che discende diretta-
mente da tutti gli altri. La comunicazione effi -
cace consiste nella trasmissione ad un gruppo 
target (es. clienti, consumatori o fornitori) di 
informazioni rilevanti per gli obiettivi sia dell’a-
zienda, sia del gruppo stesso. La comunica-
zione effi cace, inoltre, conduce un determinato 
target alla comprensione del messaggio che 
l’impresa vuole fornire, contribuendo a gene-
rare consenso e fi ducia.

I criteri di comunicazione della RSI sopra ripor-
tati producono per l’impresa una serie di benefi ci. Il 
26% degli stakeholder intervistati dichiara che la co-
municazione della RSI risulta utile per aumentare la 
competitività dell’impresa che la attua e, nel 49,6% 
dei casi, uno strumento utile per generare fi ducia26. 
Questo dato sottolinea che una buona comunicazio-
ne della RSI contribuisce a generare la fi ducia che 
discende da un approccio di responsabilità sociale 
strategico e che coinvolge l’impresa a partire dalla 
sua cultura più intima.

Infi ne, per avviare un effi cace piano di comuni-
cazione, non solo sono necessarie le caratteristiche 
endogene del messaggio informativo, che ne defi -
niscono l’effi cacia (veridicità, chiarezza, trasparen-

26 “Rapporto FERPI sulla comunicazione socialmente responsabile”, 
2006.

La comunicazione con i media
Per una piccola o media impresa comunicare 

costantemente con la stampa le iniziative di RSI signi-
fi ca amplifi care l’eco del proprio impegno all’interno 
della comunità, ricevendo benefi ci in termini di migliora-
mento e/o rafforzamento della propria immagine e del 
brand aziendale.

I requisiti di una effi cace comunicazione della RSI
Qualunque sia il messaggio da divulgare all’uni-

verso dei portatori di interesse, per una PMI è essen-
ziale sviluppare una comunicazione anch’essa social-
mente responsabile. Ciò signifi ca che le informazioni 
comunicate da una azienda dovrebbero essere:
• veritiere - l’informazione deve avere per og-

getto fatti veri, reali, accaduti, anche se si tratta 
di verità che in qualche modo disvelano alcune 
criticità dell’agire aziendale. Il 70,3% dei citta-
dini considera questo atteggiamento fonda-
mentale24;

• chiare - è fondamentale la chiarezza dell’a-
zione comunicativa, che porti il messaggio ad 
essere facilmente compreso da parte dei de-
stinatari;

• trasparenti - il messaggio da comunicare 
deve essere non solo chiaro da comprendere, 
ma anche evidente. Secondo alcune indagini, 
questo elemento è la condizione più importan-
te che il 73,2% dei cittadini richiede per defi -
nire la comunicazione d’impresa socialmente 
responsabile25;

• costanti/continuativa - per esprimere al me-
glio i propri effetti e per fornire un ponte bidire-
zionale di relazione con i portatori di interesse, 

24 Cfr. “Rapporto FERPI sulla comunicazione socialmente responsabile”, 
Luglio 2006.

25 Vedi nota precedente.



144 145LA RESPONSABILITA’ SOCIALE NELLE IMPRESE ARTIGIANE E NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESEQuaderni di ricerca sull’artigianato

Che cosa comunicare
Di seguito, invece, si riporta una classifi cazione 

di possibili iniziative di RSI da comunicare,ripartite per 
“campi di intervento” (tavola n. 4).

za, costanza/continuatività), ma è necessaria anche 
l’“effi cienza organizzativa”. Le iniziative ed i progetti di 
RSI che una impresa può realizzare e poi comunicare 
sono un elenco mai fi nito, che la creatività e il parti-
colare contesto, in cui una PMI si trova ad operare, 
arricchiscono sempre. 

Tavola 4 – La comunicazione della RSI: che cosa 
comunicare

Campi di intervento 
della RSI 

Caratteristiche dell’informazione da comunicare Che cosa comunicare

Mercato Deve mostrare e dimostrare le modalità di attuazione 
delle strategie di responsabilità sociale

 Supporto ai fornitori locali
 Pagamento celere e puntuale delle fatture
 Soddisfazione del cliente, sicurezza del prodotto
 Qualità del prodotto/servizio
 Divulgazione delle informazioni
 Etichettatura ed imballaggio
 Prezzi equi
 Etica commerciale e pubblicitaria
 Diritti del consumatore
 Criteri di selezione dei partner commerciali
 Questioni legate alle condizioni di vita e lavoro e ai diritti umani in Paesi 
produttori di materie prime.

Posto di lavoro Deve concentrarsi principalmente sulle azioni 
innovative realizzate dalla PMI a favore delle proprie 
risorse umane

 Retribuzioni
 Benefi t
 Aumento dei posti di lavoro
 Soddisfazione professionale
 Salute e sicurezza
 Formazione delle risorse umane
 Pari opportunità di impiego, gender balance e diversity management
 Partecipazione alle scelte e alle decisioni aziendali
 Equilibrio lavoro/vita privata (es. orario fl essibile)

Comunità Deve essere incentrata sulle attività fi nalizzate 
all’integrazione sociale, al benessere sociale e 
ambientale del territorio, alla qualità della vita, alle 
infrastrutture locali e alla sicurezza

 Volontariato dei dipendenti
 Donazioni o sponsorizzazioni
 Altri modi attraverso i quali l’azienda promuove il rinnovamento socio-
economico-ambientale del territorio

Ambiente/Generazioni 
future

Deve dimostrare le modalità con cui la PMI intraprende 
azioni fi nalizzate alla salvaguardia ambientale e alla 
tutela delle generazioni future

 Riduzione dell’inquinamento atmosferico e/o idrico
 Razionalizzazione dell’approvvigionamento energetico
 Approvvigionamento da fonti energetiche alternative
 Riduzione dell’uso di sostanze chimiche pericolose
 Mantenimento dell’equilibrio biologico e tutela delle biodiversità
 Riduzione nella generazione di rifi uti e scarti di lavorazione pericolosi e/o nocivi

Fonte (rielaborata); Commissione Europea  - Commissione Generale Imprese.
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zione di valore consiste nel mantenere aggiornati 
gli indirizzi e i riferimenti delle persone che hanno 
espressamente manifestato interesse verso l’a-
zienda. 

· Eventi: per lanciare un’iniziativa di responsabili-
tà sociale, si può organizzare un piccolo evento, 
adatto anche per evidenziare risultati eccellenti di 
governo d’impresa o per promuovere un determi-
nato progetto. Inoltre, la PMI potrebbe anche in-
viare un proprio portavoce in occasione di incontri 
collegati alla RSI, presso club o associazioni locali. 
Sito Web: non esiste luogo virtuale migliore per 
fare conoscere l’impegno dell’azienda sul versan-
te della RSI all’interno del sito web dell’organizza-
zione, mediante per esempio lo sviluppo e il co-
stante aggiornamento di una sezione dedicata. 

· Pubblicità radiofonica o televisiva: che rag-
giunge una fascia estremamente ampia di pubbli-
co e può essere utilizzata dalla PMI in merito ai 
progetti di RSI (nonostante tale forma comunicati-
va possa risultare alquanto costosa).

· Newsletter e report aziendali: un mezzo per 
mantenere informata la comunità sulle attività 
svolte dalla PMI. Man mano che una PMI acquista 
dimestichezza con la comunicazione della RSI, è 
possibile creare una piccola pubblicazione o un 
report interamente dedicato alla responsabilità so-
ciale.

· Bilancio Sociale/di Sostenibilità: in cui sono 
contenute tutte le informazioni rilevanti che lega-
no l’operare d’impresa alla responsabilità sociale. 
La visione e la mission dell’impresa, le strategie 
orientate alla sostenibilità, i risultati socio-ambien-
tali evidenziati in relazione ai diversi portatori di 
interesse della PMI, gli obiettivi futuri e di miglio-
ramento. Mediante la pubblicazione di tale docu-

Come comunicare
Una volta individuato il tema o il progetto di RSI 

da comunicare è importante individuare lo strumento 
di comunicazione più adatto in relazione al destinata-
rio del messaggio. Per tale motivo, di seguito ripor-
tiamo una lista dei più importanti strumenti di comu-
nicazione:
· Riunioni con lo staff e assemblee: per comu-

nicare all’intero staff, in modo personale, le attività 
di RSI da sviluppare. L’effi cacia di questo mezzo 
comunicativo risiede, in particolare, nel confronto 
diretto con i dipendenti, i quali possono anche for-
nire feed-back sui progetti implementati.

· Cassette dei suggerimenti: il cui scopo è ri-
cevere feed-back dai dipendenti e coinvolgerli 
nell’organizzazione dei progetti di RSI.

· Comunicati in bacheca, poster e banner: han-
no un’alta visibilità per i dipendenti e trasmettono, 
in modo effi cace, i messaggi inerenti alle politiche 
di RSI attuate, i valori dell’azienda e le particolari 
strategie votate alla sostenibilità dei progetti attua-
ti.

· Newsletter e house-organ: per informare il per-
sonale su quanto accade all’interno dell’azienda, 
magari inserendo costantemente un articolo dedi-
cato alle tematiche della responsabilità sociale.

· Intranet: nel caso in cui l’azienda utilizzi una rete 
intranet per lo scambio interno di informazioni, 
questa particolare tecnologia può essere uno 
strumento di comunicazione della RSI alquanto 
utile per diffondere ai dipendenti messaggi inerenti 
a questo tema.

· Brochure: un’eccellente modalità per raggiun-
gere un’ampia gamma di portatori di interesse, in 
particolare i clienti e i consumatori.

· Mailing list: un primo passo verso la comunica-
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2) vantaggio competitivo: poiché, comunicando 
precise informazioni, l’impresa ottiene la pos-
sibilità di differenziarsi dai prodotti della con-
correnza. Ad esempio, chi effettua l’acquisto 
può essere interessato a sapere se il prodotto 
è “ecologico”, a “basso impatto ambientale”, 
oppure se una parte dei profi tti derivanti dalla 
vendita sarà devoluta per cause sociali o inizia-
tive a favore della comunità.

CONCLUSIONI
Nell’attuale scenario economico, le imprese si 

trovano ad affrontare una serie di situazioni comples-
se, mutevoli, cangianti che caratterizzano il nuovo 
mercato globale. Alla stabilità e alla sicurezza degli 
affari si sostituiscono l’incertezza, il cambiamento che 
variano le modalità di competere, di pianifi care, di 
operare delle imprese. Sotto il vincolo di nuove rego-
le, esse devono cercare di sfruttare il cambiamento, 
ricercando in esso la situazione favorevole, devono 
intravedere, nei molteplici mutamenti socio economici 
(nuove tendenze, nuove tecnologie, nuovi segmenti 
geografi ci e di prodotto, nuove nicchie di mercato e 
nuovi bacini di clientela), un’opportunità per ridise-
gnare e migliorare sia i prodotti/servizi che i processi 
produttivi . In questo contesto la responsabilità socia-
le di impresa può costituire per una PMI una vera e 
propria strategia sulla quale fare leva per competere 
con successo sul mercato e rinnovarsi. L’attuazione 
e la comunicazione della RSI possono apportare no-
tevoli benefi ci alla PMI che decide di intraprendere 
questa modalità strategica di azione. 

Ci auguriamo che le informazioni sviluppa-
te in questo articolo possano essere utili a tutte le 
piccole realtà italiane, come ad esempio possono 
essere le imprese artigiane, che vogliono iniziare ad 

mento, i destinatari della comunità possono avere 
una piena conoscenza dell’attività che una PMI 
svolge in merito alla propria responsabilità sociale.

· Codice etico: defi nisce i principi di deontologia 
aziendale che guidano l’impresa nel suo opera-
re quotidiano, rispettato da chi ne fa parte. Esso 
evidenza come l’impresa percepisca la RSI e la 
metta in pratica nell’operare di ogni giorno.

· Partecipazioni a concorsi e premi sulle tema-
tiche della RSI: un’opportunità per comunicare, 
ad un target di soggetti interessati a queste tema-
tiche, l’impegno dell’organizzazione in comporta-
menti socialmente responsabili. Inoltre, essere se-
gnalata come esempio virtuoso, può dare all’im-
presa una visibilità agli occhi di Enti Pubblici ed 
Autonomie Territoriali. Alcune PMI27, per esempio, 
partecipando ad un concorso di RSI e vincendolo, 
hanno colto la possibilità di intercettare fondi mo-
netari per lo sviluppo di una attività di comunica-
zione più ampia.

· Interviste e comunicati stampa: permettono 
ai giornalisti di acquisire tutte le informazioni prin-
cipali per scrivere un articolo. Il linguaggio deve 
essere molto chiaro ed è opportuno inserire la ci-
tazione di un membro rilevante dell’azienda o di 
un terza persona o Ente coinvolti nell’iniziativa di 
RSI che l’impresa vuole pubblicizzare.

· Etichettatura e confezionamento prodotti: 
questa metodologia di comunicazione porta in sé 
due tipologie di vantaggi:
1) vantaggio comunicativo: poiché le confezioni 

di un prodotto comunicano al target dei poten-
ziali consumatori che l’impresa agisce secon-
do principi di responsabilità sociale;

27 “La leva competitiva della Responsabilità Sociale nelle Piccole e Medie 
Imprese: politiche di attuazione, strumenti di comunicazione”, Centro Studi 
Philanthropy.
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Introduzione 
Questo lavoro focalizza l’attenzione sullo svi-

luppo delle strategie delle aziende artigiane. La ne-
cessità di defi nire una o più strategie è da sempre  
una dimensione primaria per la vita organizzativa  
dell’azienda. L’arte della guerra di SunTzu, scritto in-
torno al 500 a.C. è il primo trattato sulla strategia: “La 
strategia è compito principale delle organizzazioni... . 
Il suo studio non può essere accantonato”. La stra-
tegia è un comportamento imprenditoriale di medio 
e lungo termine fi nalizzato al raggiungimento degli 
obiettivi di gestione e si evolve in relazione all’impresa 
e  all’ ambiente nel quale opera. Risorse, impresa, 
ambiente, sono i tre vettori fondamentali, ma non uni-
ci, per determinare una o più strategie dell’azienda. 
Una sintesi, non esaustiva delle relazioni decisionali 
evidenziate in precedenza è nella fi gura 1.

Figura 1. Vettori fondamentali per la defi nizione 
di una o più strategie
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una politica di restrizione che continua ad interessa-
re anche le aziende artigiane. Il dato relativo all’intero 
settore produttivo evidenzia che tra il 2007 e il 2010 
il numero di imprese che ha manifestato diffi coltà di 
rimborso dei prestiti è passato dal 19,0 al 24,4 per 
cento del totale censito dalla Centrale dei rischi.

La dimensione regionale e in particolare quel-
la di Napoli e provincia deve essere inserita nel con-
testo nazionale ed europeo. In relazione al contesto 
nazionale, Il settore presenta nel  2010 dinamiche 
positive (tendenziale se  in relazione al 2011) relati-
ve all’ incremento della produzione, del fatturato, e 
degli ordini  +0,4%, questa fl ebile positività è annul-
lata dall’andamento dei prezzi dei fornitori, che nel-
lo stesso periodo sono aumentati del 3,8% con una 
dinamica occupazionale decrescente – 1,5% e una  
propensione ad investire negativa e relativa sia alle 
diffi coltà strutturali, accesso al credito e innovazione 
di prodotto e processo, ma anche al realizzare strate-
gie di rete. Passando allo specifi co delle diverse aree 
geografi che regionali si evidenzia che nell’area nord 
l’andamento per il 2010 è stato caratterizzato da mi-
nimi  incrementi della produzione e del fatturato, con  
un calo occupazionale e una modesta propensione 
ad investire con un forte incremento dei prezzi dei for-
nitori. Nelle  regioni centrali abbiamo una sostanziale 
tenuta della produzione e del fatturato, un forte calo 
occupazionale, una scarsa propensione ad investire 
e un robusto aumento del prezzo dei fornitori. Nelle 
regioni del Sud e Isole la tenuta della produzione e del 
fatturato non è consolidata e si evidenziano robuste 
contrazioni della produzione e del fatturato, un forte 
calo occupazionale, una scarsa propensione ad in-
vestire un robusto aumento dei prezzi dei fornitori. 1

1 La sintesi è confermata dall’analisi presentata nel  numero 25 di 
Microimpresa,  2011.

L’analisi dei tre vettori per la Campania, in par-
ticolare per le aziende artigiane di Napoli e provincia, 
è stata condotta utilizzando:
• dati Banca d’Italina;
• dati Svimez;
• dati Eurostat
• un questionario codifi cato (75 interviste) diretto 

all’imprenditore con visita nell’azienda. 

L’analisi, evidenzia qual’ è l’ambiente economi-
co e sociale nel quale gli imprenditori intervistati devo-
no implementare le strategie per fronteggiare la crisi 
produttiva ed economica. 

L’analisi del trend e l’ambiente economico e sociale 
La ricchezza economica della Campania, 

dopo l’intenso calo rilevato dai dati macro nel 2010, 
-5,2% per cento a prezzi costanti, è diminuito ancora 
dello 0,6 per cento, anche se la media nazionale è 
cresciuta del  0,5%.  Il numero di occupati è diminuito 
come per i tre anni precedenti;  il tasso di occupazio-
ne delle persone in età da lavoro è sotto il 40% e per  
la componente giovanile è del 8%. Una condizione 
giovanile preoccupante se verifi chiamo il numero di 
quelli che non lavorano e non studiano:  tra 15 e 34 
anni erano oltre 615 mila alla fi ne del 2010, il livello 
più elevato tra le regioni italiane. Il numero di occupati 
è nullo nel 27% dei casi, nel 2008 era del 24%.   Gli 
investimenti sono sensibilmente diminuiti per il terzo 
anno consecutivo. L’attuale debolezza dell’industria 
campana è estendibile anche alle piccole e medie im-
prese e alle aziende artigiane.  La ripresa dell’export 
ha interessato un limitato sottoinsieme di imprese 
dinamiche, senza coinvolgere le aziende artigiane e 
gli imprenditori del settore. La crescita dei prestiti si 
è concentrata verso le imprese meno rischiose con 
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Un lungo periodo di crescita e di distribuzione della 
ricchezza, attenuatosi prima e in forte crisi da qualche 
anno con la delocalizzazione internazionale e la crisi 
economica dei Paesi UE.

All’interno di questo quadro, la ricerca ha fo-
calizzato l’analisi sulle possibili strategie delle aziende 
artigiane di Napoli e provincia  per fronteggiare la crisi.

I risultati della ricerca: le aziende artigiane di Napoli 
e provincia e le possibili strategie per fronteggiare 
la crisi

La raccolta dei dati, è stata effettuata utiliz-
zando un questionario codifi cato e l’analisi dei dati 
è stata affi ancata da visite nelle aziende coinvolte. 
L’elaborazione dati è stata condotta con software 
sia quantitativo che qualitativo. La ricerca presenta-
ta in quest’articolo attiene ad una realtà circoscritta. 
Esamina le strategie produttive ed organizzative di 
75 aziende artigiane operanti in Napoli e provincia. 
Non è un campione rappresentativo, dunque le indi-
cazioni che emergono hanno un valore esplorativo e 
non generalizzabile, tuttavia la domanda da cui siamo 
partiti: “quali strategie produttive e organizzative delle 
azienda artigiane per fronteggiare la crisi”  è  - in que-
sta lunga crisi economica nazionale ed europea – ri-
levante. La rilevanza della domanda scaturisce sia dai 
cambiamenti profondi della realtà (ambiente di riferi-
mento, risorse fi nanziarie, innovazioni tecnologiche, 
cambiamenti culturali) in cui le imprese operano, che 
da un’osservazione, teorica ed empirica necessaria 
per comprendere i cambiamenti che le aziende arti-
giane vivono. Le aziende artigiane, in particolare i 75 
imprenditori intervistati evidenziano come segnali di 
ripresa, l’elenco è per importanza di risposta ricevuta, 
per l’attività dell’azienda nell’ordine:
• l’adozione di nuove strategie (in particolare ri-

Questa tipologia di analisi è stata svolta in 
molte regioni della UE, in particolare del Sud Euro-
pa: Spagna, Portogallo, Grecia, Sud della Francia. Le 
aziende artigiane prima della crisi erano numerose e 
strategiche per alcune lavorazioni in Europa. Nella ta-
vola che segue (tavola 1) sono riportate alcune delle 
lavorazioni svolte dalle aziende artigiane prima dell’i-
nizio della crisi europea del 2007.

Gli esempi riportati nella tavola non sono esau-
stivi, ad esempio, non è elencata  tutta l’esperienza 
della Grecia e del Portogallo, ma indicativi della crisi 
delle aziende artigiane nell’Europa dei paesi industria-
lizzati. 

Tavola 1. Lavorazioni svolte dalle aziende artigiane 
europee.

Bisogna notare che molti degli interventi attuati 
per il settore artigianato sono stati realizzati in questi 
Paesi utilizzando i fondi dell’obiettivo 1, questo spie-
ga in buona parte i rilevanti interventi a supporto del 
cambiamento e dell’innovazione  con il ruolo deter-
minante di specifi che istituzioni ed associazioni locali. 
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Le problematiche riguardanti le strategie evi-
denziano la seguente differenziazione: 
• nel settore metalmeccanico la qualità del pro-

dotto;
• nell’alimentare l’innovazione del prodotto;
• nella gomma  plastica il prezzo di acquisto del 

committente.

Le traiettorie per implementare queste strate-
gie da tempo però sono tutte difensive ed attengono, 
accomunando le aziende artigiane, al  taglio e fl essi-
bilità dei costi.

Una prima sintesi della ricerca è: problemati-
che differenti con soluzioni simili. Imprese ed impren-
ditori in diffi coltà che non possiedono e non trovano 
istituzioni e opportunità idonee alle necessità, una 
dimensione preoccupante, da isolamento. Quando 
l’impresa artigiana è isolata evidenzia differenziali ne-
gativi, passivi, ad esempio in relazione al percorso 
innovativo, sia esso tecnologico o di prodotto, mar-
ginali in termini di competenze professionali e cam-
biamenti organizzativi. Quando l’impresa artigiana è 
isolata per l’imprenditore le diffi coltà non sono solo 
di natura economico – produttiva ma anche cultura-
li, fi no ad affermare (25 intervistati del campione) di 
“avere paura del futuro”.

L’Isolamento rappresenta un vincolo alla cre-
scita sia materiale che immateriale, la reperibilità delle 
risorse, non solo fi nanziaria ma anche di conoscenza 
è frammentata e spesso non in relazione al tempo 
della domanda di mercato. Artigianato, impresa ar-
tigiana, imprenditore artigiano in Italia ha signifi cato 
da sempre sviluppo spontaneo. Spontaneo, per l’im-
presa artigiana signifi ca assenza sistemica di politiche 
e strategie di sostegno e crescita. Le politiche siste-
miche, di sostegno e crescita non possono fermarsi 

ferite all’adozione di decisioni istituzionali sia 
locale che nazionale ed europee incisive);

• la propensione all’innovazione nei prodotti e 
nei processi (in particolare fi nalizzata all’aper-
tura di nuove aree di mercato);

• l’organizzazione dei fattori produttivi (sottoline-
ano la necessità di una ripresa della domanda 
e degli ordini);

• la produzione di brevetti.

La ricerca è stata realizzata visitando e intervi-
stando un campione di 75 aziende artigiane di Napoli 
e provincia. Le imprese appartengono a settori diver-
si ma rappresentativi: metalmeccanico, alimentare, 
gomma e plastica.

Le interviste e le visite nelle imprese sono state 
divise tra i tre settori:  metalmeccanico,  alimentare,  
gomma e plastica. La meccanica evidenzia una for-
te specializzazione nelle macchine e apparecchiature 
meccaniche, realizzando pochi prodotti propri e oltre 
il 90% per la fornitura di imprese locali (30%) e (60%) 
nazionali.

Le stesse performance riguardano il settore 
della gomma e plastica mentre nel settore alimen-
tare le aziende artigiane lavorano prodotti propri che 
sono distribuiti dalle grandi catene di distribuzione, 
rari sono i casi di produzione e distribuzione da parte 
dell’imprenditore intervistato. Aziende artigiane dun-
que che producono per la fornitura e solo nel settore 
alimentare sono “vicine” al mercato fi nale. La dimen-
sione occupazionale delle aziende del campione è 
nelle classi 2 - 4 addetti, il 73% del totale, e 5 - 9, il 
27% del totale. Nell’ indagine emerge che la divisione 
del lavoro fra imprese, le professionalità presenti e le 
tecnologie utilizzate sono simili nell’ambito della fi liera 
produttiva di appartenenza.
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gono ad una dimensione più generale che investe il 
ruolo del mezzogiorno nel nostro Paese e nell’Europa 
che verrà.

I risultati della ricerca: le strategie per il consolida-
mento delle aziende artigiane di Napoli e provincia

Facendo riferimento alla crescita economica 
del nostro Paese dal dopo guerra ad oggi è del tut-
to evidente che il ruolo avuto dalle aziende artigiane 
non è secondario, anzi un ruolo rilevante spetta ad 
essa e questo non signifi ca negare il ruolo propulsivo 
della grande impresa che ha scandito la creazione e 
distribuzione della ricchezza, per lunghi decenni  nel 
nostro Paese.

Le condizioni per consolidare le aziende arti-
giane sia in relazione all’ambiente nel quale operano 
che alle risorse da utilizzare sono dinamiche: l’azien-
da artigiana necessita di strategie continue, strategie 
che nell’ ultimo quindicennio hanno subito notevoli 
cambiamenti. I principali, sono ascrivibili sia alle re-
lazioni interne all’ambiente di riferimento (rapporti 
tra le imprese, interrelazioni con l’ambiente locale e 
le istituzioni) che in quelle esterne (aree concorrenti, 
sistemi territoriali) con rotture evidenti tra il modello 
precedente e quello attuale. Queste trasformazioni 
non sempre sono razionali e gestite dalle aziende arti-
giane, spesso sono subite e le possibili soluzioni sono 
individuate in ritardo.

Partendo da queste considerazioni ne deriva 
la necessità di realizzare strategie di cambiamento ed 
innovazione che implicano una capacità di conoscen-
za del settore sia nelle sue singole parti che nell’intero. 
In particolare l’idea degli imprenditori artigiani è quella 
di rafforzare la rete di strutture di ricerca pubbliche 
con una più intensa trasformazione della conoscenza 
scientifi ca in tecnologie che utilizzata  dalle loro azien-

all’erogazione del fi nanziamento ma devono avere 
una valutazione ex ante ed ex post per la verifi ca del-
le strategie complessive che riguardano l’impresa e il 
settore di appartenenza. L’assenza di una capacità di 
progetto e di accompagnamento dell’impresa artigia-
na isola la singola unità di produzione e indebolisce 
l’intero sistema produttivo italiano. Il ruolo dell’am-
ministrazione locale, in primis quella regionale, non è 
secondario per la soluzione di questa problematica. 
Strumenti  forti di politica economica locale per raffor-
zare la competitività del comparto: questa la possibile 
traiettoria per la crescita. Le strategie emerse dalle 
interviste – taglio e fl essibilità dei costi – come neces-
sari obbiettivi da raggiungere sono anche il risultato 
di una lungo isolamento e quando riuscita, elevata 
spontaneità nella crescita degli ordini e del fatturato. 
Gli artigiani intervistati sottolineano (97% del totale) 
che per uscire dall’ attuale  stato di isolamento e 
spontaneità le problematiche relative alle amministra-
zioni locali attengono:
• al debole fl usso di informazioni con le ammini-

strazioni presenti sul territorio;
• alla scarsa presenza nelle amministrazioni lo-

cali di fi gure professionali coerenti con le attivi-
tà svolte dalle aziende artigiane;

• alla prevalenza di strategie imitative da parte 
delle amministrazioni locali;

• al basso livello di collaborazione tra le ammini-
strazioni;

• alla diffi coltà di  una strategia di politica econo-
mica locale.

Alcune di queste problematiche emerse dall’in-
dagine evidenziano richieste puntuali e di coordina-
mento con le istituzioni locali, altre come “le diffi coltà 
di una strategia di politica economica locale”, atten-
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ne delle informazioni nel territorio regionale tra 
le banche, le amministrazioni/istituzioni  locali e 
le aziende. 

In particolare per l’innovazione tecnologica e 
organizzativa, con riferimento all’innovazione di pro-
dotto emersa nel comparto alimentare, fi gura 3, gli 
imprenditori evidenziano la necessità di innovare il 
prodotto in relazione al contenimento dei costi (ad 
esempio fornitori) e per le innovazioni organizzative 
alla diminuzione della differenza tra il prezzo fi nale e 
quello al quale le imprese di medie e grandi dimen-
sioni acquistano dagli artigiani il prodotto lavorato. 
Il cambiamento culturale attiene all’incapacità degli 
imprenditori artigiani di vedere il mercato (clientela) 
e dunque di fornire sempre e solo sull’ordine la pro-
duzione al committente senza potere sviluppare delle 
strategie di visibilità che si identifi cano con il prodotto 
e con la loro azienda.

Figura 3. I principali vettori delle strategie delle 
aziende artigiane alimentari

de potrebbe ridurne il ritardo culturale e d’innovazio-
ne. In particolare il rafforzamento della rete attiene: 
• all’adozione di nuove strategie;
• alla propensione all’innovazione nei prodotti e 

nei processi;
• all’organizzazione dei fattori produttivi.

Cambiamento culturale e produttivo, innova-
zione tecnologica e organizzativa  (fi gura 2) rappre-
sentano, dunque, le strategie fondamentali dell’azien-
da artigiana. 

Figura 2. Cambiamento e innovazione per le azien-
de artigiane di Napoli e provincia

Condizione fondamentale per il consolidamen-
to delle aziende artigiane  è l’uscita dall’isolamento e 
dalla spontaneità culturale e produttiva. L’adozione di  
innovazione e cambiamento sistemico che rafforza:
a) l’innovazione tecnologica-organizzativa, un 

processo continuo non per grandi salti, ma 
con interdipendenza elevata e dagli effetti per-
vasivi, questa è una specifi cità dell’azienda ar-
tigiana intervistata;

b) il cambiamento culturale; effi ciente circolazio-
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riscontra una forte similitudine con il comparto ali-
mentare, mentre per l’innovazione tecnologica e il 
cambiamento culturale un maggiore orientamento al 
processo produttivo – come nel caso della meccani-
ca – per non subire le decisioni di medio periodo dei 
mercati.

Figura 5. I principali vettori delle strategie delle 
aziende artigiane della gomma e plastica

Innovazione tecnologica - organizzativa e cam-
biamento culturale, rappresentano le due macro aree 
strategiche indicate dagli imprenditori artigiani inter-
vistati, macro aree che scomposte in semplici unità, 
attengono sia alle tematiche della fornitura e dunque 
alle relazioni con le altre imprese e alle gerarchie pre-
senti, che all’orientamento del prodotto e del proces-
so produttivo verso una minore dipendenza dall’ordi-
ne dell’ impresa di medie o grandi dimensioni e alla 
possibilità di vedere il mercato fi nale con strategie di 
prezzo appropriate. Le traiettorie evidenziate sono 

Nel comparto meccanico, fi gura 4, l’innovazio-
ne tecnologica – organizzativa attiene alla qualità del 
prodotto ma anche all’effi cienza operativa, ovvero al 
costo di produzione e approvvigionamento delle ma-
terie prime, dunque all’attuale dimensione organizza-
tiva del comparto. Questo è un punto di forte sintonia 
con il settore alimentare. Gli imprenditori invece, per 
il cambiamento culturale, evidenziano la necessità di 
un forte orientamento al processo produttivo per co-
noscere le strategie innovative del comparto e non 
subire quasi sempre le decisioni di medio lungo pe-
riodo dei mercati.

Figura 4. I principali vettori delle strategie delle 
aziende artigiane meccaniche

Nel comparto della gomma e plastica, fi gura 
5, oltre le ricordate strategie di prezzo, che  sono si-
mili all’alimentare, emergono le problematiche dei co-
sti delle materie prime e delle relazioni con i fornitori, 
(innovazione organizzativa) anche in questo caso si 
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artigiani (comparto meccanico) che vedono i propri 
limiti e al tempo stesso evidenziano quelli dell’am-
biente di riferimento rappresenta  un focal point per 
imbastire strategie di cambiamento ed innovazione, 
certo c’è urgente bisogno di ricchezza materiale da 
investire e dunque dell’indirizzo del sistema politico, 
come emerso dalla ricerca3. 

Queste indicazioni di sistema sono inserite nel 
percorso condiviso anche dagli artigiani del comparto 
alimentare e gomma  plastica oltre che meccanico 
e attiene all’individuazione e crescita dei servizi alla 
produzione e alle persone per le aziende artigiane, in 
questo percorso il ruolo degli enti pubblici è ritenuto 
fondamentale. Quest’impostazione, spesso richiama-
ta dagli imprenditori artigiani e non solo da essi, nel 
nostro Paese stenta ad affermarsi e nell’attuale crisi 
è uno degli elementi strategici della crescita econo-
mica e sociale. Servizi alla produzione e alle persone 
devono integrarsi partendo dai territori di riferimento 
puntando alla loro valorizzazione in una logica inclusi-
va, ritorna il collaborare oltre che competere, per tutti 
gli attori che ne fanno parte. In questa logica, l’azien-
da artigiana dovrebbe aprirsi verso il territorio come 
ad esempio in parte accade nel settore alimentare, 
con progetti e collaborazioni che attengono agli stili di 
vita, alla salute, servizi alle persone che partono dalla 
produzione e creano benefi ci per il territorio in una 
cultura di bene comune da consolidare e sviluppare. 
Quest’impostazione richiede un forte cambiamento 
culturale che non può essere gestito dagli artigiani 
che nascono spontanei e vivono isolati come emer-
ge dalla ricerca. La ricchezza per l’azienda non può 
essere solo materiale perché in questa logica valgono 
3 L’articolo è stato scritto nel pieno della crisi di governo con l’incarico 
del Presidente della Repubblica al prof. Mario Monti, mentre i questionari e 
le visite nelle aziende sono di marzo 2011, dunque è signifi cativo l’emergere 
della necessità da parte degli intervistati di elementi di indirizzo del sistema 
politico per le imprese e in particolare per le aziende artigiane.

sempre di confi ne, sottolineano la trasformazione 
delle relazioni tra le aziende artigiane e l’ambiente di 
riferimento e le risorse da utilizzare, solo nel caso del 
comporto meccanico si evidenziano traiettorie interne 
all’azienda che possono impattare con l’ambiente di 
riferimento, in particolare emerge la necessità di una 
maggiore effi cienza operativa nell’uso delle risorse e 
una maggiore qualità del prodotto.

Conclusioni 
Alcuni risultati emersi dal lavoro di ricerca evi-

denziano la necessità per gli imprenditori di una mi-
gliore effi cienza operativa e qualità del prodotto. Que-
sti artigiani mettono al centro della loro rifl essione il 
sistema di conoscenze interno all’azienda, ovvero la 
capacità di far nascere, rinnovare  e trasformare sia 
i beni fi sici che quelli relazionali. Sistema produttivo 
e sistema sociale entrambi strategici per la crescita 
dell’artigiano. Sistema produttivo capace di assimi-
lare conoscenza di routine, ma anche di gestire la 
conoscenza tacita, sistema sociale: la creazione, la 
crescita e la manutenzione di reti di relazioni che ali-
mentano l’ immateriale fondamento della produzione, 
la capacità di collaborare oltre che competere. Siste-
ma produttivo e sociale sono i due vettori strategici 
per il governo del territorio, senza, siamo alla deser-
tifi cazione come spiega l’ultimo rapporto Svimez e i 
dati  Banca Italia in materia di occupazione.2 Nella 
globalizzazione i territori, se vogliono ritornare ad es-
sere elemento di benessere, devono fare sistema più 
di prima, ecco perché il Mezzogiorno vive enormi dif-
fi coltà di crescita sia quantitativa che qualitativa e le 
aziende artigiane di Napoli e provincia sono una spia 
importante di questa diffusa assenza di benessere sia 
materiale che immateriale. La consapevolezza degli 

2 Rapporto Svimez 2011,  Istat statistiche sull’occupazione 2011.
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li emerge con forza dalle interviste. Le aziende, do-
vrebbero migliorare la propria trasparenza, mettendo 
in grado la banca di superare i problemi di asimmetria 
informativa legata ad esempio all’evasione contribu-
tiva o fi scale o di entrambe. Investire in reputazione è 
fondamentale per la crescita.  La sfi da è complessa 
ed attiene, alla necessità di non far sparire le speci-
fi cità territoriali e depauperare un patrimonio di ca-
pacità culturali e lavorative desertifi cando intere aree 
del nostro Paese. La globalizzazione, i suoi probabili 
vantaggi non ripagheranno la perdita di equità sociale 
e crescita economica, categorie fondamentali anche 
per le aziende artigiane.

Timisoara o Aleppo, dipende dai vantaggi di localizza-
zione oltre che di costo e diritti, ma se questa è l’im-
postazione, nel lungo periodo avviene la desertifi ca-
zione della produzione e la sparizione di interi territori 
come comunità di riferimento, di memoria che unisce 
le anziane generazioni e trasferisce valori alle giovani. 
Nel lungo periodo l’assenza di questa impostazione, 
collaborare oltre che competere, indebolisce il Paese 
e forse le sole soluzioni tecniche si trasformano, se di 
lungo periodo, in una equa (forse) distribuzione delle 
perdite senza crescita futura. Cambiamento e inno-
vazione sono indispensabili per vincere la sfi da, una 
sfi da che non prevede, nel breve periodo, aumenti 
occupazionali. Le  trasformazioni saranno profonde 
e attengono ad una forte selezione fra le aziende con 
una riduzione della base occupazionale. Questo sce-
nario evidenzia il completo ripensamento del modello 
di ricchezza e distribuzione attuato dal dopoguerra 
ad oggi, ad esempio devono essere ripensati i sistemi 
in uscita – entrata nel mercato del lavoro, le tipolo-
gie contrattuali, la formazione e gestione dell’ener-
gia umana. L’intero sistema di welfare dovrà essere 
modifi cato, non potendo dipendere solo dai fondi 
pubblici, un cammino lungo e di non facile riuscita. 
Quest’impostazione presuppone una nuova un’idea 
di sviluppo non basata soltanto sulla crescita quan-
titativa del Prodotto Interno Lordo o dei profi tti, ma 
sull’idea di benessere,  individuale e collettivo. L’idea 
di benessere, la sua realizzazione, richiede anche forti 
cambiamenti di ruolo delle banche e degli enti locali. 
Differenti politiche del credito da parte delle banche 
centrali e locali dovrebbero guardare alle imprese 
come bene comune e non solo come cliente al qua-
le applicare strategie di marketing  per consolidare il 
proprio brand e una maggiore competenza in termini 
di integrazione e controllo da parte degli enti loca-
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