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Nel suo discorso di fine anno il Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano ha sottolineato la necessità di concentrare tutti gli sforzi sul 

rilancio dell’economia e dell’occupazione, con particolare riferimento 

al Mezzogiorno d’Italia: “Uscire dalla recessione, rilanciare l’economia 

è possibile per noi solo insieme con l’Europa, portando in sede europea 

una più forte spinta e credibili proposte per una maggiore integrazione, 

corresponsabilità e solidarietà nel portare avanti politiche capaci di 

promuovere realmente, su basi sostenibili, sviluppo, lavoro, giustizia 

sociale”. 

I dati recenti dell’ISTAT sull’andamento negativo del PIL nel 2012 

(- 2,4%) e sull’evoluzione altrettanto sfavorevole dell’occupazione, 

soprattutto nelle aree meridionali del Paese, confermano la priorità 

assoluta di tale obiettivo in questa fase particolarmente difficile della 

storia repubblicana, portando ulteriormente in primo piano il monito 

del Presidente Napolitano di come “ripresa e rilancio dell’economia e 

avanzamento civile del Paese non possono separarsi”. 

Numerosi sono i segnali di crescente sofferenza del Paese, dall’au-

mento delle aree di povertà relativa e assoluta alla diminuzione dei li-

velli di consumo delle famiglie, dall’ulteriore incremento della pressio-

ne fiscale a carico delle imprese alle flessioni che caratterizzano alcuni 

settori economici maggiormente esposti al mercato interno, come nel 

caso del commercio e dell’edilizia. Si tratta di andamenti particolar-

mente significativi ai quali si contrappongono tuttavia segnali incorag-

gianti per le prospettive a breve e medio termine, come quelli connessi 

in primo luogo all’evoluzione delle esportazioni e della demografia 

imprenditoriale.

In questo scenario le più concrete ed immediate prospettive di ripresa 

provengono dal sistema di piccola e media impresa che da decen-

ni contraddistingue con successo il sistema economico e produttivo 

nazionale, meridionale e pugliese. La spinta all’apertura dei mercati, il 

sostegno ai processi di innovazione sul versante tecnologico, organiz-

zativo e commerciale, la qualificazione delle competenze e dei saperi, 

l’evoluzione verso strategie di cooperazione e di rete, rappresentano 

ALESSANDRO AMBROSI

EDITORIALE

 

In questa fase storica è determinante la capacità degli operatori pubblici di riuscire a sostenere, in 

un ambiente favorevole, l’artigianato attraverso efficaci politiche industriali

Presidente CCIAA di Bari

Direttore Responsabile

Bari economia & cultura

La piccoLa impresa artigiana 
baricentro di un nuovo sviLuppo 



6 le leve più rilevanti per favorire il consolidamento e l’ampliamento dei 

sistemi produttivi regionali, condizione a sua volta imprescindibile per 

invertire le attuali tendenze negative in termini di reddito e di occupa-

zione. Mai come in questo momento risulta infatti evidente la centralità 

del ruolo delle imprese e soprattutto del sistema di piccola e media 

imprenditoria: da tradizionale tessuto connettivo del più ampio sistema 

economico nazionale, gli operatori economici di piccola dimensione 

diventano in questa fase elemento determinante della coesione sociale 

e civile del Paese intero, il fattore principale in grado di contribuire di-

rettamente ad ampliare l’attuale mercato del lavoro ed a fornire nuove 

prospettive di fiducia in un futuro prossimo capace di accrescere i livelli 

di benessere e di sviluppo dell’intera popolazione. 

Questo numero di “Bari Economia e Cultura” è dedicato al mondo 

dell’artigianato e della piccola impresa, che appare decisamente diver-

so da quello dei decenni scorsi, così come dalle immagini scolpite nella 

memoria collettiva di fabbri ed artigiani operosi all’interno delle loro 

piccole botteghe urbane. L’imprenditore artigiano di oggi ha definitiva-

mente acquisito tutti i tratti peculiari dell’impresa pienamente inserita 

nei processi di internazionalizzazione dettati dall’evoluzione mondiale 

dei mercati. Agli artigiani tradizionalmente specializzati nella lavorazio-

ne di antichi materiali, si affiancano oggi imprenditori connotati da un 

elevato contenuto tecnologico e di innovazione.

I risultati positivi, che anche nella nostra regione e in Terra di Bari e 

Bat sono stati raggiunti da imprenditori che hanno spesso saputo crea-

re nuovi modelli di business riuscendo a varcare con successo i confini 

regionali e nazionali dimostrano, contrariamente a quanto spesso 

ancora oggi si ascolta in alcuni contesti, che la piccola dimensione non 

costituisce di per sé un ostacolo nei confronti della crescita impren-

ditoriale e dell’innovazione. Piccola impresa ed innovazione non sono 

termini antitetici. Anzi i margini di maggiore flessibilità e di risposta 

alla “distruzione creatrice” dei cambiamenti dei mercati di schumpete-

riana memoria tradizionalmente a disposizione dei piccoli imprenditori, 

unitamente alla tradizionale attenzione alla valorizzazione delle com-

EDITORIALE

La piccola e media impresa da decenni contraddistingue con successo il sistema economico e 

produttivo nazionale, meridionale e pugliese; può contribuire a fornire nuove prospettive di fi ducia 

nel futuro e accrescere i livelli di benessere e di sviluppo dell’intera popolazione
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petenze messe a disposizione dalle reti famigliari e parentali, fanno 

dell’imprenditore artigiano del terzo millennio il soggetto privilegiato in 

grado di contribuire alla crescita ed all’innovazione del sistema econo-

mico, ma anche sociale del Paese.

Naturalmente proprio perché dotato di minori risorse non solo econo-

miche, mai come in questa fase risulta determinante la capacità degli 

operatori pubblici di riuscire a sostenere le strategie aziendali attraver-

so adeguate ed efficaci politiche industriali. Sulla capacità di favorire 

la creazione di un ambiente più favorevole alla creazione e sviluppo di 

piccole imprese artigiane, con specifico riferimento al sostegno all’in-

novazione ed al trasferimento tecnologico, alla qualificazione delle aree 

di insediamento produttivo, ai processi di internazionalizzazione e aper-

tura dei mercati, all’accesso al credito, alla qualificazione del capitale 

umano, si gioca la possibilità di favorire un ruolo sempre più importan-

te all’interno della nostra società. Le politiche industriali e di sviluppo 

(anche fiscale) rivestono un ruolo sempre più decisivo in questa fase 

– nel bene e nel male – per le imprese di minore dimensione: da qui la 

necessità di prestare la massima attenzione agli interventi pubblici, a 

partire da una più stretta ed efficace integrazione tra le strategie e gli 

strumenti adottati a livello centrale e territoriale. 

In questo contesto la Camera di Commercio di Bari è impegnata atti-

vamente in una serie di azioni dedicate alle imprese di minore dimen-

sione come quelle che riguardano il supporto alla creazione di nuove 

iniziative innovative da parte dei giovani (Valore Assoluto), il sostegno 

alle strategie di internazionalizzazione e di innovazione attraverso il 

Programma Promozionale 2013, nonché l’intervento a supporto dei con-

sorzi fidi di garanzia per facilitare l’accesso al credito. Altre iniziative 

allo stato in fase di progettazione verranno promosse nei prossimi mesi 

con l’obiettivo di consolidare ulteriormente l’azione camerale a soste-

gno delle imprese artigiane della Terra di Bari e di sostenere il sistema 

produttivo provinciale di piccola dimensione nelle sfide sempre più 

impellenti che riguardano l’innovazione, l’apertura dei mercati esteri e 

conseguentemente il contributo più rilevante alla crescita occupaziona-

le ed economica del territorio.

La piccola impresa artigiana baricentro di un nuovo sviluppo 

Il mondo della piccola impresa appare decisamente diverso da quello dei decenni scorsi, così 

come dalle immagini scolpite nella memoria collettiva. L’imprenditore artigiano di oggi ha acquisi-

to i tratti peculiari dell’impresa pienamente inserita nei processi di internazionalizzazione
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La crisi ha messo a nudo le contraddizioni del nostro modello di svilup-

po che, in oltre sessant’anni di storia repubblicana, non si sono sapute, 

potute o volute risolvere. 

Sono ormai ampiamente visibili i danni della recessione, non solo nella 

riduzione del Pil, ma anche sul versante dell’occupazione, con una 

riduzione del tasso di occupazione che toglie ai giovani la prospettiva di 

un futuro migliore.

Oggi la sfida della competitività e della produttività non la possono vin-

cere singoli territori, ed ancor meno le imprese da sole; sono i Sistemi-

Paese a vincerla, se sono dinamici, innovativi, aperti ai mercati interna-

zionali. Per poter diventare un vero Sistema Paese, capace di crescita 

economica, l’Italia deve agire su vari fronti, trovare risposte coerenti a 

problemi di dimensione e complessità enormi. 

Il fronte prioritario è senza dubbio quello di una maggiore e migliore in-

tegrazione in Europa. Un fronte che chiama in causa e necessita anche 

di una diversa integrazione tra Nord e Sud del nostro Paese. Senza lo 

sviluppo delle regioni meridionali, non ci può essere una crescita solida 

del Paese.

Solo un disegno organico può attivare e sostenere questi processi. Un 

disegno che sia efficace e finanziariamente sostenibile, consapevole 

delle responsabilità e delle ragioni che hanno ostacolato, sino ad impe-

dirle, dinamiche robuste di sviluppo.

Un disegno in cui al centro vi sia il sostegno al mondo dell’artigianato 

e della piccola impresa, perché la ripresa del nostro Paese può e deve 

partire dal nostro mondo. È qui, infatti, che risiedono il sapere fare e le 

competenze diffuse in molti settori produttivi, dai settori manifatturieri e 

dei servizi alle imprese, alle persone, dall’agricoltura all’agroindustria, 

dal turismo. 

Solo un rinvigorito sostegno a questo mondo può favorire quei processi 

sistematici che animano la crescita economica; processi di allargamento 

e rafforzamento della capacità imprenditoriale, di apertura ai mercati, di 

innovazione produttiva, di potente infrastrutturazione del territorio.

IvAN MALAvASI

INTERvENTI

 
Solo una vigorosa attenzione a questo mondo può favorire quei processi sistematici che animano 

la crescita economica; processi di allargamento e rafforzamento della capacità imprenditoriale, di 

apertura ai mercati, di innovazione produttiva, di potente infrastrutturazione del territorio

Presidente Nazionale

CNA

Le poLiticHe a sostegno deLL’artigianato



10 Siamo consapevoli delle difficoltà contingenti, ma va fatto uno sforzo 

straordinario per recuperare risorse da utilizzare in modo efficace ed 

efficiente per sostenere questi processi, partendo dall’eliminazione 

delle diseconomie esistenti. 

Occorre una vera azione di “spending review”, volta a tagliare e a 

riqualificare la spesa pubblica, per liberare le risorse utili a sostenere 

programmi di investimento in innovazione, servizi, formazione, infra-

strutture materiali e immateriali, e a facilitare l’accesso al credito a 

costi sostenibili.

Ma prioritario resta un intervento incisivo nella riduzione della pres-

sione fiscale, giunta ormai a livelli non più sostenibili. Va scongiu-

rato l’ulteriore innalzamento dell’aliquota IVA previsto a partire dal 

1° luglio prossimo, va aumentata la franchigia IRAP, va introdotto il 

criterio di cassa per determinazione del reddito dei soggetti Irpef in 

semplificata, va ridotta la tassazione sui redditi che restano in azienda 

per incrementare il patrimonio dell’impresa e favorirne l’equilibrio 

finanziario. 

Sempre in ambito fiscale, un altro punto cardine è l’azione di contrasto 

all’evasione, evitando però strumenti di accertamento che, a fronte 

di stime approssimative, ribaltano sul contribuente l’onere di porta-

re prove a volte impossibili: l’azione di verifica va, invece, spostata in 

modo selettivo laddove può generarsi il sommerso. Occorre definire 

un nuovo “patto fiscale” sulla cui base stabilire che il gettito derivante 

dal recupero delle risorse evase sia attribuito alla riduzione del carico 

su cittadini e imprese.

Le altre priorità di intervento sono credito, semplificazione, costo del 

lavoro, innovazione, internazionalizzazione e infrastrutture.

CREDITO

Le imprese hanno sempre più difficoltà di accesso al credito e sempre 

meno capacità di fronteggiare il loro fabbisogno: si deve riscostruire il 

capitale circolante e finanziare gli investimenti. La riduzione del cre-

dito bancario a imprese e famiglie e l’ingiustificato livello dei tassi di 

interesse applicati, che non è coerente con lo spread sui titoli sovrani, 

INTERvENTI

Oggi la sfi da della competitività e della produttività non la possono vincere i singoli territori, ed ancor 

meno le imprese; sono i Sistemi-Paese a vincerla, se sono dinamici, innovativi, aperti ai mercati 

internazionali. L’Italia deve trovare risposte coerenti a problemi di dimensione e complessità enormi
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impongono una riflessione sull’opportunità di tornare alla separazione 

tra banche commerciali e banche di investimento. 

È altresì necessario sostenere la solidità patrimoniale dei Confidi e fa-

cilitare il ricorso al Fondo di garanzia per le PMI. In questi anni l’attività 

dei Confidi è stata spesso fondamentale, soprattutto nel Mezzogiorno 

dove il credito è più costoso e più difficile da raggiungere. L’esperienza 

dei Confidi rappresenta inoltre un modello mutualistico efficace a cui 

ispirarsi per progettare analoghe reti in ambiti come la ricerca, l’inno-

vazione, l’internazionalizzazione.

Al tempo stesso occorre assicurare la piena operatività agli accordi in 

materia di certificazione e smobilizzo dei crediti delle imprese nei con-

fronti della PA e modernizzare il sistema dei pagamenti, senza intro-

durre ulteriori oneri a carico delle imprese.

SEMPLIFICAZIONE

Portare avanti i processi di semplificazione normativa e di snellimento 

burocratico è un’azione necessaria per recuperare efficienza ammini-

strativa e riavviare l’economia, predisponendo un ambiente favorevole 

alle imprese. Si deve dare completa attuazione alla avviata riforma or-

ganizzativa degli sportelli unici, nonché rapida operatività alle Agenzie 

per le imprese. Improcrastinabile diventa l’introduzione di meccanismi 

forti di controllo dell’incidenza sul tessuto imprenditoriale di nuove 

norme e al tempo stesso occorre rendere efficiente la giustizia civile 

ordinaria, anche potenziando i sistemi di risoluzione alternativa delle 

controversie. 

COSTO DEL LAVORO

Non è più rinviabile un intervento che punti alla revisione dell’attuale 

cuneo fiscale e retributivo, per diminuire il costo del lavoro ed aumen-

tare la competitività dei nostri sistemi produttivi. 

È altresì necessario: 

· rilanciare l’apprendistato semplificandone gli adempimenti e ridu-

cendone gli oneri

· garantire il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga

· sostenere la formazione continua e i Fondi interprofessionali

· incentivare e semplificare la normativa sulle assunzioni dei giovani

Le politiche a sostegno dell’artigianato

Un disegno organico, che abbia al centro il mondo dell’artigianato e della piccola impresa, può 

attivare e sostenere processi positivi; lì dove risiedono il saper fare e le competenze, dai settori 

manifatturieri e dei servizi alle imprese ed alle persone, all’agricoltura all’agroindustria, al turismo 



12 · semplificare la normativa in materia di lavoro

· rafforzare il collegamento scuola-lavoro 

· agire efficacemente nella lotta al lavoro nero attraverso controlli 

mirati evitando la moltiplicazione di obblighi e adempimenti a carico 

delle imprese.

INNOVAZIONE

La ripresa passa necessariamente dalla crescita qualitativa delle im-

prese, dalla loro capacità di fare innovazione e incrementare la produt-

tività. È necessario quindi un piano di azione che definisca un quadro 

organico di misure dedicate all’innovazione, non solo tecnologica, ma 

anche organizzativa e di business.

In tale ottica è necessario definire un sistema di incentivi che preveda 

un quadro certo di interventi a carattere pluriennale per sostenere 

progetti e attività di innovazione delle piccole imprese.

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il tema dell’internazionalizzazione riguarda sempre più anche imprese 

di dimensioni contenute, sia in termini di fatturato che di addetti. Ciò 

richiede una profonda innovazione delle politiche e degli strumenti 

di sostegno, ricordando che internazionalizzazione non significa solo 

export: operare con i mercati esteri significa anche import, investimenti 

esteri, accordi, joint ventures, creazione di strutture di vendita qualifi-

cate e di reti di fornitura di beni e servizi; tutte attività che rendono più 

competitiva e innovativa la piccola e media impresa anche sul mercato 

interno. Serve un intervento di sostegno alle imprese commisurato 

all’incremento di fatturato realizzato all’estero.

INFRASTRUTTURE

Sul versante delle infrastrutture occorre recuperare lo svantaggio 

competitivo che deriva dalle inefficienze fisiche ed organizzative dei 

trasporti e della logistica. A tal fine è necessario utilizzare e riprogram-

mare efficacemente i fondi strutturali europei. 

Si devono, inoltre, avviare azioni per armonizzare la politica energeti-

INTERvENTI

Un intervento incisivo resta la riduzione della pressione fi scale, giunta ormai a livelli non più 

sostenibili. Va scongiurato l’ulteriore innalzamento dell’aliquota IVA, va aumentata la franchigia IRAP 

e introdotto il criterio di cassa per determinazione del reddito dei soggetti Irpef in semplifi cata
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ca con quella fiscale favorendo la riduzione del carico fiscale sui costi 

energetici sostenuti dalle imprese e introducendo maggiore “equità 

contributiva” tra imprese consumatrici finali di energia.

Nella stessa direzione devono muoversi gli interventi volti a favorire 

gli investimenti in riqualificazione, ristrutturazione ed efficientamento 

energetico degli edifici realizzati da imprese e famiglie. 

Un cenno merita sicuramente il tema dei Fondi europei. Purtroppo, 

non si possono non rilevare, specie in alcuni territori, le poco brillanti 

“performances” nella gestione che ha riguardato la programmazione 

dei fondi strutturali 2007-2013. 

Ora siamo di fronte all’avvio delle attività attinenti la nuova program-

mazione relativa al periodo 2014-2020. A maggior ragione in periodi di 

carenza di risorse quali l’attuale, è necessaria una pianificazione foca-

lizzata sugli effetti e sulle ricadute reali delle iniziative da intraprende-

re, una pianificazione che non mortifichi, come spesso accade, l’econo-

mia reale dei nostri territori, il cui futuro è inscindibilmente legato alle 

piccole e medie imprese.

È altresì necessario prevedere controlli puntuali sull’allocazione delle 

risorse pubbliche e sui trasferimenti delle stesse, in modo da stimolare 

un impiego efficiente che contrasti le spinte tradizionali all’uso assi-

stenziale e clientelare, e favorisca la creazione o una maggiore offerta 

di beni e servizi collettivi.  

Spesso infatti questo è il problema principale, prima ancora della ca-

renza di aiuti in termini puramente quantitativi.

Le politiche a sostegno dell’artigianato

Va inoltre ridotta la tassazione sui redditi che restano in azienda per incrementare il patrimonio 

dell’impresa e favorirne l’equilibrio fi nanziario, contrastata l’evasione, evitando però strumenti di 

accertamento che, a fronte di stime approssimative, ribaltano sul contribuente l’onere della prova
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È un quadro dai toni scuri quello ha caratterizzato la produzione manifat-

turiera italiana nel 2012. La crisi sta manifestando ancora pesanti effetti 

sulle nostre imprese, in particolare su quelle artigiane. La sofferenza 

dell’economia reale è tutta in quei segni ‘meno’ che, negli ultimi 12 mesi, 

indicano una diminuzione del numero di aziende, della produzione e delle 

esportazioni.

Per quanto riguarda l’export, dopo un brillante 2011, i dati mostrano per 

il 2012 il forte rallentamento delle vendite all’estero: lo scorso anno le 

nostre esportazioni sono aumentate del 3,7% rispetto al 2011, ma questa 

debole crescita è tutta spiegata dalla crescita dei prezzi: mentre i volumi 

segnano una lieve flessione (-0,5%) salgono del 4,2% i valori medi unitari.

L’indebolimento dell’export aggrava le condizioni della produzione del 

manifatturiero, dove opera il 23,6% dell’artigianato italiano, che nel 2012 

ha segnato una flessione del 6,9% rispetto all’anno precedente. Il livello 

della produzione nel 2012 è inferiore del 22,3% rispetto al massimo pre 

crisi registrato nel 2007.

Si tratta di gravi segnali d’allarme che devono indurre un poderoso cam-

bio di marcia nelle politiche economiche per non disperdere il prezioso 

patrimonio produttivo del nostro Paese. Nonostante la crisi, infatti, l’Italia 

è al primo posto nel mondo per la maggiore densità imprenditoriale. 

Le rilevazioni dell’Ufficio studi di Confartigianato lo testimoniano chia-

ramente: abbiamo 6,6 aziende ogni 100 abitanti. Ci seguono la Francia 

con 4,1 imprese ogni 100 abitanti, il Regno Unito con 2,8 aziende per 100 

abitanti. L’artigianato è protagonista di questa vivacità imprenditoriale 

con 1.438.601 aziende, pari al 23,8% del totale delle imprese italiane, 

che danno lavoro a 3.210.793 addetti, realizzano 175,6 miliardi di valore 

aggiunto e 25,9 miliardi di esportazioni.

Le nostre imprese vivono giorni molto difficili, ma sono anche protago-

niste degli sforzi per resistere. Una cosa è certa: in Italia continuano a 

nascere ogni giorno oltre 300 aziende artigiane, a conferma del fatto che 

le difficoltà non hanno piegato lo spirito imprenditoriale degli italiani.

La nascita di tante aziende è un segnale di vitalità che va incoraggiato 

CESARE FUMAGALLI

INTERvENTI

 
La crisi non può essere un alibi per non agire. Occorrono riforme, da una pubblica amministrazione 

più efficiente ad una minore pressione fiscale, dalla giustizia rapida al migliore accesso al credito, 

per rimettere in moto lo sviluppo, ridando slancio ad investimenti, esportazioni, consumi

Segretario Generale 

Confartigianato 

costruire un paese a misura di piccoLe imprese



16 con uno sforzo altrettanto energico da parte della politica per realizzare 

riforme che modifichino un contesto ostile al fare impresa e alla libertà 

d’iniziativa economica. 

Non dimentichiamo che il marchio ‘made in Italy’ è al terzo posto nel 

mondo per notorietà, dopo CocaCola e Visa. La fama delle nostre pro-

duzioni è merito del patrimonio di competenze, gusto, creatività, qualità, 

flessibilità, innovazione espresso dall’artigianato e dalle piccole imprese. 

Il made in Italy, quello vero, significa il pregio del ‘pezzo’ unico, il lusso 

quotidiano degli oggetti di uso comune, la perfezione ‘su misura’. 

Chi acquista un prodotto italiano possiede un pezzo di storia del nostro 

Paese, possiede la qualità del nostro saper fare che il mondo ci invidia, 

fatta di identità, storia, creatività, flessibilità. Sono valori che, per fortuna, 

nel mondo vengono apprezzati e fanno la differenza. 

Ma sono valori che bisogna difendere e promuovere con forza e tenacia. 

Dobbiamo fare leva su questi punti di forza della nostra capacità mani-

fatturiera che resistono al di là delle mode e che continuano ad essere 

apprezzati dai consumatori di tutto il mondo. 

Confartigianato si batte da sempre sul fronte legislativo, in ambito 

nazionale ed europeo, perché sia valorizzato il ‘saper fare’ delle nostre 

imprese, la cultura e la tradizione produttiva profondamente radicate nei 

territori del nostro Paese. Ci battiamo da sempre per una chiara e ine-

quivoca identificazione dell’origine dei prodotti e delle lavorazioni, perché 

il mondo cerca il Made in Italy e i consumatori sono disposti a pagare un 

premium price pur di avere un prodotto fatto in Italia, a regola d’arte. 

Un significativo risultato di queste nostre battaglie è arrivato il 13 

febbraio con l’approvazione da parte della Commissione Europea delle 

proposte legislative per tutelare l’origine dei prodotti Ue e delle merci 

importate. Queste misure, che ci auguriamo possano entrare in vigore al 

più presto, colgono molteplici obiettivi: valorizzare il patrimonio mani-

fatturiero dell’artigianato e dell’impresa diffusa, difendere il diritto dei 

consumatori ad una corretta informazione sull’origine dei beni acquistati, 

combattere il fenomeno della contraffazione con un comune impegno 

delle autorità di vigilanza dei Paesi europei. 

INTERvENTI

L’Italia, tra i Paesi dell’Ocse, vanta il più alto numero di piccole e medie imprese, 4.231.900, pari al 

94,7% del totale, che impiegano il 58,5% della forza lavoro e contribuiscono al 60% della ricchezza 

prodotta nel Paese, che deve far  propria, in modo diffuso, e trasmettere ai giovani, la cultura d’impresa
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Maggiore informazione e maggiore trasparenza significano rilancio dei 

consumi. Tanto è vero che, secondo una ricerca dell’Ufficio studi di Con-

fartigianato condotta su dati Eurobarometro, 1 cittadino europeo su 3, 

vale a dire 130 milioni di persone nella Ue, sceglie cosa acquistare sulla 

base dell’origine dei prodotti riportati in etichetta. In Italia l’attenzione 

all’origine dei prodotti riguarda 25 milioni di persone.

Se l’Unione Europea sembra aver imboccato la strada giusta per difen-

dere le proprie produzioni, occorre un impegno altrettanto deciso da 

parte del Governo italiano per creare condizioni di contesto generali più 

favorevoli allo sviluppo dell’impresa. 

Serve un grande sforzo perché, anche senza crisi, non è mai stato facile 

fare impresa in Italia: vi sono ancora troppi ostacoli, troppi costi inutili, 

troppe difformità di trattamento nelle diverse aree del Paese.

L’Italia, tra i Paesi dell’Ocse, vanta il più alto numero di piccole e medie 

imprese, 4.231.900, pari al 94,7% del totale delle aziende italiane, che 

impiegano il 58,5% della forza lavoro e contribuiscono al 60% della ric-

chezza prodotta nel Paese. 

E allora bisogna costruire un Paese a misura di piccole imprese. 

La crisi non può essere un alibi per non agire, per non realizzare quelle 

riforme indispensabili per rimettere in moto lo sviluppo, ridare slancio 

agli investimenti, alle esportazioni, ai consumi: riduzione della pressione 

fiscale, lotta alla burocrazia, contenimento dei costi della pubblica ammi-

nistrazione, migliore accesso al credito, servizi pubblici e infrastrutture 

efficienti, giustizia rapida, welfare attento alle nuove esigenze dei cittadini 

e degli imprenditori.

Abbiamo bisogno di interventi mirati ai settori più innovativi, ma servono 

anche progetti di rilancio e valorizzazione dei comparti più tradizionali 

del manifatturiero. Va ripensata e sostenuta una politica formativa per 

orientare i giovani nel mercato del lavoro. Perché il futuro dell’artigianato 

e della piccola impresa italiana lo devono scrivere le nuove generazioni.

L’Italia non riprenderà a crescere se non farà propria, in modo diffuso, e 

non saprà trasmettere ai giovani, la cultura d’impresa, la valorizzazione 

del rischio, del talento, del merito, la libera iniziativa, lo spirito di concor-

renza e di innovazione, la passione tipicamente artigiana per la qualità, 

per il lavoro a regola d’arte. Se non vogliamo perdere il nostro patrimonio 

produttivo e disperdere la ricchezza del made in Italy, dobbiamo investire 

in questa direzione. 

Potremo finalmente risalire la china soltanto se sapremo efficacemente 

difendere quel made in Italy che nel mondo è sinonimo di qualità e sul 

quale si basa la nostra capacità competitiva.

Costruire un Paese a misura di piccole imprese
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Considerare l’artigianato come una risorsa per la competitività italiana 

è una prospettiva stimolante, anche per superare il limite di parlare di 

questo grande comparto come di un patrimonio da difendere più che di 

un’attività da riscoprire e promuovere. 

L’artigianato in Italia e nel mondo evoca immediatamente le immagini 

impresse nella memoria di ciascuno di noi attraverso le quali, già dal 

Medioevo, maestri della tradizione, della cultura e dell’arte trasmet-

tono i propri saperi, le proprie abilità e le proprie percezioni  del bello 

attraverso manufatti meticolosamente realizzati. 

Tuttavia, l’artigianato in Italia, pur continuando a rappresentare l’ele-

mento qualificante del nostro made in Italy, grazie anche ad una legi-

slazione ad hoc si è arricchito di settori che producono beni o erogano 

servizi nei quali l’aspetto preponderante, pur prescindendo dalle forme 

artistiche sopra evocate, è quello dell’apporto diretto dell’imprenditore 

artigiano ad una attività non seriale.

L’artigianato oggi rappresenta un insieme di attività che vanno dalla 

meccanica al tessile, fino ad arrivare al complesso mondo dei servizi 

digitali. La sua forza, il suo portato ed il suo patrimonio gli consentono 

di inserirsi nei percorsi moderni che proiettano i loro riflessi anche 

oltre confine e che danno forza e lustro al nostro paese.  

Nell’ambito delle scelte strategiche indispensabili per definire la tra-

iettoria che il nostro Paese dovrà seguire per risalire la china, l’artigia-

nato può divenire, per le sue capacità altamente adattative, elemento 

trainante di un “new deal” in grado di ridisegnare sia economicamente 

che socialmente il nostro territorio.

Infatti, la forte personalità degli artigiani si riflette anche nella capacità 

di plasmare le aziende a cambiamenti repentini, reinventandole e ripo-

sizionandole per assecondare la domanda del mercato.  Il cambiamen-

to culturale affinché nell’ambito di un nuovo corso economico l’artigia-

nato possa attribuire valore aggiunto al sistema, sta nell’assecondare 

meccanismi e politiche di supporto al talento ed alla forte volontà degli 

imprenditori, che oggi da sole non bastano più per essere competitivi.

GIORGIO AGUZZI

INTERvENTI

 
Il settore può divenire, per le sue capacità altamente adattative, elemento trainante di un “new deal” 

in grado di ridisegnare sia economicamente che socialmente il nostro territorio. Una risorsa per la 

competitività, che rende riconoscibili competenze, know how e qualità di prodotto

Vice Presidente Nazionale

CNA

L’artigianato,  risorsa per La competitività



20 È necessaria la costruzione di un percorso qualificativo attraverso la 

creazione di brand a garanzia della qualità del prodotto dando ricono-

scibilità al know how  ed alle competenze.

Un altro tema è quello identitario e culturale: gli artigiani devono aprire 

di più il loro mondo per trasmettere la loro cultura e la loro identità 

valorizzando al meglio le proprie attività anche se queste sono spesso 

faticose e, talvolta, socialmente non apprezzate al pari di altri mestieri.

Un’altra opportunità è quella che vede la possibilità di coniugare la 

tecnica con la tecnologia, per andare oltre la custodia della tradizione 

ed entrare nel campo della sperimentazione. 

Da questo punto di vista, è auspicabile la creazione di veri e propri 

INTERvENTI

Il cambiamento culturale, affi nché nell’ambito di un nuovo corso economico l’artigianato possa 

attribuire valore aggiunto al sistema, sta nell’assecondare meccanismi e politiche di supporto 

al talento ed alla volontà degli imprenditori, che oggi da sole non bastano più per essere competitivi
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percorsi di avvicinamento e di apprendimento che devono partire dal 

ripensare profondamente il sistema di istruzione e formazione del 

nostro Paese. L’attribuzione esclusiva alle Regioni della competenza in 

materia di formazione, intesa anche come quella impartita dagli istituti 

tecnici (ITS) e professionali, non ha coinciso con una forte ed auspicata 

valorizzazione del territorio né, tantomeno, con maggiori possibilità 

occupazionali per i giovani. Pertanto, un ripensamento della nostro si-

stema educativo dovrà prevedere nuove opportunità e razionalizzazioni 

da operare sulla base di un sistema più stringente di valutazione delle 

performance, il corretto utilizzo delle risorse e la loro equa ripartizione 

geografica e per settore secondo le reali necessità. Da questo punto 

di vista, le opportunità pratiche per gli studenti dovrebbero costituire 

parte integrante imprescindibile e struttura del programma didattico. I 

laboratori scolastici dovrebbero essere frequentati strutturalmente da 

artigiani in grado di trasmettere i loro saperi, le loro competenze, ma 

anche passione, senso del sacrificio ed amore per il lavoro.

Infatti, il valore morale legato alla trasmissione dei saperi dell’artigia-

nato italiano ha la funzione di mantenere vivo il rapporto con la tra-

dizione rappresentando un elemento importantissimo, soprattutto in 

questa fase storica, di coesione sociale e sviluppo economico.

L’artigianato, risorsa per la competitività
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Era il 2008, quando il sociologo americano Richard Sennett, nel suo 

libro “L’uomo artigiano” faceva l’apologia del saper fare e della cono-

scenza diffusa proprie di quel mondo. Sosteneva, Sennett, che sarebbe 

stato il lavoro artigiano a salvarci dalla crisi finanziaria, dalla trappo-

la vacua ed effimera della liquidità che crea denaro dal denaro, ma 

che non produce ricchezza, laddove quella artigiana è una comunità, 

sosteneva, cui poteva essere applicato a ragione “l’antico appellativo di 

demiourgoi” in quanto al centro del loro interesse vi è “il conseguimen-

to della qualità e il lavoro ben fatto”. Lungo questa strada si è accodato 

anche il mio amico Stefano Micelli, secondo cui se si tornasse a scom-

mettere sull’artigianato, opportunamente contaminato con i nuovi 

saperi tecnologici e aprendolo alla globalizzazione, l’Italia si ritrovereb-

be tra le mani un formidabile strumento di crescita e innovazione. Buon 

ultimo, il guru della net economy Chris Anderson, che ha preconizzato 

la prossima rivoluzione industriale dei “Makers” – letteralmente: pro-

duttori, o, se preferite, artigiani – proprio a partire dalla storia di uno 

di loro, l’italiano Massimo Banzi, giovane e ormai “mitico” program-

matore di Ivrea che ha inventato Arduino, una piattaforma hardware a 

basso costo e liberamente appropriabile da chiunque, con cui è possi-

bile creare circuiti per molte applicazioni, soprattutto negli ambiti della 

robotica e dell’automazione. 

Ce ne sarebbe, per essere ottimisti. Non ci fossero, a deprimerci, i 

freddi e impietosi numeri della crisi. Che raccontano delle 142mila 

imprese fallite nel 2012, tra cui ben 32mila artigiane, di un indice della 

produzione industriale che è crollato di quasi 27 punti percentuali dal 

2007 ad oggi per la manifattura, di oltre 33 punti per le costruzioni, dei 

quasi due milioni di posti di lavoro persi solamente nell’ultimo anno, 

fino ai tanti, troppi suicidi di piccoli imprenditori, naufraghi dell’apo-

calisse cultura del capitalismo molecolare, vittime della rottura della 

simbiosi tra impresa e vita, della metamorfosi da “uomo artigiano” a 

“uomo indebitato”. Eppure, nella crisi di ciò che non è più, si osserva 

anche la strenua resilienza di ciò che resta e che, forse, sarà. I numeri 

L’OPINIONE

 

Il futuro possibile: un intreccio intergenerazionale per mettere a sistema il capitalismo molecolare 

di prima generazione con l’arcipelago di start upper,”smanettoni”, designer, i nuovi creativi

reinventare iL made in itay
puntando tutto suLLa creatività

ALDO BONOMI

Consorzio Aaster



24 dell’Ufficio Studi della Confartigianato, ad esempio. Che raccontano 

di quel manipolo di 351.566 imprese artigiane (quasi il 25% del totale) 

che nell’ultimo anno sono riuscite a crescere. Ci sono le 4.915 imprese 

artigiane dell’ICT, settore in cui, nell’ultimo anno, sono nate 760 azien-

de. Ci sono le 37.714 imprese (5.029 neonate) che operano nei settori 

della green economy, in crescita del 5,6%. Ci sono le 3.652 realtà che 

si occupano di manutenzione del territorio e di aree forestali (+1,7%) e 

ci sono le 18.178 realtà che si occupano di installare e riparare oggetti 

(+4,1%). Vi sono infine le 49.238 imprese +2,2 che si occupano di risto-

razione, le 39.114 aziende che lavorano nella produzione alimentari e le 

13.370 imprese che producono articoli in pelle. 

Aggrappata al filo rosso di questa tenue ripresa, ecco allora che rie-

merge, carsica, la “comunità artigiana” raccontata da Sennett. E con 

lei, il valore dell’artigianato come forza in grado di creare, alimentare 

e riparare quel capitale sociale territoriale che la crisi ha lacerato. Nei 

vent’anni dell’ascesa e del consolidamento del capitalismo molecolare, 

l’impresa era una sovrastruttura legittimante, un modo per riconoscer-

si e riconoscere, per praticare economie di rete con altri piccoli im-

prenditori usciti dal ciclo fordista e della metal-mezzadria, per provare 

a crescere e a far crescere il proprio territorio, facendo condensa in più 

di duecento distretti industriali. 

Oggi, probabilmente, quel modello è difficilmente riproducibile. È 

difficile, del resto, se manca quell’indispensabile fiducia che alimentava 

la volontà di ogni individuo nel provare a diventare imprenditore di sé 

stesso. Difficile dire oggi se, come e quanto ne usciremo, da questa spi-

rale negativa. Eppure, sono convinto che, per uscirne, si debba neces-

sariamente passare dalla creatività e dal saper fare territoriale. 

Pur nell’apparente eterogeneità, ciò che accomuna questi pezzi di arti-

gianìa che tiene è il filo rosso che lega le 3T della new economy, Tecno-

logia-Talento-Tolleranza, con le 3T della Terra come risorsa, del Ter-

ritorio da ripensare e della Tenuta dell’ecosistema. Dall’ICT che prova 

a digitalizzare e a ripensare il territorio e i suoi saperi contestuali, alla 

L’OPINIONE

Ce ne sarebbe, per essere ottimisti. Non ci fossero, a deprimerci, i freddi e impietosi numeri 

della crisi: 142mila imprese fallite nel 2012, tra cui ben 32mila artigiane, vittime della rottura 

della simbiosi tra impresa e vita, della metamorfosi da “uomo artigiano” a “uomo indebitato”
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green economy che sussume il concetto di limite e di tenuta dell’eco-

sistema nel paradigma della crescita, fino a quelle realtà artigianali 

storiche che alimentano, innovando, il portato storico dei saperi e delle 

tradizioni territoriali, siano esse enogastronomiche o manifatturiere. 

Un intreccio, questo, che è anche e soprattutto inter-generazionale. Ce 

la faranno, e ce la faremo, se ciò che resta del capitalismo molecolare 

e dell’artigianato di prima generazione - quello del sottoscala e dei 

distretti, che non è riuscito, in molti casi, a trasmettere ai figli l’eredità 

imprenditoriale – riuscirà a costruire un ponte con il “non ancora” di 

quello che Sergio Bologna chiama lavoro autonomo di seconda gene-

razione. Quell’arcipelago di creativi messi al lavoro, smanettoni, start 

upper, designer, professionisti terziario avanzato e della comunicazio-

ne, anch’essi oggi a rischio di proletarizzazione o precariato a vita, con 

tassi di disoccupazione giovanile che superano il 30%. Due debolezze 

che potrebbero essere una forza, se messe a sistema: gli “smanettoni” 

senza lavoro e i piccoli imprenditori artigiani privi della necessaria cul-

tura terziaria per provare a competere nel nuovo scenario. I primi come 

tutor digitali dei secondi. A loro volta veicolo d’ingresso sul mercato 

del lavoro per una generazione cui questo diritto, perlomeno in Italia, 

pare sovente precluso. Se ciò accadrà, se l’artigianato riuscirà ancora 

una volta a generare capitale sociale, la sua più importante produzione, 

forse questa metamorfosi sospesa, questo “non ancora” riuscirà a trai-

nare la ripresa, a reinventare il made in ltaly in un “Re-made in Italy”. 

Credo valga la pena di provarci.   

Reinventare il made in Itay puntando tutto sulla creatività

Nella crisi di ciò che non è più, si osserva anche la strenua resilienza di ciò che resta e che, 

forse, sarà. I numeri dell’Uffi cio Studi della Confartigianato, ad esempio. Che raccontano di quel 

manipolo di 351.566 imprese artigiane che nell’ultimo anno sono riuscite a crescere
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Da alcuni anni sull’artigianato è ormai in corso, sia a scala internazionale 

che nazionale, una nuova e interessante discussione che non ha ancora 

trovato uno spazio adeguato nella regione. Da noi sono ancora molti quelli 

che dubitano del fatto che il lavoro artigiano possa essere una risorsa 

importante per un nuovo sviluppo del Paese, un protagonista necessario 

per consentirci di inserirci bene nella nuova divisione del lavoro che si 

sta delineando a scala globale. Dovremmo anche noi provare a riflettere 

meglio sulle caratteristiche del lavoro artigiano in una ottica non nostal-

gica, spesso attenta solo a riproporre i mestieri della tradizione, e non 

assistenziale, preoccupata unicamente di trovare i modi per mantenere in 

vita imprese che sono diventate marginali e che sono destinate a restarlo 

anche in futuro. Dobbiamo “tornare a rovistare” tra le piccole imprese in 

modo appassionato, come si fece in Italia negli anni Settanta. In quegli 

anni si scoprirono i distretti industriali ora dobbiamo far emergere l’uomo 

e l’impresa artigiana che esiste in Puglia e lavorare di più a sostegno del 

“lavoro fatto a regola d’arte”. 

Esistono ricerche e studi, come quello di Stefano Micelli, Futuro artigia-

no, (Marsilio 2011), che mostrano chiaramente in che misura il lavoro 

artigiano sia stato un lievito importante per il successo sia delle imprese 

del quarto capitalismo italiano che di molte delle imprese della Silicon 

Valley. Il peso dell’artigianato è stato in particolare determinante prima 

nello sviluppo dei distretti industriali e successivamente delle medie im-

prese italiane, costituendo quasi sempre l’ingrediente essenziale che ha 

consentito a queste organizzazioni di fare il salto di qualità richiesto dalla 

competizione globale in atto. Va raccolto in particolare l’invito di Micelli a 

pensare che la parola artigiano più che indicare una lista di mestieri ben 

identificabili con le tabelle dell’Istat sia la risorsa che può qualificare una 

serie infinita di attività e di categorie.

Siamo in un tempo nel quale sono da ripensare le forme e le modalità di 

molti degli aspetti della vita economica e sociale che conosciamo, comin-

ciando dall’innovazione e dal consumo. Va ricordato, infatti, che una parte 

non piccola delle innovazioni - soprattutto quelle che servono alle impre-

se che vivono di economie di scala - per avere successo hanno bisogno 
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28 di competenze artigianali. Inoltre le trasformazioni culturali e quelle del 

gusto aprono spesso spazi di mercato a produzioni artigianali: si pensi in 

proposito al successo inaspettato che stanno avendo nel nostro paese e in 

Puglia le birre artigianali e i brew pub, un discorso che può essere este-

so a molte delle altre merci di consumo, e non solo alimentari. La crisi 

ambientale e il bisogno di un’economia sostenibile costituiscono una sfida 

davvero epocale che ci obbliga - per dirla con Richard Sennett, L’uomo 

artigiano (Feltrinelli 2008) - a modificare tanti degli oggetti in circolazione 

e il modo con cui li usiamo.  “Dovremmo - infatti, per esempio - imparare 

modi diversi di costruire gli edifici e di organizzare i trasporti, dovremmo 

diventare bravi artigiani dell’ambiente (p. 21)”. Se siamo consapevoli di 

tutto questo, ne segue che il futuro della Puglia dipenderà soprattutto 

dalla sua capacità di proiettare le imprese in una nuova dimensione eco-

nomica e culturale, di fare una cosa che richiede naturalmente anche il 

contributo delle istituzioni e delle forze sociali e culturali.

Non sempre in Puglia si ha consapevolezza della fase nuova che si è 

aperta e in molti casi si continuano a privilegiare logiche difensive e ad 

arroccarsi a difesa dell’esistente. In tema di artigianato, il dibattito e le 

leggi regionali approvate, come quella contenente norme in materia di 

formazione lavoro, o le proposte di legge in circolazione per dotarsi di 

nuove norme per lo sviluppo e la tutela dell’artigianato, nei loro impianti, 

pur con delle interessanti novità che non possono non essere ricordate, 

sembrano non sfuggire a questa ottica. Soprattutto quando si progettano 

Centri di assistenza che sono visti come centri di carattere strettamente 

amministrativo e come frutto delle iniziative delle associazioni di cate-

goria presenti nelle diverse realtà provinciali. Possiamo davvero imma-

ginare che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere possa 

essere definita dalla Regione Puglia, consultando solo le articolazioni 

regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro? 

Non bisognerebbe forse immaginare di coinvolgere anche alcuni degli 

attori che sono invece stati individuati quando si è regolato l’apprendistato 

di alta formazione e di ricerca? In che misura anche il sostegno per la 

qualificazione ed il rilancio dell’artigianato artistico passa solo attraverso 

la Bottega scuola indigena e non anche attraverso processi di mobilità 
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degli allievi in altre botteghe e in altri contesti territoriali?

Il senso di queste domande e delle altre che si potrebbero avanzare è 

quello di suggerire che vi sono cose che accadono in luoghi non troppo 

lontani che meriterebbe forse una maggiore attenzione, come suggerisce 

Stefano Micelli, riprendendo Adam Richardson. Quest’ultimo, infatti, in 

un suo saggio descrive la Apple come di un “nuovo maestro artigiano” e 

sostiene che “la qualità artigiana deriva dalla relazione che una persona 

riesce ad instaurare con uno specifico materiale. Che si parli di un fale-

gname, di un fabbro o di un designer, l’artigianalità deriva ‘da un’intima 

famigliarità e da un continuo lavoro materiale sul materiale e sulle forme 

che esso può assumere’” (Micelli, p. 34). Se questo è vero, si pongono 

una serie numerosa di domande. Possiamo continuare a pensare che la 

formazione per gli artigiani pugliesi possa prescindere dai “nuovi mae-

stri artigiani?”. Possiamo rinunciare a tentare di trovare o di rafforzare 

un rapporto tra l’artigianato pugliese e la media impresa e i distretti che 

abbiamo in Italia e in Puglia? Per essere espliciti fino in fondo, se voglia-

L’artigianato nei processi di sviluppo economici e culturali pugliesi

Siamo in un tempo nel quale sono da ripensare le forme e le modalità di molti degli aspetti della 

vita economica e sociale che conosciamo, cominciando dall’innovazione e dal consumo. Insieme 

alle trasformazioni culturali e del gusto aprono spazi di mercato a produzioni artigianali 
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30 mo creare figure professionali in grado di essere competitive possiamo 

rinunciare al “sapere artigiano” che viene creato usato e valorizzato al di 

fuori delle botteghe regionali? Non dobbiamo forse provare anche noi a ri-

pensare il percorso di studi che è necessario per la formazione di un nuo-

vo artigiano, come si sta facendo altrove? Micelli suggerisce di creare nel 

nostro paese una Ivy League di scuole di qualità, una rete nazionale con 

una base uguale e con specializzazioni territoriali coerenti con le vocazio-

ni radicate nelle singole regioni e – aggiungo io – con le scelte economi-

che che le singole realtà territoriali stanno compiendo. Quelle evocate da 

questo studioso sono tutte scuole di eccellenza che hanno tutte un’offerta 

plausibile di saperi pratici e che sono in grado di fornire diplomi che 

possono essere spesi bene sia da chi ha una vocazione a diventare un im-

prenditore artigiano e sia da quelli che puntano ad un lavoro dipendente in 

imprese non necessariamente artigianali e che tuttavia hanno bisogno di 

questo tipo di competenze.

La recente indagine CERPEM sul Mezzogiorno tecnologico, coordinata da 

Domenico Cersosimo e da Gianfranco Viesti, contiene una ricognizione su 

sei distretti produttivi meridionali e - nelle considerazioni di sintesi come 

nelle proposte finali - suggerisce come estremamente produttivo uno 

sforzo rivolto “a raccogliere in un unico contenitore gli impegni e le inizia-

tive reciproche dei diversi attori, centrali e locali, pubblici e privati” (ivi, p. 

42). Suggerisce che bisogna mettere in campo e coordinare azioni locali 

e interventi nazionali. Se un accordo di programma, attento agli effetti di 

sistema che si possono avere da azioni di attori diversi, appare necessario 

per coordinare gli interventi nel caso dei distretti tecnologici, perché non 

dovrebbe essere ugualmente necessario per le aree artigianali? Perché 

progettare senza pensare che l’efficacia degli interventi potrà essere 

ampliata se si riuscirà a fare entrare in campo altri attori, pubblici, privati 

o pubblico-privati? Non conviene guardarsi intorno, provando magari a 

replicare cose già sperimentate in Europa e in Italia? Una discussione a 

tutto campo per capire meglio le cose da fare appare necessaria.

Molti giornali italiani hanno recentemente dato ampio spazio al fatto che 

il Presidente americano Barack Obama per rilanciare l’industria mani-

fatturiera nel suo paese non ha richiamato la Silicon Valley, ma il modello 
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tedesco Fraunhover, del principale gruppo europeo di ricerca applicata 

- fondato a Monaco di Baviera nel 1949 - e che lavora in aree che vanno 

dall’energia alla salute. Riportando questa notizia, nessuno in Italia si è 

ricordato che dal 2009 esiste una Fraunhofer Italia Research con sede a 

Bolzano, e che appartiene per il 99% alla tedesca Fraunhofer Gesellschaft 

e per l’1% all’Assoimprenditori Alto Adige. Si tratta di una struttura che 

coopera con partner privati e pubblici, e che lavora su progetti, come il 

Build4Future che si propone di realizzare per le piccole e medie imprese 

edili una catena di valore sostenibile per le costruzioni che si realizzano 

in Alto Adige o il Solar Decathlon Europe 2012 che ha come obiettivo quello 

di mettere a punto un involucro che - coprendo gli edifici - consente di 

minimizzare il fabbisogno energetico sia invernale e sia estivo delle co-

struzioni che sono localizzati nelle zone del nostro paese a clima mediter-

raneo. Si tratta di progetti che puntano a costruire reti e a creare sinergie 

tra imprese e centri di ricerca. Siamo sicuri che non avremmo anche noi 

qualcosa da guadagnare da un rapporto con questa istituzione? La rispo-

sta non può che essere positiva, soprattutto se si ha voglia di avere nella 

regione un’economia più sostenibile e se si punta, anche alla luce delle 

scelte fatte negli scorsi anni, ad entrare nelle filiere della green economy.

Le domande e gli esempi proposti dovrebbero portare a due risultati. In 

primo luogo ad essere tutti più consapevoli di quanto abbiamo bisogno di 

avviare rapidamente dei processi che richiedono – per dirla con Richard 

Sennett – a tutti noi (cittadini e consumatori, e non solo agli imprenditori 

e ai lavoratori) di migliorare la nostra cultura artigianale e ai produttori 

invece di diventare, in massa, dei “bravi artigiani dell’ambiente”. Le que-

stioni sollevate dovrebbero inoltre spingerci a ripensare il modo con cui 

si stanno affrontando molte questioni. Con riferimento ad alcune politiche 

che hanno certamente avuto un impatto positivo, forse bisognerebbe 

provare a riformularle con l’obiettivo di ampliare il sapere artigiano che 

abbiamo nella regione. Anche i fondi che sono stati stanziati per borse di 

studio, sia quelle per la formazione che quelle per l’alta formazione post-

laurea in Italia e all’estero (di queste ultime ne sono state assegnate dal 

2005 più di 12.000) potrebbero avere una più precisa destinazione, rispetto 

al passato recente. Una parte o una gran parte di questi fondi dovrebbero 

essere usate per consentire l’accesso dei giovani a strutture formative in 

grado di creare figure artigianali capaci di essere interfaccia di collega-

L’artigianato nei processi di sviluppo economici e culturali pugliesi

Possiamo davvero immaginare che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere possa 

essere defi nita dalla Regione Puglia, consultando solo le articolazioni regionali delle associazioni 

dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro? 



32 mento tra il nostro tessuto produttivo e le catene del valore che esistono 

sullo scenario nazionale ed internazionale. Fondi dovrebbero poi essere 

trovati per creare anche da noi scuole di eccellenza o per partecipare a 

questo progetto che deve necessariamente essere definito a livello nazio-

nale ed essere capace di dialogare con le altre strutture europee, come 

si è detto in precedenza. Per riprendere le categorie proposte da Micelli, 

abbiamo bisogno di artigiani traduttori, capaci di relazionare competenze 

diverse, di contribuire a contaminare la tradizione e che sappiano inoltre 

promuovere i risultati di questo lavoro, e di artigiani creativi, e non tanto di 

creativi (tra le due figure vi sono differenze di non poco conto e si rimanda 

in proposito alle illuminanti osservazioni di Sennett). Infine servono degli 

artigiani adattatori, capaci di adattare prodotti alle richieste dei consu-

matori, capaci di fornire accessori originali su misura o anche di fare la 

manutenzione che allunga la vita degli oggetti e delle macchine, evitando 

gli sprechi eccessivi in cui siamo tutti costretti a vivere.

La green economy – per tornare su una questione decisiva per lo sviluppo 

pugliese – cresce lungo proprie filiere produttive che hanno bisogno di 

figure artigianali capaci di promuovere le innovazioni tecnologiche che 

possano rendere più sostenibili le nostre case o più contenuto il consumo 

delle energie che avviene nelle strutture produttive e in quella abitative. 

Non dobbiamo neppure trascurare che la economia verde si alimenta 

di software specifici e che questo solo in parte potrà essere acquistato 

altrove. Bisognerà in parte produrlo in loco e poi occorrerà tradurre e 

adattare quello che già si trova sul mercato. Anche in questo caso si tratta 

di dinamiche che richiedono una cultura artigianale che ancora manca o 

scarseggia in Puglia. Naturalmente non siamo all’anno zero e va ricordato 

che tanto ottimo lavoro è stato fatto, soprattutto con riferimento alla pic-

cola impresa, come può essere verificato dal lavoro svolto dall’Arti – dalla 

Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione - in questi anni e dalle 

altre strutture pugliesi, regionali e non. Si pensi poi all’importante lavoro 

sui distretti e più in generale per la costruzione di filiere e di sistemi di 

fornitura, sistemi in cui le piccole imprese artigiane possono giocare un 

ruolo importante in termini di qualità del “sistema prodotto”; si pensi al 

lavoro fatto per raccordare le Università e i centri di ricerca, e si potrebbe 
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continuare. Naturalmente non sempre i risultati in questi anni sono stati 

pari alle attese, ma questo accade spesso nel Mezzogiorno soprattutto 

per una difficoltà di raccordare gli attori coinvolti e a trovare anche i tempi 

giusti, quelli necessari per avere esiti significativi. Abbiamo da fare un 

bilancio serio del lavoro svolto e di aprire nuove piste e nuovi cantieri.

La sottovalutazione del ruolo che l’artigianato può e deve avere è dunque 

il frutto di una non adeguata consapevolezza dei problemi che abbiamo 

da affrontare. In primo luogo dobbiamo recuperare tutti una idea che è 

proprio dei maestri artigiani: la passione per il lavoro ben fatto, sapendo 

che questa copre una fascia ben più ampia di quella del lavoro manuale 

specializzato, caratterizzando invece figure che vanno dal programmatore 

informatico, al medico o al musicista, e si dovrebbe continuare. In secon-

do luogo bisogna rimuovere tutte le condizioni sociali ed economiche che 

ostacolano questa passione per il lavoro fatto a regola d’arte e che sono 

davvero tante. Si tratta di vincere resistenze diffuse e di progettare a tutto 

campo, cominciando dalla scuola e dalle strutture formative. Sono da so-

stenere le strutture formative e produttive attente alla qualità del lavoro 

e dei prodotti e servizi. Un impegno per un ripensamento degli stili di vita 

e dei consumi è già in atto ma per potere produrre risultati ha bisogno di 

una diffusa cultura artigiana. La Puglia è una regione che ha ambizioni 

che per essere realizzate richiedono un progetto economico e culturale 

che sia coerente con le scelte fatte e che incentivi il dialogo necessario tra 

noi e il resto del mondo.

L’artigianato nei processi di sviluppo economici e culturali pugliesi
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“Abbiamo perso ogni capacità di fare le cose con le nostre mani” 

(Crawford, 2009). Questa citazione tratta dal best seller “Shop class as 

soulcraft. An inquiry into the value of work” di Matthew B. Crawford, 

mette in evidenza come una sempre maggiore, e a tratti spasmodica, 

attenzione verso strumenti e artefatti immateriali abbia progres-

sivamente relegato il lavoro manuale e l’artigianato ad un ruolo da 

comprimario, caratterizzandolo con i tratti di obsolescenza e scarsa 

profittabilità. Questa visione, tuttavia, si è rivelata miope e incapace di 

rispondere alla crescente domanda di nuovi modelli di consumo, che 

richiedono prodotti fortemente connotati da identità e qualità. Ed è 

proprio partendo dal connubio tra questi due attributi che è necessario 

ripensare il ruolo dell’artigiano e dell’artigianato che, come evidenziato 

da recenti studi condotti sia in ambito sociologico (Sennet, 2008) sia 

economico (Miceli, 2011), può rappresentare un possibile percorso per 

ridisegnare modelli e sistemi industriali esistenti, dando vita a innovati-

vi processi imprenditoriali. 

Tale ripensamento risulta essere quanto mai importante per Paesi 

quali l’Italia che vede nel Made in Italy un driver di competitività su scala 

internazionale. A dimostrarlo recenti analisi condotte dal Centro Studi 

di Confartigianato, che hanno evidenziato come nel secondo trime-

stre del 2012, pur con un export complessivo a livello mondiale sceso 

all’1,3%, il comparto del Made in Italy si attestava su valori dell’8,4% 

facendo registrare una crescita di 46mila occupati nell’ambito mani-

fatturiero in regioni quali la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna e il 

Piemonte. La rinascita dell’artigianato in Italia deve partire dalla con-

sapevolezza e dalla necessità per le piccole e medie imprese di creare 

nuovi prodotti che si differenzino in maniera significativa dalle proposte 

commerciali che monopolizzano i mercati internazionali e che trovano 

nei Paesi emergenti (BRIC), sempre più leader grazie alla notevole 

disponibilità di forza lavoro a basso costo e capitale umano qualificato, i 

principali promotori. 

Lo sviluppo e la creazione di nuovi prodotti e processi nascono sempre 

da un processo di ricerca e ricombinazione (Schumpeter, 1939) che, 
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36 oggi come non mai e nei più svariati settori, riguardano non solo fun-

zionalità ma anche significati e valori. Nel processo di ricerca individui 

e imprese sono generalmente portati a guardare “avanti”, consideran-

do il passato come vecchio e poco fruttuoso. Tale approccio è stato, 

tuttavia, messo recentemente in discussione da una serie di studi che 

hanno evidenziato come nuovi prodotti di successo possano nascere 

da un processo di ricombinazione di conoscenze, competenze, design, 

storia e valori culturali tradizionali, che caratterizzano in maniera 

distintiva e inequivocabile un territorio (Messeni Petruzzelli e Albino, 

2012). Innumerevoli esempi hanno inoltre mostrato questo rinnovato 

interesse verso il “passato” da parte del tessuto imprenditoriale, come 

evidenziano il grande ritorno della Fiat500, la nuova Vespa 46, ispirata 

al prototipo di Corradino D’Ascanio, le macchine da caffè elettriche 

Bialetti, sviluppate partendo dalla Moka creata da Alfonso Bialetti 

nel 1937, l’introduzione sul mercato, da parte di Aboca, di medicinali 

basati sull’utilizzo di erbe e piante appartenenti alla tradizione popolare 

dell’area della Valtiberina, nonché le lussuose imbarcazioni prodotte 

da Apreamare, i cui scafi vengono tutt’ora realizzati con l’antica tecnica 

assimilata e tramandata nella penisola sorrentina dai maestri d’ascia. 

La tradizione, quindi, può trovarsi tanto nel design quanto nelle fun-

zionalità di un prodotto, nonché del suo relativo processo realizzativo 

(Messeni Petruzzelli, 2010). Il contributo principale apportato dall’uti-

lizzo di conoscenze, competenze e valori tradizionali risiede in primo 

luogo nella sua capacità di dare un significato e un’identità ai prodotti, 

collocandoli in preciso orizzonte spazio-temporale attraverso la rievo-

cazione di esperienze e memorie passate (Messeni Petruzzelli e Savino, 

2012).

Tuttavia, è bene sottolineare come ricercare nel “passato” per l’ar-

tigiano non debba significare rimanere ancorato a vecchie tecniche 

e soluzioni, né tantomeno affidarsi a operazioni di retrò-marketing, 

quanto piuttosto essere in grado di far leva sulla tradizione creando 

nuove architetture di prodotto e di processo attraverso le più avanzate 

e moderne tecnologie che ricombinino quelle conoscenze, valori e cul-

tura che caratterizzano uno specifico territorio, rendendo quindi attuale 

ARGOMENTI
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l’apporto dei componenti tradizionali (Messeni Petruzzelli e Savino, 

2012). Infatti, è grazie all’integrazione di “vecchio” e “nuovo”, “passa-

to” e “presente” che si possono rendere competitive e attuali quelle 

competenze che hanno contraddistinto l’artigianato italiano nel mondo, 

innescando, quindi, processi di innovazione che vedano nella continua 

sintesi tra tradizione e modernità una possibile chiave di successo 

competitivo. 

L’innescarsi di tali processi che permettano di ricombinare in chiave 

innovativa elementi e componenti distintivi della tradizione può avveni-

re attraverso molteplici approcci, che possono però essere ricondotti a 

tre principali strategie. In primo luogo, nuove architetture di prodotto 

possono essere create attraverso l’introduzione e la combinazione 

con nuovi componenti, quali materiali, soluzioni high-tech e innovativi 

linguaggi di prodotto (Verganti, 2009). Un chiaro esempio è rappresen-

tato da Valcucine, impresa operante nel settore del legno arredo, il cui 

successo su scala nazionale e internazionale è largamente dovuto alla 

capacità di combinare competenze artigiane legate agli intagli, alla 

molatura dei vetri, agli intarsi e mosaici con le più avanzate tecnologie 

e soluzioni volte a garantire ergonomia e sostenibilità. Altro possibile 

approccio finalizzato a ridare vita alla tradizione risiede nell’abilità 

dell’artigiano di sviluppare nuovi prodotti la cui architettura si fonda su 

nuove combinazioni, che accanto a quei componenti tradizionali, che 

connotano il prodotto stesso di significati culturali, vede l’integrazione 

di elementi provenienti da contesti diversi, inusuali, che siano in grado 

di generare soluzioni innovative in termini sia funzionali sia semantici, 

spesso dirompenti. L’alta gastronomia italiana fa proprio dell’inusuale 

ricombinazione tra ingredienti della tradizione culinaria del nostro Pa-

ese il suo principale punto di forza, generando nuovi sapori che richia-

mino sensazioni ed emozioni passate. Basti pensare allo chef Massi-

miliano Alajmo del ristorante Le Calandre, più giovane chef al mondo 

a ricevere la terza stella Michelin a soli 28 anni, la cui fama è cresciuta 

a livello internazionale per piatti come il cappuccino al nero di seppia o 

il risotto allo zafferano con liquirizia. Ulteriore esempio è La Murrina, i 

cui prodotti ancora oggi realizzati mediante le tecniche artigianali lega-

te al vetro di Murano sono impreziositi dall’integrazione con elementi 

quali cristalli Swarovski, fonti luminose a LED e si traducono in innova-

Artigiano 2.0: se storia e tradizione incontrano tecnologia e innovazione

La rinascita dell’artigianato in Italia deve partire dalla consapevolezza e dalla necessità di 

creare nuovi prodotti che si differenzino in maniera signifi cativa dalle proposte commerciali che 

monopolizzano i mercati internazionali e che trovano nei Paesi emergenti (BRIC)



38 tive forme e disegni. Infine, la terza strada che può essere percorsa per 

rinnovare la tradizione fa riferimento all’utilizzo da parte dell’artigiano 

di nuove tecnologie di processo che siano in grado di sperimentare 

combinazioni in precedenza considerate come estremamente comples-

se o addirittura impossibili. Ad esempio, la Fazioli Pianoforti, fondata 

nel 1981 dall’ingegnere e pianista Paolo Fazioli, realizza i suoi prodotti 

utilizzando lo stesso legname della Val di Fassa con cui venivano pro-

dotti i famosi violini Stradivari, lavorato, però, adottando le più avanzate 

competenze scientifiche e tecnologie di processo, che ne hanno fatto, a 

detta della rivista inglese The Economist, i migliori pianoforti al mondo.           

Alla luce di questo breve excursus sulla necessità di ripensare il ruolo 

dell’artigiano, emerge chiaramente come il successo di questa figu-

ra passi inevitabilmente dalla ricombinazione di due concetti troppo 

spesso, ed erroneamente, considerati in antitesi, quali tradizione e 

innovazione. È da una profonda rivisitazione in chiave innovativa di 

quelle competenze, conoscenze e valori che caratterizzano l’immenso 

patrimonio della tradizione italiana che è, infatti, necessario ripartire 

per contribuire a ridare competitività al nostro tessuto imprenditoriale 

su scala internazionale. Guardando sia “indietro” sia “avanti”, come 

una sorta di Giano bifronte, l’artigiano 2.0, quale nuova evoluzione della 

figura dell’artigiano, deve essere, quindi, in grado di generare nuove 

architetture di prodotto e di processo che diano vita a quelle innovazioni 

dirompenti e radicali che a loro volta facciano dello stesso un impren-

ditore schumpeteriano capace di creare nuove opportunità di crescita 

e sviluppo. Ovviamente, tale percorso necessita di politiche industriali 

che accompagnino il processo di trasformazione e rivitalizzazione 

dell’artigianato attraverso azioni volte, ad esempio, a garantirne una 

più ampia diffusione su scala internazionale e una maggiore tutela.

ARGOMENTI

Nuovi prodotti di successo possono nascere da un processo di ricombinazione di conoscenze, 

competenze, design, storia e valori tradizionali, che caratterizzano in maniera distintiva un 

territorio. Come nuove architetture di prodotto si possono ottenere combinando nuovi componenti
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Diversi sono gli indicatori che testimoniano l’alto prezzo che l’Italia ha 

pagato – e sta tuttora pagando – alla crisi economica internazionale: 

forte contrazione dei risparmi, e di conseguenza dei consumi, delle 

famiglie, elevato tasso di disoccupazione (più significativo ancora se si 

guarda a quella giovanile), calo della produzione industriale, aumento 

dell’inflazione, solo per fare alcuni esempi.

In questo scenario, c’è però un fattore che contribuisce positivamente 

allo sviluppo dell’economia italiana: le piccole e medie imprese espor-

tatrici che continuano a presidiare e conquistare i mercati esteri. È 

grazie a loro che l’Italia registra primati importanti: come rileva un 

recente Rapporto di Confartigianato1, il nostro Paese è al primo posto 

tra i principali paesi avanzati per tasso di imprenditorialità, con 6,6 

imprese ogni 100 abitanti, e tra i sei maggiori esportatori dell’Unione 

Europea per dinamica delle vendite all’estero nel 2011, con un incre-

mento dell’11,4%.

Nel 2011 sono proprio le vendite all’estero a dare un apporto sostanzia-

le alla crescita: il contributo della domanda estera netta al PIL, infatti, 

è stato dell’1,5%, con un saldo positivo della domanda estera netta 

dell’1,4%.

Il trend positivo prosegue anche nel 2012, con la bilancia commerciale 

che, a fronte anche di una riduzione delle importazioni, si avvia per la 

prima volta da dodici anni a chiudere l’anno in positivo, con un valore 

superiore agli otto miliardi di euro. In particolare, secondo le stime 

preliminari relative al commercio con i Paesi Extra-UE pubblicate 

dall’Istat2, il saldo verso questi mercati, che tradizionalmente sconta il 

forte aggravio dovuto al deficit del comparto energetico, vira in terri-

torio positivo, crescendo in un anno di oltre 22 miliardi di euro. Non 

avveniva dal 2004.

Oltre che in termini di performance sui mercati esteri, la competizione 

internazionale porta benefici anche all’efficienza delle imprese che si 

aprono all’estero. Essere competitivi in ambito internazionale richiede 
1 Rapporto “Il Coraggio delle imprese”, Confartigianato, Giugno 2012.

2 Statistiche Flash, “Stima preliminare del commercio estero Extra-UE”, Istat, Gennaio 2013.

CAMILLA SALA

ARGOMENTI

 

Le piccole e medie imprese esportatrici continuano a presidiare e conquistare i mercati esteri. È 

grazie a loro che l’Italia registra primati importanti. Lo rivela un rapporto di Confartigianato 
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42 infatti una maggiore produttività, costi più elevati e personale maggior-

mente specializzato; tutti elementi che contribuiscono a rendere le 

aziende esportatrici più efficienti e strutturate di quelle che operano 

invece esclusivamente nel mercato domestico. Come sottolinea lo stu-

dio di Confartigianato, ciò è ancora più evidente per le micro e piccole 

imprese: per una impresa esportatrice con meno di dieci addetti, la 

produttività (misurata in termini di valore aggiunto per addetto) sale 

del 51,1% rispetto ad un’impresa manifatturiera non esportatrice. 

Complessivamente, la differenza a livello di valore aggiunto per dipen-

dente è addirittura del 91,2%.

Questi dati fanno emergere come l’industria manifatturiera sia uno 

dei pilastri fondamentali del nostro Paese. Il McKinsey Global Insti-

tute pone infatti il manifatturiero italiano al secondo posto in Europa 

e al quinto nel mondo per valore aggiunto3; siamo dunque in presen-

za di un tessuto produttivo, composto prevalentemente di piccole e 

medie imprese, in grado di realizzare prodotti apprezzati in tutto il 

mondo, capaci di conquistare consumatori di realtà spesso molto 

distanti, anche da un punto di vista culturale.

Ciò determina il costante incremento, nonostante la crisi, dell’indice 

dei valori medi unitari (dato dal rapporto tra il valore di un gruppo di 

beni esportati e la loro quantità), che testimonia come il consumatore 

sia disposto a spendere di più per un prodotto di qualità (Grafico 1). 

I beni di consumo, che intercettano le fasce medio-alte della popola-

zione, subiscono all’estero l’aumento più consistente (+5,5% su base 

annua nel periodo gennaio-novembre 2012). Un’analisi più attenta 

rivela però che, ad oggi, le esportazioni del manifatturiero italiano 

sono costituite per la maggior parte da beni strumentali e prodotti 

intermedi, utilizzati nei processi produttivi delle industrie locali, che 

contribuiscono ai processi di sviluppo dei Paesi esteri: nei primi un-

dici mesi del 2012, queste tipologie di prodotti registrano un attivo di 

circa 52 miliardi di euro, con un export in crescita rispettivamente del 

4,1% e del 2,5% su base annua, e rappresentano più della metà delle 

3 McKinsey Institute, “Manufacturing the Future: the Next Era of Global Growth and Innovation”, 
Novembre 2012.

ARGOMENTI

Il nostro Paese è al primo posto tra i principali Paesi avanzati per tasso di imprenditorialità, 

con 6,6 imprese ogni 100 abitanti, e tra i sei maggiori esportatori dell’Unione Europea per 

dinamica delle vendite all’estero nel 2011, con un incremento dell’11,4%
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vendite all’estero, mentre il Made in Italy tradizionalmente inteso 

(agroalimentare, moda, arredo) raggiunge appena la quota del 19%.

La qualità italiana all’estero è sì sinonimo delle cosiddette “3 B” – bel-

lo, buono e ben fatto – ma significa anche capacità di tradurre quella 

stessa eccellenza in macchinari, apparecchiature e mezzi di trasporto 

altamente specializzati, qualificati e qualificanti per l’industrializzazio-

ne di altre realtà in crescita.

Già nel Bollettino Economico dell’aprile 2008, prima che la crisi si ma-

nifestasse, la Banca d’Italia riconosceva che “miglioramenti della qualità 

e … aumento della varietà ... [erano] … stati particolarmente rilevanti 

nell’ultimo decennio, sia per la massiccia entrata sui mercati internazio-

nali di prodotti a basso costo provenienti dai paesi in via di sviluppo, che ha 

intensifi cato un processo di selezione tra gli esportatori italiani e imposto 

innovazioni di prodotto, sia perché molti prodotti nuovi, o non esportati in 

precedenza, hanno raggiunto i mercati degli altri Paesi”4.

Si può dire che la crisi abbia cambiato il volto del Made in Italy che con-

quista i mercati mondiali? In realtà, gli effetti della crisi sono stati, da 

un lato, quello di rendere evidente come la composizione merceologica 

del nostro export sia fortemente concentrata in alcuni settori destinati 
4 Banca d’Italia, Bollettino Economico, Aprile 2008.

Turismo: più visioni e azioni condivise

La competizione internazionale porta benefi ci anche all’effi cienza delle imprese che si aprono 

all’estero. Essere competitivi in ambito internazionale richiede infatti una maggiore produttività 

costi più elevati e personale maggiormente specializzato

   

Fonte: Elaborazioni Assocamerestero su dati Istat

Grafi co 1 - Andamento Indice dei valori Medi Unitari 

I trimestre 2010 - III trimestre 2012; 2005=100



44 a fare da traino; dall’altro, quello di rendere le imprese maggiormente 

attente, a fronte anche di un inasprirsi della competizione globale, a 

concentrare i propri investimenti in operazioni di internazionalizzazione 

che vadano oltre la mera vendita di una partita di merce, ma consen-

tano di rendere la loro presenza internazionale più stabile e funzionale 

ad un miglioramento dei propri prodotti e servizi, soprattutto grazie a 

partnership italo-estere più strutturate.

In merito al primo aspetto, basta osservare la capacità di recupero, in 

termini di valore delle esportazioni, dei singoli settori del Made in Italy 

rispetto all’anno di massima espansione per ogni comparto e, in segui-

to, confrontare il valore registrato nei primi dieci mesi del 2012 sia con 

il periodo di picco pre-crisi che con quello di maggiore flessione per 

l’export italiano (Tabella 1). 

         

Come evidenziato dalla Tabella 1, infatti, fatta eccezione per l’agro-

alimentare – che, da settore tipicamente anticiclico, nel 2012 supera 

addirittura il valore delle vendite raggiunto nel periodo di massima 

espansione prima della crisi – i settori che registrano una dinamica 

ARGOMENTI

Il manifatturiero italiano è al secondo posto in Europa e al quinto nel mondo per valore 

aggiunto; siamo dunque in presenza di un tessuto produttivo, composto prevalentemente 

di piccole e medie imprese, in grado di realizzare prodotti apprezzati in tutto il mondo

Settore Anno di massimo 2012 rispetto ad 
anno di massimo Recupero 2010-2012 2012-2011

Agroalimentare 2008 3,0% 19,1% 7,9%

Moda-Persona 2007 -13,8% 16,7% 3,0%

Metalli e Prodotti in Metallo 2008 -5,2% 33,5% 7,2%

Computer, Apparecchi Elettronici e Ottici 2006 -26,0% 10,3% -2,3%

Apparecchi elettrici 2008 -24,0% 4,3% -2,2%

Meccanica 2008 -18,1% 19,5% 4,0%

Mezzi di Trasporto 2007 -22,8% 8,0% 0,6%

Mobili 2007 -30,1% 6,7% 2,2%

Totale 2008 -11,7% 17,6% 4,4%

Tabella 1 - Dinamiche delle esportazioni Made in Italy tra anno pre-crisi e 2012*

variazioni in valore %    

* Dati riferiti al periodo gennaio-ottobre 2012
Fonte: Elaborazioni Assocamerestero su dati Istat



45

delle vendite più sostenuta negli ultimi due anni e che recuperano 

quindi maggiormente in valore rispetto al picco da loro raggiunto 

prima dell’annus horribilis per l’export italiano (il 2010), sono proprio 

alcuni esempi delle categorie dei beni strumentali e prodotti intermedi 

(metalli e prodotti in metallo, meccanica). Inoltre, anche se si guarda 

all’andamento di lungo periodo dell’export di Made in Italy, i macchinari 

e i prodotti in metallo si confermano settori traino delle nostre vendite 

all’estero (Grafico 2).

 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, perché le imprese italiane 

possano ampliare i mercati di presidio dei loro prodotti sono necessari 

tre elementi: la conoscenza delle realtà che si vuole approcciare per 

capire se effettivamente il prodotto può avere presa sul mercato locale; 

una strategia che permetta di strutturare la presenza all’estero, e, cosa 

più importante, il supporto adeguato da parte dei soggetti di promo-

zione, che permetta di coniugare questi due elementi, cioè consenta, 

sulla base di una conoscenza adeguata e approfondita, di definire con 

successo il proprio posizionamento, evitando così costi e rischi del 

cosiddetto “mordi e fuggi”. Solo così, infatti, il Made in Italy potrà essere 

sempre più conosciuto e riconosciuto nel mondo e rappresentare un 

reale volano per la crescita e il recupero di competitività dell’intero 

Sistema Paese.

Turismo: più visioni e azioni condivise

     

 

 

Fonte: Elaborazioni Assocamerestero su dati Istat

Grafi co 2 - Andamento Export Made in Italy 

Periodo 2006 - 2012; valori in milioni di euro
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Tutti parliamo di crisi. Tutti ne parliamo cercando di individuare i 

problemi che apre e finiamo con proporre soluzioni che si sostanziano 

in interventi compensativi. È una prospettiva che ci spinge a guardare 

indietro e che tende a sottovalutare gli elementi strutturali di rottura 

degli equilibri competitivi a scala globale. Se invece guardiamo avanti 

siamo spinti a cercare nuove soluzioni, a individuare opportunità, a 

immaginare scenari, a cogliere nuovi bisogni, a...  costruire il futuro.  

Già la lettura della crisi per aree geografiche, Europa, Stati Uniti, Sud 

America, Cina, Russia, India ed Africa, mostra connotati diversi. Certa-

mente emergono l’ineluttabile processo di interdipendenza, reso ancor 

più stringente dalle tecnologie di rete, la ridefinizione dei ruoli delle 

diverse aree, la necessità per l’Europa di trovare nuovi percorsi per 

mantenere l’attuale livello di civiltà. Se infatti non riusciremo a riposi-

zionarci, la soluzione più prevedibile è l’abbassamento del nostro livello 

dei diritti di cittadinanza e del Welfare. Né sono percorribili strade che, 

immaginando un passato idilliaco, tendano ad azzerare la storia degli 

ultimi secoli, dimenticando quanto la stessa ci ha dato in termini di 

sviluppo economico e sociale. Insieme anche guasti, rotture di equilibri 

sociali, “il lavoro é finito, il territorio si è esaurito, le strade e le infra-

strutture si sono tragicamente saturate e in tutta la società affluente 

che ne è risultata sono declinate le motivazioni al lavoro, specialmente 

se lavoro di fabbrica” (Rullani - modernità sostenibile). Oggi si tratta di 

inventare rimedi, soluzioni credibili: la crisi provocata dalla modernità 

industriale può essere superata solo da un nuovo paradigma economi-

co basato sulla sostenibilità con il massimo di creatività ed innovazione 

e con il recupero del senso e del valore dei beni collettivi, comunitari 

che i   meccanismi del fordismo hanno emarginato, trascurato e spesso 

rotto. Bisogna recuperare il senso di responsabilità collettivo sulle 

risorse del territorio e sui destini delle comunità. Bisogna usare ciò 

che la scienza, la tecnologia ci mette a disposizione per ampliare le 

ambizioni, non per restringerle. Sorgono quindi problemi di creatività, 

di innovazione  e di governance dei processi. Siamo nel pieno di trasfor-

mazioni complesse che necessitano risposte complesse.

GIUSEPPE RICCARDI

ARGOMENTI

 
La prossima rivoluzione industriale sarà guidata da una nuova generazione di piccole imprese 

a cavallo fra l’alta tecnologia e l’artigianato, capaci di fornire prodotti innovativi, altamente 

personalizzati, a scala limitata. Il territorio valore aggiunto delle produzioni

Direttore

Cna - Bari

L’artigianato risorsa deL Futuro



48 Per proporre possibili approcci cominciamo con l’esplorare  le ten-

denze emergenti negli Stati Uniti, nella quasi certezza che queste 

diverranno un must da noi fra qualche anno. Ma attendere che questi 

modelli si affermino con l’inerzia del passato, significa perdere gran 

parte del valore aggiunto che produrranno. E se per esempio pensia-

mo all’incremento di produttività e ai nuovi modelli di business impu-

tabili all’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, 

appare ancora grande lo scarto fra Italia e USA. 

Secondo Christian  Anderson, direttore di “Wired” la prossima rivo-

luzione industriale sarà guidata da una nuova generazione di piccole 

imprese a cavallo fra l’alta tecnologia e l’artigianato capaci di fornire 

prodotti innovativi, altamente personalizzati, a scala limitata. È un af-

fermazione forte, forse provocatoria, ma che indica un senso di marcia. 

È evidente che non sparisce la grande impresa: qualcuno deve garan-

tire grandi numeri ed economie di scala. Ma la personalizzazione, da 

realizzarsi attraverso prodotti il cui contenuto sia frutto di un confronto 

con il cliente - già oggi alcune imprese americane offrono anche un 

contenuto esperienzale - la fornitura di servizi che nasce dalle capacità 

di relazioni trova in questo nuovo artigiano il suo punto di forza. Dobbia-

mo osare, mettendoci  alla testa dei processi e possiamo farlo perchè 

abbiamo una risorsa antica: centinaia di migliaia di artigiani e piccole 

imprese. “Il modello produttivo italiano (PMI, strutture distrettuali e a 

rete, forte presenza di cultura artigiana...)... è inoltre molto “coerente” 

con gli sviluppi organizzattivi suggeriti dalla digital economy...” (Gra-

nelli – “Artigiani del digitale”). Imprese locali  che utilizzando la rete, 

sia per le forniture che per l’interazione con il cliente, sappiano trarre 

valore dalla personalizzazione e dai nuovi modi d’uso delle tecnologie, 

dei materiali e dai risultati della ricerca. D’altra parte il sociologo Ri-

chard Sennet, con il suo lavoro “L’Uomo Artigiano” che ha riscosso un 

successo inaspettato, esalta le virtù dell’ artigiano come la passione, 

la qualità del lavoro, il radicamento nella storia e nelle tradizioni delle 

comunità locali, la ricomposizione fra pensiero ed azione. E tutto ciò 

proiettato al futuro senza evocazioni del passato o di antichi mestieri. In 

ARGOMENTI

La crisi provocata dalla modernità industriale può essere superata solo da una nuova modernità che 

ritessa le trame della sostenibilità con il massimo di creatività ed innovazione. Bisogna usare ciò che 

la scienza, la tecnologia ci mette a disposizione per ampliare le ambizioni, non per restringerle
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Italia questa “atmosfera americana” è stata interpretata soprattutto da 

Micelli, nel suo libro “Futuro Artigiano”. Anche qui senza nostalgie ma 

con lo sguardo in avanti: “il lavoro artigiano, costituisce uno dei pochi 

aspetti per cui il nostro paese continua a rappresentare una meta unica 

per imprese, giovani talenti nel design, stilisti e artisti di tutto il mondo. 

È una delle poche carte che possiamo giocare per trovare una colloca-

zione originale sulla scena internazionale”

Ecco che riappare  la figura dell’artigiano come potenziale forza di 

innovazione per proiettarci con identità e competenze, non solo eco-

nomiche, su scala globale.  L’artigiano è colui che è capace di manipo-

lare materiali per produrre soluzioni personalizzate e spesso uniche. 

L’artigianato risorsa del futuro

In questo scenario riappare con forza la fi gura dell’imprenditore artigiano e più in generale, un 

ruolo decisivo delle piccole e medie imprese. Imprese che non sono propriamente locali, ma che 

utilizzando la rete e usano in modo diverso tecnologie e materiali  

ph
. G

io
rg

ia
 V

al
en

te



50 In questa continua interazione, mente, braccio e materia, acquisisce 

capacità e padronanza del materiale, producendo così nuovi oggetti, 

nuove forme, nuovo mix di materiali, nuovi modi d’uso di tecnologie e 

sedimentando, di volta in volta, nuove competenze. Non è un caso se 

anche nel campo della ricerca si va affermando il mondo delle piccole 

imprese.  I laboratori di ricerca attuali assomigliano più alle botteghe 

artigiane rinascimentali che ad una impresa fordista. Sempre più sono 

le piccole imprese a produrre soluzioni innovative e di frontiera, che poi 

vengono acquistate (le soluzioni e spesso le imprese stesse) da impre-

se più grandi. Il time to market di questo approccio è decisamente più 

economico per la grande impresa dello sviluppo in proprio di soluzioni! 

Questo antico meccanismo di innovazione nell’uso dei materiali, dalle 

stoffe al legno al ferro alla ceramica, ha funzionato perchè la sedimen-

tazione della conoscenza si estendeva geograficamente per imitazione 

e passava di generazione in generazione, dal maestro all’apprendista, 

insomma si cumulava ed affinava. Noi potremo continuare ad avere pri-

mati nei settori tradizionali, ma per vincere la sfida globale abbiamo la 

necessità di una nuova generazione di artigiani che si approprino della 

nuova materia prima che abilita i processi innovativi, i bit. “... le tecno-

logie digitali non sono riducibili alle classiche materie scientifiche in 

quanto contengono al loro interno molte dimensioni - psicologica, so-

ciologica, antropologica, estetica - che giocano un ruolo non marginale 

... Questa polidimensionalità del digitale richiede pertanto un approccio 

non facilmente industrializzabile. È dunque in questo contesto che en-

tra la cultura artigiana ...” (Granelli “Artigiani del digitale”). L’accresci-

mento delle competenze, la loro sedimentazione e diffusione richiede 

un modello di innovazione aperta.  Senza voler affrontare il tema in 

questo contesto,  è opportuno sottolineare che parlare di innovazione 

in  modo generico non aiuta a mettere in campo percorsi territoriali 

significativi. Sono disponibili almeno due strategie estreme: l’innova-

zione centralizzata i cui campioni possono essere Amazon, Microsoft, 

MacDonald e così via e l’innovazione aperta che fa riferimento al mondo 

open source, in tutte le diverse forme che va assumendo. Ovviamente 

ARGOMENTI

Un attuale laboratorio di ricerca assomiglia più ad una bottega artigiana rinascimentale che ad una 

azienda moderna. Nel campo della ricerca si va affermando il modello di piccole imprese e start up 

che producono soluzioni altrettanto innovative, che poi vengono acquistate da grandi imprese
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esistono molti percorsi ibridi che non vanno sottovalutati. Non si pro-

pone  un approccio ideologico e totalizzante verso l’innovazione aperta, 

ma di mettere in campo politiche e conseguenti azioni diversificate, che 

non chiudano al territorio possibili soluzioni di sviluppo. 

Sempre negli Stati Uniti è oggi messo in discussione un approccio 

all’economia della conoscenza salvifico rispetto alla qualità del lavoro e 

al senso che questo costruisce. Non si è dimostrato vero l’assunto che 

i lavoratori della conoscenza  siano meno alienati dei lavoratori del pas-

sato, soprattutto quando sono immessi in grandi aziende che perpetua-

no la struttura del fordismo. L’artigianato e la piccola impresa ritorna 

così a ricoprire un ruolo importante di creazione di nuove imprese, di 

qualificazione dei propri dipendenti e di insediamento territoriale. Altro 

elemento interessante che sostiene questa propensione verso l’artigia-

nato è senza dubbio la capacità degli artigiani di riparare gli “oggetti”. 

La riparazione è molto di più della costruzione dell’oggetto, si tratta 

di comprenderne i meccanismi, di fare una diagnosi appropriata e di 

intervenire con competenza. Se assumiamo che riparare è molto meno 

costoso che riciclare, allora è evidente che uno dei segmenti su cui 

costruire la sostenibilità della nuova modernità sia quello di tornare a 

riparare gli “oggetti”. 

Altrettanto interessante diventa il campo della green economy. Si tratta 

di costruire nuovi business partendo dalle questioni ambientali. La 

contrapposizione ambiente sviluppo non ci porta da nessuna parte. 

Bisogna considerare la sostenibilità in positivo, fonte di valore mobi-

litatrice di idee, innovazioni, investimenti. L’industria deve diventare 

sostenibile e la sostenibilità industria (Rullani “Modernità Sostenibile”). 

Far convergere queste due traiettorie è decisivo per far crescere la 

nuova modernità. Smaterializzazione del valore, sobrietà ed efficienza 

nell’uso delle risorse, riciclo degli scarti per ricostruire il patrimonio 

ambientale, personalizzazione creativa ed innovativa del servizio sono 

tutti segnali che indicano che l’industria si muove verso la sostenibilità. 

E in queste traiettorie c’è grande  spazio per gli artigiani della nuova 

modernità. Non va trascurato come il territorio, così vissuto, va trasfor-

mandosi anche in valore aggiunto delle produzioni, soprattutto di quelle 

L’artigianato risorsa del futuro

Sono disponibili almeno due strategie estreme: l’innovazione centralizzata i cui campioni possono 

essere Microsoft, Google, Apple, MacDonald e l’innovazione aperta che fa riferimento al mondo open 

source, in tutte le diverse forme che va assumendo. Ovviamente esistono molti percorsi ibridi
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lizzati, ancorandosi ai luoghi ed alle sue tradizioni, al paesaggio ed alla 

sua cultura sono esperimenti già riusciti di superamento della crisi. 

Si incrocia così il mondo della produzione culturale e dei nuovi media. 

La comunicazione aziendale innovativa diventa fondamentale per crea-

re nuovo valore ai prodotti. Non sono ammesse scorciatoie o dilettanti-

smi. C’è bisogno di una alleanza forte fra cultura ed impresa. Non è un 

caso che da una indagine Unioncamere risultano formidabili le per-

formance di questo settore industriale, anche qui fatto in gran parte di 

artigiani e piccole imprese. Da noi questi processi stentano ad attivarsi. 

Questa breve focalizzazione di alcuni segmenti di imprese, che mo-

strano significativi risultati, perchè colgono le opportunità che la crisi 

offre, evidenzia che siamo di fronte ad un passaggio che difficilmente è 

attraversabile singolarmente. Dobbiamo assumere, come ci dicono gli 

esperti di complessità, che il formicaio è più intelligente delle singole 

formiche, e muoverci di conseguenza, ibridando conoscenze e com-

petenze fra i diversi settori, condividendo progetti e costruendo reti e 

filiere. Non è un passaggio semplice ma decisivo. 

Un’ultima riflessione riguarda un altro dato che viene dagli Stati Uniti. 

Due terzi della nuova occupazione creata la assicurano nuove imprese. 

Forse non è un caso. Se condividiamo la traiettoria abbiamo il dovere di 

attualizzarla rispetto al nostro apparato produttivo, fatto per larga parte 

di artigiani e piccole e medie imprese. Innanzitutto bisogna assumere 

che l’Internazionalizzazione e l’Innovazione sono processi non risolvibili 

con la mera disponibilità di incentivi. Questo percorso può risolvere 

il problema di alcune decine di imprese ma non quello di spostare la 

“pancia dell’apparato produttivo” e dei servizi sulle nuove dimensio-

ni competitive. Per tornare alla simbologia usata, questo approccio 

aiuta le singole formiche ma non accresce l’intelligenza del formicaio. 

L’approccio per processi porta ad esaltare le connessioni, le sinergie, 

a partire da quelle istituzionali per mettere in campo un ventaglio di 

ARGOMENTI

Smaterializzazione del valore, sobrietà ed effi cienza nell’uso delle risorse, riciclo degli scarti 

per ricostruire il patrimonio ambientale, personalizzazione creativa ed innovativa del servizio 

sono tutti segnali che indicano che l’industria si muove verso la sostenibilità
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soluzioni che siano indirizzate a liberare tutte le energie del territorio e 

non precostituiscano o prefigurino azioni studiate a tavolino che, vorrei 

sottolinearlo, non hanno prodotto in alcun caso i risultati attesi. Penso 

che facendo proprio il concetto di complessità dobbiamo anche appli-

carne i metodi e certamente un approccio olistico ci aiuta. Coniugare 

azioni di sistema condivise fra istituzioni e stakeholder, finalizzare i ruoli 

dei singoli attori a introdurre adeguati e complementari interventi sulle 

imprese ed in particolare sulle aggregazioni di imprese, valorizzando il 

ruolo delle associazioni, viste come vere e proprie infrastrutture socia-

li, cioè soggetti di coesione territoriale e di rappresentanza di interessi 

generali appare come una strada difficile ma realistica. Questa inno-

vazione nel modello di governance  sarebbe un forte segnale al mondo 

imprenditoriale, un mondo a cui chiediamo di riassumere con forza e 

passione i destini del proprio territorio. Bisogna agire con chiarezza 

strategica e tanta sperimentazione con progetti pilota sul territorio. La 

sfida è aperta anche per le nostre associazioni.

L’artigianato risorsa del futuro

Incorporare senso, signifi cato nei prodotti realizzati, ancorandosi ai luoghi ed alle sue tradizioni, al 

paesaggio ed alla sua cultura sono esperimenti già riusciti. Si incrocia così il mondo della produzione 

culturale e dei nuovi media. La comunicazione aziendale innovativa diventa fondamentale 
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La produzione di beni e servizi di prossimità per le famiglie e gli altri 

produttori costituisce, allo stesso tempo, il nucleo che caratterizza l’ar-

tigianato e la caratteristica dell’economia italiana.

Con l’evolversi della complessità economica, l’artigianato si è esteso 

al di fuori dei propri limiti territoriali per affermarsi come sinonimo di 

qualità e punto di riferimento delle produzioni italiane nel mondo.

Questo sistema di produzione di beni e servizi, incentrato su valori 

fortemente radicati come la casa – il territorio, la famiglia – la bottega e 

l’amicizia – le relazioni interpersonali, non è stato soppiantato da nuovi 

e più potenti modi di produzione: la grande industria si è alimentata del 

saper fare artigiano, sia cercando di inglobare queste competenze, ma 

soprattutto decentrando le lavorazioni più specialistiche e particolari.

La crisi della grande industria ha rimesso fortemente al centro dell’at-

tenzione i modelli produttivi dell’artigianato e della piccola industria che 

dimostrano di rispondere meglio alla crisi con una vivacità ed una pron-

tezza che ne costituiscono la cifra identificativa. Circa il 75% dei lavora-

tori dipendenti in Italia è occupato in imprese con meno di 50 addetti. 

Risulta chiaro che l’impresa artigiana, tuttavia, non è forte di per sé, 

ma rafforza i propri risultati se opera in un contesto che ne faciliti la 

produttività.

Proprio questo è il problema nella fase travagliata che la nostra econo-

mia ed il nostro Paese stanno attraversando, dove tutto sembra congiu-

rare per andare nella direzione opposta e frenare le capacità endogene 

del nostro sistema produttivo. 

Una pressione fiscale che chiama le imprese a farsi carico di un defi-

cit statale che non si riesce a contenere attraverso i tagli della spesa 

improduttiva.

Un carico contributivo sul lavoro che ne raddoppia i costi e spinge molte 

imprese fuori dalla competitività internazionale.

Un sistema bancario che ostacola nei fatti l’accesso al credito delle 

imprese, bisognose, in questo periodo, di sostegno finanziario per far 

fronte ai contraccolpi della crisi, e che coinvolge anche il credito alle 

FRANCESCO SGHERZA
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Occorrono nuove risorse economiche per finanziare iniziative di pubblica utilità che diano respiro 

all’artigianato, facilitandone la produttività e creando così occasioni di lavoro
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per rimettere in moto La crescita



56 famiglie con la conseguenza diretta di congelare il mercato della casa.

Un patto di stabilità che paralizza l’iniziativa delle Amministrazioni 

Locali anche nel campo degli investimenti pubblici in infrastrutture che 

da sempre hanno avuto una funzione anticiclica nei periodi di bassa 

crescita economica.

Una burocrazia così aggrovigliata che costa alle imprese 23 miliardi di 

Euro all’anno, che porta con se il pessimo funzionamento della giusti-

zia civile i cui tempi lunghi tolgono qualsiasi certezza alle imprese e ai 

cittadini. 

Tutti indicano il lavoro, soprattutto ai giovani, come il problema priori-

tario da affrontare e risolvere, ma poiché i posti di lavoro è impossibile 

inventarli occorre rimettere in moto la catena della crescita: occorre 

rimettere in circolo nuove risorse economiche per finanziare iniziative 

di pubblica utilità che diano occasioni di lavoro a quanti lo hanno perso, 

a quanti rischiano di perderlo e ai giovani che lo reclamano.

Questo processo non può che avere al centro il sostegno alla piccola 

impresa e la creazione di un contesto economico e sociale in cui lo Sta-

to sottoscriva un patto di alleanza per sostenere e rafforzare le reti già 

esistenti sul territorio di imprese in grado di crescere e rafforzarsi.

Il sistema delle Associazioni che rappresentano le imprese artigiane 

e, più in generale, la piccola impresa, ha da tempo messo in campo 

presidi per accompagnare il singolo associato ad affrontare le proble-

matiche più spinose del suo percorso imprenditoriale.

L’esempio di maggior successo è quello della garanzia collettiva dei fidi 

nei confronti delle banche che ha visto nella provincia di Bari una delle 

prime sperimentazioni di questo strumento nel lontano 1956, promossa 

dal presidente di Confartigianato, Antonio Laforgia, e che da quel seme 

ha generato una pianta solida e robusta, la cui efficienza si è manife-

stata anche nell’attuale crisi. Pensiamo solo a che cosa sarebbe stato 

il rapporto tra la singola impresa ed il sistema bancario nella congiun-

tura economica contemporanea, se non ci fosse stato l’intervento di 

Confidi utilizzati come strumento anticiclico dalla Regione e dagli Enti 

ARGOMENTI

La crisi della grande industria ha rimesso al centro dell’attenzione i modelli produttivi 

dell’artigianato e della piccola industria che rispondono meglio alla crisi con vivacità e prontezza. 

Circa il 75% dei lavoratori dipendenti in Italia è occupato in imprese con meno di 50 addetti 
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Camerali che ne hanno rafforzato il patrimonio.

Proprio questa esperienza affida alle Camere di Commercio un pre-

ciso compito operativo.

Se è vero che ciò che frena lo sviluppo dell’impresa artigiana è un 

contesto sia economico che istituzionale in cui si trova ad operare 

che possiamo definire sfavorevole, se non proprio avverso, il compito 

degli Enti Camerali e delle Associazioni di rappresentanza che sono 

chiamate a guidarle, non può che essere quello di contribuire alla 

rimozione degli ostacoli che si frappongono al fare impresa.

Un tema sul quale collaudare questo tipo di approccio può essere 

sicuramente il sostegno alla scoperta e alla esplorazione da parte 

delle imprese di nuovi mercati di sbocco individuati in Paesi esteri, 

ma anche nella direzione di rafforzamento di mercati interni in cui 

persistono saldi commerciali negativi tra la Puglia e le regioni del 

centro – nord. Una situazione che perpetua il vecchio vizio unitario di 

finanziare i consumi al sud per acquistare beni e servizi dal nord.

Più sostegni alla piccola impresa per rimettere in moto la crescita

Pressione fi scale, carico contributivo, sistema bancario che ostacola l’accesso al credito, un patto 

di stabilità che paralizza l’iniziativa delle Amministrazioni Locali, una burocrazia aggrovigliata: 

tutto sembra congiurare per frenare le capacità endogene del nostro sistema produttivo 
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Il già difficile e contrastato rapporto tra il sistema bancario e la piccola 

dimensione imprenditoriale trova oggi, all’apice di una crisi cominciata 

nel 2008 e di cui non si intravede la fine, una ragione in più nella esi-

stenza e nel ruolo dei consorzi fidi.

Nei cinque anni di questa grave crisi economica in cui la relazione 

banche-imprese si è ulteriormente irrigidita, i confidi sono stati ricono-

sciuti come “ammortizzatori sociali” che hanno contribuito a mitigare 

gli effetti negativi, favorendo l’accesso al credito delle imprese, spesso 

assicurandone la stessa sopravvivenza. Il sistema dei confidi nell’ul-

timo anno ha garantito nel nostro Paese circa un quinto del totale dei 

finanziamenti erogati alle imprese artigiane, con punte di un terzo in 

Puglia (fonte Fedart Fidi). 

La stretta creditizia ha tuttavia comportato l’effetto che solo i due terzi 

delle garanzie deliberate dai confidi siano state effettivamente erogate, 

e ciò a conferma delle difficoltà di accesso al credito delle PMI pur in 

presenza di una garanzia confidi. Possiamo dedurne che le imprese 

abbiano comunque espresso una consistente domanda di finanziamen-

ti, ma che non hanno trovato pieno accoglimento da parte delle banche, 

preoccupate anche da una grave e generalizzata crisi di liquidità. 

Va detto anche che, proprio a causa della crisi, il tasso di sofferenza per 

i finanziamenti intermediati dai confidi si è portato nel 2011 al 6,3% con 

un peggioramento marcato rispetto all’anno precedente, tasso comun-

que inferiore a quello registrato dal sistema bancario che è stato del 

10,9%( Fedart Fidi su dati Bankitalia) 

L’impegno dei confidi a porsi stabilmente a fianco delle piccole impre-

se ne rispecchia la natura di soggetti mutualistici, espressione nella 

maggior parte dei casi del mondo dell’associazionismo. Nel resto d’Eu-

ropa infatti essi sono nati perché promossi dal sistema bancario come 

ancora di salvezza ai loro rischi, mentre in Italia sono nati “dal basso”, 

voluti dalle associazioni di categoria proprio per rendere più agevole 

l’accesso al credito delle PMI e sostenere l’economia reale, acquisendo 

l’attuale ruolo non soltanto economico ma anche sociale. Essi trovano 

MARIO LAFORGIA
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Il sistema dei consorzi di garanzia fidi, riconosciuti come “ammortizzatori sociali”, nell’ultimo anno 

ha garantito nel nostro Paese circa un quinto del totale dei finanziamenti erogati alle imprese 

artigiane, con punte di un terzo in Puglia. Un impegno costante che ha radici nel mutualismo
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con i conFidi più credito aLLe imprese



60 la loro forza nella conoscenza diretta delle imprese socie e nel vasto 

patrimonio informativo che detengono direttamente o per il tramite 

delle associazioni di categoria loro promotrici.

I consorzi fidi sono fortemente radicati nel territorio di appartenenza 

e agiscono in una dimensione di reciprocità e di prossimità rispetto 

agli istituti bancari a cui concedono la garanzia. Ecco dunque la loro 

funzione sociale nei confronti di quelle imprese di minori dimensioni 

considerate “marginali”, ma che costituiscono il patrimonio del nostro 

sistema economico.

Il radicamento sul territorio permette di instaurare un positivo rapporto 

di fiducia tra confidi, associati e mondo bancario, a vantaggio delle im-

prese. Come ha osservato il prof. Ferri nella sua ricerca condotta per la 

Camera di Commercio di Bari, il ruolo dei confidi è strettamente legato 

alla mitigazione delle asimmetrie informative tra banche ed imprese. 

Mitigazione che i confidi possono effettuare proprio grazie alla maggio-

re conoscenza e vicinanza al mondo delle PMI.

In Puglia la storia dei consorzi fidi prende avvio nel 1958, quando per 

l’intuizione di Confartigianato e per l’iniziativa ed il coraggio di un 

piccolo gruppo di imprenditori, fu costituita la cooperativa artigiana di 

garanzia di Bari, una tra le prime in Italia, destinata per i successivi 

cinquanta anni a diventare punto di riferimento per migliaia di imprese 

artigiane alle prese con il credito bancario.

La cooperazione di garanzia, con la sua caratteristica della mutualità, 

della prossimità al territorio, del patrimonio di conoscenza della realtà 

imprenditoriale, della sua capacità di operare anche nel credito age-

volato, divenne strumento di straordinaria efficacia come facilitatore 

nell’accesso al credito, molto gradito dalle banche. Nacquero così nella 

nostra regione moltissime cooperative artigiane di garanzia ed arti-

gianfidi, tutte promosse dal mondo dell’associazionismo, che raggiun-

sero all’inizio degli anni 2000, circa 60 organismi.( fonte Artigiancredito 

Puglia).

La nuova legge quadro sui confidi del 2003 e le rapide evoluzioni dei 

ARGOMENTI

La stretta creditizia ha comportato l’effetto che solo i due terzi delle garanzie deliberate 

dai confi di siano state effettivamente erogate, e ciò a conferma delle diffi coltà di accesso al 

credito delle PMI pur in presenza di una garanzia confi di
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mercati finanziari hanno richiesto ai confidi un repentino processo di 

evoluzione che fosse in grado di ampliare la loro tradizionale sfera di 

attività, anche alla luce delle disposizioni in materia di garanzia ed i 

suoi riflessi sui requisiti patrimoniali delle banche richiesti dalle dispo-

sizioni di Basilea 2. 

Fusioni ed accorpamenti resisi necessari anche per mantenere i re-

quisiti richiesti dalla Regione per la gestione di fondi pubblici, hanno 

portato ad una considerevole riduzione del numero di consorzi fidi, oggi 

espressione prevalentemente del mondo dell’artigianato, del commer-

cio e delle PMI. 

La stessa “storica” cooperativa di garanzia di Bari ha operato la fusione 

con altra struttura consortile promossa da Confartigianato, dando vita 

ad Artigianfidi Puglia, consorzio fidi che vanta oltre 7 mila soci, una 

eccellente patrimonializzazione ed una operatività di oltre 50 milioni di 

euro di garanzie prestate nell’ultimo anno. 

Artigianfidi Puglia, assieme ad altri 3 consorzi fidi operanti nella nostra 

regione (promossi da CNA, Confcommercio e Confindustria) è assegna-

taria di risorse comunitarie per 50 milioni di euro relative alla seconda 

tranche della Misura 6.1.6 del P.O. 2007-2013. Con tali fondi si potranno 

garantire operazioni proposte dalle imprese non solo per investimenti, 

ma anche per riequilibrio finanziario, sconto fatture ed attivo circolante, 

per un importo complessivo di oltre 400 milioni di euro.

Una cifra ragguardevole ed una vera boccata d’ossigeno per il nostro 

sistema imprenditoriale che ha visto nel 2012 nel solo artigianato la 

chiusura in Puglia di oltre 6.000 imprese, con un saldo negativo nati-

mortalità di 1.068. 

Con i Confi di più credito alle imprese

I consorzi fi di sono fortemente radicati nel territorio d’appartenenza e agiscono in una dimensione 

di reciprocità e di prossimità rispetto agli istituti bancari a cui concedono la garanzia. Ecco dunque 

la loro funzione sociale nei confronti delle imprese di minori dimensioni 
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Come giustamente sottolineato dal presidente Ambrosi nel suo intervento 

alla iniziativa CNA del giugno scorso, dobbiamo tutti imparare a vivere ed 

operare “oltre” la crisi, dare cioè per scontato che il mondo che è di fronte 

a noi è già molto diverso da quello in cui abbiamo operato sino al 2009 e 

che il nostro operare deve necessariamente imparare a convivere con 

turbolenze, trasformazioni sociali ed economiche.

È nella capacità degli operatori di oggi  di avere un progetto dove far risie-

dere il loro futuro e  possiamo così, forse, sintetizzare il suo pensiero di 

quel giorno (ed il nostro).

In questa ottica come possiamo iniziare a dare le risposte, cioè come pos-

siamo disegnare come consorzi fidi il nostro progetto?

Per dare una risposta a questa domanda non basta (e forse non serve) 

ricordare come negli anni i Consorzi fidi della Puglia abbiano saputo esse-

re all’avanguardia in tutto il Mezzogiorno continentale nello strutturarsi, 

nel crescere, nel dare servizi ai soci e a tutto il tessuto produttivo della 

Regione. Non basta ricordare che l’istituzione Regione ha in Puglia creduto 

fortemente nel ruolo dei Confidi e abbia sviluppato una politica che viene 

oggi studiata ed imitata da altre Regioni. Non basta ricordare che il siste-

ma creditizio ha creduto nella Puglia investendo nel territorio più risorse di 

quanto non vi raccolga. 

Non basta dire che abbiamo fatto bene quando il livello di sofferenza finan-

ziaria delle imprese ha raggiunto livelli non più sopportabili. 

Dobbiamo dire noi cosa vogliamo fare oltre che dire cosa vogliamo che fac-

ciano gli altri, le banche in primo luogo.

Penso innanzitutto che la sempre maggiore strutturazione dei Confidi 

non debba diminuire la capacità di essere partner stabile delle imprese. 

Il rischio di diventare delle finanziarie mascherate, ove si “compra” la ga-

ranzia e poi ci si lascia, la trasformazione del legame con le associazioni di 

rappresentanza in un mero canale commerciale, la tentazione di concen-

trarci sui forti è sempre più presente. Dobbiamo invece, per essere partner 

stabili delle imprese e dei nostri soci, per rispondere pienamente al nostro 

LUCA CELI

ARGOMENTI

 
Va allontanato il rischio di diventare delle finanziarie mascherate, ove si “compra” la garanzia e 

poi ci si lascia. Va invece incrementata la capacità di “costruire” mutualità. Dobbiamo abbinare 

l’erogazione dei servizi di “garanzia” agli altri servizi, non sempre e non solo finanziari

Presidente 

Cofidi Puglia 

i conFidi oLtre La crisi
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I Confi di oltre la crisi

ruolo di soggetti appartenenti allo stesso tempo al mondo delle imprese e 

a quello del credito, incrementare la capacità dei nostri sistemi di “costru-

ire” mutualità,  dobbiamo abbinare l’erogazione dei servizi di “garanzia” 

agli altri servizi (non sempre e non solo finanziari) che solidifichino le no-

stre aziende, dobbiamo cioè riprendere quelle ragioni di fondo che hanno 

portato alla nascita delle nostre cooperative di garanzia, aiutare i meno 

forti a raggiungere attraverso l’unione, la forza necessaria per contare.

Siamo di fronte a crescenti forme di marginalizzazione, se non di espul-

sione, dal mercato del credito delle aziende a cui dobbiamo dare forme 

nuove ed originali di risposta. Molti indicano il micro-credito come unica 

soluzione e in molti casi così è. Ma non possiamo limitarci a questo. Per le 

sue dimensioni limitate non riesce spesso a rappresentare un vero sup-

porto per le imprese già strutturate. Dobbiamo riattrezzare noi stessi ( e le 

associazioni) a svolgere una funzione di supporto e di accompagnamento 

alla capacità degli imprenditori e delle loro aziende di comprendere il loro 

scenario e di disegnare il proprio futuro. Solo così riusciremo a dare quel 

valore aggiunto “di prossimità” che è e rimarrà la nostra connotazione 

essenziale.

I confi di per essere partner stabili delle imprese e dei soci, per rispondere pienamente al ruolo 

di soggetti appartenenti allo stesso tempo al mondo delle imprese e a quello del credito, devono 

abbinare l’erogazione dei servizi di “garanzia” agli altri servizi 
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Parlare di rapporto tra artigianato e credito significa, nel nostro Paese, 

andare ad analizzare una relazione che forse non ha eguali nel panorama 

bancario. Vuoi per la struttura d’impresa tipica di una economia, come la 

nostra, basata per la quasi totalità sulle imprese familiari e comunque 

fortemente legate a storia e tradizione locale (penso ai distretti), vuoi per 

un percorso storico che ha visto casi di eccellenza nelle relazioni e nelle 

collaborazioni operative, soprattutto laddove l’istituto di credito è stato 

considerato partner importante per innescare strategie di crescita e 

sviluppo, alla pari di altri soggetti nati con l’obiettivo di sostenere questo 

particolare settore dell’economia (penso ai consorzi fidi, esperienza del 

tutto originale ed efficiente del nostro sistema che, rispetto all’obbiettivo 

di favorire l’accesso al credito, diventano soggetti centrali con i quali in-

terfacciarsi). Ecco perché discutere di credito alle imprese artigiane non 

può prescindere da questo dato, sia pure nel tentativo di ragionare sulle 

“nuove frontiere” che si possono immaginare in merito a partnership 

adeguate alle trasformazioni in atto ed alle sollecitazioni di una crisi che 

incide sempre più pesantemente nel tessuto sociale e di impresa.

Va detto allora subito che il settore artigiano, nel nostro Paese, ha potuto 

contare da sempre su un sistema, quello delle banche locali cooperative, 

che per storia, natura e mission sono le banche di elezione delle piccole 

e piccolissime imprese. Non è una affermazione teorica, ma avallata dai 

dati: secondo l’ultimo rapporto Fedart Fidi, difatti, le Banche di Credito 

Cooperativo e le Casse Rurali (BCC) sono controparte dei consorzi fidi 

nel 26% delle convenzioni stipulate da questi ultimi nell’interesse dei 

propri associati, erogando il 15% dei finanziamenti garantiti dagli stessi 

consorzi. Dati che confermano tendenze antiche, basate sulla prossimità 

territoriale, la vocazione quasi esclusiva alle piccole imprese, la natura 

cooperativa o consortile, lo stesso modello di business. E da questi dati, a 

mio avviso, occorre ripartire.

Ma esiste anche un dato “immateriale” che giustifica questa relazione: 

vale a dire la relazione diretta e personale, la conoscenza dei territori e 

AUGUSTO DELL’ERBA

ARGOMENTI

 
Fondamentale la partnership fra Credito Cooperativo e Consorzi fidi, ottimizzando i sistemi di 

garanzia che già operano e attivando, se occorre, nuove procedure di interrelazione. Il segreto è 

“fare rete” con l’obiettivo di recuperare efficienza sulle risorse pubbliche

Presidente

BCC Castellana Grotte

L’artigianato e Le nuove Frontiere deL credito



68 delle loro dinamiche più profonde, la capacità ad individuare soluzioni 

personalizzate e flessibili. Non a caso, voglio ricordare, il Credito Coo-

perativo è stato il primo sistema bancario, ancora nel marzo del 2009 

quando della crisi si parlava a malapena, a definire con tutte le organiz-

zazioni artigiane un protocollo di intesa per la moratoria dei debiti delle 

piccole imprese di settore e per la ristrutturazione dei debiti vantati nei 

confronti delle BCC e Casse Rurali.

Qualche numero: le BCC hanno continuato a finanziare l’economia re-

ale anche quando si è registrata la maggiore flessione del credito. Nel 

2009 le BCC hanno aumentato il credito del 6,3%, mentre per il resto 

del settore bancario si registrava una diminuzione dello 0,7. L’anno 

successivo le BCC aumentavano ancora del 5,1 per cento, contro il 2,3 

del resto del sistema. Nel 2011, ancora, la crescita degli impieghi per le 

BCC è stata del 2,5%, quella del settore dell’1,8.

Questo significa che tra 2009 e 2011, in tre anni terribili per la nostra 

economia, il Credito Cooperativo ha portato i suoi impieghi da 126 a 139 

miliardi di euro complessivi, vale a dire un incremento di oltre il 10%. 

Se poi si sommano anche gli impieghi delle banche di secondo livello, 

Iccrea BancaImpresa e le due Casse centrali di Trento e Raiffeisen, gli 

impieghi complessivi del sistema superano i 151 miliardi di euro: l’8% 

del mercato. Tutti a favore di famiglie (per il 31 per cento) e soprattutto 

imprese (per il 66%). Tra queste, quasi il 20 per cento va a quelle con 

meno di sei addetti, cioè piccole imprese artigiane o familiari.    

Nel merito delle soluzioni, allora, il Credito Cooperativo è convinto che 

la partnership con i Consorzi fidi sia fondamentale per continuare a 

servire al meglio le piccole imprese artigiane e per individuare quelle 

soluzioni che possono risolvere, nel medio periodo, i temi principali 

dell’accesso al credito o, per meglio dire, di un accompagnamento che 

ha tutte le potenzialità per svilupparsi in relazioni più strette, di partner-

ship operative.

Vanno, a nostro avviso, individuati (ed è quello che stiamo facendo) tutti 

i modi con cui questa relazione possa esprimere le proprie potenzialità. 

ARGOMENTI

Il settore artigiano, nel nostro Paese, ha potuto contare sulle Banche di Credito Cooperativo 

e le Casse Rurali (BCC), che sono controparte dei consorzi fi di nel 26% delle convenzioni 

stipulate da questi ultimi, erogando il 15% dei fi nanziamenti garantiti dagli stessi consorzi
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Anche per massimizzare l’efficacia dei fondi pubblici, che sono scarsi 

per definizione. Il segreto, pertanto, è “fare rete” con l’obiettivo di recu-

perare efficienza proprio sulle tante risorse pubbliche, soprattutto locali 

e regionali, oggi disperse in strumenti troppo spesso “fuori mercato”. 

Si tratta, in buona sostanza, di ottimizzare i sistemi di garanzia che 

già oggi esistono e di attivare, se occorre, nuove procedure di inter-

relazione tra banche e consorzi fidi (penso al tema delicato dei flussi 

informativi sulle garanzie e sull’andamento delle pratiche garantite). 

Più in generale, occorre – per utilizzare un termine forse abusato ma in 

questo caso da sottolineare – fare sistema.

Questo comporta, in ultima analisi, probabilmente anche un potenzia-

mento ed una rivisitazione del tema delle professionalità da mettere in 

campo. Non si tratta più, in buona sostanza, solo di valutare una pratica 

di fido con metodi tradizionali, ma di saper operare in una logica più 

ampia confrontando informazioni da fonti differenti, valutando la storia 

stessa della piccola impresa e, ove possibile, ragionando anche con 

altri soggetti sulle modalità che quella stessa azienda ha di stare sul 

mercato.

In prospettiva, credo inoltre che compito del sistema bancario sia quel-

lo di aiutare non solo le aziende a sopravvivere, ma a vivere e – possi-

bilmente - a prosperare. Si discute tanto di eccellenze, che nel nostro 

Paese ci sono, ma che non riescono a fare a loro volta sistema, perden-

do punti importanti nella partita in atto giocata sulla grande dimensio-

ne, la delocalizzazione, i costi da comprimere. 

È forse venuto il tempo per un grande “patto” di crescita - di cui il tema 

dell’accesso al credito sì importante, ma non l’unico - tra le piccole 

imprese artigiane e gli altri attori dell’economia. Per un rilancio dei 

mestieri di eccellenza, delle produzioni di qualità capaci di mostrare 

ai “mercati” che la ricerca del dettaglio, la cura dei particolari e delle 

relazioni, il trasmettere conoscenze, non sono un orpello, ma un ele-

mento di valore tutt’altro che immateriale. Forse è venuto il tempo di 

aprirsi ad un orizzonte di maggiore collaborazione tra coloro che hanno 

a cuore le sorti di un settore fondamentale per lo sviluppo del Paese 

ed, in ultima analisi, della sua tenuta sociale. 

L’artigianato e le nuove frontiere del credito

Il Credito Cooperativo è stato il primo sistema bancario, già dal marzo del 2009, a defi nire con tutte 

le organizzazioni artigiane un protocollo di intesa per la moratoria dei debiti delle piccole imprese di 

settore e per la ristrutturazione dei debiti vantati nei confronti delle BCC e Casse Rurali
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L’esperienza della bilateralità nasce nell’ambito degli accordi sindacali 

stipulati tra le Parti sociali datoriali e dei lavoratori a partire dal 1983 e 

ha rappresentato, per il mondo dell’artigianato, una prima risposta alle 

problematiche che riguardano la salvaguardia dei livelli occupazionali.

In un settore non coperto dalla cassa integrazione, infatti, le parti sociali 

definirono un sistema di ammortizzatori tarati sulla piccola impresa, 

offrendo tutela ai lavoratori sospesi attraverso la costituzione, su base 

regionale, di fondi gestiti in forma mutualistica, da utilizzare in caso di 

necessità. 

A partire da questa prima esperienza, il concetto della bilateralità ha 

esteso la propria operatività ad altri campi: la sicurezza sui luoghi di 

lavoro, la formazione continua dei dipendenti e, più recentemente, la 

sanità integrativa, sino ad arrivare ad una molteplicità di prestazioni ri-

volte sia ai lavoratori che ai titolari di impresa, che hanno assunto forme 

differenziate in riferimento ai singoli territori regionali.  

Nel 2001, sulla base della legge 388/2000, è stato costituito Fondarti-

gianato: un fondo che raccoglie i versamenti delle imprese, anche non 

artigiane, con la finalità di sostenere le esigenze di aggiornamento e 

formazione continua dei lavoratori e delle imprese aderenti all’inter-

fondo.

Fondartigianato si è caratterizzato come il principale dei fondi costituiti 

su base nazionale ed ha attualmente una raccolta complessiva di che 

supera i 30 milioni di euro annui. Esso opera attraverso bandi periodici 

(c.d. “inviti”) che si aprono alle candidature delle imprese aderenti, sia 

in forma diretta che per il tramite degli enti di formazione accreditati.

La Puglia si è distinta tra tutte le regioni del Mezzogiorno per la propria 

capacità di offrire ai lavoratori delle imprese che aderiscono al fon-

do opportunità formative e di aggiornamento in linea con le esigenze 

concrete delle imprese; ciò sia in termini di numero di corsi realizzati, 

sia in termini di imprese coinvolte, sia in termini di ore di formazione 

erogate, superando abbondantemente la soglia dei 2 milioni di ore di 

formazione in un anno.

DARIO LONGO

ARGOMENTI

 

La Puglia si è distinta per la propria capacità di offrire ai lavoratori delle imprese che aderiscono 

al fondo bilaterale opportunità formative e di aggiornamento in linea con i bisogni espressi

Presidente 

Ente Bilaterale 

dell’Artigianato Pugliese

QuaLiFicazione deLLe risorse umane:
L’esperienza degLi enti biLateraLi 



72 Attualmente sono in corso di valutazione da parte dell’Articolazione re-

gionale del Fondo i progetti di formazione relativi all’invito 2° del 2012, 

su tre distinte linee di intervento:

- sostegno ai sistemi territoriali di competenza e competitività;

- promozione di politiche di sostegno e di sviluppo economico, produtti-

vo, occupazionale;

- sostegno allo sviluppo locale dei territori regionali del Mezzogiorno.

Più precisamente l’Articolazione sta vagliando ben 21 proposte presen-

tate dalle Parti sociali, dagli Enti di Formazione e dalle stesse aziende 

aderenti al Fondo.

A queste linee di intervento si affianca la possibilità di accedere ai 

voucher formativi disponibili a livello nazionale e che riguardano, per 

ciò che concerne la sola Puglia, ben 13 proposte di elevata qualifica-

zione professionale, basti pensare al corso per addetto alla rimozione 

di materiali contenenti amianto o a quello relativo al software CATIA di 

progettazione CAD tridimensionale.

Ma l’esperienza della bilateralità pugliese in tema di formazione non si 

ferma alla gestione dello strumento della formazione continua messo a 

disposizione dei lavoratori delle imprese aderenti a Fondartigianato.

È stata infatti rilevata da più parti l’assenza di un supporto formativo 

indirizzato ai titolari delle imprese, tanto che l’EBAP, l’Ente Bilatera-

le dell’Artigianato Pugliese, a partire dallo scorso anno, ha messo in 

campo uno strumento dedicato agli imprenditori che consente loro di 

frequentare attività di aggiornamento nei rispettivi campi di operatività. 

La misura prevede l’assegnazione di un voucher il cui importo è attual-

mente di � 300,00 per partecipare ad attività di aggiornamento e forma-

zione scelte tra quelle presenti in un catalogo predisposto dall’EBAP in 

collaborazione con le Associazioni e le Agenzie formative di riferimento 

del mondo dell’artigianato.

Il catalogo formativo dal quale attingere è composto attualmente 

da 121 proposte che vanno dal corso per acquisire le competenze di 

tecnico di revisione periodica di autovetture a quelli di installazione di 

impianti gpl e metano, che spaziano dal Cake design nella pasticceria 

ARGOMENTI

L’esperienza della bilateralità nata negli anni Ottanta nell’ambito degli accordi sindacali stipulati 

tra le Parti sociali datoriali e dei lavoratori ha rappresentato, per il mondo dell’artigianato, una 

prima risposta alle problematiche che riguardano la salvaguardia dei livelli occupazionali
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fino alle tecniche di panificazione senza glutine, uova e latte, che danno 

risposta tanto ad esigenze intercategoriali (come per il corso di Team 

Building) quanto a necessità di eccellenza espresse nel campo dell’ore-

ficeria o del restauro.

In questo primo periodo di attuazione, sono state oltre 100 le imprese 

che hanno fatto richiesta per accedere a tali prestazioni, testimoniando 

un alto gradimento nei confronti di questo nuovo strumento messo in 

campo dalla bilateralità della nostra Regione.

Qualifi cazione delle risorse umane: l’esperienza degli enti bilaterali
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Le grandi innovazioni avvenute negli ultimi decenni del secolo scor-

so nella microelettronica, nell’informatica e nelle telecomunicazioni 

hanno trasformato radicalmente l’economia e la società, innescan-

do una nuova rivoluzione industriale. Il salto qualitativo rispetto al 

passato è notevole, date le caratteristiche di pervasività delle nuove 

tecnologie che in ambito economico investono trasversalmente tutti i 

settori e possono essere adottate da qualunque impresa, a prescindere 

dalla dimensione. Con la digitalizzazione cambia il modo di produrre, 

di scambiare e di comunicare e i guadagni in termini di produttività 

determinati dall’applicazione delle ICT passano soprattutto attraverso 

mutamenti organizzativi che incidono profondamente su ogni fase della 

catena del valore e sui rapporti di lavoro, richiedendo una diversa capa-

cità di coordinamento, più flessibile e attenta al risultato. I vantaggi che 

ne derivano sono notevoli: le imprese che implementano processi di 

digitalizzazione conseguono migliori performance in termini di crescita, 

occupazione e successo sui mercati, anche esteri, con effetti positivi 

che si ripercuotono sull’intero sistema economico e sociale.

 

L’Italia si pone oggi ancora come Paese inseguitore, con un ruolo, 

nell’economia digitale, inferiore rispetto ad altre nazioni europee. Il 

digital divide, che non è solo un problema delle realtà di minori di-

mensioni o di zone geografiche svantaggiate, ma è fondamentalmente 

l’insieme dei limiti tecnologici ancora presenti in Italia e riguardanti le 

autostrade digitali (Adsl, e linee dati in generale), limita le imprese ita-

liane nel godere appieno dei vantaggi della digitalizzazione: infatti non 

è rilevante tanto la taglia dimensionale dell’impresa, quanto adottare 

tecnologie e soluzioni adatte alla specifica realtà aziendale. 

Nonostante l’arretratezza tecnologica che l’Italia sta cercando di col-

mare, è innegabile che la digitalizzazione ha permesso alle imprese ar-

tigiane e non di mitigare gli effetti della crisi economica tuttora in atto.

Si dice che, il piccolo imprenditore artigiano tradizionale sia di solito 

avverso all’innovazione tecnologica, soprattutto quando essa riguarda 

LEONARDO PELLICANI

ARGOMENTI

 
Queste realtà dimostrano di essere la frontiera vibrante del sistema produttivo italiano, che resiste 

alle intemperie della crisi, battendo strade nuove e inesplorate e dimostrando competenze nuove. 

Stanno già cambiando il panorama economico e sociale dei nostri territori

Presidente

Giovani 

Confartigianato Bari

piccoLe imprese digitaLi crescono



76 le nuove tecnologie informatiche. Uno stereotipo, questo, che diversi 

tra i casi esaminati in Italia, si incaricano di smentire (rif. Centro studi 

di Confartigianato – Roma). Lavanderie che digitalizzano la storia di 

un capo di abbigliamento in un chip, parrucchieri che con l’ausilio di 

specchi digitali propongono ai clienti simulazioni di acconciature, per 

aumentarne l’ispirazione ai look, camicerie che propongono online, 

software per personalizzare la propria camicia prima della produzione. 

Ad onor del vero, i casi sopra descritti possono correttamente essere 

considerati precursori di una tendenza in atto, ma è altrettanto eviden-

te che sarebbe sbagliato – o comunque esagerato – considerarli tipici. 

Infatti, la maggior parte delle imprese artigiane si approcciano all’Hi–

tech digitalizzando parte dei propri processi produttivi, step necessario, 

prima di affrontare la completa ristrutturazione dei processi aziendali. 

Gran parte del piccolo capitalismo territoriale, infatti, fatica tutt’ora 

a cogliere le opportunità connesse ad una maggior informatizzazione 

della propria attività.

Comunque il nuovo approccio che offre la tecnologia all’impresa ha un 

costo, e contrariamente a quanto si possa pensare, non si paga in dena-

ro. È il costo dell’umiltà, valore necessario per mettersi in discussione 

e per vagliare con estrema ratio lo scenario nuovo che l’imprenditore 

si trova ad affrontare. E dopo c’è l’intraprendenza, caratteristica im-

prenditoriale in genere, ma valore aggiunto delle giovani leve, i Giovani 

Imprenditori.

Ogni artigiano ha in sé racchiuso, l’esperienza e la storia del suo me-

stiere, l’umiltà è la leva che rimette in moto lo spirito e la mente e rende 

consapevoli che bisogna effettuare un balzo in avanti. Il passo successi-

vo è la conoscenza ma prima ancora, la cultura della conoscenza. Uno 

dei principali ostacoli è tutt’ora di tipo culturale. Occorrono politiche di 

sviluppo concentrate tanto sulla domanda quanto sull’offerta e uno sfor-

zo condiviso tra tutti gli attori coinvolti, sistema bancario compreso.

Mi appresto a concludere, affermando che, pur nelle difficoltà che 

stanno attualmente attraversando, le imprese artigiane hi-tech dimo-

strano di essere la frontiera vibrante del sistema produttivo italiano. 

ARGOMENTI

La digitalizzazione ha permesso a molte aziende di mitigare gli effetti della crisi economica 

tuttora in atto. Ma gran parte del piccolo capitalismo territoriale fa ancora fatica a cogliere le 

opportunità connesse ad una maggior informatizzazione delle attività
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Una frontiera fatta da imprese tradizionali che provano a resistere alle 

intemperie della crisi, battendo strade nuove e inesplorate, dimostran-

do la loro attestata grande capacità di apprendimento e di adattamento 

a scenari e competenze nuove. Allo stesso 

tempo, però, sono realtà particolarmente innovative, nel silenzio dei 

mezzi di comunicazione, e a prescindere dalla lentezza della macchina 

pubblica, stanno già cambiando il panorama economico e sociale dei 

nostri territori, le nostre istituzioni, le infrastrutture immateriali che 

ci circondano, i nostri modi di comunicare. Dimostrano, rispetto alla 

crisi in atto, la capacità del sistema imprenditoriale di guardare oltre, 

di uscire dagli steccati del già visto e del già fatto, di reinventarsi e 

reinventare un panorama completamente nuovo. Dentro l’apocalisse di 

molti, queste realtà vivono l’attuale fase competitiva come una genesi. 

Al cui interno, peraltro, ci sta anche la preoccupazione di non saper 

gestire la propria crescita, di saper produrre, ma di non saper vendere 

prodotti e servizi dalle grandi potenzialità commerciali. 

Quella delle piccole imprese digitali, tuttavia, è anche e soprattutto 

una sfida culturale lanciata alle istituzioni, alle autonomie funzionali, 

agli istituti di credito che operano nel nostro Paese. La sfida di creare 

ecosistemi territoriali e architetture funzionali che permettano loro di 

crescere e di moltiplicarsi. Una sfida che riguarda anche e soprattutto i 

giovani start upper, veri e propri embrioni del nuovo modello d’impresa 

che si sta delineando, se gli sarà data la possibilità di crescere.

Piccole imprese digitali crescono 

Dentro l’apocalisse di molti, queste realtà vivono l’attuale fase competitiva come una genesi. Al cui 

interno, peraltro, ci sta anche la preoccupazione di non saper gestire la propria crescita, di saper 

produrre, ma di non saper vendere prodotti e servizi dalle grandi potenzialità commerciali
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Il mondo dell’artigianato, dove risiedono le radici storiche dell’appren-

distato, si è sempre caratterizzato come luogo del lavoro all’interno 

del quale le ragioni formative hanno rappresentato e rappresentano 

tuttora l’elemento trainante per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale. 

Nel nostro comparto il contratto di apprendistato rappresenta, infatti, 

quell’indissolubilità tra sapere e saper fare, tra apprendimento formale, 

non formale e informale richiesta dall’attività artigiana, e si offre come 

strumento contrattuale che può veicolare un apprendimento multifor-

me, di portata culturale, educativa, formativa e professionale. Per tali 

motivi, riteniamo che la riforma del contratto di apprendistato operata 

dal Decreto Legislativo n. 167/2011 possa far sì che tale strumento di-

venti il principale canale di placement e di formazione per i nostri giova-

ni, garantendo, attraverso il pieno riconoscimento della contrattazione, 

un migliore allineamento tra domanda e offerta di lavoro, colmando in 

tal modo il gap di competenze richiesto dalle nostre imprese. 

Infatti, non è a caso che circa il 20% della forza lavoro nel comparto 

artigiano sia rappresentato da apprendisti. Non potendo contare su pro-

fessionalità in uscita dal sistema scolastico immediatamente spendibili 

all’interno delle imprese, è indispensabile utilizzare il canale dell’ap-

prendistato come strumento di trasmissione reale di competenze e 

conoscenze. Una buona normativa di riferimento è dunque basilare per 

poter operare formando i giovani lavoratori apprendisti. 

In tal senso, e soprattutto per il settore dell’artigianato, la valorizzazione 

del ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina di tale istituto 

risponde alla necessità di esaltare, più di quanto abbia fatto la disciplina 

legislativa in questi anni, le peculiarità di ciascun settore produttivo, evi-

tando quindi la standardizzazione dei percorsi formativi e professionali, 

sempre più difficile nelle realtà produttive caratterizzate da imprese con 

classi dimensionali contenute. 

In tale contesto si inserisce la Legge Regionale sull’apprendistato 

adottata dalla Regione Puglia (Legge n. 31/2012, “Norme in materia di 

formazione per il lavoro”) che, per sostenere la qualificazione e il rilan-

cio dell’artigianato, in particolare quello artistico, introduce la figura 

SERGIO SILvESTRINI

FOCUS

 
Lo strumento normativo può diventare il principale canale di placement e di formazione per i giovani, 

garantendo, attraverso il pieno riconoscimento della contrattazione, un migliore allineamento tra 

domanda e offerta di lavoro, colmando in tal modo il gap di competenze richiesto dalle nostre imprese
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La nuova legge sull’apprendistato

del “Maestro artigiano” e della “Bottega-Scuola”. Tali figure costitui-

scono, senza dubbio, le novità di maggior rilievo introdotte dalla legge 

regionale con la finalità di non disperdere il patrimonio culturale e 

artistico del Made in Italy e per diffondere tra i giovani l’interesse per le 

attività artigianali. Rilevante è, altresì, il riconoscimento, da parte della 

Regione, alle imprese operanti nel settore delle lavorazioni artistiche, 

tradizionali e dell’abbigliamento, di specifici incentivi per l’assunzione 

di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante o di 

mestiere. Un misura questa che contribuisce a valorizzare ancora di più 

l’utilizzo virtuoso dell’istituto da parte di quelle aziende che investono 

effettivamente sulla formazione delle professionalità necessarie all’im-

presa per crescere.

Considerando l’attuale crisi economica e occupazionale che colpisce il 

nostro Paese, riteniamo, dunque, che il Testo Unico dell’Apprendistato 

e la cornice legislativa regionale adottata dalla Regione Puglia possano 

contribuire a migliorare il percorso di inserimento lavorativo dei nostri 

giovani e, contestualmente, a superare le attuali difficoltà di reperi-

mento di manodopera specializzate da inserire in azienda. Il contratto 

di apprendistato costituisce, infatti, un canale privilegiato di ingresso 

nel mondo del lavoro in quanto consente al giovane lavoratore di avere 

un’occasione di impiego in cui acquisire esperienze e, nello stesso 

tempo, nuove competenze certamente spendibili nel mercato del lavo-

ro. All’azienda dà, invece, la possibilità di usufruire di uno strumento 

flessibile di inserimento di personale, di abbattere parte del costo del 

lavoro e di avere, alla fine del periodo formativo, una figura professio-

nale con competenze coerenti e utilizzabili nel contesto organizzativo.
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Bisognava conoscere e praticare un’arte per poter accedere alle ca-

riche pubbliche, e Dante, che alla politica non era insensibile e tanto 

amore nutriva per la sua Firenze, abbracciò quella dei medici e degli 

speziali, iscrivendosi alla relativa corporazione.

La conoscenza e l’esercizio di una professione, di un qualsiasi mestie-

re, quindi, era ed è tutt’ora, garanzia di spendibilità di una persona, 

soprattutto in ambiti in cui occorrono particolari doti di correttezza e di 

affidabilità.

L’importanza del lavoro è fondamentale non solo per motivi di ordine 

economico ma anche per la stessa identità dell’uomo, per la sua evolu-

zione, per i rapporti nella comunità in cui deve poter svolgere un ruolo. 

Lavorare significa essere inseriti nei circuiti sociali costruiti da secoli, 

in cui emergono le diverse inclinazioni e poi le capacità nel pensare, 

nel progettare, nel fare. Il lavoro, allora, come ineludibile co-viandante 

astrattamente attaccato ad ogni individuo, con tutti i suoi benefici e 

anche con tutte le sue criticità.

Affannosamente cercato quando non lo si ha o quando lo si è perso, 

sovente mal sopportato per le angustie che può provocare, il lavoro 

resta un fenomeno controverso, sempre al centro di questioni che, in 

definitiva, sostanziano la storia dell’umanità. “Cosa vuoi fare da gran-

de?” È la domanda consueta che si pone ai piccoli chiedendo loro della 

scelta di vita da effettuare dopo un determinato ciclo di studi. In verità, 

la scelta va effettuata nei tempi giusti, perché possa rivelarsi compa-

tibile con le proprie attitudini e perché – molto più importante – possa 

adeguatamente sospingere verso lo sbocco occupazionale. C’è, e non 

può non esserci, uno stretto legame fra l’intimo di un soggetto, la sua 

scelta professionale e l’itinerario da compiere per fornire concretezza 

ovvero realizzazione alla scelta. Tutto ciò passa attraverso l’esperienza 

scolastica, quella post-scolastica o universitaria, quella altrimenti detta 

“formativa”. 

In pratica, l’attività professionale ambita è l’esito di un percorso ma-

turato secondo una sequenza cronologica di step che identifica una 

FRANCO BASTIANI
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La sinergia fra aziende, micro e piccole in particolare, ed istituzioni scolastiche-universitarie 

schiuderà percorsi esaltanti per quanti vogliono divenire imprenditori di se stessi
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84 programmazione. E in Italia, soprattutto nel recente passato, la pro-

grammazione in materia di scuola, università, lavoro, è quasi sempre 

stata latitante. Carente si è rivelato il rapporto fra scuola, università e 

mondo del lavoro: povero di sinergia, di dialogo, di intese capaci di offri-

re risposte esaustive ai bisogni dei giovani e della società civile.

Le osservazioni che si formulano all’indirizzo di scuola e università 

sono relative alla loro non sufficiente capacità di fornire un’adeguata 

preparazione – fatte salve le immancabili eccezioni – all’inserimento 

nel mondo del lavoro.

La legge di riforma 240 del 2010 disegna un modello di università in 

grado di confrontarsi con i tempi nuovi che impongono preoccupanti 

sfide nell’ambito della conoscenza, della formazione e soprattutto dello 

sviluppo. È oltremodo vitale che la cultura sia finalizzata alla ricerca 

di risultati – specialmente oggi – utili ai giovani per la realizzazione dei 

loro progetti.

Se si considera l’università quale massima palestra dei “saperi”, luogo 

deputato al confronto di idee, alla costruttiva dialettica fra docente e 

discente, alla piena ed esaustiva informazione/formazione di chi, dive-

nuto adulto, sta per scegliere una professione, allora non si può non 

pensare a percorsi di studi tracciati con riguardo alle esigenze dei mer-

cati, dell’economia, dei settori operativi nei quali andare a collocarsi.

Insomma, ancora una volta, risulta del tutto necessario un organico e 

intenso dialogo con enti, istituti e organizzazioni che rappresentano i 

molteplici segmenti del lavoro. Sottrarsi, anche se involontariamente, 

alla sinergia con realtà fondamentali per l’occupazione dei giovani, 

significa operare in controtendenza con la propria mission.

L’università, e così la scuola, è dei giovani, appartiene ai giovani e 

deve essere modellata sui bisogni mutevoli di una società in continua 

trasformazione. Non si tratta di stravolgere il tradizionale impianto di-

dattico e formativo, di tutto rispetto, animato da docenti di riconosciuto 

valore, ma di conformarsi alle domande “altre” che in primo luogo pon-

gono le diverse fasi congiunturali. Cultura, allora, in costante parallelo 

con i mercati e i profili professionali che essi richiedono; cultura come 

FOCUS

In Italia, soprattutto nel recente passato, la programmazione in materia di scuola, università, 

lavoro, è quasi sempre stata latitante. Carente si è rivelato il rapporto fra scuola, università e 

mondo del lavoro: povero di intese capaci di offrire risposte esaustive ai bisogni
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crescita esponenziale del giovane ma pure come pass per inserirsi nei 

circuiti lavorativi.

Le micro e piccole imprese (sono circa il 90% di tutto il tessuto im-

prenditoriale italiano) hanno necessità di reclutare giovani forniti di 

conoscenze e di abilità nei più disparati campi, essenzialmente nelle 

tecnologie avanzate. L’artigianato costituisce una fetta cospicua delle 

suddette imprese e ha necessità di figure specializzate che potrebbero 

non poco fornire salutare ossigeno ad alcune categorie, contribuendo 

all’economia nazionale. Da fonti autorevoli si apprende che, nei prossi-

mi otto anni, potrebbero mancare circa 39mila tra operatori dell’edilizia 

e della carpenteria, circa 16mila fra sarti, tappezzieri e ricamatori, oltre 

14 mila autoriparatori, più di 12mila fra falegnami e impagliatori. Non 

va trascurata la considerazione che, nelle province di Bari/Bat, si sono 

Una bottega-scuola per il rilancio dei profi li professionali

La legge di riforma 240 del 2010 disegna un modello di università in grado di confrontarsi con i 

tempi nuovi che impongono preoccupanti sfi de nell’ambito della conoscenza, della formazione e 

soprattutto dello sviluppo.  E’ oltremodo vitale che la cultura sia fi nalizzata alla ricerca di risultati 
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86 registrate 801 imprese in meno nel novero di quelle iscritte presso la 

Camera di Commercio, come saldo negativo, per il 2012, fra le nuove 

iscrizioni (1801) e le cancellazioni (2602). In tutta Italia, sempre nel 

2012, l’artigianato ha perso 20 mila imprese: un depauperamento no-

tevole e allarmante dello straordinario patrimonio di valori economici, 

tecnici, storici del lavoro nazionale.  

L’artigianato e, in genere, tutti i segmenti produttivi costituiscono 

campi di azione in cui sono richieste alte professionalità, portatrici 

di una competitività oggi del tutto indispensabile per fronteggiare le 

sfide della cosiddetta globalizzazione. Produzione e prestazioni devono 

possedere requisiti di qualità per i continui confronti da sostenere nei 

mercati interni e in quelli internazionali. Non c’è più alcuno spazio per 

l’estemporaneità e, quindi, per l’operazione dell’ultimo istante, retag-

gio di un passato in cui molto si lasciava proprio all’incerto e al casua-

le, senza programmazione, senza preventivo calcolo, in nome di una 

presunta fantasia e di un malinteso estro contigui all’approssimazione 

quando non alla sciatteria. Un prodotto, se destinato a rappresentare 

una filiera di rango elevato, se destinato cioè a documentare storia e 

civiltà di un popolo, tradizione di manualità che debbano resistere nel 

tempo, non può non essere l’esito di un composito quadro di oneri che 

vanno dalla conoscenza tecnica, alla cultura d’impresa, dalla compe-

tenza in merito a materiali ed utensili, alla sicurezza dei sistemi di lavo-

razione. Forte e importante è, dunque, la qualificazione di chi opera, la 

sua completa padronanza del settore in cui si trova ad agire.

Non solo imprenditore, allora, non solo produttore, non solo manuten-

tore, non solo operatore, non solo riparatore … ma anche e soprattutto 

“maestro”. 

E i maestri sono creature di altri maestri oltre che frutto di tirocini in-

tensi in cui un ruolo non secondario svolgono le esperienze dirette nel 

laboratorio, nell’azienda, nella bottega ove si respira aria di impegno 

pratico, autentico banco di prova dei saperi. 

La “Bottega-scuola”, prevista dalle leggi-quadro dell’artigianato e ora 

FOCUS

L’università, e così la scuola, è dei giovani, appartiene ai giovani e deve essere modellata 

sui bisogni mutevoli di una società in continua trasformazione. Non si tratta di stravolgere il 

tradizionale impianto didattico e formativo, ma di conformarsi alle domande “altre”
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inserita anche nella legge regionale di Puglia n. 31 del 22/10/2012, 

resta indiscutibilmente un obiettivo da raggiungere senza ulteriori 

indugi, essendo una carta preziosa da utilizzare per il pratico e fecondo 

addestramento dei giovani.     

Che cosa impedisce, ormai da anni, il decollo di un collegamento 

veramente utile e organico fra mondo del lavoro e università, fra rete 

delle aziende e scuola? Che cosa, nel nostro Paese, inficia i tentativi di 

un concreto dialogo fra istituzioni universitarie/scolastiche e tessuto 

imprenditoriale? Manca una fase intermedia di approntamento del gio-

vane ad inserirsi nelle logiche aziendali, lasciandosi alle spalle quelle 

di scuole e università, quantunque valide e ineludibili, che sono baga-

glio di teoremi, nozioni, informazioni allo stato … dichiarativo. Mancano 

cioè coloro i quali, attivi nelle istituzioni, devono affiancare gli inse-

gnanti sostenendoli nell’insegnamento di quanto “altro” è utile perché 

Una bottega-scuola per il rilancio dei profi li professionali

Nei prossimi otto anni potrebbero mancare circa 39mila tra operatori dell’edilizia e della 

carpenteria, circa 16mila fra sarti, tappezzieri e ricamatori, oltre 14 mila autoriparatori, più di  

12mila fra falegnami e impagliatori. In tutta Italia nel 2012 l’artigianato ha perso 20mila imprese 
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88 un giovane possa agevolmente e proficuamente collocarsi nei processi 

produttivi di un’azienda. E questo, specie con riguardo a quegli ambiti in 

cui alla teoria, su qualsiasi livello essa sia impartita, deve seguire una 

pratica ben puntuale che solo operatori capaci, di provata e aggiorna-

ta esperienza sono in grado di assicurare.

L’alternanza scuola/università-lavoro, perché sia apportatrice di utilità, 

deve nascere da una stretta relazione fra docente e imprenditore, fra 

chi è tenuto all’osservanza dei programmi ministeriali e chi deve prov-

vedere al modello formativo riveniente dalla diretta conoscenza delle 

tecnologie, dei mercati, delle mutevoli esigenze dei consumatori.

Ha visto giusto il legislatore nel contemplare nei nuovi istituti profes-

sionali e nei nuovi istituti tecnici i comitati tecnico-scientifici, allargati 

alla presenza di esponenti del mondo del lavoro. Istituti professionali 

e istituti tecnici, infatti, possono dotarsi, nell’esercizio della loro auto-

nomia didattica o organizzativa, di un comitato tecnico-scientifi co, senza 

nuovi e maggiori oneri per la fi nanza pubblica, composto da docenti e da 

esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifi ca 

e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione 

delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e fl essi-

bilità; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo; 

possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e 

delle professioni con una specifi ca e documentata esperienza professio-

nale maturata nel settore di riferimento, ai fi ni dell’arricchimento dell’of-

ferta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell’istituto, 

nei limiti degli spazi di fl essibilità e delle risorse iscritte nel programma 

annuale di ciascuna istituzione scolastica.

Parimenti, il Nucleo di valutazione e il Consiglio di amministrazione 

delle università dovranno prevalentemente essere costituiti da ester-

ni, in possesso di chiare competenze in campo gestionale, come pre-

visto dalla legge di riforma n. 240 del 2010.  Agli imprenditori e agli 

operatori scolastici/universitari viene fornita la materiale possibilità 

di confrontarsi su tematiche di straordinario rilievo per i fini occupa-

zionali delle nuove generazioni. Viene colmata così quella distanza 

rivelatasi ostativa alla realizzazione di progetti sempre e tanto attesi. 

FOCUS

L’artigianato e, in genere, tutti i segmenti produttivi costituiscono campi di azione in cui sono 

richieste alte professionalità, portatrici di una competitività oggi del tutto indispensabile per 

fronteggiare le sfi de del cosiddetta globalizzazione. Non c’è più alcuno spazio per l’estemporaneità
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Stiamo voltando pagina, iniziando un capitolo della nostra storia che 

comprenderà – lo auguriamo vivamente – vicende diverse, con protago-

nisti di una cultura diversa, una cultura che sappia valorizzare le risor-

se umane proprie del territorio. La Regione Puglia sta manifestando la 

volontà di impegnarsi per il superamento delle gravi difficoltà in cui si 

trovano quanti cercano il lavoro e quanti lo hanno perso. 

La sinergia fra aziende, micro e piccole in particolare, e istituzioni 

scolastiche/universitarie schiuderà percorsi esaltanti per coloro i quali 

vogliono divenire imprenditori di se stessi. Il comitato tecnico scientifi-

co, come prima riferito, è legittimato ad esprimersi per l’individuazione 

e l’organizzazione delle cosiddette aree di indirizzo negli istituti profes-

sionali e tecnici, il che servirà ad orientare tutta una programmazione 

verso profili professionali realmente necessari ai comparti produttivi 

e, di riflesso, alla società. Di non trascurabile importanza la possibilità 

che esperti di arti e professioni possano, con opportuni contratti, affian-

carsi ai docenti nell’arricchimento dell’offerta formativa e per compe-

tenze specialistiche non presenti nell’istituto.

Qui, finalmente, quella fase intermedia di approntamento del discente 

ad inserirsi nelle logiche aziendali, avvalendosi delle competenze di 

un tutor-imprenditore che, altresì, sostenga il docente, integrando-

ne l’attività di insegnamento con prestazioni dimostrative de visu. E, 

ancora, qui un esempio di insegnamento ovvero di “ausilio” didattico, 

che il legislatore chiama elegantemente “arricchimento”, per chi deve 

insegnare.  

Opportunità – queste – con le quali, nel rispetto dei distinti ruoli, si 

concretizzano le premesse di benefici interventi, di scelte oculate a 

favore di giovani intenzionati ad intraprendere un’iniziativa autonoma, 

un lavoro in proprio. 

In conclusione, un modo completo di informare e di formare, un me-

todo felice di tracciare percorsi di istruzione altamente professiona-

lizzanti che da un lato siano appaganti per i destinatari e che dall’altro 

servano a fornire elementi preziosi per la conquista di quel benessere 

economico a cui tutti aspiriamo.

Una bottega-scuola per il rilancio dei profi li professionali

La “Bottega-scuola”, prevista dalle leggi-quadro dell’artigianato e ora inserita anche nella legge 

regionale di Puglia n. 31 del 22/10/2012, resta indiscutibilmente un obiettivo da raggiungere senza 

ulteriori indugi, per il pratico e fecondo addestramento dei giovani 
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OSSERvATORIO ECONOMICO CAMERALE
a cura di Antonio Fiore

Tab.1 Imprese Artigiane anno 2011 / 2012 PUGLIA    

Settore Registrate 
2011

Registrate 
2012

Attive 
2011

Attive 
2012

Iscrizioni 
2011

Iscrizioni 
2012

Cessazioni non 
d’uffi cio 2011

Cessazioni non 
d’uffi cio 2012

A Agricoltura, silvicoltura 
pesca 311 331 309 329 28 44 107 115

B Estrazione di minerali 
da cave e miniere 86 79 85 78 1 0 4 5

C Attività manifatturiere 18.663 18.071 18.430 17.850 924 884 1.307 1.275

D Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e 
aria condiz...

3 3 3 3 0 0 1 1

E Fornitura di acqua; reti
fognarie, attività di gestio-
ne d...

134 136 134 135 7 6 14 7

F Costruzioni 27.460 27.184 27.250 26.973 2.401 2.458 2.489 2.675

G Commercio all’ingrosso 
e al dettaglio; riparazione 
di aut...

7.148 6.930 7.108 6.892 258 273 526 597

H Trasporto e magazzi-
naggio 4.293 4.204 4.249 4.166 173 194 301 244

I Attività dei servizi di 
alloggio e di ristorazione 3.277 3.287 3.269 3.276 406 347 305 332

J Servizi di informazione e 
comunicazione 524 547 520 544 57 77 54 53

K Attività finanziarie e 
assicurative 13 10 13 10 0 0 4 3

L Attività immobiliari 1 1 1 1 0 0 5 7

M Attività professionali,
scientifiche e tecniche 1.477 1.473 1.469 1.465 95 117 88 108

N Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto 
alle imp...

1.358 1.413 1.347 1.408 175 198 135 137

P Istruzione 209 205 209 205 6 7 3 11

Q Sanità e assistenza 
sociale 88 86 88 86 8 4 8 6

R Attività artistiche, spor-
tive, di intrattenimento e 
diver...

278 271 276 270 23 25 25 37

S Altre attività di servizi 12.206 12.272 12.192 12.257 679 726 555 639

X Imprese non classificate 207 159 98 63 108 151 26 60

Totale 77.736 76.668 77.050 76.011 5.349 5.511 5.957 6.312



92
Settore Registrate 

2011
Registrate 

2012
Attive 
2011

Attive 
2012

Iscrizioni 
2011

Iscrizioni 
2012

Cessazioni non 
d’uffi cio 2011

Cessazioni non 
d’uffi cio 2012

A Agricoltura, silvicoltura 
pesca 93 92 92 91 2 4 32 26

B Estrazione di minerali 
da cave e miniere 25 22 24 21 0 0 2 1

C Attività manifatturiere 8.353 8.029 8.195 7.872 355 342 561 533

D Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e 
aria condiz...

2 2 2 2 0 0 1 0

E Fornitura di acqua; reti
fognarie, attività di gestio-
ne d...

47 49 47 48 5 1 5 2

F Costruzioni 10.508 10.235 10.381 10.100 758 690 895 925

G Commercio all’ingrosso 
e al dettaglio; riparazione 
di aut...

2.871 2.719 2.849 2.700 77 82 220 233

H Trasporto e magazzi-
naggio 2.134 2.081 2.100 2.050 84 72 162 102

I Attività dei servizi di 
alloggio e di ristorazione 1.197 1.206 1.193 1.200 114 102 90 94

J Servizi di informazione e 
comunicazione 270 281 268 280 27 38 33 27

K Attività finanziarie e 
assicurative 2 1 2 1 0 0 1 1

L Attività immobiliari 1 1 1 1 0 0 4 4

M Attività professionali,
scientifiche e tecniche 647 639 643 635 48 48 47 50

N Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto 
alle imp...

601 624 592 615 66 86 49 61

P Istruzione 67 68 67 68 0 4 0 4

Q Sanità e assistenza 
sociale 15 13 15 13 0 0 2 0

R Attività artistiche, spor-
tive, di intrattenimento e 
diver...

119 116 119 116 11 12 9 16

S Altre attività di servizi 4.966 4.976 4.961 4.969 254 275 221 254

X Imprese non classificate 162 125 62 36 47 45 11 41

Totale 32.080 31.279 31.613 30.818 1.848 1.801 2.345 2.374

Tab.2 Imprese Artigiane anno 2011 / 2012 CCIAA BARI    



93

Osservatorio economico camerale

Tab.3 Imprese Artigiane anno 2011 / 2012 Comune di Bari    

Settore Registrate 
2011

Registrate 
2012

Attive 
2011

Attive 
2012

Iscrizioni 
2011

Iscrizioni 
2012

Cessazioni non 
d’uffi cio 2011

Cessazioni non 
d’uffi cio 2012

A Agricoltura, silvicoltura 
pesca 9 8 9 8 0 0 1 0

B Estrazione di minerali 
da cave e miniere 1 1 0 0 0 0 0 0

C Attività manifatturiere 1.189 1.140 1.168 1.116 45 42 82 73

E Fornitura di acqua; reti
fognarie, attività di ge-
stione d.

6 7 6 7 1 0 0 0

F Costruzioni 1.055 1.024 1.029 998 77 75 97 102

G Commercio all’ingrosso 
e al dettaglio; riparazione 
di aut...

470 430 465 425 12 12 24 51

H Trasporto e magazzi-
naggio 264 270 257 262 17 11 25 7

I Attività dei servizi di 
alloggio e di ristorazione 236 245 235 244 19 31 17 22

J Servizi di informazione e 
comunicazione 67 59 66 58 10 5 10 9

K Attività finanziarie e 
assicurative 2 1 2 1 0 0 0 1

L Attività immobiliari 0 0 0 0 0 0 0 1

M Attività professionali,
scientifiche e tecniche 140 131 138 129 13 11 11 17

N Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di suppor-
to alle imp...

138 141 133 136 11 11 11 11

P Istruzione 11 11 11 11 0 0 0 1

Q Sanità e assistenza 
sociale 5 4 5 4 0 0 0 0

R Attività artistiche, spor-
tive, di intrattenimento e 
diver...

25 19 25 19 1 1 1 7

S Altre attività di servizi 936 930 935 928 41 50 53 53

X Imprese non classificate 24 15 9 2 7 3 1 4

Totale 4.578 4.436 4.493 4.348 254 252 357 359
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L’IMPRESA DI ESSERE DONNE, ARTIGIANE, IMPRENDITRICI

In Italia il tasso di occupazione femminile è tra i più bassi d’Europa. Ma 

abbiamo il primato a livello europeo per numero di lavoratrici autono-

me e imprenditrici artigiane, che sanno fare di necessità virtù: l’impre-

sa di essere donna in un mercato del lavoro che ancora preferisce gli 

uomini.

È in quest’ottica che le donne, spesso, si inventano il lavoro puntando 

sulle loro passioni e creatività pratica per trasformarle in opportunità 

economica e fare impresa: l’arte del saper fare. Le imprese artigiane 

femminili costituiscono una importante componente strutturale del 

nostro sistema produttivo. 

E i numeri dell’imprenditoria femminile sono in aumento soprattutto al 

Sud. 

Spesso sono micro imprese, poco strutturate. Molte hanno rilevato la 

ditta di famiglia per senso di responsabilità e senso pratico (le donne 

sono quelle che più agevolano il passaggio generazionale) e l’hanno 

fatta crescere. Altre sono partite da zero, spinte dalla necessità di 

reinventarsi e dalla capacità di farlo. Tra le imprese al femminile la 

parte da leone la fanno i servizi alla persona (estetiste, parrucchieri, 

tintolavanderie), seguono il manifatturiero, i servizi alle imprese, i cibi, 

l’artigianato artistico, i trasporti, l’impiantistica ed l’edilizia, anche 

lavori non convenzionali per tradizione alle donne.

L’incidenza femminile tra gli imprenditori è destinata a crescere, con-

siderando che il trend delle imprese femminili è in salita, nonostante 

la crisi. Infatti da studi dell’osservatorio nazionale di Confartigianato 

emerge che le imprese femminili resistono meglio alle difficoltà econo-

miche del momento. Non solo, da una delle ultime rilevazioni sull’im-

prenditoria in genere emergono dei fattori positivi e predisponenti per 

un maggiore sviluppo dell’imprenditorialità femminile:

· il superamento dello stereotipo che fare impresa è riservato agli 

uomini

· l’impresa femminile è più longeva di quella maschile

· l’impresa femminile crea in media più posti di lavoro di quella ma-

schile

· la forte crescita della scolarizzazione femminile.

Le Imprenditrici artigiane di oggi, infatti, sono donne che hanno stu-

diato, spesso sono laureate. Hanno una forte propensione all’innova-

zione e alla ricerca della qualità per dare fondamento a quel carattere 

distintivo dell’imprenditorialità femminile. Con le competenze acquisite 

(nel 2010, la percentuale di donne laureate tra i 30 e 34 anni risulta 

superiore a quella della popolazione maschile di quasi 9 punti percen-

MARICI LEvI

Confartigianato Bari 
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tuali: 24,2% rispetto al 15,5) le donne creano opportunità in termini di 

progetti imprenditoriali e di idee che poi mettono in campo ricercando 

nuove fette di mercato ove è possibile fare business. Assolvendo ai re-

quisiti di qualità e tradizione ecco che le imprese si evolvono, innovano 

e crescono in competenze, cercando nuovi target di clientela, magari 

in nicchie di mercato più piccole, ma più remunerative, un esempio per 

tutti: i prodotti da forno diventano una nuova linea di alimenti, senza 

glutine e senza lattosio (target soggetti allergici ed intolleranti).

Le artigiane, inoltre, attente ai problemi della quotidianità, si iscrivono 

alle associazioni di categoria le quali promuovono obiettivi di carattere 

sociale, incentivano lo sviluppo e il consolidamento dell’imprenditoria 

femminile e tutelano gli interessi, sociali ed economici, delle stesse 

donne imprenditrici. Attraverso l’accompagnamento delle associazioni 

di categoria le imprenditrici artigiane possono anche usufruire di per-

corsi di formazione ed informazione relativi proprio al mondo imprendi-

toriale e, quindi, cogliere le opportunità che vengono loro presentate.

EVOLUZIONE DELL’ARTIGIANATO 
ED ESPERIENZE MATURATE

Le imprese artigiane costituiscono da sempre un importante fattore di 

crescita economica in tutta l’Europa, ed in particolare in Italia. Tuttavia 

l’attuale fase critica dell’artigianato potrebbe diventare “crisi selettiva” 

per quelle imprese artigiane che, per carenze strutturali e/o mana-

geriali, non saranno capaci di ridisegnare ed adattare le proprie linee 

strategiche per misurarsi secondo i nuovi parametri di competitività. 

Fra le tipologie imprenditoriali dominanti in tutti i settori, soprattutto 

nell’edilizia e nei servizi, vi è la microimpresa con meno di 4 addetti che 

tende a perdere progressivamente peso a causa di una più marcata 

vulnerabilità e debolezza strategica, pur mantenendo un sufficiente 

grado di competitività nei comparti meno esposti alla competizione 

internazionale. Le dimensioni intermedie sono invece quelle dalle per-

formance migliori.

Emerge sostanzialmente che per ridurre gli elementi di debolezza 

strutturale sembra si debba favorire la nascita di network di imprese, 

alleanza reciproca fra istituzioni e aziende, in cui all’interesse e all’im-

pegno istituzionale verso la salvaguardia e l’innovazione del tessuto 

lavorativo tradizionale corrisponda l’impegno delle imprese a ridefinire 

il loro quadro strategico, in funzione di una più ampia ed efficace pene-

trazione dei mercati.

Per questo oggi siglare un contratto di rete tra imprese offre l’oppor-

SEBASTIANO MACINAGROSSA

Amministratore Unico 

di Studio 2 Emme 

Presidente Confartigianato 

Centro Comunale di Bari

Presidente Edili 

Confartigianato UPSA Bari
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tunità, logica e fisiologica, di mantenere la propria dimensione diven-

tando però finanziariamente più forti e concorrenziali anche su scala 

internazionale e rappresenta uno strumento importante per come sono 

strutturate: non chiedono di rinunciare al protagonismo imprendito-

riale, né di lasciare la guida a manager esterni, né di fondersi, ma di 

aggregarsi con l’obiettivo di crescere in competitività e innovazione per 

raggiungere la massa critica necessaria per reggere il confronto con le 

grandi imprese. Attraverso lo strumento delle reti di impresa anche le 

piccole imprese possono ottenere forme di credito più convenienti, in 

termini di accesso, di tassi di interesse e di erogazioni.

Il Decreto Sviluppo (D.L. 22 giugno 2012, n. 83) ha integrato e modifi-

cato la disciplina per le reti di imprese che si alleano per migliorare la 

competitività sul mercato, siglando un accordo che prevede un pro-

gramma condiviso.  Mentre prima il contratto di rete doveva essere 

iscritto presso il Registro imprese al quale era iscritta ogni impresa 

coinvolta (art. 3, co. 4-quater, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con modif. 

nella L. 9 aprile 2009, n. 33), ora basta farlo presso il Registro dove ha 

sede la rete. Oltre a introdurre semplificazioni, il D.L. ha esteso alle 

PMI l’accesso ai contributi destinati ai consorzi per l’internazionalizza-

zione, anche se non vi sono iscritte.

Infatti sostenere le imprese nell’evoluzione volta all’aggregazione in 

rete è l’obiettivo congiunto di Camere di Commercio e Rete Imprese Ita-

lia. L’accordo siglato da Unioncamere e ReteImprese Italia, prevede un 

percorso di informazione, mediante seminari sul territorio volti a sen-

sibilizzare le imprese sulle tematiche delle reti di imprese;promozione 

delle attività di ricerca; analisi degli strumenti giuridici esistenti e delle 

loro potenzialità; monitoraggio sull’utilizzo del contratto di rete; realiz-

zazione di piattaforme web per favorire il dialogo e agevolare il confron-

to fra imprese e tra queste e le Confederazioni costituenti ReteImprese 

Italia e il sistema delle Camere di commercio. Ecco perché Il detto 

“L’unione fa la forza” non è mai stato tanto attuale per le PMI italiane, in 

quanto l’aggregazione e la crescita dimensionale favoriscono piuttosto 

l’apertura mentale del piccolo imprenditore spesso condizionato, per 

citare Giuseppe Tripoli, da una “visione isolazionista”.

Le imprese artigiane devono cambiare mentalità, la concorrenza 

sfrenata non è l’unico modo per emergere, il tabù è stato rotto e oggi 

sopravvive chi è meno piccolo, chi ha capito che si può fare impresa in 

modo diverso.

Infatti alla fine del  2011 le reti d’impresa in Italia erano 305, di cui ben 

200 siglate da Marzo 2010 a Novembre 2011 per un numero totale di im-

prese coinvolte di poco inferiore alle 1500 unità. Secondo Unioncamere, 

oggi sono circa 2mila le PMI coinvolte in progetti di rete d’impresa.
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Un fenomeno in rapida crescita, dunque, rappresentato in gran parte da 

micro e piccole imprese (79%), con un’elevata differenziazione produtti-

va (47%) e con finalità di innovazione, promozione e distribuzione, oltre 

che di maggiore efficienza produttiva.

Infine le considerazioni e le esperienze vissute con la mia impresa edile 

“Studio 2 Emme di Macinagrossa Sebastiano s.r.l.”, che ha sede a Bari 

nella zona P.I.P. S.Caterina. Un’impresa attestata SOA, certificata BS 

OHSAS 18001:2007 per la gestione della sicurezza aziendale e UNI EN 

ISO 9001:2008 per la certificazione del sistema di gestione della qualità, 

nata nel 1976 nella sua forma individuale con un’esperienza lavorativa 

e professionale di oltre 35 anni nel settore delle costruzioni, ristrut-

turazioni edili, bonifiche di manufatti in cemento–amianto e guaine 

bituminose fotovoltaiche. Siamo costantemente all`avanguardia nella 

ricerca di nuove tecniche e materiali e le più avanzate soluzioni per la 

costruzione, ristrutturazione e risanamento di edifici di ogni tipologia, 

sensibili ai temi legati al risparmio energetico ed all’utilizzo di materiali 

ecosostenibili, avendo attrezzature e macchinari di ultima generazione, 

per svolgere lavori particolarmente difficoltosi e professionalmente 

impegnativi, con maestranze qualificate e costantemente formate.

L’esperienza ci dimostra che la solitudine dell’individualismo impren-

ditoriale e gli sforzi compiuti per reggere tutte le situazioni di mercato 

atte a fronteggiare le innovazioni e la competitività con altre imprese di 

dimensioni più grandi e più strutturate, potrebbero essere stemperati 

in una dimensione collettiva e potendo così fronteggiare meglio situa-

zioni complesse.

Pertanto l’auspicio è che le piccole imprese comprendano e decidano 

responsabilmente che il futuro è l’aggregazione, l’unità d’intenti e la 

programmazione degli obiettivi prefissi, per acquisire sicurezza e forza 

per una immediata ripresa economica ed occupazionale. 

Non esisteranno nel futuro Grandi Imprese ma Grandi Gruppi.

RIATTIVARE I MECCANISMI VIRTUOSI DELLA BOTTEGA 
DI UN TEMPO

L’Artigianato nel tessile e nel sistema della moda, più in generale, vive 

un momento di straordinaria difficoltà. Se da un lato l’interesse per 

il Made In Italy, per la qualità e l’artigianalità rappresenta uno fattore 

positivo per il settore, traguardare questo obiettivo che non riguarda 

solo il saper fare è cosa assai complessa. Si tratta infatti di risultati 

imprenditoriali che possono conseguirsi solo attraverso importanti 

investimenti, partendo da una visione manageriale chiara che spesso 

ANTONIO NARDIELLO
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fa difetto alle piccole imprese. La drammatica congiuntura economica 

rende assai problematica la “partita” posto che il sistema creditizio è, 

in questa fase storica, particolarmente restio a finanziare lo sviluppo 

dell’economia reale impegnato com’è a “selezionare” i propri debitori 

e ad evitare di essere travolto anch’esso da una economia pericolan-

te. Le grandi incertezze delle banche finiscono per condizionare la 

vita delle imprese; non solo di quelle che nel tentativo di sopravvivere 

chiedono un sostegno finanziario ma anche di quelle che per non at-

tendere una fine silente decidono di rilanciare, investendo. Questo è il 

caso di tante piccole imprese artigianali provenienti dalla fallimentare 

esperienza delle lavorazioni conto terzi e che hanno deciso di puntare 

sulle proprie capacità, valorizzando una propria linea con un marchio 

proprio. Produzione, promozione, rete commerciale, design, diven-

gono fattori imprescindibili che necessitano importanti investimenti 

capaci di far emergere small business ma con una grande qualità 

artigianale. 

Queste premesse tracciano per grandi linee anche il vissuto della 

mia azienda, la FAPEL SNC, fondata nel 1972 da Savino Renna per 

la lavorazione artigianale (e sartoriale) di capi di abbigliamento in 

pelle. Circa dieci anni dopo, nel 1982 ho intrapreso l’attività di confe-

zionista di capi in pelle, una attività che da subito ha spinto la Fapel a 

tramutare il business principale della produzione sartoriale in contro 

proprio, in attività conto terzi basata su puntualità, efficienza e qualità. 

I contatti con i mercati esteri non sono mancati e rapporti privilegiati 

con la T.M.C. di Zurigo unita alla nostra capacità di soddisfare anche i 

più esigenti compratori, hanno costituito la spinta definitiva a specia-

lizzarsi nella offerta conto terzi dei servizi di produzione. 

Sono stati anni in cui il valore della manodopera italiana è stato rico-

nosciuto e ben pagato dai mercati e in cui la Fapel ha messo a frutto 

il suo progetto di affermazione, dando al proprio opificio le caratte-

ristiche di un’azienda capace di impiegare decine di addetti, con una 

produzione piccola, ma di tutto rispetto. Intanto i rapporti con gli 

interlocutori esteri si sono intensificati e Fapel mette così a curricu-

lum importanti collaborazioni con la prestigiosa C&A di Düsseldorf con 

Dana Ledermoden GmbH, “Galeria Kaufhof” Gaillardo GmbH 

Sono gli anni in cui la Fapel opera in Italia con il colosso torinese GFT 

(Gruppo Finanziario Tessile - depositario di quasi tutte le più esclusive 

“firme” italiane ) contribuendo così alla realizzazione (e alla affer-

mazione nel mondo) delle griffe italiane più prestigiose da Versace, a 

Ferrè e Fendi. Negli anni ‘90 la crisi dei mercati internazionali, ci ha 

spinto tuttavia a direzionare la capacità produttiva aziendale verso il 

mercato nazionale: si sono rafforzate le collaborazioni con la Ferrè 
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S.p.a. e si sono allacciate nuove partnership con i marchi Maska, Max 

Mara, e con l’allora astro nascente della moda italiana Dolce&Gabbana. 

La crisi progressiva del mercato internazionale, dovuta soprattutto 

alla affermazione delle economie emergenti a basso costo di manodo-

pera, ci hanno indotto ad un ripensamento delle strategie e a sposare 

una nuova filosofia di lavoro essenzialmente basata su qualità, eticità 

d’impresa, e valorizzazione del proprio saper fare. È in questo momen-

to storico che la sartorialità e l’artigianalità sono tornate al centro delle 

nostre prospettive aziendali. Le produzioni affidate da committenti quali 

Brioni e Stefano Ricci, Alviero Martini, Hettabretz, si sono ridotte quan-

titativamente ma hanno risposto alla capacità dell’azienda di offrire 

artigianalità e qualità sempre maggiore. 

La crisi di questi ultimi anni ha stravolto qualsiasi prospettiva e stra-

tegia imprenditoriale. Alle lusinghe delle manodopera low cost si è 

cumulata una stringente riduzione dei consumi con gli effetti ben noti 

sul sistema imprenditoriale. 

Oggi l’Azienda Fapel è impegnata a “resistere” ai tumulti dell’economia 

internazionale. Il futuro (incerto) è per larga parte condizionato dalla 

possibilità di un ricambio generazionale, soprattutto nel management, 

e dalla implementazione di competenze che assicurino continuità e 

sviluppo all’impresa, anche attraverso la sperimentazione di forme 

innovative di collaborazione con giovani desiderosi di partecipare alle 

sfide del rinnovamento. 

In questa prospettiva Fapel snc mira alla attivazione stabile di un 

“laboratorio di apprendimento e di creatività” che possa porsi come 

incubatore di nuove prospettive imprenditoriali, con nuove iniziative e 

nuove collaborazioni professionali. In qualità di esponente del mondo 

produttivo sono impegnato in svariate attività di collaborazione con il 

sistema dell’Istruzione professionale. Collaborazioni queste che mirano 

ad attivare un raccordo tra istruzione, giovani e imprese e a riattivare i 

meccanismi virtuosi di un tempo in cui la Bottega era scuola di mestie-

re, palestra di vita, e vettore di una cultura del lavoro e del sacrificio 

ormai dispersa.

PER UNA RIDEFINIZIONE DEL CONCETTO DI ARTIGIANATO

In Italia, dal secondo dopoguerra, si definì, anche normativamente, il 

concetto di “artigiano”. Non fu una necessità intrinseca all’artigiana-

to, ma una impellenza politico-economica. Sino ad allora infatti, gli 

artigiani erano stati considerati non dissimili dai lavoratori dipenden-

ti, e come tali, inquadrati nei sindacati dei lavoratori o nelle Società 

PASQUALE RIBEZZO

Segretario CNA Puglia
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operaie di mutuo soccorso. Diversa la sorte delle microimprese più 

strutturate, considerate “industria”. 

Fu quindi promossa la nascita di un “ceto medio produttivo”, poco as-

sillato dallo Stato, ma forza di interposizione tra lavoratori organizzati 

e grande industria, spostando verso il centro politico il consenso.

Nacque una legislazione basata su credito (le cooperative di garan-

zia)  e assistenza (blando sistema contributivo e impositivo), che si 

perpetuò sino agli anni ’70, quando la riforma fiscale cominciò a porre 

vincoli anche agli artigiani. Negli anni ’80, con la Visentini, l’artigianato 

smise di avere privilegi ed entrò a pieno titolo nel sistema delle picco-

le imprese. Giusto mentre, per i consueti ritardi della politica in Italia, 

si varava l’ultima legge quadro, la 443/85, che di fatto manteneva un 

indirizzo neo corporativo e burocratico con la conferma delle Commis-

sioni provinciali e  regionali.

Quanto oggi sia anacronistico questo sistema normativo  se lo sono 

chiesto la UE,  sollevando le incompatibilità con la direttiva Bolkestein,   

e che quando  legifera considera il più ampio ambito della “micro e 

piccola impresa”; e le regioni, che avendone costituzionalmente la 

competenza, hanno tentato di adeguare ai tempi moderni l’impianto 

della legge quadro.

Sarebbe quindi utile ripristinare la giusta distinzione tra “artigianato”, 

(contenitore ben preciso caratterizzato da creatività, eccellenza); e 

“microimpresa e pmi” (il contenitore generalista riconosciuto anche 

nella UE).

In questa direzione va la Carta Internazionale dell’artigianato artistico, 

sottoscritta anche dalla Regione Puglia; lo strumento che definisce 

linee strategiche e di azione a livello europeo e internazionale per 

sostenere, tutelare, valorizzare e promuovere il settore. 

Nata nel 2009 per opera di CNA, Confartigianato Imprese e Ateliers 

d’Art de France, e presentata nel 2010, a Parigi, nell’ambito del salone 

Maison & Objet, la Carta si è poi arricchita con l’adesione di regioni e 

soggetti pubblici e privati in Italia, Francia, Giappone, Spagna, Tunisia, 

Norvegia, Corea.

Si tratta di uno strumento che, proprio in una fase critica come l’at-

tuale, fornisce strategie per lo sviluppo, la valorizzazione, la tutela e la 

promozione dell’artigianato artistico a livello internazionale. 

Considerando il vuoto legislativo che caratterizza la Puglia sulla ma-

teria, sarebbe utile implementarle nella futura legge regionale  onde  

far crescere e rafforzare l’artigianato artistico, aiutandolo ad essere 

più competitivo ma, nello stesso tempo, a non interrompere o snatu-

rare una tradizione fatta di altissima qualità frutto di un patrimonio di 

competenze trasmesso, molto spesso, da generazioni. In quest’ottica, 
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è di vitale importanza riuscire a porsi nei confronti del mercato con 

logiche integrate, sviluppare una cultura del fare rete che vada anche 

al di là dei confini regionali e nazionali. Arrivando anche a mettere a 

disposizione, attraverso bandi ad hoc, incentivi per favorire i proces-

si di integrazione fra imprese, per ovviare alle piccole dimensioni e 

aumentarne la competitività. Nonché per  potenziare le iniziative per 

l’internazionalizzazione, l’innovazione, la ricerca e formazione di lavo-

ratori e imprenditori, essenziale per consentire anche agli artigiani di 

coniugare qualità e modernità. 

IL SAPER FARE ARTIGIANO CHE FA BENE ALL’INDUSTRIA

La competizione globale ha indotto radicali trasformazioni nel sistema 

produttivo italiano che accorciano le distanze fra industria e artigia-

nato e possono rinsaldare fra queste un nuovo rapporto di sinergia. 

Sappiamo che nell’ultimo decennio si è consumato nel tessuto indu-

striale un processo di selezione a volte molto doloroso.  Le imprese 

che sono sopravvissute, e che ora sono in crescita malgrado la crisi, 

sono quelle che hanno superato la logica della competizione basata 

sui costi ed hanno puntato sulla valorizzazione del sapere interno per 

differenziare la loro offerta. Hanno potenziato la loro conoscenza e 

hanno ampliato la gamma dei prodotti, non solo puntando al top di 

gamma, ma offrendo sempre nuove e più sofisticate soluzioni, modu-

late sulle varie segmentazioni della domanda. Hanno cercato di offrire 

beni e servizi sempre più personalizzati e sofisticati: prodotti non solo 

a maggiore contenuto tecnologico e di servizio, ma anche tagliati su 

misura sul cliente. Questa forte customizzazione delle produzioni 

industriali ha finito con l’avvicinare, in taluni casi, l’attività industriale 

all’artigianalità, facendo assomigliare, quasi, il prodotto industriale, 

che una volta era standardizzato e seriale, all’unicità del manufatto 

artigianale. Questa evoluzione si osserva nei settori più diversi: nella 

fabbricazione di utensili industriali o nell’automazione industriale, 

progettati e realizzati sulla base delle richieste dei committenti; nella 

produzione di materiali speciali per l’edilizia sostenibile e per opere 

di alta architettura, nelle creazioni del made in Italy più pregiato.  Il 

percorso di avvicinamento dell’industria all’artigianato non si limita, 

tuttavia, alla semplice ricerca di un prodotto personalizzato: esso può 

tradursi in un nuova partnership economica fra i due settori in nome 

e della qualità. Nel suo sforzo di innalzamento qualitativo dell’offerta, 

l’industria ha infatti bisogno di un forte controllo della filiera produt-

tiva e di un utilizzo di forniture di pregio, fra le quali può trovare un 

MICHELE vINCI

Presidente Confi ndustria

Bari e BAT
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LA vOCE DELLE ASSOCIAZIONI

importante recupero l’antica tradizione artigiana del nostro Paese.  

Questo è particolarmente importante, ad esempio, nel settore della 

moda, in cui la perizia dei nostri artigiani è secolare e l’apporto di 

lavorazioni artigianali nobilita il prodotto industriale, innalza la sua 

qualità, contribuisce a diversificarne le caratteristiche in funzione dei 

mercati di sbocco, e, soprattutto, lo distingue nettamente dalle produ-

zioni di massa a basso costo. Attraverso questo recupero, l’industria 

può fare da traino al nostro artigianato e il nostro Paese può affer-

marsi come baluardo del manifatturiero di qualità in Europa. Questa 

felice prospettiva tuttavia non è facile da realizzare.  Produrre in Italia 

e acquistare forniture e semilavorati fabbricati in Italia continua ad 

avere costi proibitivi, non solo per il costo della manodopera, ma per i 

mille e sempre più gravosi oneri che pesano sulle imprese: che siano 

industriali o artigiane le aziende devono sopportare ingenti costi bu-

rocratici, ambientali, energetici, fiscali che le portano fuori mercato. 

Con il Progetto per l’Italia dello scorso 23 gennaio, Confindustria lo ha 

detto chiaramente: occorre una terapia d’urto che sollevi la pressione 

fiscale e alleggerisca i costi delle imprese, a cominciare dall’IRAP, ri-

ducendo la spesa pubblica corrente. Solo così tanto l’industria quanto 

l’artigianato possono ricominciare a crescere.
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“HO UN’IDEA PER LA TESTA”  
BANDO IFOC PER LA CREAZIONE DI IMPRESA

Favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze utili per diventare 

imprenditori e creare nuova impresa in forma autonoma e/o societaria.  

È l’obiettivo del  percorso formativo “Ho un’idea per la testa”, finan-

ziato  dalla Provincia di Bari e  promosso da Ifoc – Azienda Speciale 

della Camera di Commercio di Bari, nell’ambito del POR PUGLIA  F.S.E. 

2007/2013 – Asse II Occupabilità - Avviso pubblico n. BA/5/2012 “Giovani 

e tecnologie”. Con interventi specialistici si intende fornire ai parte-

cipanti gli strumenti utili per poter sviluppare concretamente un’idea 

di impresa, verificarne la fattibilità e sostenibilità, cercare canali di 

finanziamento pubblici e privati in grado di sostenere economicamente 

la sua fase di avvio.

Destinatari dell’avviso pubblico sono 15 disoccupati (già in possesso 

della dichiarazione di immediata disponibilità – D.I.D.), fino a 34 anni, 

iscritti nelle anagrafi dei centri per l’impiego della provincia di Bari, con 

propensione all’imprenditorialità e con un’idea di impresa.

La durata  complessiva del percorso è di 400 ore di cui  300 ore di teo-

ria, 100 di assistenza tecnica per la predisposizione del business plan.

INNOVOIL
LE NUOVE FRONTIERE DELL’OLIO D’OLIVA

Realizzare un protocollo innovativo per la valorizzazione dell’olio ex-

travergine di oliva. Si chiama INNOVOIL ed è la nuova frontiera dell’olio 

extra vergine di oliva pugliese nell’ambito del Programma di Coopera-

zione Trasfrontaliera Grecia Italia 2007-20. Un progetto finanziato con 

i fondi del Programma Europeo di Cooperazione Territoriale Grecia 

–Italia 2007-2013, che vuole realizzare, in collaborazione con le aziende 

agricole ed i frantoi, eccellenze della Puglia, un protocollo innovativo 

finalizzato alla valorizzazione dell’olio extravergine di oliva.

Oltre 400 aziende della Puglia potranno beneficiare gratuitamente 

del protocollo INNOVOIL, scoprirne i vantaggi e gli strumenti al fine di 

migliorare il proprio processo produttivo. Il progetto è stato presentato 

alla Camera di Commercio di Bari lo scorso 21 gennaio. 

Il Protocollo INNOVOIL, tra l’altro, si baserà principalmente sulle anali-

si di laboratorio di terreni e foglie, al fine di trovare una correlazione tra 

le varie caratteristiche e definire dei criteri di qualità che tengano pre-

sente l’intero ciclo di vita delle olive ed eventuali presenze di sostanze 

contaminanti nel suolo o sulla pianta. Il tutto finalizzato a migliorare la a cura di CHICCA MARALFA
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produzione e la qualità dell’olio stesso, alimento DOP famoso in tutto il 

mondo. 

Le aziende intervenute al workshop, hanno fornito la propria disponi-

bilità per prelevare un campione di terra dai propri terreni, a cura dei 

ricercatori del SAMER, nell’ottica di un miglioramento del processo 

produttivo.

Partner del Progetto sono: Centro Laser - A.I.C.A.I. e  SAMER (Aziende 

Speciali della C.C.I.A.A. di Bari) - ETANAM – Agenzia di Sviluppo Sud 

Epiro (Preveza – Grecia)- Municipalità di PARGA (Parga – Grecia)- Re-

gione dell’Epiro - Regione Isole Ionie.

TEMPORARY EXPERT FOR EXPORT

Le piccole imprese incontrano spesso numerose difficoltà nell’affronta-

re i mercati internazionali con incisività. Solo poche migliaia di aziende 

manifatturiere del Mezzogiorno operano con continuità sui mercati 

esteri: un numero davvero esiguo, che deve essere incrementato sensi-

bilmente per ottenere ricadute positive e benefici stabili all’economia e 

alle società del meridione d’Italia.

NEWS CAMERALI
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Con l’iniziativa “Temporary Expert for Export”, a valere sul Fondo pere-

quativo Unioncamere nazionale 2009/2010, l’Unioncamere Puglia e la 

Camera di Commercio di Bari hanno inteso offrire alle PMI del territo-

rio un supporto nella risoluzione di problemi che si possono incontrare 

nella fase di start up o nella gestione di rapporti con la clientela inter-

nazionale.  Contrattualistica internazionale e proprietà intellettuale, 

legislazione alimentare, fiscalità internazionale e garanzia del credito 

sono le aree di consulenza fornite gratuitamente alle PMI del territorio 

da parte di selezionati esperti. 

I servizi a disposizione delle imprese hanno previsto attività di con-

sulenza diretta ed on line oltre a giornate seminariali su specifiche 

tematiche, che si sono svolte alla Camera di Commercio di Bari dal 22 

al 29 gennaio. Relativamente alla consulenza on line le imprese hanno 

potuto accedervi gratuitamente per ottenere pareri accedendo al sito 

www.unioncamerepuglia.it 

In aggiunta al servizio di consulenza on line e diretta, è stata realizzata 

anche una attività seminariale presso la Camera di Commercio di Bari 

che ha ospitato appuntamenti sulle tematiche del commercio inter-

nazionale con Focus sul mercato cinese e nord-americano. I seminari 

sono stati rivolti alle PMI pugliesi che intendono sperimentare nuovi 

mercati ma spesso si arrendono perché non conoscono le procedure e 

le norme e temono di sbagliare. 

IL NUOVO AMBASCIATORE DELLA CROAZIA 
IN VISITA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI

È stato avviato lo scorso 31 gennaio, alla Camera di Commercio, il 

primo contatto del nuovo ambasciatore della Croazia in Italia, SE Prof. 

Damir Grubisa, con le realtà economiche baresi, in vista dell’imminente 

ingresso del Paese transfrontaliero nell’Unione Europea, che avverrà il 

prossimo 1° luglio.

“Le imprese straniere che intendono operare in Croazia – ha detto 

l’ambasciatore - sono soggette alla stessa tassazione di quelle do-

mestiche. Ma ci sono anche forme di incentivi e di detassazioni che 

determinano particolari convenienze. C’è molto interesse per le tecno-

logie legate all’ambiente  e alle risorse naturali, dalle energie ai rifiuti 

all’acqua, per un suo migliore utilizzo. Ma anche per il manifatturiero 

della Puglia”.

Ammonta a 4 milioni di euro l’export della Puglia in Croazia del 2012, 

più del 50%  proviene dalla provincia di Bari.

I rapporti di mare fra Puglia e Croazia esistono da tempo e “sono 
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sempre stati – ha evidenziato il presidente dell’ente camerale barese 

Alessandro Ambrosi – una occasione per conoscere la splendida offerta 

naturale croata. Le regate veliche hanno fatto molto in questo senso. 

Adesso è giunto il momento di spingersi un po’ oltre, sulla terraferma, 

per intensificare le occasioni di scambio e di investimento reciproche”.  

Un buon contenitore per attività future può essere il Forum delle 

Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, un’Associazione con 

personalità giuridica nata nel 2001 che unisce gli enti camerali appar-

tenenti alle regioni costiere del bacino dell’Adriatico e dello Ionio e che 

il Presidente Ambrosi intende coinvolgere per una giornata-Paese che 

verrà dedicata proprio alla Croazia.

Ampia soddisfazione è stata espressa al termine dell’incontro dalla 

prof.ssa Rosa Alò, Console Onorario della Repubblica della Croazia 

a Bari, che ha accompagnato il nuovo ambasciatore in questo prima 

tappa barese. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE: AZIONE CONGIUNTA AICAI E UNICREDIT
FIRMATO UN PROTOCOLLO D’INTESA 

“Le piccole imprese continuano a  reggere il sistema economico na-

zionale. Bisogna aiutarle ad uscire dalla dimensione domestica, anche 

attraverso un rinnovato rapporto con le banche: una interlocuzione 

articolata e mirata allo stesso tempo, in una dimensione più europea e 

globale, nel cui ambito condividere strategie utili di rilancio competitivo. 

L’accordo di Aicai con Unicredit si muove in questa dimensione. Offrire 

opportunità di maggiore internazionalizzazione su progetti condivisi e 

grazie alla rete estera di Unicredit”.

Lo ha dichiarato stamani Mario Laforgia, presidente dell’Aicai, Azienda 

speciale della Camera di Commercio di Bari, firmando lo scorso 11 feb-

braio il protocollo di intesa con Unicredit.

“L’internazionalizzazione, oggetto del protocollo firmato con Aicai è 

un passo determinante per far ripartire l’economia del territorio – ha 

dichiarato Felice Delle Femine, Regional Manager UniCredit al Sud Italia 

- perché  le imprese devono guardare i mercati Esteri con un approccio 

strutturato visto che le dimensioni del mercato competitivo lo richiedo-

no. Siamo convinti che l’azienda speciale Aicai della Camera di Commer-

cio di Bari sia il giusto partner per veicolare questa cultura di impresa”.

Il protocollo è finalizzato al rafforzamento delle potenzialità di sviluppo, 

di internazionalizzazione e di innovazione del sistema produttivo delle 

province di Bari e Bat.  

NEWS CAMERALI
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Attraverso l’intesa, l’istituto bancario e l’azienda speciale - nell’ambito 

delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali – mettono a 

disposizione le strutture logistiche, anche all’estero, le attrezzature e le 

competenze per lo svolgimento delle attività di sostegno alle piccole e 

medie imprese per iniziative e progetti di internazionalizzazione.

Per meglio raggiungere gli obiettivi verrà istituito un Tavolo di coordi-

namento tra le Parti, che avrà il compito di programmare, condividere e 

sviluppare azioni  in attuazione del Protocollo.

Erano presenti alla firma anche Leandro Sansone, responsabile Centro 

Sud Italia Global Transaction Banking e Antonio Riccio, responsabile sud 

Italia rapporti con gli stakeholder  di Unicredit.

UniCredit è una multinazionale presente in 22 Paesi non con degli uffici 

di rappresentanza ma con vere e proprie banche. Nell’ottica di una mag-

giore presenza territoriale Unicredit lo scorso 28 febbraio ha promosso 

una giornata di incontri BtoB presso lo Sheraton fra 25 aziende russe e 

polacche e 90 aziende pugliesi, di cui 63 baresi.  
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PROGETTO CGIL “+BARI +SMART”

“Credo sia giunto il tempo di canalizzare le nostre  positività territo-

riali su un unico percorso, di mettere a regime le eccellenze, civili, 

politiche, economiche, formative, al servizio di un progetto di sviluppo 

che connoti meglio Bari e la sua area metropolitana, dando maggiore 

valore al territorio, in termini di orgoglio dell’appartenenza, e quindi 

maggiore motivazione e forza”. Lo ha dichiarato lo scorso 15 febbraio 

il presidente della Camera di Commercio di Bari, Alessandro Ambrosi, 

intervenendo nell’ente camerale, alla presenza di Susanna Camusso e 

delle autorità locali, alla presentazione di “+Bari +Smart”, progetto di 

sviluppo dell’area metropolitana della CGIL di Bari.

“Un percorso – ha aggiunto Ambrosi – che vede la Camera di Commer-

cio già impegnata con le associazioni di categoria e che faccia propri 

tutti i valori positivi che ruotano intorno all’idea delle smart cities e che 

non può che realizzarsi nella concertazione degli interessi del terri-

torio, dando voce alle sue rappresentanze economiche e componendo 

le loro aspettative di sviluppo in uno spazio comune, in un progetto di 

rinnovamento che veda tutti d’accordo (Comune, Regione, Fiera del 

Levante, Porto, Asi, Cultura).”

“Un percorso in cui sia evidente una rinnovata soggettività delle im-

prese perché gli imprenditori possono contribuire in  modo altamente 

propositivo a segnare il cammino, possono accrescere e diffondere 

pratiche virtuose, che fanno bene ai contesti e che creano posti di 

lavoro. Non si può più prescindere dalla filiera dello sviluppo, trasver-

sale a istituzioni, imprese, corpi sociali intermedi. Le aziende, e con 

esse i territori, possono crescere facendo massa critica, attraverso le 

reti, i distretti, le politiche consortili, condividendo esperienze, obiettivi, 

formazione, nuovi mercati, innovazioni di processo e di prodotto che le 

rendano più innovative e quindi più competitive”.

LA MODA FEMMINILE NEGLI ANNI ‘70 E ‘80
COSTUME, SOCIETÀ E CULTURA

In occasione della Festa della Donna, la Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-

Trani e Foggia in collaborazione con il GAL “Le città di Castel del 

Monte”, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di Bari e Federmoda-Confcommercio, ha presentato  una collezione di 

abiti d’epoca e, per esplorare i margini della stretta contaminazione tra 
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moda, società, cultura ed economia, ha promosso una tavola rotonda 

sul tema: “La moda femminile negli anni ‘70 e 80. Costume, società e 

cultura” che si è tenuta il 9 Marzo a Castel del Monte L’incontro ha rap-

presentato l’occasione per approfondire il ruolo della moda, attraverso 

l’individuazione delle molteplici influenze che si instaurano tra l’arte, 

la società, il costume e l’economia. A conclusione dell’incontro è stata 

presentatata una collezione privata di abiti.

L’abito, non è solo un indumento indifferenziato utilizzato per vestirsi, 

ma diventa un modo di comunicare la propria personalità e l’appar-

tenenza ad un ceto sociale, rappresentando la forma più evidente 

ed espressiva delle trasformazioni e dello sviluppo culturale di ogni 

popolo. La conversazione, rivolta al pubblico femminile e non solo, è 

stata avviata da Anna Vella Direttore di Castel del Monte e introdotta da 

Nicola Giorgino, sindaco di Andria e presidente del GAL e Carlo Sapo-

naro, presidente provinciale di Federmoda-Confcommercio.

La prof.ssa Cinzia Nardelli, docente di Storia dell’Arte e del Costu-

me dell’Istituto Professionale “A.Pacinotti” di Foggia,  ha descritto 

gli aspetti creativi e artistici che gli stilisti interpretano  e declinano 

nell’ideare il concept di un abito, approfondendo gli stili, i materiali e le 

fantasie degli anni ‘70 e ‘80. 

Rimanendo nello stesso ambito temporale, la prof.ssa Paolina La 

Manna, docente  di Tecniche del Settore Moda dell’I.S.P.A. “A. Marro-

ne- Convitto R.Borghi” di Lucera, ha illustrato le inevitabili implicazioni 

della moda con i mutamenti sociali, economici e culturali.

La sig.ra Rosa Fasanella Santovito, imprenditrice del settore moda, ha 

coinvolto i presenti in un emozionante racconto, attraverso la moda di 

quegli anni e i ricordi degli incontri con gli stilisti più famosi che hanno 

portato la creatività italiana a livelli internazionali.

“ECONOMIA E DIRITTO AMMINISTRATIVO” 

“La certezza del diritto è questione assai rilevante per le imprese, ma 

non solo per loro. Lo è per la competitività del sistema Italia, per la sua 

capacità di accogliere investimenti esteri e quindi di anche di generare 

occupazione”.

Lo ha dichiarato l’8 marzo il presidente della Camera di Commercio di 

Bari, Alessandro Ambrosi, aprendo la due giorni “Economia e diritto 

amministrativo”, ospitata dall’ente camerale barese.

“I fattori destabilizzanti per la vita delle imprese – ha aggiunto Ambro-

si - hanno molte facce. La durata eccessiva dei processi, civili e penali, 

costituisce, come è ampiamente noto, un punto dolente che continua a 
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caratterizzare sfavorevolmente l’immagine del nostro Paese nel con-

sesso europeo ed internazionale.

In questa prospettiva, la tempistica della giustizia amministrativa si dif-

ferenzia da quella civile e penale per l’azione incisiva ed immediata del 

Giudice amministrativo, che interviene sul  rapporto, ormai, e non solo 

sull’atto amministrativo, recependo così in modo più efficace le istanze 

di Giustizia del cittadino”.

Fatto sta che - a prescindere dai nostri ritardi - il cosiddetto “nuovo 

ordine mondiale” non può contare su un ordine giuridico globale. Certo, 

la globalizzazione del diritto, indotta dalla globalizzazione dell’eco-

nomia (e, quindi, della finanza e dei mercati) si è messa in moto. Il 

problema non è tanto se la globalizzazione sia buona o cattiva ma come 

la stanno gestendo i governi. L’interconnessione tra i popoli, i Paesi e 

le economie del pianeta è uno sviluppo che può essere usato in modo 

efficace tanto per promuovere la prosperità quanto per diffondere 

avidità e sofferenza. Lo stesso vale per l’economia di mercato: il potere 

dei mercati è enorme, ma essi non hanno alcuna caratteristica morale 

intrinseca. Dobbiamo decidere noi come gestirli. 

“L’economia ha bisogno della politica”, ha aggiunto Ambrosi.

“I diritti amministrativi sono tradizionalmente diritti nazionali.

Ma lo spazio in cui gli individui e le imprese agiscono oggi travalica i 

confini.  Per cui alla fine il diritto globale altro non è che un dialogo tra 

giudici, tra Corti nazionali e ultrastatali, in senso orizzontale e verticale, 

è un dialogo tra ordinamenti, uno spazio nuovo in cui si realizza l’ordine 

giuridico globale. 

La globalizzazione, intesa come circolazione di merci, servizi e perso-

ne, se non ci fosse questa sorta di “cloud” giuridico, diventerebbe una 

caotica Babele. Per cui può accadere che un giudice sopranazionale 

possa estrarre un principio dal nostro ordinamento e viceversa un no-

stro giudice possa valutare calzante una norma di un altro stato da cui 

dedurre un principio “universale”, meglio “globale” e gli dà cittadinanza 

giudiziaria nell’ordinamento nazionale. 

Insomma, si colma di fatto quel deficit di tutela che deriverebbe 

dall’inapplicabilità del diritto amministrativo domestico alla regolazione 

amministrativa prodotta a livello globale.

Naturalmente un dialogo proficuo non può che avvenire su valori comu-

ni, perché, come si è detto, la funzione ordinante del diritto presuppone 

valori condivisi. 

La Camera di Commercio di Bari mira a diventare volano di un’econo-

mia che guarda al Mediterraneo con sempre maggior volontà di cresce-

re ed espandersi. L’ente potrà quindi fare la sua parte nella regolazione 

di questo importante mercato.
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Regolazione di mercato, di tutela degli interessi generali delle imprese 

e dei consumatori, attraverso le proprie camere arbitrali e della media-

zione. Competenza conciliativa per la soluzione delle controversie tra 

imprese e tra imprese e consumatori attribuita dalla Legge di riforma 

n. 580 del ‘93 e confermata nel recente quadro di riordino degli enti ca-

merali. Un riconoscimento dell’impegno profuso negli anni dal Sistema 

camerale per diffondere questa forma di risoluzione extragiudiziale 

delle controversie”.

“Il mercato ha le sue regole – ha concluso Ambrosi – che sopravvivono 

ai momenti oscuri: tuttavia quando le possibilità di operare sono tarpa-

te dal venir meno di alcuni presupposti, anche di affidabilità,   un ente 

sovraordinato – come la Camera di Commercio – che riesca a fornire 

notizie in tempi reali, a favore dei singoli interlocutori, e che li sostenga 

adeguatamente, resta al servizio della comunità non solo locale, ed 

essa stessa diventa un momento di regolazione del mercato”.

L’ARABO, IDIOMA DEGLI AFFARI
UN CORSO IFOC

IFOC, Agenzia Formativa ed ASSIRAQ, Associazione Italo Irachena per 

lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali, hanno organizzato, 

con il patrocinio della Camera di Commercio di Bari, un ciclo di incontri 

specialistici focalizzato sull’apprendimento di base di elementi della 

cultura e della lingua araba, al fine di favorire il processo di internazio-

nalizzazione delle PMI verso i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente.  

Gli incontri sono stati tenuti dalla dott.ssa Daniela Caretto, che ha 

alle spalle diversi anni di consulenza professionale in molti paesi di 

lingua araba, essendosi occupata di favorire le relazioni commerciali 

fra aziende italiane e realtà economiche arabe. Obiettivi dell’iniziativa 

sono stati quelli di trasferire ai partecipanti le conoscenze fonetiche di 

base della lingua araba nonché far conoscere le modalità preliminari 

per approcciare una trattativa commerciale; naturalmente si è cercato 

di informare i partecipanti sulle principali differenze culturali esistenti 

fra mondo occidentale e paesi di lingua araba che possano in qualche 

misura condizionare il buon esito della trattativa.

I seminari si sono tenuti presso la sala multimediale dell’IFOC dal 22 

gennaio al 15 febbraio, ed hanno visto la partecipazione di professio-

nisti e funzionari commerciali di importanti aziende della provincia di 

Bari, interessati allo sviluppo del business verso quei mercati.

Sono intervenuti ai seminari importanti testimonial: il dr. Mauro Ma-

riani, funzionario dell’ICE di Roma che ha intrattenuto i partecipanti 
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sul tema “criticità commerciali presenti in Iraq ed evoluzioni recenti 

nello stesso paese”; il prof. Carlo De Angelo dell’Università Orientale 

di Napoli, il quale ha relazionato su: “diritto islamico: definizione, fonti, 

applicazione in epoca contemporanea”.    

Agli intervenuti è stato fornito un attestato di partecipazione.

LA PUGLIA DELL’ORTOFRUTTA LEADER IN GERMANIA
A FRUIT LOGISTICA 19 AZIENDE DAL 6 ALL’8 FEBBRAIO

La Puglia nel 2011 ha esportato prodotti agricoli per oltre 695 milioni di 

euro, di cui 209milioni solo in Germania. (fonte Istat) 

Dati e volumi d’affari importanti, da consolidare e implementare per le 

19 aziende e associazioni di produttori che, con Unioncamere Puglia, su 

uno spazio espositivo di 298mq, dal 6 all’8  febbraio hanno partecipato 

a Berlino a Fruit Logistica 2013, fra i più importanti eventi mondiali de-

dicati all’ortofrutta. La partecipazione è avvenuta in collaborazione fra 

il sistema camerale pugliese e la Regione Puglia, Area Politiche per lo 

Sviluppo Rurale. Una partnership consolidata che ha presentato al pub-

blico tedesco un paniere di prodotti d’eccellenza che grazie all’impegno 

nella qualità dei produttori e ad un’intensa azione promozionale hanno 

consentito alla Puglia di divenire la regione italiana leader in molte di 

produzioni (uva da tavola, ciliegie, patate novelle, ortaggi). 

A Fruit Logistica ha partecipato anche Samer, l’azienda speciale della 
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Camera di Commercio di Bari, che opera nella certificazione di qualità 

di prodotto, che ha presentato al qualificato pubblico di visitatori della 

manifestazione il volume dal titolo “Agroalimentare. Il controllo di pro-

dotto e di processo mediante attività analitiche”. 

Il volume nasce nell’ambito del progetto “Agroalimentare: al servizio 

delle imprese locali attraverso il controllo di prodotto e di processo 

mediante attività analitiche”. Il progetto ha avuto la finalità di segnalare 

alle realtà produttive locali operanti nel settore agroalimentare il cam-

bio di prospettiva che sta caratterizzando, da qualche tempo, il mondo 

delle analisi chimiche. Ma anche di evidenziare le potenzialità di alcuni 

sistemi di analisi nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’ot-

timizzazione dei processi produttivi.

VALOREASSOLUTO
LE CINQUE START UP VINCITRICI

Un social network per “mancini alimentari” (diabetici, intolleranti, 

vegetariani, ecc.); un braccialetto elettronico che previene le cadute 

emettendo un segnale acustico e visivo in caso di sbilanciamento; 

sensori di strada che dialogano con smartphone, indicando il luogo di 

un parcheggio libero e vicino; una app multipiattaforma per organiz-

zare, trovare e promuovere feste coinvolgendo utenti con interessi 

comuni; un aggregatore intelligente di news (RSS), che ordina e 

seleziona le notizie dei siti che seguiamo in base ai nostri interessi e 

abitudini.

Sono questi i progetti vincitori del Bando ValoreAssoluto, il concorso 

di idee della Camera di Commercio di Bari per supportare start-up 

giovani e innovative. Sono state selezionati su 17 ammessi alla pitch 

competition.

Ai cinque vincitori - dopo un premio iniziale in denaro di 10mila euro 

ciascuno – nella fase successiva, la due diligence, ha assegnato com-

plessivi 400mila euro. 

“Il feedback positivo di questa iniziativa – ha dichiarato Alessandro 

Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari - è tutto nei 

suoi numeri: 68 progetti presentati, 3 gradi di giudizio e altrettante 

giurie di esperti d’imprenditoria innovativa, 400mila euro di impegno 

economico a fondo perduto da parte della Camera di Commercio di 

Bari. Ma soprattutto cinque start up che esprimono giovani idee dalle 

più che promettenti potenzialità e che offrono uno spaccato rivela-

tore dell’intraprendenza imprenditoriale giovanile di questo inizio di 

millennio, in cui le nuove tecnologie con una serie di facilities danno 
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ritmi e connotazioni diverse all’esistenza e disegnano nuovi scenari 

nei rapporti interpersonali, professionali e sociali.  Adesso è la volta 

di trasformare le idee in imprese e di collocarle sul mercato”.  

Ma non finisce qui. “ValoreAssoluto – ha aggiunto Ambrosi- avrà ora 

la sua fase due, perchè la Camera di Commercio di Bari intende a 

breve valutare la possibilità di offrire alle start up anche spazi fisici 

e strutture logistiche condivise, nonché servizi di consulenza, forma-

zione e finanza dedicata”.

Le start up vincitrici

CucinaMancina (Flavia Giordano); INTACT healthcare (Irene Lasorsa); 

ZenFeed (Giuseppe Silvano); GreenAnt Technologies (Michele Claudio 

Laddaga); Splashmood (Valentina Cianci).

“READY FOR EXCELLENCE – TOUR ESCORT”
CORSO IFOC PER 15 DONNE DISOCCUPATE 
DA IMBARCARE SU FLOTTA COSTA 

IFOC, azienda speciale della Camera di Commercio di Bari ha promosso 

il corso “Ready for excellence – tour escort” approvato dalla Provincia di 

Bari nell’ambito del POR PUGLIA FSE 2007/2013 - Avviso n. BA/06/2012  

La figura del Tour Escort è impegnata a bordo delle navi Costa a pub-

blicizzare e vendere i tour organizzati e ad accompagnare i passeggeri 

durante i servizi di escursione a terra.

Il corso è rivolto a 15 donne maggiorenni, disoccupate, residenti nella 

provincia di Bari, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e 
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della dichiarazione di immediata disponibilità (D.I.D.) rilasciata dai Centri 

per l’Impiego. 

Il corso durerà 272 ore di cui 216 ore di teoria da realizzare presso IFOC 

a Bari e 56 ore di stage a bordo delle navi della flotta Costa. 

Al termine del corso è previsto l’inserimento in azienda di almeno il 60% 

delle allieve che avranno completato con profitto il percorso formativo.

TERRA DI BARI E BAT
PIÙ CHE LA CRISI POTÉ L’IMPRESA IN ROSA

Su cento imprese che operano in Terra di Bari, ben ventitrè sono gestite 

da donne. E’ il dato più rilevante della fotografia scattata dalla Camera di 

Commercio di Bari sull’imprenditoria in rosa nel territorio di competenza 

nell’anno 2012.

Un appuntamento che diventerà fisso ogni anno nel giorno dell’8 marzo, 

festa delle donne.

Con le sue 33.995 aziende al femminile la provincia traina l’intera Puglia 

(1/3) e raggiunge un risultato pari al doppio delle imprese giovanili e al 

sestuplo di quelle nate da imprenditori stranieri.

In particolare, nel commercio il fenomeno ha numeri a quattro zeri: 

10.332 imprenditrici, una su tre totali del comparto. Notevole anche il 

dato sull’agricoltura e attività alimentari connesse (7.753). Cospicua pure 

la diffusione delle aziende manifatturiere (2.986), dei servizi alle imprese 

(2.579) e del turismo (2.081). 

Focalizzando l’attenzione sui dati congiunturali del 4° trimestre 2012 il 

protagonismo delle donne nell’economia di Terra di Bari e Bat, nono-

stante il periodo di crisi, appare addirittura in controtendenza, con un an-

damento vivace: 566 nuove iscrizioni presso la Camera di Commercio di 

Bari, con una variazione tendenziale pari al +10,5% rispetto al trimestre 

precedente. Una crescita doppia rispetto alla media italiana. A trainare il 

dato, soprattutto i servizi, le assicurazioni e il commercio.

“Il connubio fra donna e impresa - ha dichiarato Alessandro Ambrosi, 

presidente della Camera di Commercio di Bari - è assolutamente virtuo-

so nella nostra terra, con medie che ricordano da vicino quelle nazionali. 

Incoraggia molto anche il dato delle società di capitali sul totale delle 

imprese femminili: 14,3%, non distante dal dato nazionale del 15%. 

Segno che le nostre aziende femminili non solo sono tante, ma si stanno 

dando forme societarie sempre più strutturate. Si può e si deve migliora-

re ancora, ma lo scenario, vale la pena di dirlo, è roseo”.

Il report completo è disponibile sul portale della Camera di Commercio 

di Bari www.ba.camcom.it.
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PIANO PAESAGGISTICO: FIRMATA INTESA 
TRA REGIONE E MINISTERO BENI CULTURALI 

“È un traguardo importante, perché siamo la prima regione in Italia 

ad avere sottoscritto questa intesa globale sul Piano paesaggistico, 

che apre la strada anche ad altre regioni”. Così l’assessore regionale 

alla Qualità del Territorio Angela Barbanente presentando in confe-

renza stampa, insieme al Direttore della Sovrintendenza dei Beni Pa-

esaggistici della Puglia, Gregorio Angelini ed al Coordinatore scien-

tifico della Carta dei Beni, Giulio Volpe, il Documento, sottoscritto 

a Roma il 27 febbraio scorso con il ministero per i Beni Culturali, di 

condivisione dei lavori svolti in attuazione dell’ intesa per l’elabora-

zione congiunta del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della 

Puglia. 

“Abbiamo sottoscritto con il Ministero – ha evidenziato la Barbanen-

te – un documento di condivisione dell’intero Piano Paesaggistico. 

Questo Piano ha un quadro di conoscenze molto più accurato sui beni 

culturali, ambientali e sui beni che formano l’insediamento rurale 

di quanto non facesse il vecchio Piano. Una conoscenza più accura-

ta, quindi, del patrimonio paesaggistico di grandissimo valore della 

nostra regione”.

“Voglio sottolineare – ha concluso l’assessore – che questo non è un 

Piano fatto di soli vincoli, ma è fatto anche di una serie di indirizzi per 

la trasformazione del territorio: il paesaggio è in continua evoluzione, 

non può essere congelato o museificato. È importante però, indiriz-

zare chiunque operi nel territorio, in veste di progettista, di commit-

tente, di agricoltore; tutti devono essere indirizzati verso regole di 

trasformazione del paesaggio che ne elevino la qualità e la bellezza, 

piuttosto che essere sempre interventi che compromettano la qualità 

dei luoghi”.

Inoltre il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, dal 1° gennaio 

2013, grazie al protocollo di intesa con il Ministero per i beni e le 

attività culturali, prevede una gestione interamente telematica, con 

la trasmissione della documentazione agli enti locali competenti, la 

pubblicazione e consultazione degli elenchi e la localizzazione geo-

grafica delle autorizzazioni, la pubblicazione on-line della Carta dei 

beni e dei vincoli, e in generale l’esercizio telematico delle funzioni 

delegate in materia di paesaggio: richiesta di delega e gestione della 

relativa documentazione. 
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ULIVI, ELENCO DEFINITIVO 
CENSIMENTO PIANTE MONUMENTALI 

“L’iter di applicazione della Legge 14/2007 ci ha fatto avviare lo scor-

so anno il censimento delle piante monumentali di ulivo. A dicembre 

scorso la società aggiudicataria del censimento ha consegnato agli 

uffici regionali un elenco di 300.059 piante classificate come Monu-

mentali”. 

Così l’assessore alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia, Lo-

renzo Nicastro, ha annunciato il provvedimento. “Il termine di questa 

fase di censimento fondamentale per una corretta ed approfondita 

conoscenza del territorio, oltre che per la taratura dei sistemi auto-

matici di rilevamento delle piante monumentali, ci permette di avvia-

re gli step successivi soprattutto in relazione alle attività a sostegno 

dei conduttori. La legge 14, in vigore dal 2007, comincia in questa 

fase – prosegue Nicastro - a divenire strumento di programmazione 

e di valorizzazione del patrimonio arboreo non solo in termini di con-

servazione”. “Come ho più volte ribadito – conclude Nicastro – non è 

nostra intenzione quello di fare degli uliveti monumentali del nostro 

territorio un museo delle cere a cielo aperto. Questo si tramutereb-

be in un impoverimento del patrimonio, sia sul piano culturale che 

economico. Insieme ad attività di sostegno, come quello del PSR per 

la potatura delle piante, vogliamo immaginare vie alternative con la 

collaborazione degli operatori”.

CONTRIBUTI PER OSPITALITÀ RELATIVE 
A EVENTI TURISTICO-CULTURALI DEI COMUNI 

Con l’obiettivo di accrescere l’attrattività turistica del nostro territo-

rio nei periodi di media e bassa stagione attraverso l’organizzazione 

di eventi turistico-culturali, l’assessorato al Turismo della Regione 

Puglia ha emanato un apposito avviso pubblico rivolto ai Comuni 

pugliesi.

“Abbiamo adottato questa iniziativa - osserva l’Assessore Silvia 

Godelli - nell’intento di punteggiare tutto il nostro territorio di eventi 

di qualità, che arricchiscano l’offerta territoriale e aiutino i Comuni, 

possibilmente in comarketing con gli operatori turistici e con altri 

soggetti pubblici e privati, a realizzare iniziative significative in una 

fase di gravi difficoltà finanziarie per gli Enti Locali.”

A disposizione quest’anno 550mila euro, per ospitare opinion leaders, 
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autori, giornalisti, troupe televisive, bloggers interessati alla “desti-

nazione Puglia”, o impegnati in specifici eventi, in tutti i mesi dell’anno 

con l’eccezione dell’agosto.

Le iniziative di ospitalità proposte dai Comuni non potranno superare 

la durata di sette giorni e dovranno contenere un piano dettagliato di 

attività e la precisa indicazione degli ospiti previsti. Saranno preferite le 

iniziative di co-marketing.

Le domande vanno presentate al Servizio Turismo, che ne effettua la 

valutazione, almeno 45 giorni prima dell’evento proposto.

La determina n. 07 del 24 gennaio 2013 del dirigente del servizio turi-

smo contenente l’Avviso pubblico è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 33 

del 28/02/2013 (da pagina n. 7956 a pagina n. 7963); è scaricabile anche 

dal portale del Turismo www.viaggiareinpuglia.it, o dal link http://www.

sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/Determinazioni

METROPOLITANA BARI - BITRITTO. FIRMATO ACCORDO 
PER INNESTO VERSO BARI CENTRALE 

Regione Puglia, Rete ferroviaria italiana e Ferrovie appulo lucane hanno 

sottoscritto una convenzione per la realizzazione dell’innesto della linea 

regionale Bari-Bitritto sulla Bari-Taranto, gestita da Rfi, che condurrà i 

treni nel cuore della stazione centrale.

“Una firma storica - commenta l’assessore regionale alle infrastruttu-

re e mobilità, Guglielmo Minervini - per il completamento di una delle 

grandi opere incompiute della Puglia. Il progetto e il primo finanziamento 

risalgono al 1989. Sono davvero soddisfatto per questo risultato raggiun-

to dopo un responsabile lavoro di risoluzione di quei problemi che troppo 

a lungo hanno ostacolato questo progetto”.

La convenzione si è resa necessaria per definire dal punto di vista tecnico 

l’attuazione delle attività in capo alle due società. Le Fal che sono il sog-

getto attuatore del progetto si occuperanno dell’armamento della linea 

e della trazione elettrica, Rfi provvederà ai lavori di segnalamento. La 

ferrovia Bari-Bitritto è lunga 12 km con tre stazioni/fermate intermedie 

Bitritto, Carbonara, Loseto e lo stanziamento per realizzarla è di circa 28 

milioni di euro, l’innesto sulla linea Bari-Taranto avverrà in corrispon-

denza del bivio di Bari-Sant’Andrea.

“Non si tratta di un annuncio – ha aggiunto l’assessore – nei prossimi 

giorni presenteremo l’esecuzione dei lavori di questa infrastruttura con 

la quale contiamo di spostare sul treno una quota di domanda di mobilità 

che gravita sulla città di Bari e che oggi è soddisfatta solo con il ricorso 

all’auto privata o all’autobus”.

NEWS DALLA REGIONE PUGLIA
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EDUCAZIONE ALIMENTARE: PROTOCOLLO 
REGIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  

È stato siglato, nella sede dell’Ufficio Scolastico Regionale, un pro-

tocollo d’intesa per la individuazione di orientamenti innovativi e il 

supporto alle progettualità delle autonomie scolastiche in materia 

di educazione alimentare, ambientale e di sviluppo sostenibile. Un 

documento, quello sottoscritto dall’assessore alle Risorse Agroalimen-

tari della Regione Puglia, Dario Stefano, e dal vice direttore generale 

dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia, Ruggiero Francavilla, 

che ha come principale obiettivo l’attuazione di un Programma di 

Educazione Alimentare, Ambientale e allo Sviluppo sostenibile rivolto 

alle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso il coinvolgimento 

della rete delle Masserie didattiche di Puglia. “Oggi scriviamo un nuova 

e significativa pagina a tutela dei valori sapienziali del mondo rurale 

pugliese – ha dichiarato l’assessore regionale alle Risorse Agroalimen-

tari – perché la fondamentale collaborazione della Direzione Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ci consente di trasmette-

re alle nuove generazioni un patrimonio di conoscenze e di valori etici 

che altrimenti potremmo vedere compromesso dagli incalzanti e non 

sempre confortanti modelli educativi che da più parti ci vengono propo-

sti. Il ruolo delle Masserie didattiche, alle quali continueremo a dedi-

care il nostro impegno, – ha sottolineato l’assessore – è fondamentale 

per la duplice valenza che gioca in rapporto al territorio: come luogo 

di accoglienza, custode della ruralità intesa nell’insieme di paesaggi, 

biodiversità, tradizioni, abilità e come luogo di formazione e di trasfe-

rimento di saperi. Seguiteremo, quindi, a promuoverle nella certezza 

che costituiscano i presidi irrinunciabili a difesa di una Terra splendida 

come la Puglia.

Nello specifico, “il Protocollo – afferma Francavilla- ha l’obiettivo di por-

re l’accento sulla sostenibilità, intesa come valore che collega le genera-

zioni presenti a quelle future, coltivando conoscenze e competenze, quali 

strumenti per acquisire consapevolezza, responsabilità, cittadinanza”.

MOBILE IMBOTTITO: FIRMATO A ROMA ACCORDO 
PER INCENTIVI STATALI E REGIONALI 

È stato firmato l’accordo di programma per il mobile imbottito. Via li-

bera dunque al rilancio del comparto di Puglia e Basilicata grazie a 101 

milioni di euro di risorse, quaranta del ministero dello Sviluppo econo-

www.regione.puglia.it
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mico (Mise), 40 della Regione Puglia e 21 della Regione Basilicata

Il documento, che è stato siglato lo scorso febbraio, dai dirigenti del 

Mise, della Regione Puglia, della Regione Basilicata e di Invitalia 

(l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo di 

impresa). Dopo la registrazione presso la Corte dei Conti diventerà 

operativo. Tre le azioni prioritarie: la salvaguardia e il consolidamento 

delle imprese operanti nel settore del mobile imbottito; l’attrazione di 

nuove iniziative imprenditoriali e il sostegno al reimpiego di lavoratori 

espulsi dalla filiera produttiva. 

Perché questo avvenga, il ministero, utilizzando i propri regimi di aiuto, 

promuoverà programmi di investimento e di ricerca e sviluppo delle 

imprese, privilegiando i progetti in grado di determinare un ritorno 

significativo in termini di prospettive di mercato e di addetti. La Regione 

Puglia concorrerà alla realizzazione dei programmi attraverso il ricorso 

ai suoi incentivi e, in particolare, ai Contratti di Programma, destinati 

alle grandi imprese, ai Pia (Programmi integrati di agevolazione) per le 

medie aziende, agli Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di 

agevolazione (il cosiddetto Pia Piccole Imprese) e agli Aiuti agli investi-

menti iniziali alle micro e piccole imprese (più noto come Titolo II). La 

Regione Basilicata, invece, concorrerà alla realizzazione dei programmi 

di investimento localizzati nei comuni di Ferrandina, Matera, Monte-

scaglioso e Pisticci, cofinanziando gli interventi del Mise. Le imprese 

beneficiarie di tutti gli interventi dovranno assumere “prioritariamente” 

il personale del bacino pugliese e lucano attualmente in cassa integra-

zione, in mobilità o disoccupato. La durata dell’accordo di programma è 

di 36 mesi; il termine però potrà essere prorogato per il completamen-

to delle iniziative avviate.

www.regione.puglia.it

125



ph
. C

hr
is

tia
n 

M
an

tu
an

o

126



127

Si tratta di un volume pubblicato in occasione di un’interessante mostra 

allestita presso la Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi di Bari 

e introdotto, tra gli altri, da una dotta e stimolante prefazione di Corrado 

Petrocelli, Rettore dell’Università di Bari, che si sofferma sulla portata ri-

voluzionaria della scrittura e del libro a stampa nella storia dell’umanità.

Il volume si apre con un saggio di Maria Virno dedicato alle pagine 

dell’Enciclopedia di Giacinto Gimma che si occupano di libri e di arte 

tipografica: la studiosa, oltre a ricostruire la figura e l’operosità del dotto 

abate barese, trascrive i capitoli De Typographica e De Typographiae artibus 

introdotti da un’ampia nota che serve ad evidenziarne i temi di maggiore 

interesse (origine della stampa a caratteri mobili, fasi principali della 

lavorazione, tipografi più importanti, problemi legati alla censura ecc.).

Nella parte centrale e più corposa del volume Angela Accarrino e 

Francesco Quarto si soffermano sulle fasi e sui protagonisti principali 

dell’arte tipografica in Puglia lungo un arco temporale compreso tra la 

pubblicazione delle Operette del Parthenopeo Suavio di Colantonio Carmi-

gnano (Bari 1535) e la stampa di opuscoli, volumi e fogli volanti da parte 

di tipografi come Tiberio Pansini e soprattutto i Fratelli Cannone, attivi 

nella seconda metà dell’Ottocento. Un’attenzione particolare gli autori 

dedicano agli aspetti “minori” dell’attività editoriale, soprattutto attraver-

so l’esame di documenti d’archivio e a stampa che riguardano l’acquisto 

di caratteri e di torchi, la stipula di contratti, l’avvio e lo scioglimento 

di società ecc. Non meno rilevante lo spazio dedicato agli incisori che 

soprattutto a Trani, Lecce e Bari impreziosirono le edizioni di maggiore 

pregio.

L’opera si conclude con un contributo di Maria Grazia Melucci, sulla 

“storia che non c’è” ovvero sulla assenza almeno fino alla fine del secolo 

XIX di una stampa musicale nella regione e con un saggio di Antonella 

Pompilio che ripercorre i momenti più significativi della storia dell’edi-

toria a Trani e a Bari  attraverso documenti editi ed inediti riguardanti 

i rapporti tra stabilimenti tipografici e autorità politico-amministrative, 

contratti di società, norme e regolamenti sulla libertà di stampa e sulla 

vendita dei libri.

PIETRO SISTO
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L’orgoglio di far bene quello che si fa. In tutti i campi. Sennett ci conduce attraverso il tempo e lo 

spazio, dalle antiche fornaci dei mattonai romani, agli orafi  del rinascimento, alle macchine da 

stampa dell’Illuminismo parigino sino al mondo moderno. L’artigianato come valore metastorico

L’Homo artiFeX deL buon Lavoro neLLa storia

È la funzione sinergica mente-mano-desiderio-ragione, che ha fatto 

grande il mondo e che oggi forse può restituirgli saggezza.

Per Richard Sennett l’artigiano è autore di buon lavoro, custode dei 

segreti della professione, creatore di bellezza, orgoglioso del proprio 

fare, ideale sintesi dell’opera della mano e della mente, espressione di 

abilità ed anche (anche è la parola importante, qui) portatore di soluzio-

ni e di valori. 

Tale è “l’uomo artigiano”, ovvero l’homo artifex, che persegue per sé 

e per la propria personale soddisfazione la ricerca dell’opera quasi 

perfetta, del buon lavoro fatto con arte, intelligenza, sapienza manua-

le e conoscenza. Torna oggi con forza questo desiderio, a ben vedere 

quasi innato nella nostra natura, contro la mediocrità e il “basta che sia 

fatto”. 

La storia ha disegnato linee che dividono pratica e teoria, tecnica ed 

espressione, artigiano e artista, creatore e utente, la società moderna 

soffre l’eredità storica. Ma la storia dell’uomo artigiano ci trasmette 

anche esperienze tecniche e capacità di usare gli strumenti, ci trasmet-

te organizzazione del lavoro, ereditiamo capacità di utilizzo di materiali 

alternativi, ma anche proposte etiche su come condurre e migliorare la 

qualità della vita.

Il libro di Richard Sennett “L’uomo artigiano” è un percorso tra presen-

te e passato.

Sennett ci conduce attraverso il tempo e lo spazio, dalle antiche fornaci 

dei mattonai romani, agli orafi del rinascimento, alle macchine da 

stampa dell’Illuminismo parigino, attraversa la prima industrializzazio-

ne inglese sino al mondo moderno per esplorare metodologie di “buon 

lavoro” condivise da programmatori di computer, infermieri e medici, 

musicisti, vetrai e cuochi. 

Unico nel campo di applicazione del suo pensiero, Richard Sennett è 

professore di sociologia all’Università di New York e presso la London 

School of Economics. 

Prima di diventare un sociologo, ha studiato musica professionalmente, 

premio alla carriera nel campo delle scienze umane e sociali, Sennett 
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ci ricorda che non c’è arte senza mestiere, e non c’è mestiere senza 

espressione tecnica. 

Così, leggendo il lavoro di Sennett, si riconoscere nell’autore il musicista 

che pratica le scale, l’architetto che lavora ad un cantiere ed infine lo 

scrittore a sforbiciar parole in eccesso.

Certo che il mio intervento non renda giustizia allo sviluppo del pensiero 

di Sennett e della profondità del concetto di lavoro per la comunità, nello 

sviluppo della formazione umana e all’interno delle immagini temporali, 

decido di contattarlo…ed immagino di intervistarlo. 

Lo chiamo (ovviamente via skype) e superati i preamboli entro subito in 

argomento:

Hi Richard come va? Ho un problema. Mi aiuti in 3000 battute ad illustrare 

il tuo «L’uomo Artigiano»?

Voglio dare un senso alle cose materiali ed alla cultura materiale: in un modo 

diverso rispetto al passato in cui nella cultura del lavoro gli autori si sono 

concentrati sulle relazioni di potere. In questo mio lavoro il mio intento è stato 

ampliare il senso di materialità culturale ed includere le sensazioni suscitate 

dalle cose materiali stesse.

Il modo in cui il pensiero astratto e la fede si sviluppano attraverso la pratica 

e l’attività pratica, le forme di comportamento sociale che emergono dalla 

comune esperienza fisica. L’uomo artigiano esplora la lavorazione dell’ogget-

to, la ritualità e il rapporto con la religione, e la relazione della società, delle 

risorse naturali. 

Utilizzare gli strumenti, effettuare riparazioni (tornare a giocare smontando le 

cose e capendo come funzionano) aiuta le persone a ripensare il modo di fare 

le cose, fornendo una nuova visione e scoprire una realtà sconosciuta, latente 

con nuove possibilità ed ancora. 

Non è molto stabile quest’oggi e sono combattuto tra l’adagiarmi sulla 

disponibilità nel concedere il suo pensiero affascinante ed io, desideroso 

di ascoltarlo, mi svincolo dalla gabbia delle tremila battute:

Sennett incalza “i progressi non sono percorsi lineari. L’abilità si costruisce 

muovendosi irregolarmente, e talvolta prendendo deviazioni. Sia che si tratti 

della conoscenza costruita dalla sensibilità della mano, o l’esplorazione di una 

riparazione pregressa” attraverso una matrice di «fisiche» esperienze”.

Scusi Sennett, si spieghi meglio, e qui Sennett torna di nuovo sul tema 

dell’aspirazione sociale che nell’artigiano prende forma come il desiderio 

di fare “buon lavoro”. E rileva l’importanza dell’ossessione-esplorazione, 

di quell’energia ossessiva, quando sfruttata opportunamente per fare 

“buon lavoro”. Pericoloso, però, è quando “ossessionante” diventa il modo 

di sottoporre il lavoro stesso ad una “incessante generica pressione “. 

Storie e racconti diventano i migliori canali di socializzazione: le storie 

L’homo artifex del buon lavoro nella storia
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sono in grado di evolvere come gli artigiani di migliorare. Sennett utilizza 

la vocazione (qui parola appropriata). Vocazione rileva l’infinito, la natu-

ra incompiuta del lavoro come vocazione, la vocazione è la forma della 

“storia del lavoro” 

Vi invito alla lettura de “L’uomo artigiano” di Richard Sennett, è un libro di 

grande bellezza e grande facilità, mi viene da dire che è un libro comodo 

come una scarpa ben fatta, che ti dimentichi di portare, o una sedia adatta 

alla tua forma corporea (non come quella sulla quale seggo io adesso, ro-

vinato dal troppo peso e dallo scarso esercizio fisico) e non so come, non 

so perché, mi è venuto in mente l’arpeggio della chitarra di James Taylor, 

in una canzone veeeecchia che si chiama… “Handyman”.

Già: uomo di mani, uomo alla mano, uomo riparatore di cuori spezzati… E 

allora l’ho messa su…

RECENSIONI L’homo artifex del buon lavoro nella storia
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Putignano tra imprese e moda: è il titolo del catalogo della splendida 

mostra curata da Antonella De Lucia, della Soprintendenza archivistica 

della Puglia, inaugurata lo scorso anno a Putignano e poi trasferita a 

Bari nei saloni della stessa Soprintendenza ove ha riscosso un lusin-

ghiero successo di pubblico e di critica.

Un’eccellente esposizione, quella curata con grande passione e profes-

sionalità dalla De Lucia e dai suoi collaboratori, perché con un lavoro 

paziente e meticoloso è riuscita prima a reperire e poi a raccogliere ed 

esporre nella mostra e in un raffinato catalogo – sponsorizzato dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia – innumerevoli disegni di abiti, 

macchine da cucire, attrezzi da lavoro, cartamodelli, moltissimi capi di 

abbigliamento – dagli abiti da sposa a quelli per bambini – foto d’epoca 

e rari documenti aziendali che hanno caratterizzato per oltre un secolo 

l’intensa attività di numerose aziende del settore, insediatesi a Putigna-

no nel Sud-Est Barese dagli inizi del ‘900, e poi affermatesi in qualche 

caso anche a livello nazionale e su alcuni mercati esteri per eleganza e 

qualità sartoriale dei loro prodotti.

Sono stati così ricostruiti, anche con il supporto di pregiati materiali 

iconografici, non solo le varie confezioni, ma anche gli ambienti in cui 

lavoravano centinaia di sarte-tagliatrici, cucitrici e confezioniste di 

aziende storiche come la Cesare Contegiacomo, pioniera del compar-

to fondata nel 1905, le Manifatture Giovanni Serio, la Vito Nardone, il 

Berrettificio Dalena, la Giovanna Sbiroli e numerose altre che hanno 

trasformato nel corso dei decenni la cittadina di Putignano in uno dei 

centri economicamente più dinamici dell’intera Terra di Bari. 

E le molteplici attività aziendali, ricostruite con dovizia di documen-

tazione dall’equipe di ricercatori coordinati dalla curatrice, hanno 

reso evidente ancora una volta come questa zona della provincia – a 

differenza di quanto affermato da chi ha ritenuto la Contegiacomo 

un’industria sorta quasi ‘a sorpresa’ in quel territorio – vantasse già 

dall’Ottocento una diffusa tradizione di artigianato domestico, capace 

di rispondere con il lavoro femminile alla domanda di vestiario, sia 

pure modesto nel suo valore, della popolazione locale. L’humus in cui 

FEDERICO PIRRO
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nacquero le prime manifatture putignanesi, pertanto, era fertile, se è 

vero che già nella seconda metà dell’Ottocento nella vicina Castellana 

era stato fondato da Saverio De Bellis, un altro pioniere dell’industria 

pugliese, uno stabilimento tessile con macchine a vapore.

Ma è opportuno ricordare che non fu solo il Sud-Est Barese l’area 

della provincia in cui fra fine Ottocento e primo quindicennio del secolo 

successivo nacquero e si svilupparono manifatture di varia dimensione 

e in settori diversi; da Barletta a Molfetta – definita dal re Umberto I la 

‘Manchester del Sud’ – da Bari a Gioia del Colle, solo per citarne alcuni, 

non furono pochi i centri in cui in età giolittiana si vennero consolidando 

nuclei di industrie moderne in comparti come l’agroalimentare, la mec-

canica, il tessile, la chimica, l’edilizia e la piccola cantieristica navale.

Il catalogo della mostra è arricchito dai saggi di altri studiosi, fra i quali 

si segnala in particolare quello del Prof. Pietro Sisto dell’Università di 

Bari, che con rigore scientifico ricostruisce le tradizioni dell’artigianato 

a Putignano e nel suo hinterland che furono in larga misura alla base 

delle successive produzioni manifatturiere eseguite nelle prime strut-

ture protoindustriali.

La mostra curata dalla De Lucia con i preziosi materiali che l’hanno 

resa possibile – in gran parte raccolti in collezioni private che li han-

no volentieri prestati per l’occasione – dovrà costituire il nucleo di un 

Museo della moda di cui è attesa ormai da anni la realizzazione nel 

Comune di Putignano, che con esso potrebbe offrire così una preziosa 

testimonianza della sua storia materiale anche ai numerosi buyer che 

tuttora visitano le imprese cittadine del comparto per programmarvi i 

loro acquisti. 

La storia del settore, dei suoi pionieri e delle loro creazioni, insomma, 

potrebbe costituire una risorsa del passato ancora al servizio della 

crescita futura dell’industria locale.

RECENSIONI Putignano tra imprese e moda
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Come è noto il sistema produttivo italiano si caratterizza per una 

presenza molto più ampia di piccole e piccolissime imprese che hanno 

contribuito nel tempo ai successi internazionali del “made in Italy” al 

pari o forse anche in misura maggiore delle grandi aziende nazionali. 

In questo scenario, le conseguenze della crisi non tendono a modificare 

significativamente la struttura del sistema imprenditoriale nazionale, 

ma richiedono politiche industriali più adeguate e soprattutto mirate a 

sostenere l’innovazione e l’internazionalizzazione dei sistemi di piccola 

impresa. 

Cambiamenti importanti ne conseguono anche sul versante delle spe-

cifiche associazioni di categoria, a partire dal ruolo ancora più strate-

gico nel riuscire a sostenere attivamente le domande di cambiamento 

provenienti direttamente dalle imprese, e nel consolidare la funzione di 

soggetti  intermedi tra pubblico e privato.

Il volume di Flavio Sangalli rappresenta un contributo particolarmente 

interessante sia per i contenuti, sia perché si colloca in un panorama 

spesso trascurato che tende a porre in primo piano l’evoluzione delle 

associazioni di categoria – in questo caso della Confartigianato della 

Lombardia - in una fase particolarmente difficile per il sistema istitu-

zionale, economico e sociale del Paese nella quale le istanze di cambia-

mento provenienti dalle imprese si traducono in una spinta altrettanto 

rilevante sul fronte delle trasformazioni del concetto di rappresentanza 

(accanto ai tempi tipicamente più sindacali occorre infatti definire 

proposte concrete in tema di innovazione, sviluppo produttivo, interna-

zionalizzazione) e delle strategie e strumenti di intervento dell’Asso-

ciazione.  Al fine di meglio interpretare le istanze di cambiamento delle 

imprese, è stata realizzata  da Confartigianato Lombardia una ricerca-

intervento descritta in modo puntuale all’interno del volume nelle sue 

caratteristiche e risultati che ha coinvolto  l’intero sistema regionale 

e territoriale portando alla definizione di una serie di attività di miglio-

ramento dettagliate in piani territoriali oggetto di successiva concreta 

attuazione.  

Uno dei risultati più interessanti della ricerca concerne l’attenzione 
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prestata al tema dell’innovazione organizzativa e della qualità del-

le competenze sempre più complesse che presidiano le capacità di 

soddisfazione delle istanze provenienti dal mondo delle imprese. Mai 

come in questa fase sono i modelli organizzativi che influenzano le per-

formance complessive secondo un approccio consolidato (almeno dal 

punto di vista teorico) che registra la stretta interrelazione tra organiz-

zazione, strategia e risultati. 

In particolare sette sono le caratteristiche segnalate dalla ricerca 

come vincenti nella fase attuale: il cambiamento innovativo in relazio-

ne ai nuovi contesti, la logica stakeholder driven, la gestione efficace 

dell’associazione, la pianificazione imprenditoriale, il valore assegnato 

al capitale organizzativo, la leadership presidenziale e manageriale, la 

qualità della rappresentanza nelle associazioni imprenditoriali.  Ulte-

riore indicazione di grande rilievo messa in evidenza dai risultati della 

ricerca: nello sviluppo delle organizzazioni di ogni tipo, oggi il valore 

aggiunto risiede nella capacità di esecuzione, cioè nel fare concreta-

mente ciò che si è ideato e progettato. La vera svolta dell’innovazione e 

della competitività, nelle associazioni così come nelle imprese, consiste 

sempre più nel realizzare concretamente e dal punto di vista pratico  i 

cambiamenti. Solo così facendo si può riuscire a sostenere le esigen-

ze di crescita  del sistema produttivo, ma a livello più generale anche 

del Sistema Paese nel suo insieme, percorrendo strategie  concrete 

di cambiamento in grado di assicurare a breve e medio-lungo termine 

nuove prospettive di crescita economica ed occupazionale.

RECENSIONI Innovazione e competitività: fattori strategici per imprese e associazionismo
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Il libro di Lamberto Banchi, ha il merito di testimoniare, in poche e in-

tense pagine, il modo in cui la civiltà fiorentina è riuscita a tramandare 

di generazione in generazione i segreti nonché la passione per il lavoro 

artigianale. 

Il tratto caratterizzante risiede nell’aver riportato fedelmente il conte-

nuto del diario tenuto dallo stesso protagonista, dal lontano settembre 

del 1946, durante le sue prime settimane di apprendistato nella bottega 

del signor Vasco Cappuccini, bronzista fiorentino. 

Il diario rivela la lenta e soddisfacente crescita professionale di un 

artigiano che giorno dopo giorno, partendo da piccole commissioni e la-

voretti, impara il mestiere. Dalle pagine trapela la sua ansia giovanile e 

il timore di non  carpire abbastanza gli insegnamenti del suo mentore. 

Il libro, inoltre, che si arricchisce di disegni dell’autore dall’interessan-

te tratto grafico, ha il pregio di evidenziare il rapporto umano instaura-

tosi con il paterno e severo sig. Cappuccini, che per il giovane apprendi-

sta diviene, non solo maestro dell’arte, ma anche e soprattutto di valori 

di vita, quali l’onestà, la fedeltà, libertà e il senso della libertà 

Il lettore in questo modo è coinvolto in un’esperienza lavorativa ai più 

sconosciuta.

ROBERTA LUCCHETTI
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