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La nostra impresa è sostenere la Tua impresa
Camera di Commercio di Perugia
è servizi per le imprese

Contributi e incentivi
per il sostegno di medie, piccole e micro imprese
sui mercati italiani ed esteri

Centro Congressi e Centro Servizi Galeazzo Alessi
spazi prestigiosi e attrezzati per convegni, incontri
d’affari e manifestazioni, al servizio del territorio

Anagrafe delle imprese, visure, bilanci e protesti
le uniche informazioni ufficiali su imprese, soci e
amministratori per operare in un mercato trasparente

Sportello di informazione economica
e centro documentazione
l’intero patrimonio di studi della Camera,
accessibile anche on-line, per una conoscenza
approfondita della realtà economica

Servizi di conciliazione e arbitrato
per la risoluzione delle controversie attraverso un
percorso veloce, efficace ed economico
Promozione e tutela delle eccellenze
per valorizzare tutte le risorse culturali, ambientali
e produttive del nostro territorio

www.pg.camcom.gov.it

Impresa digitale
gli strumenti informatici e telematici più innovativi
per la gestione dell’impresa e l’accesso on-line ai
servizi camerali con Carta Nazionale dei Servizi
e Business Key

Borse e prezzi
contrattazioni per il mercato agricolo e immobiliare,
quotazioni trasparenti delle merci e informazioni
sui mercati, a tutela degli interessi degli operatori
e dei consumatori
Servizi per l’estero
a disposizione degli operatori per pratiche
amministrative, rapporti commerciali e promozione
sui mercati esteri

Se cinque anni non sono bastati per uscire dalla crisi o
almeno soltanto avvicinarsi al superamento di essa, allora appare di tutta evidenza – come difatti sostengono
in molti – che la natura ciclica del fenomeno tale non
è e che, al contrario, sta manifestandosi una frattura
strutturale dei modelli di sviluppo consolidati, prodromica di una autentica crisi di sistema.
Forse non siamo ancora a tanto, ma certamente confutare questa interpretazione, con il persistere di continue
fasi recessive, risulta sempre più difficile.
E tuttavia, è un fatto che le misure adottate dal governo
centrale e da quelli locali non hanno portato risultati ed
anzi a giudicare dall’andamento del 2013 – che era stato
presentato come l’anno del ritorno alla crescita – si può
parlare semmai di peggioramento della situazione, con
l’Italia a guidare il gruppo dei paesi in piena recessione.
Senza impresa non si può neanche pensare alla ripresa
e le imprese non possono tornare a crescere se non si
allenta la morsa delle politiche restrittive che per intensità vedono il nostro paese ai primi posti nell’Eurozona.
Ai primi posti per rigore – quello eccessivo, dunque negativo, si intende – ma anche primi nel ciclo recessivo:
qualcosa vorrà dire.
L’impresa è alle corde e mentre la politica è riuscita
a darci un Governo d’emergenza a quasi 3 mesi dalle elezioni, registriamo l’inarrestabile procedere della
recessione – a marzo 2013, PIL in rosso per il settimo
trimestre consecutivo – evidentemente stimolata dalle misure che dovevano combatterla, a cominciare da
una tassazione impressionante, misurata al 52% (dato
ISTAT, non una valutazione più o meno di parte) nel
primo trimestre 2013. Con questi numeri la stessa ricerca delle ragioni di una crisi, ciclica o sistemica che sia,
appare francamente un esercizio accademico.
E comunque, ritengo che il nostro modello di sviluppo
fondato sulla imprenditorialità diffusa, mantenga intatta, ancora oggi, la sua forza, in quanto capace di esprimere valori assoluti che portano le persone ad auto-organizzarsi con responsabilità nel lavoro, come nella vita
sociale, nella famiglia e anche nell’associazionismo.
In definitiva, il modello resta valido, ma è necessario
che ripensi a se stesso, compiendo un «salto evolutivo»
nell’innovazione tecnologica, nell’organizzazione produttiva e dei servizi, nelle relazioni produttive-commerciali a rete con imprese medie e grandi, più strutturate
e internazionalizzate.
Un processo obbligato, non un opzione, se si vuole allontanare lo spettro di una lenta ma inevitabile marginalizzazione. A livello locale siamo a un punto di svolta

e ogni sottovalutazione di quanto sta accadendo sarebbe colpevole da parte nostra. La base imprenditoriale
provinciale, nei primi 3 mesi del 2013, ha conosciuto
un arretramento che va oltre la normale dinamica tra
la nascita e la mortalità delle imprese. È accaduto che
le cessazioni sono state 1.789, il 50% in più delle nuove iscrizioni e il doppio di quelle che registrammo un
anno fa, quando certo non vivevamo momenti migliori. Il prezzo più alto lo pagano le piccole imprese e l’artigianato, che arretrano a un ritmo molto superiore a
quello nazionale, dove la creazione di nuove imprese si
raffredda appena dell’1,4% contro il crollo del – 17,4%
della provincia di Perugia. L’unica indicazione positiva
può essere ricercata nell’aumento (+6%) delle iscrizioni
delle società di capitali, la componente più strutturata
del sistema produttivo, che tuttavia non riesce a tenere
il passo dalla media nazionale capace di una crescita di
3 volte superiore (+18%).
Va da se che ogni allarme è superato: non possiamo
aspettare oltre quegli interventi che sollecitiamo da
troppo tempo. Non bastano le dichiarazioni di attenzione che il nuovo Governo ha fatto, ma servono misure
impegnative, reali, applicabili e spendibili immediatamente. Come quelle, che nel suo ambito di competenza,
sta adottando il sistema camerale. La Camera di Commercio di Perugia, nel programma di attività per il 2013
ha messo in campo risorse, per la nostra dimensione,
eccezionali e non abbiamo esitato ad allentato i vincoli
di bilancio per mettere in campo una azione fuori dal
comunque, perché fuori dal comune sono le difficoltà
in cui si trovano le nostre imprese. Sostegno al Credito, Promozione e Sviluppo, Innovazione, Internazionalizzazione, Infrastrutture, sono queste le aree verso
cui abbiamo indirizzato azioni e risorse. Di notevole
significato – a mio avviso – è l’iniziativa adottata per
sbloccare i crediti vantati dalle micro, piccole e medie
imprese aventi sede legale o operativa nella provincia
di Perugia nei confronti della Pubblica Amministrazione, in particolari dei comuni della provincia. Di fatto,
la Camera di Commercio di Perugia anticiperà alle imprese a costo zero il credito esigibile e non contestato,
attingendo ad un fondo “rotativo” di 3 milioni di euro.
L’anticipo potrà riferirsi a crediti che variano da un
minimo di 20.000,00 a un massimo di 80.000,00 euro.
Un passo concreto, che porta una boccata d’ossigeno decisiva per la sopravvivenza stessa di moltissime aziende.
Giorgio Mencaroni
Presidente della Camera di Commercio di Perugia
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editoriale

di Mario Pera

Bei tempi quando bastava un diploma o il cosiddetto “pezzo di carta” con su scritto ragioniere, perito o maestro
per trovare un lavoro in un paio di mesi o poco più. Oggi probabilmente nemmeno la laurea è sufficiente allo
scopo! Molti giovani, stanchi di aspettare il posto, hanno deciso di inventarselo. I giornali riportano i casi di neo
laureati che hanno deciso di dedicarsi all’artigianato: c’è chi fa il sarto o chi fa il calzolaio o chi ha un negozio di
piadine. La bottega, quindi, dopo l’Università, come opportunità di impiego in tempo di crisi. L’Italia nell’ultimo
decennio ha mancato l’aggancio alle grandi trasformazioni in atto nell’economia mondiale di quel periodo. E
oggi ne paga il conto. A differenza di quanto accaduto negli anni Cinquanta del secolo scorso, quando la crescita
dell’economia italiana era stata trainata da una fase di rapida trasformazione internazionale, nell’ultimo decennio l’Italia non ha saputo sfruttare la scia della mutazione epocale che è venuta maturando a livello mondiale,
rimanendone ai margini. Per capire come intervenire è necessario individuare quando e perché siano diventate divergenti le traiettorie di sviluppo che in questo ultimo decennio hanno caratterizzato Italia e Germania, i due più
importanti poli manifatturieri europei con un modello di crescita trainata dalle esportazioni (exported-led growth
model). Non c’è dubbio che l’integrazione economica internazionale abbia giocato un ruolo diverso per i due Paesi
pesando, fino a condizionarne, le prospettive di crescita. I dati al riguardo sono significativi: nell’ultimo decennio
il saldo delle partite correnti in Germania ha registrato costanti incrementi passando da un disavanzo dell’1%
nel 1999 a un avanzo di quasi 5 punti di PIL nel 2010, mentre l’avanzo commerciale è arrivato a toccare l’8%
del PIL nel 2008. Nello stesso periodo in Italia le esportazioni nette, che avevano contributo positivamente negli
anni Novanta all’aumento del PIL, sono arretrate di quasi due decimi di punto in media dal 2001 al 2007. Negli
stessi anni l’apertura commerciale delle due economie ha segnato un divario crescente: mentre quella tedesca è
raddoppiata dal 19% al 38%, quella italiana ha segnato un modesto aumento che non ha superato il 20%. Quali
fattori hanno favorito questi andamenti differenziati nei due Paesi? La riorganizzazione interna e internazionale
delle imprese tedesche, ma anche la dimensione d’impresa che è un fattore chiave dei processi di internazionalizzazione e frammentazione della produzione. Il modello competitivo delle imprese dell’economia tedesca può
rappresentare un riferimento importante tanto più se si considera che la Germania ha pienamente approfittato
della nuova domanda di beni e servizi proveniente dai Paesi emergenti. A cominciare dalla Cina. A differenza
dell’Italia, in questi anni la Germania ha continuato a investire nella formazione professionale e nell’educazione
in generale. In Italia occorre ripensare non solo spese e investimenti ma anche dare occasioni di lavoro ai giovani
che possono costituire la carta vincente del rilancio della crescita economica e sociale. Dunque, ristrutturazione
e internazionalizzazione delle imprese, rilancio della produttività e di occasioni di lavoro per i giovani, politica
industriale e investimenti in ricerca: la strada della crescita passa anche da qui. È innegabile che d’ora in poi
la chiave del successo delle imprese italiane, anche di quelle artigiane di più modeste dimensioni, quali quelle
umbre, dipenderà da quanto i loro prodotti saranno apprezzati dai cittadini consumatori del mondo e sarebbe paradossale che proprio l’Italia, che pure è sempre riuscita a imporre il proprio gusto sui mercati internazionali, non
sappia approfittare dell’occasione offerta dalla nuova fase della globalizzazione. Riteniamo che in questo periodo
di crisi occorra il coraggio della discontinuità. Un esempio locale? L’impresa Margaritelli del Listone Giordano, ha
saputo evolversi dalla commercializzazione della legna e del carbone all’inizio del 1900 a impresa della filiera
del legno ai giorni nostri, con mille addetti in Umbria e all’estero e seicento punti vendita per commercializzare
comunicando stili dell’abitare e del vivere. Sono questi gli esempi ai quali i piccoli dovrebbero guardare.
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In Umbria ogni giorno muore una impresa
artigiana.
Ce lo dicono i dati aggiornati di Unioncamere
Umbria che dal 2008 al 2012 descrivono una
specie di tsunami che in poco più di 4 anni
ha colpito la già fragile economia regionale.
Nel 2008 le aziende attive erano 24.662. Alla
fine dello scorso anno erano diventate 23.165.
In 48 mesi sono quindi scomparse ben 1497
aziende artigiane.
Il dato fa riflettere, soprattutto se si pensa
che nel periodo corrispondente, il numero
totale delle imprese umbre ha subito una
flessione dello 0,8%, a fronte del -1,9%
nazionale.
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E che la mortalità delle aziende artigiane
in Italia è stata del -5,2%. Un dato pesante
ma inferiore di quasi un punto percentuale
rispetto al crollo registrato in Umbria: -6,1%.
Nella provincia di Perugia in 3 anni (2010-2011
e 2012) sono 796 le imprese artigiane
che hanno alzato bandiera bianca.
In quasi tutti i settori. Ma soprattutto nelle
Costruzioni (-482 imprese), nelle Attività
Manifatturiere (-250 imprese), nell’Agricoltura
(-202 imprese) e nel Trasporto e Magazzinaggio
(-143 imprese). Lieve l’inversione di tendenza
in altri settori, come quello dei Noleggi,
Agenzie di viaggio e Servizi alle imprese (+65)
> segue
ed Alloggio e Ristorazione (+49 imprese).

CArLA CASCIArI

roBErTo GIANNANGELI

LUCA MIrABASSI

ENzo rULLANI

assessore regionale politiche
e programmi sociali, istruzione
e sistema formativo integrato

direttore CNA provinciale Perugia

imprenditore

professore di economia della
conoscenza presso la Venice
International University
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>
L’artigianato perugino nel IV trimestre del 2012 ha accentuato la sua crisi, rispetto al trimestre
precedente: nella produzione (-8,1%) nel fatturato (-9,9%) e negli ordinativi (-8,8%).
Sono numeri da brivido. Da allarme rosso. Tanto che la CNA, la Confartigianato e Casartigiani,
solo più di due mesi fa, prima delle elezioni, insieme a Confcommercio e Confesercenti, a nome
del mondo della piccola impresa, che è l’architrave della economia regionale, hanno dato vita
ad una mobilitazione senza precedenti per denunciare una situazione drammatica.
Un Sos al mondo politico ed alle istituzioni per tutta una serie di problemi irrisolti.
A partire da un sistema fiscale bizantino che strangola le imprese e che come ci ricorda l’Istat,
nel quarto trimestre del 2012 in Italia ha raggiunto il 52 per cento ed è ormai stabilizzato su
una media record annua del 44 per cento.
Le imprese artigiane, al pari di tutte le altre aziende, sono sovraccaricate di adempimenti e
scadenze.
Il peso della burocrazia è diventato insopportabile. Come l’alto costo del lavoro unito al cronico,
difficilissimo accesso al credito.
E le tasse: il previsto aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva dal prossimo mese di luglio, la
Tares, l’Imu, la contestata imposta di soggiorno.
In Umbria l’Artigianato rappresenta quasi il 30 per cento delle aziende attive.
I numeri parlano nella loro crudezza. Ci dicono che è in gioco il futuro di un comparto che è
trasversale a tutti gli altri settori economici.
Ma in ballo c’è molto di più. C’è un patrimonio straordinario. In senso letterale: fuori dall’ordinario.
È la ricchezza millenaria di conoscenze, di tecniche, di abilità manuali che distingue le eccellenze del nostro Paese, il marchio di qualità rappresentato, in tutto il mondo, dal “made in Italy”.
È in discussione quindi la nostra storia: una eredità secolare che ha attraversato i secoli e che
arriva dalle botteghe artigiane del Rinascimento.
È la cultura del bello, del ben fatto, del fatto a regola d’arte.
L’emergenza di cui parliamo è quindi, prima di tutto culturale. Oltre i numeri, c’è da recuperare
un valore: quello della artigianalità.
Per farlo va combattuto soprattutto una sorta di pregiudizio culturale che negli ultimi decenni
ha ammantato di disprezzo il lavoro manuale e ha disegnato l’artigianato come un “mestiere di
serie B”, figlio di un passato che sembra tramontato.
La riforma della scuola, soprattutto del secondo ciclo, ha prodotto un vuoto di qualifiche formali
e di competenze. L’istruzione generalista e liceale è stata privilegiata a detrimento di quella
tecnica e professionale.
Negli istituti artistici, nelle officine della manualità, dove veniva coltivata “l’intelligenza delle
mani”, sono state colpevolmente abbattute le ore di laboratorio. E negli istituti tecnici la teoria
e i “progetti” hanno tolto spazio alla pratica.
Così, assistiamo ad un paradosso: nel pieno di una gravissima crisi, con molte imprese che sono
costrette a chiudere i battenti, tante, troppe aziende addirittura faticano a trovare il personale
specializzato di cui hanno urgente bisogno.
Il mondo dell’artigianato chiede quindi nuove regole per l’apprendistato che, come ricordano
tutte le ricerche sull’argomento, è fondamentale per la rinascita del settore.
Va riscoperta la manualità, a partire dalla scuola. L’artigianalità è un valore da recuperare.
Da dove cominciare?
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Rullani: “Quindi noi dagli
anni Settanta al Duemila
abbiamo riscoperto le
virtù dell’artigiano,
della piccola impresa,
dell’impresa personale.
Ma questa scoperta è stata
inconsapevole.”

ENzo rULLANI. Professore di Economia della Conoscenza
presso la Venice International University.
Questi dati ci pongono di fronte ad un grande problema,
che è quello dell’evaporazione del futuro. Noi cominciamo
ad avere l’idea che nel futuro non sappiamo se lo sviluppo
sarà più con noi. Tutta una serie di segnali ci dice che il
futuro si sta spostando, sta andando verso l’Asia e verso
attività che sono diverse da quelle in cui noi ci siamo specializzati. Quindi viviamo una sorta di angoscia: quella che
la nostra specificità, quella italiana, ma anche quella umbra, in questo momento sia sbagliata e non incontri più il
ciclo della storia. In particolare, questo riguarda l’impresa
artigiana, che poi è gran parte della specificità italiana,
cioè quello che rende diverso il sistema produttivo italiano da altri sistemi industriali avanzati: questa grande
presenza della piccola impresa e dell’impresa artigiana.
Negli anni Sessanta l’impresa artigiana era presente e vitale, però tutti la davano come un’entità in estinzione,
perché il futuro era la grande impresa, la grande impresa
formalizzata, strutturata, per cui c’erano tanti artigiani,
facevano bene il loro mestiere, finché durava, poi la modernità, secondo le previsioni, li avrebbe spazzati via.
Ora, tutto questo non è successo, perché dagli anni Settanta in poi è cambiata completamente la prospettiva.
Il fordismo della grande impresa, cioè una grande organizzazione industriale modello Ford, inventata da Ford,
con migliaia di dipendenti ed un mostruoso volume di
produzioni di massa è andata in crisi perché il mondo è
cambiato, è diventato più complesso e mobile. E le grandi
strutture organizzate e burocratizzate hanno fatto e fanno
fatica a seguire il cambiamento.
Allora chi è che segue il cambiamento e fornisce la flessibilità ai sistemi industriali ed europei, che sono quasi
tutti diventati grande impresa? Quei Paesi, quindi l’Italia,
e l’Umbria in particolare, che hanno ancora conservato
questa base di imprenditorialità artigiana e personale,
questa base pratica, dove certo non ci sono grandi economie di scala, ma c’è la qualità, perché c’è il “mestiere”, e
c’è la capacità soprattutto di usare la testa della gente e
non i piani burocratici biennali, triennali, quinquennali,
fatti dalle grandi organizzazioni per soddisfare un mercato
che cambia tutti i giorni e per inventarsi prodotti di nicchia, prodotti nuov. In sostanza, quella capacità di servizio
al cliente che le grandi organizzazioni trascurano.
Quindi noi dagli anni Settanta al Duemila abbiamo riscoperto le virtù dell’artigiano, della piccola impresa,
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dell’impresa personale. Ma questa scoperta è stata inconsapevole.
È bella l’immagine coniata da Becattini, che ha parlato
della “economia del calabrone”. Se si facessero dei calcoli scientifici sulla portanza delle ali e sulla forma del
calabrone, questo insetto non potrebbe volare. Però per
fortuna il calabrone non conosce la scienza e allora prova
a volare e vola. Ecco, l’economia della piccola impresa e
dell’artigianato, dal 1970 al 2000, in questi trent’anni, è
stata l’economia del calabrone.
I piccoli imprenditori non erano mai stati all’Università,
dove noi gli avremmo spiegato che loro non avevano futuro, finché andava bene, ma poi il futuro era la grande azienda e altre cose. Loro non sono venuti da noi a
imparare questa cosa, hanno provato e ce l’hanno fatta.
Quindi, in qualche modo, senza consapevolezza, abbiamo
visto che funzionava questo modello e abbiamo detto: ma
allora il mondo non è come ce lo immaginavamo, ha altre
caratteristiche. E pian piano anche gli economisti hanno
iniziato a parlare e a studiare il mondo dei distretti industriali. Un tempo invece, all’università, per spiegare agli
studenti che cosa era la modernità, si parlava dell’acciaieria.
Allora la grande acciaieria funzionava con le sue leggi. Ma
certo, dentro l’acciaieria non c’erano gli artigiani dell’acciaio: tutto era preordinato. Un ciclo rigido. In un certo
senso, un altro mondo.
Negli anni ‘70, ‘80, ‘90 tutta questa giovane leva di economisti e le associazioni imprenditoriali, CNA, Confartigianato e il mondo della piccola impresa, ha cominciato a
scoprire questo fenomeno. Ma non ci siamo bene resi conti di perché avesse successo: lo abbiamo attribuito al fatto
che erano bravi ed operosi. Allora la domanda è: perché
allora questa gente capace, che c’era anche prima, non
veniva considerata il futuro ma il passato? Era cambiato
il mondo, era in crisi una forma rigida di organizzazione
industriale da parte di altri Paesi, di un altro modello industriale, e quindi si era creato uno spazio per noi. Perché
è importante questa visione? Perché poi questo spazio si
è chiuso, e dal 2000 in poi è girato il mondo, e sono accadute due cose molto importanti, che si svilupperanno
ancora per i prossimi cinquant’anni e con cui dobbiamo
fare i conti.
Il primo grande cambiamento è la smaterializzazione
dell’economia, cominciata negli anni ‘90.
Ricorderete la New economy, questa idea un po’ vertiginosa che ci ricorda che il mondo è diventato un villaggio globale. Cioè: tu vivi qui ma puoi parlare, o entrare
in contatto o interagire con qualcuno, con dei processi
10
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L’ArtIgIAno
di Anna Fornari*
L’artigianato artistico è rappresentativo di quei
particolari settori che vedono nella loro produzione quegli elementi distintivi, portatori del saper
fare, che si individuano nelle molteplici fasi di realizzazione (ideazione, scelta dei materiali, maestria
nell’esecuzione, uso di particolari tecniche e macchinari, innovazione).
Spesso ci domandiamo: chi, dove e come è possibile
recuperare e tramandare il valore delle abilità manuali e il mestiere artigiano?
Le risposte che spesso vengono date sono orientate
verso i corsi di formazione professionale o il praticantato nelle botteghe artigiane, spesso approcciati
da giovanissimi.
Penso invece che questa condotta è solo in parte
una buona pratica; il giovane sensibile e predisposto alla manualità, senza un livello di preparazione
universitaria, senza una sua autonomia culturale
(ovviamente attinente al design, all’arte, all’artigianato), rischia di ripercorrere modalità di gestione e
di visione che purtroppo molti laboratori artigianali
ancora conservano. [*Orafo-artista]
Segue su www.pg.camcom.gov.it

produttivi, con delle macchine, con delle radiografie che
stanno a diecimila chilometri di distanza come se fossero
qui. Questo è un nuovo modo di vivere, che comporta dei
moltiplicatori che l’artigiano non può avere, finché lavora
sul piano empirico, locale e personale.
Come fa l’artigiano a entrare in contatto con il giapponese
che sta lontano, spiegandogli che lui sa fare delle cose di
qualità, buone, affidabili, se non riesce a interagire dentro
questa rete?
Siamo quindi arrivati ad un grande salto di produzione.
Le conoscenze vanno codificate, cosa che l’artigiano non
fa, perché le conoscenze l’artigiano le ha nella sua testa: È
quella che chiamiamo “conoscenza generativa”. È la forza
dell’artigiano ma anche la sua debolezza. Perché la conoscenza generativa si può spiegare bene a chi sta vicino a
te, che parla con te, ma fai fatica a spiegarla a qualcuno
che vive lontano da te e con cui non riesci ad interagire.
Allora la devi codificare. Questa è la grande trasformazione
che è in atto. Il mondo è cambiato.

In più il mondo si è anche globalizzato. Dopo la caduta
Muro di Berlino, nel mercato sono entrati altri, con costi
del lavoro molto più bassi dei nostri. Per cui tutta una serie
di attività che prima noi nella filiera facevamo, per esempio, per i committenti tedeschi, hanno cambiato indirizzo.
Si sono spostate in Polonia o in Asia, dove il rapporto dei
costi di lavoro è impressionante: 1:10, 1:20 ma anche 1:30.
È una rivoluzione produttiva nella quale tutto un mondo
entra in campo, con miliardi di persone che imparano a
produrre con le nostre macchine, un po’ copiate, un po’
perché gliele portiamo noi con le multinazionali, un po’
perché sono bravi anche loro. Questo è il punto: non è
che siano meno bravi di noi e quindi bisogna imparare a
sfruttare le differenze che emergono nel mondo. E anche
questo per l’artigiano è difficile. Perché se c’è una cosa
che in un certo Paese costa la metà, o è più avanzata di
quella che fai tu, la devi andare a prendere lì. Questa è la
logica nuova della filiera globale. E l’artigiano, che in fondo si serviva di un sistema tutto locale, quindi prendeva
quello che localmente c’era, che sperava fosse buono, si
è accorto che, certo è ancora buono, però non è più eccellente, perché si fa anche da un’altra parte, dove costa
meno, o è migliore dal punto di vista del risultato, oppure
più specializzato, più avanzato, più innovativo.
Bisogna avere quindi una rete ampia di collegamento.
Non si può più stare nel sistema locale, dicendo: va bene,
ma se io sto bene in Umbria, perché mi devo occupare di
quello che fanno i francesi? No, perché magari in Francia succede qualcosa, per cui una cosa che si faceva qui,
adesso in Francia costa la metà, oppure è più innovativa.
E tu devi essere in collegamento.
Le due grandi trasformazioni degli Anni Duemila, la globalizzazione e la smaterializzaullani
zione, mettono in difficoltà questo modello
dell’impresa artigiana e, in fondo, ci pongono
il problema se l’artigianato ha di nuovo un
futuro. Di fatto, siamo tornati a porci la domanda che ci ponevamo negli anni Sessanta.
Perché? Perché l’artigiano è basato sulla materialità, la manualità. Ma nel mondo della
grande rete e della Web economy, si viaggia
sull’immateriale.
E allora perché l’artigiano dovrebbe avere un
vantaggio, visto che il suo vantaggio è basato
sulla manualità, sulla conoscenza generativa
che sta sulla testa, sul software che moltiplica la stessa
soluzione e la propaga nel mondo? Allora questa capacità
diventa uno “svantaggio”.
E la stessa cosa avviene nel mondo globale. L’artigiano,

2020, FUGA DALL’ArTIGIANATo
In Italia sono a rischio 400mila posti riservati a
professionisti con elevate capacità manuali. La Cgia
di Mestre stima che entro il 2020 almeno 385.000
artigiani saranno in pensione e ci saranno seri problemi per trovare loro degli eredi.
Per superare questa emergenza agli artigiani senior
dovrebbero essere affiancati già adesso dei junior.
La cosiddetta “cultura del vivaio” è poco sviluppata soprattutto nei settori caratteristici del “made
in Italy”: quelli del lusso, della moda, del design e
dei gioielli.
Pressoché tutte le più recenti indagini di mercato
sono concordi: il 60% dei ragazzi italiani attribuisce un valore negativo ai lavori manuali.
Secondo una ricerca Gi Group commissionata alla
fine del 2012, in Italia un giovane su quattro ha
ancora il mito del posto fisso.

come detto, è tipicamente locale ed esprime la sua professionalità, la sua qualità dentro un circuito ben noto,
ben conosciuto e ben collaudato. Ma nel mondo globale è
piccolo e fa fatica. Nel mondo globale deve partire con la
valigia per trovare i clienti che stanno chissà dove.
Sembra quasi che l’impresa artigiana sia quella più sfavorita dal cambiamento che è avvenuto dal 2000 in poi. Ma

R
: “Le due grandi trasformazioni
degli Anni Duemila, la globalizzazione
e la smaterializzazione, mettono
in difficoltà questo modello dell’impresa
artigiana e, in fondo, ci pongono
il problema se l’artigianato ha di nuovo
un futuro”.
questa immagine è sbagliata, è un’immagine che ci rilanciano sempre i media, anche un po’ gli economisti, che
ovviamente dicono: avete visto che dicevamo noi che era
sbagliato il modello dei distretti, delle piccole imprese?
11
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Voi avete insistito per trent’anni nel dire che andava bene,
ma adesso il mercato ci punisce, adesso arrivano la smaterializzazione e la globalizzazione, e ritorniamo agli anni
Sessanta. Questo ragionamento è sbagliato. Nel futuro c’è
uno spazio, invece, per l’impresa personale, quindi tipicamente per le imprese modello artigiano, per le persone
che diventano imprenditori.

Ma dove può nascere questo nuovo spazio per
l’artigianato?
rULLANI. Prima di tutto guardiamo la realtà empirica: il

Rullani: “Per riprodurre
una cosa nuova ci vuole
la materialità, ci vuole
la sofferenza del corpo,
la passione, qualcosa
che non è solo astrazione
ma concretezza.”

12

Made in Italy è basato in gran parte sui valori dell’imprenditoria personale, sull’intelligenza generativa della gente,
un po’ degli artigiani, ma anche di stilisti, di designer,
che in fondo sono degli ‘artigiani della mente’, che hanno
creato una filiera in cui loro si specializzano nel fare design. Poi ci vuole quello che applica i disegni e li trasforma
in mobili, e lo stilista che ha bisogno di coloro che trasformano l’idea vincente in vestiti, in confezioni, in vendita.
Il Made in Italy, in fondo, è una sintesi di artigianato,
reinterpretato per le nuove cose, perché diventa globale e
immateriale. Perché, a proposito di immateriale, un designer fa un disegno, uno stilista esprime uno stile che si
vende anche con la comunicazione televisiva. Ma dentro
ha quell’approccio pratico, personale, di conoscenza generativa che sta nella testa della gente. Questa è la base
dell’artigianato, di chi usa la testa per fare un prodotto.
D’altra parte, anche nel mondo si stanno moltiplicando
gli esempi di autori che recuperano questa dimensione
dell’artigiano. Per esempio, il movimento dei cosiddetti
makers, quelli che fanno, che fanno con le mani. Vediamo
tutta una serie di persone che lavora in grandi aziende
e usa il software e quindi non vede mai altra gente ma
solo computer e bit che girano nell’aria. Ad un certo punto
costoro si stufano e vanno a fare i riparatori di motociclette, cioè passano dall’altra parte, come se gli mancasse
qualcosa. E in fondo, se ci pensate, questo fatto dell’immateriale che sostituisce il materiale è ridicolo perché noi
abbiamo la materialità del nostro corpo e del contesto in
cui il nostro corpo vive, nelle fasi essenziali dell’economia:
quando si innova, quando cioè tu produci una nuova idea
la produci col tuo corpo e il tuo cervello, mica solo con la
mente immateriale. Infatti, le macchine e i software non
pensano e non producono idee: replicano e basta. Per riprodurre una cosa nuova ci vuole la materialità, ci vuole la
sofferenza del corpo, la passione, qualcosa che non è solo
astrazione ma concretezza.
All’inizio del ciclo di un’idea c’è la materialità di una per-
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ArtCItY
di Maria Antonietta Taticchi*
Articity è una rete costituita da artigiani nata con
l’intento di dare impulso, tutelare, diffondere l’arte del saper fare. La grande scommessa di Articity
è, prima di tutto, creare nuove opportunità ai laboratori di artigianato artistico (imprese artigiane)
e d’arte esistenti nel centro storico di Perugia, attraverso la tutela e la valorizzazione delle stesse e
della loro capacità di produrre con professionalità
e creatività oggetti originali. Perché questo si realizzi è necessario essere in rete, per sollecitare un
sostegno istituzionale, in quanto l’artigianato artistico rappresenta un settore con caratteristiche assolutamente peculiari, sia da un punto di vista delle
produzioni, sia per le dimensioni aziendali, sia per i
contenuti culturali e sociali.
L’Artigianato artistico, oltre che un patrimonio culturale, è una risorsa economica e produttiva fondamentale che potrebbe rappresentare uno dei punti
di forza per il rilancio e lo sviluppo dei centri storici
e dell’Umbria. [*Ceramista e presidente associazione
Articity]
Segue su www.pg.camcom.gov.it

sona, in carne e ossa, che vive in un posto, vive a Perugia, per dire, e che non sarebbe la stessa cosa se vivesse
a Seattle.
Quindi questa materialità è all’inizio, ma è anche alla
fine. Quando una cosa arriva al consumatore finale e lui la
consuma a casa sua, la materialità è fondamentale.
Perciò l’immateriale esiste solo a livelli intermedi, tra
un’idea che nasce materiale e che è ancora materiale
al momento del consumo. Ma nel mezzo si smaterializza. Perché? Perché si può moltiplicare e si può trasferire.
Quindi la smaterializzazione non fa parte del mondo, perché il mondo di chi ha idee, di chi le consuma, di chi le
usa è materiale. Quella che chiamiamo smaterializzazione
fa parte della moltiplicazione.
Le aziende artigiane, così come sono oggi, hanno uno
spazio di recupero del loro modo di lavorare ma devono
recuperare questo spazio cambiando. Questa è la grande
sfida. Se non si cambia, non si sta dentro questo nuovo
mondo, però in questo mondo così cambiato c’è lo spazio
per starci.
13
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Cambiare per avere un futuro artigiano che sia
insieme locale e globale.
roBErTo GIANNANGELI. Direttore CNA provinciale Perugia.
Se torniamo all’immagine dei calabroni, per una serie di
motivi i calabroni in questo momento non hanno più le
ali. E i motivi per i quali le ali non ci sono più sono stati
elencati nell’introduzione a questo nostro forum: il fisco
non è al 52 per cento ma, secondo le nostre analisi, ha
superato il 68 per cento e con la Tares che verrà introdotta
quest’anno, si arriverà a dei livelli ancora più alti.
La burocrazia è asfissiante: si parla di almeno 150 adempimenti burocratici ai quali le imprese artigiane sono costrette a sottostare nell’arco di un anno. Non affronto il
tema del credito, perché tutti gli artigiani lo vivono in prima persona.
Condivido quello che dice il professor Rullani: c’è un futu-

UNA NUoVA LEGGE ED UNo STAGE
Con la legge n. 4 del 13 febbraio 2013 la Regione
Umbria ha approvato il “Testo unico in materia di
artigianato” che contiene alcune semplificazioni
amministrative e riordina ed abroga alcune precedenti norme regionali.
La legge, per quanto riguarda il finanziamento degli interventi a favore del settore, prevede un “fondo unico per l’artigianato umbro”.
Far riscoprire alle giovani generazioni i lavori legati
alla tradizione artistico-artigianale del territorio e
proporre un modo diverso di impiegare il periodo delle vacanze estive, imparando un “mestiere” mettendosi alla prova è invece l’obiettivo del
Comune di Perugia che ha organizzato degli stage
estivi per giovani all’interno di botteghe artigiane
riservati ai giovani di una età compresa tra i 14 ed
i 18 anni di età. I giovani ammessi allo stage riceveranno un contributo mensile di 200 euro e saranno seguiti da un tutor. Lavoreranno soprattutto
nelle botteghe nelle quali si valorizzano le antiche
professionalità della tradizione artigiana umbra:
vetreria, tessitura, ceramica, legatoria, oreficeria,
falegnameria, sartoria, corniceria e nei negozi di
calzolaio.
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ro per il mondo dell’impresa artigiana. O meglio ci può essere un futuro se poi esistono delle condizioni generali che
permettono alle imprese di continuare a stare in piedi.
Una delle prime necessità che abbiamo oggi è quella di
un governo stabile, che torni a dare fiducia al sistema
imprenditoriale. C’è poi il tema della crescita. Ci stiamo
tutti piangendo addosso ma i problemi sono molteplici.
Bisogna iniziare ad affrontarli, possibilmente partendo
dall’autocritica: è necessario che la facciano gli artigiani,
che necessariamente dovranno cambiare, stanno cercando
di cambiare e in molti casi sono già cambiati.
Ma questa autocritica deve coinvolgere le associazioni di
categoria, i partiti politici, la pubblica amministrazione, il
mondo della scuola e quello della università.
Io penso che il “saper fare” sia non solo un patrimonio
dell’Italia e delle imprese artigiane ma un patrimonio
dell’industria italiana. Il saper fare è un elemento che coniuga e differenzia il sistema produttivo italiano dagli altri
sistemi. Noi, nonostante la crisi, nonostante negli ultimi
cinque anni si sia perso circa il 25 del volume produttivo,
continuiamo a essere uno dei principali Paesi manifatturieri di Europa. E quindi ci fa ben sperare perché, nonostante la mancanza di riforme, nonostante un fisco asfissiante e tutta un’altra serie di problemi che ci portiamo
addosso, fino ad oggi le imprese italiane sono riuscite a
resistere. Molte, in questa fase storica sono però agli sgoccioli. In Umbria chiude una impresa artigiana al giorno
e in Italia chiude una impresa al minuto. Non parliamo
solo di imprese artigiane ma di tutto il sistema imprenditoriale.
Però tornando al saper fare, questo è l’elemento di fondo che ci ha contraddistinto dagli anni Sessanta in poi,
come ricordava prima Rullani. Il saper fare proprio degli
artigiani è proprio anche delle medie imprese, che oggi
rappresentano i campioni del mercato internazionale.
Molte di quelle che oggi sono medie imprese sono nate
come imprese artigiane, e molti degli imprenditori medi, i
grandi imprenditori italiani sono partiti da zero, puntando
sulle loro capacità, sulle loro capacità professionali, sulle
competenze che hanno acquisito facendo il proprio lavoro. Non sono stati altri i percorsi seguiti per la gran parte
dei nostri imprenditori, indipendentemente dalla dimensione aziendale.
Di conseguenza, se il saper fare è un elemento distintivo,
la prima cosa sulla quale dobbiamo lavorare è prendere
coscienza del valore di questa nostra “cultura del fare”,
cercare di riposizionarla in un mercato che è comunque
cambiato, come ricordava il professore, per la smaterializzazione e la globalizzazione del lavoro.
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LA BottegA
di Carla Corna*
Nella storia delle Arti e dei Mestieri la Bottega d’Arte è stata il
perno attorno al quale si sono realizzati i lavori più importanti e
le opere famose che si sono tramandate nei secoli. Se nell’antichità era necessario fare 7 anni in bottega come apprendista per
imparare il mestiere e per fare un lavoro artigianale un motivo
c’era; l’artigianato artistico ha dei tempi e per arrivare a una certa
professionalità ci vuole esperienza, sia nel fare il lavoro sia nella
capacità di stare nel mercato. La Bottega è il luogo dell’apprendimento e della trasmissione del saper fare; ogni lavorazione: ceramica, legno, ferro battuto, ricamo, ecc. ha la sua specificità e i
suoi segreti, la sua unicità di produzione che la distingue dalle
altre attività. [*Presidente del Comitato Artigiani di Deruta]
Segue su www.pg.camcom.gov.it
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GiannanGeli: “Il saper
fare è un elemento
che coniuga e differenzia
il sistema produttivo
italiano dagli altri
sistemi”.
Da dove bisogna ripartire?
GIANNANGELI. Il punto di partenza, a nostro avviso, è la
scuola. Prima di tutto va ridefinito il rapporto tra il mondo
del lavoro e quello della scuola. Su questo tema cruciale
siamo già intervenuti nei mesi scorsi, ponendo sul tavolo
alcuni progetti che speriamo siano un elemento importante di riflessione. Dobbiamo capirte che se non riusciamo a
sviluppare una forte contaminazione tra il mondo della
scuola e il mondo dell’impresa, difficilmente, in un processo di smaterializzazione, riusciamo a recuperare quelle
competenze che poi sono l’elemento che contraddistingue
il Made in Italy. Penso al settore tessile: il tessile in Umbria
non è entrato in crisi dal 2008, nel momento della grande
crisi che ancora ci attanaglia, ma dal 2001, da quando c’è
stato l’ingresso della Cina nel WTO. La concorrenza della Cina ha comportato lo spostamento delle produzioni
in serie. Molte imprese non ce l’hanno fatta. Ma quelle
che hanno resistito, si sono trasformate essenzialmente in
aziende di servizi, aziende di servizio della produzione.
Perché questo è avvenuto? Alcuni imprenditori si sono
specializzati nello sviluppo dei campionari, altri sono diventati dei modellisti. Ma tutti quelli che ce l’hanno fatta
ci dicono una cosa: siamo riusciti a resistere perché siamo
tornati a mettere in campo le conoscenze che abbiamo acquisito trent’anni, quarant’anni fa, utilizzando le nuove
tecnologie, i nuovi strumenti, i nuovi telai, e quant’altro.
Questi imprenditori, adoperando le conoscenze del “saper fare” acquisite tanti anni fa, si sono riposizionati sul
mercato e le loro aziende si sono trasformate in imprese
di servizio per aziende importanti che producono grandi
lotti. Qui da noi si realizzano piccoli lotti e campionari ma
le grandi produzioni non ci sono più.
La stessa cosa è successa nella meccanica, anche se il percorso è stato diverso. Ma nella meccanica, unendo l’innovazione tecnologica con la grande flessibilità della piccola azienda, che in alcuni casi è divenuta anche media, si
16

sono sviluppati dei network di aziende che lavorano per i
più grandi players a livello internazionale.
Ma penso anche al settore dell’arredo casa. Anche lì la crisi
è arrivata dieci anni fa. E poi la ceramica dove alcuni sono
rimasti fermi e molti altri hanno puntato sull’internazionalizzazione, con una scelta di campo decisa, sapendo che
in giro per il mondo si vende ciò che interessa ai consumatori, per cui è difficile vendere i prodotti che si facevano
quarant’anni fa ed è quindi molto più facile entrare nella
cultura dei vari Paesi e vendere i prodotti che poi in quei
Paesi ci chiedono.
Allora contaminiamo il mondo della scuola con quello del
lavoro. Ma dobbiamo rilanciare l’artigianato anche puntando al digitale. Il commercio elettronico, la grande rete
globale che abbatte le distanze, può rappresentare un
valido strumento per riavvicinare il mondo della piccola impresa ai consumatori finali, indipendentemente dai
luoghi in cui essi si trovino.

Parliamo di scuola e di una parola che abbiamo
usato spesso: contaminazione. Quindi un rapporto strettissimo e continuo che occorrerebbe
sviluppare tra il mondo dell’artigianato e quello
dell’istruzione. Ci fa piacere che siano presenti
a questo forum anche alcune classi dell’istituto Baldelli Cavallotti Patrizi di Città di Castello.
L’artigianalità è un valore da recuperare, prima di tutto nelle aule scolastiche. Fa riflettere che in alcuni paesi che di certo non hanno
una tradizione artigiana, come ad esempio gli
Stati Uniti, siano in forte crescita le cosiddette
Fablab: fabrication laboratory, luoghi a metà tra
la fabbrica e la bottega, scuole di artigianato
professionale.
CArLA CASCIArI. Assessore regionale Politiche e Programmi sociali, Istruzione e Sistema formativo integrato.
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Intanto vi ringrazio per l’invito e anche per la sensibilità di
chi ha organizzato la giornata di aver voluto qui le scuole
professionali. Già questo è un primo importante segnale.
Ho portato alcuni dati. Si sono appena chiuse le iscrizioni
scolastiche e credo che per molti di voi, che vengono dal
mondo dell’impresa, sia importante conoscere cosa avviene nella scuola.
I dati nazionali delle iscrizioni 2013/2014, ci dicono che,
ancora una volta ha scelto i licei il 49,1 per cento dei nuovi
iscritti. Registriamo un 31,4 per cento di studenti che hanno optato per gli istituti tecnici e un 19,6 per cento per gli
istituti professionali.
In Umbria, ahimè, questa tendenza è amplificata: i ragazzi
che hanno scelto i licei sono il 52,3 per cento della popolazione studentesca: una percentuale nettamente superiore
alla media nazionale. Il 29,6 per cento degli studenti si
è indirizzato verso l’istruzione tecnica e il 18,1 per cento
verso quella professionale. Rispetto allo scorso anno c’è
quindi un ulteriore incremento di iscrizioni verso i licei,
pari all’1 per cento, un decremento dello 0,5 verso l’istruzione tecnica e un leggero aumento di iscrizioni, dello 0,5
per cento per le scuole professionali.
Vorrei partire, appunto, da questo dato per una prima riflessione: c’è una emergenza, una domanda forte delle
imprese artigiane ma le cose vanno in modo diverso. Altri
dati, di Unioncamere e dell’Istat ci possono essere utili.
Il Miur ha incrociato le iscrizioni di questo anno scolastico
con i cluster tecnologici che sono già in essere in Italia,
come quelli dell’Aerospazio, dell’Agrifood, dei Beni cul-
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rIDIAMo LUStro ALL’UMBrIA
di Alberto Mossone
Sono un appassionato collezionista di majoliche
umbre e la seconda parte del mio secondo libro era
dedicata proprio a questo comparto.
Ho partecipato lo scorso 21 marzo alla presentazione avvenuta a Palazzo Donini di due libri: il primo
del famoso ceramista inglese Alan Caiger Smith ed il
secondo di Marilena Caputo, la traduzione in inglese del volume sulla collezione Rubboli. Era presente
anche Ubaldo Grazia, che ha realizzato le opere di
Michele De Lucchi nel 2012. Proprio Ubaldo mi diceva che l’architetto De Lucchi non ha voluto passare
ad una produzione più ampia dei pezzi realizzati,
prodotti a tiratura limitata, né permettergli di utilizzare i decori per una produzione seriale allargata
anche servizi da tavola, ecc.
Segue su www.pg.camcom.gov.it

è del 18,2 per cento. Ma in ogni caso siamo molto lontani
dagli obiettivi fissati dall’Europa che sono quelli di non
superare il 10 per cento. Ci differenzia il fatto che abbiamo
una popolazione scolastica che ha qualifiche molto alte,
soprattutto in termini di diplomi universitari e di lauree
universitarie: se da un lato questo limita l’abbandono

GiannanGeli: “Ma tutti quelli che ce l’hanno fatta ci dicono una cosa:
siamo riusciti a resistere perché siamo tornati a mettere in campo
le conoscenze che abbiamo acquisito trent’anni, quarant’anni fa,
utilizzando le nuove tecnologie, i nuovi strumenti, i nuovi telai,
e quant’altro.”
turali, delle Smart communities e della Chimica verde. C’è
stato un incremento dei progetti di assunzione nelle imprese che sono più forti nei luoghi dove questi cluster sono
sviluppati. I dati ci dicono che in Umbria solo riguardo alla
“chimica verde” abbiamo maggiori possibilità di assunzioni rispetto ala media nazionale.
Siamo messi meglio per quanto riguarda le statistiche sul
problema dell’abbandono scolastico: l’Umbria ha una
media dell’11,6 per cento rispetto alla media italiana, che

scolastico dall’altro il percorso di studi, senza una disponibilità immediata di posti di lavoro, rischia di diventare
una sorta di “parcheggio”. Tutti noi amministratori dovremmo riflettere seriamente sul fenomeno dei Neet, i
giovani tra i 15 ed i 29 anni di età, che non sono compresi
in nessun circuito: né in quello dell’istruzione, né in quello della formazione, né in quello del lavoro. Dove sono? O
lavorano “in nero” oppure sono a casa ad aspettare qualcosa. In queste statistiche, per fortuna, l’Umbria è ancora
17
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CasCiaRi: “È importante
quindi che la Regione
abbia di recente
approvato il Testo
Unico per l’Artigianato
che ripropone la figura
del maestro artigiano
e la esperienza della
‘bottega scuola’.”
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sotto la media italiana, ma il dato rischia di peggiorare.
Nel 2012 in Italia, il 66 per cento dei diplomati si è indirizzato verso l’università e l’11,5 per cento ha seguito corsi post diploma. Il 22,4 per cento si è dichiarato subito
disponibile a lavorare: tra questi ragazzi il 49 per cento
proveniva dagli istituti tecnici e solo il 24 per cento dagli
istituti professionali. Queste scuole quindi avvicinano al
lavoro ma gli istituti professionali hanno un collegamento
più fragile con il mondo delle imprese.
Ma chi è stato assunto? Il 41 per cento delle assunzioni, nel
2012, ha interessato i diplomati: il 73 per cento ha trovato
lavoro nel terziario, il 3 per cento nell’industria pesante e
il 18 per cento nel manifatturiero.
Va però fatta una precisazione. Questi dati vanno letti con
attenzione, perché sono richieste competenze che vanno
oltre quelle scolastiche, come la conoscenza di una lingua,
l’esperienza e la padronanza del linguaggio informatico.
E colpisce un dato: in media, chi ha conseguito un titolo
dopo il diploma ha avuto quasi il doppio di probabilità di
essere assunto, soprattutto in alcuni profili che sono tra
quelli più richiesti: meccanico, informatico ed elettrotecnico.
Perché vi ho dato questi dati? Perché ci stiamo muovendo
come Regione Umbria, ma anche il Miur devo dire che ha
accelerato un po’ questo processo, per rivalorizzare e per
promuovere, quel “saper fare” sul quale nessuno ci può
battere, nonostante la smaterializzazione e la globalizzazione. Questa è la sfida dell’Umbria il cui tessuto produttivo è ancora composto, al 30 per cento, di piccole e medie
imprese artigiane.
È importante quindi che la Regione abbia di recente approvato il Testo Unico per l’Artigianato che ripropone la
figura del maestro artigiano e la esperienza della “bottega
scuola”
Parlavo prima con la responsabile del progetto Job Day,
che credo sia stata una bella esperienza. In questo momento anche il ministero, l’impresa lavoro che gestisce
l’FSE nei piani operativi nazionali sta spingendo molto
sia con i cicli formativi sia con l’apprendistato nella prima fascia anche, per promuovere dei protocolli a livello
regionale per mettere in rete scuole e imprese e Regione.
Questo passaggio, impresa-scuola, e anche università mi
permetto di dire, credo sia in questo momento il perno più
difficile da oliare.
La nostra esperienza in Umbria ha già visto in cantiere
un ITS, un istituto di istruzione tecnica superiore, che in
questo momento vede un istituto tecnico come polo, e
Confindustria come uno dei soci della Fondazione; è un
percorso nuovo per l’Umbria, ma anche per l’Italia, perché

IMPrESE ArTIGIANE
IN ProVINCIA DI PErUGIA
AgrICoLtUrA,
SILVICoLtUrA, PeSCA
2009: 468
2012: 266
-202 imprese

AttIVItÀ FInAnZIArIe
e ASSICUrAtIVe
2009: 1
2012: 1
+/-

eStrAZIone DI MInerALI
DA CAVe e MInIere
2009: 21
2012: 18
-3 imprese

AttIVItÀ ProFeSSIonALI,
SCIentIFICHe e teCnICHe
2009: 213
2012: 219
+6 imprese

AttIVItÀ
MAnIFAttUrIere
2009: 4905
2012: 4655
-250 imprese

noLeggIo, AgenZIe
DI VIAggIo, SerVIZI
DI SUPPorto ALLe
IMPreSe
2009:357
2012: 422
+65 imprese

FornItUrA DI ACQUA,
retI FognArIe
2009: 20
2012: 22
+ 2 imprese
CoStrUZIonI
2009: 7776
2012: 7294
-482 imprese
CoMMerCIo IngroSSo
e DettAgLIo,
rIPArAZIone AUto
2009: 1036
2012: 989
-47 imprese
trASPorto
e MAgAZZInAggIo
2009: 1417
2012: 1274
-143 imprese
SerVIZI DI ALLoggIo
e rIStorAZIone
2009: 363
2012: 412
+49 imprese
SerVIZI InForMAZIone
e CoMUnICAZIone
2009: 73
2012: 86
+13 imprese

IStrUZIone
2009: 34
2012: 36
+ 2 imprese
AttIVItÀ ArtIStICHe,
SPortIVe,
DI IntrAttenIMento
e DIVertIMento
2009: 79
2012: 69
-10 imprese
ALtre AttIVItÀ
DI SerVIZI
2009: 2298
2012: 2319
+21 imprese
IMPreSe non
CLASSIFICAte
2009: 30
2012: 11
-19 imprese
totALe
IMPreSe
2009: 18.891
2012: 18.095
-796 imprese
Raffronto 2009-2012
(Dati Unioncamere Umbria)

l’amministrazione pubblica ha solo il ruolo di coadiuvare
questo incubatore. È una esperienza nuova ed importante
perché costringe al dialogo mondi diversi: la scuola, l’università, le imprese e le agenzie informative, che sono
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CasCiaRi: “Il 41% delle assunzioni, nel 2012,
ha interessato i diplomati: il 73% ha trovato lavoro
nel terziario, il 3% nell’industria pesante e il 18%
nel manifatturiero.”
costrette a parlarsi se vogliono andare avanti. È proprio
questo lo sforzo culturale al quale siamo chiamati.
Abbiamo cercato di “contaminare” le scuole con le imprese, in modo stabile, in altri ambiti: penso alla formazione
professionale in obbligo ed ai percorsi misti.
Poi siamo tutti d’accordo: le imprese artigiane per andare
avanti e crescere devono puntare sulla innovazione. Ma
la crescita non si fa solo con investimenti materiali. Non
si cresce solo nei numeri o nelle dimensioni dell’impresa. È essenziale che le nostre imprese lavorino sempre più
in rete, valorizzando ciascuno le proprie competenze e le
proprie specificità. In questo senso, la piccola dimensione
delle nostre aziende può rappresentare una ricchezza.
È importante la qualità dell’impresa artigiana. Abbiamo
puntato, insieme alla Camera di Commercio, alla promozione integrata dell’Umbria. Altre regioni hanno imboccato con successo questa strada.
Il marchio Green Heart Quality per le imprese è un piccolo ma importantissimo passo per valorizzare il territorio
insieme alle imprese. Certo, dobbiamo rispettare i parametri e gli obiettivi che fissa l’Europa per la produzione in
ambito ambientale, ma conta poi il risultato: una visione
integrata dell’Umbria. Lo sforzo da fare è innanzitutto culturale, anche nell’ambito delle politiche giovanili. I Comuni hanno scelto di puntare ad un asse di intervento
che riguarda proprio le arti e i mestieri. L’amministrazione comunale di Perugia sta puntando sugli stages estivi
all’interno delle botteghe artigiane dedicati ai giovani tra
i 14 ed i 18 anni di età per promuovere e valorizzare la
qualità dele antiche professionalità artigiane. La Regione ha promosso una legge sull’invecchiamento attivo, che
non riguarda soltanto le gite al mare per mangiare il pesce
come alcuni centri sociali a volte la intendono ma è un
invito ai comuni dell’Umbria a promuovere delle buone
pratiche per trasmettere l’esperienza e il “saper fare” dalle
vecchie alle nuove generazioni.

Parliamo di rete, di reti di impresa e di capacità
di esportare il “saper fare” delle aziende umbre
20

sui mercati internazionali. Di recente il marchio del cashmere Lorena Antoniazzi ha aperto
un negozio monomarca nel cuore di Parigi. È
una storia d’impresa di successo, che fa notizia,
soprattutto in un momento di così grave crisi
economica. Il comparto tessile, con il polo della
maglieria di qualità, coniuga la manualità con
l’innovazione e presenta, in controtendenza,
bilanci eccellenti. Luca Mirabassi, fondatore del
gruppo Sterne è il proprietario del marchio Lorena Antoniazzi e il rappresentante della Camera
di Commercio di Perugia nel Consiglio Nazionale
dell’ITF, cioè della filiera del tessile.
LUCA MIrABASSI. Imprenditore.

Prima di tutto abbiamo scelto di aiutare il mondo della subfornitura, lavorando insieme ai piccoli imprenditori
e sorreggendoli, sia da un punto di vista finanziario che
tecnologico. Abbiamo fornito macchinari ma soprattutto
abbiamo trasmesso tranquillità, elaborando insieme dei
programmi semestrali. Li abbiamo riuniti due volte l’anno
e abbiamo detto loro: nei prossimi sei mesi noi siamo in
grado di darvi questo tipo di lavoro quindi non abbiate
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ABILItÀ DIMentICAte
di Stella Carnevali
Il nostro cervello è già cambiato. Le aree deputate alle
abilità manuali si stanno modificando. La calligrafia
non serve. Tra qualche anno forse non ci saranno più
quelle case cariche di giocattoli in disordine. Un tablet o quel che sarà occuperà poco posto nel mondo
fisico, ma tantissimo nel mondo virtuale, cioè tantissimo nel nostro cervello. Quanto alla tecnologia fa
venire in mente quella vecchia canzone di Guccini:
“E corre.. corre la locomotiva...”. Se corresse in tutte
le direzioni possibili, a partire da come si tiene in
buona salute la Terra, si potrebbe dire che c’è ancora
molto da inventare. Invece corre per vendere oggetti, pochi quelli utili, ma soprattutto usurati appena
acquistati. Studi e ricerche ci hanno insegnato che il
cervello ne vuole poche e spicce: qualcosa del nostro corpo smette di funzionare per un certo periodo?
Via, lo esclude, come fa per l’occhio pigro. Che cosa
escluderà che più non facciamo o non faremo. Forse
tutto quello che ci serve potremo farlo comparire attingendo dalla memoria remota della storia.
Segue su www.pg.camcom.gov.it

Buongiorno a tutti. Grazie dell’invito. Saluto con particolare gioia i ragazzi delle scuole professionali che sono
presenti a questo nostro incontro. Il nostro settore tessile
sta funzionando. Non sono d’accordo su quanto ha detto,
poco fa, il direttore della Cna. Il tessile della provincia di
Perugia negli ultimi due-tre anni, ha registrato notevoli
incrementi di fatturato. Le aziende a marchio proprio, e
penso alla più famosa Cucinelli ma anche a Cruciani, a
Filippi o alla nostra Lorena Antoniazzi, continuano a crescere e nella loro escalation sono stati capaci di trascinare
un intero comparto: quello della subfornitura, della artigianalità, che è cresciuto insieme a noi. Penso a cinque
anni fa, a quando sono stato nominato presidente del
settore tessile: gli imprenditori a marchio proprio hanno
fatto delle scelte specifiche e mirate, che in questi anni
hanno pagato.
Prima di tutto abbiamo scelto di non delocalizzare, proprio quando tutto il mondo e anche le altre imprese, a
partire da alcune famose aziende nazionali, seguivano
quella strada per i motivi legati ai costi di produzione più
bassi che prima sono stati ricordati.
Noi abbiamo deciso di “fare sistema”, di unirci, puntando
su una strategia di impresa collegata a tre-quattro punti
di intervento sui quali lavorare.
21
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paura di investire su macchinari e personale. E così siamo
cresciuti. Insieme.
La seconda mossa è stata quella di puntare sui giovani. In
un modo concreto. Spesso in passato ci siamo riuniti con le
scuole, le imprese e la Confindustria ma abbiamo parlato
a fatica. In questo momento più che parlare serve agire. E
anche una piccola cosa può servire.
Così, attraverso l’ufficio stampa di Confindustria, abbiamo cominciato a dire alle famiglie che provare a lavorare
nel tessile non era poi così disdicevole. Prima abbiamo
lavorato sulla comunicazione, poi abbiamo cominciato
ad organizzare dei corsi tecnici per maglieriste. All’inizio
abbiamo avuto quasi 200 domande di partecipazione; la
seconda volta ne sono arrivate 400. Le maglieriste sono
state formate e poi inserite non solo nelle nostre aziende
ma anche nelle imprese specializzate in subforniture.
Oggi le aziende tessili regionali realizzano al novanta per
cento la loro produzione in Umbria. Non si approvvigionano fuori, non finiscono il prodotto in Cina. Questa scelta
è servita a far capire al consumatore internazionale cosa
vuol dire qualità. È vero che il prezzo all’estero è più concorrenziale ma se noi siamo in grado di unire alla artigianalità la contemporaneità e lo stile e insieme l’innovazione, stiamo sul mercato e diciamo la nostra.
L’artigianalità, l’innovazione, le nostre idee, lo stile delle
produzioni: sono questi gli ingredienti che ci hanno permesso, nell’ultimo anno, di crescere comunque, nonostante la crisi, del 20, del 30 o del 40 per cento. I subfornitori si sono tranquillizzati, si sono modernizzati e ci sono
venuti dietro.

Quante sono le aziende del vostro settore?
MIrABASSI. Il numero delle aziende cambia di anno in
anno, a seconda della specializzazione.
Ma oggi ogni azienda a marchio proprio può contare su
120-130 subfornitori, che non sono gli stessi, perché ognuno si è “coltivato” il proprio subfornitore, quindi il proprio
specialista del settore.
Ma devo ringraziare il presidente Mencaroni per un’altra
battaglia che abbiamo combattuto insieme: quella della tracciabilità dei nostri prodotti. Dobbiamo far capire al
consumatore che quello che produciamo nel nostro territorio è veramente fatto in Italia. La legge, dobbiamo dirlo,
ora non ci aiuta: adesso basta “chiudere” in Italia solo
due fasi della produzione per poter apporre sul prodotto
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il marchio “Made in Italy”. Non voglio usare aggettivi forti
ma di certo non è una bella cosa.
Quindi, insieme alle Camere di Commercio e all’ITF, abbiamo cercato di garantire, prima di tutto, il consumatore. In particolare, la mia azienda ha lavorato per tre anni
su un progetto di tracciabilità attraverso un microchip. Un
gruppo di giovani collaboratori ha lavorato a lungo per
questo obiettivo e qualche settimana fa abbiamo ottenuto
un brevetto mondiale sulla tracciabilità della nostra produzione. Siamo la prima azienda al mondo ad avere un sistema di tracciabilità brevettato. Funziona così: un microchip si attiva dal momento della conferma della commessa
e segue tutti i processi di produzione: l’acquisto del filato,
la smacchinatura, la cucitura, il lavaggio e il controllo di
qualità. Questi quattro elementi sono tracciati nel microchip, che viene immesso nel capo. E il consumatore, in
ogni momento e in ogni parte del mondo, può fotografare
il codice QR o digitare un codice a barre inserito nel capo
e collegarsi ad un sito per controllare come quel capo è
stato prodotto.

Quindi l’Umbria si vede.

MiRabassi: “Oggi
le aziende tessili
regionali realizzano
al 90% la loro
produzione in
Umbria. Non si
approvvigionano
fuori, non finiscono
il prodotto in Cina.”

MIrABASSI. L’Umbria si vede, perché noi abbiamo messo
data e luogo di esecuzione del capo, di quella fase specifica, e sotto abbiamo evidenziato una icona. Tutte le aziende tessili umbre a marchio proprio esportano dal 70 al 90
per cento della loro produzione. Il consumatore estero, ad
esempio un giapponese che vuole controllare il nostro lavoro, può cliccare dentro l’immagine dove è scritto “tessitura” e seguire un film dove si vede la mano artigiana,
non la macchina elettronica, le nostre mani artigiane umbre che fanno la maglia o cuciono la maglia, perché il 70
per cento della produzione facciamo ancora tutto a mano.

Abbiamo parlato di artigiani digitali, tracciabilità, finanziamenti, filiera d’impresa e della
capacità di fare rete. Ma anche nel comparto
dell’artigianato l’emergenza lavoro nasce dalla
scuola e dalla formazione professionale.
GIorGIo MENCAroNI. Presidente Camera di Commercio
di Perugia.
Il tema dei mestieri e di come i giovani possono essere
aiutati nella formazione per entrare, con tutte le difficoltà nelle quali ci dibattiamo, nel mondo del lavoro, deve
essere al centro dei nostri pensieri. Il problema va affrontato senza piagnistei ma con una forte dose di realismo.
La cosa più difficile, in questa regione come nel Paese, è
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IL FUtUro neLLe noStre MAnI
di Sandro Gonnella*
Artigiano per passione, “costruttore” da sempre,
distruttore per esigenza. La curiosità di vedere cosa
nascondevano i piccoli mondi all’interno di automobili, trenini, radio, telefoni, televisori qualsiasi
oggetto che potenzialmente poteva contenere un
“mondo” era la mia passione. Smontando e rimontando sempre senza lasciare pezzi qua e la, ho imparato come si progetta. Ecco come sono diventato
un Designer Artigiano Autoproduttore.
Essenzialmente sono un sarto. Non ho le sovrastrutture degli stilisti troppo spesso eccessivi per
esigenza, eccentrici per moda. Sartoriale significa
accomodarsi sul divano del mio laboratorio/studio e
prendersi il tempo necessario per realizzare un oggetto che ti seguirà e parlerà di te senza parlare. Sartoriale e artigianale significa cultura di sè. Significa
amarsi e scegliere di indossare una montatura per la
quale si impiegheranno anche mesi, coccolarsi e farsi un regalo. Sartoriale per fare una similitudine è l’
abito che mio nonno si faceva realizzare dal suo sarto, da utilizzare tutti i giorni, per andare a fare una
passeggiata con il suo cane, perché il “bello” non
deve essere necessariamente per occasioni speciali
ma deve rendere ogni occasione speciale. E cosa c’è
di più speciale che sentirsi belli, in un campo come a
teatro? Ecco cosa è il “bello della sartorialitá”. [*Direttore Creativo Ozona Occhiali]
Segue su www.pg.camcom.gov.it

lavorare insieme per lo stesso obiettivo. Questo vale per le
istituzioni, le associazioni professionali e le imprese. Per
evitare di lamentarsi e chiedere soluzioni e poi essere latitanti quando si è chiamati in causa direttamente.
I giovani, spesso, sul piano della concretezza ci precedono.
Porto un esempio che risale ad alcuni giorni fa. Sono andato in visita all’Università dei Sapori. Sono entrato in una
classe: c’erano circa venti giovani che facevano un corso
di pasticceria a pagamento. La domanda sorge spontanea:
saranno figli di pasticceri o avranno interesse alla pasticceria? Ho chiesto lumi a questi venti giovani: ebbene, non
c’era uno che provenisse da una famiglia che avesse un
bar, o una pasticceria oppure che lavorasse in quel settore. Ho chiesto quanti di loro fossero umbri: erano due su
venti. Ho chiesto che titoli di studio avessero, a proposito
23
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A CACCIA DI APPrenDIStI
di Maria Mazzoli*
Muore una impresa artigiana al giorno. E così si spegne il Made in Italy, si perde la cultura della manualità, del senso del bello della capacità di fare e
d’inventare, il motore che spinge i giovani a mettere
le mani in pasta. Perché gli istituti professionali fanno teoria, ma gli studenti non sono più così capaci
di gestire l’abilità, quegli automatismi necessari per
creare un prodotto. Un oggetto che nasce dall’addestramento corporeo, poiché il sapere artigianale
è soprattutto un “sapere della mano”, che si sposa
con passione e intuizione, con ingegno e tecnologia.
Una formazione, quindi, che muovendo dal passato guardi lontano. Né stagisti né studenti, bensì apprendisti da avviare ad una attività lavorativa
concreta, capace di coltivare radici profonde. Un
sostegno professionale che sappia valorizzare sì le
competenze, ma soprattutto far crescere attraverso il
fare, mettendo in pratica tecniche artigianali, diventate patrimonio riconoscibile, in grado di far sperimentare l’esercizio della manualità ed il gusto della
produzione artistica. Un addestramento autentico
per spingere i giovani a credere e a fondersi con
quel percorso che “educa” il talento, che sollecita e
orienta la creatività per dare vita ad un manufatto.
[*Giornalista]
Segue su www.pg.camcom.gov.it

dei dati che prima ci ha riferito la vicepresidente Casciari.
Il livello di istruzione era alto: tre studenti laureati, alcuni studenti universitari, altri che avevano un diploma
o stavano finendo il loro corso di studio. Mi interessava
la motivazione. Ho domandato perché avessero scelto di
frequentare questi corsi a pagamento. C’era chi aveva la
possibilità di lavorare e stava lavorando come forma di sostegno alla possibilità di frequentare l’Università. Ma c’era
anche chi vedeva nella proposta dell’Università dei Sapori
una possibile prospettiva di lavoro da esplorare alla fine
del proprio ciclo di studi.
Su questo terreno, come ricordava la vicepresidente Casciari, stiamo lavorando ad alcune iniziative concrete.
Dobbiamo fare di più perché in questo ambito, l’impegno
non basta mai. Ma sul valore e l’importanza della scuola
per imparare un mestiere, la Camera di Commercio punta
ad una forte collaborazione con la Regione. C’è un pro24

getto che riguarda gli istituti tecnici, nella terza area, che
portiamo avanti da tempo. Penso ad un’altra iniziativa,
finanziata dal sistema camerale, nella quale Confartigianato, Casartigiani, Cna, Confcommercio e Confesercenti
sono impegnate insieme per far fare ai giovani esperienze
di lavoro all’interno di aziende artigiane, del commercio
o dei servizi.
Mi ha colpito un dato citato dalla vicepresidente: il 73 per
cento dei giovani diplomati assunti nel 2012 hanno trovato
un posto nel terziario. Ma anche questo settore, secondo
le ultime statistiche raccolte dal sistema camerale, comincia a registrare delle crepe. Penso al turismo, un settore
che conosco e che vive difficoltà ormai evidenti.
I giovani che vogliono mettersi in proprio, che hanno delle
idee, una professionalità sulla quale puntare e che vogliono intraprendere devono lottare contro la burocrazia
e affrontare la mancanza di legalità e di trasparenza e
l’alto tasso di corruzione. Su questo fronte il nostro Paese, secondo le classifiche internazionali, è al 72° posto
nel mondo, immediatamente dopo la Bosnia Erzegovina e
poco prima di São Tomé e Príncipe.
Per un giovane che vuol fare impresa è certamente difficile. A questo proposito mi viene in mente un libro molto
interessante, scritto da Luigi Furini, del quale consiglio la
lettura. Si intitola: “ Volevo solo vendere la pizza”. Il giornalista racconta in modo tragicomico l’infernale percorso
contro la burocrazia e le inefficienze che nel nostro Paese
deve affrontare chi vuole dare vita ad una attività imprenditoriale, seppure piccola.
Ecco perché dico che accanto a chi fa impresa è importante
la presenza delle istituzioni che dovrebbero facilitare le
incombenze burocratiche necessarie per aprire una impresa.
Legalità e trasparenza sono altri due aspetti fondamentali. Noi abbiamo il dovere di combattere questa battaglia
insieme alle nuove generazioni. Dobbiamo chiedere la
loro partecipazione perché si iscrivano a corsi professionali o frequentino le botteghe artigiane ma dobbiamo poi
riuscire nella vera impresa: quella di dare anche a dare
loro una prospettiva di lavoro e rinunciare al “parcheggio” di cui parlava Carla Casciari. I dati poi vanno letti.
Quelli sull’abbandono scolastico ci fanno sembrare più
bravi delle altre regioni. Ma questo avviene perché siamo
più capaci o perché comunque i ragazzi sono in un altro
“parcheggio”, in un’area grigia dalla quale è difficile farli
uscire per offrire una immediata prospettiva di lavoro?
È difficile, comunque, poter indicare una via concreta per
orientare i giovani al lavoro. Ma pensando alle testimonianze che abbiamo ascoltato possiamo dire che il futuro

MiRabassi: “…basta chiudere
in Italia solo due fasi
della produzione per poter
apporre sul prodotto
il marchio Made in Italy.”

MiRabassi: “Tutte le aziende
tessili umbre a marchio proprio
esportano dal 70 al 90 per
cento della loro produzione.”

è nei lavori artigiani capaci di coniugare la qualità con
l’innovazione.
Il sistema camerale crede che questa sia la strada giusta. E si comporta di conseguenza. Luca Mirabassi che è
il rappresentante della Camera di Commercio di Perugia
nel consiglio nazionale della filiera del tessile ha citato
la grande innovazione del suo gruppo, quella del microchip e della certificazione della sua innovazione a livello
mondiale.
Voglio ricordare un’altra esperienza di grande livello: in
Umbria abbiamo un gruppo di eccellenza di aziende tessili, uno nuclei del settore più importanti a livello nazionale, che ha partecipato alla Italian Texile Fashion. Sono
imprese che realizzano prodotti in Umbria e che certificano
tutta la filiera del prodotto. Sono più di tre anni che lavoriamo a questo progetto: è fondamentale dare al consumatore la certezza della provenienza del prodotto. Se
analizziamo la produzione delle nuove aziende innovative
del settore tessile scopriamo che quasi nella totalità, solo
il filato non proviene dall’Umbria. Nella stragrande maggioranza di tutto il resto dei prodotti, dalla lavorazione
alla tintura, dal confezionamento a tutte le altre fasi della
produzione è “Made in Umbria”.
Le nostre imprese, in generale, sono in forte difficoltà.
Tutti diciamo le cose non vanno bene e quindi speriamo
che domani venga il tempo bello, che tutto migliori, che
la ripresa economica ci sia e si tocchi con mano. Io credo
che anche in questo caso sia ora di cominciare a ragionare
in modo diverso.
Non possiamo parlare più solo di crisi. Qui, ora, stiamo
vivendo un cambio epocale. Alcune aziende non riprenderanno mai. Dobbiamo essere chiari. Dire questo può
apparire crudo o antipatico. Nessuno ha la capacità di
vaticinare quello che accadrà. Però credo che oggi ognuno di noi debba sviluppare una riflessione sulla propria
impresa e capire se le aziende che stiamo conducendo in
un determinato modo abbiano una possibilità di ripresa, di miglioramento, o quantomeno possano tornare a
raggiungere determinati standard. Credo che sia questo il
compito più difficile, in questo momento storico, per gli
imprenditori. Anche quando arriverà la ripresa economica,
alcune imprese, comunque, continueranno ad andare in
declino. E questo è un dato innegabile, incontrovertibile. Quindi l’imprenditore dovrà avere la capacità, specialmente sui settori più maturi, quelli che sono più in difficoltà, di cambiare, rivoluzionare o innovare la produzione
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I luoghi dell’artigianato

MenCaRoni: “Non possiamo
parlare più solo di crisi. Qui,
ora, stiamo vivendo un cambio
epocale. Alcune aziende non
riprenderanno mai. Dobbiamo
essere chiari. Dire questo può
apparire crudo o antipatico.”

L’Umbria è una terra di artigiani. Da sempre la vita
degli abitanti del territorio si intreccia con le arti ed i
mestieri. L’artigianato rappresenta il 30 per cento del
numero delle imprese che sono attive nella regione.
Non è solo una semplice produzioni di beni per la vita
di tutti i giorni ma, soprattutto in alcuni settori, ha
raggiunto standard di qualità elevata e di grande valore estetico che caratterizzano alcuni prodotti per i quali
l’Umbria è famosa in Italia e nel mondo.
Le Ceramiche di Deruta, le cui origini risalgono agli
etruschi, sono state presenti in tutte le Corti d’Europa. A
Deruta è visitabile anche il Museo regionale della Ceramica. ripabianca è un borgo famoso per le sue terrecotte invetriate. gubbio, è un altro centro importante
per la ceramica artistica ed è la patria di Mastro giorgio
Andreoli, ceramista di fama internazionale ed inventore della tecnica del Lustro.
A gubbio troviamo anche il Bucchero (la ceramica nera).
gualdo tadino è un importante centro per la produzione della ceramica artistica. Nella città ha sede anche il
Centro Ceramica Umbra. Umbertide, Città di Castello ed
orvieto hanno una lunga tradizione nel settore.
In Umbria si lavorano i tessuti dal XII secolo, con un’evidente ispirazione agli arazzi francesi ma soprattutto
con forme proprie.
Le famose tovaglie perugine, ad esempio, prendono
spunto dalla cultura mediorientale e sono decorate con
motivi geometrici, figure umane o d’animali. Una tecnica ormai messa nel dimenticatoio e in parte recuperata, come quella della tessitura a mano con il punto
chiamato a “fiamma di Perugia”.
Ricordiamo il “punto Assisi”, una tecnica di lavorazione dei tessuti risalente al Medio Evo e che ancora oggi

oppure trovare altre formule altrimenti la sua azienda non
ce la farà.
Il professor Rullani ha parlato della “economia del calabrone”. In Umbria abbiamo uno stormo enorme di calabroni che ha volato sopra le proprie forze, magari saltando, non riuscendo a volare pienamente, ma facendo ogni
volta, il salto più lungo possibile. Queste imprese “calabrone”, comunque, sono andate avanti.
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troviamo ad Assisi e Città di Castello. La lavorazione
dei tessuti (quelli di lino sono i migliori d’Italia), ha
importanti tradizioni a Perugia, Città di Castello, orvieto e Montefalco.
I borghi del trasimeno vantano importanti tradizioni
per la lavorazione di pizzi e merletti. Panicale è la patria del ricamo a mano. Dall’inizio del XX secolo si
è ripresa anche l’arte del merletto, particolarmente
nella zona del lago Trasimeno, con una lavorazione
all’uncinetto detta “pizzo Irlanda” e con una ancora più tipica, l’Ars Wetana, di origine irlandese, che
in Umbria si è mantenuta in qualificate botteghe.
gubbio, orvieto, Cascia, Magione, e Passignano sono
importanti centri per la lavorazione del Ferro battuto. A Gubbio gli artigiani del ferro battuto ricostruiscono anche le armi antiche.
Città di Castello, gubbio, Città della Pieve (per i presepi in Legno), Assisi, Perugia e todi sono centri importanti per il restauro o la produzioni di mobili in
stile. A Todi sono presenti molte botteghe di intagliatori ed ebanisti.
Piegaro è famosa per la lavorazione del vetro.
La lavorazione dell’oro trova importanti punti di riferimento a Perugia, torgiano, terni, orvieto (con la
scuola ravelli) e todi.
A Magione si è mantenuta la tradizione della lavorazione artigianale del rame.
A Villamagina e in altre piccole frazioni del territorio
intorno a Sellano si producono raspe e lime in modo
artigianale. La tradizione si tramanda da secoli ed è
documentata fin dal Settecento quando il deschetto
di legno utilizzato per l’intaglio (“la picchettatura”)
delle lime e delle raspe era presente in tutte le case.

Per quanto riguarda la globalizzazione, da anni sento
dire, che le imprese più piccole sono portate a soccombere, però non si riesce mai a capire qual è la dimensione
giusta, qual è il livello giusto e qual è il punto di demarcazione tra l’impresa piccola, che non può essere solo
quello del numero dei dipendenti. Oggi i parametri per
valutare i fattori di impresa sono costruiti su altri valori, a
partire dal prodotto e dalla nicchia di mercato nella quale
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l’azienda agisce. Quindi non possiamo ragionare sul limite
dei 49-50 oppure dei 250 dipendenti. Va valutato invece
il valore dell’impresa per la qualità del suo prodotto e la
sua capacità di esprimersi sia sui mercati nazionali che sui
mercati internazionali.
Quindi, nel mercato globalizzato, credo sia importante
una strategia: più che l’inclusione della piccola impresa
nella grande, che poi è una fagocitazione, bisogna puntare a fare rete. Lo ripetiamo da tempo. Per l’impresa umbra
questo è un passaggio obbligato, che può anche essere
graduale e quindi non necessariamente “fare sistema”
subito su tutto. Ma è importante iniziare, magari partendo
solo da alcuni ambiti...
Non dimentichiamo poi che la grande impresa, l’impresa globalizzata, tenderà a fare anche prodotti globalizzati e seriali, e quindi non potrà puntare a produzioni di
nicchia. Da questo punto di vista ci conforta il parere di
grandi economisti che ripetono quello di cui noi siamo,
da tempo, convinti: la piccola impresa, più rapida e snella rispetto alla grande, che per forza di cose è molto più
complessa, rigida e dirigistica, può ricollocarsi meglio nei
mercati nazionali ed internazionali grazie ad una maggio-

loy: “…la figura del
country manager. Che
cos’è? È praticamente il
manager della grande
azienda di successo che
coglie sul territorio tutte
le eccellenze artigianali, le
unisce insieme e poi cerca
di farle crescere.”
re velocità di azione ed alla sua innata flessibilità che può
favorire tempestivi processi di innovazione.

MAUro LoY. Marketing manager Methos.
C’è una frase che amiamo e che ci piace citare: non è il
grande che supera il piccolo ma sicuramente il più veloce,
quello che riesce a capire i cambiamenti.
Voglio fare due brevi riflessioni. Mi ha molto colpito l’esperienza, e quindi il discorso anche di fare rete, di unirsi
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insieme. Oggi, anche nelle grandi multinazionali, prende sempre più corpo la figura del country manager. Che
cos’è? È praticamente il manager della grande azienda di
successo che coglie sul territorio tutte le eccellenze artigianali, le unisce insieme e poi cerca di farle crescere.
Altra piccolissima riflessione. In altre regioni hanno funzionato bene le STU (società di trasformazione urbana).
Soprattutto nella vicina Toscana ci sono delle importanti esperienze di questo tipo. Riguarda per esempio, tutti gli artigiani legati alla automobile che nel tempo sono
scomparsi: dalla specializzazione possono nascere dei poli
strategici.
La vicepresidente Casciari prima parlava della chimica
verde. È un altro polo, molto interessante, che potrebbe
svilupparsi molto. Come quello del riciclo dei materiali
plastici. In Umbria abbiamo delle grandissime esperienze:
una è quella del cashmere ma anche in agricoltura vantiamo dei prodotti eccellenti..
Una ultima riflessione legata al discorso della scuola. Nel
tempo gli artigiani hanno cercato di evitare ai propri figli
la fatica del lavoro ed hanno pensato di farli studiare ma
così si sta depauperando un settore strategico della nostra

economia. Abbiamo un artigianato artistico di altissimo
livello chiamati a lavorare il cristallo a San Pietroburgo.
I piatti di Deruta, Gubbio e Gualdo Tadino sono esposti
all’Hermitage. E non parlo solo della Russia ma di tutto il
mondo. Ma stiamo perdendo eccellenze. Ad esempio non
abbiamo più doratori. Ma questa grande capacità manuale va tenuta viva, in tutti i modi. Lo stesso si può dire
degli artigiani “industriali”. Ci sono aziende di eccezionale qualità nate dalle ceneri delle grandi imprese. Penso,
ad esempio, ad una azienda di Latina, composta da 12 ex
cassaintegrati, che oggi è leader mondiale di un tipo specifico di rubinetteria. Nicchia, qualità, specializzazione: è
questa la strada.

Non possiamo non coinvolgere il professor Luca
Ferrucci che è presente in aula. La domanda è
scherzosa ma non troppo: ma quanto deve essere grande, per poter volare, questa azienda
“calabrone”?
LUCA FErrUCCI. docente Università degli Studi di Perugia.
Bisognerebbe concentrarsi sulla qualità dell’intelligenza
dell’impresa. Se fosse possibile pesarla e quantificarla troveremmo la dimensione che serve, uscendo da un modo,
probabilmente anche un po’ vecchio e superato, di concepire ciò che è piccolo e ciò che è grande; ciò che interessa è
la grandezza dell’intelligenza, il capitale umano di questa
dotazione di intelligenza che deve stare nelle imprese. E
questa dotazione, purtroppo, è molto variabile e per certi
aspetti anche indipendente dalla dimensione intesa invece in termini di mezzi amministrati, o di dipendenti, o di
altri vecchi parametri.

La chiusura delle piccole imprese familiari ha
un impatto meno fragoroso sui mezzi di comunicazione. Di recente la Confartigianato ha lanciato un allarme sulla forte contrazione delle
commesse subita dal settore della ceramica artistica, che in Umbria vanta una storica tradizione di eccellenza delle produzioni e presenta
250 imprese con circa 800 addetti. Nel forum
online pubblicato su questo argomento su sito
della Camera di Commercio di Perugia (http://
www.pg.camcom.gov.it), Alberto Mossone ha
citato un progetto a favore del rilancio della
ceramica. Nel titolo del suo intervento c’è già
il programma: “ridiamo lustro all’Umbria”. Di
cosa si tratta?

DAL ForUM oN-LINE

rICreAre L’orIgInALItÀ
di Massimo Duranti
L’artigiano è l’uomo che evolvendosi diventa intelligente e si costruisce gli oggetti d’uso quotidiani
- senza particolare tecniche creative -, ma via via
sempre più sofisticati e difficili da realizzare, tant’è
che nella storia sono nate le botteghe artigiane per
trasmettere come sviluppare queste abilità manuali.
Il designer moderno è invece l’uomo che progetta
l’oggetto d’uso che diventa esteticamente accattivante sconfinando nell’opera d’arte.
Dopo le semplici definizioni, occorre premettere che
un discorso sulla valorizzazione del mestiere artigiano e della connessa abilità manuale, deve prescindere dai luoghi comuni: gli artigiani non ci sono più;
nessuno vuol fare più l’artigiano; non ci sono più
artigiani in grado di trasmettere il mestiere; è degradante fare l’artigiano; l’artigianato non è più redditizio per la competitività dei cinesi; la burocrazia
soffoca di adempimenti l’artigiano. Più recenti luoghi comuni affermano che non esistono più le abilità
manuali, visto il dominio della tecnologia, dunque
l’artigianato è destinato a scomparire del tutto.
Segue su www.pg.camcom.gov.it

ALBErTo MoSSoNE. Consulente direzione e organizzazione aziendale.
“Ridiamo lustro all’Umbria” perché la ceramica a lustro,
nella maiolica, era quella più pregiata, quella che arriva
al terzo fuoco quando normalmente la ceramica va solo a
due fuochi.
Il lustro è quindi anche meno copiabile. Un vantaggio
competitivo che l’Umbria può vantare nel mondo. La tecnica nasce in Asia e arriva in Umbria nel Cinquecento. Gli
antenati di Ubaldo Grazia sono stati i primi a Deruta a
produrre la ceramica a lustro. Mastro Giorgio Andreoli a
Gubbio ha fatto altrettanto. Dopo il periodo rinascimentale il lustro è un po’ sparito per poi riemergere tra la fine
dell’Ottocento ed i primi del Novecento, prima a Deruta e
Gubbio e poi a Gualdo Tadino con Paolo Rubboli e Santarelli. Nel campo della ceramica e della maiolica il lustro è
il più pregiato.
Di recente c’è stata una bellissima iniziativa a Palazzo
Donini, con l’assessore alla Cultura e al Turismo Fabrizio
Bracco e Alan Caiger Smith, che è un maestro del lustro.
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Questo studioso è un innamorato dell’Umbria, ha lavorato
la ceramica nella storica e prestigiosa bottega di Rampini ed ha scritto sull’argomento dei libri pubblicati in tutto il mondo. La tradizione del lustro fa parte della storia
dell’Umbria grazie a grandi botteghe artigiane: a Gubbio
lavora Rampini, a Gualdo Tadino c’è Rubboli, a Deruta
operano bravissimi, singoli artisti, come ad esempio Eraldo Chiucchiù, oltre che la famosa bottega di Ubaldo Grazia,
che di recente ha realizzato una serie di multipli per De
Lucchi, una splendida mostra che presto sarà visitabile a
San Pietroburgo. Per il lustro dell’Umbria parlano i musei regionali, la collezione Rubboli, le botteghe d’arte del
territorio. Ma dobbiamo unire queste energie, mettere in
rete le aziende per fare massa critica e raggiungere meglio
i mercati.
La ceramica a lustro può rilanciare tutto il settore. È un
prodotto di eccellenza del territorio da difendere e valorizzare, proprio perché è nostro da secoli e nessuno ce lo
può copiare.

A proposito di dare lustro all’Umbria, il gioco
di parole si attaglia perfettamente ad Ubaldo
Grazia: tra i suoi clienti ci sono alcuni tra i personaggi più noti dello “star system” a livello
mondiale, come ad esempio George Clooney o
Mel Gibson. È un esempio della funzione strategica di marketing territoriale che viene assolta dall’artigianato di qualità: prodotti che
raccontano l’Umbria nelle abitazioni private
di prestigiosi acquirenti che, di fatto, diventano i “testimonial” della qualità che le aziende
dell’Umbria riescono ad esprimere.
UBALDo GrAzIA. Ceramista.
Purtroppo in questo momento storico di grave crisi, la ceramica non può vantare i successi di altri settori che sono
in forte espansione, come ad esempio quello del cashmere. Noi usiamo l’argilla, gli smalti, ci “sporchiamo le mani”
ma rappresentiamo la storia di questo nostro territorio.
Non ci siamo fermati: uniamo la tradizione alla modernità
e ci aggiorniamo anche noi, usando la tecnologia nelle
nostre produzioni. Ma ci sentiamo abbandonati. Sembra
che a nessuno interessi il nostro settore: siamo costretti
a prendere decisioni dolorose nelle nostre aziende nella indifferenza della pubblica opinione. L’artigianato ha
contribuito e contribuisce alla ricchezza culturale di questa
regione. Adesso c’è il rischio concreto che questo patrimonio venga disperso. Di sicuro è abbandonato dalla politica
e dalle istituzioni. E anche noi ci sentiamo abbandonati.
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Siamo esasperati da questa indifferenza. Non ne possiamo
più...

Non possiamo certo rimanere indifferenti di
fronte a questo sfogo, che è il grido di dolore
di un intero settore, strategico per l’Umbria. È
per questo che abbiamo voluto che questi forum
fossero aperti al pubblico. E proprio per questo
abbiamo dedicato questa giornata ai problemi
dell’artigianato, che sono acuiti, ancora più di
altri settori, dalla devastante crisi economica
che il mondo dell’impresa sta vivendo sulla
propria pelle.
MIrABASSI. Capisco lo sfogo e ne sono colpito. C’è bisogno di una attenzione e di urgenti interventi per rispondere alla crisi. Ma la mia opinione personale è che prima
di aspettarsi degli aiuti pubblici gli imprenditori devono
agire in prima persona.
Il professor Rullani prima parlava della crisi del fordismo
e dei grandi sistemi industriali che sono andati in crisi.
Ricordo che nello stesso momento in cui è andato in crisi
il sistema della Ford, la Toyota stava diventando il primo
produttore al mondo di automobili, come? Cambiando il
sistema, innovando. Sono andato a vedere di persona la
loro produzione. Ci hanno fatto vedere come in tre ore si
monta una macchina: è possibile perché hanno cambiato
il metodo di lavoro. In qualche modo, sono tornati indietro: pensate che negli stabilimenti non usano i computer. La programmazione la fanno da altre parti, ma negli
stabilimenti viene utilizzato il kanban, un cartoncino. I
giapponesi sono tornati indietro, compattando i sistemi
e recuperando, di fatto, l’artigianalità, il valore del lavoro
umano rispetto a quello meccanico. Quindi non si tratta di
dimensioni aziendali ma di metodo di lavoro. L’artigianato torna così al centro della produzione, anche quella
industriale. Penso anche all’ultima campagna pubblicitaria della Hermès, il marchio del lusso per eccellenza, che
recita: Hermès Artisan Contemporain. Artigiano contemporaneo. Uno slogan che la dice lunga.

GRazia: “Ma ci sentiamo
abbandonati. Sembra che
a nessuno interessi il nostro
settore: siamo costretti
a prendere decisioni
dolorose nelle nostre
aziende nella indifferenza
della pubblica opinione.”

Lavorare in rete è possibile. Perugia da questo
punto di vista sta dando l’esempio con l’attività
degli artigiani del centro storico, riuniti nella
associazione Artcity.
MArIA ANToNIETTA TATICCHI. Ceramista.
Riprendendo l’immagine del calabrone, posso dire che la
mia esperienza e degli artigiani con i quali mi sono messa
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insieme è di essere dei calabroni che hanno veramente un
grosso corpo e quasi niente ali. Questo grosso corpo che ci
trasciniamo dietro è la passione che ci ha sempre portati avanti, sia nel continuare nell’esperienza delle imprese
artigiane di famiglia sia facendone nascere delle nuove.
Nello specifico settore dell’artigianato artistico si parla
spesso di aziende formate da una persona o al massimo
da due che fanno un lavoro di ricerca per arrivare ad un

DAL ForUM oN-LINE

MUnA MAPPA rAgIonAtA DI CooPerAZIone
di Mauro Loy*
Il cammino del settore dell’artigianato sembra essersi arenato. Con l’inasprimento della crisi, l’avanzata dell’economia dei servizi, il mancato turn over
generazionale che ha interrotto il trasferimento del
“saper fare” dai padri ai figli, si rileva un profondo malessere per un comparto che ha contribuito
all’affermazione del Made in Italy nel mondo. A tutto
questo si aggiungono le difficoltà – ormai ben note
– del fare impresa in Italia: le tasse, la burocrazia, il
costo del lavoro, il deficit logistico-infrastrutturale,
l’inefficienza della Pubblica Amministrazione, la
mancanza di credito e i costi dell’energia che rappresentano degli ostacoli, spesso, insuperabili.
Come riprendere il cammino? Con una mappa ragionata di cooperazione, che vede le imprese e le
istituzioni creare le opportunità per definire realtà
competitive. [*Marketing manager Methos]
Segue su www.pg.camcom.gov.it

piccolissimi artigiani ci siamo messi insieme. Per dire che
ci siamo, per lavorare a favore di una nuova formazione
e di una nuova cultura dell’artigianato. E per riscoprire
e valorizzare il “saper fare”, che è un valore della nostra
storia.

Il rilancio dell’artigianato deve ripartire dalle
scuole e dalla formazione. Su questa priorità c’è
una condivisione. Ma anche le scuole debbono
aprirsi al cambiamento.
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Rullani: “Se il mondo diventa più complesso, saranno le persone
ad avere la risorsa chiave che in qualche modo serve. Piccola
o grande impresa, poco importa. Ci sono tanti modelli organizzativi,
l’importante è che riescano a esprimere un’intelligenza individuale
e collettiva.”

GIoVANNI GrANCI. Docente dell’Istituto di istruzione
superiore “Patrizi-Baldelli-Cavallotti”. L’istituto Baldelli
Cavallotti Patrizi di Città di Castello, indirizzo agrario, meccanico, industriale e turistico-alberghiero è una realtà ben
radicata nel territorio. Come sa bene il presidente Mencaroni, abbiamo partecipato a numerosi progetti insieme
alla Camera di Commercio tra cui il Job Day che è stato
citato prima e nel quale abbiamo ottenuto anche un risultato lusinghiero.
Volevo dire all’assessore Casciari che le scuole non sono
chiuse. Sono aperte, anche al cambiamento. E il presidente Mencaroni lo sa bene. Ma in questa sede voglio fare un
appello che riguarda la crisi del comparto turistico. Non è
possibile che la crisi del settore coinvolga anche le scuole: quest’anno quattro o cinque istituti hanno avuto seri
problemi di iscrizioni. La nostra proposta è quella di un
tavolo nel quale venga data voce agli istituti alberghieri e
turistici della regione. Va trovata, prima possibile, una via
d’uscita ad una situazione di stallo che non è tollerabile in
una regione nella quale il turismo è una primaria attività
di sviluppo.

Professor Rullani, mi sembra che il dibattito abbia prodotto molti spunti di riflessione.
prodotto bello, di qualità, che ha una sua storia, un suo
senso. È vero, il nostro settore si sente abbandonato a se
stesso, non considerato e che non è reclamizzato come
meriterebbe.
La formazione è fondamentale anche perché l’immagine
che si è sempre data fino ad oggi dell’artigianato artistico
è quella delle botteghe di una volta.
Nei borghi vengono ricostruite delle bellissime storie medioevali, ma che non sono più attuali, non sono contemporanee, non hanno più senso. È importantissimo, perciò, riscoprire il valore di questa nostra ricchezza italiana,
perché dall’estero ci guardano come il Paese dove esiste
l’artigianato. poi però vengono a Perugia e si chiedono:
ma gli artigiani dove sono? Per questo, con Artcity, noi
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rULLANI. Gran parte dei discorsi che abbiamo fatto ruota
intorno a una domanda: come facciamo a cambiare, a riposizionarci per guadagnarci il futuro?
Fermo restando che abbiamo fiducia e che non c’è qualcosa che ci impedisce di fare però abbiamo una difficoltà da superare e di questo dobbiamo essere consapevoli.
Difatti, se abbiamo imparato a volare come il calabrone,
noi non sappiamo perché voliamo: abbiamo visto che è
successo, siamo contenti. Ora però come si fa ad aggiustare un calabrone che non vola più se non sai perché volava
prima? Questo è il problema.
Voglio dire che non possiamo aspettare che di nuovo sia lo
spontaneismo a vincere, perché oggi sappiamo che il ven-

to dello sviluppo tira da altre parti. Cioè i cinesi potrebbero anche non sapere perché vincono, potrebbero anche
sbagliare, tanto il vento adesso tira lì. Dobbiamo essere
consapevoli che possiamo comunque farcela.
Perché l’artigianato, l’impresa personale, la tradizione
italiana, cioè la nostra differenza nel mondo, di italiani e
umbri ha un futuro?
Io credo che vi sia una parola chiave a spiegarci il perché:
perché il futuro del mondo vedrà un aumento esponenziale della “complessità”, cioè della varietà dei prodotti,

dei problemi, delle agende, dalle intelligenze della variabilità di queste cose nel tempo. Prima è stata chiamata
velocità ma è una dimensione nuova: tutto cambia, ogni
sei mesi, ogni anno, ogni due anni.
Cresce la complessità. E se aumenta la complessità, chi risolve i problemi interni di un mondo che sfugge, che tutti
i giorni è nuovo? Chi? Non certo le macchine, non certo i
software, i modelli matematici, che sono replicativi per
definizione. E non certo le burocrazie che sono lente, rigide. Saranno le persone: ecco perché l’impresa personale
ha futuro.
Se il mondo diventa più complesso, saranno le persone ad
avere la risorsa chiave che in qualche modo serve. Piccola o grande impresa, poco importa. Ci sono tanti modelli organizzativi, l’importante è che riescano a esprimere
un’intelligenza individuale e collettiva. Dobbiamo creare
un’intelligenza collettiva, una capacità di trasmettere le
idee, recuperando questo ruolo dell’uomo, della persona.
Prima Mirabassi ha ricordato i giapponesi: i giapponesi
non sono tornati indietro, sono tornati verso un uso maggiore dell’uomo come intelligenza personale: hanno cioè
eliminato una semplificazione che era stata applicata ai
tempi di Ford, per cui l’intelligenza deve stare ai piani alti
di qualche grande grattacielo sede della multinazionale
mentre nella catena di montaggio c’è solo il lavoro esecutivo, la replicazione del lavoro.
Il nostro problema allora qual è? È invece di riconoscere
che per affrontare i nostri problemi noi abbiamo bisogno
di essere flessibili, mobili, dentro la complessità. Ecco la
(Lim Productions) giapponese. Ecco il fatto che l’impresa
giapponese – non lo sa quasi nessuno – usa tantissimi
subfornitori, un po’ come l’Italia. Il modello italiano e
quello giapponese sono simili, non sono modelli fordisti
dove fai tutto tu, sono modelli dove tu utilizzi l’intelligenza degli altri, quindi degli uomini che lavorano in una
catena flessibile, con grande autonomia, e dove se le cose
vanno bene, come Mirabassi ci ha spiegato, si può sviluppare una collaborazione tra le varie teste.
Questa trasformazione, che dà spazio anche all’artigianato
33
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del futuro, la possiamo chiamare la “ripersonalizzazione”
del mondo: il mondo del futuro sarà ripersonalizzato perché sarà così complesso che tutta la parte replicativa, meccanica, invecchierà alla velocità del fulmine e ci vorranno
persone che tutti i giorni la rimettano in sesto.
Ma lo stesso concetto di qualità, in fondo, perché si riappoggia agli uomini? Perché deve essere qualcosa che le
macchine non sanno fare, deve essere una continua riedizione dei modelli, dei cambiamenti, una garanzia del
risultato.
Ecco che noi troviamo che le grandi imprese tendono a
recuperare le intelligenze all’interno degli uomini, rendendoli più autonomi, e le piccole invece tendono a unire
uomini prima separati per avere una forma collettiva di
intelligenza e fanno quindi nascere le reti.
Concludendo, il nostro obiettivo deve essere quello di rimettere insieme il locale col globale ed il materiale con
l’immateriale.
Ora, questa sintesi richiede un tipo di intelligenza, che
possiamo chiamare “generativa”, nel senso che sta nella
testa della gente e nel contesto in cui lavora, quindi nella società locale, nell’organizzazione locale, delle persone
che si conoscono, che si parlano, che si stimano l’una con
l’altra. Ma per dare valore a questa conoscenza generativa, basata sull’individuo e sul territorio, dobbiamo far
lavorare le persone in filiere globali. Quindi possono essere filiere in cui mi apro all’esterno sul mercato, o sulla
filatura, a monte e a valle, ma possono essere anche filiere in cui mi apro con tutta la componentistica, che posso
comprare fuori. Non c’è una forma unica. Non dobbiamo
pensare che c’è un modo solo di stare in questa sintesi
locale-globale.
La cosa importante è che tu qui rimane la conoscenza generativa perché quella non è trasferibile. E tutte le cose,
invece, che sono trasferibili e mobili, anche se sembrano
di alta tecnologia, se sono codificate, e quindi trasferibili,
finiranno dove costa meno il lavoro che le usa.
La lavorazione a mano del cachemire non è codificata,
allora resta dove c’è chi la sa fare. Se fosse codificata e
meccanizzata, andrebbe a finire dove il lavoro applicativo
costa meno.
La cosa importante è tenere qui le conoscenze generative
ma allargare il loro uso in filiere globali.

Ma quali sono le condizioni affinché tutto questo accada?
rULLANI. Innanzitutto, il ricambio degli uomini: giovani
ma intraprendenti, che capiscano che il futuro del lavoro è
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nell’autonomia, nel prendersi dei rischi e nel fare investimenti professionali importanti. Capaci di coltivare quella
intelligenza generativa che ti rende prezioso sia in un’azienda sia in una filiera più grande.
Questa intelligenza si sviluppa anche a scuola, in tanti
modi, si sviluppa sfruttando anche le abilità dei giovani.
Per esempio, l’uso della informatica e la capacità di viaggiare nel mondo: oggi due risorse essenziali per le aziende, che sono proprie più dei giovani che dei loro padri e
dei loro nonni, che oggi sono occupati in azienda.
I giovani, in questo ricambio, hanno una funzione strategica. Ma attenzione: questa cosa non si può certo inventare sui libri, a tavolino. Occorrono degli innovatori capaci

Rullani: “L’intelligenza personale
gestisce la complessità, ma
bisogna fare l’economia di scala
dello stare insieme, del lavorare
insieme, del dividersi il lavoro,
del far sì che la tua competenza
si sommi a quelle degli
altri, perché ognuno si può
specializzare in una branca
diversa, ma può sempre contare
sull’intelligenza dell’altro.”
di trainare gli altri e di far fare a loro delle esperienze.
Non serve imparare in astratto, occorre imparare al traino di innovatori. È quindi fondamentale la funzione delle
aziende leader di filiera, come quella che è stata citata
prima che educa i subfornitori e che li sollecita ad imparare a fare certe cose che dopo verranno valorizzate.
Naturalmente, non basta fare questo ricambio degli uomini al traino degli innovatori: bisogna anche in qualche
modo che questi uomini sappiano sfruttare le due grandi
onde che stanno portando avanti il mondo nuovo, cioè
sappiano sfruttare il potere della globalizzazione e il potere dell’immateriale. E per fare questo, ovviamente, servono una serie di cose.
La prima cosa che serve è un investimento nei linguaggi
formali. Oggi la pratica non può più essere separata dal35

Forum

la capacità concettuale di rendere in astratto quello che
stai facendo, perché non sempre quello che stai facendo
lo puoi mettere in un prodotto, come il cashmere e poi
portare il cashmere in quanto tale nel mondo. Occorre comunque la tracciabilità del prodotto che è un fatto codificato, qualcosa che devi imparare con un linguaggio astratto, che devi esprimere in linguaggio astratto. Le aziende
del cashmere hanno creato un chip con tutta una serie
di documentazioni. Ma ad esempio, nel caso un’azienda
meccanica, devi spiegare che il tuo prodotto è diverso da
un altro, devi avere un ingegnere che ti fa la specifica del
perché è diverso e che spieghi tutto ciò a chi sta in Canada
o in Cina, altrimenti non sarai riconoscibile.
Quindi per essere riconoscibile e per parlare agli altri serve
sì la tracciabilità, il legame fisico col territorio, ma serve
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Di conseguenza, la costruzione delle reti d’impresa è essenziale per chi sta in questo nuovo mondo. Purtroppo il
calabrone dell’esempio figurato che abbiamo usato oggi,
ci ha abituato all’idea che l’individualismo basta e avanza. Non è così. Bastava ed avanzava quando c’era il vento
che faceva volare il calabrone che non sapeva nemmeno
perché volasse.
Controvento non si vola. E allora questo individualismo va
superato. È un fatto di cultura, di incentivi, di iniziative.
È un fatto di responsabilità delle imprese più grandi che
devono farsi carico di promuovere questa rivoluzione culturale.
Se facciamo queste cose, c’è un futuro per l’impresa personale. Dobbiamo solo fare un salto di qualità nel capire
che il mondo nuovo ci chiede delle cose diverse dal passato.

Il vento dello sviluppo tira da altre parti. Per
trovare spazio sui mercati va abbandonato l’individualismo: bisogna imparare a lavorare in
squadra.
GIANNANGELI. La Cna negli ultimi dieci anni ha pro-

altresì la capacità del linguaggio formale che lo rende riconoscibile agli altri. E i linguaggi formali si imparano a
scuola non nella pratica, oppure si imparano in una scuola-bottega ma serve un investimento concettuale.
Tutta questa roba non si fa da soli: noi dobbiamo creare
le reti d’impresa, perché le reti d’impresa, sia nelle grandi
che nelle prime imprese, sono il modo di rendere possibile
l’intelligenza delle singole unità. L’intelligenza personale gestisce la complessità, ma bisogna fare l’economia di
scala dello stare insieme, del lavorare insieme, del dividersi il lavoro, del far sì che la tua competenza si sommi
a quelle degli altri, perché ognuno si può specializzare in
una branca diversa, ma può sempre contare sull’intelligenza dell’altro.
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mosso almeno venti iniziative di aggregazione. Solo l’anno scorso sono nate cinque nuove aziende di questo tipo.
Quella delle reti è una delle strade per far ripartire lo sviluppo ma non l’unica. La nostra è una delle poche regioni
nelle quali gli artigiani si sono messi insieme utilizzando
il contratto di rete, che è uno strumento pensato per altre
realtà imprenditoriali. Se quella è una strada, non può essere l’unica, perché si scontra con l’individualismo, perché
si scontra con tanti fattori ostativi, anche se è una strada
importante sulla quale noi puntiamo in maniera forte.
Per quanto riguarda l’esempio che facevo prima sul tessile,
non penso che quello che ho detto sia in contraddizione
con quello che esprimeva Mirabassi. Facevo solo un esempio.
Penso che quello che paghi sia la qualità. Abbiamo sostenuto, condiviso e accolto favorevolmente le scelte fatte
da alcune medie imprese nel settore tessile. Ci auguriamo che siano molte di più le piccole imprese che riescano a sviluppare un marchio proprio ed affrontino la sfida
del mercato globale. Anche perché quelle che lavorano in
subfornitura, anche se hanno lavoro assicurato, comunque soffrono dei problemi di fondo, burocratici e fiscali.
Penso all’Irap, per dirne una.
Guardo i giovani presenti in sala per un’altra riflessione.
La domanda che mi pongo è la seguente: perché un giovane, che magari ama l’informatica, dovrebbe andare a

lavorare in una piccola e media impresa di produzione?
Molto spesso il lavoro, soprattutto nelle piccole imprese,
non è attraente. Ci sono delle eccezioni come Cucinelli. Ma
in Umbria non è un esempio facilmente replicabile, per cui
se togliamo le grandi eccellenze sopra e tagliamo le ali,
verso l’alto e verso il basso, noi abbiamo dei giovani che,
anche se hanno studiato, fatto ingegneria e quant’altro,
oggi vanno in un’azienda di produzione e come prospettiva potranno guadagnare 1.200-1.300-1.400 euro al mese.
La domanda che ne consegue: perché dovrei andare a
lavorare lì? E perché un giovane che, dopo che ha fatto tanti sacrifici, si dovrebbe mettere a fare l’imprenditore? Mi metto a fare l’imprenditore e poi torno sempre
all’inizio. Quando apro un’azienda incontro le difficoltà
a raffica di cui parlavamo prima e poi tutta una serie di

imposizioni più o meno dirette mi costringono a lavorare
almeno sei mesi all’anno per lo Stato. Così l’imprenditorialità non viene spinta. E questi sono i problemi dai quali dobbiamo partire perché la realtà è che noi in Umbria
abbiamo 24.000 artigiani su 60.000 imprese. Il trenta per
cento delle imprese e se guardiamo le imprese attive, i
dati cambiano perché il 90-95 per cento delle imprese ha
meno di 9 addetti.
Servono politiche ad hoc per queste piccole imprese del
centro storico, della ceramica di Deruta o di altre aree della provincia di Perugia. Non possiamo pensare che solo
alcuni grandi campioni riusciranno a trainare gli altri. Noi
speriamo che ci sia un numero, il più alto possibile, di
campioni capaci di trainare un pezzo della nostra economia ma poi c’è un altro pezzo che non può essere trasci37
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nato dai campioni. E allora sono necessarie delle politiche
che possiamo definire strabiche, che guardino in più direzioni: da un lato orientate a far crescere le medie imprese che magari possono trainare filiere e cluster, dall’altro
che pensino alle piccole imprese perché le intelligenze che
prima citava il professor Ferrucci, sono anche in tante piccole imprese ma hanno difficoltà ad emergere senza l’aiuto di strumenti adeguati. Per cui credo che sia necessarie
politiche industriali diverse, a seconda delle tipologie di
impresa e delle dimensioni delle aziende.

MIrABASSI. Ma con un ragionamento del genere cosa
comunichiamo ai giovani? Che speranza diamo? Lei chiede
perché dovrebbero andare a lavorare nel settore tessile per
guadagnare 1200 euro? Perché, scusi, l’alternativa qual è?
GIANNANGELI. Le spiego meglio il mio ragionamento. Se
una persona costa 3.000 euro a un’azienda e poi percepisce 1.200 euro, sono scontenti in due: l’azienda che deve
pagare i 3.000 euro ed il lavoratore che va in azienda a
lavorare a 1.200 euro al mese. Il mio era un ragionamento
sul costo del lavoro, pensavo di essere stato chiaro.
MIrABASSI. No, non è stato chiaro, ma comunque sia il
costo del lavoro è uguale per tutti, non è solamente nel
tessile o nell’artigiano, vale in tutti i settori, anche se va a
fare l’addetto al call center. Ma se questo è il messaggio, è
chiaro che i giovani non vengono a lavorare.
Vorrei dire ai ragazzi che oggi sono qui con noi: sapete
come si diventa capi reparto, direttori di produzione, tecniche di maglieria? Partendo da zero, lavorando, facendo
sacrifici, imparando un mestiere e mettendoci il proprio
valore, che è la testa. Non si può pretendere che un laureato inizia lavorare ed abbia subito un ruolo direttivo. Non
funziona così.
Noi dobbiamo comunicare ai giovani che per ottenere
risultati bisogna fare sacrifici, bisogna metterci la testa,
l’intelligenza, la passione e il cuore. Il cuore! E se non
cominciamo mai a lavorare, a fare le cose semplici, non
possiamo progredire.
Negli ultimi otto mesi, sono stato più giorni all’estero che
in Italia e mi sto rendendo conto che anche nei Paesi di
grande sviluppo c’è un ritorno alle cose vere. Rimettiamo davanti le cose vere: la qualità del lavoro, l’onestà,
la professionalità, l’artigianalità! Queste cose le dobbiamo
rimettere avanti, sennò parliamo e basta. Si tornerà indietro riprogettando il futuro, rimettendo alla base di tutto la
qualità e l’intelligenza, i valori ai quali prima accennava il
professor Ferrucci.
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Ripartiamo dalla semplicità. Parliamo ai giovani, facciamoli lavorare insieme a noi, perché loro sono più bravi
di noi. Uniamo la loro intelligenza e la loro velocità con
la nostra esperienza. Ricordo un detto che non dovremmo mai dimenticare: se pretendiamo che le cose cambino,
continuando a fare le stesse cose alla stessa maniera di
sempre, non arriveremo mai da nessuna parte.

Siamo arrivati alla conclusione che occorrono
interventi diversi secondo i settori.
MENCAroNI. Bisogna tornare al lavoro, in senso lato.
Non solo quindi il lavoro manuale ma tutti i lavori, perché
tutti i lavori sono dignitosi. Una volta quando i giovani
andavano ad imparare un mestiere da un artigiano, lo
chiamavano “maestro”, perché era quello che insegnava
loro un mestiere. Imparare delle cose ed avere qualcuno
che le sa insegnare: è un valore che nessuno può portarci via. Poi, è chiaro, deve esserci una fase applicativa:

GiannanGeli: “…sono necessarie delle politiche che
possiamo definire strabiche, che guardino in più
direzioni: da un lato orientate a far crescere le medie
imprese che magari possono trainare filiere e cluster,
dall’altro che pensino alle piccole imprese…”
ho imparato questa attività, so fare questo mestiere, ma
come ho l’opportunità di crearmi un profitto? Questo è il
passaggio sicuramente più complicato e più complesso.
E quindi torno al discorso che ho fatto prima, e che ha ripreso il professor Rullani con l’esempio del calabrone che
ha volato e che forse vola ancora, ma che se poi si ferma
non sappiamo farlo ripartire o fargli cambiare direzione,
proprio perché non sappiamo perché vola.
Allora, e questo vale per il sistema camerale ma per tutto
il sistema, quando alcune attività ci chiedono una mano
dobbiamo intervenire ma non dobbiamo disperdere energie accompagnando settori che non sono vitali e non hanno possibilità di sviluppo.
Il calabrone dell’esempio va aiutato a volare ma può farlo
anche in altre direzioni. Dobbiamo essere chiari anche con
i giovani: se spieghiamo loro che alcuni settori artigianali

hanno oggi necessità di impiego deve poi essere vero. e poi
questo non fosse vero perché non c’è la capacità di assorbire la domanda del mercato o di vendere quel prodotto,
oggi il mondo dell’artigianato, artistico, o del lusso, o del
settore orafo, ha necessità di persone, se poi questo non è
vero, cioè nella realtà non ha la capacità di assorbire perché
non c’è la capacità di vendere quel prodotto, avremmo dato
un orientamento non corretto. L’impegno forte deve essere
quello di riavvicinare i giovani al lavoro. Il fenomeno dei
Neet, i giovani che non sono impegnati nel mondo dell’educazione, del lavoro e dell’apprendimento è gravissimo.
Abbiamo una massa di giovani che non fa corsi di aggiornamento, non fa formazione, non fa praticantato, che non
si sa che cosa faccia e che è lontana da tutti i circuiti.
Questa realtà di apatia che va combattuta con forza. Noi,
nel nostro piccolo, come sistema camerale, abbiamo pro39
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MenCaRoni: “…in accordo con le Camere di Commercio
all’estero assegneremo circa trenta borse di studio
a dei giovani che potranno raggiungere le sedi
dell’ente camerale in tutti i paesi del mondo…”

MenCaRoni: “Mi fa poi piacere citare
una iniziativa concreta che sta facendo
partire l’Ufficio Comunicazione della
Camera di Commercio di Perugia
guidato da Paola Buonomo…”
40

mosso diversi progetti. Avete parlato di Articity, una iniziativa di un gruppo di artigiani di Perugia ai quali noi
abbiamo cercato di dare una piccolissima mano.
Mi fa anche piacere ricordare il lavoro che stiamo facendo
per sviluppare il Distretto del cioccolato: dodici aziende
produttrici impegnate nella promozione dei loro prodotti
sui mercati italiani e mondiali. Le Vie del Cioccolato vanno
avanti, come la candidatura al percorso culturale, che è
un progetto europeo: abbiamo concluso un accordo con
il Lussemburgo, con il Belgio e con la Catalogna, con Barcellona e coinvolto anche altre città italiane come Torino,
Cuneo e Ragusa.
Il settore sembra tirare ma ci sono anche altri spazi sui
quali siamo impegnati. Come quello dell’arredo casa. Ma
attenzione: se andiamo, come siamo andati in California
e spendiamo soldi, come li abbiamo spesi, accompagnando cinquanta aziende umbre è necessario sapere prima e
non dopo quante di queste aziende riscuotono l’interesse
dei designer e degli architetti californiani. L’ho chiesto: mi
hanno risposto che erano una quindicina. Perché allora
abbiamo preso in giro trentacinque aziende, spendendo
tempo ed energie? Dobbiamo cambiare, stare attenti agli
sprechi e non creare una economia falsa.
Mi fa poi piacere citare una iniziativa concreta che sta facendo partire l’Ufficio Comunicazione della Camera di Commercio di Perugia guidato da Paola Buonomo. È un progetto
dedicato alla scuola ed ai giovani neolaureati: in accordo
con le Camere di Commercio all’estero assegneremo circa
trenta borse di studio a dei giovani che potranno raggiungere le sedi dell’ente camerale in tutti i paesi del mondo. E
quindi lavorare all’interno delle Camere di Commercio italiane all’estero, avere la possibilità di perfezionare o conoscere la lingua di quei paesi, incontrare le aziende, conoscere dopo un apposito corso che stiamo organizzando,
i settori economici strategici della nostra regione e diventare, di fatto, degli ambasciatori dell’Umbria nel mondo.
In futuro, questi ragazzi potranno rimanere in quei paesi o
tornare in Italia come consulenti delle aziende umbre interessate all’export. C’è la possibilità di creare altre oppor-

tunità di lavoro, lavorando in rete e soprattutto lavorando
insieme. La Camera di Commercio di Perugia sa bene che la
formazione dei giovani è un tema strategico di sviluppo per
il territorio sul quale bisogna puntare con forza.

I prodotti dell’artigianato umbro sono essi
stessi degli ambasciatori del territorio: oggetti e soprammobili che raccontano l’Umbria e la
qualità delle sue produzioni in tante case del
mondo. La formazione, lo studio ed un continuo aggiornamento professionale sono fondamentali. Come le borse di studio per lavorare
nelle sedi estere della Camere di Commercio,
che andranno ai giovani più meritevoli. E il
recupero della manualità, il valore che è alla
base dell’alta qualità dei prodotti del “Made in
Italy”. È il caso quindi di dire ai ragazzi che
hanno seguito con attenzione questo nostro forum che il futuro dell’artigianato è, prima di
tutto, nelle loro mani.
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Artigianato
e marketing
di Mauro Loy*

Mentre Benedetto XVI concludeva il mandato affermando
di essere giunto all’ultima tappa del proprio pellegrinaggio, Papa Francesco, raccogliendo il testimone, riprende il
cammino della chiesa “quasi dalla fine del mondo”.
Immagini di percorsi, di insidie e difficoltà; immagini di
forza e determinazione. Troverete strano, amici lettori,
aprire l’articolo “artigianato e marketing” con una tale
riflessione. Ma reputo questa storia di “cammini” e di
“orme” molto appassionante e, soprattutto, stimolante.
D’altronde, i papi sono “artigiani di fede e di speranza”.
Creano cultura. Lasciano un segno che tramandano nel
tempo.
Cammini. Il cammino del settore dell’artigianato sembra
aver cambiato marcia. L’inasprimento della crisi, l’irruenza dell’economia dei servizi e il mancato turn over generazionale, sembra aver rallentato il percorso di sviluppo di
un settore vitale della nostra storia sociale ed economica.
A tutto questo si aggiungono le difficoltà – ormai ben note
– del fare impresa in Italia: la pesante pressione fiscale,
la burocrazia troppo farraginosa, l’alto costo del lavoro e
dell’energia, il deficit logistico-infrastrutturale, la difficoltà d’accesso al credito, sono ostacoli, spesso, insuperabili. A rafforzare il disagio e la sofferenza delle imprese
si inserisce l’inefficienza della Pubblica Amministrazione
che, secondo una stima della CGIA di Mestre, a causa del
ritardo dei pagamenti ha fatto fallire oltre 15.000 attività,
con una perdita di posti di lavoro stimata essere di circa
60.000 unità.
Quando pensiamo all’artigianato, vediamo sempre l’aspetto artistico ed estetico. Ma non c’è solo questo.
Sono finalmente nella mia casa umbra. Casa della vita,
casa della memoria. Dopo il terremoto del ‘97, rientro in
quella casa che nonostante la ristrutturazione sa ancora
molto di passato. Sono qui e ho davanti a me due immagini. Immagini di mani operose. La prima è uno splendido
portale del 500 (oggi trasformato in una libreria) realizzata
da mani che conoscevano il valore intrinseco del legno. La
seconda è un ambiente sicuro e confortevole, frutto di un
adeguamento sismico, per opera di mani esperte che, tra
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calcestruzzi e tubature, hanno ricostruito un nuovo spazio
di vita dal disastro del terremoto.
Artistico e tradizionale. Due aspetti della nostra cultura
manifatturiera, che oggi sono un patrimonio da valorizzare.
Se il comparto degli artigiani del “buon e ben fatto”,
nonostante le difficoltà del mercato interno, sta faticosamente trovando nuove soluzioni per ricominciare a crescere, quello “tradizionale” fatto di professionisti della
meccanica, idraulica, elettricità e tanto altro, vive ancora
nel fallimento delle grandi realtà industriali.
Il settore artistico ricorre alle tecnologie web per debuttare
su internet e aprirsi nuovi scenari commerciali nel mondo
globalizzato, oltre a rafforzare l’impegno nella formazione specializzata atta a rispondere alle nuove esigenze di
mercato con figure professionali di alto profilo tecnico ed

Artistico e tradizionale.
Due aspetti della nostra cultura
manifatturiera, che oggi sono
un patrimonio da valorizzare.
innovativo. Il comparto “tradizionale”, invece, sta vivendo
difficoltà diverse rispetto alla precedente categoria, poiché
travolto dalla crisi dell’indotto. Mentre prima le microimprese artigianali erano il motore dei grandi gruppi industriali, oggi, sono una voce di costo nel
bilancio dello stato (a marzo sono state
raggiunte 97milioni di ore di cassa integrazione).
Se è vero che la storia insegna agli uomini, è dalla storia che bisogna ripartire per comprendere come le economie locali siano state profondamente
segnate dalla convergenza del piccolo
artigianato verso la grande industria. Se
pensiamo all’industria meccanica nata
in Piemonte sulle vecchie fondamenta
degli opifici governativi, nel mezzo di
un complesso di piccole officine e laboratori artigianali, ci rendiamo conto del
difficile pellegrinaggio del settore.
La FIAT, grazie alla definizione di una rete di imprese locali
a cui era demandata la componentistica, riuscì a mettere
in produzione macchine di elevata affidabilità. L’evolu43
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zione verso il design e l’esaltazione del “made in italy”
riuscirono a trasformare i “nuovi mezzi di trasporto per
tutti” in un lifestyle mondiale. Prima di questo passaggio
tuttavia, è da sottolineare un’importante scelta strategica
dell’allora management che, alla fine degli anni ’70, preferì il prezzo alla qualità, ricorrendo alla componentistica
estera rispetto a quella italiana e all’automatizzazione dei
processi al posto della manualità degli operai. Scelte queste, che hanno segnato l’inizio del declino delle microimprese locali. Il caso Fiat è un po’ lo specchio dell’Italia: lo
stesso destino si ritrova anche in Umbria, con la Merloni,
il polo dell’acciaio e le Grandi Officine che, prima hanno
inglobato il tessuto artigianale e, poi, lo hanno depauperato.
Come rispondere a questa emergenza dell’economia del
territorio, ritrovare una nuova vitalità per le imprese artigianali e rispondere al deficit occupazionale che vive la
società locale? Ripartendo da una parola: “coesione delle
risorse”. Sono di grande interesse, in questo senso, due
fenomeni che si rintracciano a livello economico.
Il primo è l’affermazione del country manager, che segna
il processo inverso di quanto avvenuto fino ad oggi con le
merger and acquisition o le delocalizzazioni produttive.
È l’ingresso di manager di grandi gruppi multinazionali
nei territori, mirato ad identificare le peculiarità locali e
metterle a “sistema” per una maggiore efficienza e produttività economica. Un’esperienza che, dopo il grande
fenomeno della ricerca all’estero della convenienza rispetto alla tradizione manifatturiera “made in”, segna
un’inversione di tendenza e restituisce valore alle risorse
locali. Un’opportunità per i territori quindi, di essere guidati in un percorso di ammodernamento e di maggiore
dinamicità economica, grazie all’esperienza e alla capacità
strutturale dei grandi gruppi manifatturieri che possono
dare nuovi impulsi all’economia locale.
Un secondo aspetto che ha una dimensione più “regionale” – tuttavia, da espandere a livello nazionale – è,
invece, il fenomeno delle Società di Trasformazione Urbana (STU): strumento amministrativo che promuove la
collaborazione tra enti locali e soggetti privati apportatori di capitali, tecnologie, organizzazione e competenze
imprenditoriali specifiche, nella prospettiva di progetti di
trasformazione urbana.
Strumento, questo, che può ricucire la frattura dell’economia locale con una politica di coesione e specializzazione,
capace di seguire le peculiarità dei territori. Se guardiamo
alle specificità dell’Umbria nella chimica verde, nell’agroalimentare e nella meccanica, oltre ai settori tradizionali
della ceramica e del tessile, con l’adozione di tale istituto
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Il caso Fiat è un po’ lo
specchio dell’Italia: lo stesso
destino si ritrova anche
in Umbria, con la Merloni,
il polo dell’acciaio e le
Grandi officine che, prima
hanno inglobato il tessuto
artigianale e, poi, lo hanno
depauperato.

si possono aprire nuovi scenari in cui creare cicli virtuosi di
riqualificazione urbanistica, avviamento delle attività imprenditoriali, unite a percorsi formativi di alta specializzazione. Un ciclo virtuoso che parte dai territori e basa la
propria forza sulle professionalità degli artigiani, sul loro
“saper fare”, ma anche nel loro “saper
innovare” e “saper trasmettere” ai giovani una nuova cultura del lavoro.
I mercati oggi vivono un profondo stato di inquietudine. La ristrutturazione
delle filiere che stanno modificando i
rapporti commerciali e le modalità di
ingaggio dei consumatori proiettano le
imprese, in uno scenario fatto di alta
qualità, professionalità e specializzazione. Tutto questo si traduce in un’offerta
che dev’essere sempre più qualificata
ed innovativa, capace di soddisfare e
allo stesso tempo “coinvolgere” i consumatori. Un’impresa? Forse. Ma il DNA
è un qualcosa che non si cancella, ha
solo bisogno di essere riscritto per un
migliore adattamento della specie alla
società attuale. Formazione specializzata, creazione di poli tematici in grado di
riunire il frammentato tessuto imprenditoriale verso una specificità condivisa,
politiche di marketing univoche, sostegno della pubblica
amministrazione nel favorire la riqualificazione urbana e
agevolare l’avvio di nuove realtà imprenditoriali. Passi di
un nuovo cammino, verso una rinnovata vitalità dell’artigianato nell’economia locale, nazionale ed internazionale. [*Marketing manager Methos]

Un ciclo virtuoso che parte
dai territori e basa la propria
forza sulle professionalità
degli artigiani, sul loro “saper
fare”, ma anche nel loro “saper
innovare” e “saper trasmettere”
ai giovani una nuova cultura
del lavoro.
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Comunicare l’impresa
e il territorio:
i musei aziendali

Sui musei d’impresa esiste una pubblicistica scarna,
una letteratura grigia fatta di dépliant, cataloghi delle
collezioni e delle strutture espositive. I motivi di questa
carenza derivano, soprattutto, da un’insufficiente
riflessione sulla loro genesi e natura, sulle diversità che
presiedono alla loro nascita e al loro funzionamento.

di Renato Covino*

Quanti sono e dove sono
i musei d’impresa
L’ultimo lavoro che fa un bilancio dell’esperienza è quello di Monica Amari, che ormai risale al 1997. In esso si
censiscono 123 strutture, ad esse nell’ultimo quindicennio se ne sono aggiunte almeno altrettante. Solo per dare
qualche elemento di confronto non è inutile ricordare
che, su iniziativa dell’Assolombarda e della Confindustria
nazionale, alla fine degli anni novanta del secolo scorso,
si è costituita l’associazione Museimpresa cui aderiscono
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attualmente 48 tra musei, collezioni, gallerie e archivi
aziendali. Di essi solo 18 erano già stati rilevati dall’Amari, 25 sono stati costituiti dopo il 2000, segno di un
fenomeno in espansione, diffuso soprattutto nelle regioni
centro settentrionali, ma con presenze significative anche
nel Meridione. In molti casi queste strutture raccontano
le “storie aziendali” di grandi imprese, ma sono presenti
anche musei di piccole e medie realtà produttive con una
forte identità, frutto di un legame con la comunità e/o con
le vicende della famiglia imprenditoriale che le gestisce.

La genesi dell’esperienza:
l’archivio aziendale e il museo
Nel censimento dell’Amari ai musei aziendali in senso
stretto si aggiungono realtà che si configurano come musei della produzione spesso promossi da enti pubblici. Ciò
ingenera una serie di ambiguità ed equivoci che forse non
è inutile sottolineare, non fosse altro per comprendere i
caratteri e le motivazioni dell’esperienza. Inoltre, spesso
collezioni e musei sono intimamente collegati agli archivi
delle imprese che sono non solo il luogo di conservazio-

ne della documentazione cartacea, fotografica o filmica
prodotta dall’azienda e sull’azienda, ma che raccolgono
anche materiali diversi (packaging, oggetti, macchinari, ecc.) che l’impresa ha comunque ritenuto importante
conservare.
Ciò fa sì che occorra restringere ancora il campo, considerando musei aziendali quelli direttamente promossi e gestiti dalle imprese. In molti casi l’istituzione di un museo
è correlata all’esistenza di un archivio d’impresa, che ne
rappresenta il retroterra conoscitivo necessario.
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Tipologie museali: alcuni elementi
di classificazione
Anche se si delimita il campo, se si distinguono i musei della produzione promossi e gestiti dagli enti locali dai musei d’impresa stricte sensu,
pure ciò non consente di leggere il fenomeno in modo uniforme. Sono,
infatti, distinguibili diverse tipologie museali che rispondono a logiche
ed esigenze diverse. Se si va ad una classificazione grossolana ci si trova, in primo luogo, di fronte a musei aziendali o d’impresa che hanno
come scopo principale quello di celebrare (a volte con fini apologetici
a volte con maggior spirito critico) la storia dell’impresa e di chi l’ha
promossa. Ciò che conta in questi casi è esporre i motivi e le virtù che
hanno consentito il successo imprenditoriale. Accanto a questa tipologia se ne trova un’altra in cui il museo diviene tutt’uno con l’archivio
e costituisce, semmai gestito da una Fondazione autonoma dall’azienda, un polo conoscitivo che prende in considerazione nella sua attività
tutte le determinanti della produzione (dall’imprenditore ai lavoratori,
dalle tecnologie e dai cicli di produzione al prodotto, dal sistema di
relazioni con il territorio alle capacità di penetrazione sul mercato).
Una terza tipologia è rappresentata da musei che tendono a collocare
l’azienda nel settore e che, quindi, offrono una visione essenzialmente
concentrata sul prodotto e sul modo in cui l’azienda opera nel mercato. L’ultimo tassello di questa classificazione è costituito da musei
che tentano di veicolare l’immagine dell’impresa e del prodotto, di
rafforzarne il peso come elemento costitutivo di un periodo o di fenomeni sociali, facendone un momento fondamentale del racconto sulla
modernità e sulla postmodernità. In questo caso si tratta di strutture
legate alle produzioni collegate al settori delle arti minori (design, mobili, ceramica, prodotti per la casa) o al territorio (prodotti alimentari,
colture industriali e loro lavorazione, artigianato domestico).
Naturalmente le tipologie prima rappresentate difficilmente esistono
allo stato puro, molto spesso s’intrecciano tra loro e, tuttavia, in tutti
i casi appare evidente come lo sforzo essenziale sia quello di costruire
una forma originale di marketing territoriale che si sostanzia in una
lettura che racconta l’impresa, il prodotto e, in alcuni casi, il territorio
su cui insiste l’azienda. Insomma una comunicazione d’impresa che
mostra più di un motivo di originalità rispetto al passato.

L’ultimo tassello di questa classificazione è costituito
da musei che tentano di veicolare l’immagine
dell’impresa e del prodotto, di rafforzarne il peso come
elemento costitutivo di un periodo o di fenomeni
sociali, facendone un momento fondamentale
del racconto sulla modernità e sulla postmodernità.

La questione irrisolta
della gestione
A ciò si correla il problema della gestione.
L’esperienza ha dimostrato che spesso la gestione pone questioni rilevanti dal punto di
vista organizzativo e finanziario. Senza un
rapporto con il resto della rete museale territoriale ed un coordinamento delle esperienze
le strutture sono costrette a vivere in un clima
di emergenza. In questa dimensione diventa
strategico il ruolo delle istituzioni economiche, delle associazioni datoriali e il loro coordinamento con l’associazionismo culturale,
gli enti locali, le Regioni. Insomma l’obiettivo,
anche in questo caso, è fare rete, evitando la
parcellizzazione delle esperienze e puntando
a coniugare marketing aziendale e marketing
territoriale, come strumenti fondamentali per
collocare i sistemi produttivi locali nella competizione globale. [Docente di Storia contemporanea, Università degli Studi di Perugia]

L’esperienza ha dimostrato che spesso
la gestione pone questioni rilevanti dal
punto di vista organizzativo e finanziario.

Nelle foto: Museo del vino, Torgiano.
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I gIoVANI SCoPRoNo l’EURoPA CoN
I TIRoCINI DEl PRogRAMMA EURoDySSèE
di Anna Ascani*

L’Agenzia Umbria Ricerche è referente per la Regione Umbria di Eurodyssée, programma ideato dall’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE) alla quale l’Umbria aderisce da
oltre un ventennio.
Eurodyssée è un programma di scambio fra regioni europee che aderiscono all’ARE, di giovani tirocinanti che intendono fare un’esperienza di formazione professionale
all’estero presso imprese, centri di ricerca, università, enti
pubblici e/o privati, migliorando contemporaneamente le
proprie competenze linguistiche. Ile de France, BruxellesCapitale, Catalunya, Baden Wurtemberg sono solo alcuni
esempi fra le grandi Regioni d’Europa che aderiscono al
programma.

In pochi mesi dall’avvio del
programma, già 14 ragazzi umbri
sono stati selezionati e stanno
tutt’ora svolgendo il loro periodo
formativo all’estero.
L’efficacia del programma Eurodyssèe è testimoniata
dall’esperienza acquisita in 28 anni di storia che ha dato
la possibilità a più di 10.000 giovani di vivere un’opportunità fondamentale per la loro crescita professionale e
umana, portandoli alla scoperta delle differenze culturali che convivono nello spazio europeo. L’Umbria può così
vantare di aver portato nel proprio territorio uno strumento innovativo capace di rendere l’Europa più vicina alle
esigenze dei propri cittadini e delle aziende. Un’esperienza pilota che in Italia, oltre all’Umbria, è adottata dalla
sola Valle d’Aosta, ma che sta già suscitando enorme interesse da parte di altre regioni italiane desiderose di offrire
un’opportunità in più ai propri giovani e alle loro aziende.
In pochi mesi dall’avvio del programma, già 14 ragazzi
umbri sono stati selezionati e stanno tutt’ora svolgendo
il loro periodo formativo all’estero. Al tempo stesso sono
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altrettanti i ragazzi provenienti dal Belgio, Spagna e Francia, che hanno scelto l’Umbria come Regione Ospitante
e le aziende del nostro territorio come soggetti capaci di
garantire loro un’esperienza professionale d’alto profilo.
Questi risultati sono incoraggianti e rilanciano l’immagine
di una Regione ancora attrattiva all’interno del contesto
europeo.
Ai partecipanti, il programma offre una borsa di tirocinio
funzionale a coprire le spese di vitto e alloggio per un periodo massimo di 6 mesi, nonché la frequenza ad un corso
intensivo di lingua del paese ospitante. I giovani saranno
quindi stimolati ad affrontare l’esperienza in maniera responsabile ed autonoma, affrontando le difficoltà ma anche le soddisfazioni che solo un lavoro vicino alle proprie
inclinazioni e aspirazioni potrà dare.
I requisiti per partecipare sono alla portata di molti: residenza in Umbria; età compresa tra 18 e 32 anni; possesso
di un diploma di scuola secondaria superiore.
Eurodyssée è anche una grande opportunità per le imprese e agli enti disposti ad ospitare un tirocinante europeo.
Il programma offre infatti loro la possibilità di ospitare
presso le proprie strutture giovani stranieri, formatisi in
un altro Paese europeo, avvantaggiandosi così delle loro
competenze linguistiche, i contatti e le relazioni esistenti
con il proprio paese di origine.
È l’ente ospitante a delineare il profilo necessario da inserire nella propria compagine aziendale ed è lo stesso
ente ad effettuare la selezione delle candidature pervenute, attraverso colloqui conoscitivi a distanza. Il ruolo
dell’Agenzia Umbria ricerche, come intermediario pubblico chiamato a gestire l’incontro fra domanda è offerta, garantisce qualità ed efficacia all’intero programma,
nell’interesse dei giovani e delle aziende nella selezione
di soggetti referenziati ed realmente qualificati.
Il programma sostiene tutte le spese necessarie alla realizzazione del tirocinio, ivi comprese quelle legate all’attivazione di polizze assicurative dal rischio infortuni e dalla
responsabilità civile contro terzi.
L’unico onere in capo alla struttura ospitante è l’attiva-

NoTIzIE DALL’EUroPA
L’imprenditore deve essere percepito come “una figura positiva, centrale per il benessere e l’innovazione”. È
“una rivoluzione culturale”, come spiega il vicepresidente Antonio Tajani, quella che la Commissione europea ha
deciso di lanciare con il piano d’azione “Imprenditoria
2020”, presentato all’inizio del 2013. Il secondo obiettivo da raggiungere è che “lo Stato non sia di ostacolo
ma si metta al suo servizio”. Per l’Italia sarebbe davvero
una rivoluzione. Piccoli imprenditori e piccoli artigiani
sono anche al centro della grande riforma della Politica
agricola (Pac) ora all’esame dell’Unione europea, che insisterà molto su un secondo pilastro, come lo chiamano
a Bruxelles, che è quello dello sviluppo rurale, teso a far
sì che i giovani tornino alla campagna per farla vivere
creandoci piccole e miro imprese non agricole in senso
tradizionale, ma di ospitalità o di produzioni pregiate.
L’obiettivo primo è sconfiggere la disoccupazione, e tra
le mille strade che si battono a Bruxelles c’è anche quella dell’imprenditorialità sulla quale i dati Eurobarometro
non sono confortanti: negli ultimi 3 anni gli europei disposti a fare impresa sono scesi dal 45% al 37%. Molto
meno rispetto al 51% degli USA e al 56% della Cina. “E
non certo perché a noi manchi coraggio o cultura d’impresa”, dice Tajani, che nell’esecutivo comunitario è responsabile per l’Industria. Secondo i dati europei solo il
15% dei nuovi posti di lavoro che nasceranno nel privato
sarà in grandi aziende. Il restante 85% verrà da micro

zione della copertura assicurativa INAIL per ciò che attiene
l’eventuale rischio di infortuni sul lavoro.
Anche per quanto riguarda le aziende, i requisiti d’adesione sono facilmente raggiungibili. Il tirocinio è configurabile come tirocinio formativo e di orientamento, soggetto alla normativa italiana vigente in materia (Legge
24 giugno 1997, n. 196/Decreto Ministeriale del 25 marzo
1998, n. 142). In particolare viene sottolineato la necessità da parte delle aziende di avere almeno un dipendente
a tempo indeterminato.
L’incontro tra domanda e offerta di tirocinio è garantito da procedure informatiche on-line attivate all’interno
del portale web www.eurodyssee.eu al quale sia i giovani
candidati che le strutture ospitanti sono tenuti ad accedere caricando i propri dati.

di Lorenzo Robustelli

o piccole-medie imprese. È questo il potenziale su cui
Bruxelles vuol puntare. “Ogni anno nuove piccole e medie imprese creano 4 milioni di posti di lavoro – sostiene
Tajani -. Se basta che ogni PMI europea assuma anche
una sola persona per creare 23 milioni di posti, pensate
ai milioni di occupati potenziali che può creare quel 37%
di europei che si dichiara disposto a rischiare”.
La strategia si basa su tre pilastri, da sviluppare a livello
europeo e nazionale: educazione all’essere imprenditori;
rimozione delle barriere che frenano le imprese; migliori
opportunità per donne, giovani, anziani e immigrati. In
questo percorso le tappe principali immaginate dall’Unione sono un più semplice e rapido accesso al credito,
migliori prassi fiscali, meno burocrazia. La Commissione
sta già attuando una strategia per migliorare l’accesso
al credito basata su più fondi Ue in garanzia, un vero
mercato per i venture capital, adattamento del sistema
dei finanziamenti alle necessità specifiche delle PMI. Secondo Tajani, “bisogna proseguire su questa strada. È
questo il primo nodo nevralgico da sciogliere, visto che
senza accesso ai capitali non vi saranno nuove imprese”.
La “rivoluzione culturale” punta anche sui falliti. “Gli
imprenditori che ripartono dopo un primo fallimento
– sostiene Tajani - crescono in media più velocemente,
fanno più assunzioni e sopravvivono più a lungo grazie
all’esperienza acquisita. Sono dunque un capitale umano prezioso per l’economia”.

I tempi di attesa sono molto brevi, grazie al consolidato funzionamento del sistema on-line e alla presenza di
funzionari AUR disponibili settimanalmente ad effettuare
colloqui conoscitivi e motivazionali per l’invio delle candidature nelle omologhe regioni europee e a sopralluoghi
presso le imprese umbre interessate ad aderire al programma. [*Direttore Aur]

Per informazioni è possibile consultare
il sito AUR, www.aur-umbria.it
o il sito Eurodyssée, www.eurodyssee.eu
ovvero contattare i seguenti numeri:
T 075/5045811-20.
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Benessere Spa
Tre professionisti perugini
rivoluzionano il marketing
dei centri Salus Per Aquam
di Sabrina Busiri Vici
Pensano a tutto loro, voi rilassatevi. Si chiama design for
all, in italiano “Progettazione universale”. È l’ispirazione seguita da tre professionisti umbri decisi a calibrare il
business del benessere e diffondere la sua cultura. Marco
Lucarelli, Stefano Chiocchini e Roberto Mancinetti, rispettivamente esperto di marketing, architetto e formatore,
hanno unito le loro esperienze, fatto leva sui loro punti di
contatto fino creare un nuovo approccio per la realizzazione di Spa, ovvero quel luogo speciale che i latini racchiudevano nella formula salus per aquam, oggi diventato il
punto di forza di alberghi e agriturismo. Conosciuti anche
come centri benessere, ormai la loro presenza è sempre
più qualificante nell’offerta vacanziera, del tempo libero
e dell’ospitalità.
Così, mentre i consumi calano, gli stipendi restano fermi,
la voglia di ritrovare l’armonia attraverso la forza dell’acqua, l’intensità del calore e la tenerezza delle coccole
termali non pare conoscere crisi. Il comparto del “wellness” cresce per volume d’affari e richiesta, spinto da ultra cinquantenni intenzionati a preservare la forma fisica
e ricercato da giovani alla ricerca un angolo “senza connessioni”. Al comparto, però, mancano in Italia le professionalità adeguate e la giusta misura per trasformare
la tendenza in un’impresa capace di produrre reddito.
La Success per Aquam, il logo con cui si presenta l’intraprendente trio di professionisti, ha così diffuso un nuovo
modello fatto di strategie innovative capaci di rendere
produttivo e conveniente un centro benessere piccolo o
amplissimo, in piena città, incastonato nel verde o vicino al mare. Il modello pensato da Lucarelli, Chiocchini e
Mancinetti è l’uovo di Colombo che rivoluziona il marketing: al centro di questa scienza tanto creativa quanto
ostica loro non mettono più il consumatore, ma i lavoratori. Il motivo è semplice: in un luogo dove la motivazione è forte, il successo è garantito, la soddisfazione è
assicurata e tutto va a beneficio dell’equilibrio, dell’armonia, almeno quanto del profitto.
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…mentre i consumi calano, gli stipendi restano fermi,
la voglia di ritrovare l’armonia attraverso la forza
dell’acqua, l’intensità del calore e la tenerezza delle
coccole termali non pare conoscere crisi.
“Abbiamo voluto chiamare il nostro modello di marketing
design olistico del business - premette Marco Lucarelli dove design sta per studio degli elementi architettonici,
estetici ed emozionali; business è la forza che l’azienda
mette in campo per ottenere redditività e olistico connota
un insieme di elementi capaci di sviluppare il sistema ed
espanderlo. Insomma, crea, unisci ed evolvi”.
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Marco Lucarelli, quali sono gli elementi
su cui si basa il sistema?

sultati tangibili, visibili fin dalla prima visita. Chi esce da
una cabina deve essere entusiasta e il trattamento deve
essere tale da farsi apprezzare immediatamente”.

“L’architettura, il marketing e la formazione”.

Vuol dire: tutti fanno tutto o ognuno
di voi ha un compito specifico?

Ha anche parlato di ecosostenibilità…
“Il layout nasce da una concezione finalizzata a evitare
sprechi, garantire privacy e assicurare logistica ottimale.
Vuol dire che lavoriamo sui metodi per il riutilizzo delle
acque tanto quanto sulle tecniche per ottenere energie
alternative, in modo da assicurare il perfetto microclima
in ogni zona fino a mettere a punto lo scorrere dei flussi
in assoluto equilibrio con le esigenze dei clienti e del personale addetto”.

“Partiamo da una bozza di progetto, lo sottoponiamo a
una sorta di brain storming da parte di tutti. Quindi costruiamo il sistema disponendo logiche e spazi in funzione
di chi ci lavora e nel rispetto di criteri imprescindibili quali
l’ecosostenibilità e l’eccellenza dei risultati”.

Al primo posto, gli addetti, in sostanza.
“Pensiamo che mantenere alta la motivazione e il benessere di chi ci lavora sia il segreto per ottenere il massimo
anche per il destinatario delle prestazioni. A tal fine abbiamo anche creato un’associazione culturale (Cube ndr)
in cui confluisce il personale delle Spa per assicurarsi formazione, aggiornamento e uno stile professionale unico”.

“Abbiamo iniziato senza mezze misure: da cose piccole a
particolarmente grandi, ora stiamo lavorando per un importante progetto che dovrà nascere a Lampedusa all’interno di un ampio parco”.

Agli imprenditori comporta costi
aggiuntivi?

Sono più recettive le zone ad alto tasso
turistico o quelle in cerca di visitatori?

“Stranamente no, ma da parte degli imprenditori richiede lo sforzo di considerare il progetto in una dimensione
diversa che è quella di mettersi al servizio di chi serve.
Secondo questa sequenza si accelerano i processi, si eliminano gli sprechi e si abbassano sensibilmente i costi perché le persone sono responsabilizzate e hanno una rotta
su cui muoversi”.

“Difficile fare una casistica. Finora hanno risposto molto
bene la Sicilia e la Toscana e non sono certo regioni cui
manca il turismo”.

Cosa avete già realizzato?

Da dove siete partiti?
“Dall’Umbria, la nostra terra”.

Come fate a far conoscere agli imprenditori
il vostro modello di marketing?

Quali sono i format di Spa messi a punto
nel vostro modello?

“Abbiamo voluto
chiamare il nostro
modello di marketing
design olistico
del business…”

Benessere Spa

“La Spa evolution e la Spa di città. Quest’ultima si traduce
in una innovativa concezione utile agli alberghi che non
hanno posto. Attraverso il cluster d’impresa, ossia il gruppo, hanno la possibilità di creare un centro benessere al
servizio di più strutture, capace di sviluppare una redditività altissima perché va a sposare l’attività di un negozio
di estetica con il concetto di spa. La Spa evolution invece,
per dirla in breve, è un mondo che ti avvolge dai profumi
alle cromie dove c’è spazio per assaporare pure la ricchezza e le peculiarità del territorio in modo da rendere ogni
luogo un’esperienza a sé”

Nei centri progettati da voi anche prodotti
e trattamenti hanno una loro impronta
funzionale al sistema?

“Attraverso conferenze itineranti in tutta Italia. Per ora
guardiamo al nostro Paese, ma iniziamo ad avere richieste
anche dall’estero”.

Qual è la difficoltà maggiore con cui dovete
fare i conti?
“Far capire agli imprenditori la necessità di sovvertire le
logiche all’interno delle aziende”.

“Chi esce da una cabina
deve essere entusiasta e
il trattamento deve essere
tale da farsi apprezzare
immediatamente”.

E cosa vi dà il coraggio in un periodo così
difficile?
“Il fatto di voler essere non solo gente di successo, ma
soprattutto di valore”.

“La strategia è garantire qualità altissima anche grazie al
personale adeguatamente formato e soprattutto offrire ri54
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Parte dall’Umbria la cura
per l’ambiente dell’Austria
di Diego Aristei

C’è un’azienda umbra che ha fatto dell’eccellenza la sua arma migliore conquistando
i severi ed esigenti tedeschi della Siemens e
un’amministrazione comunale rosso-verde
come quella di Vienna che lavora ormai da
anni nell’ecosostenibilità ambientale della
città con eccellenti risultati. Un esempio su
tutti: la giunta austriaca ha messo in campo
ulteriori incentivi perché si lasci l’auto a casa,
quali l’abbonamento annuale a tutti i mezzi
pubblici ad una modica
cifra di un euro al giorno
e il potenziamento della
rete di piste ciclabili che
è giunta alla estensione
di oltre un migliaio di
chilometri nella Grande
Vienna.
Insomma il verde dell’Umbria ben si coniuga
con quello della capitale austriaca e tutto per
merito dell’azienda Rampini di Passignano
sul Trasimeno.
Non è un caso che la presidente della Regione
Catiuscia Marini accompagnata dall’assessore
all’Ambiente Silvano Rometti abbia visitato
nelle scorse settimane lo stabilimento sotto le
colline di olivo del Trasimeno. “Imprese come
la Rampini – ha detto soddisfatta la Marini –
rappresentano dei casi di eccellenza rispetto a
know how e capacità d’innovazione e non è
un caso che siano proprio le attività di ricerca e
sviluppo che hanno consentito in questi anni
a quest’azienda di essere competitiva su mercati internazionali fortemente concorrenziali”.
Insomma un elogio tutto tondo. Il paradosso è
che la Rampini, ad esempio qui in Umbria non
ha un cliente. Misteri tutti italiani.
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Con cinquanta anni di storia l’azienda familiare Rampini (Stefano e
Franco sono gli amministratori delegati mentre gli altri due fratelli
Sergio e Cristina, insieme al marito di quest’ultima Giuseppe Lepore
sono i consiglieri) è leader nella progettazione e produzione di mezzi
speciali, bus urbani con particolari caratteristiche (diesel, elettrici,
bus urbani).
Accanto a questa nicchia di prodotti “si affiancano – spiega Stefano
Rampini che ricopre anche l’incarico di presidente – la progettazione
e la produzione di mezzi ad alto contenuto tecnologico per attività
specifiche come ad esempio telai destinati a impieghi speciali, vei-

“Per prima cosa – racconta ancora il presidente della Rampini – abbiamo acquistato
un’azienda fallita che costruiva autobus per
il trasporto pubblico con l’obiettivo di fare
ricerca e sviluppo soprattutto sull’idrogeno e
sull’elettrico”.
Intanto nel mondo, per la verità poco in Italia, aumentava la sensibilità verso queste
tematiche e soprattutto sul futuro del trasporto.
Veicoli elettrici a batterie o alimentati a
idrogeno: questo era il dilemma. E per la
Rampini si apriva una vera e propria prateria
che può ora essere cavalcata grazie ad Alè un
city bus a emissioni zero realizzato in collaborazione con la Siemens. Ai tedeschi spetta
lo sviluppo del motore.
Si badi bene, non stiamo parlando di Sansone (Siemens) contro Golia (Rampini).
“Assolutamente no – taglia corto l’ammi-

Solo la creatività e la genialità
italiana potevano partorire
Alè che gira per Vienna
ospitando migliaia di passeggeri.
Questo bus elettrico dispone di un pantografo che permette di ricaricare le batterie attraverso soste di quindici minuti nei capolinea. “Entro
il 2013, i nostri dodici bus gireranno su due linee urbane. E questo ci
permetterà di studiarne una evoluzione. Il mercato è in espansione e
noi vogliamo essere protagonisti. Altre città si sono fatte avanti come
ad esempio Nizza.
Noi guardiamo non solo al Nord Europa ma anche fuori: penso al Centro e Sud America con uno sguardo particolare – annuncia Stefano
Rampini - al Brasile”. L’Italia e l’Umbria? “Qualcosa si muove come a
Piacenza e Gorizia ma credo che il nostro Paese negli anni passati abbia

Con cinquanta anni di storia
l’azienda familiare rampini
è leader nella progettazione
e produzione di mezzi speciali,
bus urbani con particolari
caratteristiche…
coli per regia mobile, veicoli per trasmissioni satellitari, attrezzature
speciali per le forze armate”. Insomma in mezzo secolo la Rampini
di strada ne ha fatta e molta. Da quando subito dopo la guerra Carlo, ottimo artigiano e fortemente legato alla sua Passignano, inizia
nel riparare residuati bellici e anno dopo anno vede crescere la sua
creatura che si specializza nella manutenzione di automezzi militari.
Tra i principali clienti Finmeccanica industria attiva prevalentemente
nella difesa e nell’aerospazio e leader mondiale. “Siamo però solo
all’inizio” racconta con un certo orgoglio il presidente Stefano con il
suo sorriso contagioso. Nell’azienda della zona industriale operano
un centinaio di persone di cui il 10% si occupa di ricerca e innovazione. “Fondamentali – spiega Rampini – soprattutto per settori come
quello aeronautico. Riusciamo così a produrre veicoli antincendio,
scale per l’imbarco passeggeri negli aeroporti e addirittura gatti delle
nevi”. Dieci anni fa un altro decisivo passo. I fratelli, uniti e compatti
decidono di diversificare la loro produzione. Scelta lungimirante visto
poi quello che sta succedendo proprio a Finmeccanica.

nistratore delegato.
– Il rapporto è paritario, soprattutto
di stima reciproca
e grande rispetto. I
tedeschi sono fatti così. Ti studiano, ti analizzano e quando
sanno che hanno a che fare con persone
serie il rapporto è paritario. Un po’ quello
che sta accadendo con l’azienda municipale viennese di trasporto pubblico Wiener Linien. Con loro si lavora davvero bene perché
c’è massima collaborazione per un progetto
che è ottimizzato continuamente”.
Solo la creatività e la genialità italiana potevano partorire Alè che gira per Vienna ospitando migliaia di passeggeri.

Questo bus elettrico dispone di un pantografo
che permette di ricaricare le batterie attraverso soste
di quindici minuti nei capolinea.
perso un treno importante. Comunque noi puntiamo alle grandi città
come Roma.
Per l’Umbria posso dire che ci ha fatto piacere la visita della presidente
Marini. Che dire: se sono rose fioriranno”. L’azienda Rampini è una di
quelle che esporta all’estero il made in Italy. “Posso dire con una punta
di orgoglio – conclude Stefano Rampini – che ci sentiamo all’altezza
dei partner europei. Una volta i vertici della Siemens ci hanno detto
che era un piacere lavorare con noi. Detta da un’azienda che ha 15mila
dipendenti non può che farci onore. Se un’azienda è seria tutte le porte si aprono”. Questa è la storia dell’azienda Rampini, alta tecnologia
condivisa.
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La NWD di Foligno
combatte la crisi
a colpi di innovazione
di Remo Gasperini

…nicchia nella nicchia che ha portato
la NWD ad uno sviluppo che riesce
a garantire lavoro anche in momenti
di crisi come quella attuale.

FOLIGNO – Domotica? Ah sì: luci che si accendono, tapparelle che si alzano, porte che si
aprono, pareti che girano, musiche e immagini che irrompono sulla scena e via dicendo.
In principio erano considerati effetti speciali. Roba da facoltosi e stravaganti signori, magari
anche un po’ esibizionisti. Insomma cose da moderni e danarosi Alì Babà capaci di stupire gli
amici con soluzioni da Mille e una Notte. Un “Apriti Sesamo” tecnologico, per capirci.
Ma ormai la domotica è entrata nella vita quotidiana e da stravaganza è diventata sistema
intelligente che si basa sulla integrazione dell’impianto elettrico con quello di riscaldamento,
anti intrusione, audio e video di una struttura abitata. Non è poco poter dire “esco di casa e
metto tutto in sicurezza”. Non è poco poter vivere in un ambiente dove il risparmio energetico

La storia

Lo stile

In diciassette anni Marco e Mirko, che la NWD
l’hanno costituita nel 1996 con l’incoraggiamento di papà Lino, di strada ne hanno fatta.
Sempre seguendo la via della innovazione,
attenti alle nuove prospettive di mercato legate alla building & home automation, i due
imprenditori folignati sono entrati a fare parte della ristretta nicchia delle imprese capaci

“Arrivare al tutto compreso è stata una evoluzione naturale – racconta Mirko che cura la
parte tecnica dell’azienda –, l’abbiamo sentita come necessità visto che lavoriamo proprio
sulla integrazione di sistemi, ma anche come
risposta alle esigenze dei clienti che preferiscono avere un solo interlocutore anche se
soprattutto nel caso di impianti complessi”.

di offrire un sevizio completo che parte dalla
progettazione, prosegue con predisposizioni
e posa in opera, programmazione, collaudo,
manutenzione, teleassistenza, tele gestione
e tele service post vendita: “È questo che ci
differenzia ulteriormente dalle altre aziende – dice Marco Martino che cura il settore
commerciale della NWD – che fanno parte del
primo CEA TechHome Mediterraneo 50, vale a
dire l’elenco dei migliori cinquanta integratori ed installatori di tecnologia domestica in
Italia”.

Insomma nicchia nella nicchia che ha portato
la NWD ad uno sviluppo che riesce a garantire
lavoro anche in momenti di crisi come quella attuale. Il fatturato che ha ben superato il
milione di euro ne è la testimonianza.
Segreti del successo basato molto sul passa
parola più che sull’aggressione del mercato
attraverso la pubblicità?
“L’esperienza che ci ha portato ad offrire sistemi intelligenti di facile gestione – ricorda
Marco – e tutti riferiti a protocolli standard
(aperti e non proprietari) come il KNX (il primo
standard di building automation aperto, co-

Tra i primi a capire
le prospettive d’impresa
in questo settore ci sono
stati due fratelli di Foligno,
Marco e Mirko Martino.
Nati come rappresentanti
di sistemi antifurto, oggi
sono titolari della NWD…
Marco e Mirko
Martino.

58

si sposa con qualità della vita e salute con particolare riferimento a telesoccorso e teleassistenza
di anziani e disabili. Per questo ogni giorno di più la gestione tecnologica e automatizzata di
abitazioni, uffici, industrie, esercizi commerciali è una esigenza, non un lusso.
Tra i primi a capire le prospettive d’impresa in questo settore ci sono stati due fratelli di
Foligno, Marco e Mirko Martino. Nati come rappresentanti di sistemi antifurto, oggi sono
titolari della NWD, azienda leader nel campo della domotica il cui acronimo declinato suona
così: nuova via di distribuzione. Un virtuoso esempio di impresa umbra familiare, la sede di
via Firenze è essenziale, che attraverso scelte strategiche e tecnologiche mirate e azzeccate
riesce a mantenere ed ampliare le quote di mercato.
Una carta di identità con undici dipendenti tutti locali con età media di 35 anni, un fatturato
che ha sfondato quota 1 milione, una continua ricerca di soluzioni che permette alla NWD
di allargare il mercato per quantità e qualità di interventi. Non solo Umbria, non solo Italia
centrale.

la squadra NWD
davanti alla sede.
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La NWD di Foligno combatte la crisi a colpi di innovazione

Villa domotica:
controllo luci, clima,
motorizzazione
infissi tende allarme
videosorveglianza
irrigazione piscina.

perto da royalty ed indipendente dalla piattaforma, approvato come standard europeo
(EN 50090 – EN 13321-1) e mondiale (ISO/
IEC 14543)) capaci di rispondere perfettamente alle norme e garantire l’investimento
nel tempo per l’affidabilità e la compatibilità
tra marche diverse. La professionalità e la serietà con l’utilizzo di prodotti assolutamente
affidabili e di altissimo livello con un ottimo
rapporto qualità prezzo, sono i punti cardine
che rendono elevata la soddisfazione dei nostri clienti cui ci presentiamo con una certificazione UNI EN ISO 9001:2008 su tutti i processi aziendali, e collaborazioni eccellenti con
aziende leader indiscusse del settore a livello
internazionale quali ABB, CONTROL4, Omron,
EL.MO. S.p.a., Christie, Integra, JBL, ecc. “.

Alcuni “rendering”
di sale cinema
private.
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Le opere
Dopo 17 anni di studio e progettazione sempre alla ricerca di nuove possibilità offerte dalla domotica, quando si imbattono in
annunci eclatanti, Marco e Mirko sorridono:
“Ormai siamo assuefatti e capita che quelle
che vengono definite clamorose novità come
comandi vocali e/o biometrici per noi sono
semplici soluzioni e vantaggi per esigenze
particolari dei clienti”.
Per la notorietà del cliente, un numero “uno”
del mondo cinematografico come George
Walton Lucas Jr. regista, sceneggiatore, produttore e montatore famoso soprattutto per
le saghe di Guerre stellari e Indiana Jones, il
fiore all’occhiello della NWD è l’intervento a
tutto campo sull’ex convento dei Cappuccini

…per la country house del guru Lucas… la NWD oltre
gli impianti domotici e di sicurezza ha pure realizzato
una spettacolare sala cinema con venti posti.

di Passignano acquistato dal regista nel 2009
per sei milioni di euro. Per rendere da favola
la country house nella quale il guru Lucas si
dice abbia ospitato amici come Steven Spielberg, Robert De Niro e Francis Ford Coppola, la
NWD oltre gli impianti domotici e di sicurezza
ha pure realizzato una spettacolare sala cinema con venti posti.
Ma i fratelli Martino, sposati e con prole (un
baby di 10 mesi Mirko, due adolescenti di 16 e
11 anni Marco), di realizzazioni sotto gli occhi
di tutti ne vantano parecchie. Insomma non
solo domotica e sicurezza con controllo video
remoto di ville, abitazioni, industrie e grandi
esercizi commerciali con risparmi energetici
(elettrico e termico) del 30 per cento medio e
un ammortamento dell’investimento dai 3 ai
5 anni, ma anche sicurezza dei centri storici
(Foligno, Montalto di Castro, Nocera), sicurezza di strutture statali e militari (Palazzi di Giustizia, carceri, caserme, ospedali) che fanno
della NWD un’azienda che può assumere solo
personale di assoluta e controllata affidabilità
anche sul piano personale, oltre che tecnico.
Ma non solo. Oltre ad impegnarsi sul nuovo campo come quello del settore nautico (sicurezza e comfort dei natanti), la NWD
si distingue per soluzioni di sicurezza sulla mobilità urbana alternativa come quelle
attuate presso le scale mobili ed il percorso
meccanizzato Rocca-Spoleto Sfera dove l’uso
di due PLC (controllore logico programmabile) di “sicurezza” Omron sono stati necessari
per il controllo delle chiamate di emergenza
(unico caso in Italia e tra gli unici due in Europa) per la supervisione presso le due sale
regia della Rocca e della Spoleto Sfera. “L’uso
degli accorgimenti di sicurezza da noi realiz-

Il touch screen
per la gestione
dell’impianto
domotico.

zati – spiegano alla NWD – permette di avere
la massima certezza del blocco delle scale e
comunque delle automazioni nel caso stesso
di malfunzionamenti o perdita di segnale tra i
pulsanti di emergenza e la/le sala/e regia garantendo allo stesso tempo una supervisione
completa del sistema di emergenza agli operatori presenti nelle sale.
Ma l’ultima impensabile attuazione è in via
di attuazione in campo religioso: “L’uso di
un PLC integrato ad apparati domotici, ci permetterà di realizzare il Controllo automatiz-

…la serietà con l’utilizzo di prodotti
assolutamente affidabili e di altissimo
livello con un ottimo rapporto qualità
prezzo, sono i punti cardine che rendono
elevata la soddisfazione dei nostri
clienti…
zato della Via Crucis presso il monastero di S.
Anna a Bastia Umbra. Tale controllo – spiegano Marco e Mirko Martino che non pongono
limiti alla creatività – consiste nella gestione
dell’illuminazione graduale e sequenziale,
ovviamente automatica, delle stazioni della
Via Crucis”.
Una piccola dimostrazione, amano ricordare
nella famiglia Martino “che la crisi si può abbattere senza piangersi addosso”.
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Maria Zappelli Cardarelli fa il punto
della situazione e suggerisce risposte

rispetto alle imprese familiari della nostra
regione. La percentuale è altissima. Ciò che
ci interessa è capire effettivamente il perché
sempre più queste imprese fanno fronte alla
crisi con la presenza al femminile. Vogliamo capire quante siamo in Umbria e proporre sia alla
Camera di Commercio che alla Regione cosa fare
per aiutarle. Poi ovviamente redigeremo un programma annuale».

Crisi, quando
l’impresa risponde
al femminile

Entrando nel dettaglio?
«Presenteremo corsi rivolti alle imprenditrici nel
settore del marketing ma anche della vetrinistica
per insegnare come rendere più efficace la presentazione del prodotto. Ma proporremo pure di
ripetere corsi di livello base e avanzati per la ge-

di Donatella Miliani

Maria Zappelli Cardarelli, è da pochi giorni la nuova presidente del Comitato imprenditoria femminile della
Camera di Commercio di Perugia. Legata profondamente alla sua terra, Trevi, da anni è alla guida di un’azienda
agraria tutta al femminile condotta insieme alle sorelle Alessandra, agronoma, Sara, laureata in lingue
e alla mamma Wanda.
«Abbiamo cominciato — racconta —, perché papà purtroppo morì improvvisamente. All’epoca frequentavo scienze
politiche ma la tragedia impose delle scelte. Così lasciai l’università per occuparmi dell’azienda di famiglia.
All’epoca – spiega — facevamo solo produzione. La nostra rivoluzione è stata quella di iniziare a trasformare
il prodotto e di attivare la vendita diretta. L’attività principale è la produzione di olio extravergine di oliva
secondo il metodo dell’agricoltura biologica, ma l’idea è stata poi quella di diversificare le attività mettendo
mano anche al frutteto preparando poi confetture di marmellata che stanno andando molto bene.
Molte le richieste sia dai clienti del nostro agriturismo ‘I Mandorli’, sia da quelli di altre regioni e dall’estero».
L’esperienza maturata sul campo (l’azienda di famiglia produce anche grano, girasole, orzo e lenticchie), ha fatto
di Maria Zappelli Cardarelli un’imprenditrice di rango che ha ricoperto il ruolo di vicepresidente nazionale
di Coldiretti, e con le idee piuttosto chiare anche sul come affrontare la crisi.
«In questo momento — dice — le imprese femminili sono quelle che nell’affrontare i problemi stanno dando
le risposte più interessanti. Sono quelle che si attivano con soluzioni alternative, capaci di reinventarsi».

Ciò che ci interessa è capire
effettivamente il perché sempre più
queste imprese fanno fronte alla crisi
con la presenza al femminile.
stione dell’azienda. Sicuramente — continua —,
attiveremo un collegamento con Sviluppumbria
per alcuni progetti e poi mi piace sottolineare che
in questo comitato saranno presenti anche rappresentanti della Provincia, la consigliera con delega per le pari opportunità».

Donne che aiutano le donne
insomma. Il futuro?
Imprese al femminile con una
marcia in più?
«Diciamo che non crescono numericamente
ma la cosa positiva è che tengono, e di questi
tempi direi che è già un traguardo importante. È il dato che emerge dall’ultimo rapporto
di Unioncamere».

Qual è la situazione dell’Umbria?
«Nel sistema Camerale si evidenzia il fatto che
nel 2012 il 27 per cento delle aziende risultava
guidata da donne, un dato superiore alla media nazionale che si attesta sul 24,3 per cento.
Le imprese individuali ‘in rosa’ sono al 29 per
cento in Umbria contro il 25 del resto d’Italia».
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In quali settori?
«La maggior parte è concentrato nel turismo e
in agricoltura. La fotografia dei dati camerali
ci parla di imprese femminili in calo del 2,6
per cento per quanto riguarda le iscrizioni, ma
anche in questo caso siamo comunque meglio
del resto del Paese».

Di che cosa ha bisogno il settore
dell’imprenditoria femminile?
«Beh le problematiche sono sempre le stesse,
a cominciare dall’accesso al credito. Adesso
più che mai, vista la crisi, dovremo fare delle
proposte. È doveroso. L’altro aspetto lasciato
in sospeso è quello di fare una valutazione

«…Le imprese
individuali ‘in
rosa’ sono al 29%
in Umbria contro
il 25 del resto
d’Italia».

«Fare previsioni è difficile. Questo è un momento
di transizione. Non abbiamo ancora un governo e questo pesa tantissimo anche sulle nostre
piccole e medie imprese. Perché comunque ogni
azienda deve confrontarsi con l’estero. E fare i
conti con una pesante contrazione dei consumi.
Se — conclude —, come tutti ci auguriamo la situazione politica tenderà a stabilizzarsi, speriamo in una ripresa. In alcuni paesi europei questo
sta già avvenendo. Noi al momento cerchiamo
di tenere. Le aziende del settore agroalimentare made in Italy con i loro prodotti tipici sono
al massimo della qualità nell’export. Deve però
ripartire tutta l’economia. Non basta un settore
per fare primavera...».
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Il CoNTEMPoRANEo IN UMbRIA /2:
lA gUIDA FRA TURISMo E CUlTURA

Teodolapio
di Alexander
Calder, Spoleto.

Uno strumento editoriale, unico nel suo genere,
che esplora il territorio per itinerari che sta riscuotendo
un grande successo fra gli operatori del turismo culturale.
di Massimo Duranti

In questa seconda puntata dedicata a UAC-Umbria Arte Contemporanea percorsi e luoghi, la
guida edita da Big Projet, dopo la
descrizione dei tre primi itinerari: Alta Valle Tiberina-Trasimeno,
Eugubino-Gualdese-Assisiate e
Perugino, pubblicata nello scorso
numero di “Obiettivo Impresa”,
continuiamo il percorso attraversando i territori centrali e meridionali della regione.
Per quanti non avessero letto il
primo servizio, vale però la pena
di riassumere brevemente il contenuto e gli scopi della
pubblicazione. Si tratta di una guida unica nel suo genere,
non solo per l’Umbria, che descrive strutture e luoghi del
contemporaneo in Umbria, dunque utile per incrementare
e qualificare il turismo culturale, anche quello più sofisticato, in chiave innovativa perché si occupa prevalentemente dell’arte contemporanea rispetto ai tradizionali
strumenti che riguardano pittura, scultura e architettura
dei secoli passati e consente agli operatori di proporre
pacchetti turistici per visite di uno o più itinerari, magari
da abbinare alle grandi manifestazioni: Umbria Jazz, Fe-

una guida …che si occupa
prevalentemente dell’arte
contemporanea…
la Casa Dipinta
di Patrick Ireland.
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stival dei Due Mondi, Eurochocolate, Festival del Giornalismo, Archifestival, Festival delle Nazioni, Sagra Musicale
Umbra. Edita da Big Projet, formato tascabile con centottantaquattro pagine, testi bilingue italiano/inglese e con
centinaia di illustrazioni a colori, è stata promossa, originariamente, dalla soppressa APT dell’Umbria e dall’Assessorato regionale alla Cultura e Turismo, poi adottata
da Umbria Culture, il Consorzio fra operatori del turismo
culturale, da Sviluppumbria e dalla Regione stessa, assessorato alla Cultura e Turismo. La curatela è di un gruppo di
giovani critici e storici dell’arte: Andrea Baffoni, Giovanna
Brenci, Francesca Duranti, con la collaborazione di Anna
Pelliccia, Antonella Pesola, Cristina Marinelli, Fabio Palmisano, Marino Capretti, con il coordinamento di Antonio
Carlo Ponti e del sottoscritto.
Ogni itinerario ha una introduzione che cita tutte le emergenze architettoniche e museali. Quindi vi sono notizie

La fascia centrale della regione,
ad est, la “Valle umbra”,
appunto, attraversata dalla
superstrada, con epicentro
Foligno, è pervasa dall’antico,
dal romanico e dal gotico, ma
non mancano situazioni del
contemporaneo eccezionali.

sulle opere d’arte sparse e sugli spazi dedicati, sempre o
talvolta all’arte contemporanea. La segnaletica individua
nelle otto cartine: Musei d’Arte Contemporanea, Parchi di
sculture, Sculture all’aperto, Arte contemporanea in museo (cioè musei con sezioni dedicate al contemporaneo),
Centri espositivi, Architettura contemporanea, Fondazioni
ed associazioni culturali. Ai più rilevanti musei, parchi di
sculture e architetture, la guida dedica specifiche schede
con descrizioni e notizie corredate da immagini. Si è rivelato importante l’indice dei nomi e dei luoghi.
Nel primo servizio si è parlato – fra l’altro – dei musei di
Alberto Burri a Città di Castello, del Parco di Sculture di
Tuoro sul Trasimeno, del Museo di Gerardo Dottori e delle
“Lavagne” di Joseph Beuys a Palazzo della Penna di Perugia; ora l’itinerario riprende dalla Valle umbra.
La fascia centrale della regione, ad est, la “Valle umbra”,
appunto, attraversata dalla superstrada, con epicentro Foligno, è pervasa dall’antico, dal romanico e dal gotico, ma
non mancano situazioni del contemporaneo eccezionali. A
Villa Fidelia di Spello la Provincia promuove mostre d’arte moderna e contemporanea nella villa e nella limonaia.
Nel palazzo comunale dell’antica colonia romana c’è una
collezione permanente di opere (disegni, grafica sculture)
di Emilio Greco da lui donate. A Foligno, nella periferia, vicino al nuovo ospedale, c’è l’eccezionale, quanto discussa
Chiesa di San Paolo Apostolo di Massimiliano Fuksas: due
enormi parallelepipedi uno dentro l’altro di cemento armato dove la luce che entra da fenditure irregolari, crea
effetti incredibili ed arredata con una Via Crucis di Mimmo
Paladino. In città, collocata nella piccola ex Chiesa della
Santissima Trinità in Annunziata c’è la Calamita Cosmica,
il grande scheletro supino dal naso puntuto di Gino De
Dominicis che la occupa integralmente: una installazione
permanente unica nel suo genere per l’opera e l’architettura che la contiene. Di recente è stato aperto il CIACCentro Italiano Arte Contemporanea sorto dalla ristrutturazione di un vecchio edificio, dove si tengono regolarmente
mostre d’arte contemporanea di levatura nazionale ed
internazionale. C’è un parco montano per l’arte a Cancelli,
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Parco Museo,
l’olivello, Umbertide.

Interno del Carapace di Arnaldo Pomodoro,
Tenuta Castelbuono, bevagna.

Fuseum, la braita, Perugia.

…su progetto di Arnaldo Pomodoro:
un enorme Carapace, sorretto da grandi
travature futuristeggianti, adagiato
su una collina vicino a Bevagna…
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Prosegue l’itinerario dell’arte contemporanea in Umbria

un Parco della Scultura a Castelbuono di Bevagna e a Trevi
Palazzo Lucarini dove si tengono in continuazione mostre
d’arte contemporanea dedicate soprattutto alle giovani
generazioni. Eccezionale la nuova scultura-architettura
del tutto particolare della Cantina Lunelli-Ferrari che ha
realizzato il complesso su progetto di Arnaldo Pomodoro:
un enorme Carapace, sorretto da grandi travature futuristeggianti, adagiato su una collina, meta diffusa di curiosità da parte dei turisti, sito vicino a Bevagna dove, oltre a
produrre ottimo vino, si svolgono manifestazioni e attività
culturali.
La “Media Valle del Tevere” è il cuore della regione. Nella
collina di Brufa, che guarda contemporaneamente Assisi
e Perugia, c’è la Strada del vino e dell’arte con il Parco
di sculture dove da 26 anni, ogni fine agosto, i maggiori
scultori viventi, italiani e stranieri (nel 2011 Beverly Pepper), hanno pensato e realizzato sculture, quasi sempre
monumentali, che dialogano col territorio. Sempre a Brufa
c’è la donazione Roca-Rey, a Torgiano la raccolta di Bruno Caruso e la collezione delle Vaselle d’autore, senza dimenticare l’importanza del Museo del vino e del Museo
dell’Olio della Fondazione Lungarotti. A Deruta c’è il Museo
Regionale della Ceramica che arriva anche al contemporaneo e la Fondazione Ceramica Contemporanea d’autore
Alviero Moretti con manufatti firmati dai più importanti
artisti internazionali del secondo ‘900. A Marsciano troviamo il Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte
con una sezione dedicata allo scultore Antonio Ranocchia
e un annesso centro per mostre temporanee. A Collevalenza, vicino a Todi, l’architetto spagnolo Lafuente ha progettato il Santuario dell’Amore Misericordioso.
Il Pievese-Orvietano, sud ovest dell’Umbria, comprende i
territori di Città della Pieve e Orvieto. Del tutto originale la
Scarzuola di Tomaso Buzzi a Montegiove di Montegabbione, un complesso architettonico di pura fantasia fabulistica. A Città della Pieve da annotare Il Giardino dei Lauri,
una struttura privata che ospita mostre e opere di qualità
in permanenza. A Orvieto c’è un Museo dedicato alle opere
di Emilio Greco.
L’itinerario Spoleto Valnerina è il più ricco dal punto di
vista storico-naturalistico. A Cascia si ammirano belle architetture religiose e nel convento femminile sono custoditi rarissimi ex voto di Yves Klein. A Spoleto, la città del
Festival dei due Mondi, c’è Il Museo di Palazzo Collicola,
dedicata a Giovanni Carandente, che programma mostre temporanee d’arte contemporanea e possiede la più
importante raccolta di opere d’arte contemporanea della regione con la pittura degli anni Cinquanta e Sessanta
acquisita nelle edizioni del Premio Spoleto. Sparse per la

città sono le sculture di famosi autori, talune acquisite in
occasione di Sculture in città del 1962. Opere importanti
di Leoncillo e di Giuseppe De Gregorio sono alla Fondazione Cassa di Risparmio.
Conclude gli itinerari il territorio del Ternano-AmerinoNarnese. Terni ha il CAOS, una grande struttura per le mostre d’arte contemporanea e la Pinacoteca dedicata a Orneore Metelli. Possiede molte opere d’arte contemporanea
frutto di donazioni come quella di Aurelio De Felice. In
città sono diffuse le significative architetture dell’architetto Ridolfi, e numerose le sculture di celebri artisti come
Arnaldo Pomodoro collocate agli incroci delle principali
strade. Importanti gli interventi recenti in chiese vecchie e
nuove, frutto di una rinnovata committenza ecclesiastica,
di Bruno Ceccobelli e Stefano Di Stasio

Del tutto originale la Scarzuola
di Tomaso Buzzi a Montegiove
di Montegabbione, un complesso
architettonico di pura fantasia
fabulistica.
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a cura di Giuseppe Caforio*

Il brevetto biotecnologico
tra presente e futuro

capire la direzione dei mercati e che un
brevetto concesso è una pubblicazione
prestigiosa paragonabile alla pubblicazione di un articolo su un’importante
rivista scientifica.

È opinione comune che dopo l’era della
industrializzazione e quella dell’informatica, ci sarà quella biotecnologica,
che secondo alcuni è già iniziata.
Le biotecnologie consistono nell’utilizzo integrato di discipline biologiche ingegneristiche per la produzione di beni
e servizi mediante l’utilizzo di organismi viventi, cellule e loro componenti.
L’utilizzo di microrganismi, usati per la
produzione di cibi e bevande, era già
applicato nel 6000 a.C., si pensi all’utilizzo da parte dei Sumeri e Babilonesi
per la produzione della birra oppure da
parte degli Egizi per produrre il pane.
L’esistenza dei microrganismi nei processi di fermentazione fu scoperta da
Antoni Val Leeuwenhoek nel 1680 grazie alla realizzazione del microscopio
ottico.
Da quel momento si iniziarono a studiare i microrganismi creando anche
delle classificazioni per garantire il
giusto impiego nei diversi processi; infatti, nel 1876, Pasteur identificò nella
presenza di microrganismi estranei, la
causa del fallimento della fermentazione della birra.
La nascita della biotecnologia moderna
e dei brevetti biotecnologici si colloca
tra gli anni ’70 e ’80, quando furono
messi a punto le tecnologie del DNA
ricombinante in grado di modificare il
patrimonio genetico degli organismi
viventi.
Per brevetto, nel nostro caso biotecnologico, si intende: “la registrazione
presso un Ufficio pubblico, di un nuovo
prodotto o di un nuovo procedimento
industriale, frutto dell’inventiva umana, allo scopo di ottenere diritti esclusivi di sfruttamento dei medesimi”.
L’invenzione, che è l’elemento caratteristico del brevetto, può essere raggruppata in tre categorie a seconda che
l’oggetto di invenzione sia: un nuovo
prodotto, un nuovo procedimento o
anche un uso ovvero un’applicazione

Nascita delle normative
nazionali e internazionali
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pratica del procedimento stessi.
Pertanto , il fine principale del brevetto
è quello di assicurare all’inventore un
riconoscimento certo della paternità
intellettuale della creazione e quello
di concedere un diritto di esclusiva o
anche di monopolio per lo sfruttamento economico del prodotto. L’idea alla
base del sistema brevettuale è che tale
strumento dovrebbe essere usato dalle
imprese e dagli enti che fanno ricerca
per supportare l’innovazione, la crescita e la qualità della vita a beneficio di
tutti. Il linea di principio, infatti, proteggere un’invenzione, acquisendo un
diritto di esclusiva sull’idea, tutela gli
investimenti fatti e incoraggia quindi
l’applicazione concreta e la diffusione
sul mercato: a questo riguardo, gli enti
di ricerca pubblici, sebbene non sfruttino direttamente i prodotti delle loro
ricerche, possono supportare operazioni di trasferimento di innovazione alle
imprese, le quali si occuperanno dello
sfruttamento commerciale dei trovati,
remunerando gli enti per il loro contributo inventivo.
Sostanzialmente sono due i modi per
proteggere un’idea: il segreto o la brevettazione. Queste due forme spesso si
compensano e raramente si escludono.
Per il segreto, le procedure sono a “discrezione” del titolare della conoscenza
e risulta più complessa la tutela in caso
di contraffazione: se si verifica una divulgazione, la conoscenza è utilizzabile
dai terzi che senza alcuna violazione
sanzionale delle procedure di segretezza abbiano ricevuto informazioni.
Con il deposito di una domanda di brevetto, invece, si è legalmente protetti
dal giorno effettivo di deposito, indipendentemente dalla successiva conoscenza da parte di terzi della soluzione
brevettata.
Infine è importante ricordare che i brevetti costituiscono un’utile fonte di documentazione tecnica che permette di

Nel XIX secolo, l’apertura dell’età vittoriana del commercio e la divulgazione
delle scoperte scientifiche creò la necessità di armonizzare le diverse legislazioni relative alla proprietà intellettuale.
Con la Convenzione di Parigi del 1883
si stabilirono le e regole e le procedure che fossero comuni per tutti gli stai
firmatari.
La Convenzione di Parigi, stabilisce le
seguenti regole di organizzazione:
a) Principio del trattamento nazionale: gli Stati firmatari devono concedere a tutti gli inventori stranieri
che richiedono la registrazione del
brevetto nello Stato in questione,
almeno gli stessi diritti concessi a
quelli nazionale;
b) Nei Paesi firmatari della convenzione viene concesso il termine di
un anno per poter brevettare una
invenzione: entro questo periodo il
brevetto richiesto in uno degli Stati
firmatari ha il diritto di precedenza
contro qualsiasi altra similare domanda nel resto degli Stati membri;
c) Indipendenza del brevetto: dall’autorizzazione alla circolazione economica del prodotto.
Nel giugno del 1970, alcuni degli Stati firmarono a Washington il Trattato
di cooperazione in materia di brevetti
(PCT), al fine di ottenere l’automatica
concessione di brevetti per la medesima
invenzione in tutti gli Stati firmatari.
Il Trattato prevedeva un sistema di
scambi di informazione sui rispettivi
brevetti concessi dai rispettivi uffici,
proprio con il fine di facilitare le concessioni.
Anche con il Trattato di Budapest sul
riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della
procedura in materia di brevetti, del 28

aprile 1977, si può ravvisare lo stesso
fine di armonizzazione internazionale.
Il problema affrontato riguarda quelle
invenzioni che hanno per oggetto dei
microrganismi che comportano delle
difficoltà nella descrizione del microrganismo in questione.
La soluzione prospettata è quella di
depositare un esemplare presso un laboratorio o in una banca di culture microrganiche, definita autorità di deposito, che permette la conservazione agli
effetti della conoscenza pubblica del
brevetto e di future contese giuridiche.
Il Trattato di Budapest stabilisce che ai
singoli Stati contraenti basta un unico
deposito presso una “banca di culture”
istituita dallo stesso accordo, per poter
ottenere i relativi brevetti nei diversi
Stati dell’Unione. Pertanto, alcuni stati
hanno firmato diversi Trattati allo scopo di creare Uffici comuni, in grado di
concedere brevetti validi in tutti gli Stati
membri.
Tra questi, il più importante è la Convenzione sul brevetto Europeo (CBE),
sottoscritta a Monaco il 5 ottobre 1973.
Dal 1883 al 1990 le politiche e le legislazioni nazionali erano solite lasciare
ampia parte delle attività economica
al di fuori della disciplina del brevetto,
dichiarando non brevettabile una ampia gamma di nuove invenzioni. Tuttavia il PCT e la CBE stabilirono, per via
negativa, ciò che può essere brevettato.
Per il PCT non possono essere brevettate:
1. Le teorie scientifiche e matematiche;
2. Le varietà vegetali, razze animali,
procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento di vegetali
o di animali, esclusi i procedimenti
microbiologici e i prodotti ottenuti
mediante questi procedimenti;
3. Piani, principi o metodi per attività commerciali, per la realizzazioni
puramente intellettuali, o per giochi;
4. Metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o
animale e metodi di diagnosi;
5. Semplici presentazioni di informazione.

Per la CBE non possono essere considerate invenzioni:
1. Le scoperte, le teorie scientifiche o i
metodi materiali;
2. Le creazioni estetiche;
3. Piani, principi o metodi per attività
intellettuali, per giochi o per attività commerciali, nonché i programmi di ordinatori;
4. Le prestazioni di informazione
L’ultimo documento internazionale è
la direttiva europea n.98/44/CE, 6 luglio del 1998. Trattasi di una normativa che al suo interno fornisce una
serie di definizioni determinanti sulla
brevettabilità; la direttiva si pone come
fine primo quello di dare una risposta
ad alcune questioni materiali relative
al brevetto, fissando il principio della proibizione della brevettabilità del
corpo umano, delle sue parti e di cellule umane germinali, nonché vieta la
brevettabilità dell’embrione umano, i
metodi di clonazione umana e i procedimenti di modificazione dell’identità
genetica germinale dell’essere umano.
La direttiva, infatti, ha puntualizzato i
limiti di applicazione dell’ingegneria
genetica, garantendo al tempo stesso
protezione giuridica per le invenzioni
biotecnologiche.
Così recita l’art. 4:
1. “Non sono brevettabili:
a) Le varietà vegetali e le razze animali;
b) I procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di
animali ;
2. Le invenzioni che hanno quale oggetto piante o animali sono brevettabili se l’eseguibilità tecnica
dell’invenzione non è limitata ad
una determinata varietà vegetale o
razza animale;
3. Il paragrafo 1, lett. b), non riguarda la brevettabilità delle invenzioni
che abbiano a oggetto un procedimento microbiologico o altri procedimenti tecnici ovvero un prodotto
ottenuto direttamente attraverso
siffatti procedimenti.
E così recita l’art. 5:
1. Il corpo umano, nei vari studi della
sua continuazione e del suo svilup-

po, nonché la mera scoperta di uno
dei suoi elementi, ivi compresa la
sequenza o la sequenza parziale di
un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili.
Sicuramente quello che merita più attenzione è l’art. 6:
1. Sono escluse dalla brevettabilità le
invenzioni il cui trattamento commerciale e contrario all’ordine pubblico o al buon costume; lo sfruttamento di un’invenzione non può di
per sé essere considerato contrario
all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che è vietato
da una disposizione legislativa o
regolamentare.
2. Ai sensi del paragrafo 1, sono considerati non brevettabili in particolare:
a) I procedimenti di clonazione di esseri umani;
b) I procedimenti di modificazione
dell’identità genetica germinale
dell’essere umano;
c) Le utilizzazioni di embrioni umani a
fini industriali o commerciali;
d) I procedimenti di modificazione
dell’identità genetica degli animali
atti a provocare su di loro sofferenze
senza utilità medica sostanziale per
l’uomo o animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti.
Si può in conclusione affermare che
la direttiva concili tutte le esigenze di
regolamentazione della ricerca biotecnologica con la domanda di controllo
sociale sulla brevettabilità di qualsiasi
materiale vivente, e si fa interprete di
una necessità di non perdere di vista
l’esigenza assoluta a garantire il rispetto della vita e il diritto alla salute in
concomitanza alla tutela della sicurezza
e dell’ambiente.

requisiti essenziali per la
concessione del brevetto
La concessione del brevetto, se come
fine immediato tende a tutelare l’inventore, ha come finalità più ampia
quella di garantire l’attività economica,
derivante dall’uso del brevetto che riguarda non solo l’inventore ma anche
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l’azienda o l’impresa che in qualche
modo utilizza l’invenzione brevettata.
Per sostenere il concetto di invenzione
brevettabili, generalmente l’ordinamento giuridico fa esplicito riferimento
a quattro requisiti che debbono potersi
rilevare nell’invenzione proposta per la
brevettazione: l’originalità o novità intrinseca, la novità estrinseca e quindi
l’industrialità e la liceità.
L’originalità costituisce il punto essenziale, in quanto espressione dell’attività o sforzo inventivo; un’invenzione
soddisfa tale requisito se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della
tecnica. Questo requisito è conosciuto
anche con il termine di non ovvietà.
A differenza della novità, l’originalità
è un requisito soggettivo ed interpretabile secondo il punto di vista degli
esaminatori della domande di brevetto. Per questo motivo le contestazioni
sull’attività inventiva possono essere in
genere più facilmente superate di quelle riguardanti la novità.
Un’invenzione è considerata “nuova”
(novità estrinseca) se non è compresa
nello stato della tecnica. Da questo di
deduce che è nuovo tutto quello ciò che
non è stato in alcun modo divulgato.
La novità è un concetto assoluto e oggettivo e pertanto è un dato che può
essere, entro certi limiti, accertato. La
novità di un invenzione non sempre è
accompagnata dalla creazione di nuovi
prodotti ma, come nel caso di organismi o materiali biologici, è data dalla
loro utilizzazione, come nel caso più
classico della applicazione farmaceutica di un organismo.
La industrialità si riferisce invece alla
possibilità che il “trovato”, o l’invenzione, possa essere utilizzato, tecnicamente realizzato nella pratica o in
grado di produrre costantemente un
risultato utile.
Quanto alla liceità, è regola generale che
non possono essere oggetto di procedimento di brevettazione quelle invenzioni il cui utilizzo o attuazione, o anche
la sola pubblicazione, possono essere
contrari alle regole dell’ordini pubblico,
della morale e del buon costume.
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Come e dove depositare
la domande di brevetto
Per un inventore italiano è possibile
depositare la prima domanda di brevetto (domanda prioritaria) sia in Italia,
all’Ufficio Brevetti e Marchi, sia all’estero. La domanda prioritaria, che se
non estesa all’estero condurrà ad un
brevetto valido solamente nel paese in
cui è stata depositata, è così definita in
quanto la sua data di deposito (data
di priorità) potrà essere rivendicata in
successive domande depositate all’estero.
Il diritto di priorità
La Convenzione di Parigi ha stabilito che
chi abbia depositato per la prima volta
una domanda di brevetto in uno Stato
della Convenzione ha un anno di tempo
per depositare domande corrispondenti
in altri Stati e gli effetti di tali domande,
per quello che riguarda la divulgazione
ed anticipazione di altri brevetti, partono dalla data di deposito della prima
domanda (Priorità). In pratica grazie a
questa convenzione si hanno 12 mesi
di tempo dalla data del primo deposito
per depositare all’estero le domande
corrispondenti.
Brevetto italiano
Ad oggi in Italia l’ufficio Brevetti e Marchi non effettua un esame di anteriorità della domanda di brevetto. Si deduce quindi che una domanda di brevetto
e un successivo brevetto concesso italiano siano “deboli” in quanto in caso
di contenzioso l’esame avverrà in tribunale e pertanto fino ad allora non si
ha alcun qualificato elemento a difesa
della validità del proprio brevetto.
È in corso una profonda revisione della normativa che è volta ad armonizzare la disciplina nazionale con quella
vigente negli altri paesi e a introdurre
l’analisi di anteriorità svolta attraverso
l’Ufficio Brevetti Europeo.
Un primo deposito italiano può essere
conveniente per quelle invenzioni che
necessitano di un’immediata protezione (es. nuove molecole), ma che allo
stesso tempo necessitano di ulterio-

ri messe a punto ed approfondimenti
e che pertanto richiedono tempo per
poter essere meglio definite. Inoltre
la legge italiana consente (prima della
cessione del brevetto, cioè entro almeno tre anni dal deposito) di correggere,
integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni
o i disegni originariamente depositati,
purché l’oggetto del brevetto non si
estenda oltre il contenuto della domanda iniziale.
Brevettoeuropeo
Fino agli inizi degli anni ‘70 la domanda prioritaria veniva estesa paese per
paese, mediante singoli depositi nazionali. Da allora, grazie alla Convenzione
sul brevetto europeo (oggi comprensiva
di 30, più altri 5 Stati a statuto speciale), nella quasi totalità dei casi l’estensione avviene depositando un’unica
domanda presso l’Ufficio Brevetti Europeo, il quale dopo il superamento di
un attento esame sostanziale, concede
un brevetto europeo che però ad oggi
non ha validità sovranazionale e deve
essere nuovamente convalidato nei diversi paesi europei nei quali si desidera
avere protezione.
A 6/8 mesi dal deposito di una domanda di brevetto europeo il titolare della
domanda di brevetto riceverà un “Rapporto di ricerca”, cioè una segnalazione di documenti anteriori ricollegabili
all’oggetto della domanda di brevetto
e che possono essere lesivi della novità e dell’attività inventiva, accompagnato da una “Opinione preliminare”.
Tali documenti sono utili strumenti per
capire la “bontà” dell’invenzione con
sufficiente anticipo per prepararsi alla
fase di esame della domanda di brevetto, durante la quale i titolari dovranno
rispondere a eventuali opposizioni e richieste presentate
dall’esaminatore.
Peculiarità del Brevetto americano
Nel sistema americano vige il principio del “first to invent” e non “first to
file”: è cioè sufficiente dimostrare di
essere arrivati per primi ad un invenzione (anche se è stata depositata da

altri) per averne riconosciuta la paternità, contrariamente agli altri sistemi
brevettali dove chi prima deposita la
domanda di brevetto acquisisce il diritto di monopolio. Inoltre, in caso di
predivulgazione talvolta si può ricorrere
al deposito di una domanda di brevetto
americana: infatti negli USA è consentito depositare una domanda entro un
anno dall’avvenuta divulgazione (grace
period). Resta inteso però che tale domanda non potrà essere estesa in altre nazioni. Infine, negli USA il diritto
al deposito spetta all’inventore, anche
se dipendente di impresa privata, che
provvederà poi a trasferire il diritto al
datore di lavoro, generalmente per una
cifra simbolica.
Procedura P.C.t.
Utilizzata ormai su larghissima scala,
la procedura Patent Cooperation Treaty, conosciuta come “domanda P.C.T.”,
costituisce una sorta di “prenotazione” per i vari paesi aderenti (136 al
1/01/07) nei quali potrà avvenire – entro un termine di 30/31 mesi dalla data
di priorità – il vero e proprio deposito
nazionale. Secondo la convenzione PCT,
l’Europa è considerata un singolo paese, nel senso che al momento della
decisione la domanda PCT si trasformerà in una “domanda europea”. Per
quanto
riguarda i vantaggi della procedura PCT,
oltre a concedere un lasso di tempo relativamente lungo prima di impegnarsi
economicamente nel deposito di brevetti in diverse nazione, fornisce anch’essa un rapporto di ricerca corredato da
un commento scritto (written opinion)
dell’esaminatore che rappresenta un
parere preliminare sul brevetto. È possibile poi richiedere, dopo pagamento di
un apposita tassa, un “Esame Preliminare”. L’esito di questo esame, che non
ha alcuna ripercussione sulle procedure
successive di brevettazione, può comunque essere utile per valutare la validità
di un brevetto e quindi per evitare le
spese di nazionalizzazione. Un brevetto
viene pubblicato, cioè “reso disponibile
al pubblico”, dopo 18 mesi dalla data
del primo deposito.

Lo sfruttamento
economico del brevetto
biotecnologico
Il deposito della domanda di brevetto
deve essere considerato un punto di
partenza. Una volta che l’invenzione
è protetta, sarà quindi cura dell’inventore cogliere tutte le opportunità a
disposizione (fiere, eventi, newsletter,
articoli) per promuovere l’idea.
In tutte queste fasi, come nelle successive, è assolutamente indispensabile
la collaborazione tra gli inventori e le
figure di riferimento denominate “business developer”, necessarie per rappresentare in maniera idonea il valore
del brevetto , soprattutto ai potenziali
investitori e/o acquirenti. Inoltre è importante, anche dopo l’avvenuta pubblicazione della domanda di brevetto,
firmare un accordo di segretezza con
ogni terzo interessato ad acquistare
informazioni sul brevetto. Le biotecnologie avanzate, vale a dire quelle che
utilizzano le tecniche dell’ingegneria
genetica sono utilizzabili sia per la ricerca scientifica che per la produzione
industriale. Esse hanno portato, e porteranno ancora di più, un contributo
fondamentale alla conoscenza delle basi molecolari dei fenomeni biologici e di conoscenza ad un
approccio razionale alla
protezione e alla cura della salute agendo in modo
integrato sugli alimenti,
sui farmaci e sull’ambiente. Correttamente utilizzate le tecnologie avanzate
rappresentano uno dei
più importanti strumenti
a disposizione dell’uomo
per migliorare la qualità
della nostra vita. Le biotecnologie avanzate non rappresentano
più solo interessanti tecniche in cerca
di applicazione, ma sono oggi degli
importanti strumenti a disposizione
dell’uomo per migliorare la qualità
della nostra vita. È ovvio che ci possono
anche essere della difficoltà dal punto
di vista etico ad accettare l’idea della

brevettabilità del vivente, la bioetica
infatti si deve occupare dell’applicazione tecnica dei trovati biotecnologici
stabilendo i parametri attraverso i quali
valutare la liceità o meno della singola
invenzione biotecnologica in riferimento al suo specifico uso. La concessione
del brevetto, dunque, costituisce non
soltanto un giudizio sulle possibilità
tecniche di sviluppo industriale delle creazioni brevettate, ma soprattutto
un giudizio di valore tradotto nel fatto
che l’invenzione in questione è utile al
bene comune. Le questioni etiche sul
cosiddetto brevetto vivente sono molte
e per lo più aperte, con orientamenti
che differiscono da Stato a Stato e da
momento storico. La certezza è che la
storia dell’uomo è votata al progresso
che ogni aspetto problematico con il
tempo, il buon senso e la maturazione,
si è sempre superato. [Docente Università Perugia]

…ci possono anche essere
della difficoltà dal punto
di vista etico ad accettare
l’idea della brevettabilità
del vivente, la bioetica
infatti si deve occupare
dell’applicazione tecnica
dei trovati biotecnologici…
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Premio Unioncamere Scuola, creatività e innovazione:
prorogati al 31 maggio i termini per aderire
C’è tempo fino al 31 maggio per partecipare alla settima edizione del Premio Unioncamere
Scuola, creatività e innovazione.
L’iniziativa vuole stimolare i giovani al pensiero creativo e all’innovazione e coinvolgere il
mondo dell’istruzione sull’importanza di un percorso educativo, che tenga conto di fattori
formativi importanti come la creatività, il design e la tutela della proprietà intellettuale. La
proroga è stata decisa dal segretario generale di Unioncamere, Claudio Gagliardi, per venire
incontro alle richieste pervenute da parte di docenti e dirigenti scolastici.
Il premio riconoscerà 7.000 euro ciascuno ai vincitori delle due sezioni, 5.000 dal 2° al 5°
classificato e 2.500 euro dal 6° al 7°. A ciascuno dei 20 istituti scolastici, a cui appartengono
i ragazzi partecipanti, andranno 1.000 euro. Il gruppo di studenti autori del video concept
più votato andranno 500 euro. Ai docenti tutor di ciascun gruppo ammesso alla preselezione
andranno 1.500 euro. Per i docenti tutor dei 20 progetti vincitori sarà consentito di partecipare a un percorso di formazione imprenditoriale. Per partecipare occorre registrarsi sul sito
www.premioscuola.unioncamere.it.

Certificati antimafia: modalità operative emanate
dalla Prefettura di Perugia
A partire dal 13 febbraio 2013, la Camera di Commercio non può più rilasciare certificati con
dicitura antimafia né al privato, che si presenta allo sportello, né alle pubbliche amministrazioni o ai privati gestori di servizi pubblici. L’entrata in vigore della nuova normativa antimafia
comporta quindi che anche le pubbliche amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi
dovranno richiedere la documentazione antimafia direttamente alle Prefetture competenti.

Sostegno alle imprese: nuovi bandi per il 2013
Sono stati banditi due nuovi regolamenti camerali per sostenere le imprese umbre: quello per
la concessione di contributi in conto interessi (già scaduti il 28 febbraio) e quello a sostegno
delle imprese che realizzano operazioni di patrimonializzazione aziendale a cui sarà possibile
accedere fino al 31 ottobre 2013.
Il primo bando prevede uno stanziamento di 250.000 euro, destinato a piccole e medie imprese operanti sul territorio della provincia. Il contributo, in conto interessi, prevede un abbattimento di 2,5 punti percentuali e sarà riferito a finanziamenti bancari di durata compresa fra 24
e 60 mesi, di importo compreso fra Euro 15.000,00 e Euro 150.000,00 e finalizzati a interventi
di sviluppo della competitività aziendale.
Il secondo bando, a sostegno delle imprese che realizzano operazioni di patrimonializzazione
aziendale, ha un fondo di 160.000 euro ed è destinato alle imprese che effettuino, nel periodo
compreso fra il 1 gennaio 2012 e il 31 ottobre 2013, un’operazione di patrimonializzazione
aziendale realizzata attraverso un finanziamento bancario di durata non inferiore a 24 mesi e
non superiore a 60, di importo compreso fra 25.000 e 250.000 euro.
Per maggiori informazioni:
Ufficio Incentivi alle Imprese Tel. 075 5748267-340–213
mail: promozione@pg.camcom.it

160.000 euro… alle imprese che effettuino
un’operazione di patrimonializzazione aziendale…
72

Consegnati a Perugia i Premi Ercole olivario 2013

Si è tenuta lo scorso sabato 23 marzo
presso lo storico Teatro Pavone di Perugia la cerimonia di premiazione della 21esima edizione del Premio Ercole
Olivario. In gara per l’edizione 2013 vi
erano 323 etichette provenienti da 17
diverse regioni: di queste 103 hanno
raggiunto la finale. Alla premiazione
hanno partecipato i presidenti Ferruc-

cio Dardanello di Unioncamere, Giorgio
Mencaroni della Camera di Commercio
di Perugia, Giuseppe Lomurno Assessore allo Sviluppo Economico della Civica
Amministrazione delegato dal sindaco Wladimiro Boccali, Augusto Buldrini
coordinatore dell’Assessorato Regionale
all’Agricoltura, delegato dall’Assessore
Fernanda Cecchini, Luigi Nidito Presi-

dente vicario della Camera di Commercio italiana in Albania e l’On. Colomba
Mongiello che ha consegnato alla Camera di Commercio di Perugia la medaglia del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano.
Questi i vincitori delle tre categorie di
oli extravergine di oliva e DOP: fruttato
leggero, medio, intenso.

VInCItorI XXI eDIZIone ConCorSo nAZIonALe erCoLe oLIVArIo 2013
oLIo eXtrAVergIne DI oLIVA
FrUttAto Leggero
1° Classificato: Olio extravergine
“Tre Torri” del Frantoio della
Valle, Prezza (AQ) – Abruzzo
2° Classificato: Olio extravergine
dell’Azienda Fois Giuseppe
di Alghero (SS) – Sardegna
oLIo eXtrAVergIne DoP
FrUttAto Leggero
1° Classificato: Olio extravergine DOP
Umbria Colli Orvietani “ Poggio
Amnate” dell’Azienda Ranchino
Eugenio, Orvieto (TR) - Umbria.
2° Classificato: Olio extravergine DOP
Umbria Colli Assisi-Spoleto
“Colleruita” dell’Azienda Agraria
Viola, Sant’Eraclio di Foligno (PG)
– Umbria
oLIo eXtrAVergIne DI oLIVA
FrUttAto MeDIo
1° Classificato: Olio extravergine
“Ozzastrera” dell’Azienda
Agricola Giovanni Maria Nieddu
di Bolotana, Nuoro – Sardegna

2° Classificato: Olio extravergine
“Tre Colonne” dell’Azienda
agricola Stallone Salvatore
di Giovinazzo, Bari – Puglia
oLIo eXtrAVergIne DoP
FrUttAto MeDIo
1° Classificato: Olio extravergine
DOP Umbria – Colli Martani
del Frantoio Marfuga, Campello
sul Clitunno, Perugia – Umbria
2° Classificato: Olio extravergine
IGP Toscano dell’Azienda Franci,
Montenero d’Orcia, Grosseto –
Toscana
oLIo eXtrAVergIne DI oLIVA
FrUttAto IntenSo
1° Classificato: Olio extravergine
“Le Camminate” dell’Azienda
Agricola Misiti Adria, Sabaudia,
Latina – Lazio
2° Classificato: Olio extravergine
“Villa Magra” dell’Azienda
Agricola Franci, Montenero
d’Orcia, Grosseto – Toscana

oLIo eXtrAVergIne DoP
FrUttAto IntenSo
1° Classificato: Olio Extravergine DOP
Sardegna della Cooperativa Valle
del Cedrino Orosei, Nuoro –
Sardegna
2° Classificato: Olio extravergine DOP
Monti Iblei - Gulfi dei Frantoi
Cutrera, Chiaramonte Gulfi,
Ragusa – Sicilia
MenZIone SPeCIALe
Per L’oLIo BIoLogICo
Olio extravergine biologico
a “Le Camminate” dell’Azienda Misiti
Adria, di Sabaudia, Latina – Lazio
PreMIo SPeCIALe AMPHorA oLeArIA
Azienda Agricola Laura De Parri
di Cerrosughero, Canino, Viterbo –
Lazio
PreMIo LeKYtHoS
Cinzia Bocchi Fraquelli
Per maggiori informazioni visita
il sito www.ercoleolivario.net
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Insediato il Comitato per l’imprenditoria femminile.
Alla presidenza Maria zappelli Cardarelli
Alla presenza del Presidente della Camera di Commercio di Perugia Giorgio
Mencaroni e del Segretario Generale
dell’Ente, Mario Pera, si è ufficialmente
insediato il Comitato dell’Imprenditoria Femminile, giunto in questo 2013
al suo quinto mandato. In apertura
di seduta, il Comitato ha provveduto
all’elezione dei nuovi organi dirigenti, confermando alla presidenza Maria
Zappelli Cardarelli, imprenditrice del
settore agricoltura, in rappresentanza
della Coldiretti, cui si affiancheranno le
vicepresidenti Cinzia Bugiantelli della
CNA e Nela Turkovic, Confcommercio.
Il Comitato per l’Imprenditorialità Femminile (CIF) della Camera di Commercio
di Perugia – costituito il 25 febbraio
2000 – è formato da 18 donne espressione di vari settori economici ed enti e
durerà in carica tre anni.

Le altre componenti del CIF sono: Monica Antognoni (APMI – Associazione Piccole Medie Imprese Umbria), Anna Grazia Boccali (Confagricoltura), Francesca
Cesarini (LegaCoop), Edi Cicchi (ConfCooperative), Roberta Datteri (ABI), Maria
Graziella Feliziani (Centro Pari Opportunità Regione dell’Umbria), Alessandra
Gasperini (Confindustria), Cristiana Mariani (Confesercenti), Paola Mela (Confartigianato), Alberta Niccolini (Sviluppumbria), Antonella Pasquino (Centro
Pari Opportunità Provincia di Perugia),
Maria Luisa Puletti Mencaroni (AIDDA),
Maria Teresa Severini (Consiglio Camera
di Commercio Perugia), Giovanna Tacconi (CIA), Patrizia Venturini (CGIL).
Il Comitato è regolato da protocolli di
intesa siglati dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Unioncamere,

un impegno rinnovato di recente anche
con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
“Siamo nati con lo scopo di promuovere
e tutelare l’imprenditorialità femminile
e continua ad essere questo l’obiettivo
principale del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Perugia” – ha detto nel suo
intervento la Presidente Maria Zappelli
Cardarelli.
“Oggi il CIF inaugura un nuovo mandato
con una volontà e determinazione rese
più forti dalla persistenza di una crisi di
cui non intravedevamo ancora la fine.
Una crisi che peraltro vede la tenuta
delle imprese femminili a dimostrazione che le donne sanno affrontare con
straordinaria energia anche le difficoltà
maggiori”.

“È motivo di grande soddisfazione vedere crescere di anno in anno le adesioni ad un concorso
che le Camere di Commercio umbre hanno fortemente voluto – ha poi affermato il presidente
Mencaroni. Ma ciò che realmente ci compiace è la caratura professionale degli autori, il prestigio delle testate rappresentate – siano esse giornali, televisioni e Web – e la qualità dei lavori
presentati”.
A spuntarla sono stati per la sezione Stampa la giornalista americana Nell Casey, per il web il
russo Gamer Bautdinov, che si è espresso in un italiano fluente per la lunga permanenza nel
nostro Paese e il nostro Marco Hagge per la sezione Tv. Consegnati i riconoscimenti anche ai
finalisti: Alessandra Mammì e Federica Botta per la stampa, Alex Berger e Lee Marshall per il
web, Cristina Erbetta, Patrizio Roversi e Syusy Blady per la tv.
Maggiori dettagli sul prossimo numero di Obiettivo Impresa.

Camera-Prefettura: sottoscritto Protocollo d’intesa

raccontami l’Umbria 2013: premiati i vincitori
L’edizione 2013 del Premio Giornalistico Internazionale “Raccontami l’Umbria - Stories on
Umbria”, indetto dalle Camere di Commercio di Perugia e Terni, ha avuto il suo epilogo nella
mattinata di sabato 27 aprile. I vincitori sono stati annunciati e quindi premiati in una coinvolgente e informale cerimonia di premiazione in stile oscar hollywoodiani, presso il Centro
Servizi Camerali “Alessi” di Via Mazzini.
L’espediente di tenere riservati i nomi dei vincitori si è senz’altro rivelato una mossa vincente
nel tenere alta l’attenzione dei media e ha contribuito a vivacizzare l’atmosfera della cerimonia, anche quest’anno brillantemente condotta dal presidente della giuria Bruno Gambacorta,
giornalista e inviato del TG2, che ha ricordato come a 5 anni appena dalla sua istituzione, il
Premio sia riuscito a catalizzare l’attenzione di autori, giornalisti, web writers, produttori tv di
ogni parte del mondo.
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Trasparenza
e legalità
sono le gambe
su cui far
camminare
il nostro
Paese…

Annunciato durante il quarto forum 2012 di Obiettivo Impresa è stato siglato lo scorso febbraio il Protocollo d’intesa tra Prefettura e Camera di Commercio di Perugia, che ha per scopo
di realizzare una rete di servizi di assistenza alle imprese che si trovano in una condizione di
grave crisi finanziaria ed economica e sono dunque esposte all’insidia della criminalità, anche
mafiosa.
Consolidando e sviluppando ulteriormente i rapporti già esistenti tra le due istituzioni, l’accordo – sottoscritto dal Prefetto, Vincenzo Cardellicchio, e dal Presidente della Camera di Commercio di Perugia, Giorgio Mencaroni – definisce forme ed ambiti di collaborazione sugli specifici
temi della legalità e della sicurezza, riconosciuti come fattori strategici nell’ottica di affermare
stabili politiche di sviluppo.
“Tra le azioni concrete previste – ha annunciato il Presidente Mencaroni – la costituzione entro
il 2013 di uno Sportello Provinciale per la Legalità con il compito di fornire prima assistenza a
coloro che sono esposti al rischio racket ed usura, o, più in generale, si trovano ad affrontare
situazioni di illegalità, nella consapevolezza che tali fenomeni rappresentano una grave minaccia alla libertà degli operatori economici, agli equilibri di mercato ed alle normali regole di
concorrenza”.
Sul presupposto, poi, che la lotta all’economia criminale abbia bisogno di regole e strumenti
tecnologici adatti a garantire la trasparenza del mercato, vengono assicurate forme di raccordo
e scambio informativo con la Prefettura facilitando l’accesso ai dati riguardanti le imprese e i
soggetti iscritti al Registro delle Imprese. In questo senso la Camera di Commercio di Perugia si
impegna a consentire l’acquisizione di informazioni e dati relativi a soggetti e a imprese che
siano oggetto di osservazione e analisi.
“Trasparenza e legalità sono le gambe su cui far camminare il nostro Paese. In Umbria la
cultura della legalità è più solida che in altre aree del Paese, ma negli ultimi anni, anche da
noi abbiamo assistito all’acuirsi dei fenomeni di infiltrazione criminale nel tessuto sociale ed
economico della regione. Forme di illegalità e corruzione sono percepite in crescita da cittadini
e imprese, che chiedono di essere tutelati e garantiti da leggi, eque ma severe, realmente in
grado di fronteggiare ogni forma di malaffare” – ha commentato il Presidente Mencaroni –
sottolineando, tra l’altro che “la Camera di Commercio di Perugia, da parte sua, ha varato, tra
le prime in Italia, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che ha dato corso alla
accessibilità totale alle proprie attività e ai risultati conseguiti.”
“Dopo la stagione degli sportelli, formidabili strumenti di facilitazione e dialogo, abbiamo
avuto quella dei patti; stamani si concretizza la sintesi tra le due strategie a garanzia dell’economia sana e competitiva del territorio” – così il Prefetto Cardellicchio – il quale ha aggiunto:
“l’idea di fondo di quest’accordo è che la trasparenza e la legalità, oltre ad essere valori in sé,
sono precondizioni di crescita e di sano e corretto sviluppo economico. Maggiore trasparenza
significa maggiori garanzie per gli operatori economici di potere competere sul mercato in condizioni di leale concorrenza, senza doversi confrontare con imprese scorrette o compromesse
che traggono indebita forza dal sostegno o dall’infiltrazione della criminalità”.
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Note di legislazione regionale

a cura di Massimo Duranti

Leggi e regolamenti, decreti e determinazioni
pubblicati dal 2 gennaio 2013 al 27 marzo 2013
In questa rubrica vengono riportati le leggi regionali, i regolamenti regionali e i testi coordinati delle leggi regionali pubblicati
nell’ultimo periodo sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria con una sintesi del loro contenuto. Vengono altresì riportate
le più rilevanti deliberazioni della Giunta regionale, del Consiglio regionale, i Decreti del Presidente della Giunta regionale e le
Determinazioni dirigenziali di interesse generale riferiti al medesimo periodo di pubblicazione, aventi per lo più riflessi di natura economica. In particolare sono citati i Regolamenti Comunitari dei quali la Regione prende atto con proprie deliberazioni
riguardo alle provvidenze riferite all’Umbria. Per ogni legge, regolamento e ogni altro atto citato vengono indicati il numero e
la data del Bollettino Ufficiale nel quale sono pubblicati, ciò al fine della eventuale consultazione possibile – fra l’altro – presso
l’Ufficio Documentazione del Consiglio regionale dell’Umbria (Piazza Italia, 2).
Dal 1° gennaio 2005 i Bollettini Ufficiali della regione dell’Umbria degli ultimi 60 giorni sono consultabili gratuitamente
su Internet alla pagina http: www.regione.umbria.it L’archivio integrale delle annate dal 2001 sarà invece disponibile per
i soli abbonati.

Legge regionale 23 gennaio 2013,
n. 1
Ulteriori integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2005, n.30 (sistema
integrato dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia)
(Bollettino ufficiale n. 5 del 30 gennaio
2013)
Le modifiche alla presente legge riguardano il ruolo dei Comuni in materia di
servizi per lì infanzia, i quali dovranno
effettuare periodicamente la ricognizione di tutte le autorizzazioni rilasciate a strutture pubbliche e private
per riscontrare il possesso dei requisiti
previsti per il loro funzionamento, potendo concedere, in caso di necessari
adeguamenti, proroghe fino a tre anni.
I requisiti minimi di sicurezza non rientrano ovviamente fra quelli adeguabili
con le proroghe. Entro il 31 marzo 2013
i Comuni dovranno effettuare la prima
ricognizione di base.

Legge regionale 30 gennaio 2013,
n. 2
Ulteriore integrazione della legge regionale 4 aprile 2012, n.7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2012 in materia di entrate e di spese
– Modificazioni ed integrazioni di leggi
regionali)
(Bollettino ufficiale n. 6 del 31 gennaio
2013)
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Le proroghe previste dal comma 2
dell’art. 5 della legge n.7 del 2012,
riguardanti le attività estrattive per le
quali è in corso la pratica di nuova autorizzazione, con la modifica prevista
dalla legge in oggetto potranno essere
autorizzate dai Comuni previa verifica
del rispetto della norme in materia di
valutazione di impatto ambientale.

conto del costo derivante dal computo
metrico e dagli oneri accessori. La legge
indica modalità di presentazione delle
domande, le convenzioni con istituti
bancari per le anticipazioni necessarie
e i requisiti delle imprese che potranno eseguire i lavori. Numerose anche le
previsioni di controllo dell’attuazione
della legge

Legge regionale 8 febbraio 2013,
n. 3

Legge regionale 13 febbraio 2013,
n. 4

Norme per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 15 dicembre 2009
(Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 8 del 13 febbraio
2013)

Testo unico in materia di artigianato
(Bollettino ufficiale n. 9 del 15 febbraio
2013)

Le legge in oggetto riguarda i Comuni
di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta
Todina, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venanzo e Torgiano che hanno
subito danni dal sisma del 15 dicembre
2009. La Giunta regionale approverà il
piano di riparto delle risorse riguardanti i singoli edifici sgombrati del
tutto, o in parte, già individuati in precedenza. Specificità sono individuate
per situazioni come Spina di Marsciano,
oggetto di piano integrato di recupero
da approvare dal Comune. Norme ad
hoc anche per gli edifici dichiarati di
interesse culturale. La misura dei contributi è stabilita con calcolo che terrà

La presente legge riunisce le disposizioni di legge regionale in materia di
artigianato, così come previsto dalla
semplificazione amministrativa dell’ordinamento regionale.
Nelle finalità, si ribadisce che la Regione riconosce il ruolo sociale dell’impresa artigiana come fattore di sviluppo
economico della regione, e ne cura la
crescita attraverso una pluralità di interventi di tutela e sviluppo guardando alle singole imprese e ai consorzi di
imprese e alle cooperative. Sono previste specifiche funzioni della Regione, Comuni e, ovviamente, Camere di
Commercio, dettagliatamente elencate. Viene poi definito il concetto di
imprenditore e di impresa artigiana,
vengono fissate le dimensioni dell’im-

presa a seconda della sua natura. Albo
e iscrizione al medesimo sono trattati
dagli artt. 10-11-12. Associazioni di
categoria e Commissione regionale per
l’artigianato sono indicate agli artt.
17,18 e 19. Ampio spazio è dedicato
allo sviluppo economico ed imprenditoriale legato alle attività del settore
(cooperative e Consorzio fidi), così come
alle attività promozionali. Un capitolo
riguarda l’artigianato artistico e tradizionale (maestri artigiani e botteghe
scuola), alla formazione e occupazione. Infine, norme specifiche riguardano la professione di acconciatore e di
estetista.

Legge regionale 20 marzo 2013,
n. 5
(Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale)
(Bollettino Ufficiale n. 16 del 27 marzo
2013)
La Regione si occupa di archeologia
industriale, della quale il suo territorio è molto ricco, ritenendolo fattore
importante di sviluppo della cultura e
dell’economia. I complessi industriali
dismessi, le fabbriche, le macchine e
i prodotti originali, nonché gli archivi
relativi e la documentazione in genere
sono considerati patrimonio di archeologia industriale. La Regione favorisce e
sostiene dunque le attività volte a valorizzare tale patrimonio, in particolare
studi, ricognizioni, catalogazioni attività di salvaguardia e fruizione, divulgazione didattica e riqualificazione o riuso dei beni, itinerari culturali e attività
di comunicazione. Il tutto in sinergia
con amministrazioni statali, enti locali
e privati e sulla base di un Piano regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale di durata
triennale, ma articolato annualmente,
approvato dal Consiglio regionale su
proposta della Giunta. È anche prevista
una Commissione regionale consultiva. La Giunta erogherà contributi per il
raggiungimento degli obiettivi previsti
dalla legge con proprio atto.

regolamento regionale 1 marzo
2013, n. 1
Disposizioni di attuazione delle legge 6
agosto 2004, n.17 (Norme in materia
di spettacolo). Abrogazione del regolamento regionale 12 marzo 2007, n.1.
(Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n.12 del 6 marzo 2013)
Questo regolamento sulla concessione
dei benefici in materia di spettacolo
relativi alla legge 17/2004, sostituisce
quello in vigore del 2007. Le condizioni per le quali i soggetti potranno beneficiare dei contributi riguardano la
compartecipazione per almeno il 30%
costo del progetto, la residenza almeno
triennale della sede legale in Umbria,
regolarità contrattuale e contributiva
dei dipendenti. Dovrà essere specificata
la categoria di appartenenza. Il regolamento precisa poi i criteri di valutazione e le modalità di erogazione dopo la
presentazione della relazione artistica
sull’attività svolta.

regolamento regionale 1 marzo
2013, n. 2
Modificazione ed integrazioni al regolamento regionale 8 luglio 2011, n.6
(disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l’attività
sportiva e per l’impiantistica sportiva)
(Bollettino ufficiale n. 12 del 6 marzo
2013)
Le modifiche in oggetto riguardano le
modalità di presentazione delle domande per la concessione dei contributi per manifestazioni sportive e progetti
di promozione sportiva, prevedendo
anche la posta elettronica certificata. Analogamente, per l’impiantistica
sportiva sono previste modifiche sulla presentazione della domande dopo
l’invito pubblico a seguito dell’approvazione del Programma annuale. Le
domande dovranno essere evase entro
180 giorni. Le graduatorie saranno distinte in quattro categorie di soggetti richiedenti, pubblici e privati. Sono
anche previste modalità diverse sull’erogazione dei contributi in base al loro
importo.

Deliberazione del Consiglio
regionale 20 dicembre 2012,
n. 207
Atto amministrativo- “Piano regionale
dell’offerta formativa e della programmazione della rete scolastica in Umbria
– anno scolastico 2013-2014”
(Bollettino ufficiale n. 2 del 9 gennaio
2013)

Determinazione dirigenziale 27
dicembre 2012, n. 10912
L.R. n. 21/2002 –POR FESR2007-2013
– Asse n.I- attività cl “Attività di stimolo e accompagnamento all’innovazione “ –Introduzione di sistemi di
gestione certificati. Pacchetto Competitività 2012-2013. Approvazione e
pubblicazione Bando ordinario Certificazioni.
(Bollettino ufficiale n. 2 del 9 gennaio
2013)

Deliberazione della Giunta
regionale 19 dicembre 2012,
n. 1650
Riconoscimento “Ecomuseo del Tevere”
ex art. 3 legge regionale 14 dicembre
2007, n. 34 “Promozione e disciplina
degli ecomusei”
(Bollettino ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2013)

Deliberazione della Giunta
regionale 10 dicembre 2012,
n. 1677
Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per
l’identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004-Sicurezza
alimentare Regione Umbria.
(Supplemento ordinario al n.2 del Bollettino ufficiale n.4 del 23 gennaio
2013)
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Scaffale

a cura di Antonio Carlo Ponti

Gli archivi del Crepseu e del Crures

Perugia, Soprintendenza Archivistica dell’Umbria, 2012, pp. 550, ill. bn e colori, s.i.p.
Curato da Soprintendenza, Regione Umbria, Agenzia Umbria Ricerche, il grosso tomo racchiude
il catalogo cartaceo, (che qui viene salvato da Claudio Carnieri, presidente dell’Aur) dei due
istituti di ricerca che han fatto la storia della programmazione dell’Umbria negli anni SessantaSettanta, prima dell’istituzione delle Regioni. Si tratta della guida a orientarsi nel labirinto di
faldoni e fra quintali di carte. Sciogliendo gli acronimi per brevità usati, si tratta del Centro per
il piano di sviluppo economico e del Centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali.
L’Umbria, grazie al concorso di tutti i partiti dell’arco costituzionale e delle forze produttive e
culturali, pose in Italia la questione umbra mediante dibattiti parlamentari, e si dotò di un
Piano di sviluppo per progetti, elaborato da un team delle più belle intelligenze umbre e no.
Ne uscirono decine di studi e indagini, a cui purtroppo negli ani a venire si dette sempre minor
peso, ma restano una pietra miliare a futura memoria. Uno strumento indispensabile e meritorio perché la memoria permanga.

Arnaldo Pomodoro
Carapace. la cantina della tenuta di Castelbuono
Bologna, Editrice Compositori, pp. 142, ill. bn e colori, euro 40
Sulle colline amene e leggiadre di Bevagna, fra il Camposanto e Cantalupo, armoniosamente olivate e ‘vineate’, ora sorge un capolavoro scultoreo e architettonico uscito dalla testa di
Arnaldo Pomodoro per conto della trentina famiglia Lunelli, proprietaria del brand Spumanti
Ferrari. Si tratta di una enorme e fascinosa testuggine che emerge, segnalata da lontano da un
colossale dardo rosso conficcato nella terra, che è una cantina sotterranea a cui si scende per
una scale elicoidale a incontrare botti, barrique, bottiglie di vino sagrantino da uve qui vendemmiate. Un catalogo molto bello che spinge a una visita perfino un astemio.

Gianluca D’Elia
guglielmo Miliocchi (1873-1958) e il suo tempo
Prefazione di Franco Bozzi
Perugia, Soprintendenza Archivistica dell’Umbria, 2012, pp. 248, ill. bn, s.i.p.
Il sottotitolo recita: “Per uno studio bio-bibliografico e delle fonti”, compare nella nutrita
Collana ‘Segni di Civiltà’ diretta dal Soprintendente Mario Squadroni ed è una monografia completa che in cinque capitoli narra vita morte e miracoli di un mazziniano con al posto del
cuore la foglia d’edera, antifascista, modello e maestro di onestà e di tolleranza. Miliocchi
comincia come maestro elementare intriso degli ideali di Giuseppe Mazzini, diventa politico
e amministratore,pubblico, si tuffa nel giornalismo, partecipa alla Grande Guerra, scrive un
diario di questa esperienza, è segnalato in Questura come dissenziente, è uno dei massoni più
rispettati e puri, è considerato il faro che illumina l’azione e la missine dei repubblicani umbri.
Nel libro una fotografia lo vede abbracciato al grande poeta Claudio Spinelli, indimenticabile.

renzo zuccherini
Il Cimitero monumentale di Perugia
Guida illustrata – Disegni di Marco Vergoni
Perugia, ali&no editrice, 2012, pp. 92, iill. bn, euro 10
Mancava una guida delicata e leggera del più bel cimitero dell’Umbria. L’Autore, poeta, ha
scelto prima di tutto disegni e non fotografie a illustrare cappella dopo cappella e stele dopo
stele. Delle maggiori risultanze artistiche compila una scheda esauriente, informata, teneramente partecipe. Il libro ottenuto, delizioso come edizione, è struggente E rasserenante (tanto
“nullu homo vivente po’ scappare”). Ho letto che il Cimitero della Recoleta a Buenos Aires è
l’unico camposanto oggetto di visite turistiche, mi risulta che esiste da tempo il turismo cimiteriale, prendi a Parigi il Père Lachaise o Il Verano a Roma o Redipuglia o Genova. Frequentare
i morti fa bene ai vivi. Due appuntini per la seconda edizione: manca l’indice degli artisti e
l’autore inciso nel marmo della Cappella Spagnoli: Aroldo Bellini (Perugia 1902-Roma1982).

roberto Battiston, Franco Venanti
Dialogo tra un artista e uno scienziato
Perugia, Futura Edizioni, 2012, pp. 182, euro 13
Inusuale l’accoppiata, in una società culturale qual è la nostra che ha sempre vantato “le due
culture”, da un lato quella umanistica e dall’altro quella scientifica”, ina convivenza di muti e
sordi. In questo amabile e profondo pamphlet, ottimistico, un pittore eccellente e uno scienziato, un astrofisico altrettanto autorevole si cimentano a parlare come amici sui sommi tempo
della vita, della natura, del cosmo, di ciò che infinitesimo e di ciò che infinito. Un tour de force
o un ‘duello’ che finisce alla pari, una gara di scacchi senza che un tour de force o un ‘duello’
che finisce alla pari, una gara di scacchi senza che uno prevalga sull’altro.
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Francesco Cavallucci
Perugia tra ottocento e novecento – Visita alla città di ieri
Perugia, Murena Editrice, pp. 152, ill. bn, euro 18
Un atlante o un album, rigorosamente non a colori, di una Perugia che non c’è più, se non in
vecchie fotografie o nella memoria dei vecchi. Ricordi e aneddoti, vedute travolte o stravolte
dalla modernità vorace, che muta le città e i climi, nella prospettiva del progresso che non se
non sviluppo spesso sconsiderato. Partendo ai classici libri di Uguccione Ranieri, Alberto Grhomann, Gigliarelli, Bonazzi e altri, l’Autore fa una sintesi di quel che non è più ma è rimasto
incollato all’amata città e alla sua anima come una seconda pelle.
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Scaffale

Maria Luisa Martella
Una volta a Perugia – Cronaca di un Caffè di fine ottocento
Perugia, Futura Edizioni, 2012, pp. 96, ill. bn e colori, euro 15
Mentre i caffè storici a Perugia chiudono o si spostano, in un balletto non virtuoso segno dei
tempi inclementi, escono libri che celebrano luoghi, dialetti, usi, costumi. Questo, autorevole e piacevole, è sul “Caffè Nuovo di Francesco Melinelli” in Piazza IV Novembre, oggi sede
della filiale della Banca di Mantignana e di Perugia. Il saggio narra la storia dell’esercizio
commerciale del 1873, non solo, appura che le decorazioni interne sono inoppugnabilmente
di Matteo Tassi (Assisi 1831-Perugia 1895), che decorò la sala d’aspetto della Stazione di Fontivegge e restaurò le pitture nella Sala dei Notari. Suo il bellissimo Paesaggio fluviale (1880),
perla del Museo dell’Accademia di Belle Arti.

renata Natili Micheli, Luca Castelli (a cura di)
1971-2011: il regionalismo originario e il federalismo di oggi
nella riforma dello Stato. Quale sintesi?
Arrone, Edizioni Thyrus, 2013, pp. 236, s.i.p.
Regionalismo e federalismo sono temi di vibrante attualità, basti pensare al bicameralismo
perfetto ostacolo parziale di governabilità. Occorre modificare il Senato in camera delle autonomie e attribuirgli funzioni non speculari alla Camera. Il Centro Studi Vanoni, voluto da Filippo
Micheli e Sandro Boccini, prosegue nell’opera di scavo in questa materia, e con questo volume
riporta le relazioni al convegno omonimo e gli atti di un ricordo della figura di Boccini, animatore instancabile di cultura politica e no. L’esperienza umbra di programmazione qui trova
addentellati e supporti di approfondimento.

Letizia Cerqueglini (a cura di )
Ebrei dell’Italia Centrale. Dallo Stato Pontificio al Regno d’Italia
Isuc-Editoriale Umbra, 2012, pp. 228, euro 12
Una raccolta di dieci studi, elaborati da specialisti, intorno alla questione o meglio la vicenda
degli Ebrei nella fascia mediana della penisola, in un arco temporale di circa quattro secoli. I
saggi affrontano vari temi, come l’attività bancaria e di prestito, l’avvento dei ghetti, la condizione degli israeliti sotto i Savoia, gli ebrei in Umbra dopo l’emancipazione, il peso degli ebrei
nella nascita dell’industria. Il quadro che ne emerge, anche dopo gli studi recenti di Ariel Toaff
(uno per tutti Il vino e la carne), indica non solo l’importanza delle comunità ebraiche ma il
suo inserimento carsico nella società dei goym, dei gentili. Libri questi fugano pregiudizi semplicemente mediante la conoscenza. Dall’ignoranza nasce la violenza.
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Unica, Umbria.
storia

gastronomia

turismo

cultura

tradizione

ambiente

Mille volti, mille risorse, mille realtà, una terra Unica. L’Umbria.
L’Umbria, terra di ritmi e stili di vita a dimensione d’uomo, ma anche terra di lavoro e operosità. La sua storia,
la sua gente, i suoi paesaggi, le innumerevoli testimonianze d’arte riscontrabili in ogni suo scorcio, in ogni vicolo
delle sue città e dei suoi borghi millenari, i sapori e gli odori delle sue tante eccellenze enogastronomiche, creano
un’alchimia di piaceri e sensazioni capaci di renderla Unica.
Camera di Commercio di Perugia promuove la realtà sociale, culturale ed economica del territorio al fine
di creare, per le imprese e per i consumatori umbri, opportunità utili a favorirne la crescita. Per questo
sosteniamo iniziative che mirano alla valorizzazione del territorio e spingono verso il “fare sistema”, con l’intento
di trasformare mille volti, mille risorse, mille realtà in una terra Unica. L’Umbria.
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innovazione

