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INTRODUZIONE 
 

La globalizzazione e la crisi economica minacciano le tradizioni artigianali del nostro 

paese. In una situazione di incertezza e di integrazione mondiale, l’artigiano è rilegato ai 

margini rispetto a concorrenti che dalla loro hanno prezzi di vendita più bassi e 

detengono una fetta maggiore del mercato.        

Ma non sono solo queste le cause del suo declino: c’è una “crisi di vocazione”  che ha 

segnato un’interruzione della continuità di molti mestieri manifatturieri. I giovani non 

sono attratti da un lavoro che non li appaga emotivamente ed economicamente. Ma se 

solo sapessero cogliere il prestigio che c’è dietro un lavoro manuale che ha una 

tradizione secolare, forse si ricrederebbero. 

Ci sono dei segnali di vitalità che arrivano da tutto il mondo: artisti internazionali si 

recano in Italia per imparare le tecniche ed i segreti di saperi antichi che si sono 

tramandati di generazione in generazione e che oggi sono nelle mani di pochi maestri. 

Ecco che questo entusiasmo per l’artigianato del nostro paese deve essere passato a 

giovani italiani per mantenere questa tradizione anche nella sua terra natale.                                

Ogni regione ha un suo mestiere peculiare: dal vetro alla pelletteria, dal tessile alla 

ceramica, solo per citarne alcune, l’Italia si conferma terra di produzioni artigianali di 

qualità e maestria.     

Quale sarà quindi il futuro della manifattura italiana in uno scenario globalizzato? Per 

non perdere i know-how e la passione ci devono essere incentivi fiscali e valorizzazioni 

delle competenze, ed investire nella formazione di giovani maestri che apprendano 

abilità manuali, tecniche e conoscitive che tutto il resto del mondo ci invidia da secoli.                                     

Quello che scaturisce dall’analisi della manifattura italiana, è un settore tutt’altro che in 

crisi, rassegnato e sofferente; è invece un distretto ricco e vivace, pieno di passione e di 

orgoglio. Se nel mondo l'economia è dominata da "knowledge workers", in Italia è il 

saper fare che rende il nostro settore manifatturiero dinamico, flessibile ed interessante 

per chi, ora come non mai, ricerca storia e cultura in quello che compra. Ma lavoro 

artigianale non vuole essere sinonimo di passato poiché non si rimanda a nessun tipo di 

nostalgia per quello che è stato. Il nuovo artigiano è una figura molto più complessa che 

si rivolge al futuro e ad un mondo globale. L’attività artigianale non deve essere inoltre 

associata solamente alla piccola impresa: essa infatti è alla base di molte medie e grandi 

imprese che fondano il loro successo proprio sulle competenze artigianali. Si deve 



5 
 

puntare sul lavoro artigianale perché è uno dei pochi settori che permettono all'Italia di 

essere presente nel mercato internazionale. Abbiamo stilisti ed artisti italiani conosciuti 

in tutto il mondo; perché il saper fare è sinonimo di eccellenza e qualità che ci viene 

invidiato oltre i confini. 

 

Venezia è una città unica al mondo, dove la tradizione artigianale e commerciale unite 

alla ricchezza del territorio diventano caratteristiche introvabili. Anche il particolare 

stile di vita della città diventa valore aggiunto che va oltre all’inestimabile patrimonio 

artistico ed architettonico veneziano.  

Il progetto “Anonimo Veneziano”, sviluppato da Venezia@opportunità insieme alla 

CCIA di Venezia, nasce per valorizzare Venezia attraverso il suo “way of living”, e 

promuoverlo sia agli occhi dei turisti che di tutti gli stakeholders nazionali ed 

internazionali che investono nella città.  

Ma il vero punto cruciale è il turismo che influisce e trasforma anche i comportamenti 

sociali. Gli stili di vita abituali cambiano, così come si trasformano i mestieri e la 

cultura. Gondolieri non autorizzati, albergatori e pizzaioli improvvisati, intromettitori e 

falsi artigiani che vendono prodotti non locali. La città si è spopolata dei veri veneziani 

poiché è diventata ormai invivibile. Le prospettive devono mutare: Venezia deve essere 

per i veneziani, che sicuramente non negheranno l’ospitalità a chi vorrà visitarla.  

Partendo dai dati sul turismo veneziano si cercherà di arrivare all’attuazione di una 

Destination Management Organization, una struttura integrata che dovrà coordinare i 

vari attori locali, indirizzando il loro operato verso la valorizzazione dell’ intera 

destinazione turistica.  

Si analizzerà poi il settore manifatturiero veneziano, con le sue scuole, le sue arti ed i 

suoi manufatti, come i vetri di Murano, i merletti di Burano e le maschere, oggetti 

apprezzati in tutto il mondo, per i quali urge una nuova strategia di riposizionamento. 

Ecco che attraverso la DMO questi prodotti verranno rivalorizzati, e si contribuirà così 

anche alla tutela del Made in Italy. 

 

Arrivati all’ultimo capitolo della tesi, si cercheranno di dare soluzioni pratiche ed 

originali per rivalorizzare la manifattura veneziana. Si parlerà soprattutto di idee basate 

sul vetro muranese, ma sarà poi possibile applicarle agli settori artigianati locali. 
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Verrà proposta la creazione di una DMO che rivalorizzerà il vetro di Murano, e porterà 

vantaggi economici, sociali e ambientali all’isola.                          

La stampa in 3D con la sua possibilità di personalizzazione, dovrà essere percepita dai 

nuovi artigiani veneziani come punto di partenza per la rinascita economica e di valori.             

Forme diverse, possibilità di produrre “just in time” e riduzione di sprechi saranno 

vantaggi che l’artigiano non potrà sottovalutare.  

La fornace del vetro soffiato Salviati, piccola impresa di 11 dipendenti fondata nel 

1859, è una tra le prime a sperimentare questo metodo. Dall’unione di tecniche antiche 

con la nuova tecnologia è nata Rhizaria, una lampada con un design molto particolare, 

che unisce maestria artigianale e perfezione artificiale della stampa in 3D. 

Le Fablab, officine-laboratorio dove si producono gli oggetti grazie alle nuove 

tecnologie informatiche, nascono in Italia e arrivano a Venezia nel 2012, grazie all’idea 

di Elia De Tommasi, Leonidas Paterkis, Andrea Boscolo ed Enrico Manganaro che 

hanno creato una start up che fonderà un laboratorio di fabbricazione digitale 

permanente sull’isola.  

Azioni online ed offline saranno accompagnate da idee di nuova generazione.                   

Inutile dirlo, gli artigiani dovranno puntare sul marketing in rete, attraverso siti 

aziendali e campagne pubblicitarie che facciano conoscere un’area che ha bisogno di 

essere riscoperta. Prendendo l’idea dall’app “Chihuly Glass” si realizzerà l’applicazione 

“crea il tuo ricordo veneziano” che permetterà a chiunque di creare vetri muranesi a 

proprio piacimento, ma anche maschere merletti e altri oggetti della manifattura 

veneziana.  Un dispositivo della Primesense chiamato “Capri” sarà riportato in questo 

scritto per essere riadattato al settore manifatturiero veneziano.  

Tra le azioni offline che si potrebbero avviare per la rivalorizzazione dell’artigianato c’è 

la creazione del concept store che vedrà uniti il settore manifatturiero del vetro  

veneziano e la stampa 3D. La “Venice Honorary Card” verrà data come riconoscimento 

a chi acquisterà un vero prodotto artigianale veneziano e darà dei privilegi ai possessori. 

Ultima idea offline sarà quella di creare un distributore automatico turistico, che 

similmente a quello della Bc Moments distribuisca oggetti dell’artigianato veneziano e 

non solo. 
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CAPITOLO 1: LA VALORIZZAZIONE 
DELL’ARTIGIANATO ITALIANO NEL 

MONDO 
 

1.1 Il valore dell’artigianato 
 

Molti credono che in questo periodo storico di crisi, caratterizzato da elevato debito 

pubblico e limiti del sistema produttivo, si debba ritornare ai "makers", coloro che fanno 

con le mani, quelli che hanno l'inventiva e che realizzano le cose con il lavoro 

manifatturiero. E' dal lavoro artigiano che si deve ripartire, perché è presente in diversi 

mondi, dal design alle macchine utensili, dalla moda all'hi-tech. E' una realtà alla base di 

tutte le aziende che devono capire che è l’unica opportunità per arrivare ad una ripresa 

economica.                                                                                                                         

Guardando oltre oceano, ci sono diversi esempi da riportare. Matthew Crawford, un 

direttore di un’azienda americana,  ha lasciato il suo lavoro redditizio e giudicato dai più 

come appagante per aprire una piccola officina in cui ripara moto d’epoca. Crawford 

considera questo lavoro molto più stimolante dal punto di vista intellettuale di quello 

che aveva come direttore che, come un operatore di assistenza tecnica, non è realmente 

interessato a risolvere i problemi, ma deve assolvere le procedure interne aziendali per 

non perdere il lavoro. Negli incarichi “tradizionali” non c’è un vero lavoro intellettuale 

dietro, non c’è stimolazione, non c’è soddisfazione, si devono eseguire ripetizioni 

sistematiche per adempiere obblighi burocratici. E’ come se fossimo tornati a vivere in 

una versione aggiornata di “Tempi moderni”, in cui il lavoro del concetto assomiglia al 

lavoro di fabbrica.  

Come Crawford, anche Thomas L. Friedman, vincitore per ben tre volte del premio 

Pulitzer, propone di ridefinire la qualità del lavoro in base alla figura dell’artigiano. Il 

lavoro non deve essere la semplice ripetizione di gesti meccanici e predefiniti, ma deve 

essere la riscoperta di un’ unione tra la persona e il suo lavoro. Anche il sociologo 

Richard Sennet sostiene la necessità di ripartire dal lavoro artigianale per una 

rivoluzione del sistema lavorativo. L’artigiano è colui che lavora con passione e con 

diligenza, colui che opera meticolosamente e che cerca in ogni sua opera la massima 
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qualità possibile. Si evocano quindi i valori dell’uomo artigiano, non tanto i mestieri 

artigiani passati. L’artigiano è colui che lavora in piena autonomia e che affronta i 

problemi con soluzioni originali; partecipa all’intero processo produttivo e sa utilizzare 

diversi strumenti con abilità. Ma soprattutto l’artigiano conosce i desideri dei 

destinatari, personalizza i loro prodotti, perché l’artigiano non si esclude dal resto del 

mondo ma dialoga con esso, e ne coglie i valori e i concetti che poi inserisce nei 

prodotti. Non ci sono solo gesti replicati dietro questo mestiere, ma ci sono 

atteggiamenti e virtù che rappresentano la figura dell’artigiano. Le culture più forti sono 

quelle che hanno alla base impegno e determinazione nel lavoro, valori in cui si fonda la 

manifattura; perché nell’artigiano si uniscono il sapere e la pratica. La conoscenza dei 

materiali richiede l’hands-on, cioè un’esperienza diretta, perché il solo modo di capire 

veramente un materiale è usarlo per farci delle cose (making things whit it). 

L’innovazione non è quindi tanto nei processi produttivi e nelle tecnologie, ma è nella 

familiarità che l’artigiano (maker) ha con il materiale che riesce facilmente a lavorare 

per fargli assumere le forme desiderate.  
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1.2 Il fenomeno dei “Makers” 
 

Per superare la crisi economica che ci colpisce ormai da troppo tempo si deve ritornare 

alle origini del mondo lavorativo, e quindi al lavoro manifatturiero. Nasce così il 

movimento dei “makers”, un insieme di persone che dedicandosi al lavoro manuale si 

riappropriano della cultura materiale. Capire il funzionamento delle macchine rende le 

persone autonome e individualmente libere. Certo, chi fa da sé può commettere errori, 

ma la curiosità che scaturisce cercando di capire e decifrare il mondo materiale che ci 

circonda ci fa riappropriare di esso. Secondo Frauenfelder ci deve essere un processo di 

“de-programmazione”1, che consiste in una liberazione da una vita di semplici 

consumatori passivi che si lasciano incantare da tecniche di marketing e comunicazione 

di aziende. Non c’è niente di più appagante di un oggetto creato con le proprie mani che 

ci fa provare un senso di intelligenza, realizzazione e controllo sul mondo circostante. 

Realizzare qualcosa da soli non è semplicemente un hobby: fare le cose ci rende 

consapevoli poiché è un modo per fare un’esperienza attiva con la dimensione 

materiale, dalla quale si deve ripartire.  

Quello che viene proposto dai “Makers”  potrebbe sembrare a prima vista un fenomeno 

di “downshifting”, che consiste nella rinuncia di carriere lavorative più ambiziose per 

vivere una vita dedicata a se stessi. Questo “downshifting” però non comporta 

solamente la riduzione del tempo lavorativo per aumentare quello dedicato alla vita 

privata, ma propone di occuparsi maggiormente delle cose che si possiedono per 

rivitalizzare la cultura materiale. Grazie ad internet il movimento dei “Makers”,   riesce 

a creare delle comunità online nelle quali avviene la condivisione di nuove idee e 

soluzioni, in cui tutti possono dire i propri pensieri per dare un contributo al gruppo. 

Questo movimento artigianale ha alla base del proprio pensiero il libro “Makers”,  un 

romanzo di Cory Doctorow e Mark Frauenfelder, che propone una nuova figura 

dell’artigiano capace di competere con le grandi multinazionali. L’innovazione e il 

lavoro sono quindi centrati sull’individuo e sulla sua possibilità del fare pratico che 

riesce a tenere testa alle corporation internazionali.  

                                                           
1 M. Frauenfelder, Made by Hand, Penguin Group USA, 2010/2011. Pag.30 
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1.3 La personalizzazione della manifattura 
 

L’avvento di internet ha reso molti servizi tradizionali commerciabili su scala 

internazionale. Questo ha portato a delle delocalizzazione dei servizi2: è infatti possibile 

condividere consulenze di radiografie con medici di tutto il mondo, o avere dei servizi 

di sorveglianza anche a centinaia di chilometri di distanza. Per evitare questo fenomeno 

di delocalizzazione, si deve puntare alla personalizzazione dei servizi: tanto più il 

servizio sarà di qualità, tanto più sarà difficile spostarlo altrove; al contrario, più un 

servizio sarà impersonale, più sarà a rischio di trasferimento. Essere un meccanico di 

vecchie moto d’epoca risulta un mestiere più sicuro quando produzioni industriali 

standard vengono delocalizzate facilmente in diverse parti del mondo.                                                

Fare le cose con le proprie mani non deve essere soltanto una tattica di difesa dalla 

globalizzazione. Nel suo articolo “In the next industrial revolution, atoms are the new 

Bits”3, Chris Anderson sostiene che la prossima rivoluzione industriale sarà capitanata 

dalle piccole aziende che sappiano integrare artigianato e tecnologia, e che avranno la 

capacità di personalizzare i prodotti.  

Il Web permetterà loro di operare su scala internazionale, contattando fornitori di 

qualsiasi paese e utilizzando tecnologie e forme distributive che non avranno confini 

spaziali e temporali. Anche il rapporto con il cliente sarà più diretto e interattivo, e il 

consumatore non sarà soltanto il semplice ricevitore di offerte, ma parteciperà 

attivamente alla catena produttiva condizionando così il prodotto finale.                                      

La “Local Motors”, piccola azienda americana di automobili su misura, è il simbolo di 

questo nuovo modo di pensare la produzione che esprime l’unione di attività diverse, 

dalla progettazione alla distribuzione, dall’assemblaggio delle componenti. Il futuro 

vede la resistenza di imprese piccole, che siano innovative e globali. 

 

 
 

                                                           
2 A. S. Blinder, Offshoring: The next Industrial Revolution? In  “Foreign Affairs”, marzo – 
aprile 2006; http://www.foreignaffairs.com/articles/61514/alan-s-blinder/offshoring-the-next-
industrial-revolution  
 
3 C. Anderson, In The Next Industrial Revolution, Atoms Are The New Bits, in “Wired”, gennaio 
2010 
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1.4 Dall’America all’Italia: artigiani e piccola impresa 
 

Sono tanti gli esempi di aziende come la sopracitata “Local Motors” che per anni sono 

state la motrice dell’economia italiana. 

Molti associano l’artigiano alla piccola impresa, ma in realtà piccola impresa e lavoro 

artigianale non coincidono sempre. L’artigianato non deve essere legato alle dimensioni 

delle imprese, ma deve essere collegato al valore e alla qualità che l’artigiano rimette 

sui prodotti e sulle aziende anche di grandi dimensioni. Le competenze artigianali 

possono essere di diverso tipo: sono competenze artigianali quelle degli stilisti che 

realizzano capi, borse e accessori; sono competenze artigianali quelle dei modellisti che 

realizzano i prototipi per la produzione industriale; sono competenze artigianali gli 

attrezzisti e i manutentori di macchinari.                                                            

Il concetto “artigianalità è sinonimo di qualità” si vuole sottolineare anche nel 

marketing, come la campagna utilizzata da Louis Vuitton incentrata sull’uomo 

artigiano, o quella utilizzata nelle vetrine delle boutique di Dolce e Gabbana in cui 

vengono esposte foto di sarte che prendono misure alle celebrità per cui 

confezioneranno gli abiti. L’artigiano è dunque sia quello che apporta il suo contributo 

ad aziende grandi che lavorano con l’estero, sia quello che lavora con un’azienda di 

piccole dimensioni che punta sulla personalizzazione dei prodotti e sulla relazione con il 

cliente più che sul fatturato. 

L’artigianato italiano è un tesoro da valorizzare poiché è una miniera culturale vitale e 

ricca di competenze e conoscenze. Sennet propone di non redigere una semplice lista 

delle arti e dei mestieri più importanti che riescono a mantenere ancora oggi l’economia 

e la cultura italiana (come ha fatto la fondazione Cologni4). Al contrario, egli sostiene 

che si devono considerare le caratteristiche professionali e culturali dell’uomo artigiano, 

agendo sulla formazione delle persone per portarle ad eseguire dei lavori di qualità. Gli 

artigiani così non sono più solo le persone che operano con piccole imprese, ma le 

ritroviamo anche nelle grandi aziende del Made in Italy, oltre che nei centri di ricerca e 

nelle università. Si deve quindi potenziare la passione e la determinazione dell’uomo 

artigiano che è animato da senso di imprenditorialità e autonomia. Con questa accezione 

                                                           
4 P. Colombo, A. Cavalli, G. Lanotte (a cura di), Mestieri d’arte e Made in Italy. Giacimenti 
culturali da riscoprire, Venezia, Marsilio, 2009 
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Sennet propone di non tornare alle formule statiche dei mestieri passati, anche perché i 

giovani non ne sono affascinati. Come dimostrano i report della Confartigianato, i 

ragazzi non sono attratti da figure professionali artigianali perché non percepiscono le 

potenzialità e le opportunità future che questi mestieri potrebbero dare loro.                                

Il messaggio che deve scaturire per poter valorizzare l’artigianato italiano deve essere 

pertanto incentrato sull’innovazione e sulla globalizzazione che questa professione può 

comportare. Se non ci accorgeremo presto del vantaggio artigianale, verremo presi in 

controtempo5. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 S. Micelli , “Futuro Artigiano. L’innovazione nelle mani degli italiani”, I Grilli, Marsilio 
Editori, 2011. Pag. 50 
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1.5 Il made in Italy: un decennio di trasformazioni 
 

L’esercito di piccole aziende concentrate nei distretti industriali sono state la base 

dell’economia italiana del Made in Italy negli anni ottanta e novanta. C’erano poca 

tecnologia e scienza in queste aziende che avevano invece alla radice molti saperi 

artigianali, risorsa importantissima per soddisfare la domanda sempre più sofisticata dei 

consumatori. Il 2000 ha segnato un percorso di modernizzazione accelerata per 

l’industria italiana. Ci sono stati diversi cambiamenti che hanno modificato lo scenario 

economico: l’entrata nel gennaio 2001 dell’ euro ha portato la nostra economia a 

puntare su innovazione per competere con le altre nazioni europee; nel 2001 ha fatto il 

suo ingresso nel mercato globale (Wto) la Cina, una concorrente che ancora oggi 

propone prodotti di bassa gamma ma ad un prezzo più accessibile; infine la rivoluzione 

tecnologica del nuovo millennio ha cambiato l’esecuzione di procedure aziendali, 

rivoluzionando la gestione d’impresa e la comunicazione.                                                                     

Ma la manifattura italiana è arrivata oggi al capolinea? C’è da sempre una discussione 

tra coloro che vedono nella specificità del settore manifatturiero italiano un elemento di 

diversità e di competitività e chi invece vede questa caratteristica un’anomalia sociale, 

culturale ed economica che si deve risanare al più presto. Per il primo filone di pensiero, 

del quale fanno parte molti stranieri, i distretti industriali nati dagli anni settanta sono 

stati la rappresentazione di uno sviluppo economico legato ad una dimensione culturale 

e sociale del territorio. Rispetto alle grandi imprese che si sviluppano in 

contrapposizione ai mestieri e alla società tradizionale, l’espansione di questi distretti ha 

invece portato ad una cogestione delle dimensioni economiche sociali e culturali dei 

territori. Per il secondo filone invece, detto partito dei “declinisti” 6, la specificità del 

Made in Italy rappresentata da questi distretti industriali, è sembrata una scorciatoia 

all’ondata di modernizzazione necessaria per restare a galla negli anni settanta. Il 

vincolo dell’innovazione è quindi stato aggirato da questi distretti industriali, che 

mantengono ancora oggi una specializzazione produttiva che però rimane ancorata ad 

azioni tradizionali ormai superate. Sempre secondo questo filone, la mancata 

modernizzazione ha portato al cosiddetto “nanismo” delle imprese italiane, incapaci 

                                                           
6 S. Micelli , “Futuro Artigiano. L’innovazione nelle mani degli italiani”, I Grilli, Marsilio 
Editori, 2011. Pag. 55 
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economicamente e culturalmente di svilupparsi per competere su un mercato 

internazionale. La piccola impresa infatti stenta ad innovarsi in campo tecnologico 

poiché non ha le risorse necessarie e le competenze per svilupparsi e valorizzare il know 

how posseduto. Senza investimenti e senza competitività con l’estero, il paese è 

destinato a rimanere un “provincia dell’impero7”.  Per il partito dei critici quindi, le 

troppe piccole e tradizionali aziende sono state la causa del declino italiano. Senza un 

management adeguato e senza la tecnologia e l’innovazione non ci può essere il salto di 

qualità necessario per far ripartire il paese. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                           
7 S. Micelli , “Futuro Artigiano. L’innovazione nelle mani degli italiani”, I Grilli, Marsilio 
Editori, 2011. Pag. 56 
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1.6 I dati del settore manifatturiero italiano 
 

I settori cardine del Made in Italy sono così suddivisi: alimentare (vino soprattutto), 

abbigliamento - moda ( tessile, abbigliamento, calzatura, gioielleria e occhiali), arredo -

casa (inclusi anche mobili e piastrelle) e automazione-meccanica (comprende tutti i 

mezzi di trasporto al netto degli autoveicoli finiti, articoli in gomma e plastica e la 

meccanica non elettronica). Queste sono le “4 A” 8 che mantengono viva la manifattura 

italiana. Ma quali sono i dati del settore manifatturiero in questo periodo storico 

caratterizzato da una profonda crisi economica e sociale? 

L’Italia, secondo Confindustria, rimane la settima potenza industriale del mondo, ed è al 

secondo posto dopo la Germania in Europa. Ma dal rapporto del Centro Studi di 

Confindustria è emerso anche che in Italia dal 2007 al 2012 è andato distrutto quasi il 

15% del potenziale manifatturiero. Questo significa aver perso circa 539 mila posti di 

lavoro in un momento già difficile. Sono cifre che fanno preoccupare, poiché per il 

nostro paese l’industria manifatturiera rappresenta la base da cui ripartire per superare la 

recessione che ci ha colpiti. Inoltre, se in un momento di crisi si indebolisce il settore 

che è trainante per la nostra ripresa economica, si rischia di compromettere anche il 

potenziale di crescita di medio e lungo periodo europeo.  

Entrando nei dettagli dell’imprenditoria artigianale italiana, sono stati riscontrati uguali 

segni negativi. Dall’ indagine del Centro Studi CNA (Confederazione Nazionale 

dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) basata sui dati di Movimprese relativi 

ai primi 3 trimestri del 2013, è risultato che ci sono state circa 33 mila aziende in meno 

rispetto al 2009. Le imprese artigiane, in particolare,sono diminuite di 83 mila unità in 

confronto al 2011. Queste chiusure hanno portato alla perdita di 200 mila posti di 

lavoro, come se avessero chiuso contemporaneamente le Ferrovie dello Stato, l’Eni e gli 

stabilimenti italiani della Fiat.  

Ma ci sono segni di ripresa: l’andamento del mercato interno delle imprese artigiano, 

sebbene rimanga sempre negativo, sta migliorando. 

                                                           
8 S. Micelli , “Futuro Artigiano. L’innovazione nelle mani degli italiani”, I Grilli, Marsilio 
Editori, 2011. Pag 58 
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Se si guarda all’export dell’artigianato del Made in Italy9, c’è un incremento del 5% 

delle esportazioni rispetto all’ultimo trimestre 2013 e complessivamente  un +4,3% sul 

totale del settore manifatturiero (nel 2012 era +1%.) Tra i settori in ripresa troviamo 

quello delle industrie meccaniche (+5,9%), quello dei metalli (+5,6%) e quello del legno 

e del mobile (+5,1%).  

C’è una risalita anche del fatturato (dal -5,2% del 2012 al -0,9 del 2013) e della 

produzione manifatturiera ( dal -5,8% del 2012 al -0,8% del 2013). Per le imprese 

artigiane e per quelle con meno di 50 dipendenti la risalita risulta essere più lenta. Per le 

prime infatti, si è passati da -7,3% del fatturato nel 2012 a un -2,2% nel 2013 e le 

seconde da un -8,7% nel 2012 a un -3,4% nel 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                           
9 Comunicato stampa “Unioncamere” del 26 febbraio 2014 
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1.7 Le aziende italiane nella globalizzazione: eccellenza senza frontiere 

 
L’uomo artigiano delle piccole imprese dei distretti industriali purtroppo non è più il 

protagonista dei successi del Made in Italy nell’ultimo decennio. Questo non vuol dire 

che la figura dell’artigiano sia sparita dal nostro paese: rimane la passione del fare e 

delle pratiche manifatturiere che non sono più rilegate ad un piccolo mercato, ma che si 

presentano su scala internazionale. Il nuovo uomo artigiano racchiude in sé la capacità 

di utilizzare insieme tecnologia e abilità manuale, sapendo sfruttare i nuovi mezzi di 

comunicazione per espandersi senza più confini. I saperi artigianali della nostra 

tradizione sono invidiati da tutto il mondo, e permettono di proporre sul mercato un 

prodotto difficile da ritrovare che contiene il tratto originale della nostra cultura. Oggi il 

Made in Italy di successo è capitanato da ingegneri meccanici e da creatori di prodotti di 

lusso, che vanno dalla moda al design. Si vende quindi anche uno stile italiano oltre che 

un prodotto realizzato in Italia. 

Nella classifica delle top 100 stilata da Interbrand, società di consulenze che valuta 

l’importanza dei più noti brand mondiali, il primo marchio italiano che troviamo è 

Gucci al trentottesimo posto. È una posizione meritevole, considerando che tra i primi 

30 posti troviamo nomi come Apple, Coca-Cola, Mc Donald’s e Amazon. La fortuna di 

questo marchio italiano è legata alle capacità artigianali dei migliaia di artigiani che 

ancora oggi lavorano per la casa fiorentina. La tradizione che si ritrova nei prodotti è 

legata all’ heritage del marchio Gucci, cioè al valore della storia e del territorio che si 

fondono con una proiezione all’innovazione e al cambiamento. Non c’è quindi un culto 

nostalgico dell’artigiano, ma si lega il passato e il futuro nei prodotti che diventano 

simbolo del marchio. Ci sono investimenti e miglioramenti tecnologici senza 

abbandonare però la tradizionale lavorazione artigianale.                                        

Il tema artigianale viene comunicato anche a livello di marketing: ecco che appaino 

immagini di artigiani che vestono dive del passato, o showroom  in cui gli artigiani 

lavorano e mostrano dal vivo la creazione di prodotti. In un momento di crisi economica 

mondiale, il consumatore del lusso è più attento nel trovare prodotti autentici che 

conservino nel tempo il proprio valore, e il marchio Gucci ne rappresenta un esempio 

italiano. 
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Innovazione e qualità artigianale sono alle basi di un’altra azienda italiana che però non 

produce prodotti finiti. Camoga è un’azienda milanese che dalla secondo guerra 

mondiale produce macchinari per tagliare la pelle. Fornisce imprese di borse, scarpe e 

pelletterie di lusso come Gucci. L’ azienda nel 2002 ha aperto anche una sede a 

Nanchino in Cina per poter stare vicino ai produttori maggiori che oggi si sono spostati 

in Asia. Per mantenere l’elevata qualità che da sempre è simbolo dell’impresa, sono 

stati avviati dei corsi a Milano per formare tutti i dipendenti cinesi con incarichi di un 

certo rilievo. Così i “tocchi” ed i trucchi dell’artigiano sono stati passati ugualmente ai 

dipendenti della nuova struttura, per mantenere tecniche e standard italiani anche in 

Cina. L’affidabilità di queste macchine deriva, oltre che dalla qualità artigianale che c’è 

dietro, anche dalla continua innovazione che l’azienda attua: un’ innovazione che si 

fonda sul confronto fra chi progetta e chi agisce. Ecco perché la piccola dimensione 

permette di condividere idee e opinioni per arrivare a soluzioni applicabili. Anche gli 

eventuali problemi vengono risolti più facilmente quando c’è comunicazione e 

confronto fra i vari livelli dell’impresa. Non ci deve essere opposizione tra mente (chi 

progetta) e mano (chi agisce sul campo). Se all’inizio degli anni sessanta Claude Lèvi-

Strauss10 scriveva che c’è opposizione tra scienziato, colui che detiene il sapere e che 

risolve i problemi, e bricoleur, colui che invece è legato agli oggetti ed agli strumenti e 

ha la propensione del fai da te, oggi si arriva a capire che anche nella pratica c’è un 

sapere che permette di ricombinare gli scarti improvvisi ed avere una capacità di 

innovazione che risulta anche essere superiore rispetto a quella derivante dalla non 

pratica. 

Se nel campo dell’ hi-tech l’Italia non è riuscita a piazzare un prodotto dai tempi del 

fax, nel campo della jeanseria è tutta un’altra storia: Miss Sixty, Replay, Diesel, Met 

solo per citarne alcuni, sono esempi di qualità in tutto il mondo. L’Italiaservices di San 

Pietro Gu (Vicenza) è un esempio di media impresa italiana colonna del Made In Italy 

di nuova generazione. La qualità manageriale dell’azienda si fonda sulle capacità di 

innovazione, di gestione della logistica, di qualità di lavorazione di un prodotto fatto a 

mano. Il lavoro artigianale dietro i prodotti realizzati in Italianservices è tutelato dal 

lavoro artigianale di grande precisione. Tutto il processo viene fatto in Italia e i prodotti 

                                                           
10 C. Lèvi – Strauss, La pensèe sauvage, Paris, Plon, 1962, trad. it. Il pensiero selvaggio, 
Milano, il Saggiatore, 1996, pag. 30 
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finali hanno un passaporto che attesta fase per fase la produzione italiana. Solo qualche 

decorazione particolare, come la decorazione di perline, viene affidata ad artigiani 

indiani che hanno tecniche specifiche per questi tipi di realizzazione. La scelta di non 

esportare la produzione all’estero è legata alla volontà di mantenere una rete di fornitori 

locali come se fosse una vera e propria comunità. Come altre aziende del Made In Italy 

(Gucci ed altri), Italianservices tutela la rete di fornitori: invece di farli competere sul 

prezzo, sacrificando margini utili per la ricerca e l’innovazione, l’azienda propone una 

politica di sostenibilità economica e sociale per mantenere attive sul mercato 

competenze artigiane così difficile da trovare. 

Ma non tutte le imprese italiane possono concentrarsi sulla fascia alta del mercato. 

Anche l’offerta di beni di largo consumo è interessante per le aziende del nostro paese. 

Questa parte del mercato però deve coniugare un prodotto di buona qualità con un 

prezzo più accessibile. Ecco perché, dagli anni novanta, molte aziende italiane hanno 

esportato la produzione all’estero per poter ridurre il costo della manodopera. Paesi 

dell’est Europa (come Romania e Bulgaria), Cina ed Estremo Oriente sono state mete di 

imprese soprattutto del Nordest negli ultimi anni per investimenti diretti e produzioni 

conto terzi. Questo è quello che ha fatto anche Geox, azienda leader nelle calzature, che 

dagli anni novanta ha cominciato una delocalizzazione dell’attività manifatturiera. Il 

“Made”, intesa come l’attività di produzione in senso stretto, può essere de localizzato. 

Anche se non è esattamente come gli esempi di aziende artigiane sopracitate, la Geox ha 

al suo interno un team di modellisti, figure tipicamente artigiane. I modellisti infatti 

traducono le indicazioni di progettisti e creativi in prototipi che vengono utilizzati come 

esempi di riferimento per la produzione e distribuzione. Questa figura ha quindi 

capacità manuali e teoriche e il suo contributo è essenziale per una produzione di serie 

di qualità. E’ vero, il prodotto Geox non è effettivamente Made in Italy perché non 

viene prodotto completamente in Italia, ma certamente dietro ai prodotti c’è il lavoro di 

uno staff di tecnici, creativi e artigiani che portano il concetto di stile italiano in tutto il 

mondo.                                                                                                                                 

Esempio veneto è quello dei vasi di Venini, prodotti a mano da maestri del vetro 

soffiato. Anche in questa azienda non si punta alle economie di scala, ma si ricercano 

qualità, unicità e design accurato per ogni singolo prodotto che esce dall’azienda di 

Murano.                                                                                                                                                   
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In generale quindi, il lavoro artigianale non lo si trova solo nelle piccole aziende; le 

medie imprese italiane che si stanno sviluppando nascono tutte da tecniche artigianali e 

da un saper fare consolidato. Il “quarto capitalismo” italiano è caratterizzato da una 

miriade di medie imprese che hanno alla base un lavoro artigianale generatore di diversi 

valori: crea esperienze culturali e significati (es. imprese di lusso); diventa motore di 

innovazione (es. aziende hi- tech); genera varietà nell’offerta e permette di creare 

prodotti anche su misura (es. jeanseria);  garantisce economie di scala globali senza 

rinunciare al dialogo con la tecnologia. Grazie ad artigiani di qualità, modellisti o 

specialisti che siano, c’è una filiera di imprese che riesce a portare lo stile italiano con 

successo in tutto il mondo.  

Tutte i casi riportati rappresentano una parte di quelle aziende che incorporano 

tradizione, personalizzazione e qualità. Ma sono pochi gli esempi di maestri italiani che 

fanno veramente parte del patrimonio culturale dell’umanità. 
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1.8 Artigiano Vs Maestro d’arte: verso la specializzazione produttiva 
 

Si devono ricordare le tre differenze che contraddistinguono l’artigiano dall’artista: 

- L’artista è (o si crede) unico, poiché è colui che riesce a tradurre il suo genio in 

opera; l’artigiano invece fa parte di una comunità di pratica che ha una 

tradizione consolidata in gesti e saperi, e per questo non è legato alla soggettività 

individuale come l’artista; 

- Il tempo per l’artista è veloce perché è colui che sa sintetizzare in un istante la 

sua intuizione; il tempo dell’artigiano invece è un tempo lungo perché è legato 

ad un processo lento ed incrementale, che richiede anche una serie di errori per 

arrivare a quella esperienza che serve per realizzare l’oggetto; 

- L’artista che usa più soggettività deve sperare che la sua opera possa piacere al 

mercato dell’arte; l’artigiano che utilizza meno soggettività, al contrario, è più 

tutelato e autonomo perché fa parte di una comunità che condivide con lui un 

mestiere con standard di qualità e abitudini nelle relazioni con il mercato. 

È complicato superare il varco tra artigiano e artista, poiché per l’artigiano può essere 

faticoso e anche economicamente poco interessante passare la linea di separazione.                                                                                       

L’abilità dell’artigiano però non può infiammare le folle: come nel video della Nike in 

cui dei maestri artigiani realizzano le scarpe per Ronaldinho, si percepisce che è solo il 

campione il vero protagonista in primo piano. L’artigiano ha delle capacità ammirevoli 

ma è al servizio dell’eroe, unica e indiscussa star della scena. 

Le caratteristiche del lavoro artigiano sono: 

- Autonomia che diviene imprenditorialità; 

- Capacità di dialogo che si trasforma in prodotto su misura; 

- Capacità di usare la tradizione che diventa produzione culturale. 

Purtroppo queste 3 caratteristiche non si ritrovano spesso negli artigiani medi.                                         

Molti non hanno buone capacità organizzative per diventare autonomi o non sono in 

grado di ascoltare le richieste specifiche dei clienti per offrire un prodotto 

personalizzato. Realizzare prodotti con tecniche tradizionali poi non è un’operazione 

così scontata. Non possedendo sempre queste abilità, capita spesso che l’artigiano 

medio non realizza prodotti finiti ma entra in fasi della produzione industriale in 
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collaborazione con aziende di dimensioni maggiori. In queste situazioni, gli artigiani 

hanno potuto consolidare la loro presenza nel tempo, poiché le imprese chiedono loro di 

partecipare ad una creazione di prodotti che andranno migliorati in momenti successivi.                                        

Con il cambiamento avvenuto negli ultimi 10 anni, le attività industriali si sono 

delocalizzate in aree dove il lavoro costa meno, e quelle invece che continuano a 

richiedere il lavoro artigianale locale sono state riportate all’interno del perimetro 

dell’organizzazione aziendale (come ne caso Geox) o all’interno di filiere strutturate 

(come nel caso Gucci e Italservices). Ma cosa succederà a chi non è riuscito ad entrare 

in queste casistiche? La soluzione per un futuro positivo è smettere di pensare con una 

visione “mercantile”, quella che vede cioè la concorrenza tra produttore italiano e 

produttore cinese senza una possibilità di cooperazione per crescere su scala 

internazionale: il cambiamento non è facile ma le possibilità non devono essere 

sottovalutate. 

Sono molti gli esempi di prodotti che non vengono fatti da una sola azienda e nello 

stesso paese.  La produzione dell’ Iphone 4 per esempio non avviene in America: il 

processore è realizzato da Samsung in Corea, la memoria flash e il touch screen sono 

prodotti da Toshiba in Giappone, la macchina fotografica è realizzata dall’azienda 

tedesca Infineneon. Questo ci fa capire come la frammentazione dei processi  produttivi 

ha assunto e continua ad assumere livelli globali. Questa frammentazione è stata resa 

possibile da molti fattori: l’apertura dei mercati, lo sviluppo della tecnologia della 

comunicazione e dell’ informazione e i grandi investimenti in trasporti e logistica hanno 

permesso una specializzazione delle imprese e una divisione del lavoro a scala 

internazionale per la costruzione di un prodotto. La delocalizzazione in paesi dell’Est 

Europa e Asia dei settori del Made in Italy sono una prova di questo fenomeno. Anche 

l’Italia è stata meta di investitori esteri che hanno richiesto l’esperienza di artigiani 

qualificati. Questo è il caso di Louis Vuitton che ha aperto sulla riviera del Brenta un 

suo atelier. Qui artigiani di fama internazionale apportano il loro prezioso contributo per 

fornire un prodotto unico. Una specializzazione su una fase produttiva, piuttosto che 

una lavorazione che parte da una materia prima e arriva ad un prodotto finito, determina 

allo stesso modo la presenza nella globalizzazione. In molti casi quindi è auspicabile 

una specializzazione; ecco che nascono tre tipologie di artigiani: l’artigiano traduttore, 

l’artigiano creativo e l’artigiano adattatore. 
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1.8.1 Gli artigiani traduttori 
 

Visitando il museo dell’Industria e del Lavoro nella Breda a Sesto San Giovanni, si 

possono ammirare numerose opere del modellista italiano Giovanni Sacchi. La 

macchina da cucire Necchi disegnata da Nizzoli, il Grillo disegnato da Marco Zanuso e 

Richard Sapper e la caffettiera Cupola di Aldo Rossi sono alcune degli oggetti in legno 

che si trovano in questo museo. Sono visibili anche le macchine e gli attrezzi usati da 

Sacchi per la realizzazione dei suoi modelli in legno. Sacchi infatti, era un modellista 

che dagli anni cinquanta al 2005 (anno della sua scomparsa) ha realizzato progetti di 

designer, trasformando idee astratte in opere in cirmolo, uno dei legni più adatti ad 

essere lavorato. La sua bottega era “come quella di uno scienziato, con tutti i suoi 

modelli in vista, chiari e definiti”11, come ha detto il designer Ugo La Pietra.                 

Tradurre un progetto in un oggetto che si può toccare con mano permette al progettista 

di vedere se il progetto funziona, o se necessita di modifiche e miglioramenti. Solo 

portandoli nel mondo reale si riescono a capire realmente i punti di forza e di debolezza.  

Come disse Tim Brown, amministratore delegato dell’azienda di design Ideo, “bisogna 

pensare in termini di design (design thinking) e imparare facendo (learning by doing); 

invece di pensare a cosa costruire, bisogna costruire per poter pensare meglio.” 12 

Come un traduttore di lingua, così il modellista traduce l’idea in un archetipo autentico; 

ovvio, la traduzione non può essere sempre uguale all’originale, ma capita che si debba 

“tradire” un po’ il modello di partenza. Non è facile quindi fare il modellista perché la 

traduzione richiede attenzione, rispetto per il progetto originale, cultura e passione. Non 

sono sufficienti quindi abilità manuali, ma serve anche un patrimonio di conoscenze 

all’altezza del compito. 

All’interno del processo creativo, l’artigiano italiano ha da sempre avuto il compito di 

tradurre in prototipi le idee dei progettisti. Non è una semplice realizzazione di un 

progetto, ma è una concretizzazione delle idee del designer. Oggi però, il consumismo 

porta alla riduzione dei tempi, e si cercare di arrivare il prima possibile al consumatore 
                                                           
11 Molte testimonianze di designer e architetti che hanno lavorato con Giovanni Scacchi sono 
raccolte in video sull’ Archivio Sacchi, www.archiviosacchi.it  
 
12 Tim Brown, Creating a Post- Crisis Company: How to Design a Participatory System, in 
“Fast Company”, 1 maggio 2009, http://www.fastcompany.com/1274061/creating-post-crisis-
economy-moving-beyond-consumption  
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finale. Ecco che molti usano stampanti 3D che, come gli artigiani modellisti, 

riproducono i modelli dei progettisti. E’ vero, anche tramite una stampante si possono 

replicare dei modelli, ma l’artigiano non li riproduce solo fisicamente, ma verifica anche 

che i progetti siano compatibili con i processi produttivi e che questi siano utili 

realmente nella vita dei consumatori. E’  solo con una riproduzione fisica che si possono 

valutare questi punti. Inoltre il ciclo di vita di molti prodotti si è ridotto così tanto da 

non giustificare più investimenti onerosi nell’attenzione creativa. L’affermazione può 

essere vera, ma non per i prodotti di grande valore del Made in Italy. Il consumatore 

infatti è molto attento alla qualità estetica dei prodotti ed è principalmente la 

caratteristica che spesso incide sull’acquisto o sul non acquisto di oggetti. Questa  

bellezza estetica inoltre aumenta il ciclo di vita dei prodotti e questo è concordante con 

la sostenibilità richiesta dal mercato: più in prodotto è bello per il consumatore, e più lo 

curerà e lo manterrà nel tempo. C’è quindi anche una maggiore intensità affettiva con 

ciò che viene ritenuto esteticamente bello.  

Il lavoro da modelleria è un lavoro artigiano che il mondo intero ci invidia: dalla moda 

alla calzatura, all’interno di grandi imprese o in piccoli laboratori artigianali esterni, i 

modellisti realizzano prototipi o prime serie necessari per la produzione. Se stilisti e 

creativi si possono trovare un po’ dappertutto, il lavoro modellista non è così facile da 

trovare all’estero poiché queste capacità non hanno la stessa qualità proposta dal nostro 

paese. Nasce così il progetto Centro Finestre promosso da Confartigianato Ancona e da 

altre aziende marchigiane nel 2008. Questo progetto ha portato in Italia centinaia di 

imprenditori cinesi per proporre loro le competenze artigianali italiane. Ecco che piccoli 

laboratori italiani riescono finalmente ad entrare in contatto con un mercato che 

altrimenti non avrebbero potuto raggiungere. Ovviamente il prodotto non è un prodotto 

Made in Italy, ma la manifattura italiana fa si che il prodotto abbia il marchio “Concept 

in Italy” . L’ apertura ad un’alleanza con il mercato cinese ha portato l’artigiano che 

realizza il prototipi per il produttore cinese ad entrare in una rete distributiva per 

proporre il Made in Italy in una fascia di altissima qualità.   

Unire design e artigianato è un modo innovativo per far nascere progetti che leghino 

creatività ed energia di giovani designer con l’esperienza e le capacità tecniche di 

artigiani consolidati. Sono molti gli esempi che sottolineano l’ottima riuscita di questa 
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collaborazione: da Alessi con Artex al rilancio della Biennnale dell’artigianato a Sassari 

nel 2009, dal progetto della Cna di Vicenza “AAA cercasi nuovo artigiano” a “Fabrica” 

(progetto del gruppo Benetton). In quest’ultimo esempio, designer e artisti di talento 

sono entrati in contatto con artigiani della ceramica del distretto di Grottaglie; dagli 

oltre 50 progetti emersi, 7 sono stati realizzati dagli artigiani locali ed oggi sono prodotti 

commercializzati a livello internazionale. Questa cooperazione è un nuovo modo per 

fare innovazione, combinando professionalità e saperi diversi. Ma non è semplicemente 

accostare idee creative (quelle dei giovani designer) e competenze consolidate (quelle 

degli artigiani): è una conciliazione culturale poiché i prodotti che nascono da questa 

unione incorporano esperienza, significato e design, rendendoli prodotti non banali. 

Sono tutti risultati commerciali e di marketing molto importanti, che si instaurano anche 

in collaborazioni a livello internazionale. Whomade.it e Gateo8 sono esempi di designer 

di livello internazionale che vengono in Italia per entrare in contatto diretto con il lavoro 

artigianale locale. I progetti migliori ovviamente sono quelli in cui designer e artigiani 

combinano le competenze ed i saperi senza far prevalere le loro idee su quelle dell’altro. 

Il designer impara così a conoscere i materiali ed i vincoli del processo produttivo, 

mentre l’artigiano si apre a nuovi stili e funzioni, entrando in contatto più diretto con 

una domanda, non più solo locale, ma anche internazionale. Anche i giovani designer 

portano in Italia una nuova visione magari lontana dal gusto della tradizione locale, e 

questo fa si che ci sia un processo di rinnovo continuo per restare al passo con i gusti 

internazionali. 
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1.8.2 Artigiani e creativi 
 

Tra i grandi del vetro soffiato c’è Lino Tagliapietra, maestro vetraio che ha portato la 

conoscenza di questo mestiere in tutto il mondo. Tagliapietra diventa una figura artistica 

di primo piano negli Stati Uniti, e ha portato Washington ad essere una delle capitali del 

vetro soffiato a livello mondiale. La bravura del maestro sta nel ricreare oggetti che 

esprimono emozioni. Questo lavoro è molto impegnativo e faticoso ed ecco perché il 

maestro ha auspicato alla nascita di un museo-laboratorio a Murano per promuovere il 

mestiere anche a livello internazionale. Ma i problemi legati a questo lavoro sono tanti: 

non c’è un adeguato riconoscimento culturale ed è difficile salvaguardare questo 

mestiere quando sembra non esserci una sostenibilità economica. Ecco che dal 2011 in 

Italia, Francia e Spagna, i mestieri d’arte vengono riconosciuti con un documento 

internazionale firmato dalle principali associazioni di categoria.                                                     

C’è stata anche una catalogazione dei mestieri dell’arte fatta da Cologni, e questa lista 

(che comprende la  distribuzione territoriale e la loro effettiva consistenza all’interno dei 

distretti industriali) ci fa capire come questi mestieri non sono relegati a poche attività 

del passato. In alcune realtà la produzione artigianale artistica legata ai mestieri 

coinvolge la quasi totalità delle attività (come nel caso del vetro soffiato di Murano); in 

altre invece è solo una parte. Si deve cercare di rinnovare le vocazioni e cercare di 

puntare sulla sostenibilità economica che anche queste attività possono dare ai giovani. 

È ovvio, non tutti gli artigiani possono affermarsi su scala internazionale.            

Altra opportunità per l’artigiano è diventare autoproduttore. L’autoproduttore è una 

figura che combina le caratteristiche di un designer e di un artigiano. L’Italia è meta per 

questi nuovi creatori, perché qui riescono ad imparare le tecniche dei mestieri 

tradizionali. È strano come talenti internazionali vengano da tutto il mondo nel nostro 

paese per acquisire abilità creative e manuali dalle nostre scuole, aziende o laboratori, 

mentre ragazzini italiani non comprendono l’importanza di un mestiere che racchiude in 

sé le radici della nostra cultura. Autoproduttore è allo stesso tempo creatore e 

ricercatore, operaio e comunicatore, che conosce e controlla le fasi dalla produzione alla 

commercializzazione. Ciò che lo differenzia dall’artigiano è che l’autoproduttore non è 

legato ad una singola pratica peculiare che lo caratterizza come l’artigiano (vetraio, 

falegname, ceramista …). L’autoproduttore crea serie limitate che propone al mercato 
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attraverso gallerie. I prezzi di queste opere sono più elevati a causa della difficoltà della 

lavorazione artigianale, oltre alla complessità di comunicazione di questi prodotti. 

Importante diventa quindi il racconto e la storia dell’oggetto, che diventa parte 

integrante del valore di questi manufatti.   

Altra prospettiva interessante per l’artigiano è far parte della produzione industriale. 

Perché lavoro artigiano e produzione industriale nella nostra cultura sono separati e 

divisi? Perché non pensare che unendo queste due realtà si possa arrivare ad un risultato 

che porta benefici ad entrambe le parti? Questo è stato il caso di Serge Manseau, 

artigiano che realizza flaconi dei profumi (Dior,Kenzo ed Hermes per citarne alcuni) da 

quarant’anni. Manseau realizza prototipi per aziende che ne produrranno una serie su 

scala. L’artigiano ha accettato i vincoli manageriali impostigli dalla produzione ma ha 

mantenuto sempre una nota creativa ed originale nelle sue opere. Manseau inoltre non si 

limita a creare i prototipi per passare velocemente ad un altro progetto: visita le 

fabbriche, parla e ascolta possibili consigli della produzione per risolvere eventuali 

problemi. Questo esempio di connessione tra produzione industriale e artigiano (che 

però mantiene sempre una propria identità creativa) ci fa capire come questa unione 

possa essere una risposta alla crisi economica di questi anni: l’artigiano può accedere al 

mercato su scala internazionale, e l’industria riesce a proporre oggetti di serie che però 

hanno anche un’anima creativa. Purtroppo mancano nel nostro paese personaggi come 

Manseau, perché l’artigiano ha vincoli di puntualità, affidabilità e continuità nel tempo 

che molto spesso non riesce a rispettare. Ci sono artigiani che contribuiscono alle 

industrie, ma manca il loro riconoscimento esplicito. Nella nostra cultura è difficile 

accettare che la creatività artigianale sia al servizio delle filiere industriali, ma questo 

limite deve cadere. Per migliorare il lavoro artigianale, sia esso rivolto o no alla grande 

impresa, ci deve essere la capacità di ascoltare indicazioni specifiche, proprio come 

Manseau fa visitando le fabbriche. 

L’artigiano vive con la consapevolezza che davanti a sé non troverà un periodo di 

prosperità: l’economia cresce, ma non nel nostro paese. Anche se raggiungere mercati 

lontani può essere difficile, gli artigiani devono aspirare a raggiungerli, magari 

facendosi affiancare da imprese già radicate nei paesi emergenti; perché pensare ai 

mercati di nicchia non sempre aiuta, anzi certe volte limita. 
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1.8.3 Gli artigiani adattatori 
 

Gli artigiani adattatori sono quegli artigiani che si trovano nell’ultimo anello della 

filiera produttiva e personalizzano il prodotto in base alle richieste del consumatore 

finale. Ecco che è possibile fare incidere dediche su gioielli Tiffany, o far scrivere le 

iniziali del proprietario sui prodotti della maison Hermès. Ma non è detto che la 

personalizzazione può essere fatta solo su prodotti di lusso: Gabriele Centazzo nella sua 

impresa Valcucine, offre la possibilità al cliente di personalizzare la propria cucina, in 

base ai suoi gusti e alle sue richieste. Basta inviare una mail che arriverà direttamente 

alla produzione, e gli artigiani realizzeranno la cucina su misura con le caratteristiche 

richieste. Offrire un prodotto funzionale ed esteticamente bello per il consumatore 

significa rendere un prodotto sostenibile: acquistare un prodotto realizzato in base alle 

nostre preferenze permetterà di far durare di più questo oggetto nelle nostre case. La 

personalizzazione ovviamente costa, quindi ridurre le spese di produzione del prodotto 

grezzo permetterà al consumatore di personalizzarlo e quindi pagarlo comunque di più 

del semplice prodotto standard. L’abilità artigianale serve dunque anche a questa nuova 

visione dove l’offerta industriale di serie viene adattata alle esigenze del consumatore 

finale. 

Nella figura dell’artigiano adattatore sono compresi diversi tipi di artigiani: meccanici, 

sarte, restauratori, installatori e manutentori sono alcuni esempi di questa grande 

categoria di artigiani adattatori. Ci possono essere degli accordi con le aziende che 

hanno prodotto i beni di cui gli artigiani si prenderanno poi cura, oppure in altri casi 

l’artigiano rimane sostanzialmente autonomo. È comunque importante il ruolo 

dell’artigiano, perché è a contatto con il cliente finale. L’artigiano non si limita a 

svolgere il lavoro richiesto dal consumatore, ma gli suggerisce e lo consiglia per fargli 

scegliere la migliore soluzione possibile. Ecco perché il ciclo di vita di molti prodotti 

dipende dall’artigiano: è lui che dichiara che un motore è rotto o che un vestito è da 

buttare; è anche vero però che se non ci fossero queste figure un prodotto verrebbe 

semplicemente gettato via.  
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1.9 Una nuova proiezione internazionale 
 

Secondo Luciano Barbera, imprenditore biellese di una delle più note aziende 

produttrici di tessuti destinati all’alta moda, la tradizione dei mestieri italiani è finita.                 

È quanto l’imprenditore ha detto al giornalista David Segal, che ha riportato le sue  

parole in un articolo del New York Times.  

L’ azienda di Barbera produce tessuti per molte marche di alta moda, tra cui Armani, 

Zegna e Ralph Lauren, e per questo le affermazioni di Barbera appaiono strane.  

Il punto fondamentale è che le cose non vanno più bene come un tempo: gli anni 90 

sono stati anni d’oro per il lanificio italiano, quando venivano fatturati più di 15 milioni 

di euro l’anno. Oggi questa cifra si è quasi dimezzata per diverse ragioni. Lo stile casual 

ha prevalso su uno stile più formale del passato, e questo ha portato ad una selezione di 

tessuti meno ricercati, per non parlare di una concorrenza internazionale di prodotti di 

media qualità. Ma il vero problema è il prezzo: un metro di tessuto Barbera costa 

praticamente il doppio rispetto allo stesso metro di tessuto fabbricato a Biella e il triplo 

rispetto a quanto si paga un tessuto di media qualità dell’est Europa.                                       

E allora come si può difendere un prodotto di alta qualità che nasce dalla nostra 

tradizione italiana? Secondo Luciano Barbera l’unica soluzione è far distinguere i 

prodotti italiani con un marchio del Made in Italy, che deve racchiudere in sé anche una 

filosofia produttiva: oltre ad essere un marchio di provenienza, deve rappresentare 

anche abilità, tradizione e conoscenza. Sono queste caratteristiche ad essere la chiave 

del successo del Made in Italy. Come detto da Barbera, “l’Italia con i suoi 20 milioni di 

lavoratori deve diventare la boutique del mondo”. Per tutelare il marchio del Made in 

Italy, la legislatura deve promuovere una filiera interamente italiana, senza permettere 

compromessi come in passato.  

Secondo altri però, è la tradizione stessa il vero problema: questa infatti, ci costringe ad 

una specializzazione settoriale nel commercio internazionale che blocca un possibile 

sviluppo economico del nostro paese. Sono i nuovi settori dell’hi-tech che stanno 

crescendo, non quelli dei tessuti o del vetro. Ecco perché si devono integrare tradizione 

con i nuovi settori emergenti, per non preferire la tradizione alla crescita, ma per 

fonderle e far ripartire il mercato manifatturiero italiano. 
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Per mantenere alti i livelli di standard qualitativi dei prodotti si devono continuamente 

rinnovare gli impianti e aggiornare sistematicamente chi ci lavora. Ma non basta questo: 

si deve tutelare prima di rimodernizzare il paese. Perché maestri artigiani senza vere 

protezioni legislative continueranno a rifiutare la modernità,  ripiegandosi invece sulle 

tradizioni e rinunciando così alla crescita economica che li porterà verso un lento 

declino. Non possiamo permettere che il patrimonio dei sapere artigianali venga 

distrutto.  

La legge Reguzzoni-Versace del 2010 (legge 55/2010) obbliga l’etichettatura e la 

tracciabilità dei prodotti tessili, della calzatura e della pelletteria. Il comma 4 

dell’articolo I dice che si può chiamare Made in Italy quel prodotto finito che ha avuto 

delle fasi di lavorazione “prevalentemente” (almeno 2 di queste) sul territorio nazionale, 

verificando comunque la tracciabilità delle altre fasi. Con questo articolo insomma, si 

accetta che un prodotto possa non essere fatto interamente in Italia per essere chiamato 

“Made in Italy”. È vero, questa legge ha segnato comunque un passo importante verso 

una maggiore informazione del consumatore finale che adesso riesce a sapere dove è 

stato prodotto quello che ha acquistato. Ma rimane ancora il problema che questo è un 

marchio solo di provenienza: non è un marchio di qualità, perché non certifica un 

prodotto nato da tecniche e abilità interamente italiane. Allora a cosa serve veramente 

questo marchio? Come possono le piccole imprese italiane tradurre un vantaggio 

economico se un prodotto è stato fatto solo in parte in Italia? Certo, non siamo gli unici 

ad avere un sapere artigianale: basti pensare ai ricami dell’India citati in precedenza. Ma 

allora, come ha dichiarato Miuccia Prada al “Corriere della Sera”, “se i ricami migliori 

sono in India, li si faccia in India e si scriva chiaro sull’etichetta Made in India”.                  

Per quanto riguarda i prezzi si sa che il prodotto fatto a mano non è a buon mercato.                              

Ma se il costo è giustificato da un prodotto che racchiude in sé conoscenze e tecniche 

straordinarie, allora il consumatore non darà molta importanza al prezzo.                                                    

L’Italia deve ripartire da una legislazione che tuteli il vero Made in Italy, quello che “se 

un prodotto è di qualità è perché interamente fatto in Italia”. Da questo punto di 

partenza, si deve mantenere una formazione professionale sempre aggiornata. 

Il lavoro artigianale italiano ha bisogno di marchi e di riconoscimenti inclusivi per 

svilupparsi. È quello che ha fatto l’associazione italiana Slow Food, che in venticinque 
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anni è cresciuta fino a raggiungere quasi centotrenta paesi di tutto il mondo. Slow Food 

non difende l’Italia, ma promuove la cultura del cibo in Italia e nel mondo. Questo è un 

esempio di progetto che dovrebbe nascere anche nell’ambito dell’artigianato, cercando 

di unire istituzioni, associazioni di categoria e imprenditori. Due sono le azioni di Slow 

Food che si dovrebbero riproporre: 

- Si deve creare una sensibilità per l’artigianato nella domanda: non è possibile 

imporre certificazioni di qualità se la domanda non le ritiene indispensabili per i 

prodotti che acquista; solo sensibilizzando il consumatore all’ importanza dei 

materiali e al valore del prodotto fatto a mano, si potranno inserire azioni di 

valorizzazione dell’artigianato; 

- Per tutelare il lavoro artigiano italiano si deve arrivare ad un confronto 

internazionale sul tema della qualità e del lavoro: se questa difesa non è 

condivisa a livello internazionale, il progetto non durerà. 

Come afferma Sennett, “il fare una sola cosa bene comprendendola in profondità, può 

condannare un lavoratore o un’azienda alla marginalità”. L’intelligenza dell’artigiano 

infatti è un’altra cosa: non è orizzontale come quella del talento, ma è al contrario 

verticale perché fa sviluppare delle comprensioni ai problemi che si creano durante il 

percorso dell’apprendimento. Più l’artigiano riesce ad instaurare un’intimità con i 

materiali e gli attrezzi con cui lavora, più egli avrà capacità e maestrie difficili da 

copiare. L’abilità dell’artigiano è anche legata al luogo e all’ambiente in cui esso è 

inserito.  
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1.10 Ritorno alla meritocrazia 
 

L’Italia è tristemente famosa per non favorire la meritocrazia. Al contrario,  la 

raccomandazione è l’unico modo per arrivare da qualche parte; vanno avanti persone 

che sono capaci di azioni moralmente sbagliate piuttosto di quelle che realmente se lo 

meritano. In più sappiamo che il nostro paese non offre un futuro per i giovani, che ad 

oggi sono costretti ad emigrare per cercare fortuna in posti come Inghilterra, America ed 

Australia. Come si può stabilire la meritocrazia come unico strumento di valutazione? 

Abravel nel suo libro sostiene il metodo utilizzato in America: lì utilizzano strumenti 

come il Sat ( scholastic aptitude test), un test a scelta multipla che permette di scovare 

talenti nascosti che altrimenti non sarebbero individuati, per offrire loro borse di studio 

meritate. Anche per il nostro paese si dovrebbero fare dei test che permettano di stanare 

il talento poiché è l’antidoto per la crisi. Ma oggi, proprio questa usanza di test 

attitudinali viene messa in discussione. E allora come possiamo far ripartire il paese?  

Test che misurano l’apprendimento nelle scuole sono ben accetti, ma non si possono 

effettivamente fare dei confronti con gli altri paesi internazionali, perché ognuno ha le 

sue diversità. Fare questi test per confrontarli con altre nazioni significherebbe portare 

un paese all’omologazione: davvero l’Italia con la sua storia può affidarsi a talenti 

riconosciuti attraverso quiz somministrati alle scuole superiori? La soluzione sarebbe 

quella di puntare su un’intelligenza di tipo “A” cioè artigianale13: questa, al contrario di 

quella “T” (quella dei test di intelligenza), è un’intelligenza verticale ed è legata al 

contesto in cui viene esercitata. Quella di tipo “A” appartiene a persone che possono 

affrontare problemi e rischi per tempi lunghi, come ad esempio fanno maestri vetrai o 

pellettieri che dedicano anni e anni all’arte della manifattura.                                          

L’ investimento fatto dai portatori dell’intelligenza “A” è chiamato “costo infondato”, 

perché è difficile, se non impossibile, riproporre saperi e conoscenze in altri contesti, 

mentre chi asseconda l’intelligenza di tipo “T” fa un investimento “reversibile” perché 

potrà riproporre altrove le sue capacità. L’intelligenza “A” sottende uno spirito 

imprenditoriale, perché non solo chi la possiede deve essere capace di restare sul 

mercato e guadagnare in breve tempo, ma soprattutto deve costruirsi un percorso 

                                                           
13 S. Micelli , “Futuro Artigiano. L’innovazione nelle mani degli italiani”, I Grilli, Marsilio 
Editori, 2011. Pag 169 
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originale alla tradizione, poiché essa deve essere rinnovata.                                             

Se guardiamo la meritocrazia che premia l’intelligenza di tipo “A”, vediamo che l’Italia 

non è stata bloccata negli ultimi 30 anni: imprenditori tenaci che magari avevano il 

quoziente intellettivo non molto alto, hanno tenuto duro e sono stati capaci nel 

realizzare progetti particolari e, in alcuni casi, impensabili. Essere determinati non è 

forse un merito?   

Per far ripartire le energie economiche italiane occorre valorizzare l’intelligenza “A” e 

capire che importanza attribuire all’intelligenza “T”. Si deve inserire il patrimonio di 

intelligenza e conoscenze, di cui l’Italia è tesoriera, nei processi economici a livello 

globale. Ma non è sicuramente facile codificare le conoscenze artigianali, dal momento 

che è difficile spiegare a parole, ad esempio, come soffiare il vetro muranese. Non si 

tratta poi solo di imparare dei movimenti, ma bisogna far proprio ogni gesto per 

riproporlo con naturalezza in condizioni di lavoro diverse. Per imparare un mestiere si 

deve inoltre entrare in una comunità di pratica e riconoscere riti e valori che la 

rappresentano.                       

Questi tre aspetti rendono difficile l’inserimento della conoscenza artigianale nelle 

teorie economiche. Se nel passato dei distretti il lavoro artigiano caratterizzava tutta la 

filiera produttiva e non c’era la necessità di raggiungere economie di scala perché la 

standardizzazione della concorrenza internazionale rendeva possibile la competitività 

delle piccole serie, oggi con la globalizzazione tutto è cambiato. Non ci deve essere più 

una competizione tra conoscenza del mondo industriale e artigianale, perché l’uno ha 

bisogno dell’altro: anche se si giunge a nuovi risultati originali, come un nuovo modo di 

soffiare il vetro, non è automatico raggiungere economie di scala. Ecco che entrambe le 

conoscenze devono andare di pari passo perché modellisti e installatori che operano alla 

base di produzioni industriali riescono a soddisfare le esigenze del consumatore 

personalizzando i prodotti, e le industrie permettono agli artigiani di arrivare a 

produzioni a livelli internazionali. Non è detto che le industrie siano solo quelle presenti 

in Italia: si deve uscire e cercare quelle economie che richiedono le abilità artigianali. 

Per proporsi in campo internazionale si deve costruire e promuovere una cultura 

artigianale che invogli all’emulazione del prodotto italiano, accettando anche di essere 

copiati. Utilizzando anche considerazioni di Malcom Gladwell sugli Outliers, ci vuole 
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fortuna e tempismo per avere le competenze giuste al momento giusto che permettano 

di arrivare sempre verso il meglio. Nel libro infatti ci sono due aspetti che vengono 

sottolineati: 

- Il talento, per essere considerato una persona esperta, si acquisisce con circa 

diecimila ore di pratica; poi ci vuole la fortuna di cogliere i cambiamenti dei 

mercati nei tempi giusti; 

- Ci deve essere una società che sostenga le attitudini delle persone: Chris Langan, 

l’uomo con il quoziente intellettivo più alto del mondo, non fa lo scienziato o 

l’uomo d’affari, ma vive in una fattoria in Missouri; ha provato a farcela da solo, 

ma nessuno può farcela senza un sostegno e la guida di un mentore14. 

Le consacrazioni dell’apprendimento artigianale si fondano dunque su una lunga pratica 

e sulla presenza di solide figure di riferimento. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
14 S. Micelli , “Futuro Artigiano. L’innovazione nelle mani degli italiani”, I Grilli, Marsilio 
Editori, 2011. Pag 166 



35 
 

1.11 La promozione internazionale 
 

Ci sono molte fiere italiane ed internazionali sull’artigianato15: la fiera Maison et Objet 

che si tiene ogni anno al Parc del Exposition a Parigi è una delle più riuscite.                             

È una fiera internazionale del completo d’arredo e dell’oggettistica ed è qui che molte 

piccole e medie imprese italiane si recano per poter proporre piccole serie a scala 

artigianale ad un pubblico cosmopolita. Questa fiera infatti permette una visibilità a 

livello internazionale che poche fiere riescono a dare: ci sono fiere anche in Italia, come 

il Macef di Milano, o la fiera dell’Artigianato a Rho e a Firenze, ma quella di Parigi 

permette ai nostri artigiani di farsi realmente conoscere su scala mondiale. Il successo di 

questa fiera è legato principalmente ad un motivo: ogni impresa che chiede di esporre i 

prodotti viene esaminata attentamente sotto diversi punti di vista, come l’innovazione e 

la coerenza. Si arriva così ad offrire prodotti artigiani sinonimo di qualità, eleganza e 

stile.  

La stessa attenzione nel selezionare i partecipanti della fiera è la forza di Etsy, il portale 

dell’hand made rivolto ad una nicchia di mercato che cresce nel tempo. Nel sito non 

possono essere postate foto grossolane e descrizioni incomplete e questo atteggiamento 

funge da garanzia per chi inserisce prodotti sul portale. Anche qui l’artigiano è proposto 

con dei linguaggi all’altezza del prestigio del lavoro dei makers. La fiera Maison et 

Odjet e il portale Etsy non cercano di ricostruire la manifattura italiana sotto una luce 

folcloristica, ma al contrario, sotto una luce di innovazione. Facendo una proposta 

culturale di questo tipo si arriva ad avere dei riscontri commerciali in breve tempo, ma 

per una vera promozione internazionali i tempi si spostano ad un medio- lungo periodo. 

Inoltre bisogna trovare soluzioni per il mercato di scambi (business to business) perché 

per i prodotti finiti il mercato offre già delle iniziative qualificate. È questo un terreno 

fertile sul quale ci dovranno essere proposte stimolanti e progetti innovativi. 

 
 

 
 

                                                           
15 S. Micelli , “Futuro Artigiano. L’innovazione nelle mani degli italiani”, I Grilli, Marsilio 
Editori, 2011. Pag 176 
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1.12 Scuola e formazione artigianale 
 

Stefano Zecchi16, scrittore, giornalista e professore all’Università degli Studi di Milano, 

ha dichiarato in un articolo sul “Giornale” che il valore sociale dell’artigiano è stato 

azzerato da un’impalcatura scolastica non adeguata e che solo una rinnovazione 

completa di questo sistema possa permettere una rivalutazione sociale e mentale 

dell’artigiano italiano. C’è infatti un deficit di vocazioni nel settore manifatturiero: 

mancano panettieri, scalpellini, marmisti, sarti e molti altri, proprio perché non c’è un 

sistema adeguato che permette ai giovani di essere formati in lavori che sono richiesti 

dal mercato. Ma perché i giovani non si specializzano in mestieri ricercati dalla 

domanda? Perché, al contrario di impieghi intellettuali, vedono questi lavori come un 

ripiego dato che, sempre nella loro concezione, non permetteranno loro di avere 

confronti internazionali e mobilità. Ma queste credenze sono infondate e non veritiere, 

perché oggi l’artigiano è proiettato verso un mercato internazionale che lo vede 

protagonista sia come venditore diretto, sia come fornitore di servizi all’interno di 

catene globali. Ecco che l’artigiano avrà bisogno di una maggiore formazione 

professionale, per non parlare di una padronanza delle lingue straniere e di un dominio 

delle tecnologie informatiche e della comunicazione. Servono dunque delle scuole che 

permettano loro di imparare tutto questo e che facciano vedere ai giovani quelle 

potenzialità che la manifattura può offrire. Il progetto potrebbe essere quello di creare 

una rete di scuole per l’artigianato di qualità che possano formare studenti italiani e 

stranieri a livelli di eccellenza internazionale. Si creeranno anche specializzazioni 

territoriali coerenti con le diverse realtà locali, come la vetreria a Venezia, la pelletteria 

in Toscana e così via. Servirà però iniziare questo percorso formativo fin dalle scuole 

medie per poi portarlo avanti fino a specializzazioni universitarie. La pratica non dovrà 

di certo mancare, e si potrebbero creare dei legami con imprese artigiane per integrarle 

in un percorso formativo più innovativo, per permettere così ai futuri artigiani di entrare 

in diretto contatto con il mondo della manifattura. Non ci si deve fermare ad 

un’internalizzazione dei saperi e delle conoscenze tramandate: nel mondo esiste una 

domanda che dall’estero chiede di imparare la nostra cultura artigianale e non si deve 

                                                           
16 S. Micelli , “Futuro Artigiano. L’innovazione nelle mani degli italiani”, I Grilli, Marsilio 
Editori, 2011. Pag 179 
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certo impedire l’istruzione di questa fonte perché rappresenta una leva enorme.                  

Chi frequenterà queste scuole avrà la possibilità di diventare imprenditore - artigiano 

autonomo che affronterà un percorso indipendente, mentre altri entreranno nelle catene 

di medie e grandi imprese per offrire la loro abilità artigianale. 

Rinnovare l’immagine del lavoro artigianale non deve essere semplicemente un’azione 

culturale per dare visibilità ad un patrimonio di saperi italiano, ma si deve cercare di 

dare una soluzione reale al problema dell’occupazione e possibilmente in tempi brevi. 

Quello che colpisce della crisi che dal 2007 ci sta mettendo in ginocchio, è come i 

lavoratori italiani abbiano sofferto maggiormente rispetto ai lavoratori stranieri. Come 

interpretato dall’articolo di Luca Ricolfi apparso sulla “Stampa” nell’aprile 2011, 

l’unica spiegazione plausibile è che nella crisi il sistema produttivo nazionale non ha più 

prodotto posti considerati “accettabili” per gli italiani. I lavoratori stranieri sono arrivati 

in Italia, si sono rimboccati le maniche e hanno affrontato le difficoltà in modo 

determinato, lavorando duramente e facendo molti sacrifici. In pratica hanno fatto 

quello che gli italiani avevamo affrontato negli anni ’50, ossia arrivare in un paese 

straniero ed adattarsi a quello che viene dato, perché consapevoli delle contrarietà del 

proprio paese natale. Ma non si vuole parlare di quello che è stato: una risposta a questa 

crisi c’è e si chiama artigianato. Non bisogna sottovalutare le opportunità che può dare 

questa grande macchina italiana, che ha bisogno di essere rivalorizzata. Si deve ripartire 

dal sistema nazionale per poter offrire ai giovani un futuro: questo sforzo va 

sicuramente supportato da chi governa.  
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1.13 Il rilancio della figura dell’artigiano: Italia e Stati Uniti a confronto 
 

Il rilancio della figura dell’artigiano in America è molto diverso da quello italiano. 

Negli Stati Uniti l’artigiano è alla pari delle cariche che oggi dominano posizioni chiave 

nella società post-industriale. Per questo si deve creare un legame tra queste due realtà: 

bisogna far partecipare gli “intellettuali” della società con la realtà più pratiche, per 

condividere uno spazio fisico e relazionale e cercare delle unioni tra i due mondi.  

In Italia invece, l’artigiano fa parte di un gruppo sociale ben definito e numericamente 

rilevante, che però non ha la stessa importanza dei “makers” americani. L’artigiano 

lavora lontano dagli sguardi altrui, facendosi giudicare per ciò che sa fare, piuttosto che 

per ciò che è17. Per qualche tempo questa scelta lo ha fatto rimanere al riparo dalla 

politica e dal grande pubblico, ma oggi questo assetto non è più possibile: per rendere 

competitivo l’artigiano e quindi il paese a livello internazionale, ci deve essere un 

confronto costante tra politica e sistema industriale. Inoltre i prodotti venduti non sono 

più semplici oggetti, ma hanno una loro storia, una loro cultura, una loro tecnologia. 

All’artigiano servono scuole, musei, centri di ricerca, associazioni di categoria, enti che 

mai come oggi sono necessari per raggiungere paesi geograficamente e culturalmente 

lontani. Nel caso italiano dunque, non si tratta di reinventare qualcosa di passato, ma di 

rendere più visibile, e quindi più condiviso, un patrimonio di saperi che può riunire la 

nazione e che ci viene invidiato da tutto il mondo.  L’artigiano ha le caratteristiche per 

poter affrontare le sfide che gli vengono sottoposte: può riuscirci autonomamente, 

diventando imprenditore-artigiano, oppure partecipare alle filiere di produzione di 

società per dare il suo contributo nella personalizzazione dei prodotti.                             

Insomma, l’artigiano ha bisogno di istituzioni (scolastiche e rappresentative), di norme e 

di esperienze visibili non solo per suo il beneficio, ma anche per la società e per la 

politica del paese. Perché un artigiano che si confronta in una comunità internazionale, 

da uno stimolo all’intero paese, costringendolo a ripensare a se stesso, alla sua storia e 

al suo futuro. 

 

                                                           

 
17 S. Micelli , “Futuro Artigiano. L’innovazione nelle mani degli italiani”, I Grilli, Marsilio 
Editori, 2011. Pag 191 
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CAPITOLO 2: DAL TURISMO ALLA 
DESTINATION MANAGEMENT 

ORGANIZATION: STILE DI VITA E 
INNOVAZIONE NEL SETTORE 

MANIFATTURIERO VENEZIANO  

 

2.1 Venezia: la città intramontabile 
 

La Serenissima rappresenta una città unica al mondo. Essa vanta un’antica tradizione 

artigianale e commerciale, che rappresenta una caratteristica distintiva del territorio. 

Anche lo stile di vita veneziano può rappresentare una fonte di valore aggiunto che va 

oltre all’inestimabile patrimonio artistico ed architettonico della città.     

Il caffè Florian, situato in piazza San Marco sotto le Procuratie (residenza/ ufficio del 

procuratore di Venezia), è un simbolo della città. Fondato nel 1720 da Floriano 

Francesconi, è stato il primo caffè italiano dove si poteva degustare la cioccolata, 

simbolo di lusso e ricchezza, e caffè. Uomini di cultura come Giuseppe Verdi, Charles 

Dickens e Goethe sostarono al Florian durante i loro soggiorni veneziani.                                    

La grande prosperità vitivinicola del Veneto ha fatto si che vino ed osterie facciano 

parte della tradizione veneta fin dal passato. Nel XXIII secolo tutta la campagna veneta 

era coltivata da vigneti,  che erano presenti anche in piazza San Marco a Venezia. Nel 

1800 si contavano 1200 tra mescite e rivendite di vino e c’era una vasta selezione di vini 

commercializzati: nelle “malvasie” si commercializzavano i “vini navigati” provenienti 

dal Peloponneso e dalla Malvasia; nei “bastioni”, vecchie cantine degradate, si vendeva 

vino scadente; i “bacari” erano frequentati da scrittori e musicisti  come Goldoni e 

Wagner  che proprio in questi luoghi riuscivano a trovare ispirazione per le proprie 

opere. Oggi il culto del vino a Venezia è ben saldo ma ne sono rimaste poche di osterie 

autentiche, dove il vino viene versato nei “goti” (“bicchiere” in veneziano) direttamente 

dalla caraffa e dove si assaggiano piatti tipici della tradizione veneziana, come i risi e 

bisi ( riso con i piselli), le “sarde in saor” (marinate nell’aceto e nella cipolla) e i mitici 

cicheti, piccoli antipasti che vanno dai calamari fritti alle polpette di carne. 
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I veri veneziani cominciano alle dieci di mattina a fare il giro di “ombre”, un vero rito al 

quale non sanno rinunciare. Piccola curiosità: il termine “ombra” deriva dall‘azione dei 

commercianti di vino che per mantenerlo fresco dovevano tenerlo all’ombra del 

campanile di San Marco. Le osterie sono state e continuano ad essere un punto di 

ritrovo per i pochi veneziani rimasti a Venezia. Ma sono rituali che attirano 

quotidianamente anche i  turisti. Ci sono poi i mercati del pesce e della frutta e verdura, 

tra i quali il più famoso è sicuramente quello di Rialto18.  

Ma Venezia sta lentamente modificando la sua essenza per lasciare posto alle grandi 

multinazionali del lusso, come strutture ricettive e negozi di alta moda. Sono questi i 

nuovi mecenati della città, non più i dogi locali ma investitori stranieri, che 

capitalizzano i loro averi nella città incantata. Ma spesso è grazie a questi magnati che il 

patrimonio veneziano viene salvato, da quello artistico a quello edilizio, perché le 

amministrazioni locali e nazionali non se ne badano, lasciandoli degradare19. Questo 

fatto non è più possibile, ci deve essere un cambiamento che parta dalle istituzioni, 

perché diano la giusta protezione e la giusta tutela all’enorme patrimonio artistico, 

artigianale e culturale veneziano. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Sito Veniceconnected, “Venezia Lifestyle” 
http://www.veniceconnected.com/content/venetian-lifestyle 

19 Yamina Oudai Celso, “Gli abitanti secondo Louis Vuitton: compiaciuti di sé e un tantino cafoni” 
Venezia,  7 dicembre 2013 
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2.2 Anonimo veneziano: lo stile di vita veneziano nell’indagine Ispo  
 

Il progetto “Anonimo Veneziano” è stato sviluppato da Venezia@opportunità insieme 

alla CCIA di Venezia. Questo progetto nasce per valorizzare Venezia attraverso il suo 

“way of living”, e promuoverlo sia agli occhi dei turisti sia agli occhi di tutti gli 

stakeholders nazionali ed internazionali che investono nella città. L’idea dunque nasce 

dal Venice life style che diventa la base per cercare di far beneficiare tutti gli attori 

dell’economia locale.  

“Anonimo Veneziano” si propone come vero e proprio banchmark di marketing 

territoriale per generare un plus valore di grande potenzialità per ogni servizio e 

prodotto che nasce e si sviluppa nel territorio. Il progetto prevede un sito, un video 

virale e una campagna web, tutto a firma di Pomilio Blumm che nel 2011 ha ricevuto 

l’incarico di creare un piano marketing integrato. 

È stata svolta un’indagine Ispo20 per cercare di cogliere gli elementi che 

contraddistinguono Venezia nell’immaginario di tre diversi campioni di ricerca: i 

residenti del centro storico veneziano, i residente nella provincia di Venezia e i turisti 

Italiani.                                                                                                                                           

Dall’indagine è emerso che ciò che  “meglio descrive l’essenza, l’anima della 

venezianità, il bello di Venezia e dintorni” sono i monumenti/ San Marco, la bellezza/ 

unicità di Venezia, la storia e le tradizioni, il paesaggio lagunare e lo stile di vita. In 

particolare per i residenti nella provincia, Venezia ha uno stile di vita unico, dove la 

gente si incontra e dove non c’è la frenesia tipica delle grandi città; per gli italiani 

invece, rappresenta un mito di luoghi classici dove il bello è aperto a tutti e dove è 

possibile viaggiare senza auto; infine per i veneziani del centro storico, Venezia è una 

città unica per lo stile di vita, per la bellezza del luogo e per la sua storia21.  

Alla domanda “Qual è il prodotto, l’elemento che secondo lei rappresenta meglio la 

venezianità?” la categoria “prodotti agroalimentari e gastronomia” sono un asset 

imprescindibile per i veneziani residenti nel centro storico e, ancor di più, per chi abita 

nella provincia di Venezia; l’“oggettistica locale” (merletti, vetro, stoffa, tessuti, 
                                                           
20

 Immagine di Venezia; Confronto Italia, Venezia centro storico e Provincia di Venezia», Ispo, 
Venezia 2012 http://www.anonimoveneziano.it/pdf/indagine.pdf 
 
21

 Immagine di Venezia; Confronto Italia, Venezia centro storico e Provincia di Venezia», Ispo, 
Venezia 2012, pag 5  http://www.anonimoveneziano.it/pdf/indagine.pdf 
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artigianato tipico) e “arte, cultura, eventi (es. Carnevale), gondole” invece sono altri 

elementi che raffigurano Venezia nell’immaginario degli Italiani22.  

L’ultima domanda è stata “Venezia, oltre ad essere una realtà d’eccellenza nel campo 

dell’artigianato è anche una delle mete turistiche più ambite a livello mondiale. Si sente 

d’accordo con chi dice che il turismo per il settore dell’artigianato …” le risposte erano 

le seguenti: 

• … è un BENE perché sostiene e promuove l’artigianato e viceversa.  

• … non è NE' UN BENE NE' UN MALE , perché i due settori vivono e vanno 

avanti di vita propria.  

• … è un DANNO perché mal si sposa alla cura dei dettagli propri 

dell’artigianato. 

Per  ogni tipologia di intervistati la prima risposta ha ottenuto una percentuale superiore 

al 50% ; la percentuale per tipologia di soggetti per la seconda risposta è compresa tra il 

20% e il 35%; l’ultima risposta è stata votata dal 17% dei Veneziani del centro storico, 

mentre per le restanti tipologie la percentuale di risposta è compresa tra il 5 e il 7%23. 

Sono quindi i residenti che ogni giorno entrano in contatto con il fenomeno del turismo 

quelli che sembrano risentirne di più.  

Per mantenere l’autenticità dello stile di vita veneziano si possono prospettare delle 

soluzioni, ma vi è la necessità di riorganizzare il turismo in base al rispetto per 

l’ambiente e per la società, costruendo una rete di attività quotidiane per far scoprire 

tesori nascosti nel frastuono veneziano. 

 

 

 
 

 

                                                           
22

 Immagine di Venezia; Confronto Italia, Venezia centro storico e Provincia di Venezia», Ispo, 
Venezia 2012, pag 16  http://www.anonimoveneziano.it/pdf/indagine.pdf 

 
23

 Immagine di Venezia; Confronto Italia, Venezia centro storico e Provincia di Venezia», Ispo, 
Venezia 2012, pag 17 http://www.anonimoveneziano.it/pdf/indagine.pdf 
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2.3 Turismo e definizioni 
 

Il turismo è un fenomeno vario e complesso: è vario perché include in sé attività anche 

molto diverse che però hanno in comune lo spostamento del turista dalla sua residenza 

abituale; è complesso perché implica delle attività differenti (ristoranti, negozi, alberghi 

...) che devono essere coordinate ed organizzate tra loro.  

Le risorse turistiche sono risorse scarse, cioè non riproducibili (non possono essere 

riprodotte in altri luoghi) e non esauribili, e sono di proprietà pubblica poiché non è 

sempre possibile determinarne dei prezzi. Questo fa si che la domanda turistica tenda 

all’infinito (es: un pezzo di litorale non costa niente al turista, e quindi c’è una domanda 

infinita). 

Un mal utilizzo delle risorse turistiche potrebbe portare da una parte ad un sottoutilizzo 

delle risorse, che farebbe perdere posti di lavoro e soldi, e dall’altra ad un sovra utilizzo 

di tali risorse, il che causerebbe problemi di congestione ed inquinamento che 

potrebbero danneggiare anche il turista stesso. Quest’ultimo è il caso di Venezia: il 

centro storico è invaso quotidianamente da ondate di turisti che portano con sé 

inquinamento e congestione delle calli, rendendo molto spesso invivibile la città, oltre 

che per gli abitanti, anche per gli stessi visitatori.  

Venezia ha una altissima densità edilizia e le calli strette fanno si che, soprattutto nei 

mesi ad elevato flusso turistico, sia difficoltoso se non quasi impossibile circolare per il 

centro storico24. Non si blocca solo la parte storica, ma anche le aree di contatto con la 

terraferma paralizzando il traffico automobilistico e non permettendo quindi né l’entrata 

né l’uscita dalla città. Anche i trasporti pubblici veneziani vengono intasati 

dall’affollamento turistico, causandone il loro inutilizzo. Tutte queste trasformazioni 

degradano l’immagine complessiva della città. Rifiuti addossati sulle scale di 

monumenti, e negli eventi come il Carnevale, si arriva anche ad un danneggiamento 

fisico dei patrimoni artistici. Anche il moto ondoso provocato dai motoscafi e dai 

traghetti consuma e deteriora a poco a poco Venezia, danneggiando inesorabilmente le 

                                                           
24 Venezia e le sue lagune, “Venezia e il turismo”, Franco Mancuso 
http://www.venicethefuture.com/schede/it/339?aliusid=339 
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banchine delle fondamenta. Essendo uno degli scali più richiesti, anche il traffico delle 

navi da crociera provoca lo spostamento di enormi masse d’acqua, che generano 

correnti fino ai canali più interni.  

Il turismo trasforma anche i comportamenti sociali. Gli stili di vita abituali cambiano, 

così come mutano i mestieri e la cultura. Gondolieri non autorizzati, albergatori e 

pizzaioli improvvisati, intromettitori e falsi artigiani che vendono prodotti non locali.         

La città si è spopolata dei veri veneziani poiché è diventata ormai invivibile. Si assiste 

alla divisione di edifici in tanti microappartamenti che vengono poi offerti ad un 

mercato vivissimo di universitari. Ma prezzi improponibili ed edifici ancora chiusi ed 

inutilizzati determinano l’impossibilità di acquistare una casa a Venezia. La politica di 

non residenzialità ha favorito l’acquisizione da parte di stranieri non residenti o di 

intermediari che ne fanno case da affitto per i turisti. Se Venezia deve difendersi dal 

troppo turismo, come ha sostenuto Franco Mancuso, si deve favorire la residenzialità e 

cercare di utilizzare al meglio le aree ancora libere e i servizi esistenti. Basta con la 

svendita della città a cui si è assistito in questi ultimi decenni: Venezia deve essere per i 

veneziani, che sicuramente non negheranno l’ospitalità a chi vorrà visitarla.25 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                           
25 Venezia e le sue lagune, “Venezia e il turismo”, Franco Mancuso 
http://www.venicethefuture.com/schede/it/339?aliusid=339 
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2.4 Venezia e i numeri del turismo 
 

Venezia è stata la terza città più visitata d’Italia nel 2013 dopo Roma e Milano; ma 

questo turismo soffoca la città e le sue tradizioni. Il degrado fisico, l’acqua alta e la 

continua emigrazione dei pochi veneziani rimasti sull’isola sono alcuni dei problemi che 

affliggono costantemente Venezia che in ogni modo appare agli occhi dei visitatori 

come un luogo incantevole e senza tempo. Ma ci si muove a fatica tra le calli e i campi, 

le vetrine dei negozi veneziani vendono sempre più maschere, vetri e merletti che non 

sono originali; gli intromettitori, cioè intermediari turistici che trattengono per se stessi 

una cospicua percentuale dei guadagni, rovinano l’immagine dell’offerta turistica 

locale. Questi sono segni visibili di un male veneziano che però ha origini più profonde: 

il turismo c’è da sempre a Venezia, ma se prima era un fenomeno sporadico ed elitario, 

negli anni è diventato un turismo di massa ed incessante, che fa arrivare flussi turistici 

con numeri esorbitanti. Il Cesdoc, Centro studi dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili di Venezia, utilizzando dati provenienti da diverse fonti tra cui Istat, DemoIstat 

e Regione Veneto, è arrivato a stimare 4 indicatori chiave per valutare l’impatto 

turistico sui sulla popolazione residente. 

Per fare queste stime, si è diviso il comune di Venezia in diverse zone: 

- Città storica: comprende centro storico (San Marco, Castello, 

Dorsoduro,sant’Elena, Canareggio, Santa Croce, Giudecca, San Polo) e le isole 

minori ( Murano, Burano, Torcello, Sant’erasmo, Mazzorbo, Pallestrina, San 

Pietro in Volta 

- Lido : comprende Lido, Alberone, Malamocco 

- Terraferma : comprende Favaro, Campalto, Bissuola, Carpenedo, Zelarino, 

Mestre centro, Trivignano, Cipressina, Gazzera, Chirignago, Malcontenta, 

Catene, Marghera 
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Dopo questa suddivisione, si sono calcolati i diversi indicatori26 che sono: 

- indice di turisticità territoriale (“misura la capacità di un territorio di 

sopportare il carico turistico e si esprime attraverso il rapporto tra la 

popolazione residente e le presenze turistiche di una determinata località”); 

- indice densità turistica (“misura l’impatto dei turisti sulla superficie cittadina e 

si esprime attraverso il rapporto tra gli arrivi turistici di una determinata 

località e la sua superficie espressa in km²”); 

- indice di sfruttamento territoriale (“misura la sostenibilità dell’impatto dei 

residenti e dei turisti sulla superficie cittadina e si esprime attraverso il 

rapporto tra gli arrivi per km² + residenti per km²/100”); 

- rapporto arrivi su residenti (“misura la pressione esercitata dai turisti rispetto 

alla popolazione residente e si esprime attraverso il rapporto tra gli arrivi e la 

popolazione residente”). 

Per quanto riguarda l’indice di turisticità territoriale, nella sola città storica ci sono 

circa 88 turisti per ogni residente (la media del comune di Venezia è 36, per il Lido 30 e 

per la terraferma 14). L’indice di densità turistica della sola città storica è di 11.003,98 

arrivi per km² (129.601,41 arrivi per km² se si prende in esame la superficie escluse le 

acque), mentre il valore del comune è quasi 10.000 arrivi per km² (26.000 arrivi per km² 

se si prende in esame la superficie escluse le acque). Per il Lido ci sono 2.909,88 arrivi 

per km² (22.331,42 arrivi per km² con la superficie escluse le acque), e per la terraferma 

veneziana si arriva circa a 11.142,66 arrivi per km² (11.155,24 se si prende in esame la 

superficie escluse le acque). L’ indice di sfruttamento territoriale del centro storico è 

113,18 (1.333,01 se si prende in esame la superficie escluse le acque); per il solo Lido 

l’indice è di 32,03 (245,82 se si prende in esame la superficie escluse le acque).                     

La terraferma veneziana ha un indice di sfruttamento territoriale di 125,38 (125,52 se si 

prende in esame la superficie escluse le acque), ed infine per Venezia l’indice è pari a 

circa 105. L’ultimo indice riguarda il rapporto arrivi su residenti. Per Venezia il valore 

è pari a 15 arrivi per ogni residente. Nello specifico: la sola città storica ha circa 35 

arrivi ogni residente, il Lido ne ha circa 10, e la terraferma 8.  

                                                           
26 “Densità turistica: a Venezia 9.873 arrivi per km²” , 13 dicembre 2013 
http://dreamblog.it/2013/12/28/densita-turistica-a-venezia-9-873-arrivi-per-km%C2%B2/ 

 



47 
 

Dall’analisi di questi indicatori, emerge che il peso maggiore del turismo ricade 

principalmente sulla città storica. Questo dato è allarmante, perché i turisti soffocano i 

residenti e i luoghi stessi si deteriorano più velocemente.  

Confrontando Venezia con le principali città d’arte italiane (Milano, Roma, Firenze e 

Napoli), Venezia risulta essere prima per pressione turistica, con un indice di turisticità 

territoriale pari a 36 presenze turistiche per ogni residente, seguita da Firenze con 22; 

risulta invece essere terza per densità turistica, con 9.873 arrivi per km², ma se si 

considerasse l’ intera superficie escludendo le acque (26.179 arrivi per km²), la città 

salirebbe al secondo posto dietro a Firenze con 32.151 arrivi per km². 

Anche gli ultimi dati risalenti a maggio 201427, mostrano come il turismo influenzi in 

ogni caso la città. Nel grafico seguente, non sono presi in considerazione gli 

escursionisti, ma solo i turisti ed i residenti della zona Centro storico e Lido. 

 

FIG. 2.4.1: Presenze turistiche per abitante28   

 

Fonte: http://farovenezia.wordpress.com/2014/05/  

                                                           
27 Faro Venezia, “Residenza e turismo”, 23 maggio 2014 
http://farovenezia.wordpress.com/2014/05/ 
28 Fonte per le presenza turistiche fino al 2010: Servizio statistica e ricerca del Comune di 
Venezia. Turismo : tavole Excel: 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24974                  
Tabella utilizzata: 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252Fb%252F1%2
52FD.fb76ebdc6ecf347514c5/P/BLOB%3AID%3D24974 
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FIG 2.4.2 : Rapporto tra residenti e presenze turistiche. Fonte per la popolazione: Servizio 

statistica e ricerca del Comune di Venezia29 

 

Fonte: http://farovenezia.wordpress.com/2014/05/ 

 

Grazie a queste tabelle è possibile calcolare l’indice di correlazione che rappresenta la 

variazione dei due fattori. Il risultato è -0,96, ossia quando la popolazione diminuisce le 

presenze turistiche nel centro storico aumentano di quasi il 100%. È un dato allarmante 

poiché se da una parte il turismo aumenta, dall’altra i veneziani soccombono. 

 
 

 

                                                           
29 I dati dal 2011 al 2013 riportati nella tabella sono delle stime (dato che i dati nel sito di 
statistica del Comune di Venezia sono aggiornati fino al 2010) ottenute utilizzando l’Annuario 
Turismo 2012, pubblicato dall’assessorato al turismo del Comune di Venezia, reperibile nel sito 
del SISTAN (Sistema Statistico nazionale): 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4055 
http://www.sistan.it/index.php?id=319&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=858 
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2.5 Escursionismo: un fenomeno di massa 
 

C’è una grande differenza tra il turista e l’escursionista. Il turista è colui che passa 

almeno una notte in una località diversa dalla propria residenza abituale (in ogni caso 

meno di 6 o 12 mesi, altrimenti diventerebbe residente), per motivi legati allo svago, 

alla salute, alla vacanza e al divertimento. Gli escursionisti invece sono coloro che 

trascorrono meno di 24 ore nel paese di destinazione, e quindi in questa definizione 

vengono inclusi anche i passeggeri e l’equipaggio delle navi da crociera che scendono 

dalla nave per girare nella località.  

Questo tipo di viaggiatore può essere ulteriormente diviso in escursionista vero e 

proprio ed escursionista indiretto o improprio. Se i primi visitano il luogo durante la 

giornata e poi ritornano nella loro residenza abituale, i secondi una volta visitata la città 

non tornano nel luogo di residenza ma tornano in quello di vacanza. Sono anche 

chiamati falsi escursionisti, perché non pernottano nella località turistica, reale meta del 

loro viaggio, ma alloggiano nelle sue vicinanze.  

Punto significativo è che per i turisti è possibile calcolare degli indicatori statistici che 

sono: 

• arrivi: è il numero dei turisti in una determinata località turistica; 

• presenze: è il numero delle notti trascorse dai turisti in una struttura ricettiva; 

• permanenza media: è il rapporto tra arrivi e presenze. 

A differenza dei turisti, gli escursionisti non sono rilevabili con tali strumenti e questo 

rappresenta un problema poiché non è semplice calcolare il loro numero effettivo.                     

E’ quindi difficile fare un’analisi quantitativa e qualitativa sul totale dei visitatori a 

Venezia (sempre intesa come centro storico) nel corso dell’anno, perché vengono 

utilizzate delle stime approssimative del numero degli escursionisti. 

Il Cesdoc ha stimato che per ogni veneziano che abita nel centro storico ci sono circa 

247 turisti “mordi-e-fuggi”, cioè visitatori che non pernottano in città ma fanno visita a 

Venezia solo per qualche ora.  E’ come se ogni giorno ogni veneziano avesse a pranzo 

una persona in più.  
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Nel 2012 sono stati stimati circa 14,5 milioni di visitatori “escursionisti”, mentre gli 

arrivi turistici sono stati 6,2 milioni. Questi numeri, paragonati ai 58 mila residenti nel 

centro storico (71 mila considerando le isole di Burano e Murano), fanno capire quanto i 

flussi turistici influiscono su Venezia30.          

Troppo poco turismo e la città non vive. Troppo turismo e non vive lo stesso. Ci deve 

essere un equilibrio. Gli ultimi dati relativi al numero di escursionisti31, parlano di stime 

che variano tra il 60 e il 70% dei visitatori totali32.  

L’afflusso turistico porta con se diverse pressioni sulla città: i rifiuti imputabili al 

turismo per il centro storico e per le isole sono superiori a quelli dei residenti, 

l’inquinamento delle acque e dell’aria sono aumentate in maniera rilevante, per non 

parlare del danneggiamento dei opere architettoniche del centro storico. Ulteriore 

pressione esercitata dal turismo sulla città, è l’invivibilità causata dall’enorme flusso di 

visitatori che congestione le calli di Venezia. Anche i negozi sono influenzati dal 

turismo: sapendo che la popolazione turistica spende quasi i due terzi della spesa 

complessiva giornaliera, si trovano negozi soprattutto rivolti ai turisti. Vengono così 

modificate anche le attività economiche che ormai sono tutte in funzione del turismo, 

mentre i negozi per i residenti sono sempre meno. 

La troppa attività turistica sta pian piano danneggiando Venezia e per questo si deve 

riuscire a tenerla sotto controllo, monitorando e cercando di convogliare e deviare i 

flussi in periodi bassa stagione (anche se ormai Venezia è visitata tutto l’anno e la bassa 

stagione è calcolata solo per i mesi di dicembre e gennaio). Per fare questo potrebbero 

essere applicate tariffe modulate in base al periodo, offrendo prezzi vantaggiosi per i 

periodi meno affollati.                                                 

 

 

 

                                                           
30 La Nuova di Venezia, “Pressione turistica record: 26 mila visitatori per chilometro 
quadrato”, Roberta De Rossi, 28 dicembre 2013  
http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/12/28/news/arrivano-353-turisti-l-anno-per-ogni-
residente-in-citta-1.8372161 
 
31 Faro Venezia, “Residenza e turismo” archivio mensile maggio 2014 
 http://farovenezia.wordpress.com/2014/05/ 
 
32 Van der Borg e Russo, 1998; COSES, 2001a; Van der Borg e Costa, 2004 
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E’ stata quindi imposta una tassa di soggiorno33 per decongestionare il centro storico. 

“L'imposta di soggiorno è definita per persona e per notte, è applicabile per un 

massimo di 5 giorni consecutivi ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture 

ricettive in funzione di: 

 

- tipologia: strutture alberghiere (alberghi, motel, residenze d'epoca ecc.) o 

extralberghiere (affittacamere, B&B, unita abitative ammobiliate ecc.); 

- classificazione: stelle o categorie; 

 

- ubicazione nel territorio: Centro storico e Giudecca, Isole della laguna e Terraferma; 

- stagionalità: alta o bassa stagione”34 

I prezzi vanno da 1,00 a 5,00 euro per l’alta stagione (dal 1 febbraio al 31 novembre) e 

da 0,70 a 3,50 euro per la bassa stagione (dal 1 dicembre al 31 gennaio). 

Il gestore della struttura ricettiva deve riscuotere la tasse dal turista e versarla nelle casse 

comunali; questa tassa sarà destinata a finanziare attività turistiche, manutenzioni di 

beni culturali e servizi pubblici locali.  

Questa imposta di soggiorno dovrebbe inoltre favorire la delocalizzazione dei 

pernottamenti nelle aree in cui non è applicata questa tassa, incoraggiando quindi un 

turismo di tipo escursionistico. Questo tipo di turismo, come già detto, ha una 

dimensione tale che è d’obbligo riuscire a monitorarlo. 

Ma la domanda turistica è rigida e queste variazioni di prezzo non incidono sui flussi 

turistici in modo significativo. 

Bisogna fare dunque un turismo sostenibile, che valorizzi sia il patrimonio naturale, sia 

quello artistico e artigianale, per tutelare i turisti e (soprattutto) la popolazione locale. 

 

                                                           
33 Riferimenti normativi: 
-Art. 4 del D. Lgs. 23 del 14.03.2011  
-Regolamento dell’imposta di soggiorno, approvato con delibera consiliare n. 83 del 23-24 
giugno 2011, modificata con delibera  n. 55 del 11-12.07.2012  
-Delibera di Giunta Comunale n. 306 del 24.06.2011 di approvazione delle tariffe dell’imposta 
di soggiorno, come modificata/integrata con successive delibere n. 358 del 28.07.2011 e n. 499 
del 24.10.2012  
 
34 Città di Venezia, “Imposta di soggiorno - Vocabolario tributario T”, 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/57877 
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2.6 Il Destination Management  
 

Una destinazione turistica è un sistema di pianificazione complesso35 e questo rende 

difficile la sua gestione e pianificazione da parte di un unico stakeholder.  

Come si afferma nel libro “Destination management and economic background: 

defining and monitoring local tourist destinations”36 di Mara Manente37, i cambiamenti 

degli ultimi venti- trent’anni avvenuti nella domanda e nell’offerta turistica, hanno 

portato a parlare del Destination Management come risposta a questa variazione.  

L’aumento dei flussi turistici, la diversificazione di richieste e motivazioni dei turisti, 

hanno provocato il mutamento dell’offerta: la personalizzazione dei prodotti turistici è 

stata la risposta alla trasformazione della domanda. 

Questi cambiamenti nella domanda e nell’offerta turistica hanno fatto sorgere delle 

problematiche, come la salvaguardia delle risorse locali naturali e culturali che segnano 

l’identità di un territorio. Ma non solo: è emersa la necessità di coordinare le azioni dei 

vari attori dell’offerta per gestire la destinazione in maniera integrata. 

Bisogna inoltre capire che tutti gli attori, in maniera più o meno incisiva, contribuiscono 

alla creazione di valore per la destinazione; per questo motivo è fondamentale cercare di 

soddisfare le esigenze dei vari stakeholder, tenendo conto che ognuno di essi implica 

benefici e costi diversi.  Alla base di questa attività, c’è la consapevolezza che il 

territorio non rappresenta solo il contenitore spaziale dell’offerta, ma è un elemento che 

la qualifica e la differenzia., diventando esso stesso risorsa. 

Il Destination Management è quindi la soluzione alla necessità di gestire i prodotti 

turistici di un territorio in modo integrato con tutte le realtà locali. Una definizione che 

può essere riportata per capire meglio questo processo integrato è quella proposta da 

Martini e Franch, che definiscono il Destination Management come “l’insieme delle 

decisioni strategiche, organizzative e operative necessarie alla definizione, promozione 

                                                           
35 Tourism Management Dynamics: Trends, Management and Tools a cura di Dimitrios 
Buhalis,Carlos Costa Routledge, 2006 
36 http://statistics.unwto.org/sites/all/files/pdf/manente_eng_0.pdf 
 
37 Direttore del CISET (Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica) - Università Cà 
Foscari di Venezia. 
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e commercializzazione del prodotto turistico originato all’interno della destinazione”38.                        

Il DM inoltre permette di generare flussi turistici incoming sostenibili, controllabili, 

gestibili e sufficienti a soddisfare le esigenze economiche degli attori locali coinvolti 

nella destinazione. 

Per esserci un efficace strategia di Destination Management si deve da un lato gestire i 

fattori attrattivi e i diversi attori locali, e dall’altro organizzare questi elementi per 

offrirli ad una domanda di mercato.  Quello che ne verrà fuori sarà una visione 

condivisa tra tutti gli stakeholders, grazie ad accordi tra attori pubblici e privati che 

fanno parte del disegno complessivo del territorio.  

Gli obbiettivi della DM saranno quindi:  

- generazione di flussi turistici incoming; 

- gestione dell’immagine e valorizzazione dei fattori competitivi della 

destinazione; 

- coordinamento e gestione delle relazioni tra gli stakeholders; 

- valutazione dell’impatto del turismo sulla comunità e sul territorio. 

Mara Manente sempre nel suo “Destination management and economic background: 

defining and monitoring local tourist destinations” sintetizza i principali obiettivi di un 

approccio di Destination management secondo Ritchie&Crouch (2003)39 che sono: 

- creare prodotti per gli specifici segmenti di mercato; 

- preservare le risorse locali; 

- promuovere uno sviluppo sostenibile; 

- ottenere/mantenere la competitività sul mercato; 

- garantire qualità della visita ai turisti; 

- migliorare la qualità di vita dei residenti. 

                                                           
38 Martini, U. and M. Franch (2002). E-tourism Project Research Areas And Second-Year 
Results. http://www.cs.unitn.it/etourism/ 
 
39 J. R. Brent Ritchie, Geoffrey  I. Crouch  The Competitive Destination: A Sustainable Tourism 
Perspective, Trowbridge: Cromwell Press.  
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Ci dovranno essere quindi azioni e politiche idonee per raggiungere i punti appena 

riportati, e ciò implica delle competenze sia decisionali/governative che funzionali 

(pianificazione, organizzazione e controllo delle attività commerciali40).  

Le destinazioni che intendono seguire questa strategia dovranno riconoscersi in un 

sistema, definire gli attori, i fattori di attrattività e le varie attività e risorse idonee ed 

adeguate al territorio che renderanno competitivo tale sistema. 

I possibili prodotti turistici che una destinazione community può esprimere sono i 

prodotti attuali, per i quali il DM dovrà valutare costantemente la loro adeguatezza in 

base alle tendenze del mercato, ed i nuovi prodotti (possibili percorsi innovativi che la 

destinazione potrebbe soddisfare attraverso interventi strutturali ed infrastrutturali) per i 

quali il DM dovrà avviare una politica di coerenza con quelli attuali. Ci sono poi i 

prodotti giacenti (risorse di qualunque genere disponibili nel territorio ma non ancora 

utilizzati) che la DM dovrà valorizzare in maniera integrata con gli altri, ed infine i 

prodotti indesiderati (quelli che non vogliono essere proposti sul mercato). 

Le domande utili ad avviare una strategia di sviluppo per una destinazione turistica sono 

“Che cosa abbiamo, chi vogliamo, come possiamo raggiungerli e soddisfarli, come 

possiamo mantenerli e come possiamo misurare i risultati”. La parola chiave è sistema 

integrato, che dovrà essere gestito nel modo più ottimale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
40 Manente M., Minghetti V. (2006), Destination management organizations and actors. 
Buhalis D. and Costa C. (editors), Tourism business Frontiers, Elsevier. 
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2.7 Dal Destination Management alla Destination Management Organization 
 

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), la Destination 

Management Organization (DMO) è l’organizzazione responsabile per il management 

ed il marketing della destinazione, il cui compito è quello di promuovere e organizzare 

l’integrazione dell’aggregato di elementi di un territorio che convergono nel dar corpo 

ad un’offerta turistica, in modo che essa aumenti le sue performance e la sua capacità di 

competere.  

La possibilità di attuare un Destination Management è legata all’esistenza di una 

struttura organizzativa che gestisca i processi organizzativi e decisionali.                         

Quando si avrà una struttura integrata che compirà un’azione di DM si arriverà al 

Detination Management Organization. Questa organizzazione deve mettere d’accordo i 

diversi attori locali, indirizzando il loro operato verso la valorizzazione dell’ intera 

destinazione turistica. La DMO gestirà in maniera integrata l’offerta turistica locale e, se 

verrà coordinata in modo ottimale, genererà conseguenze positive per i diversi attori; al 

contrario, se mal gestita, potrà portare a comportamenti opportunistici che faranno 

fallire l’organizzazione. Creare una DMO è uno dei  più importanti interventi 

governativi pubblici nella gestione di una destinazione turistica. Mettendo in contatto la 

domanda con l’offerta, si dovranno capire le esigenze dei visitatori per dargli risposte 

semplici e immediate, coordinando le diverse aree di interesse di ciascun operatore della 

destinazione. In questa organizzazione verranno prese anche le decisioni strategiche sul 

prodotto, sul branding, sul prezzo, sulla segmentazione, sulla promozione e sulla 

distribuzione. 

In generale, la mission della DMO sarà attuata attraverso i seguenti punti: 

- gestire le info sull’offerta turistica locale; 

- selezionare le offerte da proporre in pacchetti ai possibili visitatori; 

- promozione/ marketing/ vendita dell’offerta turistica; 

- segmentazione del mercato; 

- promozione e distribuzione. 
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Gli obbiettivi della DMO sono: 

- accoglienza dei visitatori; 

- generazione di vantaggi per gli operatori locali; 

- brand di territorio (awareness); 

- rispetto dell’ambiente. 

Le DMO possono essere organizzate a livello nazionale, regionale/provinciale o 

specifico su una determinata area o città predefinita. Per una DMO a livello nazionale 

verranno ovviamente interpellati organi pubblici territoriali del turismo (Assessorato al 

turismo, consorzi, aziende private o pubbliche …). In molti casi la DMO è una società 

pubblico- privata e cambierà in base al contesto culturale, politico economico e 

normativo della sua area di azione. 

I fondi necessari alla costruzioni di questa struttura potranno essere reperiti tramite 

fondi pubblici, tasse di soggiorno, sponsorizzazioni e contributi da parte dei promotori e 

soci (autofinanziamento). Ci sono molte fonti di finanziamento per la città di Venezia 

che necessita una creazione di questo sistema integrato che parta dal settore 

manifatturiero. Azioni integrate di DMO saranno riportate ed approfondite nel terzo 

capitolo per spiegare come rivalorizzare l’artigianato locale partendo dai prodotti della 

tradizione manifatturiera veneziana. 
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2.8 Le fasi della Destination Management Organization 
 

Per gestire una destinazione turistica nei modi migliori sono previste 4 fasi: 

1- fase dell’analisi e dell’esplorazione 

2- fase della preparazione e della condivisione 

3- fase della pianificazione 

4- fase della comunicazione 

Nella fase dell’esplorazione ci deve essere un’analisi quantitativa dell’evoluzione del  

settore turistico (segmentandolo per caratteristiche demografiche, o per territorio di 

provenienza …) unita ad una qualitativa (esigenze del turista, analisi dell’offerta …). Si 

dovranno poi effettuare delle analisi della destinazione e del Life Style veneziano e 

veneto insieme all’analisi delle DMO che operano sia a livello nazionale che 

internazionale. 

La fase della preparazione e della condivisione consiste nell’analisi dei risultati emersi 

dalla prima fase, per redigere una sintesi del project work in cui verranno identificati le 

strategie di azione. 

Nella fase della pianificazione si cercherà di attuare il project work, individuando i 

partner dell’iniziativa, come istituzioni ed enti locali, le risorse e i fattori che 

valorizzeranno la destinazione turistica. 

Nell’ultima fase, quella della comunicazione, si definirà un piano di comunicazione, 

individuando un target specifico, gli obbiettivi , il messaggio, i media che verranno 

utilizzati ed un budget di comunicazione che si concluderà con una campagna 

pubblicitaria. 
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2.9 L’analisi SWOT della Destination Management Organization 
 

Con l'analisi SWOT andremo ad analizzare i punti di forza e di debolezza della DMO e 

opportunità e minacce esterne a cui essa deve far fronte. 

FIG 2.9.1: L’analisi Swot della DMO 

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  
 

• Servizio; 
• Varietà; 
• Qualità; 
• Chiarezza; 
• Integrazione; 

 

 
• Integrazione. 

OPPORTUNITA’  MINACCE  
 

• Prezzi netti; 
• Valore della destinazione; 
• Pacchetti; 
• Sicurezza; 

 

 
• Comportamenti opportunistici. 

 

Fonte: elaborazione propria  

 

Esaminiamo ogni voce della tabella in modo analitico. 

PUNTI DI FORZA: 

• SERVIZIO: grazie alla DMO si potrà soddisfare qualsiasi esigenza del 

consumatore in ogni momento; 

• VARIETA’: grazie ad un’azione integrata della DMO, l’offerta sarà molto più 

varia ed adattabile a ciascun turista che potrà scegliere soluzioni che desidera tra 

una vasta gamma di possibilità per ogni esigenza e prezzo; 

• QUALITA': gli attori coinvolti sceglieranno per i visitatori solo le migliori 

soluzioni turistiche; 
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• CHIAREZZA: la gestione integrata della destinazione porterà ad una più chiara 

offerta turistica; 

• INTEGRAZIONE: l’integrazione renderà più forte l’offerta turistica della 

destinazione e apporterà vantaggi economici a tutti gli attori locali. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 

• INTEGRAZIONE: sarà complicato creare un’unica integrazione tra tutti gli 

attori; ognuno avrà obbiettivi e scopi diversi dagli altri e spesso non sarà così 

semplice unire i diversi punti di vista. 

OPPORTUNITA’: 

• PREZZI NETTI: i prezzi finali non saranno gravati da ricarichi di intermediari o 

rivenditori; 

• VALORE DELLA DESTINAZIONE: tutte le soluzioni saranno esclusive, e 

permetteranno di mantenere ed aumentare il valore della destinazione nel tempo; 

• PACCHETTI: l’integrazione tra i vari attori locali permetterà di creare pacchetti 

di diverso tipo molto vantaggiosi per il turista; 

• SICUREZZA: la sicurezza delle offerte della destinazione sarà garantita dagli 

attori che faranno parte della DMO. 

MINACCE: 

• COMPORTAMENTI OPPORTUNISTICI: i vari attori avranno scopi diversi ed 

ognuno potrebbe pensare più a se stesso che all’intero sistema di integrazione. 

 

Si dovrà cercare di trasformare i punti di debolezza in punti di forza e le minacce in 

opportunità. L’integrazione dovrà essere attuata ed appoggiata da tutti gli attori locali e 

ognuno dovrà agire per raggiungere obbiettivi personali ma anche legati all’intera 

comunità. Bisogna capire che se la DMO funziona allora l’intera destinazione turistica 

avrà dei vantaggi notevoli. 



60 
 

2.10 Venezia e l’artigianato 
 

Secondo la tradizione popolare, Venezia venne fondata il 25 Aprile del 421 A.c.                  

Nel periodo romanico, il nome non era associato alla città bensì all’intera area 

circostante. Con la caduta dell’Impero Romano e l’arrivo dei Longobardi, il nome iniziò 

ad essere usato per indicare gli insediamenti che si formarono nelle numerose piccole 

isole della laguna, dove i profughi delle città in fuga dalle invasioni si rifugiarono.   

Questa gente, che era abituata al benessere e alla ricchezza, all'improvviso si ritrovò a 

dover abitare in un ambiente ostile e non coltivabile. L’unica attività che poteva 

sfamarli era quindi il commercio.  

Per circa 1400 anni, le acque della laguna protessero Venezia dagli invasori, e la resero 

indipendente dall’influenza politica ed ecclesiastica della penisola.  

Venezia concentrò le sue attenzioni verso Oriente e Costantinopoli ed ebbero inizio i 

grandi traffici che resero questa città sorta sull’acqua una potenza marittima. 

Artigiani veneziani vennero così conosciuti in tutto il mondo e le loro abilità 

diventarono leggenda. 

L’artigianato per Venezia è sempre stato un punto di forza ed un motore per l’economia 

locale e sociale. L’ artigiano è colui che possiede l’arte del saper fare, e utilizzando 

attrezzi e macchinari trasforma le materie prime in oggetti autentici. È un mestiere fra i 

più antichi ed unisce abilità manuali a competenze tecniche.  

Le lavorazioni artigianali tipiche sono espressione di un territorio e della sua comunità, 

perché rappresentano un sistema di storia, tradizioni e conoscenze, ma anche di stile di 

vita e abitudini. Le abilità manuali imprimono quei segni particolari che rendono gli 

oggetti originali ed autentici.                          

È il fascino di ciò che è stato creato come pezzo unico e irripetibile, ma è anche 

garanzia di autenticità locale: “materiali e metodi sono ricchi di sedimentazioni 

culturali, artistiche , di usi e costumi, valori che contribuiscono a creare l’unicità di un 

segno che diviene distintivo, frutto di una stratificazione di saperi tramandati” (Iannilli, 

2010).                                                                                                                                   

L’artigianato è considerato la “fucina dell’imprenditoria italiana”.41 Il settore 

                                                           
41 Quaderni di ricerca sull’artigianato, “Le imprese artigiane italiane nel corso della crisi”, 
Aurelio Bruzzo, pag 67 http://www.quaderniartigianato.com/wp-
content/uploads/2012/10/03_Le-imprese-artigiane-italiane-nel-corso-della-crisi.pdf 
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artigianale è fondamentale per il nostro sistema economico e lo si deve valorizzare e 

supportare per far ritornare il nostro paese tra i primi produttori artigianali del mondo. 

La figura dell’artigiano è legata alla tradizione che permette ancora oggi di offrire 

prodotti unici e di alta qualità, personalizzati e riconoscibili in tutto il mondo. Si deve 

partire dal passato per rivalorizzare il lavoro artigiano e al contempo si devono 

sostenere corsi formativi per insegnare ai giovani un lavoro che può ancora oggi offrire 

significative opportunità occupazionali. Altro punto di forza è riuscire a creare reti e 

alleanze tra i vari artigiani per permettere loro di ritrovarsi e comunicare.                                  

A questo proposito viene in aiuto internet, che permette di creare piattaforme digitali in 

cui i tecnici artigiani possono unirsi. La politica infine, deve promuovere leggi per 

tutelare i mestieri antichi, dai quali si dovrà ripartire per la ripresa economica, unico 

obbiettivo.  
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2.11 Scuole ed arti veneziane  
 

Non avendo la possibilità di puntare sulla produzione agricola per ovvi motivi, Venezia 

ha dovuto concentrarsi e cercare di portare ai massimi livelli la manifattura per poter 

competere e primeggiare sui mercati.  

Questa sua supremazia in ambito artigianale è stata resa possibile anche dal fatto che 

arrivavano dall’Oriente materie prime esclusive, grazie alla posizione di Venezia lungo 

la via della Seta: scambi commerciali con Oriente, Alessandria, Asia e Grecia, solo per 

citarne alcuni, fecero arrivare nella Serenissima elementi prestigiosi che venivano 

lavorati sull’isola e poi venduti.  

Nel Medioevo sorsero delle industrie più artistiche che ancora oggi sono conosciute in 

tutto il mondo: arte vetraia, arte del merletto, ceramica, intagli di legno, lavorazione 

cartapesta, tessitura serica e oreficeria. Anche il territorio entra a far parte dell’oggetto 

manifatturiero, poiché mare, cielo e laguna diventano ispirazione per tutte le discipline.                                   

Altro punto di forza del settore manifatturiero veneziano è stata l’organizzazione del 

sistema artigianale. Le scuole veneziane erano sedi organizzate radicate nel tessuto 

economico e sociale di Venezia. C’erano diversi tipi di scuola42: le “Schole Grandi” 

erano quelle più importanti, quelle cioè che avevano più iscritti e capacità finanziaria 

(schola de San Marco, schola de San Rocco…); esistevano poi le “Schole Picole” degli 

artigiani che praticavano lo stesso mestiere, e le “Schole Nationali”, riservate agli 

artigiani stranieri che venivano a Venezia per imparare i mestieri tradizionali. Pagando 

una tassa d’ingresso, la “benintrada” , gli apprendisti iniziavano il “garzonato” per 

imparare le basi dei mestieri, per poi passare ad un periodo di “lavoranzia”  in cui i 

futuri artigiani svolgevano un tirocinio presso qualche bottega. Finito l’apprendistato, si 

doveva sostenere un esame e si riceveva così la qualifica di Capomaestro, che 

consentiva di aprire la propria bottega. Ogni arte aveva un’insegna che raffigurava i 

simboli del mestiere che rappresentavano e la legge puniva severamente chi falsificava 

o utilizzava insegne non proprie. Qualunque scuola aveva la sua specifica “Mariegola” , 

un documento in cui venivano riassunti le principali azioni di ciascuna corporazione.               

Ci sono diverse famose scuole veneziane conosciute e ammirate in tutto il mondo, e di 

seguito verranno citati alcuni tra i mestieri più importanti veneziani.  
                                                           
42 Sito Veneziasi, “Le scuole d’arti e mestieri” 
(http://www.veneziasi.it/content/view/?id=2330&Itemid=587&lang=it) 
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2.11.1 Il vetro di Murano: un settore da rimodernizzare  
 

L’arte del vetro è una delle arti veneziane che ha avuto un’importanza tale da essere 

tutelata dalla Magistratura della Giustizia43. Nel 1291 le fornaci vennero spostate a 

Murano per proteggere la città dal pericolo d’incendio; rimasero così solo i “verixelli”, 

piccoli forni posizionati comunque a debita distanza dalle abitazioni. Nel XV secolo 

Angelo Barovier realizzò un cristallo che segnò il successo del vetro veneziano, e grazie 

ad abilità manuali affinate nei secoli questa tecnica arrivò all’apice della sua storia.                

L’arte del vetro veneziano fece nascere anche le murrine, le perle e le perline di vetro,44 

che vennero usate come merce di scambio da Cristoforo Colombo e da Marco Polo nei 

loro viaggi45, nonché utilizzate nella produzione dei Paternostri. Nel 1900 purtroppo 

quest’arte arrivò al declino e, anche se il Consorzio Venezia Perle ha costituito una 

scuola per tramandare l’arte, attualmente è molto raro trovare oggetti realizzati da 

maestri perlai veneziani.  

Ma la produzione vetraria, risorsa economica invidiata ed espressione della cultura e 

della tradizione veneziana, è in crisi da diversi anni: dai 6 mila addetti del 1990 si è 

passati ai 2 mila del 2001 e ai mille di oggi; sull'isola le 150 piccole e medie aziende 

rimaste (erano 266 nel 1996) devono affrontare diversi problemi, come i costi della 

produzione e del trasporto e la difficoltà nel reclutare manodopera specializzata.                         

I motivi principali di questo graduale declino sono molti. Innanzitutto con la situazione 

economica a livello mondiale la gente non declina i propri acquisti su questo genere di 

prodotti. Inoltre vi è la difficoltà di convincere le nuove generazioni a fare un lavoro 

fisicamente faticoso e poco confortevole, per cui ci sono sempre meno giovani 

interessati ad imparare il mestiere.                                                                                                       

Un ulteriore problema è la difficoltà dell’industria del vetro soffiato muranese di 

rinnovarsi: alcuni dei disegni e degli oggetti tradizionali del “vetro di Murano” sono 

                                                           

43 Sito Veneziasi, “L'Arte del Vetro”                                    
(http://www.veneziasi.it/it/artigianato-venezia/arte-del-vetro.html) 

44 Sito Veneziasi, Perle veneziane, 'paternostri' e 'conterìe’ 
(http://www.veneziasi.it/content/view/?id=2327&Itemid=587&lang=it) 
45 Sito Veneziasi, I Maestri Vetrai: le gocce di fuoco (http://www.veneziasi.it/it/artigianato-
venezia/maestri-vetrai.html) 
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diventati sorpassati; per questo l’industria potrebbe trarre beneficio dalla collaborazione 

con nuovi artisti per aumentare il valore dei prodotti. Un ultimo motivo è la presenza 

dei cosiddetti “intromettitori”, gli intermediari che contattano comitive di turisti negli 

alberghi, li portano in una determinata fabbrica del vetro di Murano, prima per assistere 

alla creazione di qualche oggetto e poi per acquistarne qualcuno nel negozio della 

fabbrica, trattenendo per se stessi una cospicua percentuale dei guadagni. 

L'arte vetraria negli anni ha raggiunto un alto livello di perfezione e ancora oggi 

Venezia basa la sua economia sulla produzione di magnifici oggetti in vetro grazie alla 

raffinata esecuzione dei maestri vetrari delle grandi ditte di Murano. Tra gli esponenti di 

maggiore rilievo troviamo Barovier& Toso, Nason& Moretti, Seguso, Salviati e Venini. 

C’è poi la parte di vendita online, poiché il web rappresenta una leva molto importante 

per la crescita delle aziende che operano offline.  

L'Italia, inoltre, potendo contare su un sistema manifatturiero molto amato e conosciuto 

in tutto il mondo, grazie ad Internet ha la possibilità di raggiungere direttamente tutti i 

potenziali consumatori presenti nel mercato globale.  

Anche se le aziende offline presentano un vantaggio competitivo in termini di contatto 

diretto con il consumatore (i turisti infatti hanno la possibilità di toccare con mano i 

prodotti, testarli prima dell’acquisto), i siti internet hanno comunque un buon costumer 

care service con il cliente, permettendogli di lasciare commenti e opinioni sui prodotti e 

sul servizio. Infine c’è una parte di aziende che operano solo online, come 

Yourmurano.com che verrà esaminata nel terzo capitolo.  

Un ulteriore punto da analizzare è l'esistenza di una forte concorrenza sleale. La 

produzione vetraria infatti risente pesantemente della concorrenza sleale, fenomeno 

ancora molto diffuso tra gli imprenditori dell'isola, i quali si rubano i maestri a vicenda, 

o si riforniscono di manufatti provenienti da Oriente per poi rivenderli nei negozi 

dell'isola. Purtroppo è crescente la concorrenza di prodotti industrializzati provenienti 

dall’Asia e dall’Europa orientale: questi prodotti sono imitazioni di minore qualità ma 

hanno un prezzo molto più basso e questo può essere un motivo di scelta per quei turisti 

che vogliono spendere poco e comprare un souvenir più o meno veneziano, senza 

preoccuparsi di quale sia la sua vera origine. Il vetro cinese o dell'Est europeo, viene 

spacciato ai turisti e ai compratori locali come vetro originale di Murano e questo sta 

mettendo a rischio la sopravvivenza delle imprese muranesi. Da alcuni studi, emerge 
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che tale fenomeno sottrae a Murano circa il 40-45% del fatturato: in altre parole la 

concorrenza sleale dei Paesi emergenti fa perdere alle aziende italiane sei miliardi di 

euro all'anno. Nel 2002 la perdita dovuta all'importazione illegale di merce a costi 

irrisori e contraffatta si attestava sul 40 %. Oggi è aumentata: le merci contraffatte 

rappresentano un giro di affari che fattura ogni anno 120 miliardi di euro e che ha fatto 

registrare una crescita del 1.3 % negli ultimi dieci anni.  

Per tutelare il vetro di Murano, Confartigianato, insieme con la Regione Veneto ha 

deciso di creare "Vetro Artistico® Murano", un marchio d'origine e di qualità, operativo 

dal 2004 e gestito dal consorzio Promovetro; è concesso in uso a tutti i produttori che 

rispettano un disciplinare molto rigido che si rifà alle tecniche di lavorazione del vetro 

di Murano. Questo marchio, tuttavia, non protegge gli artigiani che lavorano sulla 

terraferma. Ecco che nascono associazioni come l‘Ama, Associazione maestri artigiani 

del vetro costituitasi nel 2008 che ha lo scopo di tutelare e salvaguardare il mestiere di 

maestro vetraio.  

Anche il marchio Venice Selection è un importante marchio di garanzia che identifica 

una selezione accurata della produzione vetraia veneziana, che deve rispondere a 

determinati criteri di qualità, relazione con la tradizione, disponibilità con il cliente e 

possibilità di personalizzazione.46  

La produzione vetraria di Murano risulta quindi essere un settore in crisi, minacciato 

dalla concorrenza dei vetri a buon mercato importati dalla Cina, di una politica cittadina 

conservatrice e poco coesa e della scarsità di giovani interessati ad apprendere l’arte 

della soffiatura del vetro. Si deve reinvestire economicamente e politicamente per ridare 

a questo settore artigianale una spinta di ripresa necessaria a non farsi sopraffare dalla 

concorrenza sleale. Da qualche tempo si aspetta il riconoscimento della lavorazione del 

vetro come “patrimonio intangibile” dell’Unesco, dato che questa mansione è legata alla 

tradizione e al luogo in cui è nata. La lavorazione ha tutti i requisiti per entrare nella 

Convenzione per il Patrimonio Immateriale del 2003, ma i tempi richiesti dall’iter del 

riconoscimento sono molto lunghi. Chissà che questa nomina arrivi al più presto, per 

dare quell’impulso che potrebbe far riparte il settore della lavorazione del vetro 

veneziano. 

                                                           
46 Venice Selection, “The best selection of shops for your high quality shopping in Venice” 
http://www.veniceselection.it/index.lasso 
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FIG 2.11.1.1 Il marchio Vetro Artistico® Murano 

                                                                                                                          

Fonte: trademark.markify.com 

 

 FIG 2.11.1.2 Il marchio Venice Selection 

 

Fonte: In-Venice.com 
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2.11.2 La lavorazione del merletto 
 

Ci sono diverse leggende sulla nascita del merletto di Murano47.  

 

“Un giovane marinaio veneziano portò in dono da mari lontani alla sua amata un’alga 

marina e lei, volendo conservare per sempre il caro ricordo, ne copiò esattamente i 

contorni, i trafori e le ramificazioni, usando del semplice filo di lino.” 

 

“Un pescatore, innamorato di una giovane, stava pescando al largo della Laguna.                 

Ad un trattola sua barca fu circondata da un gruppo di sirene: le sirene iniziarono a 

cantare una melodia talmente struggente che il giovane pescatore ne fu incantato tanto 

che avrebbe voluto gettarsi in mare per seguire quelle voci e quel canto ma fu 

trattenuto dal ricordo della sua innamorata. 

Quando le sirene si accorsero che l'amore del pescatore era più forte della loro magia, 

uscirono dall'acqua e gli donarono un segno della loro amicizia e del loro rispetto: chi 

dice un delicato ricamo di spuma, chi dice una leggera trina d'alga ... Il pescatore prese 

il dono e lo portò alla sua amata che fu così brava da copiare con ago e filo quel 

capolavoro del mare, facendo nascere il merletto”. 

 

Questo mestiere risale al 1400, quando la tecnica del “punto tagliato”venne importato 

sull’isola da Bisanzio. All’inizio l’attività era prevalentemente domestica, guidata da 

nobildonne che ospitavano veri e proprie scuole di ricamo nei loro palazzi.                                                                                                                  

Le merlettaie veneziane (lavoro praticato quasi esclusivamente da donne) producevano 

merli e pizzi che erano acquistati anche alla corte del Re di Francia Luigi XIV, da 

Caterina De’ Medici e dal Re Riccardo III di Inghilterra per ornare abiti, fazzoletti, e 

polsini.  

Nel 1595 la dogaressa Morosina Morosini ottenne delle leggi per la tutela di questo 

mestiere, e nello stesso anno nacque il primo laboratorio in cui vi trovarono impiego 

circa 130 merlettaie. L’arte del merletto si evolse, con la nascita di diverse forme: dal 

                                                           
47 Sito Venezia.travel, “il Merletto” , 4 novembre 2011 
http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/il-merletto.html 
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punto “a reticello” al punto “in aria”, dal punto “ad ago” al punto “Venezia” e il punto 

“Burano”.  

Nella seconda metà del XVII secolo la produzione veneziana del merletto entrò in crisi, 

a causa della concorrenza francese di merletti più moderni e più facili da produrre. 

Molte merlettaie veneziane furono chiamate a lavorare in Francia, ma la Serenissima 

tutelò l’industria del merletto veneziano, condannando chi tradiva Venezia portando 

fuori dell’isola l’arte antica. Con la Rivoluzione Industriale il merletto fatto a mano 

rimase solo un’occupazione domestica, poiché le macchine tessile imposero la 

produzione di trine industriali. 

Solo a fine Ottocento grazie alla contessa Adriana Marcello e alla grande maestra 

Cencia Scarpariola, la lavorazione del merletto rifiorì.  

Oggi l’arte del merletto riguarda principalmente Pellestrina, Chioggia e l’isola di 

Burano 48, dove tuttora esiste un museo nella ex Scuola del Merletto. 

Anche se il fascismo ne ha incoraggiato la produzione, la Seconda Guerra Mondiale ha 

determinato il declino della lavorazione del merletto. Nel 1972 la scuola di Burano fu 

definitivamente chiusa, ed oggi sono poche le signore, principalmente relegate sull’isola 

di Burano, che conoscono la vera arte del merletto. A Venezia esistono pochi esercizi 

commerciali che comunque sono destinati esclusivamente al commercio turistico.                 

Il Museo del Merletto riaperto a giugno 2011 rappresenta un’iniziativa per la tutela di 

questo patrimonio. Questo deve essere un primo passo per la rinascita di uno dei 

mestieri più importanti di Venezia e soprattutto dell’isola di Burano. 

 

 
 

 

 

 
 

                                                           

48 Sito Veneziasi, I ricami ed i merletti 
(http://www.veneziasi.it/content/view/?id=2320&Itemid=587&lang=it) 
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2.11.3 Le maschere veneziane 
 

Le origini della maschera veneziana risalgono al 1300 e, nel secolo successivo, si 

diffusero grazie alla  rappresentazione teatrale della Commedia dell’Arte, soprattutto 

delle commedie veneziane di Carlo Goldoni.  

Ma fu il Carnevale a lanciare la tradizione dell’uso delle maschere tra la gente.                            

Il Carnevale veneziano è uno dei più famosi in Italia e nel mondo. Il primo fu 

organizzato nel 1296, dopo che il Senato decretò la festa il giorno precedente la 

Quaresima. La parola carnevale deriva dal latino “carnem-levare”, espressione che 

indica la regola ecclesiastica di non mangiare carne dal primo giorno di Quaresima. 

Questa istituzione fu costituita per concedere alla popolazione veneziana un breve 

periodo di divertimento prima della festa santa.  

L’uso delle maschere era concesso dal giorno di santo Stefano alla mezzanotte del 

martedì grasso. Con questa creazione sul viso, c’era una sorta di livellamento sociale, ed 

era permessa la derisione delle autorità, sempre però sotto il controllo del “Magistrato 

delle Pompe”, istituito nel 1514 per controllare eventuali eccessi.                                                  

Ma nel 900 Mussolini vietò di indossare maschere in pubblico e l’evento entrò nella 

dimenticanza. Il carnevale che conosciamo noi oggi cominciò nel 1979 grazie 

all’impegno di due associazioni cittadine, al contributo del comune, del Teatro La 

Fenice e della Biennale. Da quell’anno diventò un evento che porta ancora oggi a 

Venezia milioni di turisti per le due settimane di festa.  

I “Mascareri”  creavano le maschere che potevano essere di cartapesta o di altri 

materiali, e rendevano queste creazioni vere e proprie opere d’arte.49 Rappresentavano 

personaggi delle commedie, o di ispirazione locale. I più conosciuti sono Arlecchino, 

protagonista di una delle più celebri commedie di Carlo Goldoni (Arlechino Servitore di 

Due Padroni), Pantalone, che rappresenta il mercante di Venezia astuto avaro e molto 

intelligente e il Medico della Peste che indossava un naso lungo, strumento che gli 

permetteva di non entrare in contatto con gli ammalati.  

  

                                                           
49Paesi online, “Venezia e il Carnevale a Venezia” , 
http://www.paesionline.it/venezia/prodotti_tipici_e_artigianato/venezia_e_il_carnevale.asp 
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2.12 Gli esercizi artigianali commerciali 
 

Il panorama attuale degli esercizi commerciali che riguardano il vetro, il merletto e le 

maschere è molto variegato. Principalmente esistono due categorie di esercizi 

commerciali, quelli a scopo di vendita e di distribuzione e quelli con integrazione di 

produzione e di vendita 

Nella prima categoria avviene una vendita e una distribuzione di prodotti che sono stati 

fabbricati altrove (fornaci, paesi esteri …); esempi di questo tipo di esercizio 

commerciale sono Barovier&Toso, ma anche i negozi di souvenirs a basso costo di 

importazione asiatica.  

Il secondo tipo di esercizi riguarda le botteghe veneziane, negozi in cui avviene la 

vendita, ma anche laboratori per la produzione degli oggetti che verranno poi 

commercializzati. In queste sedi l’artigiano apre il suo laboratorio al pubblico per 

dimostrare al cliente come avviene la produzione e dare un valore aggiunto all’oggetto 

che acquisterà. La percentuale maggiore di questi tipi di attività è legata alla produzione 

del vetro, che però ritroviamo quasi esclusivamente sull’isola di Murano. I laboratori 

per la lavorazione delle maschere a Venezia sono ormai solo una quindicina, e la 

produzione del merletto è situata prevalentemente sull’isola di Burano.  

Per tramandare gli insegnamenti di tecniche artigianali, sono state organizzate lezioni e 

seminari nei laboratori e nelle botteghe. Ma esiste solo una scuola legata all’artigianato: 

la scuola del vetro Abate Zanetti di Murano in cui si trasmettono le competenze per la 

lavorazione del vetro.  

Gli unici musei espositivi della storia e della tecnica del prodotto, che sono spesso 

accompagnati da dimostrazioni e attività didattiche, sono quelli del Vetro di Murano e il 

Museo del Merletto di Burano. 
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FIG 2.12.1: Mappa della diffusione delle lavorazioni artigianali veneziane  

 

 

Fonte: 

https://www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/69024/1/Tesi%20Giorgia%20D'Apollonia%2075

2889%20Work_shop%20Venice%20Contemporary%20Craft%20Laboratory.pdf 
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2.13 L’artigianato veneziano: crisi di un settore  
 

Venezia è famosa in tutto il mondo per il suo artigianato: vetri, merletti, gioielli e molto 

altro che un tempo erano la spina dorsale della vita quotidiana, sono oggi settori che 

rappresentano l’anello debole del sistema turistico- commerciale50. Ma perché la 

manifattura veneziana forza motrice all’epoca della Serenissima non è più capace di 

valorizzare la città? 

Il turismo di massa ha portato delle trasformazioni che hanno causato una riduzione 

sostanziale dei già pochi artigiani rimasti sull’isola. I negozietti di souvenir cinesi hanno 

purtroppo preso il sopravvento sulle botteghe artigianali che coraggiosamente cercano 

di portare avanti le tradizioni della manifattura veneziana. Nascono così tour come 

L’altra Venezia che propongono visite guidate ai laboratori dei maestri veneziani che 

mantengono una qualità di materiali e di tecniche che erano state simbolo di una 

potenza marinara. Maggiore visibilità di queste manifatture permetterà ai visitatori di 

entrare in contatto con una realtà che è in pericolo di estinzione. 

Un altro modo per tutelare il settore artigianale veneziano è stata la creazione del 

marchio Venice Selection- High Quality Venetian Craft51, Design and Food.                                

E’ un marchio che unisce prodotti che hanno caratteristiche comuni, quali innovazione 

nel rispetto delle tradizioni, personalizzazione dei prodotti, qualità e disponibilità verso 

il consumatore finale. Chi sottoscrive il marchio, botteghe di artigiani o gallerie che 

siano, deve rispettare i principi sopra citati per garantire un prodotto eccellente. Questo 

marchio ha l’obbiettivo di tutelare e promuovere la vera manifattura veneziana, e dare la 

garanzia al cliente finale di acquistare dei prodotti autentici e di qualità. Dal vetro alla 

ristorazione, dalle maschere all’oggettistica, Venice Selection è di proprietà della 

Confartigianato Venezia, registrato in Europa e prossimamente negli Stati Uniti e 

Canada, ed è parte del sito Venice connected, il portale del turismo del Comune di 

Venezia.  

 

                                                           
50 A. Giacomini, Artigianato tradizionale a Venezia, 9 settembre 2009 
(http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1862708597.html) 

51 Sito Veneziasi(http://www.veneziasi.it/it/artigianato-venezia/marchio-venice-selection.html) 
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2.14 Un nuovo scenario del consumo 
 

La fase “post” (postindustriale e postmoderna) degli ultimi 20 anni ha segnato dei 

cambiamenti molto importanti: dalle innovazioni tecnologiche alla rivalorizzazione 

delle tradizioni legate ad un territorio, dalle nuove relazioni tra impresa e consumatore 

alla protezione intellettuale dei saperi, tutto sembra riconducibile ad un’ innovazione di 

significato. I prodotti vengono caricati di valori immateriali che le aziende imprimono 

su di essi attraverso un’identità culturale d’impresa. Non c’è più solo l’aspetto 

quantitativo della produzione, ma è di maggiore importanza l’aspetto qualitativo che 

accompagna il prodotto durante tutto il suo ciclo. 

Il consumo non è più razionale e legato ai bisogni primari (compro da mangiare perché 

devo nutrirmi), ma si è trasformato in un consumo inteso come affermazione del proprio 

status sociale (compro un prodotto che rappresenti chi sono e chi voglio sembrare 

davanti alla società). È la caratteristica del consumismo di massa degli anni ‘50, quando 

la grande distribuzione vendeva prodotti in serie ma con caratteristiche legate al piano 

simbolico ed estetico. I luoghi di vendita sono così diventati veicolo di comunicazione e 

socializzazione e negli anni ‘60 c’è l’ulteriore passaggio del marketing, quello che va 

dal product oriented al market oriented. Gli anni ’70- ‘80 vedono la forza di piccole e 

medie imprese legate a specifici territori: nascono i distretti industriali. In questo 

scenario, avvengono delle importanti innovazioni tecnologiche, e il prodotto diviene 

indicatore del proprio stile di vita. La marca detta le leggi del consumo, poiché trasmette 

valore. La produzione sempre più diversificata e personalizzata richiede nuovi spazi di 

vendita che costruiscono il proprio linguaggio in base al pubblico di riferimento.  

È negli anni ‘90 che avviene il passaggio dalla marca all’esperienza: la globalizzazione 

e il libero mercato portano un’omologazione dell’offerta, che insieme alle innovazione 

dei mezzi di comunicazione e al concetto del tempo libero, segnano l’affermazione del 

consumo relazionale. Questo tipo di consumo è basato sullo scambio di relazioni tra 

impresa e consumatore, e si arriva così al sistema di prodotto: non è più un semplice 

prodotto, ma un sistema di prodotto, poiché in esso avviene l’interazione tra valori 

materiali ed immateriali, ed una sinergia tra elementi complementari che creano valori 

aggiunti.  
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Ecco che lo spazio retail, dovendo rispondere a nuove esigenze, assume un’importanza 

che mai aveva avuto: deve essere uno spazio adeguato in cui possano avvenire scambi 

di informazioni, di valori e di relazioni. “La narrazione è il filo conduttore delle scelte 

di allestimento, un racconto, attraverso un linguaggio verbale o analogico, che parla di 

identità, valori, desideri relazioni inedite. Lo spazio progettato assume la forma di 

esperienza totale” 

(Iannilli, 2010). 

La disciplina dell’Experience Design risulta essere fondamentale, poiché un 

coinvolgimento emotivo e quindi esperienziale dello spazio retail diventa parte 

integrante dell’offerta dell’impresa.  

Ecco che questa disciplina deve diventare punto indispensabile del progetto di 

rivalorizzazione dell’artigianato veneziano, perché c’è la necessità di avere spazi di 

vendita fortemente caratterizzati e riconoscibili, in cui si narra l’identità e le tradizioni 

della manifattura locale. Questi spazi hanno così la capacità di raccontare la storia e il 

legame dell’impresa con il territorio, e rappresentano anche luoghi in cui il consumatore 

ha la possibilità di intervenire attivamente sulla personalizzazione del proprio prodotto. 

“L’intento è quello di portare il consumatore a entrare in un mondo che ha un concetto, 

qualunque esso sia, ma un concetto. Altrimenti entri semplicemente in un bazar” 

(Franca Sozzani). 
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2.15 Venezia, quale futuro per l’artigianato? 
 

E' difficile per chi viene a Venezia distinguere tra oggetti, souvenirs e gingilli di 

qualsiasi tipo, i manufatti realmente prodotti seguendo tecniche tradizionali secolari.  

La crescita delle presenze turistiche (pernottanti ed escursionistiche) e la diminuzione  

della popolazione residente hanno portato ad  un’involuzione dell’offerta di prodotti 

tipici locali. Per rivalorizzare le attività caratteristiche di Venezia si potrebbe attuare una 

politica di incentivazione fiscale per le realtà locali, disincentivando allo stesso tempo 

l’insediamento di attività non caratteristiche. Ad una gestione finanziaria, andrebbero 

associate le gestioni edilizie e logistiche, per far insediare botteghe di mestieri antichi 

lungo i passaggi dei flussi turistici. Il turismo è quindi fonte di reddito per la città, ma 

anche un potenziale pericolo perché, se non controllato, può vanificare le politiche di 

rivalorizzazione manifatturiera.  

Servono poi delle fondazioni come l’Acri (Associazione di Fondazioni di Casse di 

Risparmio Spa) di Milano che operano per valorizzare la cultura locale e promuovere il 

territorio.  La fondazione nel luglio 2013 ha firmato un protocollo d'intesa  con 

Unioncamere, Cna (Confederazione Nazionale dell'Artigianato 

e della Piccola e Media Impresa) e Confartigianato Imprese52.  

“ Il protocollo siglato con l’Acri – ha dichiarato Giorgio Aguzzi, vicepresidente 

nazionale Cna – rappresenta una interessante modalità per investire sui giovani 

focalizzando l’attenzione verso un mondo che può offrire occupazione e può 

rappresentare una straordinaria leva di crescita economica se messo in sinergia con il 

turismo”. 

Queste associazioni creano inoltre opportunità di lavoro per i giovani, grazie alla 

formazione per i settori dell’artigianato artistico e alla collaborazione con il Ministero 

del Lavoro. Tutte iniziative prese in intesa anche con la Commissione Nazionale per 

l’Unesco e Italia Olus, strutture con l’obbiettivo di salvaguardare e promuovere le 

tradizioni e le produzioni artigianali tipiche italiane.  

                                                           

52 Comunicato stampa, “UN’ALLEANZA PER L’ARTIGIANATO ARTISTICO  
È stata siglata oggi tra Acri, Unioncamere, Cna e Confartigianato”, 17 luglio 2013 
file:///C:/Users/giada/Downloads/com_stampa_2013717_12437_com_130717%20(2).pdf 
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Negli elementi del patrimonio culturale del nostro Paese ci sono le potenzialità per la 

ripresa economica, dato che la crisi è fondamentalmente una crisi di valori. È ora di 

restituire valore al lavoro manuale e di guardare al passato per costruire su basi solide il 

futuro. Saper fare, saper produrre e saper intervenire sono opportunità che il lavoro 

artigianale offre per far ripartire il sistema economico.  

Artigianato e turismo sono attività sinergiche e complementari: se aumenta il flusso 

turistico, aumenta la domanda di prodotti artigianali tipici locali, e spesso sono proprio i 

manufatti tradizionali a richiamare i turisti da ogni parte del mondo53.  Oggetti fatti a 

mano secondo tecniche antiche, sono pezzi unici che rappresentano la creatività del 

Made in Italy, e sono la risposta italiana alla globalizzazione e alla sua conseguente 

omologazione di offerta sul mercato. Servono associazioni e fondazioni che si occupino 

veramente degli antichi mestieri veneziani, che operino attivamente rilanciando 

l’apprendistato, agevolando la creazione d’impresa, favorendo l’innovazione 

tecnologica e valorizzando sul mercato l’immagine dell’artigiano. 

Creare poi una DMO che parta dalla rivalorizzazione dei prodotti artigianali veneziani 

sarà un punto imprescindibile a cui gli attori locali non potranno sottrarsi. Grazie a 

questo sistema integrato, oltre alla tutela dei prodotti, si creerà un turismo dedicato al 

settore manifatturiero tipico della città.    

Molti considerano Venezia un museo a cielo aperto, altri un luogo maleodorante dove 

milioni di turisti si svuotano le tasche54. Venezia è un territorio con un equilibrio 

delicatissimo tra terra ed acqua, tra architettura e natura, tra sviluppo moderno e 

bellezza antica, tra pochi abitanti con abitudini precise e turisti che la invadono 

quotidianamente. È una città del passato e del futuro che deve essere tutelata dalle 

istituzioni prima di tutto. Se non ci sarà un sistema adeguato, Venezia sprofonderà sotto 

la sua stessa forza, il turismo, e quello che è stato dal passato fino ad oggi soccomberà. 

Puntare sull’artigianato, anima profonda della città, farà ripartire l’economia locale e le 

tradizioni non verranno perse.             

                                                           
53 Ricerca condotta da Carlo A. Ricciardi, Luca Bartollino e Federico Franceschini 
Fondazione Università IUL di Milano, aprile 2008 
 
54 CodeMag, “Città del futuro” di Bruno Giorgini 
http://www.qcodemag.it/2013/06/08/marsiglia-e-venezia-citta-del-futuro/ 
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CAPITOLO 3: IDEE PER RIVALORIZZARE 
IL SETTORE MANIFATTURIERO 

VENEZIANO  

 

3.1 La DMO e il settore artigianale veneziano 
 

La DMO che si vuole proporre partirà dalla rivalorizzazione del settore manifatturiero.                                     

Si dovrebbero realizzare pacchetti turistici che invoglino le persone appassionate alle 

produzioni tipiche artigianali, a svolgere un percorso diverso e alternativo a quello che 

normalmente viene proposto per visitare Venezia. In questo modo si potrebbe limitare il 

fenomeno della congestione e al tempo stesso si farebbero scoprire parti nascoste e 

meno conosciute della città.  

Si potrebbe organizzare il pacchetto turistico “Il vetro di Murano Tour”, costituito da 

diversi itinerari che permetterebbero ai turisti di scoprire le imprese artigianali, i 

laboratori e le botteghe presenti sull’isola di Murano. Tra le tappe fondamentali ci 

sarebbe la visita al Museo del Vetro di Murano, fulcro della storia della tradizione 

vetraria. Potrebbero inoltre essere organizzati dei workshop per bambini e adulti in cui 

un maestro vetraio possa spiegare e far provare ai turisti quest’arte antica.  

Le varie aziende presenti su questi percorsi potrebbero organizzare delle giornate aperte 

al pubblico e far visitare la loro azienda, con specifiche attività che farebbero aumentare 

le visite e le vendite. Si potrebbero inoltre offrire degli sconti speciali sui vetri di 

Murano a coloro che comprano il pacchetto “Il vetro di Murano Tour”.   

In tal modo anche il settore della ristorazione avrà dei vantaggi, poiché i turisti che 

acquisteranno il pacchetto avranno sconti nei ristoranti e nei locali tipici convenzionati. 

 

Questa DMO apporterebbe dunque un maggior valore economico, poiché si 

aumenterebbero le entrate di denaro nell’isola, per non parlare di un rilevante valore 

sociale, che non farà morire la tradizione antica dell’arte del vetro e che permetterà di 

tutelare il benessere dell’intera comunità. 
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Oltretutto la DMO apporterebbe alla città un valore ambientale notevole, perché si 

potrebbero ridurre i problemi della congestione e dell’inquinamento ambientale e 

acustico causati dall’eccessivo flusso turistico che giunge ogni giorno a Venezia. Infatti, 

deviando i flussi sull’isola di Murano, ci sarebbe una ripartizione dei turisti che 

porterebbe alla decongestione dei principali punti di interesse turistico. 

Per fare fronte a queste problematiche è quindi necessario che la DMO sviluppi un 

turismo sostenibile. È inoltre importante che vengano realizzate una serie di iniziative 

utili per far ripartire l’economia locale. Si dovrebbe quindi riposizionare il settore 

artigianale e rivalorizzare la storia delle tradizioni locali, al fine di rendere tale settore 

competitivo e attrattivo per il mercato.  
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3.2 Il futuro con la stampa in 3D 

 

“La stampa tridimensionale rende economico creare singoli oggetti tanto quanto 

crearne migliaia e quindi mina le economie di scala … Essa potrebbe avere sul mondo 

un impatto così profondo come ebbe l’avvento della fabbrica … Così come nessuno 

avrebbe potuto prevedere l'impatto del motore a vapore nel 1750, o della stampa nel 

1450, o del transistor nel 1950, è impossibile prevedere l'impatto a lungo termine della 

stampa 3D. Ma la tecnologia sta arrivando, ed è probabile che interrompa ogni campo 

che tocca.55” 

Nel 1986 Charles Hull ottenne il primo brevetto sulla stampa 3D e nello stesso anno 

vennero brevettate ed immesse sul mercato le stampanti. Ma come funzionano 

esattamente le stampanti 3D? Il software della macchina può “tagliare” un modello 

digitale fatto in 3D in diversi livelli (o fette) 2D, che vengono poi ricostruiti livello dopo 

livello per creare l’oggetto finito. È quindi considerata anche una forma di produzione 

additiva, poiché gli oggetti tridimensionali vengono appunto creati da strati di materiali 

in successione.                                                                                                         

Ci sono diversi vantaggi in questo tipo di produzione. Innanzitutto si tagliano le linee di 

produzione, poiché una sola macchina creerà l’oggetto finito; si limitano anche i rifiuti e 

gli sprechi, riducendo di un decimo la quantità del materiale richiesto. La stampa 3D 

permette anche di creare parti in forme che altrimenti non si potrebbero realizzare con 

tecniche convenzionali, ottenendo quindi nuovi oggetti molto più precisi ed efficienti in 

modo relativamente rapido ed economico. Ogni elemento è creato per strati e non in un 

unico stampo, e quindi ogni pezzo può essere leggermente modificato senza costi 

aggiuntivi. La produzione di massa potrebbe insomma dare spazio alla 

personalizzazione di tutti i prodotti. Non c’è nemmeno bisogno di magazzini, poiché la 

produzione è “just in time” e migliorabile in continuazione. Inoltre molte aziende 

costruiscono prototipi tridimensionali in materiale plastico senza eseguire un’intera 

produzione ad hoc. Se è possibile progettare una forma sul computer, è possibile 

trasformarla in oggetto: si potrebbero stampare una decina di pezzi, vedere se c’è un 

                                                           
55 The Economist, “Print me a Stradivarius”, del 10 febbraio 2011 
http://www.economist.com/node/18114327?story_id=18114327 
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mercato per loro, e stampare poi più pezzi modificando il disegno iniziale utilizzando i 

feedback dei primi utenti. Inventori e start-up avranno meno rischi e costi per immettere 

sul mercato nuovi prodotti. Alcuni credono che non ci sarà più bisogno di fabbriche, o 

che un prodotto digitalizzabile diventerà più facile da copiare e da distribuire (come è 

successo per i file musicali); forse si, forse in parte. Ma i benefici economici e sociali 

saranno ineguagliabili. Anche se la stampa 3D creerà vincitori e vinti nel breve termine, 

nel lungo periodo si espanderanno industrie basate sulla fantasia e sull’immaginazione. 

A distanza di quasi 30 anni dal primo brevetto della stampa 3D i prezzi delle stampanti 

sono letteralmente crollati, tanto che si potrebbero diffondere a livello domestico. 
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3.2.1 La stampa 3D in Italia 

 

La stampa in 3D sta prendendo piede in almeno 7 città italiane: Roma, Milano, Venezia, 

Firenze, Bologna, Torino e Napoli sono i luoghi in cui si sta sviluppando la magia di 

trasformare un file digitale in oggetto fisico. Questo nuovo modo di produzione e 

distribuzione rappresenta una vera e propria rivoluzione del settore, ed un rapporto 

Wohlers Associates stima che nel 2015 il volumi d’affari a livello mondiale generato da 

questa innovazione supererà i 4 miliardi di dollari, per arrivare nel 2021 a più di 10 

miliardi di dollari56. Questo nuovo metodo raggiungerà cifre simili grazie alla 

disponibilità di macchine stampatrici sempre più economiche (una stampatrice italiana 

Sharebot Ng costa meno di 1.500€). Il nostro paese grazie alla tradizione e 

all’artigianato potrebbe essere un pioniere di questa mutazione: sono già molti i Fablab, 

ossia le officine-laboratorio dove si producono gli oggetti grazie alle nuove tecnologie 

informatiche presenti in Italia. Tutti avranno la possibilità di stampare ad un costo 

accessibile qualsiasi oggetto, per i visionari persino gli alimenti. Se questo fosse 

realizzabile, si riuscirebbe a sfamare la popolazione del pianeta.  

Non si dovrebbero trasportare merci per lunghe distanze e questo gioverebbe 

all’ambiente, grazie all’eliminazione delle emissioni inquinanti degli spostamenti. Ma 

questi benefici sono anche accompagnati da dubbi inevitabili: la storia ci insegna che 

un’innovazione è spesso utilizzata da persone criminali, e grazie alle stampanti queste 

persone potrebbero ad esempio costruirsi facilmente armi o peggio. E ancora, si 

creerebbe un mercato di prodotti contraffatti senza marchio che genererebbero una 

concorrenza sleale, e le transazioni non sarebbero regolamentate sul piano fiscale e 

commerciale. Nel bene e nel male tutto sta cambiando, dobbiamo capire in che modo 

sfruttare al meglio questa rivoluzione industriale per portare al nostro futuro maggiori 

vantaggi possibili. La risposta alla crisi è quindi “artigiano digitale”, che grazie a 

stampanti in 3D riesce a creare un contatto solido tra realtà e volontà di intervenire in 

modo pratico sul mondo circostante. Il progetto italiano “Wasp” (World’s Advanced 

Save Project) è il progetto più ambizioso legato alle stampanti in 3D nato nel nostro 

                                                           
56 Linkiesta, “Stampa 3D: il rinascimento dell’artigianato italiano?”, di Federico Guerrini, 9 
dicembre 2013 http://www.linkiesta.it/stampa-3d-il-rinascimento-dell-artigianato-italiano 
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paese: grazie alla stampante 3D si ripromette di costruire case in argilla e quindi a basso 

costo e garantire così ad ogni essere umano il diritto all’abitazione. Liberare le persone 

dall’obbligo di dover compare da chi ha i mezzi di produzione è la missione della 

stampa 3D.57  

Dal “Made in Italy” si deve passare al “Make in Italy”, e grazie ai laboratori di 

fabbricazione, i fabLabs, si permette a privati e pubblici di avere oggetti personalizzati 

grazie alla stampa in 3D. Ci sono circa una sessantina di fabLabs in Italia, in cui si 

organizzano workshop dove gli ospiti possono verificare e vedere con i propri occhi le 

possibili applicazioni della stampa in 3D. 

Grazie alla stampa in 3D si possono creare prototipi a basso costo e oggetti su misura in 

modo estremamente preciso. Ecco che la produzione si modifica, non si fa più tutto da 

soli, ma grazie ad internet si cercano soluzioni comuni e condivise anche con il 

consumatore, che potrà richiedere e scegliere un prodotto personalizzato. Vantaggi 

ulteriori da non sottovalutare grazie alle collaborazioni tra aziende artigianali e fablabs 

sono le creazioni di posti di lavoro, economie condivise e open source, che 

permetteranno di far  ripartire l’economia locale e, in prospettiva più ampia, nazionale. 

Ma applicare questi strumenti alla produzione di massa sarà complicato: quando si parla 

di milioni di pezzi è quasi impossibile pensare che questa nuova tecnologia sostituirà le 

macchine tradizionali. La stampa 3D deve essere pensata più come un modello creativo, 

progettuale e costruttivo, non utilizzabile a livello industriale, che permetterà a molti 

utenti di diventare creativi ed anche produttori. Ma il Made in Italy verrà percepito 

comunque anche se gli oggetti saranno prodotti con stampanti 3D?  Assolutamente si, 

poiché si uniscono tecnologia con soluzioni artigianali e materiali tipiche della 

tradizione italiana: ecco che gli oggetti diventano prodotti di eccellenza. La tecnologia è 

uno strumento importante al servizio della creatività e dell’artigianato, non il fine (come 

avviene negli Usa). Il processo produttivo non si ferma alla sola esecuzione del pezzo 

attraverso la stampante 3D, ma continua con la rifinitura e l’aggiunta di particolari a 

mano. In Italia il futuro artigiano sta già diventando presente.58 E quando si chiede al 

                                                           
57  In movimento, “Makers: sono loro gli artigiani dell’innovazione sociale”, Ottavia Spaggiari, 
7 novembre 2013, http://www.vita.it/welfare/social-innovation/makers-sono-loro-gli-artigiani-
dell-innovazione-sociale.html 

58 Economyup.it, “Hls, l’azienda salvata dalla stampa in 3D”, 11 febbraio 2014 
http://www.economyup.it/made-in-italy/717_hsl-l-azienda-salvata-dalla-stampa-in-3d.htm 
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settantatreenne Chuck W. Hull, inventore della stampa 3D, se la sua invenzione 

potrebbe uccidere la manifattura di massa togliendo altro lavoro alla classe media già in 

crisi, lui risponde: "Non sono un futurologo. La delocalizzazione però c'era già e la mia 

invenzione sta consentendo a parte di quel lavoro di rientrare. Forse altri operai 

perderanno il posto, ma ne guadagneranno i designer che personalizzeranno i 

prodotti"59. 

La stampa in 3D è utile per il mondo artigiano perché permette la prototipazione che 

fino a prima era permessa solo al mondo industriale. Questa rivoluzione consente quindi 

senza costi elevati di realizzare prototipi per poter personalizzare così il prodotto finale. 

Al fine di ottenere i risultati migliori dalla stampa 3D si devono organizzare incontri, 

seminari e workshop che portino gli artigiani a conoscere in modo migliore le nuove 

possibilità che possono essere applicate alla produzione artigianale. Nei workshop si 

andrebbe a spiegare come passare da un modello digitale di un oggetto alla sua 

realizzazione materiale attraverso questo metodo. Alfabetizzazione tecnologica, 

personalizzazione di massa e nascita delle fablabs, sono i 3 punti principali che i nuovi 

artigiani non possono e non devono assolutamente sottovalutare.60 

Anche il giornale tedesco “Die Welt” sostiene che l’Italia ha bisogno di ripartire da 

quegli artigiani digitali che hanno la voglia di risollevare il paese attraverso azioni di 

congiungimento tra passato e futuro. Sono tante le realtà medio piccole del nostro Paese 

(in Italia il 60% della popolazione è impiegato in imprese con meno di 20 impiegati) da 

cui si può ripartire, e il ruolo degli artigiani digitali è quello di innovare e differenziare i 

prodotti, personalizzarli e renderli unici anche grazie al fattore Made in Italy. Non c’è 

momento migliore per entrare nella ormai prossima “Terza rivoluzione industriale”, che 

sarà combattuta a colpi di innovazione e creatività61. 

                                                           
59 La Repubblica, “Alla fiera delle invenzioni i << padri >> di QR Code, 4G e stampante 3D”, 
di Riccardo Staglianò, 6 luglio 2014  
 http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/07/06/news/next_alla_fiera_delle_invenzioni-
90825877/ 

60 Progetto Valore artigiano, “Artigiani non ignorate i Fablab!”, Elena Bruni, 4 luglio 2014, 
http://www.valoreartigiano.org/artigiani-non-ignorate-i-fablab/ 

61 Innovation Week, Maker Faire, “Gli artigiani che salveranno l’Italia” 
http://www.makerfairerome.eu/artigiani-digitali-salveranno-italia/ 
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3.2.2 La stampa 3D a Venezia 

 

Si potrebbe parlare di qualsiasi settore manifatturiero veneziano, ma in questo terzo 

capitolo si vuole analizzare una delle attività artigianali che più rappresentano Venezia.                     

Il vetro di Murano è uno tra gli oggetti prodotti nel comune veneziano più caratteristici 

del luogo. L’isola di Murano, famosa per questa tradizione vetraia, oggi realizza sempre 

meno questo prodotto conosciuto in tutto il mondo: ci sono meno aziende produttrici e 

meno giovani desiderosi di intraprendere questa tradizione secolare, per non parlare 

della ormai scarsa richiesta delle componenti del vetro per lampade e degli eccessivi 

costi di lavorazione e logistica di questo materiale. Murano deve uscire dall’isolamento. 

Si devono aprire nuovi orizzonti: c’è bisogno di reinventarsi e la prospettiva di sviluppo 

per le piccole imprese è la stampa 3D62. 

La fornace del vetro soffiato Salviati, piccola impresa di 11 dipendenti fondata nel 

1859, è una tra le prime a sperimentare questo metodo. Dall’unione di tecniche antiche 

con la nuova tecnologia è nata Rhizaria, una lampada con un design molto particolare. Il 

vetro è colorato ed ha la forma di una bottiglia rovesciata ricoperta da una specie di 

maglia in nylon bianco, che in realtà è fatta di plastica. Il vetro grazie alla stampa in 3D 

incontra il polimero, per rendere l’oggetto già prezioso, un oggetto unico e ultra 

personalizzato. Tradizione ed innovazione, sapere artigianale e tecnica d’avanguardia 

uniti in un unico oggetto. 

FIG. 3.2.2.1 La lampada Rhizaria 

                               , 

Fonte: Die Welt 

                                                                                                                                                                          

 
62 Firstdraft, “Gli artigiani digitali potrebbero salvare l’Italia”, Tobias Bayer, Die Welt, 1 
luglio 2014 http://www.firstdraft.it/2014/07/05/gli-artigiani-digitali-potrebbero-salvare-litalia/ 

 



85 
 

FIG 3.2.2.2 La vetreria Salviati di Murano 

 

Fonte: Die Welt 

Grazie alla collaborazione con la società trentina di stampa 3D , l’ HLS (dal latino “Hic 

Sunt Leones”, ossia “qui ci sono i leoni”), la Vetreria Salviati ha creato un prodotto 

inimitabile che diventa il simbolo di speranza non solo per il vetro muranese, ma per 

l’intero patrimonio artigianale e manifatturiero veneziano. Aziende produttrici di 

lampade, gioielli, maschere, pietre e vestiti solo per citarne alcune, devono vedere la 

stampa in 3D non come un metodo fuori dalla realtà o un nemico che potrebbe 

cancellare le tradizioni, ma devono capire la sua importanza per creare nuovi prodotti 

che piccole imprese non potrebbero altrimenti creare per la mancanza di fondi di ricerca 

e sviluppo aziendale.  

Ne è convinto anche Stefano Micelli, professore di economia presso L’università Ca’ 

Foscari di Venezia ed autore del libro “Futuro Artigiano” analizzato nel primo capitolo 

di questa tesi. “Le nuove tecnologie consentono una flessibilità nella produzione e un 

livello di personalizzazione dei prodotti fino ad oggi sconosciute”, ha detto Micelli. 

Gioielli, abbigliamento, automobili e macchine utensili effettivamente potevano essere 

realizzati su misura anche in passato. “Ma questo era un privilegio per pochi”, continua; 

“l a rivoluzione della manifattura digitale sta cambiando questo aspetto in maniera 

radicale”. 

La fablab di Venezia è nata dall’idea di Elia De Tommasi, Leonidas Paterkis, Andrea 

Boscolo ed Enrico Manganaro che nel 2012 hanno creato una start up che fonderà un 
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laboratorio di fabbricazione digitale permanente a Venezia.63 Questa fablab aiuterà 

artigiani, imprese e professionisti a produrre modelli digitali, prototipi e prodotti finiti a 

bassissimo costo. Nel corso del 2014 verrà allestito il laboratorio, e con un tesseramento 

si potrà accedervi per utilizzare gli strumenti e le attrezzature presenti, con l’aiuto di 

tutor specializzati. Grazie a queste fablab sarà possibile uno sviluppo orizzontale delle 

possibilità, che non saranno più solo per i pochi esperti del settore, ma anche per 

studenti e artigiani che vogliono crescere ed innovarsi64. 

Non tutti però capiranno questa enorme possibilità: gli imprenditori anziani sono spesso 

le persone che si sentono maggiormente minate nelle loro capacità creative e nella loro 

utilità, poiché in loro sorge spontanea la domanda: “ma se le macchine fanno tutto, io 

che faccio?” Non si rendono conto che l’idea è la loro e che verrà solamente tradotta da 

un designer in un prototipo grazie alla stampa 3D. 

La vocazione del nuovo artigiano è la personalizzazione: anche  gli artigiani veneziani 

devono puntare su questa rotta, e un aiuto possono sicuramente essere le stampanti 3D. 

Se il designer torna a sporcarsi le mani per dominare tutte le fasi in cui prende forma un 

manufatto, allora anche l’artigiano deve capire che è la macchina al servizio dell’uomo, 

perché l’importanza delle nuove tecnologie non deve essere temuta e sottovalutata, ma 

deve essere compresa.65 

Il connubio fra maestria artigianale e perfezione artificiale della stampa in 3D darà 

un’anima ai prodotti creati che saranno unici ed esclusivi. 

 
 

 

                                                           
63 Il corriere del Veneto, edizione di Venezia e Mestre “ Fablab Venezia: Stampanti 3D”, 20 
febbraio 2014 http://margheraonline.wordpress.com/2014/02/20/fablab-venezia-stampanti-3d/ 

64 La Nuova Venezia, “Alla scoperta della fabbricazione digital”e, di Gianluca Codognato, 19 
febbraio 2014 http://www.slideee.com/slide/la-nuova-venezia-alla-scoperta-della-fabbricazione-
digitale 

65 Ottostorto, “Il futuro (artigiano) è d’oro. Intervista con Stefano Micelli”, 29 maggio 2014 
http://ottostorto.com/futuro-artigiano-doro-intervista-stefano-micelli/ 
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3.3 Analisi di mercato attraverso il questionario 
 

Con la ricerca effettuata nei mesi estivi del 2014 (fine luglio e inizio settembre) si è 

analizzato un campione turistico composto da 150 intervistati. I visitatori sono stati 

interrogati alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, centro importante dei flussi 

turistici veneziani.  

Circa il 41% degli intervistati è di sesso maschile e il 59% femminile, soprattutto di età 

compresa tra i 15 ed i 30 anni (52%). La maggior parte degli intervistati arriva 

dall’Europa (54,6%) seguita da America (26,6%), Asia (6,6%), Australia (4,6%), Africa 

(2%) e Canada (2%). Hanno partecipato all’intervista anche persone provenienti dal 

Cile, dalla Colombia e dalla Nuova Zelanda, che insieme rappresentano il 3,6% 

dell’intero campione.  

Il motivo principale del viaggio è lo svago (circa il 58%), poi troviamo la cultura 

(29,4%) e lo studio/lavoro (12,6%). 

I risultati mettono in evidenza come la maggior parte dei visitatori, circa il 76% sono 

turisti, cioè pernottano per almeno una notte in uno degli alloggi della città. Di questi, il 

76% soggiorna a Venezia per 2-3 giorni, il 20% resta in città dai 4 ai 9 giorni ed il 4% 

vi alloggia per più di 10 giorni. 

Ai visitatori è stato chiesto se verrebbero a Venezia durante il periodo invernale: il 61% 

ha dato risposta positiva, affermando di preferire i mesi di ottobre/novembre, seguiti da 

dicembre e gennaio. 

Successivamente, alla domanda “È contento dei servizi offerti dalla città (trasporto, 

ristorazione, alloggio)?” il 73% degli intervistati ha detto sì; il 27% invece ha risposto 

no, dichiarando soprattutto che i servizi costano troppo, e successivamente che non ce 

ne sono molti o che non sono personalizzati. 

Per la domanda “Secondo lei manca qualcosa a Venezia la sera?”, la maggior parte delle 

persone (il 59%), ha risposto no, mentre il 41% ha dichiarato di non trovare molti locali 

per lo svago, supermercati e ristoranti aperti.  

È stato inoltre domandato agli intervistati se comprerebbero l’artigianato veneziano dai 

siti web autorizzati: il 54% ha detto sì, mentre il 46% ha affermato che non vuole 

comprare da Internet, principalmente perché non ha la possibilità di vedere e toccare 

con mano il prodotto, ma anche perché crede che ci siano spese di trasporto molto alte, 
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o perché non si fida della modalità di consegna, o ancora perché non conosce il sistema, 

o semplicemente perché non ha interesse.  

Questo è sicuramente un risultato negativo, poiché il web deve diventare uno dei 

maggiori strumenti di acquisto. Per migliorare questa percentuale si dovrà puntare alla 

commercializzazione di diversi prodotti per offrire al consumatore la migliore e vasta 

gamma tra cui scegliere  per ogni esigenza, stile e prezzo. I prezzi dei prodotti non 

saranno gravati da ricarichi di intermediari o rivenditori e tutti gli articoli saranno 

creazioni esclusive che manterranno ed aumenteranno il loro valore nel tempo.  

Il problema del non acquisto causato dal non poter vedere e toccare con mano il 

prodotto sarà ridotto grazie alla possibilità di provarlo nelle botteghe autorizzate e nel 

nuovo concept store che si proporrà nei prossimi paragrafi, e la  possibilità di 

personalizzare e testare il prodotto grazie ai nuovi sistemi in 3D diminuiranno 

ulteriormente questa mancanza. Una maggiore sicurezza sarà garantita dalle modalità di 

pagamento attraverso i maggiori certificati internazionali quali Verisign Secured, SSL, 

Mastercard Securcode, Verified by Visa. 

Garantire al cliente con appositi marchi di acquistare prodotti certificati come manufatti 

made in Venice secondo specifiche tradizioni, sarà un altro punto importante che il sito 

web dovrà soddisfare. Le spese di trasporto saranno tenute il più basse possibili, e il 

cliente riceverà a casa un pacco assicurato e confezionato, che potrà rendere con facilità 

ricevendo l’intero rimborso se cambierà idea sull’acquisto.  

In seguito è stato chiesto “Cosa acquisterebbe come souvenir di Venezia?”: a questa 

domanda, la maggior parte degli intervistati ha affermato che comprerebbe il Vetro di 

Murano; al secondo posto  le Maschere e in ultimo i Merletti di Burano, poco conosciuti 

dagli intervistati. Il 3% invece ha affermato che non avrebbe comprato niente. 

Per finire è stato domandato agli intervistati quale sarebbe stata la spesa massima che 

sarebbero stati disposti a pagare per comprare i souvenir: il 40% ha dichiarato 20€, il 

26% 50€, il 17,3% 10€, il 14% oltre 50€ e il 2,6% ha dichiarato che non spenderebbe 

niente perché non interessati ad acquisti di souvenir veneziani. Chi ha risposto 10€ e 

20€ ha una percezione del valore di un prodotto originale distorta perché non è possibile 

che un manufatto realizzato secondo specifiche tecniche possa avere un costo così 

ridotto. Si presume quindi che questa percezione sia stata influenzata da prodotti 



 

contraffatti. Inoltre le percentuali del 17% dei 10

spiegate dal fatto che la maggior parte degli intervistati sono giovani che hanno tra i 15 

e i 30 anni, e quindi non capiscono e non sono disposti o interessati a pagare prezzi più 

alti per veri manufatti veneziani. 
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artigianali veneziani, poiché comprendono che il loro costo non copre un semplice 

oggetto tipico, ma anche e soprattutto  una tradizione secolare che da valore e qualità 

superiore ai prodotti. 

FIG. 3.3.1 Percentuali di acquisto dei souvenir

Fonte: elaborazione propria
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FIG 3.3.2 Percentuali della spesa per i souvenir

Fonte: elaborazione propria
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3.4 Azione online: l’applicazione “Make a Glass”, crea il tuo ricordo veneziano 

 

L’idea sarà quella di creare una applicazione che permetterà al consumatore o di creare 

o di personalizzare il proprio prodotto che poi verrà stampato in 3D e concluso dal 

lavoro di un maestro. Questa applicazione si chiamerà “Make a Glass”. 

Negli Stati Uniti esiste già un’applicazione che permette di creare un vetro 

semplicemente soffiando sul proprio telefono. Questa applicazione si chiama “Chihuly 

Glass”, ed è stata creata ispirandosi a Dale Chihuly: pochi lo conoscono, ma è uno dei 

massimi artisti al mondo specializzato nell’arte del vetro soffiato. Dale Chihuly è stato 

il primo americano a lavorare nella prestigiosa fabbrica Venini di Murano e ora le sue 

opere sono esposte in numerosi musei in giro per il mondo. L’app creata ufficialmente 

per iPhone permette agli utenti di realizzare le proprie opere soffiando nel microfono 

del dispositivo e scegliendo tre forme che poi potranno essere modellate e colorate a 

piacimento.66  

Una volta terminata, la creazione potrà essere condivisa nella galleria dell’applicazione 

oppure nei social network. Chily App pesa 27,7 MB e si scarica gratis all’interno 

dell’App Store. Realisticamente, non si sarà mai in grado di imitare il lavoro di un 

maestro nel suo mestiere, ma questo è quanto di più vicino si può ottenere per essere 

anche solo minimamente un vetraio. 

 

FIG 3.4.1 L’applicazione Chihuly 

                                       , 

Fonte: The Chihuly App  

                                                           
66 Gizmodo,  “Blow This (Chihuly Glass Blowing) App”, Leslie Horn, 23 gennaio 2013 
http://gizmodo.com/5978341/blow-this-chihuly-glass-blowing-app 
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L’applicazione potrebbe rappresentare uno spunto per realizzarne una simile anche in 

Italia: la Chihuly App infatti non può essere scaricata dall’App store italiano. Inoltre 

non si possono effettivamente stampare in 3D i progetti, e questo è un altro limite che la 

nuova applicazione dovrà superare. 

“Make a Glass” dovrà promuovere il settore manifatturiero veneziano e potrà essere 

utilizzata per il vetro, per il merletto, per le maschere e non solo. 

Inizialmente si potrà scegliere tra due possibilità: la prima è quella di modificare e 

personalizzare alcune caratteristiche di prodotti già progettati dal maestro, mentre la 

seconda permette di creare da zero un prodotto. 

Con un semplice gesto il consumatore parteciperà alla creazione di un prodotto, che 

potrà personalizzare secondo propri gusti ed esigenze.  

Questi oggetti unici e personalizzati verranno poi stampati in 3D e successivamente 

rifiniti e valorizzati dal lavoro di un maestro e del suo team. I manufatti che verranno 

prodotti avranno le certificazioni per dimostrare la loro unicità ed originalità, poiché 

creati a Venezia secondo antiche tradizioni manifatturiere integrate a nuove tecnologie. 
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3.5 Azione online: “Try a Glass”, vedere il mondo in 3D 

 

Primesense è un’azienda di Tel Aviv di circa 150 dipendenti presente anche in altre 

diverse località del mondo; nel novembre del 2013 è stata acquisita da Apple per ben 

360 milioni di dollari. L’azienda nel 2010 ha creato insieme alla Microsoft il “Kinect” 

un dispositivo che è stato integrato nella Xbox 360: questo sensore percepisce i 

movimenti del corpo umano che guidano la console senza l’utilizzo di ulteriori 

accessori. Le due aziende in seguito si sono divise e la Primesense punta oggi allo 

sviluppo di sensori 3D. 

Il nuovissimo sensore 3D dell’azienda è stato chiamato “Capri”. Dopo essere apparso al 

Ces (Consumer Electronic Show) di Las Vegas, Capri è stato presentato al Google I/O, 

un evento annuale organizzato da Google in cui vengono presentate le nuove tecnologie 

in via di sviluppo. Durante l’evento Engadget, web magazine dedicato ai nuovi prodotti 

dell’elettronica mondiale, ha mostrato il funzionamento del nuovo dispositivo su un 

Google Nexsus 1067. Questo dispositivo utilizza una luce a raggi infrarossi che capta la 

distanza dei soggetti dal processore; la luce riflessa invisibile ad occhio nudo viene poi 

rielaborata dal chip della Kinect che rappresenterà tali soggetti in 3D sugli schermi di 

smartphone, tablet e Tv68. Questo piccolo dispositivo funge quindi da scanner 3D ed il 

suo utilizzo è stato pensato per diversi usi, come creare delle cartografie tridimensionali 

grazie al proprio Iphone, adattare giochi all’ambiente in cui si trova il giocatore, avere 

una demografia dettagliata di un’insieme di persone. Scansionando completamente tutto 

l’ambiente circostante, compresi mobili e persone, il dispositivo offre la 

rappresentazione sullo schermo e la possibilità di misurare gli oggetti virtuali, fornendo 

le relative dimensioni.  Questo sensore non è stato ancora integrato dalla Apple nei suoi 

                                                           

 
67 XtremeHardware, “Capri in mostra al Google I/O, la nuova camera 3D per dispositivi 
mobile”, Leonardo Angelini, 16 maggio 2013 
http://www.xtremehardware.com/news/mobile/capri-in-mostra-al-google-i-o-la-nuova-camera-
3d-per-dispositivi-mobile-201305168650/ 
 
68  Almed, “Primesense, le future applicazioni della tecnologa per Apple”,  Alexandre Albore 
alias Ruthven, 27 novembre 2013 http://www.melablog.it/post/122029/primesense-le-future-
applicazioni-della-tecnologia-per-apple 
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prodotti, ma è possibile che stia aspettando sensori e chip della Primesense della 

prossima generazione prima di montarli69.  

Il chip di Capri potrebbe essere utilizzato in moltissime applicazioni poiché permette di 

creare scansioni accurate a 360 gradi del mondo reale che vengono poi riprodotte sullo 

schermo: ecco che aziende che lavorano nella decorazione di case, nelle aziende di 

moda e nei negozi di diverso genere potrebbero essere interessate a questa nuova 

tecnologia.  

Il consumatore sarebbe molto più coinvolto nell’acquisto di oggetti per decorare la 

propria casa, perché potrebbe vedere come starebbero messi in una determinata 

posizione prima di fare la scelta definitiva. Potrebbe anche provare un vestito sulla 

propria scansione 3D prima di acquistarlo, grazie alla funzioni “corpi digitalizzati” e 

“virtual try- on”.  

FIG 3.5.1 Il dispositivo “Capri” di Primesense 

                                                      

Fonte: Engadget.com 

 

Con l’integrazione del dispositivo Capri, si potrebbe creare un’applicazione che 

permetta di “provare” virtualmente un prodotto veneziano prima di acquistarlo. La app 

si chiamerà “Try a Glass”. 

Se per esempio vogliamo acquistare un vetro di Murano, dal sito di vendita dei prodotti 

abbiamo la possibilità di scansionare la stanza che vogliamo arredare per vedere quale 

                                                           
69 Clinica Iphone, “Al di là Televisione: Come Apple potrebbe incorporare PrimeSense 
tecnologia nei suoi prodotti”, Dr Adriano, 26 novembre 2014  
http://clinica-iphone.com/2013/11/26/al-di-la-televisione-come-apple-potrebbe-incorporare-
primesense-tecnologia-nei-suoi-prodotti/ 
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tipo, colore e forma di vetro si addice di più al resto dell’arredamento. Ci sarà quindi 

una barra laterale che permetterà di selezionare tutte le varie possibilità tra le scelte 

disponibili del sito di vendita. Questo permetterà di provare il prodotto prima di 

acquistarlo per essere sicuri della scelta fatta. 

Allo stesso modo, chi vuole acquistare una maschera veneziana può scansionare il 

proprio volto e provarsela direttamente sull’applicazione, scegliendo tra le diverse 

possibilità.  

Questa applicazione potrà poi essere utilizzata per altri settori manifatturieri veneziani, 

come per la creazione dei merletti o per la preziosa arte della tessitura locale, e non solo. 

Queste due applicazioni, quella che permette di creare o modificare un oggetto 

artigianale veneziano a proprio piacimento (Make a Glass) e quella che permette di 

provare l’oggetto prima dell’acquisto (Try a Glass), possono essere due applicazioni 

distinte che svolgono le diverse funzioni oppure possono essere unite in una unica. Se 

saranno combinate si potranno creare e modificare manufatti veneziani o utilizzare 

quelli già messi in vendita dal sito e nello stesso momento provarli direttamente grazie 

alla scansione in 3D.  

Lo sviluppo di questa nuova applicazione potrebbe rivalorizzare gli acquisti online fatti 

soprattutto da persone che vivono lontano da Venezia, che non possono venire 

direttamente sull’isola a comprare l’artigianato locale, o semplicemente che vogliono 

fare una scelta in tranquillità per valutare bene tutti i fattori e farsi poi spedire 

comodamente a casa il prodotto. Saranno tutti prodotti tutelati poiché avranno i 

certificati che ne attestano l’autenticità e così il consumatore sarà sicuro di aver 

comprato un vero manufatto veneziano. Questo permetterà di fermare in qualche modo 

la concorrenza sleale di negozi che vendono prodotti contraffatti e non originali, 

facendo sì che le tradizioni manifatturiere veneziane continuino nel futuro. Si creeranno 

anche posti di lavoro per gestire e coordinare le applicazioni. 
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3.6 Azioni online: analisi del sito “Yourmurano.com” 

 

Alla data di oggi, il 95% del giro di affari del sito Yourmurano.com appartiene ai 

mercati esteri, soprattutto ai Paesi anglofoni70, e prossimamente il mercato si orienterà 

anche in quei paesi dove c’è un’alta attenzione al lusso come Emirati Arabi, Russia. 

Ecco che questo passo può essere fatto utilizzando la rete, che permette di raggiungere 

qualsiasi parte del mondo senza costi ed azioni aggiuntive.  

Il caso del sito potrà essere usato come esempio per crearne uno adatto, trasformando le 

minacce e i punti di debolezza in opportunità e punti di forza per il nuovo sito che verrà 

proposto in seguito. 

YourMurano.com è una realtà che nasce nel 2011 dalla volontà di Michele Basso e 

Lorenzo Calgaro. E’ una nuova forma di distribuzione completamente on-line senza il 

supporto di un punto vendita off-line ( in gergo è chiamata Dot- com), dove si ritrovano 

prodotti di 16 aziende produttrici di vetro di Murano che comunque hanno punti vendita 

nella città. L’azienda nasce come una B2C, rivolta al consumatore, ma negli ultimi 

tempi si è aperta anche agli ordini su commissione delle aziende (nel sito viene 

specificato la differenza dei contatti per il consumatore e le aziende che richiedono 

ordini all’ingrosso). 

Nel sito si nota una forte customer care: dalla newsletter alla chat per le informazioni 

sui prodotti, dai collegamenti per i social (Skype, Facebook, Pinterest, Flickr, Twitter e 

GlassMagazine) alle testimonianze dei singoli clienti sulle modalità e sui prodotti 

ricevuti a casa. 

Inoltre è stato applicato il 5% di sconto per chiunque si iscriva al sito, da usare negli 

ordini personali o da regalare ad un amico.  

Il sito internet è indirizzato e strutturato per agevolare al massimo l’acquisto da parte dei 

consumatori, e la sua qualità percepita dal consumatore è elevata.  

Lo stile e gli aspetti ludici e multimediali offerti da yourmurano.com permettono ai 

consumatori solitamente stranieri (americani, tedeschi, cinesi, ...) di cogliere 

                                                           
70 YourMurano, “La tradizione del vetro artistico veneziano nel terzo millennio”, Marcello 
Gelardini 3 luglio 2014, http://www.repubblica.it/next/eccellenze-in-
digitale/2014/07/03/news/yourmurano_la_tradizione_del_vetro_artistico_veneziano_nel_terzo_
millennio-88685910/ 
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informazioni sulla qualità e sul prezzo dei prodotti che verranno acquistati sul sito in 

modo sicuro e certificato. Questo anche grazie a pagamenti garantiti dai maggiori 

certificati internazionali (VerisignSecured, SSL, MastercardSecurcode, Verified by 

Visa), che permettono di acquistare i prodotti direttamente dalla propria abitazione così 

da poter portare il “ Sogno di Venezia” nelle proprie case e nella vita quotidiana. 

L’acquisto avviene con la sola aggiunta delle spese di spedizione senza ricarichi da 

parte di intermediari o rivenditori, e nel giro di pochi giorni il prodotto arriva al 

domicilio del cliente.  

Dai commenti dei consumatori all’interno dell’area testimonianze emerge come il 

servizio di spedizione sia di ottimo livello, grazie a imballaggi sicuri e resistenti.  

Il sito garantisce di vendere unicamente il vetro di Murano originale grazie alla presenza 

del Marchio di Origine “Vetro Artistico® Murano”, unico certificato della legge italiana 

per la produzione di vetro nell’isola di Murano secondo antiche tecniche della 

tradizione.  

Oltre alla classica vendita online, un caso particolare è l’invio di prodotti disegnati da 

clienti (il casco da cantiere in vetro di Murano da regalare al presidente di una società di 

costruzione araba). 

Il sito inoltre sostiene una campagna di solidarietà in collaborazione con Emergency che 

consiste nel devolvere, da parte della società, 3€ per ogni ordine ricevuto.  

 

Con l'analisi SWOT andremo ad analizzare i punti di forza e di debolezza dell’azienda e 

del sito e opportunità e minacce esterne a cui devono far fronte. 
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FIG 3.6.1: L’analisi Swot del sito “Yourmurano.com” 

 

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  

• Servizio; 

• Varietà; 

• Qualità; 

• Certificazione; 

• Chiarezza; 

• Multinazionalità; 

• Prezzi notevoli; 

• Scarsa notorietà. 

OPPORTUNITA’  MINACCE  

• Prezzi netti; 

• Valore; 

• Assicurazione; 

• Sicurezza; 

• Reso facile 

• Contraffazione; 

• Mancanza di continuità del 

mestiere. 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

Esaminiamo ogni voce della tabella in modo analitico. 

 

 

I punti di forza sono: 

 

• SERVIZIO: la sede dell’azienda è a Venezia vicino alle fornaci di Murano, ed è 

quindi in grado di soddisfare qualsiasi esigenza del consumatore in ogni 

momento; 

• VARIETA’: l’azienda commercializza più di 800 prodotti tutti fabbricati dai 

maestri vetrai di Murano; si possono scegliere gli articoli che si desiderano tra una 

vasta gamma di prodotti e stili per ogni esigenza e prezzo; 

• QUALITA': gli esperti scelgono per i clienti solo le migliori creazioni artistiche di 

Murano; 
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• CERTIFICAZIONE: tutti i prodotti sono certificati e garantiti dal marchio di 

origine "Origine Vetro Artistico® Murano"; 

• CHIAREZZA: il sito si presenta chiaro e facilmente comprensibile; ha un layout 

semplice e pulito; 

• MULTINAZIONALITA’:  il sito è tradotto in diverse lingue tra cui inglese e 

cinese.  

 

I punti di debolezza sono: 

 

• PREZZI NOTEVOLI: i prezzi sono abbastanza elevati,  ma giustificano il valore 

e la preziosità dei prodotti; 

• SCARSA NOTORIETA’: il sito non è molto conosciuto, perciò si dovrà lavorare 

sulla sua visibilità per fare in modo che compaia nei primi risultati dei motori di 

ricerca digitando keywords diverse e più generali. 

 

Le opportunità del sito sono: 

 

• PREZZI NETTI: i prezzi finali non sono gravati da ricarichi di intermediari o 

rivenditori; 

• VALORE: tutti gli articoli sono creazioni esclusive che mantengono ed 

aumentano il loro valore nel tempo; 

• ASSICURAZIONE: il cliente riceverà a casa un pacco assicurato e confezionato 

da chi spedisce vetro artistico nel mondo da molti anni; 

• SICUREZZA: la sicurezza dei dati e dei pagamenti è garantita dai maggiori 

certificati internazionali quali: Verisign Secured, SSL, Mastercard Securcode, 

Verified by Visa; 

• RESO FACILE: se il cliente cambia idea può rendere gli articoli con facilità e 

verrà rimborsato dell'interno importo. 
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Le minacce del sito sono:  

 

• CONTRAFFAZIONE: i prodotti di imitazione hanno un prezzo ridotto e questo 

può farli preferire a turisti che vogliono avere un souvenir più o meno 

veneziano; 

• MANCANZA DI CONTINUITA’ DEL MESTIERE: ci sono sempre meno 

giovani interessati ad imparare un lavoro fisicamente faticoso, per cui questa 

mancanza di continuità porterà ad una perdita di tradizioni molto importanti del 

mestiere. 
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3.6.1 “Wish a Glass.com”, la pianificazione della comunicazione online del nuovo 

sito 

 

Partendo dall’analisi del sito “yourmurano.com”, si propongono delle soluzioni per 

creare un sito online per la vendita dei prodotti che uniranno il vetro muranese alla 

stampa in 3D. In generale si potranno unire tutti i prodotti dell’artigianato veneziano 

modificabili con la stampa in 3D. 

Per attuare una buona pianificazione è necessario innanzitutto definire gli obiettivi da 

realizzare. I principali individuati sono: 

• aumentare le visite online; 

• aumentare la notorietà del sito; 

• aumentare le vendite online. 

Prima di procedere alla spiegazione delle variabili che andranno ad incidere sulla 

realizzazione di questi obiettivi, verrà descritto il target che si vuole raggiungere. 

Il potenziale consumatore del sito “Wish a Glass.com” è un turista principalmente 

straniero con un’età compresa tra i 30 e i 55 anni circa, con una fascia di reddito medio- 

alta e fortemente influenzato dalla qualità dei prodotti che acquista. Il consumatore 

conosce già il prodotto commercializzato e può facilmente acquistarlo online tramite il 

sito, in quanto risulterà essere molto intuitivo anche per chi non lo ha mai visitato 

prima. 

Il sito presenterà in modo chiaro e semplice le diverse categorie di prodotto e allo stesso 

tempo darà la possibilità di rendere più veloce la ricerca creando delle sottocategorie 

che rappresentano le diverse linee offerte. Tutte le varie informazioni che riguardano la 

società, le garanzie, i contatti e le lingue con la relativa valuta del paese di riferimento, 

saranno ben visibili e facilmente consultabili. 

 

Il nuovo sito dovrà avere anche più visibilità rispetto a yourmurano.com. Infatti, da 

un’analisi effettuata sul www.alexa.com, si può riscontrare che il sito yourmurano.com 

si trova al 1.225.257 posto nella classifica mondiale dei siti più consultati. Inoltre ha un 

bounce rate, cioè la percentuale delle visite di rimbalzo rispetto alle visite totali, pari a 

42,90% che rappresenta un tasso elevato in quanto significa che le persone consultano 

solo una pagina del sito e poi escono.  
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Altra informazione importante è il tempo medio che un l’utente trascorre sul sito che è 

pari a circa 4 minuti. Non si può dare un’interpretazione precisa a questo dato in quanto 

si dovrebbero avere informazioni sul fatturato e sulle vendite della società, infatti 

potrebbe essere un dato positivo nel caso in cui il consumatore sappia già cosa 

acquistare e si reca sul sito solo per effettuare l’acquisto, mentre potrebbe essere un dato 

negativo nel caso in cui l’utente consulti i diversi prodotti senza poi acquistare.                       

La percentuale più elevata delle keywords usate dagli utenti per ricercare il sito 

yourmurano.com, risulta essere la parola yourmurano (43%); ciò significa che colui che 

consulta il sito ne è già a conoscenza. Percentuali più basse corrispondono a parole 

come vetri di murano (20%) e murano glass (7%) 

Per il sito “Wish a Glass.com” quindi si dovrà lavorare sulla visibilità per fare in modo 

che compaia nei primi risultati dei motori di ricerca digitando più keywords possibili 

che rimandino al vetro e alla stampa in 3D. 

Un modo per aumentare la notorietà del sito “Wish a Glass.com” è attuare diverse 

azioni pubblicitarie. Per esempio, dato che il tipo di prodotto rappresenta una tipicità di 

Venezia, sarebbe opportuno pubblicizzare il sito attraverso un banner presente nella 

home page del Comune di Venezia tramite una sponsorizzazione.  

Si potrebbe, inoltre, far leva sulla comunicazione virale tramite la realizzazione di un 

video che circoli nei principali social media (come Youtube) e nei diversi social 

network (come Faceboo, Twitter e Pinterest). Questo video illustrerebbe la realizzazione 

del processo produttivo dei prodotti che commercializza il sito, facendo leva sulla 

artigianalità, sulla qualità e sulla personalizzazione che rendono questi prodotti così 

unici. 

La personalizzazione dei prodotti, tanto richiesta dai consumatori negli ultimi tempi, 

potrebbe avere uno suo spazio dedicato nel sito che abbia un certo impatto.                                   

I consumatori avrebbero la possibilità di “creare il proprio vetro di murano” tramite la 

scelta di diverse categorie e forme di prodotti, personalizzabili anche tramite una 

selezione di colorazioni e stili (fiori, sfumature, ecc.). In questo modo andiamo ad 

attrarre i potenziali consumatori più giovani rispetto al target aziendale, sia per la 

possibilità di seguire il trend della personalizzazione che è un punto chiave per i nuovi 

consumatori, sia per il fatto che potendo creare prodotti più “basic” rispetto a quelli 

venduti avrebbero un prezzo più contenuto e più accessibile. 
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Per aumentare, invece, il numero di visitatori e di iscritti alla newsletter, viene proposta 

la promozione “Presentaci a un amico!” che consiste nell’attuare uno sconto del 15% a 

colui che è già iscritto al sito e che porta una persona ad iscriversi alla newsletter, e uno 

sconto del 10% al nuovo iscritto, su ogni tipo di acquisto. 

Tramite questi strumenti si otterrà un aumento della percentuale delle visite del sito 

“Wish a Glass.com”, e di conseguenza una crescita delle vendite e del numero degli 

iscritti.  

In generale per essere di successo, un sito deve rispettare alcune caratteristiche 

fondamentali: deve piacere ai propri utenti, deve essere facile da navigare, deve essere 

coerente tra le varie pagine, deve mettere in risalto i punti vincenti dei prodotti e le 

informazioni più importanti. Bisogna inoltre scegliere testi brevi e ben studiati , 

adeguati colori, immagini e video, stili grafici, favorendo una lettura facile e gradevole. 

E’ necessario investire sui contenuti aggiornandoli spesso in modo tale che l’utente 

visiterà maggiormente il sito e lo suggerirà ad amici e parenti. Per riuscire ad essere di 

successo e capire come migliorare sarà inoltre fondamentale ottenere feedback, 

riscontri, pareri e commenti, cercando di far partecipare gli utenti e dando loro spunti di 

discussione.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



104 
 

3.7 Le azioni offline di supporto alle applicazioni “Make a Glass” e “Try a Glass”, 
e al sito “Wish a Glass”  
 

Prendendo in considerazione il fatto che il principale target di riferimento a cui si 

punterà sono i turisti, le azioni offline proposte verranno attuate nei punti di maggior 

afflusso turistico. 

Si punterà quindi a realizzare una campagna pubblicitaria di affissioni riguardanti i 

prodotti e le offerte del sito e delle app nei principali aeroporti e stazioni ferroviarie 

vicino a Venezia.  

Un’ulteriore azione che si potrebbe effettuare è la creazione di convenzioni con le 

principali case editrici estere che realizzano guide turistiche sulla città di Venezia, 

aggiungendo al loro interno un coupon che permetterà ai turisti di usufruire di uno 

sconto sui diversi prodotti aziendali usufruibili dai siti e dalle app.  

Inoltre si cercherà di promuoverli ulteriormente tramite riquadri pubblicitari contenuti 

nelle cartine e nei volantini che gli uffici turistici e gli hotel veneziani mettono a 

disposizione dei visitatori. In questi spazi sarà presente un coupon contente un codice 

alfanumerico che permetterà di usufruire di uno sconto durante l’acquisto online. 

Con questi nuovi prodotti si potrebbe collaborare anche con soggetti che richiedono 

ordini all’ingrosso e con arredatori e/o architetti; ecco che una modalità per ampliare la 

comunicazione potrebbe essere quella di acquistare pagine di alcune riviste di settore o 

partecipare a dei redazionali. Chiunque potrà vedere i pezzi unici proposti ed entrarne in 

possesso grazie al sito e-commerce e alle app. 

Si potrebbe inoltre partecipare a fiere di settore, come quelle di arredamento tra le più 

importanti in Italia e nell’Europa. 
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3.8 Azione offline: la “Venice Honorary Card” 

 

Oltre ad azioni online si attueranno anche azioni offline. La prima proposta è dare un 

riconoscimento a chi acquista un vero prodotto artigianale veneziano. In collaborazione 

con la Regione Veneto e con i vari consorzi ed associazioni per la tutela dei settori 

dell’artigianato veneziano si potrebbe dare una carta di onore a coloro che aiutano a 

tutelare la storia delle tradizioni locali. Il turista non è una persona di passaggio che 

porta denaro e sporcizia nella zona,  ma è come se fosse un cittadino momentaneo che 

deve essere tutelato nel suo soggiorno e reso partecipe nella comunità che lo ospita. 

Questa carta darebbe l’acquisizione a chi la riceve della cittadinanza onoraria veneziana 

e questo servirà per creare legame tra il turista e Venezia. 

 

Verranno poi riconosciuti dei privilegi ai possessori di questa carta onoraria come: 

☺ Sconti sugli accessi nei musei dell’isola; 

☺ Sconti sugli acquisti nelle botteghe, nei ristoranti e nei negozi convenzionati; 

☺ Sconti su hotel convenzionati che parteciperanno all’iniziativa; 

☺ Visite privilegiate in luoghi esclusivi e nascosti di Venezia non visitabili dagli 

altri turisti; 

☺ Visite scontate ai laboratori manifatturieri tradizionali dell’isola; 

☺ Informazioni e aggiornamenti costanti su Venezia. 

FIG 3.8.1 La Venice Honorary Card 

VENICE 

HONORARY 

CARD

                                                                                         

Fonte: elaborazione propria 

Questa è la proposta della carta “Venice Honorary Card” che verrà data a chi acquisterà 

un manufatto artigianale veneziano. Verranno aggiunti i marchi degli enti che 

contribuiranno alla realizzazione della carta, anche per dare una maggiore sicurezza al 
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turista che la riceverà. Questo è un modo per incentivare l’acquisto di prodotti della 

tradizione veneziana e contrastare così la scelta dei prodotti contraffatti di basso costo, e 

anche il turista avrà i suoi vantaggi e un riconoscimento per avere contribuito alla 

continuazione della tradizione locale. 
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3.9 Azione offline: stampa 3D e botteghe del vetro in un nuovo concept store 

“Glass 3D” 

 

“L’intento è quello di portare il consumatore a entrare in un mondo che ha un concetto, 

qualunque esso sia, ma un concetto. Altrimenti entri semplicemente in un bazar” 

(Franca Sozzani, direttrice di Vogue Italia). 

Tra le azioni offline che si potrebbero avviare per la rivalorizzazione dell’artigianato c’è 

la creazione del concept store “Glass 3D” che vedrà uniti il settore manifatturiero del 

vetro e la stampa 3D. Il concept store è una recente strategia di marketing e retail di tipo 

spaziale. Lo store diventa luogo di trasmissione di valori e di esperienze, fattori che 

oggi hanno una grande influenza sulle scelte di acquisto dei consumatori. Esso diventa 

una visualizzazione dell’insieme dei valori dell’impresa che vengono concretizzati e 

rappresentati dallo spazio di vendita. Quello che un concept store deve fare quindi è 

creare un’esperienza di esplorazione per il consumatore, attraverso un’insieme di 

suggestioni date dall’architettura stessa dell’ambiente, dall’esposizione dei prodotti e 

dai servizi che verranno offerti all’interno del negozio. Il consumatore spazierà tra i 

diversi settori dello store che saranno connessi tra loro in modo coerente ed armonioso. 

Luci, profumi, musiche avranno grande importanza e dovranno essere collegate agli 

altri elementi attraverso un “concetto” comune.  

L’idea di base è quella di creare uno spazio che contenga la parte dedicata al settore 

artigianale del vetro, dove i visitatori potranno vedere le tecniche tradizionali per la 

realizzazione dei manufatti, e una parte dedicata alla stampa in 3D, che dimostrerà il 

nuovo futuro delle creazioni del vetro veneziano. Ci sarà quindi un’area espositiva dei 

prodotti realizzati, un laboratorio in cui verrà mostrata la tecnica della stampa in 3D 

unita alla maestria artigianale dei maestri vetrai e del loro team, e un’area di ristoro in 

cui i visitatori potranno rifocillarsi ogni volta che vorranno.  

Il concept store del vetro sarà situato sull’isola di Murano, in un luogo facile da 

raggiungere per chi lo vorrà visitare per ammirare le creazioni di vetri personalizzati 

grazie alla stampa in 3D. I visitatori potranno acquistare i prodotti esposti e avranno 

anche la possibilità di ordinare manufatti personalizzati e su misura. 
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3.10 Azione offline: la “Venice Gifts Machine” 

 

Negli ultimi anni i distributori automatici sono diventati indispensabili per molte 

campagne di marketing: dalla Coca Cola Happiness con il distributore che va ad 

abbracci, al distributore di tè Bev di Bos che va a Tweet, queste installazioni sono 

indiscusse protagoniste di molte iniziative.  

Nel 2012 nella piazza Justin Herman Plaza May a San Francisco è stato installato il “Bc 

Moments Machine”, un distributore automatico turistico della Tourism British 

Columbia71. La macchina alta più di 4 metri per 3 giorni ha regalato a chi l’ha provata 

delle sorprese davvero speciali, come sconti per la prenotazione di voli, prodotti 

artigianali locali, biciclette, tavole da surf, kayak e una vacanza personalizzata del 

valore di 20.000$.  

L’obbiettivo dell’iniziativa è far conoscere le diverse tipologie di esperienze che il 

turista può vivere in Canada, attraverso un’azione orientata alla soddisfazione del 

cliente e sviluppata in 3 momenti: inspirare, connettere e catturare.  

Questa di iniziativa fa parte del “marketing non convenzionale”,  che comprende tutte 

quelle strategie che usano idee innovative e non comuni, per far partecipare 

emotivamente il cliente ad eventi molto spesso inaspettati. 

Nel settore turistico questo tipo di azione può essere una scelta ardua, ma se fatta 

correttamente porta a risultati esponenziali. Agire in ottica pull (attirare) nel settore 

turistico deve essere un obbligo, poiché permette di creare desiderio nei potenziali 

turisti. Il turismo vive e si fonda sulle emozioni ed i messaggi non convenzionali sono 

indicati per scaturirle.  

La campagna offline è stata integrata con una online, attraverso video su Youtube ed 

altri social network che hanno reso visibile a milioni di persone l’iniziativa canadese.  

Queste strategie di marketing non convenzionale online (Digital PR, Viral Marketing, 

Mobile Marketing) e offline (Guerrilla, Street, Ambient e Experience) sono state 

                                                           
71 AgendaGeek, “Bc Moments Machine, un distributore per promuovere il turismo della British 
Columbia”, Daniela Geraci, 23 giugno 2012 http://www.agendageek.it/bc-moments-machine-
un-distributore-per-promuovere-il-turismo-della-british-columbia/ 
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integrate in modo ottimale per comunicare al potenziale cliente le informazioni 

turistiche72.  

Fig 3.10.1 La Bc Moments Machine a San Francisco 

  

Fonte:DailyDOOH 

 

Per valorizzare il turismo di Venezia e l’artigianato locale si potrebbe installare nella 

zona di maggiore flusso turistico (zona stazione autobus e treno) un distributore 

automatico turistico, la “Venice Gifts Machine”, che similmente a quello sopra citato, 

distribuisca oggetti di vario tipo.  

Buoni sconto per prenotazioni di voli, biglietti per le isole di Murano e Burano, visite 

guidate nelle botteghe delle isole, maschere, vetri originali, merletti, cartine di Venezia, 

sconti per acquisti di prodotti artigianali, carte “Venice Honorary Card” e non solo.  

L’iniziativa potrebbe durare 3 giorni e regalerebbe ai turisti che la utilizzano oggetti che 

creerebbero desiderio ed interesse per la città di Venezia.  

La campagna di guerrilla marketing offline sarà accompagnata da una online, attraverso 

la condivisione di video ufficiali e amatoriali su Youtube e social network (Facebook, 

Twitter, Pinterest) collegati all’iniziativa, che faranno vedere a milioni di navigatori il 

progetto. Questo permetterà di creare un effetto virale positivo per rivalorizzare il 

turismo artigianale di Venezia. 

 

 

                                                           
72 Salvatore Fabozzo Web Marketing Strategist, “Marketing non convenzionale e Turismo”, 
Salvatore Fabozzo, 23 settembre 2013 http://www.salvatorefabozzo.it/marketing-non-
convenzionale-e-turismo/ 
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CONCLUSIONI 
 

La crisi del settore manifatturiero italiano è principalmente una crisi di valore, poiché i 

giovani non sono più interessati ad iniziare un lavoro non attraente dal punto di vista 

economico ed emotivo. Ma questo mondo è tutt’altro che spento: l’Italia è fonte di 

ispirazione per la manifattura mondiale, e sono molti gli esempi riportati in questa tesi. 

Si deve ripartire dalla figura dell’artigiano perché egli comprende i desideri dei 

consumatori, li sintetizza e li inserisce nei prodotti che vengono personalizzati per ogni 

esigenza. Lui ha la conoscenza dei materiali, la padronanza di gesti sicuri e l’esperienza 

diretta che gli permette di arrivare lì dove nessun altro potrebbe.                  

Sullo sfondo della globalizzazione ci devono essere incentivi fiscali, formazione e 

riconoscimenti per un futuro artigiano che insieme alle nuove tecnologie si proporrà 

come figura di svolta; perché la tecnologia è necessaria ma non sufficiente. 

Venezia con i suoi mestieri tradizionali sarà il punto di partenza per un nuovo domani, e 

la stampa in 3D aiuterà il settore manifatturiero veneziano alla sua ripresa turistica. 

L’esempio della fornace Salviati diventerà simbolo dell’unione tra antico e moderno, e 

le fablab saranno punti di incontro per il futuro artigiano.  

La DMO proposta nel terzo capitolo partirà dalla rivalorizzazione dei prodotti 

artigianali locali. In particolare verrà creato “Il Vetro di Murano Tour” che comprenderà 

degli itinerari e delle attività che apporteranno all’isola valore economico, sociale e 

ambientale. Le applicazione “Make a Glass” e “Try a Glass” ed il sito internet “Wish a 

Glass” saranno azioni online a supporto della DMO e della rivalorizzazione del settore 

manifatturiero veneziano. Il concept store “Glass 3D”, la “Venice Honorary Card” e il 

distributore automatico “Venice Gifts Machine” concluderanno le azioni di rinnovo 

dell’artigianato.  

La difficoltà riscontrata per la stesura di questo elaborato riguarda essenzialmente il 

reperimento di dati recenti, in quanto i numeri e le statistiche non sono aggiornati nei 

siti di ricerca da molti mesi. A parte questo, nella tesi è stato analizzato a tutto tondo la 

figura dell’artigiano, cercando di capire e di spiegare la situazione di difficoltà in cui 

vive e che si riscontra anche nel settore manifatturiero veneziano. DMO, azioni online 

ed azioni offline concludono l’obbiettivo dell’elaborato, ossia quello di valorizzare 

l’artigianato per lo sviluppo del settore turistico locale.  
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APPENDICE 

 

3. Durata del soggiorno?

4. Verrebbe a Venezia
� Si  � No

           Se si, in che periodo?

5.  E’ contento dei servizi offerti (trasporto, ristorazione, alloggio

città? �  Si  �  No

Se no, perché?  �Troppo costosi      

�  Altro ……………………………

6.  La sera manca qualcosa a Venezia?

� No          �Sì, Locali per svago

7. Comprerebbe l’artigianato veneziano dai siti web autorizzati

� Si  �No                                                                                                                              

Se no perché?                                                     

� Non posso vedere e toccare con mano

� Modalità consegna         

8.  Cosa acquisterebbe come souvenir di Venezia?

� Vetro di Murano               
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QUESTIONARIO PER RICERCA TESI  

        

1. Sesso:     � M   �   F 
Fascia d’età:   � 15 – 30        �31 –

       Paese di provenienza:  � Europa    �Asia 

2. Qual è il motivo per la quale si trova a Venezia?
  � Svago     � Studio/ Lavoro        
  �  Cultura   �Altro ………………………...
 

Durata del soggiorno? �   1 giorno  � 2 - 3 giorni
�  4 – 9 giorni  � 10 giorni o più
 

Venezia nel periodo invernale?   
o    

in che periodo?  �Ottobre/novembre        � Dicembre       

E’ contento dei servizi offerti (trasporto, ristorazione, alloggio

No                                                                                                                        

Troppo costosi      � Scarso servizio  � Non personalizzati

Altro ……………………………                                                                                                     

La sera manca qualcosa a Venezia?                                                                                       

Locali per svago           �Sì, ristoranti            � Sì, 

Comprerebbe l’artigianato veneziano dai siti web autorizzati? 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                  

on posso vedere e toccare con mano il prodotto    � Spese di trasporto

            �Altro ……………………………………………

Cosa acquisterebbe come souvenir di Venezia?                                                                       

               � Merletti di Burano                        � 

 

– 50    �oltre 50 

Asia   �America 

Qual è il motivo per la quale si trova a Venezia? 

……... 

3 giorni 
10 giorni o più 

icembre       � Gennaio 

E’ contento dei servizi offerti (trasporto, ristorazione, alloggio) dalla                                      

                                                                                                                                

Non personalizzati                                                 

                                                                                                      

                                                                              

Sì, supermercati 

?                                

                                                                                                                                                   

                                                                                                                             

pese di trasporto                  

Altro …………………………………………… 

                                                                     

 Maschere  



116 
 

     9.  Spesa massima in souvenir?       �10€      �20€ �50€     � oltre 50€      

 

 

RISULTATI QUESTIONARIO 

Campione:150 intervistati 

  

Sesso:     M  : 62       41% 
               F   : 88       59% 

  Fascia d’età:   15 – 30   :   78    52% 

                           31 – 50   :  36    24% 

                          oltre 50   :  36     24% 

  Paese di provenienza:  Europa  :  82       54,6% 

                                         Asia   : 10            6,6% 

                                         America   : 40     26,6% 

                                         Africa  :  3           2% 

                                         Canada   :  3         2% 

                                         Cile   :  2              1,3% 

                                         Nuova Zelanda   :  2    1,3% 

                                         Australia   : 7       4,6% 

                                          Colombia  :  1    0,6% 

5. Qual è il motivo per la quale si trova a Venezia? 

Svago  :   97                                                    > 58% 

Studio/ Lavoro : 21          TOT 167                > 12,57% 

Cultura    : 49                                                  > 29,34% 

 
6. Durata del soggiorno?  

 1 giorno   : 35             23,3% escursionisti 

 2 - 3 giorni   :  87                                                      >    76% 
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 4 – 9 giorni  : 23           76% turisti                          >   20%   

10 giorni o più  :   5              > 4% 

 
7. Verrebbe a Venezia nel periodo invernale?   

Si :  92              61% 
Ottobre/novembre  :  60                                     > 45% 
Dicembre  :  48                                                   > 36% 
Gennaio   :  25                                                    > 19% 
No  : 58               39% 

 

5.  E’ contento dei servizi offerti (trasporto, ristorazione, alloggio …) dalla                                      
città? 

 Si  : 110                  73% 

No  :  40                  27%                                                                                                            

Troppo costosi  :  27                      > 18% 

Scarso servizio :  7                       >4,7% 

Non personalizzati  :  4                 > 2,7%                                                      

 Altro  : 1            > 1,6%                

6.  La sera manca qualcosa a Venezia?                                                                                        

No  :  92                              59%                                                  

Sì, Locali per svago  :  23                                          >15% 

Sì, ristoranti   :  12                                                     >7,7% 

Sì, supermercati   :  23                      TOT 41%          > 15% 

Non lo so  : 1           

Luci pubbliche  :  2                                                       >3,3% 

Wi fi  :  1 

Toilets  :  1 
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7. Comprerebbe l’artigianato veneziano dai siti web autorizzati?                                

Si     :  81               54% 

No   :  69               46%     

                                                                                                                                                      
Non posso vedere e toccare con mano il prodotto  :  45  

Spese di trasporto   :  14              

Modalità consegna  :  4          si possono rompere, fragile 

Altro  non mi interessa   :  7      

      Non conosco il sistema  :  1 

      Non comprano online  :  3 

8.  Cosa acquisterebbe come souvenir di Venezia?                                                                       

Vetro di Murano   :  106                                                          >  63% 

Merletti di Burano   :  15             TOT 169  =  97%               >  9% 

Maschere    :  48                                                                      >  28% 

Niente   :  6                                  3% 

     9.  Spesa massima in souvenir?      

    10€    :  26                 17,3% 

    20€   :  60                 40% 

    50€   :  39                 26% 

    oltre 50€   :  21        14% 

    “niente” (non hanno risposto)  :  4                2,6% 
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