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EDITORIALE

Lo scorso 20 giugno abbiamo avuto il piacere di essere la prima or-
ganizzazione imprenditoriale a svolgere la propria Assemblea nel-
la splendida struttura congressuale della “Nuvola”: un’eccellenza 
dell’architettura e del valore artigiano, ancor più importante per noi 
che la abbiamo in casa, nella nostra Roma. In questo luogo, direi sim-
bolico per raccontare un’Italia all’avanguardia, abbiamo fatto una 
sintesi dello stato delle nostre imprese artigiane e del loro integrar-
si col sistema Paese. Abbiamo fortemente ribadito la crescita delle 
imprese artigiane, nel 2016 capaci di esportare 117 miliardi di pro-
dotti, ma anche sottolineato alle Istituzioni come questa crescita sia 
fortemente ostacolata dalla tassazione, dalle difficoltà di accesso al 
credito, dalle burocrazie, da un politica che ostacola gli imprenditori 
che creano lavoro. È dunque quanto mai importante, come Confarti-
gianato, non abbandonare le nostre imprese, esaltarne l’eccellenza, 
far sentire forte il nostro sostegno e la nostra vicinanza, continuan-
do a lavorare per la loro tutela e promozione. In questo numero lo 
facciamo, ancora una volta, dando voce ad alcune delle eccellenze 
della nostra città che ci ricordano, ogni giorno, quanto il racconto 
della nostra Grande Bellezza rappresenti un passo importante per 
percorrere assieme la strada della ripresa economica e sociale. 
In questo quadro fra l’altro Confartigianato Imprese Roma ha già da tempo confezionato una serie di ini-
ziative per dare corpo appunto alla qualificazione della città, sotto i più diversi profili, dal recupero dello 
spreco alimentare con il “Food Sharing”, il cui protocollo è stato firmato con la Sindaca di Roma, Virginia 
Raggi, alla valorizzazione dei beni culturali della città con il progetto “Mirabilia”, ecc.
Inoltre partecipiamo al tavolo di lavoro promosso dall’Assessore Meloni per la costruzione della delibera 
rivolta alla riqualificazione ed al decoro del centro storico di Roma, il cui impianto proposto alle Associazioni 
di categoria ci appare convincente nel suo complesso anche se merita di aggiustamenti in alcune sue parti.
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NEL CUORE DI 
ROMA SORGE 
UN COMPLESSO 
MONUMENTALE 
DA SEMPRE 
CULLA D’ARTE E 
D’ARTIGIANATO

COVER STORY

Le Botteghe del San Michele 
a Ripa: un’incredibile 
opportunità per rilanciare 
l’artigianato romano 

RiapRiRe Le botteghe deL San MicheLe 
chiuSe da oLtRe 40 anni Significhe-
Rebbe daRe una veRa occaSione 
aLL’econoMia e aLLa cuLtuRa di RoMa

Quella del Complesso monumen-
tale di San Michele a Ripa Grande, 
“una delle meraviglie di Roma”, 
come è stato definito da Ludovico 
Antonio Muratori nel 1723, è una 
vicenda particolare che vale la 
pena raccontare, sia per l’impor-
tanza che risiede nel suo passato, 
sia per le opportunità che la strut-
tura offre per il futuro.

L’inizio della costruzione del 
Complesso, con 
la fondazione di 
quello che sareb-
be diventato l’O-
spizio Apostolico 
del San Michele, 
rimane un mo-
mento centrale 
della storia dell’i-
struzione e della 
formazione nei 
mestieri artigianali, in quanto se-
gna nel 1686 la nascita delle Scuole 
delle Arti e dei Mestieri a Roma. 

Il Complesso fu edificato in 
fasi successive nell’area retro-
stante l’antico porto fluviale, 
sulla base del nucleo originale 
voluto da Papa Innocenzo XI 

Odescalchi e progettato da Car-
lo Fontana e Mattia de’ Rossi tra 
il 1686 e il 1689. Le vicende edili 
ebbero un corso molto tormen-
tato che ne protrasse i tempi per 
circa 150 anni, tuttavia già dopo 
pochi decenni, grazie soprattutto 
all’impegno di papa Innocenzo 
XII Pignatelli, la fabbrica del San 
Michele aveva raggiunto quasi i 
due terzi dell’attuale sviluppo.

Alla realizzazio-
ne della struttura, 
che infine raggiunse 
dimensioni notevo-
lissime, contribuiro-
no illustri architetti 
tra cui, oltre ai già 
citati Fontana e de’ 
Rossi, Nicola Michet-
ti, Ferdinando Fuga 
e Luigi Poletti. Nel 

tempo la fabbrica ebbe così modo 
di ampliarsi, divenendo un vero e 
proprio centro polifunzionale con 
ospedale, orfanotrofio, ospizio e 
carcere per minori e donne.

Quando fu progettata, la 
“cittadella” rappresentava una 
grande novità nelle politiche as-

Già nel 1723, 
il San Michele è 

stato definito “una 
delle meraviglie di 
Roma” da Ludovico 
Antonio Muratori 
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sistenziali dello Stato Pontificio, 
in quanto era finalizzata a offri-
re ai giovani bisognosi non solo 
un ricovero, ma 
anche una forma-
zione, attraverso 
l’insegnamento di 
un mestiere che li 
rendesse autono-
mi una volta com-
pletati i corsi. 

A questa importantissima fun-
zione sociale, in cui si può scorge-
re, per dirla con le parole dell’ar-
chitetto Roberto Di Paola, “il segno 
anticipatore di una mentalità 
‘illuminata’ e moderna”, si affian-
cò tuttavia sempre più la funzio-

ne formativa e pratica. In questo 
senso un primo ruolo importante 
lo ebbe Papa Clemente XI Albani, 

grande appassio-
nato d’arte che 
molto si adoperò 
per l’istruzione 
professionale a 
carattere artistico 
e artigianale. Così, 
dagli albori e so-

prattutto dagli anni del suo pon-
tificato fino al 1870, il Complesso 
del San Michele è sempre stato 
sede di fiorenti attività artigianali.

All’esordio, le scuole artistiche 
del San Michele comprendevano 
piccoli laboratori di falegnameria, 

di rilegatoria, di calzature e di cor-
dami. Più tardi, nel 1703, proprio 
sotto il pontificato di Clemente XI, 
sorse il lanificio, la prima struttura 
creata con criteri davvero profes-
sionali e che avrebbe provveduto 
all’intero rifornimento dell’eserci-
to e della Camera Apostolica. Ma 
l’officina di maggior rilievo nella 
storia del San Michele fu senza 
dubbio l’arazzeria, così fiorente da 
indurre, durante il periodo della 
Repubblica Romana (1798-99), i 
francesi a chiuderla per contrasta-
re la concorrenza fatta ai celeber-
rimi arazzi dei Gobelins. 

Nel tempo le officine del San 
Michele divennero una vera e pro-

pria fucina accademica di artisti: 
importanti personalità di spicco 
furono chiamate alla guida della 
Scuola e, quando nel 1830 ne assun-
se la presidenza Monsignor Anto-
nio Tosti, il San Michele raggiunse 
il momento di massimo splendore. 
Grazie infatti anche agli importan-
ti contatti che il cardinale ebbe con 
Antonio Canova e con l’Accademia 
di San Luca, nei programmi didat-
tici furono coinvolte importanti 
personalità dell’epoca. Nel XIX se-
colo uscirono dalle scuole del San 
Michele personalità illustri, tra cui 
gli incisori Luigi Calamatta e Paolo 
Mercuri e gli scultori Luigi Amici e 
Adamo Tadolini.

Il declino per il San Michele ini-
ziò quando, con l’Unità d’Italia, ven-
ne meno il supporto da parte del 

papato alle attività assistenziali e si 
concluse nel 1938, quando l’Istituto 
Romano San Michele, sorto dieci 
anni prima dalla fusione dell’Ospi-
zio di San Michele e dell’Orfanotro-
fio di Santa Maria degli Angeli, spo-
stò la propria sede 
nel quartiere di 
Tor Marancia. Nel 
Complesso, fino al 
1972, rimase attivo 
solo un carcere mi-
norile.

L a s e c o n d a 
guerra mondiale fece dell’ormai 
abbandonato San Michele un ri-
fugio per sfollati, accelerandone il 
processo di degrado. Così nel 1969 
il Complesso fu acquisito dallo Sta-
to per accogliere gli uffici dell’allo-
ra Direzione generale antichità e 

belle arti e a partire dal 1973, dopo 
una fase preliminare di studi e ri-
cerche, furono avviati sostanziali 
interventi di consolidamento e re-
stauro. Ancora oggi il San Michele 
ospita diversi uffici del Ministero 

dei beni e delle at-
tività culturali e 
del turismo.

L’opera di ri-
qualificazione ini-
ziata negli anni ’70, 
tuttavia, non ha 
visto la riapertura 

delle 36 botteghe del San Miche-
le, rimaste quindi chiuse da oltre 
40 anni, nonostante l’intenzione 
nel 2004 di ripristinarle dell’allora 
Ministro Giuliano Urbani. Infat-
ti già tredici anni fa le istituzioni 
affermavano: “Partendo dalla ri-

La storia del San 
Michele ha visto 

insegnanti di spicco 
e personalità illustri

Fino al 1870, il San 
Michele è sempre 

stato sede di fiorenti 
attività artigianali

apertura della Taverna Spagnola, 
già importante centro di scambio 
culturale nell’Europa dell’800, e 
dalla progressiva riapertura delle 
antiche botteghe artigiane, affac-
ciate sul Lungotevere Porto di Ripa 
Grande, il San Michele ritorna ad 
assumere la funzione di polo di 
coinvolgimento di attività artisti-
che e divulgative, divenendo punto 
d’incontro tra la tradizione e il fu-
turo, tra l’artigianato e le neo tecno-
logie, tra l’arte e la comunicazione”.

Il progetto rimane ancora vivo 
nel cuore di molti. Di questo deside-
rio, tra i principali portavoce si fan-
no negli ultimi anni i promotori del 
progetto per il “Made in Rome”, l’i-
dea partecipata nata nel 2011 dall’i-
niziale intuizione dall’architetto 
Cristiano Mandich che promuove 
il Saper Fare Creativo in chiave di 
tradizione e di nuove economie di-
gitali, per generare un nuovo rina-
scimento dell’artigianato romano.

Le botteghe assieme agli Edi-
fici e l’Area del Complesso dell’ex 
Arsenale Pontificio di Porta Por-
tese rappresentano infatti un 
quadrante urbano importantis-
simo – contiguo con il Centro 
Storico, con il Foro Romano, con 
Trastevere, con l’Aventino, con 
Testaccio – come si è visto dalla 
valenza storica fortissima e dalle 
ideali caratteristiche funzionali.

Secondo il progetto per il 
“Made in Rome” la loro riapertura 
consentirebbe di attivare uno spa-
zio polifunzionale e permanente 
espositivo, dimostrativo, di pro-
mozione e di vendita di prodotti 
autentici e di qualità dell’artigia-
nato artistico romano, sia tradi-
zionale che innovativo. L’iniziati-
va è pensata, inoltre, in un’ottica 
di promozione del turismo, attra-
verso eventi attrattivi ed iniziati-
ve di comunicazione nell’ambito 
dei percorsi organizzati. 

Con questo progetto, le botte-
ghe e l’arsenale diventerebbero, 
insomma, il nuovo cuore pulsante 
dell’artigianato artistico e creativo 
romano, ponendosi come obietti-
vo anche quello di contrastare il 
dilagare sul mercato di prodotti 
di bassissima qua-
lità e di indefinita 
provenienza, che 
penalizzano uno 
dei tessuti produt-
tivi di maggiore 
pregio, immagine 
e motore di econo-
mia per la Città di 
Roma.

Queste le intenzioni del Con-
sorzio FaròArte promotore del pro-
getto per il “Made in Rome”, che 
assieme a Confartigianato Impre-
se Roma ha intrapreso un dialogo 

con il Ministro dei Beni Culturali 
Dario Franceschini per caldeggiare 
la riapertura delle botteghe, attra-
verso anche l’intermediazione nel 
2014 dell’allora sindaco Ignazio 
Marino che, con una lettera rivol-
ta al Ministero, aveva dichiarato la 
disponibilità della propria ammi-
nistrazione a supportare il proget-
to di riapertura, mettendo il luce 
“l’importanza che le botteghe, i me-
stieri, le maestranze hanno avuto 
nella storia artistica, culturale ed 
economica della nostra Città”. 

La speranza è che alle dichia-
razioni fatte il 19 gennaio 2016 in 
occasione di una riunione convi-
viale organizzata al Caffè Greco 
dalla fondazione Roma Europea, 
quando il Ministro Franceschi-
ni ha annunciato l’intenzione di 

riattivare gli spa-
zi artigiani delle 
Botteghe del San 
Michele, faccia 
seguito presto la 
riapertura. Un’a-
zione dalla forte 
valenza politica, 
importante non 
solo perché incen-

tiverebbe il turismo e l’economia 
di Roma, ma anche perché da-
rebbe alla cultura, al saper fare, 
all’arte, lo spazio che merita: quel-
lo che è sempre stato di tutti.  

QUALCHE DATA

•	 1686 Nasce il San Michele

•	 1830 Diventa presidente Monsi-
gnor Tosti, sotto la cui guida la 
Scuola raggiungerà il momento 
di massimo splendore

•	 1973 Cominciano le opere di 
ristrutturazione

•	 2011 Nasce l’iniziativa per il 
“Made in Rome”, importante 
portavoce del progetto di ria-
pertura delle botteghe

Con la riapertura 
si darebbe 

all’artigianato 
romano un nuovo 

cuore pulsante
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La storica Officina Fratelli Mea 
nasce nel 1973, inizialmente come 
una piccola realtà familiare che 
negli anni si è tramutata in un 
vero e proprio punto di riferimento 
del settore automobilistico.
Noi abbiamo intervistato Francesco 
Mea, Vice Presidente di Confarti-
gianato Roma e Presidente dell’Of-
ficina Fratelli Mea, che ci ha fatto 
una panoramica della situazione 
attuale a con-
fronto col passa-
to, ci ha spiegato 
l ’ i m p o r t a n z a 
dell’aggiornarsi 
costantemente 
e il modo in cui 
i giovani si ap-
procciano a que-
sto mestiere.

Ci racconta la storia dei Fratelli 
Mea?
Noi nasciamo come impresa fa-
miliare che poi si è trasformata 
in SNC negli anni ’80. Eravamo 
quattro fratelli, ma con la scom-
parsa di uno da qualche anno 
siamo tre fratelli, e ognuno di 
noi si occupa di un settore. Io 
ho tutta la parte amministrati-

va e organizzativa, poi c’è chi si 
occupa della parte carrozzeria 
e un altro che invece è addetto 
alla meccanica. Siamo specia-
lizzati in furgoni porta valori e 
mezzi blindati, quindi manu-
tenzione di quello che è il siste-
ma sicurezza. Dal 1980 abbiamo 
istituito un consorzio di officine, 
che si basa sulla qualità nell’au-
toriparazione e sull’eccellenza. 

Nato con l’idea di 
formare non solo 
sulla parte tecni-
ca, ma anche e so-
prattutto su quella 
amministrativa e 
organizzativa: rap-
porti con i clien-
ti, rapporti con i 
fornitori. Corsi di 
formazione sulla 

gestione dell’impresa, in pratica. 
Perché, diciamocelo, l’artigiano 
nasce con le chiavi in mano e poi 
si adatta a fare l’imprenditore. Il 
consorzio nasce proprio per fare 
rete tra tutti noi e aggiornarci co-
stantemente su quelli che sono 
gli sviluppi tecnologici sull’au-
to, basandoci sia sulla sicurezza 
stradale che sulle funzionalità.

L’importanza della trasparenza nelle autofficine: 
Francesco Mea e la nuova carta d’identità 
dell’auto

fRanceSco Mea ci Racconta iL Mondo degLi 
autoRipaRatoRi e L’aSSoLuta iMpoRtanza deLLa 
coStante foRMazione

DALLE IMPRESE

“Lavoro con i miei 
fratelli, e ognuno ha 
un proprio settore: 

amministrativo, 
meccanica e 
carrozzeria”

IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE 
è DIVENTATO UN 
SERIO PROBLEMA, 
PERCHé MANCA UN 
PO’ LO SPIRITO DI 
AGGREGAZIONE

Qual è la dimensione di questo 
consorzio?
Il consorzio oggi ha 45 asso-
ciati. Ne abbiamo avuti più del 
doppio, ma ogni tanto faccia-
mo una scrematura su quelli 
che non partecipano attiva-
mente e non seguono le nostre 
direttive. Ci sono dei parame-
tri molto rigidi per entrare, 
sia in mate-
ria di forma-
zione che di 
s m a l t i m e n -
to dei rifiuti 
e gestione 
dell’impresa.

La formazio-
ne?
Gli autoripa-
ratori spesso sono specializ-
zati in alcune marche, quindi 
confrontandoci con colleghi 
possiamo aggiornarci anche 
sui marchi che non trattia-
mo direttamente e migliorare 
costantemente. Ecco, sembra 
strano ma quelli che non sono 
pronti a essere aperti alla con-
divisione e soprattutto alle 
novità sono proprio i giovani. 

Il ricambio generazionale è 
diventato un serio problema, 
perché manca un po’ lo spi-
rito di aggregazione. Per noi 
sta diventando una vera pre-
occupazione, perché c’è poca 
conoscenza e molto individua-
lismo. 
Questo è un settore di grande 
responsabilità: le nostre auto 

sono armi, di fat-
to. In caso di inci-
dente o di guasti, 
noi siamo diret-
tamente respon-
sabili civilmente 
e penalmente, 
e questo non ci 
consente di com-
mettere errori. 
Dal momento in 

cui la vettura entra in offici-
na, noi ne siamo responsabili. 
Prima le persone erano meno 
attente a queste cose, ora ve-
niamo spesso richiamati dalla 
casa produttrice o addirittura 
dagli avvocati. Oggi, special-
mente con l’introduzione della 
nuova legge sull’omicidio stra-
dale, è un argomento molto 
delicato.

“Siamo specializzati 
in furgoni 

portavalori e mezzi 
blindati, quindi 

manutenzione del 
sistema sicurezza”
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E in che modo vi siete preparati a 
questo importante sviluppo?
Noi ragioniamo in un’ottica di 
continuo aggiornamento, attra-
verso convegni e riunioni, sia per 
quanto riguarda la globalità della 
vettura e che per quanto riguarda 
l’ampliamento delle opportuni-
tà di lavoro. Giusto lo scorso 24 
giugno si è tenuto il convegno “Il 
futuro dell’Autoriparazione” pro-
mosso dal C.A.R. 
[Consorzio Auto 
Riparatori Roma, 
N.d.R.], e da Con-
fartigianato, un 
a p p u n t a m e n t o 
importante e stra-
tegico, in un mo-
mento di profon-
do cambiamento 
della realtà buro-
cratica e professionale di questo 
settore. Con questo evento, prima 
di tutto vogliamo riaffermare i 

valori del nostro lavoro, che non 
sono solo economici, ma anche 
etici e di servizio al prossimo; ri-
scoprire il senso di appartenenza 
alla Confartigianato, che, con l’As-
semblea del 20 giugno scorso ha 
dato prova della sua forza e della 
sua capacità di rappresentanza di 
tutte le categorie del mondo della 
piccola impresa diffuse su tutto il 
territorio nazionale.

Noi vogliamo dare 
la possibilità a tut-
ti di mettersi in 
regola ed essere 
responsabili del 
proprio lavoro. I 
nuovi impianti 
GPL a metano, per 
esempio, sono un 
argomento molto 
delicato, perché 

non è rara l’esplosione di tali vet-
ture. Tutto il mondo dell’autoripa-
razione è invitato a questi eventi.

“Noi ragioniamo 
in un’ottica 
di continuo 

aggiornamento, 
attraverso convegni 

e riunioni”

Qual è la percentuale di autori-
paratori responsabili e non?
Difficile, se non impossibile dirlo. 
Noi siamo circa 70mila autoripa-
ratori in Italia, a Roma diciamo 
6mila, ma non tutti sono in regola 
e noi non sappiamo chi sono. Tra 
l’altro ci sono tantissimi gommi-
sti che mettono mani anche nel-
la parte meccanica, e per questo 
stiamo cercando delle soluzioni. 

a / Locandina dell’even-
to promosso dal C.A.R. 
(Consorzio Auto Riparato-
ri Roma) “Il futuro dell’Au-
toriparazione” che si è 
tenuto il 24 giugno

b / Francesco Mea fa il 
suo intervento durante il 
convegno

c / Foto di gruppo

a

b

c

Vogliamo istituire in Confarti-
gianato un ufficio dove possono 
essere trasmesse delle comunica-
zioni per denunciare questi auto-
riparatori non in regola. Anche 
perché sono molteplici gli aspetti 
negativi di queste realtà: dall’in-
quinamento atmosferico allo 
smaltimento dei rifiuti. Se non 
sono autorizzati, magari l’olio lo 
buttano nelle fognature, gli pneu-
matici nei sec-
chioni dei rifiuti, 
lasciano batterie 
sparse in tutta la 
città. È chiaro che 
queste sono spese 
molto importanti, 
che incidono mol-
to sul fatturato 
aziendale. Sono 
rifiuti da smaltire 
a pagamento con alti costi, siamo 
obbligati a farlo, ma chi compra 
e lavora a nero ovviamente lascia 
i rifiuti in strada. Non sappiamo 
chi è, non ci sono controlli, quin-
di è una situazione complessa che 
mette in crisi le aziende serie che 
si trovano impossibilitate a soste-
nere i costi.

Questo è un problema su cui i cit-
tadini sono poco sensibilizzati.
Esatto. Noi lavoriamo tantissi-
mo sulla comunicazione. Quel-
lo che stiamo facendo, infatti, 
è prendere ragazzi dagli istituti 
superiori e formarli parallela-
mente a scuola e sul campo. Li 
inseriamo nel mondo del lavoro, 
facendogli capire da subito quali 
sono le responsabilità di questo 

campo. E quindi 
notiamo che chi 
viene dalla scuo-
la è sicuramente 
più attento. Noi 
gli diamo il mes-
saggio di respon-
sabilità ma senza 
spaventarli. Non 
vogliamo impau-
rirli, ma piuttosto 

fargli capire che non riparano 
un telefonino, e che le conse-
guenze sono ben differenti. Una 
vettura riparata male genera 
feriti, se non addirittura morti. 
Un grossissimo costo sociale, e 
quindi è chiaro che le responsa-
bilità gli vanno fatte notare im-
mediatamente. 

“Ai giovani che 
si approcciano 

a questo mondo 
diamo un 

messaggio di forte 
responsabilità”

E quali sono gli altri problemi di 
questa categoria che i cittadini 
non vedono? 
Sicuramente la paura di spende-
re troppo, che può anche essere 
comprensibile, ma sulla mac-
china ci cammina la famiglia. 
Quindi magari spesso vengono 
rifiutate riparazioni che noi con-
sigliamo, e noi quello che faccia-
mo è scrivere sulla ricevuta fi-
scale che il cliente non ha voluto 
fare un determinato lavoro.

Per concludere: quali novità si 
prospettano nel mondo automo-
bilistico?
Un’importante novità è una leg-
ge che impone l’introduzione 
della carta d’identità dell’auto-
mobile. Un documento nel quale 
scrivere ogni lavoro che viene 
fatto sull’auto, dalla nascita alla 
rottamazione. In questo modo si 
evitano lavori inutili e si fa ca-
pire al consumatore l’effettivo 
valore del nostro lavoro. Un do-
cumento che in caso di vendita 
dà un valore oggettivo all’auto-
mobile. Una novità importante 
quindi, che siamo felici di aver 
portato in Italia.   

Al convegno “Il futuro 
dell’autoriparazione –
Tra sicurezza stradale e 
opportunità di lavoro” sono 
intervenuti: Mons. Pasquale 
Silla, Francesco Mea, Antonio 
Miele, Mark Aguetaz, Nicola 
Palangio, Claudio Piazza, 
Luigi di Mario, On. Davide 
Bordoni, Lorenzo Tagliavanti, 
Dr. Maurizio Piccinetti, Giu-
seppe Corinaldesi, Stefano 
Gobbi, Francesco Silvestri, 
Mauro Mannocchi. Ha mo-
derato Lorenzo Caricchio
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Carlo Alberto Cherubini 
racconta l’eccellenza romana 
ultra centenaria 
dei Biscotti Gentilini

L’azienda è nata daLLa voLontà 
di pietRo gentiLini di SfoRnaRe 
biScotti peR tutta RoMa e, daLLa fine 
deLL’ottocento a oggi, La gentiLini 
non ha Mai SMeSSo di cReSceRe

I biscotti Gentilini nascono nel 
1980, nel piccolo negozio roma-
no del fondatore Pietro Gentilini. 
Oggi, due generazioni dopo, c’è il 
nipote Paolo Gentilini a dirigere 
l’azienda. Noi intervistiamo il di-
rettore commerciale Carlo Alberto 
Cherubini.
Ci racconti la sua esperienza in 
Gentilini, com’è lavorare per 
un’eccellenza romana?
Io sono in Gentilini dal 2012 ed è 
la mia prima azienda nel campo 
dolciario. Ho iniziato questo tipo 
di lavoro tanti anni fa, passando 
per diverse realtà multinaziona-
li, ma con Gentilini è diverso. Le 
racconto un aneddoto: ho sem-
pre lavorato per grandi marchi 
affermati e, usando la carta di 
credito aziendale, mai nessuno 
si era soffermato sull’azienda per 
cui lavoravo. Da quando sono in 
Gentilini, mi è capitato più volte 
di ricevere i complimenti per i 
nostri prodotti. Ovviamente mi 
fa piacere, soprattutto perché de-
nota come la Gentilini sia vissuta 
in tutta Italia come un’eccellenza.

In che modo le sue precedenti 
esperienze l’hanno aiutata in 
questa posizione?
Con la mia esperienza ho cer-
cato di sdoganare la Gentilini, 
che è sempre stata un’azienda 
vissuta a livello patronale e a li-
vello di Roma e Lazio. Dal 2010 
siamo entrati con forza anche 
in altri campi della GDO. Ades-
so siamo presenti in tutta la di-
stribuzione organizzata. Ovvia-
mente la scelta che abbiamo nel 
Lazio non è presente in tutta la 
penisola, ma di certo gli storici 
Osvego li può trovare ovunque.
E cosa ci può raccontare del vo-
stro prodotto? 
Siamo un premium price, ma 
la qualità costa. E mi fa sempre 
piacere quando tra gli scaffali 
di un supermercato sento rife-
rirsi ai nostri prodotti diretta-
mente col nome specifico. Il fe-
nomeno olio di palma ha visto 
aziende costrette a cambiare la 
ricettazione repentinamente, 
a investire ingenti somme nel-
la pubblicità per sottolineare 

la sostituzione di ingredienti, 
mentre noi, senza alcun tipo di 
comunicazione, solo tramite il 
passaparola dei consumatori, 
siamo stati identificati come 
qualità priva di olio di palma. 
E quali sono le problematiche 
che affrontate? 
Il problema tante volte è il do-
ver far degustare il biscotto. 
Avendo una fascia di prezzo 
alta, non è alla portata di tut-
ti. Quindi puoi anche essere 
un prodotto ottimo, ma se il 
consumatore non lo sa, non lo 
compra. Con questo fenomeno, 
fortunatamente i clienti hanno 
provato i nostri prodotti, hanno 
costatato l’effettiva eccellenza e 
non hanno più provato altro. 
Come vivete il ricambio gene-
razionale? 
È un’azienda che di generazio-
ne in generazione vede succe-
dersi gli eredi del fondatore 
Pietro Gentilini, che è stato se-
guito dal figlio Ettore e oggi dal 
nipote Paolo. Domani ci sarà il 
pronipote che sta facendo il suo 

“SIAMO 
UN’AZIENDA 
PICCOLA, 
MA NEL MERCATO 
LAZIALE SIAMO 
UNO DEI LEADER. 
L’ASPIRAZIONE 
è ESSERLO 
A LIVELLO 
NAZIONALE”

INTERVISTA percorso universitario e che 
porta il nome del bisnonno. 
Le novità nel mondo Gentilini?
Da inizio 2015 abbiamo un 
packaging nuovo, una scelta 
premiante. I colori sullo scaffale 
ci evidenziano maggiormente e 
creano un maggior appeal. Ora 
stiamo progettando il cambia-
mento di stabilimento produtti-
vo, a Castel Madama, passando 
da 25mila metri quadrati a uno 
spazio di 77mila, quindi tre vol-
te maggiore. Ampliare la linea di 
produzione, rientrare in posses-
so di tutta la logistica: questo è 
il futuro immediato di Gentilini.
E come vi approcciate ai nuovi 
prodotti?
Quando esce fuori un prodotto 
nuovo, è il dottor Paolo Gentilini 
che direttamente e personalmen-
te lo testa. Ci vogliono anni af-
finché un prodotto veda la luce. 
Essendo nato qui, ha ovviamente 
un gusto differente. Ogni volta 
che esce qualcosa di nuovo, deve 
essere pari ai prodotti già esisten-
ti e quindi un’eccellenza. Se non è 
al livello degli altri, non si fa. 
In che modo vi distinguete da-
gli altri?
Siamo un’azienda sì industriale, 
ma artigianale. In altre aziende 
ero abituato a vedere una o due 
persone mandare avanti l’intera 
attività produttiva, mentre qui 
ho visto tantissime persone nella 
produzione. Per esempio c’è una 
persona che manualmente toglie 
le fette biscottate con una bolla 
che farebbero perdere gramma-
tura. E poi, il ricordo delle nostre 
fette una volta degustate rimane 
impresso. Infine, è vero, abbiamo 
parlato di distribuzione a livello 
GDO, ma noi sul Lazio e su Roma 
in particolare serviamo ancora 
circa 2mila alimentari. Ci tenia-
mo a essere presenti anche nei 
piccoli negozi, proprio per l’im-
portanza che diamo alla tradizio-
ne. Il negozio piccolo, che spesso 
si pensa sia destinato a sparire, 
noi vogliamo sostenerlo.   

Il Dottor Alberto Cherubini, membro della famiglia Gentilini dal 2012
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Si è molto sentito parlare del 
decreto sul riordino delle funzioni 
e del finanziamento delle Camere 
di Commercio, Industria, Arti-
gianato e Agricoltura attuativo 
dell’art. 10 della legge delega di 
riforma della pubblica ammini-
strazione. Inizierei, quindi, cer-
cando di spiegare gli aspetti di 
profondo cambiamento di questa 
riforma in particolare per il terri-
torio romano.

Partiamo dal presente. Pos-
siamo dire, sinteticamente, che 
la Camera di Commercio Indu-
stria, Artigianato e Agricoltura, 
nella sua missione di promo-
zione economica, sviluppo del 
sistema delle imprese e dell’eco-
nomia locale e di valorizzazione 
delle esigenze di tutti i settori 
specifici assolve tre funzioni 
principali.

 
Innanzitutto, quella che de-

finirei di “buona burocrazia”, 

rappresentando una certezza 
per le imprese e per il mercato. 
Penso alla tenuta del Registro 
delle imprese, agli Sportelli onli-
ne, alla consultazione telematica 
dei dati, a tutti gli strumenti e ai 
servizi messi a disposizione per 
avviare un’impresa, accedere a 
un bando o a un corso di forma-
zione.

 
Un’altra fondamentale fun-

zione è quella “territoriale” che 
la Camera di Commercio svolge 
attraverso la realizzazione di in-
frastrutture decisive nel proces-
so di modernizzazione della cit-
tà come è stato fatto, ad esempio, 
con il Sistema dei Tecnopoli, il 
Centro Agroalimentare, la Fiera 
di Roma. Iniziative nate con una 
specifica progettualità: quella di 
promuovere la crescita del tes-
suto imprenditoriale di Roma e 
della sua provincia attraverso la 
valorizzazione delle filiere pro-
duttive e dello sviluppo di stru-

Roma Artigiana intervista 
il Presidente della Camera 
di Commercio di Roma, 
Lorenzo Tagliavanti

iL pReSidente tagLiavanti ci Racconta 
La RifoRMa deLLe caMeRe di 
coMMeRcio, SottoLineandone 
gLi aSpetti fondaMentaLi e Le nuove 
Sfide che poRta con Sé 

a

b

c

d

ECONOMIA menti utili alle aziende come, ad 
esempio, il sostegno per la parte-
cipazione ad eventi fieristici.

Infine, evidenzierei una funzio-
ne il cui fine è quello di occuparsi 
direttamente delle imprese, con 
politiche e iniziative di tipo stra-
tegico a loro sostegno, cercando 
sempre di mantenere uno spazio 
di confronto e di miglioramento 
in ascolto delle diverse esigenze.

Inutile dirlo, la recente Riforma 
del sistema camerale è intervenuta 
in maniera molto severa in questa 
situazione. C’è sta-
ta una netta ridu-
zione delle risorse 
e una rimodula-
zione delle compe-
tenze. Come sap-
piamo, le Camere 
di Commercio con 
meno di 75mila 
imprese iscritte 
saranno accorpate 
ad altre presenti 
nella stessa regio-
ne e zone limitro-
fe, anche se sarà 
salvaguardata la presenza di alme-
no una Camera di Commercio in 
ciascuna regione e ogni provincia 
autonoma o città metropolitana 
potranno mantenere una Camera 
di Commercio.

Dobbiamo saper fronteggiare 
un taglio delle risorse fortissimo 
– penso alla riduzione del 50% 

del diritto annuale a carico del-
le imprese che è la nostra fonte 
di entrate primaria, per portare 
comunque avanti le attività di 
promozione, di azioni legate alla 
progettualità del territorio – in 
un contesto dove i costi fissi re-
stano sostanzialmente invariati. 

È necessario, quindi, sapersi ri-
posizionare per ribadire le compe-
tenze che restano per noi priorita-
rie in questa fase di cambiamento. 

Quindi, per sintetizzare le mo-
difiche principali: 

– riduzione del 
numero delle Ca-
mere dalle attuali 
105 a non più di 60, 
ferme restando la 
presenza di almeno 
1 CdC per Regione 
e l’accorpamento 
delle Camere con 
meno di 75mila 
imprese iscritte;

– conferma del 
taglio del 50% del 

diritto annuale dal 2017;

– riduzione del numero dei 
consiglieri: 16 nelle Camere fino 
a 80mila imprese e 22 in quelle 
maggiori;

– limite di due mandati e gra-
tuità degli incarichi negli orga-
ni, nonché limiti al trattamento 

Il turismo è a tutti gli 
effetti un prodotto 
globale e culturale, e 
quindi promuoverlo, 
sostenerlo e supportarlo 
è una questione nodale 
per la Camera di 
Commercio di Roma

“A fronte della 
Riforma del 

sistema camerale, è 
necessario sapersi 

riposizionare 
per ribadire le 

competenze che 
restano per noi 

prioritarie in questa 
fase di cambiamento”

a / Il Tempio di Adriano, la cui 
prestigiosa sala è messa a di-
sposizione dalla CCIAA Roma 
per l’organizzazione di con-
vegni, presentazioni, incontri, 
workshop

b / Il Tecnopolo Tiburtino

c / Gli interni del Tecnopolo 

Tiburtino

d / Il Tecnopolo di Castel Ro-

mano

e / Il Presidente Tagliavanti

f / La Fiera di Roma

f

e
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IL PRESIDENTE 
LORENZO TAGLIAVANTI 
SOTTOLINEA COME 
INNOVAZIONE, CULTURA 
E TURISMO SIANO LE 
VOCAZIONI E ALLO 
STESSO TEMPO LE SFIDE 
ATTUALI DELLA CITTÀ 
DI ROMA. PUNTARE SU 
QUESTI TEMI VUOL DIRE 
CREARE UN MODELLO DI 
SVILUPPO ECONOMICO 
CHE PORTI CRESCITA 
E QUINDI BENESSERE 
REALE NELLA VITA DELLE 
PERSONE
 

economico di amministratori e 
dirigenti;

– accorpamento delle Aziende 
speciali che svolgono compiti si-
mili e razionalizzazione delle par-
tecipazioni.

All’interno di questi cambia-
menti, quali sono, 
dunque, le compe-
tenze prioritarie a 
cui accennava e le 
nuove sfide da af-
frontare in questa 
riorganizzazione 
del sistema?

La prima sfida è, 
certamente, quel-
la della digitaliz-
zazione, che non 
deve però restare 
una parola limi-
tata nel suo senso. 
Possiamo inten-
dere la digitaliz-
zazione come una 
sfida al servizio 
della globalizza-
zione. In quest’ot-
tica, la tecnologia rappresenta il 
modo, lo strumento per concor-
rere in maniera competitiva in 
un mercato globale. In questo 
percorso le aziende vanno soste-
nute e supportate con un impe-
gno continuo nell’investimento 
in tecnologie e nella formazione 
professionale costante durante i 
processi di innovazione. 

Un’altra sfida è quella del soste-
gno al credito. Nell’ambito delle 
iniziative promozionali, volte a 
favorire lo sviluppo del sistema 
economico locale, i contributi di 
Consorzi Fidi operanti del territo-
rio erano e restano, ad esempio, 
di fondamentale importanza.

Centrale è anche il ruolo della 
formazione per le imprese, una for-
mazione che deve essere continua 
e all’avanguardia per presentarsi 

con competitività e competenza 
sul mercato. Ma, una formazione 
che ormai possiamo intendere in 
forma estesa anche per i giovani, 
proiettata quindi alla costruzione 
di solide basi per il futuro. Penso, 
ad esempio, all’alternanza scuo-
la-lavoro, il cui Registro Naziona-
le è istituito presso le Camere di 

Commercio.

Come Camera 
di Commercio di 
Roma, inoltre, ab-
biamo più volte 
ribadito il nostro 
impegno sulla 
questione noda-
le del sostegno 
al turismo. Nella 
nostra visione, in-
fatti, è a tutti gli 
effetti un prodotto 
globale. Il turismo 
a Roma è un pro-
dotto culturale e 
una importante 
leva economica 
che, come tale, va 
promosso, soste-
nuto e supportato. 

Anche per questo, come Istitu-
zione abbiamo sempre deciso di 
investire per creare un contesto 
territoriale equilibrato e compe-
titivo, dotato di infrastrutture 
materiali e immateriali e servizi 
all’avanguardia. 

 Quali sono, quindi, le nuove sfide 
della Camera di Commercio e quali 
ricadute possiamo aspettarci sulla 
rappresentanza organizzata? 

 
Sicuramente la prerogativa del-

le Camere di Commercio post-ri-
forma sarà quella dell’efficienta-
mento interno. È vero che siamo 
in una fase di risorse scarse, ma 
non dobbiamo neppure dimenti-
care che le Camere di Commercio 
restano di fondamentale impor-
tanza per il loro essere sostanzial-
mente “autogovernate”, guidate 

cioè dagli stessi sistemi associati-
vi e rappresentano oggi il punto 
avanzato della Pubblica ammi-
nistrazione. La rappresentanza 
associativa che risiede nei nostri 
organi di governo lavora in siner-
gia, soprattutto in questo partico-
lare periodo storico, proprio per 
promuovere la crescita del tessuto 
produttivo locale, conoscendone 
a fondo i bisogni, valorizzando, 
come dicevamo, le vocazioni più 
autentiche della città che rappre-
sentano anche le sue sfide: l’inno-
vazione, la cultura e il turismo.

 
Tutto questo per creare un mo-

dello di sviluppo economico che 
porti crescita e quindi benessere 
reale nella vita delle persone. 

Potremmo dire, in sintesi, che 
le Camere di Commercio, oggi 
più che mai, accompagnano e so-
stengono le imprese nel viaggio 
verso la globalizzazione.  

“Possiamo 
intendere la 

digitalizzazione 
come una sfida 
al servizio della 
globalizzazione. 
In quest’ottica, 
la tecnologia 

rappresenta il 
modo, lo strumento 

per concorrere 
in maniera 

competitiva in un 
mercato globale”
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Sabrina Persechino e l’atelier 
che porta il suo nome 

nel quale convivono arte, 
architettura e alta moda

ateLieR peRSechino 
ReaLizza capi di haute coutuRe

in cui è evidente L’inteRconneSSione 
tRa La Moda, L’aRte e iL diSegno 

aRchitettonico

Sabrina Persechino nasce a Cassino 
ma è Roma la città in cui vive e la-
vora. È nella Capitale che consegue 
la laurea in Architettura presso La 
Sapienza, frequenta poi l’Istituto 
Europeo di Design per corsi e master 
monografici in disegno di moda 
diplomandosi come Stylist. Attual-
mente lavora come tecnico e archi-
tetto per la progettazione di edifici, 

si occupa di ristrutturazioni e re-
stauri di immobili storici, di appar-
tamenti, fino al design degli interni. 
È dall’amore per l’architettura che 
nasce un secondo interesse: l’Haute 
Couture. Nel 2011 Sabrina Perse-
chino crea l’“Atelier Persechino” la 
cui sede è a Roma presso l’“Opificio 
Sonnino”, una struttura industriale 
interamente ristrutturata. Ciò che 

Atelier Persechino intende realizza-
re sono capi di Haute Couture in cui 
sia evidente l’interconnessione tra 
moda, arte e disegno architettonico 
mediante processi artigianali e la-
vorazioni che evidenziano le poten-
zialità e il profondo knowhow del 
Made in Italy. Il brand, caratteriz-
zato da uno stile sobrio ma al tem-
po stesso ricercato, si rivolge a una 

a b

DALLA GRANDE BELLEZZA

donna raffinata ed elegante. Gli 
abiti sono realizzati con prodotti 
ricercati e con tecniche di altissima 
artigianalità: una vera eccellenza 
romana. Sabrina ha risposto a tutte 
le nostre curiosità.

Ci parli di lei e 
dell’Atelier Perse-
chino.
Io nasco come 
architetto, ma 
sono da sempre 
appassionata di 
moda. Sono due 
discipline che tro-
vo particolarmente correlate tra 
loro e quindi non è stato difficile 
unirle per farle diventare il mio 
lavoro. Quello che è stato com-
plesso semmai, è stato far partire 
il tutto, farsi conoscere e comuni-
care bene quello che è il mio lavo-
ro. Noi nasciamo come “atelier” 
inteso alla francese. In Francia 
qualsiasi studio, che sia medico o 
legale, di ingegneri o di architetti, 
si definisce “atelier”. Scegliendo 
il nome “Atelier Persechino” non 
volevo legarmi solo alla moda, ma 
pensare e realizzare un progetto 
che coniugasse arte, architettura 
e moda. Multidisciplinare quindi, 
un vero e proprio studio: un ate-
lier come un’officina della moda e 
dell’architettura.

Qual è invece il legale tra Atelier 
Persechino e Roma? 

Io non sono di Roma, ma la repu-
to comunque la mia città. È cao-
tica senza dubbio, ma in questo 
caos io ci sto benissimo. Sono 
una disordinata, per cui il pensie-

ro di mettermi in 
una città piccola 
e calma non mi at-
tira. Forse troppa 
tranquillità a me 
nuoce. Roma mi 
piace, la sento mia 
e avrei difficoltà 
ad andare via. Ci 
lascerei il cuore. 
Molti dicono la 

moda sia a Milano, ma non è una 
cosa che condivido. Magari, fos-
si legata solo alla moda sarebbe 
sensato pensarci, ma facendo an-
che l’architetto e seguendo anche 
altri progetti, altri 
cantieri, mi trovo 
bene dove sono.

E il tempo come 
viene distribuito? 
Quanto tempo vie-
ne dedicato alla 
moda e quanto 
invece all’architet-
tura? 
Non c’è un una vera e propria 
distribuzione del tempo, in real-
tà. Fortunatamente in un unico 
luogo riesco a mettere entrambe 
le cose. Dipende dal periodo ov-
viamente: sotto collezione, come 
in questo momento, sono al 90% 

sulla moda e al 10% sull’architet-
tura. Per quanto comunque poi la 
mattina presto io esca e faccia il 
giro dei vari cantieri e via dicen-
do. Lavoro e mi dedico ai progetti 
e a documenti vari, per cui non c’è 
un tempo prestabilito, è dedicato 
a tutto, in realtà. Poi quando en-
tro qui in studio vengo fagocitata 
dai vari collaboratori, quindi si la-
vora su tutto. Il coniugare le due 
cose permette anche di pensare 
sia all’una che all’altra, quindi an-
che avere l’ispirazione e disegnare 
una collezione, decidere un mood 
legandolo all’architettura, perché 
c’è sempre un collegamento tra i 
due aspetti. L’ultima collezione 
presentata, l’autunno/inverno 
“Rewind”, sembra meno collega-
ta all’architettura rispetto alle 

precedenti ma in 
realtà non è così. 
Ci sono delle im-
magini che io ho 
studiato, analizza-
to e ricercato con 
delle onde impor-
tanti, ma l’idea di 
questa collezione, 
legata appunto 
alle onde, concre-

tamente non è nata solo dall’os-
servazione di questi prospetti. È 
nata perché un giorno su un can-
tiere è caduto un mattone in una 
pozzanghera marrone, e l’effetto 
provocato, di queste onde che 
sembravano non fermarsi più, 

“Siamo un ‘atelier’ 
inteso alla francese: 

un vero e proprio 
studio, un’officina 

della moda e 
dell’architettura”

“Coniugare moda 
e architettura 

permette di avere 
l’ispirazione 

per una collezione 
o un mood”

a / Sabrina Persechino ad AltaRoma 2016, 
dove ha presentato la collezione autunno 
inverno 2016/17, “Mono Tona”

b / Magnifico capo realizzato dall’Atelier

c / Da sinistra, in abiti Sabrina Persechino, 
Eleonora Cortini, Laura Forgia, Sabrina Perse-
chino, Francesca Fichera 

c
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alla luce del tramonto romano, 
mi ha affascinata. Quelle onde 
concentriche, con quei colori, mi 
hanno rapita. L’ho quindi rappre-
sentata con fili di pelle e grafite a 
sottolineare le spalle e le schiene 
nude private dalla seta, ma con 
ampie maniche ondose per i capi 
spalla. Al colore del sole riflesso 
sull’acqua sono 
ispirati gli outfit 
bronzo di paillet-
tes brillanti e ga-
bardine di lana ri-
finiti in pelle. Devo 
dire una collezione 
molto sobria, poco 
eccentrica, dove i 
colori riprendono 
l’acqua marina e 
il bronzo e chiudiamo con il nero, 
perché in una collezione Atelier 
Persechino deve necessariamen-
te esserci. Per cui, in particolar 
modo in questa collezione, l’ispi-
razione più romana e legata all’ar-
chitettura di così non sarebbe po-
tuta essere. 

Parlando appunto dell’Atelier Per-
sechino, quali sono i vostri numeri 
in termini di staff? Da chi è com-
posto? 
Noi abbiamo, oltre me, due perso-
ne in atelier che si occupano della 
parte di architettura. Mentre nel-
la parte moda abbiamo sei per-
sone fisse e poi ovviamente sotto 
sfilata abbiamo più i numeri. 

La nuova collezione Autunno/In-
verno è stata presentata in ante-
prima venerdì 7 Luglio alla Casa 
delle Armi durante AltaRoma Al-
taModa. Qual è il legame che c’è 
tra Atelier Persechino e questa ma-
nifestazione?
Il legame con AltaRoma AltaMo-
da è nato come una scommessa. 
L’alta moda in Italia è a Roma ed 
è quindi legata ad AltaRoma. Noi 
abbiamo iniziato con una colla-
borazione e poi non abbiamo più 
smesso. Mi è capitato più volte di 
essere invitata a partecipare ad 

altre manifestazioni durante gli 
stessi giorni di AltaRoma ma, se 
c’è una Camera della Moda, cre-
do fermamente vada rispettata e 
quindi non ho mai accettato, non 
mi sarebbe sembrato corretto. 
Non mi è interessato, perché vor-
rei ci fosse un lavoro a rispetto di 
noi stilisti. Spesso purtroppo non 

c’è, e bisogna che 
noi stessi imparia-
mo a rispettarci. 

E qual è invece il 
futuro dell’Atelier 
Persechino?
Per quello ci vor-
rebbe la sfera 
magica! Scherzi a 
parte, per quanto 

riguarda i progetti, abbiamo appe-
na lanciato il nostro prêt-à-porter: 
Opificio Persechino, una linea 
che si rivolge a una donna dina-
mica, cosmopolita, dai numerosi 
impegni e radicata nella società. 
Parliamo di capi funzionali e per-
fettamente abbinabili: capispalla, 
maglie, pantaloni, gonne e abiti 
possono essere indossati dall’uffi-
cio fino all’aperitivo con le amiche 
con l’utilizzo di un semplice acces-
sorio. Non mancano ovviamente 
componenti grafiche. Questi capi 
vogliono essere la sintesi tra la 
necessità di mercato e il piacere 
di concedersi mise 
di tendenza e ac-
cattivanti, intese 
come piccoli ele-
menti di design. 
Equivalente non 
solo di eleganza e 
raffinatezza, Opi-
ficio Persechino 
vuole essere sino-
nimo di affidabili-
tà. Per tale ragione 
è una linea che difende il Made in 
Italy: tessuti, stampe, accessori e 
ogni singolo dettaglio sono realiz-
zati esclusivamente in Italia. Inol-
tre vogliamo farci conoscere an-
cora di più e proseguire il nostro 
percorso a Roma e fuori. Non cre-

do lascerò mai la parte di architet-
tura, che è comunque un elemento 
essenziale per me. Mi appassiona 
e alla fine noi ci nutriamo di quel-
lo che amiamo. Quando una cosa 
ti appassiona, anche i sacrifici non 
ti pesano.

Per quanto riguarda la comunica-
zione invece, in che modo la gestite? 
Il nostro ufficio stampa ha sede 

a Milano, Madda-
lena Torricelli, e 
loro curano tutta 
la parte di sfilate. 
I social vengono 
invece curati in-
ternamente da 
nostre risorse, 
Riccardo Greco e 
Sara La Torre. In-
vestiamo molto, 
ma siamo anche 

molto fortunati: iniziano ad arri-
vare richieste da parte di perso-
naggi pubblici, pubblicità, spot 
che ci permettono anche di avere 
un altro tipo di visibilità. I titoli 
di coda, come pure i famosi tag, 
fanno sempre comodo!   

“Il legame con 
AltaRoma? Abbiamo 

iniziato con una 
collaborazione 

e poi non abbiamo 
più smesso”

“La linea 
Opificio Persechino 

si rivolge a una 
donna dinamica, 

cosmopolita, 
radicata nella 

società”

Sabrina Persechino du-
rante la sfilata di AltaRo-
ma nel 2013
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Effetto farfalla e globalizzazione

Si dice che il battito d’ali di una 
farfalla possa provocare un ura-
gano dall’altra parte del mondo. 
Questa metafora, mutuata dal-

la teoria del caos postulata da 
Edward Lorenz1, rende pienamen-
te l’idea di interdipendenza nella 
quale si muove la società attuale. 
La globalizzazione altro non è che 
un processo di interdipendenze 

economiche, sociali, culturali e 
tecnologiche i cui effetti, positivi 
e negativi, si riverberano su scala 
mondiale accrescendo notevol-
mente il livello di competitività 
tra tutti gli attori in campo.

Può il battito d’ali di una 
farfalla provocare un uragano 

dall’altra parte del mondo?
Di Francesca Liani

coS’è “L’effetto faRfaLLa” 
e coMe iMpatta SuLLa noStRa ReaLtà? 

Le iMpReSe Sono pRonte ad affRontaRe Le Sfide 
che Si accoMpagnano ad una coMpetitività 

SeMpRe più giocata Su ScaLa gLobaLe? 
ecco coMe confaRtigianato iMpReSe RoMa 
Si Sta pRepaRando a geStiRe i caMbiaMenti 

di ScenaRio attRaveRSo un appRoccio “gLocaL”

b

EFFETTO FARFALLA

a / Nell’era della globalizzazione, gli effetti delle interdipen-
denze economiche, sociali, culturali e tecnologiche si riverbe-
rano su scala mondiale

b / Secondo la nozione di “economia della conoscenza”, l’uti-
lizzo delle informazioni genera valore 

internazionale, i processi pro-
duttivi si segmentano, le imprese 
si smaterializzano o vanno alla 
ricerca di luoghi, reali o virtuali, 
in cui i fattori della produzioni 
siano meglio allocati.

Un esempio

Lo specchio del-
la realtà attuale 
è questo: i com-
puter della IBM 
sono progetta-
ti nella Silicon 
Valley, costruiti 
in Indonesia, as-
semblati in Fran-
cia e venduti in 
tutto il mondo 
con un semplice 
click da Amazon 
o su piattafor-
me web similari. 
In questo vivere 
ed agire “al di là 
delle distanze” e 
sempre più inter-
connessi grazie al 
web ed ai social 
media, sempre 
più spesso le de-
cisioni prese in 
contesti econo-
mici, sociali, culturali lontani o 
diversi finiscono per impattare 
le vite di cittadini ed imprese in 
una sorta di continuo “effetto 
farfalla” .

La sfida

Acquisire tale consapevolezza è 
una sfida importante per chiun-
que, non solo per le imprese ma 

anche per i territori che si tro-
vano a competere tra loro per 
attrarre investimenti che siano 
di supporto all’economia locale. 
Le nuove sfide chiamano in cau-
sa molteplici approcci e strate-
gie d’intervento che spaziano 
dal marketing territoriale alle 
politiche di sviluppo, dai pro-

cessi di interna-
zionalizzazione 
all’attrazione de-
gli investimenti. 

In questo scena-
rio ipercompeti-
tivo ogni impresa 
è chiamata a un 
cambiamento ri-
voluzionario in 
termini di crea-
tività, efficienza, 
digitalizzazione, 
acquisizione di 
nuove competen-
ze, al fine di ade-
guare il proprio 
modello di busi-
ness alle sfide di 
ciò che va sotto 
il nome di “Indu-
stria 4.0”.

La spinta alle au-
tomazioni, alle intelligenze ar-
tificiali, alle telecomunicazioni, 
alla diffusione della fibra ottica 
e a una connettività sempre in-
tensa e diffusa richiede sempre 
più ingenti investimenti in ri-
cerca, innovazione e valorizza-
zione delle competenze delle 
persone e delle organizzazioni 
che dovranno governare questi 
processi.

Economia della conoscenza

Nell’era di internet, dei social 
media e della competizione glo-
bale, circolano liberamente e ra-
pidamente non solo beni e servi-
zi ma soprattutto informazioni 
ed idee. È questa ciò che viene 
chiamata l’“economia della co-
noscenza”2. Di fatto la conoscen-
za è sempre di più una delle con-
dizioni perché si possano creare 
le premesse per il benessere e lo 
sviluppo nella società. E tutta-
via, in questo contesto, pur cir-
colando miliardi di informazio-
ni e notizie, paradossalmente, la 
risorsa che risulta più scarsa è 
rappresentata dalla capacità di 
attenzione.

Locale e globale

In questo tipo di società vi è inol-
tre un altro paradosso: tanto più 
il sistema diventa grande tanto 
più il “piccolo”, ossia le singole 
parti, diventa importante. Locale 
e globale. Due facce di un’unica 
medaglia, due spinte apparente-
mente contrarie, in realtà asso-
lutamente sinergiche. Se pren-
diamo a riferimento il contesto 
economico ci accorgiamo ad 
esempio che la divisione del la-
voro sta diventando sempre più 

“Nell’era di internet, 
dei social media e 

della competizione 
globale, circolano 

liberamente 
soprattutto 

informazioni 
ed idee. Di fatto 
la conoscenza è 

sempre di più una 
delle condizioni 

perché si possano 
creare le premesse 
per il benessere e 
lo sviluppo nella 

società.”
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essere presentati da vari soggetti 
promotori: il sistema camerale 
italiano, le associazioni di cate-
goria e le imprese con pregressa 
e comprovata esperienza nell’e-
rogazione di servizi specialistici 
per l’internazionalizzazione delle 
imprese. Questi progetti in parti-
colare sono intesi a promuovere 
i sistemi produt-
tivi regionali e le 
filiere ricadenti 
nelle aree della 
Smart Specializa-
tion Strategy (S3) 
regionale4.

L’intervento è sud-
diviso in 3 finestre 
successive, del va-
lore di 2 milioni 
di euro ciascuna 
(salvo eventuali economie gene-
ratesi nelle finestre precedenti). 
Ogni finestra è suddivisa in tre 
fasi: durante la prima, i soggetti 
interessati a presentare i Prospex 
devono inviare i loro progetti a 
Lazio Innova e le proposte che 
vengono selezionate (a gradua-
toria) sono inserite e pubblicate 
in un catalogo regionale a dispo-
sizione delle PMI; questa prima 
fase è stata / è possibile dal 14 feb-
braio 2017 al 10 marzo 2017, dal 1 
giugno 2017 al 30 giugno 2017 e 
dal 28 settembre 2017 al 31 otto-
bre 2017. In una seconda fase, le 
PMI, dopo aver scelto il Prospex 
di loro interesse, presentano ri-
chiesta di parteciparvi (le finestre 
per farlo sono: dal 9 maggio al 
28 giugno 2017, dal 5 settembre 
al 31 ottobre 2017; dal 9 gennaio 
al 28 febbraio 2018). Le PMI scel-
te partecipano infine ai progetti 
di internazionalizzazione veri e 
propri, ricevendo un cofinanzia-
mento regionale del 50%. Queste 
attività di internazionalizzazione 
potranno iniziare rispettivamen-
te dal 1 ottobre 2017 al 31 genna-
io 2018, dal 1 febbraio 2018 al 31 
maggio 2018 e dal 1 giugno 2018 
al 30 settembre 20185.

Il primo progetto Prospex in cui 
è stato coinvolto Confartigiana-
to Imprese Roma, già approvato 
da Lazio Innova, vede come pro-
motore la Camera di Commercio 
italo bielorussa in un progetto  
di supporto all’internazionaliz-
zazione delle aziende del setto-
re “green economy” nei mercati 

bielorusso ed eu-
roasiatico.

Confartigianato 
Imprese Roma ha 
tenuto presso la 
propria sede mar-
tedì 13 giugno un 
seminario infor-
mativo rivolto alle 
imprese associate 
che operano nei 
settori delle ener-

gie rinnovabili, della gestione 
dei rifiuti, dello smart building 
dell’efficientamento energetico, 
dell’agroalimentare biologico ed 
esteso anche alle imprese del set-
tore florovivaistico e del decoro 
urbano. 

Le imprese che aderiranno al pro-
getto potranno beneficiare di un 
pacchetto strutturato e persona-
lizzato di interventi che vanno 
dall’adeguamento della docu-
mentazione aziendale in lingua 
russa (brochure, tariffario prezzi, 
sito web etc) alla partecipazione 
ad incontri d’affari, visite azien-
dali, disponibilità di un proprio 
ufficio estero a Minsk e di un 
Temporary Export Manager dedi-
cato per una durata di 5 mesi.

Altro progetto altrettanto im-
portante, ma in fase di presen-
tazione, è quello promosso dalle 
Camera di Commercio Italiana 
per la Spagna, per il Portogallo e 
per il Marocco che si rivolge alle 
PMI del settore agrifood (agroin-
dustria, agricoltura biologica, tec-
nologie applicate all’agricoltura, 
ambiente e turismo) interessate 
ad avviare un percorso di inter-

La risposta di Confartigianato

Confartigianato Imprese Roma, 
pur operando in un contesto ge-
ografico definito, da sempre vive 
il rapporto con le imprese e con il  
territorio con un atteggiamento 
aperto e proattivo, consapevole 
della stretta interdipendenza tra 
le due dimensioni, locale e globa-
le, o per dirla alla Zygmunt Bau-
man, della “glocalizzazione”3. 

È per questo motivo che, negli 
ultimi tempi, Confartigianato 
Imprese Roma ha profuso uno 
sforzo ulteriore nella costruzione 
di reti e di partnership attorno a 
progetti di internazionalizzazio-
ne di chiara valenza strategica. 
L’approccio è imperniato innan-
zitutto sulla collaborazione e sul 
“fare sistema” più che sulla com-
petizione, in modo da rafforzare 
le interconnessioni, moltiplicare 
le informazioni e le opportunità 
da offrire alle imprese.

I Prospex

È testimonianza recente di que-
sto impegno il coinvolgimento di 
Confartigianato Imprese Roma 
in due progetti d’iniziativa del-
la Regione Lazio legati al bando 
Prospex. 

Il bando Prospex è un avviso ri-
volto a imprese che intendono 
aprirsi ai mercati esteri ma non 
hanno ancora una expertise 
consolidata nel campo dell’inter-
nazionalizzazione e che hanno 
quindi la necessità di acquistare 
all’esterno servizi specialistici in 
materia. 

Il bando ruota così intorno alla fi-
gura dei Prospex (PROgetti Strut-
turati di Promozione dell’EXport), 
progetti complessi – ma di faci-
le accesso anche per le imprese 
meno strutturate che intendono 
avviare un percorso di interna-
zionalizzazione – che possono 

“L’approccio di 
Confartigianato 

è imperniato 
innanzitutto sulla 

collaborazione 
più che sulla 

competizione” 

nazionalizzazione e ad acquisire 
servizi qualificati per la promo-
zione dell’export. In questo caso è 
stato richiesto a Confartigianato 
Imprese Roma di entrare in par-
tnership segnalando intanto le 
imprese interessate a partecipare 
al progetto e occupandosi poi, in 
caso di approvazione, della fase 
della formazione alle imprese.

Sono solo alcuni esempi, ma si-
gnificativi, di come l’Associazio-
ne si sta attrezzando per affron-
tare con lungimiranza la sfide 
connesse al cambiamento e per 
supportare la crescita e lo svilup-
po del sistema imprenditoriale 
romano a livello internazionale.

Ci auguriamo che sempre più 
imprese possano cogliere queste 
opportunità che Confartigianato 
Imprese Roma, col suo sistema 
di relazioni, può mettere a di-
sposizione del tessuto produtti-
vo locale. 

Note
 

1  Edward Norton Lorenz (West Har-
tford, 23 maggio 1917 – Cambridge, 16 
aprile 2008) è stato un matematico e 
meteorologo statunitense noto per esse-
re stato il pioniere della teoria del caos. 
È stato lui a coniare il neologismo “ef-
fetto farfalla”.

2  L’espressione “economia della cono-
scenza” è stata introdotta da Peter Fer-
dinand Drucker (Vienna, 19 novembre 
1909 – Claremont, 11 novembre 2005), 
economista e saggista austriaco rite-
nuto il “fondatore del management”. 
Con le sue opere e con il suo lavoro, ha 
contribuito a gettare le fondamenta fi-
losofiche e pratiche della gestione delle 
aziende moderne.

3  Zygmunt Bauman (Poznań, 19 novem-
bre 1925 – Leeds, 9 gennaio 2017) intro-
dusse il concetto di “glocalizzazione” in 
critica a quello di globalizzazione. Inte-
grazione e frammentazione, globalizza-

zione e territorializzazione sono processi 
reciprocamente complementari ovvero, 
per essere anche più precisi, due lati dello 
stesso processo.

4  Rientrano nella Smart Specialization 
Strategy (S3) della Regione Lazio i seguen-
ti settori e temi prioritari :
– agroalimentare;
– aerospazio e sicurezza;
– bioscienze;
– ICT;
– industrie culturali, creative, dell’audio-
visivo, dell’editoria e del turismo;
– design, moda e Italian style;
– artigianato artistico;
– tecnologie delle costruzioni, restauro e 
recupero;
– economia del mare;
– green economy;
– automotive.

5  Per tutti i dettagli sul progetto Pro-
spex è possibile consultare il link 
http://www.lazioinnova.it/bandi-post/
por-fesr-bando-progetti -promozio-
ne-dellexport-prospex. 

e

c

d

c / Zygmunt Bauman (1925 
– 2017), il sociologo e filosofo 
che elaborò il concetto di 
“glocalizzazione” 

d / Nell’attuale scenario iper-
competitivo ogni impresa 
è chiamata ad adeguare il 
proprio modello di business 
alle sfide dell’Industria 4.0”. 
Questa, a sua volta, richiede 
sempre più ingenti investi-
menti in ricerca, innovazio-
ne e valorizzazione delle 
competenze delle persone 
e delle organizzazioni che 
dovranno governare questi 
processi

e / Si è tenuto il 18 maggio a 
Roma l’Open Day di presen-
tazione del Bando regionale 
“Prospex” al pubblico e alla 
platea delle imprese poten-
zialmente interessate
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IL DOPOGUERRA

In Italia le Scuole di Arte e Mestieri sono rimaste in gestione ai 
comuni o alle comunità agricole e montane per permettere agli 
enti locali di mantenere i contatti con il mondo del lavoro, so-
prattutto quello autonomo. Nel dopoguerra la figura dell’artigia-
no veniva vista come legata al lavoro autonomo o tuttalpiù di 
ambito familiare, valutata come impermeabile alla cultura e ge-
losa dei segreti professionali, cioè poco “sociale”, politicamente 
parlando.

LA STORIA DELLE SCUOLE

L’operazione del ministro Gentile nasceva dall’intenzione da par-
te del Regime di aumentare il proprio dominio politico sull’ar-
tigianato, poco controllabile al contrario dell’industria, dove si 
gestivano grandi massi lavoratrici. Questa caratteristica di sot-
trarsi al controllo politico portava l’artigianato, proprio come la 
cucina o la moda, a essere poco apprezzato. Al contrario, l’indu-
stria veniva incentivata, soprattutto quella pesante per uno spiri-
to di confronto con la potenza della Germania. 

Le scuole per l’Arte e i Mestieri di Roma Capitale hanno bisogno 
di uno spazio importante per rilanciare il modello di scuola 

bottega e far risorgere l’artigianato romano
Di Marco Castracane, autore di Storia delle scuole dell’arte e dei mestieri a Roma, Armando Editore

FORM ZIONE

L’ANTEFATTO

Roma Capitale, come altri Comuni d’Italia, gestisce da oltre cento 
anni alcune scuole di artigianato specializzate nell’ambito tecni-
co-artistico o in attività in via di scomparsa, come l’erboristeria e 
l’oreficeria. Esse costituiscono la continuazione delle antiche scuole 
di preparazione al lavoro, gestite sino alla Riforma Gentile dagli enti 
locali. Con il regime fascista, la gestione delle scuole pubbliche pas-
sò al Ministero dell’Istruzione anche se, per qualche decennio dal 
secondo dopoguerra, alcuni istituti scolastici professionali furono 
cogestiti con il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato.

LA PROBLEMATICA

Oggi a Roma, le quattro scuole serali per adulti di Arte e Mestieri, 
a cui aderiscono quasi mille studenti l’anno, sono gestite da un 
funzionario che proviene da un diverso settore e hanno comples-
sivamente solo due segretari e un coordinatore. Un altro coordi-
natore, già in pensione, lavora nelle scuole a titolo gratuito. Nono-
stante il rischio che diventino semplici corsi per passare il proprio 
tempo libero, grazie alla professionalità dei docenti, annoverano 
anche studenti giovani e molti universitari.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Così, oggi, le uniche scuole autenticamente artigiane rimaste sono 
quelle per adulti di Arte e Mestieri dei Comuni. Se alcuni Comuni, 
ad esempio in Lombardia o in Piemonte, le hanno valorizzate e 
sostenute, quello di Roma, negli ultimi anni, se ne è fatto un vanto, 
lasciandole tutte in centro, senza però incrementarle sul territorio 
o trovare collaborazione per il loro miglioramento. Gli insegnanti 
che vi operano le gestiscono con buona volontà, pagati pochissi-
mo, spesso in causa con il Comune, mentre i dirigenti comunali 
spesso non conoscono nemmeno il tipo di corsi che vi si svolgono.

LE PROPOSTE

Gli studenti oggi cercano di organizzarsi in associazioni e coopera-
tive, avendo l’appoggio di organizzazioni come la Confartigianato 
Roma, molto attiva negli ultimi anni nel settore. Sia i docenti che 
gli studenti attendono che il Ministro Dario Franceschini confer-
mi la proposta di riaprire le botteghe artigiane dell’antico Istituto 
San Michele a Trastevere. 
La speranza è che, in opposizione al forte tentativo di personaliz-
zazione cui stiamo assistendo nei tempi attuali, le scuole di Arti e 
Mestieri restino patrimonio di tutti.

GLI ENTI LOCALI

Negli anni ’60 del ’900 tesero a scomparire anche le scuole di av-
viamento professionale, viste come “dei poveri” e la loro gestione fu 
attribuita soprattutto alle Regioni in regime di concorrenza con il 
Governo, che ne conservava alcune. Le Regioni non hanno saputo 
renderle istituzionali, creando al novanta per cento dei corsi brevi, 
spesso non ripetuti negli anni, e utilizzando allo scopo essenzial-
mente i finanziamenti europei. Tutto ciò ha contribuito a un notevo-
le impoverimento dell’istruzione professionale pubblica.
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Arrivano da Bruxelles i programmi a supporto delle PMI 
per promuovere il settore creativo e la competitività. 

In arrivo anche nuove e interessanti possibilità 
per le imprese che commerciano all’estero

COMUNICARE DATI A UN TER-
ZO: NON è UN OBBLIGO
La Corte Suprema Lettone, a causa di un contezioso 
amministrativo, si è rivolta agli eurogiudici, che han-
no stabilito la possibilità di non comunicare al dan-
neggiato i dati personali del responsabile di un inci-
dente stradale. La vicenda ha coinvolto una società di 
filobus urbani: un passeggero aprendo la portiera del 
taxi, ha causato un incidente. La società, data dell’op-
posizione da parte della compagnia di taxi ad ogni ri-
chiesta di risarcimento, ha richiesto informazioni sul 
cliente. La Corte UE circa la direttiva 95/46 (recepita 
in Italia con D.lgs. 196/2003) in materia di trattamento 
dei dati personali e libera circolazione degli stessi ha 
chiarito che non prescrive un obbligo di comunicazio-
ne dei dati a un terzo, ma contempla unicamente la 
possibilità di prevedere un simile obbligo.

EUROPA CREATIVA: 
COSA PREVEDE?
Il programma dell’Ue, con un budget di 1 miliardo 
e mezzo circa, mira a promuovere e salvaguardare i 
settori culturali e creativi europei. Europa Creativa 
sostiene tutti i settori le cui attività siano basate su 
valori culturali e/o espressioni artistiche e creative, 
indipendentemente dal tipo di struttura che le rea-
lizza. Tra i diversi settori anche l’artigianato artisti-
co, oltre che design, le arti visive, dello spettacolo, 
editoria e radio. Chi sono i beneficiari del bando? 
Operatori culturali e creativi: organismi pubblici e 
privati, istituzioni, associazioni, imprese, incluso le 
micro, piccole e medie imprese attivi nei settori cul-
turali e creativi. 
Per tutti i dettagli si può visitare il sito https://ec.eu-
ropa.eu/programmes/creative-europe.

La corte UE affronta la questione in ma-
teria di trattamento dei dati personali

Il programma operativo dal 2014 al 2020 
sostiene i settori culturali e creativi

NOTIZIE DALL’UE DIRETTORI ACQUISTI ITALIANI 
PIù OTTIMISTI DEI COLLEGHI 
TEDESCHI
Le nostre aziende sono più ottimiste che quelle tede-
sche sulla ripresa economica. Il dato emerge dall’in-
dice Pmi (Purchaising managers index), l’indicatore 
che riflette le attese economiche dei direttori acqui-
sti. Il dato elaborato da Markit, vede l’indice atte-
starsi nel mese di Aprile 2017 a 56,2 punti, il valore 
più alto da agosto 2007. In Germania, invece l’indice 
Pmi servizi tedesco si è attestato a quota 55,4 punti, 
in calo rispetto al mese precedente e di 2 punti infe-
riore all’indice Italiano. 

IL PROGRAMMA COSME, 
DEDICATO ALLE PMI

COSME promuove l’attività in particolare delle PMI 
in Europa, stanziando un budget di 2,2 miliardi di 
euro. Dal 10 maggio è aperta la consultazione pub-
blica, parte integrante della valutazione interme-
dia, allo scopo di migliorare l’attuazione del pro-
gramma, fornendo dati utili per le iniziative future. 
Rivolta a PMI, stakeholder e autorità pubbliche, per 
partecipare è necessario rispondere a un questiona-
rio online; le organizzazioni sono invitate a rendere 
pubbliche alcune informazioni, iscrivendosi al Re-
gistro per la trasparenza e sottoscrivendo il relativo 
codice di condotta entro il 31 agosto 2017.

ARRIVA IL CONTO CORRENTE MULTIPAESE 

Nato dalla società inglese Orwell, Ipagoo è un istituto di moneta elettronica, che 
permette di gestire da un solo conto corrente pagamenti e operazioni in diversi 
stati. Dedicato alle piccole e medie imprese che fanno affari con l’estero, consente 
di aprire conti correnti in quattro mercati (Regno Unito, Italia, Spagna, Francia) e 
in tre valute (euro, sterline e dollari). Dall’avvio, pochi mesi fa, i correntisti sono 
circa 500. Entro il 2021 l’obiettivo è convincere 500mila piccole e medie imprese e 4 
milioni di persone. Di fatto però, non è una banca, ma funge solo da intermediario.

Maggior ottimismo circa la ripresa economica 
nelle aziende italiane rispetto alle tedesche

Nuove soluzioni creditizie per PMI che commerciano con l’estero

Aperta fino al 31 agosto la consultazione 
pubblica del programma Ue COSME
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Riflessioni, spunti e cifre sul nostro futuro digitale e non solo. 
Dati positivi e nuovi record per l’export del Made in Italy. 

La storia di Marco Zappacosta, 
un successo italiano nella Silicon Valley. 

Queste ed altre notizie provenienti dal mondo

1 Un’indagine rivela: siamo in 
ritardo nella corsa al digitale.

Uno studio condotto da Accen-
ture, su scala globale, che ha 
coinvolto 102 executive del mer-
cato automotive e 562 nell’ambi-
to Industrial equipment, rivela 
l’assenza, per un’azienda su due, 
di una strategia definita riguar-
do all’adozione delle tecnologie 
digitali per lo sviluppo del pro-
prio business. Il rischio è perdere 
opportunità di crescita e quote 
di mercato. Tuttavia il 10% delle 
imprese automotive e il 18% delle 
aziende nel settore Ie sono pron-
te ad affrontare la sfida.

2 Il crowdfunding è il futuro 
delle nuove generazioni?

Il crowdfunding è un modo in-
novativo per reperire finanzia-
menti per nuovi progetti e atti-
vità imprenditoriali. Secondo 
le più recenti statistiche, elabo-
rate dalla nota piattaforma di 
crowdfunding americana Kikc-
starter, sono stati circa 350mila 
progetti lanciati con un tasso di 
successo pari al 35,8%, per un to-
tale di 3 miliardi di dollari inve-
stiti. I dati fanno riferimento al 
solo mese di Aprile 2017.

3 Il “tinder” dei lavoratori: un 
caso di successo Made in Italy 

Marco Zappacosta, giovane tren-
tenne di origini abruzzesi, ha fon-
dato Thumbtack, il market place 
online che mette in contatto do-
manda e offerta di lavoro. La com-

munity oggi conta 250mila lavo-
ratori attivi, un giro d’affari di 700 
milioni di dollari e 220 dipenden-
ti. Nata nella Silicon Valley, è stata 
finanziata da Google con 100 mi-
lioni di dollari. Il segreto del suc-
cesso? “Passione, determinazione, 
e lasciare spazio alle persone per 
crescere ed essere creative”.

4 La decentralizzazione con-
trattuale è l’unica via?

Nella relazione finale di Bankita-
lia, emerge come l’eccessivo costo 
del lavoro e la scarsa produttività 
siano le cause della mancanza di 
competitività dell’Italia. Possibi-
le soluzione è la decentralizza-
zione della contrattazione, che 
rispettosa di garanzie minime 
nazionali, subordinata all’aumen-
to dell’export e alla capacità di 
sostenere la domanda aggregata 
può contribuire all’aumento della 
competitività.

5 La Qualità dei dati è un inve-
stimento prioritario

Il sito Forbes.com rileva la preoc-
cupazione da parte dei CEOs sulla 
qualità dei dati su cui si basano le 
decisioni. Le sfide poste nel miglio-
ramento dei dati possono essere 
scoraggianti e oscurare i reali be-
nefici ma maggiori sono i costi del 
non agire. Forbes Insight stima 
una perdita di 9,7 milioni di dollari 
per anno, non solo in costi finan-
ziari ma anche in perdita di repu-
tazione, opportunità e decisioni 
più rischiose.

6 Biciclette: un mercato in 
corsa

Le imprese che producono bici-
clette artigiane sono 3.603 e gene-
rano un fatturato di 1,2 miliardi. 
Nel 2016 l’export del settore della 
bicicletta ha totalizzato 851 miliar-
di di euro, classificando l’Italia ter-
zo esportatore dietro a Germania 
e Pesi Bassi. I paesi europei assor-
bono il 78,7% del made in Italy, il 
restante è destinato ai Paesi ex-
traeuropei. Sempre più biciclette 
artigiane per i ciclisti italiani e 
stranieri, con una produzione in 
crescita del +6,7%.

7 Oltre qualsiasi previsione, 
nuovo record per l’export 

italiano
I dati Istat rivelano un +8% ri-
spetto al 2016 sul nostro export 
alimentare che arriva a quota 7,7 
miliardi di euro. Luigi Scordama-
glia, presidente di Federalimen-
tare, ha commentato: “Abbiamo 
sempre detto che internaziona-
lizzazione ed innovazione rap-
presentano l’arma vincente per 
consolidare il primato mondiale 
del food and beverage italiano e 
i risultati dell’esportazione e del 
rilancio degli investimenti con 
le misure di industria 4.0 nel set-
tore alimentare lo confermano 
oltre qualsiasi previsione”. Par-
ticolarmente rilevante è poi, in 
quest’ambito, il dato relativo agli 
scambi con la Russia “che segna-
no per il settore alimentare un 
incoraggiante +45%”.
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Dall’app per ricercare le gare di appalti pubblici 
al test per valutare la maturità digitale delle imprese, 

passando per l’imprenditoria femminile. 
Queste e molte altre novità per il mondo delle imprese artigianali

QUESTIONE VOUCHER TRA 
POLEMICHE E INCERTEZZE 
L’introduzione di nuovi voucher telematici ha gene-
rato numerose polemiche. Ma quali sono le novità? 
Valgono di più (da 10 euro orari si passa a 12 lordi), 
sono introdotte pause e riposi, ma non c’è copertura 
per malattie e ferie; gestiti solo online, si possono re-
vocare entro tre giorni. Novità anche nei tetti soglia, 
non solo per i lavoratori (da 7mila a 5mila euro), ma 
anche per le imprese prima esenti da qualsiasi limi-
te. I nuovi voucher, infatti, possono essere utilizza-
ti solo dalle imprese con un numero di dipendenti 
inferiore a cinque. Per quanto concerne i vecchi 
voucher, se richiesti entro la data del 17 marzo 2017, 
potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. 
Il governo l’ha definito un vero e proprio contratto, 
ma sulla questione sussistono opinioni diverse. 

MATURITà DIGITALE: IL TEST 
PER LE IMPRESE
Assoconsult, con la consulenza del Politecnico di 
Milano, ha elaborato un questionario per valutare 
la maturità digitale delle aziende italiane. Un test 
per capire se l’auspicata rivoluzione di Industria 
4.0 stia partendo davvero. Il Test Industria 4.0 ana-
lizza lo stato attuale delle pratiche e delle capacità 
aziendali negli otto principali processi (dalle risorse 
umane al marketing) che concorrono alla creazione 
del valore all’interno di un’azienda manifatturiera. 
I livelli di maturità, crescenti, sono cinque: da pro-
cessi poco controllati e gestiti reattivamente fino ad 
un alto grado di preparazione al cambiamento. Il 
test è disponibile al link www.testindustria4-0.com.

Addio ai vecchi voucher telematici, forti dis-
sensi per i nuovi e le modifiche introdotte

Test Industria 4.0 per capire il grado di in-
novazione digitale delle aziende italiane

MEDIA MONITORING è ARRIVATA APPALTI: L’APP 
PER CONSULTARE LE GARE DI 
LAVORI PUBBLICI
La ricerca delle gare di lavori pubblici trova una 
nuova dimensione attraverso AppAlti, l’app che 
consente di visualizzare informazioni tempestive 
sulle gare per lavori pubblicate quotidianamen-
te in Italia. Un ottimo strumento per chi vuole 
tenersi costantemente aggiornato anytime ed 
everywhere. I profili configurabili sono tre, aste, 
indagini di mercato e licitazioni ed albi che per-
mettono di scremare le gare di minore interesse. 
L’app è gratuita e non richiede alcuna iscrizione. 
L’applicazione creata da Etruria Gare di Gianluca 
de Martino nasce dalla necessità di rendere per 
migliaia di imprese più semplice e veloce l’acces-
so alle gare. Disponibile su App Store e Google 
Play e al link www.appalti-app.it.

IMPRENDITORIALITà FEMMI-
NILE: APERTO IL BANDO “IN-
NOVAZIONE SOSTANTIVO 
FEMMINILE 2017”

Il bando regionale “Innovazione sostantivo femmi-
nile”, giunto alla sua terza edizione, promuove lo 
sviluppo di progetti imprenditoriali da parte delle 
donne, valorizzando il capitale umano femminile. 
Due milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio. La 
partecipazione è aperta alle libere professioniste, alle 
imprese “al femminile” già costituite e a quelle che 
ancora non lo sono, purché, in caso di esito positi-
vo, la costituzione d’impresa avvenga entro 45 gior-
ni dalla data di pubblicazione della concessione del 
finanziamento. I progetti finanziabili includono la 
realizzazione di nuovi prodotti o servizi tramite l’uti-
lizzo delle nuove tecnologie e che siano coerenti con 
le aree di specializzazione della Smart Specialization 
Strategy (tra cui agroalimentare, fabbricazione digi-
tale, beni culturali e tecnologie della cultura) o con 
obiettivo la Social Innovation, ovvero che presentino 
soluzioni tecnologiche ai problemi dovuti al cambia-
mento della società. Il contributo concesso, a fondo 
perduto, prevede un massimo di 30.00 euro per ogni 
progetto, che dovrà essere realizzato nella regione 
Lazio. Novità per quest’anno: sono state previste del-
le riserve per i vari territori del Lazio, in modo da far 
sì che la ripartizione delle risorse sia il più equilibra-
ta possibile. Coloro che sono interessati potranno 
accedere al formulario online sulla piattaforma Ge-
CoWEB dal sito www.lazioinnova.it, compilabile fino 
alle ore 17 del 31 ottobre 2017.

Nasce AppAlti, l’app gratuita che informa 
sulle gare pubbliche e albi in Italia

Scade il 31 ottobre il bando che promuo-
ve i progetti imprenditoriali femminili
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Merletti ha citato i discorsi di 

Papa Francesco in più occasioni: 

“L’imprenditore è una figura 

fondamentale di ogni buona economia. 

Non c’è buona economia senza buoni 

imprenditori, senza la vostra capacità 

di creare, creare lavoro, creare prodotti. 

L’imprenditore deve essere prima di 

tutto un lavoratore, capace di creatività, 

amore per la propria impresa, passione 

e orgoglio per l’opera delle mani e 

dell’intelligenza sua e dei lavoratori.”

La location dell’ultima Assemblea Nazionale non è 
stata casuale: la struttura della “Nuvola” di Fuksas 
è un centro congressuale che coniuga l’eccellenza 
dell’architettura con il valore dell’artigiano. Si è par-
titi da qui, dunque, anche simbolicamente, per fare 
un punto sulle imprese artigiane. A mettere sul ta-
volo i nodi cruciali della situazione è stato, con chia-
rezza, il Presidente Giorgio Merletti. Nel 2016 sono 
nate 319 imprese artigiane al giorno e l’export ha 
raggiunto cifre record con 117,4 miliardi di prodotti. 
Le imprese artigiane spendono in attività innovative 
una cifra superiore alla media di spesa totale delle 
aziende. Ma questi dati positivi sono fortemente fre-
nati da un sistema politico che “non smette di sco-
raggiare gli imprenditori che creano lavoro”.

Moltissime le zavorre che pesano sulla crescita: l’e-
levata tassazione sull’impresa con un carico fiscale 
che arriva al 43%, la diminuzione sostanziale dei 
prestiti erogati al settore dell’artigianato, l’arre-
tratezza nelle innovazioni dei servizi pubblici. E, 
ancora, la mancata riforma del sistema elettrico: i 
piccoli imprenditori italiani pagano l’energia elet-

L’Assemblea è il più importante appunta-
mento esterno dell’anno di Confartigianato 

L’EVENTO

Assemblea Nazionale di Confartigianato:
il racconto dell’evento che si è tenuto 

il 20 giugno all’Auditorium della Nuvola 

Le piccoLe iMpReSe aRtigiane Sfidano La cRiSi 
Ma iL SiSteMa paeSe RaLLenta La coRSa aLLa RipReSa

“Abbiamo lavorato per avere grandi 
strumenti a favore delle imprese e dei 
lavoratori di carattere interconfederale 
e intercategoriale: un unico fondo 
sanitario, un unico fondo per gli 
ammortizzatori sociali, una bilateralità 
e un welfare di sistema, sfruttando 
le economie di scale ed evitando 
la proliferazione dei consigli di 
amministrazione”

trica quasi un terzo in più rispetto alla media dei 
loro competitor europei. 

I debiti commerciali della Pubblica amministrazione 
verso le imprese fornitrici di beni e servizi: si parla di 
una montagna di 64 miliardi di euro, pagati in media a 
95 giorni nonostante la legge imponga il pagamento a 
30 giorni. È necessario anche affrontare seriamente il 
tema dell’occupazione giovanile, riducendo la distan-
za tra mondo produttivo e mondo scolastico, valoriz-
zando l’alternanza scuola lavoro e riducendo gli oneri 
per le imprese che offrono percorsi di formazione. 

A intervenire in Assemblea anche il Ministro del-
lo Sviluppo Economico Calenda che, in risposta e 
quasi a completamento di quanto esposto dal Pre-
sidente, ha ribadito come, in una situazione di crisi, 
la strada non può essere quella dell’assistenzialismo 
ma deve essere quella del supporto alle imprese, 
dello sgravio fiscale. “È una aberrazione anche dal 
punto di vista dei valori. È molto più facile dare un 
reddito che dare un lavoro” ma si tratta di una misu-
ra “ideologica” che risponde “allo stesso criterio con 
sui si usava la spesa pubblica negli anni ’80 e ’90”, 
cioè “l’assistenzialismo”. A chiudere la giornata, il 
Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani 

Il Premio Giano 2017 è andato al Presiden-
te del Parlamento europeo, Antonio Taja-
ni, per il suo impegno nel supporto e nello 
sviluppo della micro e piccola impresa. 
Istituito nel 2010, il riconoscimento vien 
assegnato da Confartigianato a personali-
tà, enti e istituzioni che si sono impegnati 
nella tutela e nella valorizzazione del 
Made in Italy, nello sviluppo della piccola 
impresa e nella promozione dell’appren-
distato e delle tecniche artigiane

a cui è stato conferito anche il Premio Giano per il suo 
impegno a difesa delle imprese artigiane. Il presidente 
Tajani ha ribadito la necessità di agire anche a livello 
europeo a supporto della specificità della classe arti-
giana sostenendo, ad esempio, le banche che erogano 
credito per le piccole imprese e ribadendo la necessi-
tà di rispettare la direttiva europea contro il ritardo 
nei pagamenti che deve essere rispettata anche dalle 
grandi imprese nei confronti delle piccole imprese. “È 
necessario lavorare per costruire un vero mercato co-
mune anche verso le politiche energetiche. In questa 
direzione, il bilancio europeo deve sì essere un bilancio 
politico, ma con delle chiare priorità e trasformabile in 
azioni concrete.”

La sfida più grande – sono parole del Presidente Mer-
letti – resta quella di “recuperare quel senso di respon-
sabilità e di partecipazione al bene comune che oggi in 
tanti sembrano aver perduto” e Confartigianato con i 
suoi 71 anni di storia, continua ad essere attore di un 
cambiamento, restando una Associazione di persone 
e volti che sanno e devono continuare a generare un 
modello di sviluppo economico, sociale e morale fon-
dato sulla partecipazione e sul senso etico e civico del 
lavoro”.  
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NEWS

Fare artistico e nuove tecnologie:
un’incredibile opportunità

Di Giacomo Scarcella

QuaLi Sono Le iMpLicazioni deLLa digitaLizzazione 
SuLL’aRtigianato e SuLL’aRte? 

coSa accade neL MoMento in cui abbiaMo a 
diSpoSizione StRuMenti in gRado di tRaSfeRiRe 

un’idea eLaboRata Su un coMputeR SuLLa MateRia? 
ne va deLLa cReatività deLL’aRtigiano o QueSta è 

SaLvaguaRdata? una RifLeSSione a RiguaRdo

Affacciandoci nel rapporto tra le 
nuove tecnologie e il fare artisti-
co – dove per nuove tecnologie si 
intendono tutti quegli strumenti 
digitali atti a trasformare o tra-
sferire l’idea realizzata sul com-
puter su supporti o materia – tale 
rapporto va inteso come una nuo-
va e interessante possibilità di 
sviluppare nuove forme espres-

sive per quanto riguarda l’arte e, 
per quanto riguarda l’artigianato, 
un’incredibile opportunità di di-
versificare o/e reinventare il pro-
prio modello di realizzazione del 
manufatto.

Se il panorama didattico, per 
quanto concerne le scuole, si sta 
lentamente evolvendo in questa 

direzione, nel panorama artigia-
no ancora non sono state colte 
tutte le opportunità che il proces-
so digitale consente. Un’accele-
razione in questo senso avrebbe 
molteplici benefici, di cui due in 
particolare sarebbero importan-
tissimi: attraverso l’utilizzo di 
nuove tecnologie nelle botteghe 
si innescherebbe un rapporto 

osmotico tra le nuove generazio-
ni di possibili artigiani 2.0 e l’ar-
tigiano stesso; a cascata sarebbe 
favorito l’insegnamento del fare 
manuale, altro aspetto importan-
tissimo ormai prossimo all’estin-
zione, alle nuove generazioni.

Il ruolo che dovrebbero avere le 
istituzioni e le associazioni di ca-
tegoria è di coordinamento e di 
accompagnamento dei vari attori 
verso questo incontro tra l’artigia-
nato tradizionale e l’artigianato 
2.0, fornendo consulenza, forma-
zione e infrastrutture per rendere 
realizzabili i processi di sviluppo 
e la salvaguardia delle botteghe 
dalla inesorabile sparizione.

Nel panorama artistico, invece, 
se per alcuni aspetti l’intervento 
del digitale è riuscito a trovare 
una sua collocazione con la vi-
deo-arte, nelle arti cosiddette fi-
gurative ancora stenta a trovare 
una sua dimensione espressiva, 
pur avendo a disposizione stru-
menti, quali le stampanti 3D, le 
taglierine laser, le frese a con-
trollo numerico, che consentono 
di stampare oramai su supporti 
di quasi tutti i tipi e dimensioni, 
oltre a tutta quella galassia di 
materiali innovativi che possono 
essere utilizzati per affrontare 
nuove forme espressive.

Questo fenomeno è d’altronde 
analogo a quello che ha visto nel 
corso dei secoli, grazie all’inno-
vazione scientifica e culturale, 
mettere a disposizione degli ar-

tisti i vari strumenti che hanno 
permesso loro di realizzare le 
proprie idee e opere. Si prenda 
come esempio in questo senso la 
calcografia quale forma artistica 
e di divulgazione delle opere dei 
grandi artisti in tutta Europa e 
l’influenza che ha generato; op-
pure l’impatto che ha dato la foto-
grafia all’arte, non più obbligata a 
rappresentare in qualche modo 
la realtà e quindi libera di eman-
ciparsene definitivamente.

In definitiva, a parere di chi scrive, 
gli sviluppi tecnologici che stiamo 
vivendo e i costi che rendono ora-
mai queste tecnologie alla portata 
di tutti possono essere utilizzati 
a pieno titolo nel fare artistico e 
nell’artigianato, che, se pur utiliz-
zando i nuovi strumenti, avranno 
sempre bisogno della sapienza, 
della manualità e della creatività 
messe in gioco nel momento in 
cui l’idea vuole diventare realtà.

Particolare della Veduta del-
la Piazza del Popolo di Gio-
vanni Battista Piranesi (1750). 
La tecnica dell’acquaforte, 
bulino e puntasecca, con 
cui è stata realizzata questa 
splendida opera, è una delle 
invenzioni che dimostrano 
che la storia dell’arte è sem-
pre stata in continuo pro-
gresso e continua a farlo con 
le nuove tecnologie
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IL PUNTO

Innovazione 4.0 nell’impresa artigiana
Di Sergio Bonetti

Secondo il recente studio di 
Confartigianato Nazionale “Le 
tendenze dell’innovazione delle 
piccole imprese”, il 41,3% delle im-
prese con 10-49 addetti ha svolto 
attività finalizzate a introdurre 
innovazioni, un fenomeno avve-
nuto a macchia di leopardo solo 
in alcune regioni, soprattutto nel 
nord del Paese. Lo studio, purtrop-
po, non ci informa sulle imprese 
con un minor numero di addetti, 
caratteristica dello specifico ar-
tigiano in generale e della nostra 
regione. Superata l’ingenua eufo-
ria di qualche anno fa, il concetto 
di innovazione si è rivelato sem-
pre più complesso e non riduci-
bile alla semplice introduzione 
di nuove tecnologie e di processi 
di digitalizzazione, perché questi 
processi non possono non pren-
dere in considerazione anche il 
rapporto tra l’artigiano “classico” 
e il “mondo informatico-digitale”. 
Le produzioni artigianali possono 
trovare nell’informatica procedu-
re volte a ottimizzare e migliorare 
quanto già prodotto tradizional-
mente. In molti casi, aumentare 
la dotazione tecnologica non im-
plica la riduzione della compo-
nente di manodopera presente 

in azienda, ma, al contrario, può 
determinare l’aumento del valo-
re del prodotto. In questo modo 
il “maestro” artigiano non vede 
sminuire la sua figura, bensì la 
aumenta di pregio reinventando 
la sua proposta al mercato. Quin-
di lo sviluppo di nuovi apparati di 
conoscenza e di nuove strumenta-
zioni non porta automaticamente 
alla distruzione di figure e profili 
di competenza, ma li innova e ne 
crea di nuovi. Chiave di volta del 
processo è la crescita del capita-
le umano. Per questo le imprese 
dovrebbero essere maggiormen-
te incentivate con aiuti econo-
mici diretti e indiretti. In questo 
campo Confartigianato Imprese 
Roma è pronto a sostenere con 
attività di consulenza e assistenza 
tecnica gli associati, trovando, ad 
esempio, linee di finanziamento 
specifiche. 
Come abbiamo più volte afferma-
to anche nelle sedi competenti, le 
risorse rese disponibili attraver-
so gli Avvisi pubblici regionali e 
i Fondi interprofessionali per la 
formazione continua nella mag-
gior parte dei casi non rispondo-
no ai bisogni reali e immediati 
delle imprese e spesso appaiono 

legati a un sistema di vincoli osta-
tivo. Per accrescere le competen-
ze delle imprese artigiane si può, 
come le esperienze di successo 
indicano, basarsi su approcci 
innovativi. In tal senso Confarti-
gianato Imprese Roma ha avviato 
un percorso con un consistente 
e qualificato target di aziende 
florovivaistiche. È opportuno ri-
cordare che l’incremento delle 
competenze può essere favorito 
anche dal contatto con Universi-
tà, Enti di ricerca e grandi impre-
se. In questo contesto abbiamo 
avviato una proficua collabora-
zione con il Dipartimento di De-
sign della Facoltà di Architettura 
della Università La Sapienza di 
Roma, assieme al Nobil Collegio 
Università degli Orefici, per la re-
alizzazione di workshop innova-
tivi anche assieme al settore dei 
nuovi materiali del Tecnopolo ro-
mano. La digitalizzazione dell’im-
presa artigiana non deve esau-
rirsi esclusivamente all’interno 
del processo produttivo. Il nuovo 
artigiano deve saper cogliere le 
opportunità dei new media per 
rendersi maggiormente visibile 
a mercati anche fuori del proprio 
contesto territoriale. 
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