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Introduzione 

Da oltre un decennio le industrie creative sono al centro di un dibattito molto acceso sia 

nel campo scientifico che politico. Il concetto viene utilizzato per la prima volta in un 

documento politico del governo inglese di Tony Blair. Le industrie creative, secondo 

questo documento, hanno origine dalla creatività individuale e dal talento e hanno la 

potenzialità di creare ricchezza e lavoro attraverso l’uso della proprietà intellettuale. Si 

tratta di un settore in forte crescita che ha un enorme potenziale per lo sviluppo 

economico e sociale.  

“Un punto di forza del nostro paese è la cultura della creatività, che deve far considerare 

grande il potenziale delle nostre imprese e del nostro lavoro” sono le parole di Giorgio 

Napolitano nel suo discorso di fine anno del 2007. La creatività, infatti, è il motore 

dell’economia e fonte di vantaggio competitivo per le aziende. 

La tesi "Le industrie creative: tra l'arte e l'imprenditorialità" è un progetto di ricerca che 

propone al lettore un percorso all’interno del mondo delle industrie creative. Si parte da 

un’analisi teorica per poi addentrarsi in maniera più concreta attraverso alcune interviste 

a imprenditori del settore e, successivamente, raccontando l’esperienza di stage da me 

svolta all’interno di un’azienda artigiana veneziana. 

L’elaborato è suddiviso in tre capitoli. 

Il primo capitolo definisce il quadro teorico del settore delle industrie culturali e 

creative. Nella prima parte si analizzano i concetti di creatività, cultura e innovazione e 

le principali metodologie di classificazione del settore. La sua definizione, infatti, è stata 

oggetto di numerose interpretazioni che possono far mutare notevolmente le attività al 

suo interno. L’importanza di delineare dei confini stabili è connessa alla capacità di 

stimare l’impatto economico del settore e di istituire delle misure politiche adeguate. 

Vengono in seguito trattate le dinamiche economiche tipiche di questo mercato e le 

caratteristiche principali delle imprese creative.  

Infine si espone la situazione italiana delle industrie culturali e creative e, per quanto 

concerne il Veneto, vengono presentate delle iniziative pubbliche e private a sostegno 

del settore. 

Conclusa la parte teorica, il secondo e terzo capitolo sono dedicati all’indagine pratica 

da me condotta. 
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Nel secondo capitolo viene indagata l'imprenditorialità nelle industrie creative, 

riportando l’intervista sottoposta a sei imprenditori di aziende di diversa tipologia. Le 

domande vertevano su argomenti quali la storia dell’impresa, le dinamiche d’azienda e 

l’importanza che ricoprono la creatività e l’innovazione nel loro lavoro. 

Nel terzo capitolo viene presentato il progetto “Sogni nei cassetti” coordinato dal 

M.a.c.lab, laboratorio di management dell’arte e della cultura dell’Università Ca' 

Foscari di Venezia, promosso dalla Regione Veneto e finanziato dai fondi europei, a cui 

ho collaborato svolgendo uno stage all’interno di un’azienda serigrafica veneziana. In 

questa parte racconto la mia esperienza e, in particolare, espongo la strategia di 

marketing realizzata per rilanciare la sua attività. 

A conclusione dell’elaborato sono riportate le riflessioni maturate in seguito a questa 

mia esperienza e vengono proposte alcune strategie d’azione per sostenere e sviluppare 

il settore e di conseguenza l’intera economia italiana. 
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Capitolo 1. Le industrie creative 

 

1.1. Le industrie creative 

1.1.1. Le industrie creative e la creatività 

Le industrie creative sono il nuovo settore in crescita dell’economia capitalista post-

industriale e rappresentano l’evoluzione naturale dell’industria culturale basata 

sull’affermarsi delle nuove tecnologie, in particolare quelle digitali (Lazzaretti, 2009).  

La dimensione del settore è significativa e anche il suo peso nella politica pubblica ha 

iniziato ad aumentare. Si è infatti riscontrata una relazione tra il tasso di crescita 

occupazionale in questo settore e quello di crescita economica (Flew, 2012). 

Nel 2003 il settore culturale e creativo aveva un fatturato europeo (UE30) superiore ai 

650 miliardi di euro e contribuiva al PIL (Prodotto Interno Lordo) nella misura del 2,6% 

(KEA, 2006). Le industrie creative inglesi nel 2013 contavano circa 1,7 milioni di 

lavoratori (1,4% in più rispetto al 2012), valore che rappresenta il 5,6 % dei posti di 

lavoro totali in Gran Bretagna (DCMS, 2015). 

La cultura è il motore della creatività e la creatività a sua volta, è alla base 

dell'innovazione sociale ed economica (Santagata, 2009) e stimola la ricerca e gli 

investimenti nel campo della tecnologica. È inoltre fonte di vantaggio competitivo per le 

aziende, in un mercato ormai ricco di prodotti con tecnologie e prezzi simili, perché 

permette loro di differenziarsi fornendo ai prodotti un valore aggiunto intangibile (KEA, 

2009). John Hartley, professore di Scienze culturali e direttore del Centro di cultura e 

tecnologia in Australia, la definisce “la leva per il cambiamento sociale ed economico 

nel prossimo secolo” (Hartley, 2005). 

Questo fenomeno sta modificando il nostro modo di pensare e di vedere la cultura e la 

creatività. Negli ultimi anni, infatti, il concetto di creatività è al centro del dibattito 

scientifico. Ormai si interessano di cultura, sviluppo economico e innovazione non solo 

gli economisti, ma anche i sociologi e gli urbanisti (Lazzaretti, 2009). 

La creatività è influenzata ed alimentata dalla cultura e dall’arte ed è connessa all'abilità 

delle persone di pensare con immaginazione e in maniera metaforica per rompere le 

convenzioni e il modo comune di pensare, permettendo così lo sviluppo di una nuova 

visione, un nuova idea o un nuovo prodotto. Per far emergere la creatività però non sono 



6 
 

necessarie solo le abilità personali e le competenze tecniche, ma anche un contesto 

sociale che la incoraggi e un'economia che investa su di essa (KEA, 2009). 

Si tratta di un processo che unisce idee, abilità, conoscenza e talento con tecnologia e 

cultura. La cultura in questo senso viene utilizzata come input creativo per lo sviluppo 

di nuovi prodotti (KEA, 2006). 

Dal punto di vista artistico la creatività viene intesa come la capacità di creare qualcosa 

di nuovo e originale grazie all’immaginazione, al giudizio e al gusto. Dal punto di vista 

economico fa riferimento all’innovazione e rappresenta un processo continuo e 

dinamico che combina elementi di creatività artistica e d’innovazione economica e 

tecnologica (KEA, 2006), stimolato da fattori umani, sociali, culturali e istituzionali 

(KEA, 2009). 

La creatività non è solo una fonte per l’innovazione, ma è anche il terreno fertile che 

favorisce il suo sviluppo. Le idee creative infatti sono fondamentali non solo nella fase 

iniziale ma durante tutto il suo processo. Dal punto di vista economico, l’innovazione 

viene definita come la creazione e la diffusione di nuovi prodotti, servizi o processi che, 

agli occhi dei consumatori, apportano dei benefici superiori (Saviolo e Testa, 2000). 

L’innovazione, inoltre, è considerata il processo principale che conduce alla crescita 

economica nel lungo periodo. Si possono identificare tre fasi: l’origine di una idea, la 

sua adozione o diffusione e l’inclusione di questa all’interno del sistema economico 

(Hartley, 2013). 

La creatività comunque non è prerogativa delle sole industrie creative ma influenza tutti 

i settori economici (KEA, 2006). L’economia creativa, basata sulla conoscenza e sul 

talento, viene anche chiamata “New Economy” e le sue principali questioni riguardano 

le industrie creative, le città creative e la classe creativa (Lazzaretti, 2009). 

 

 

1.1.2. Il concetto di industrie creative 

Il concetto di industrie creative fu usato per la prima volta in Australia all’inizio degli 

anni Novanta del secolo scorso. Ma la sua ampia diffusione si deve al primo ministro 

inglese Tony Blair quando, nel 1997, avviò la Creative Industries Task Force (CITF) 

all’interno del Department for Culture, Media and Sport (DCMS) (Dipartimento 

Governativo della cultura, dei Media e dello Sport) (Howkins,2005). 
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La Task Force, in particolare, era formata da un insieme di tecnici e di esperti incaricati 

di mappare le attività che rientravano nelle industrie creative inglesi, misurare il loro 

contributo rispetto all’intera performance economica e identificare misure politiche che 

potessero promuoverne lo sviluppo (Flew, 2012). 

Il termine “industrie creative” fu utilizzato, nel 1998, nel report “The Creative 

Industries Mapping Document” del DCMS per estendere la definizione del settore 

culturale e seguire i cambiamenti strutturali dovuti allo sviluppo delle nuove tecnologie 

(Lazzaretti, 2009). 

Dal report risultò che il settore delle industrie creative costituiva un importante e 

crescente componente nell’economia inglese e dava impiego a milioni di persone. A 

Londra, ad esempio, risultava essere il secondo più grande settore economico preceduto 

solo dal settore finanziario. La questione delle industrie creative iniziava ad assumere 

un ruolo economico chiave e, secondo quanto scriveva Smith nel 1998, rappresentava il 

futuro dell’economia inglese (Flew, 2012). Lo stesso documento definiva industrie 

creative “quelle attività che hanno la loro origine dalla creatività individuale, capacità e 

talento e che hanno il potenziale di creare ricchezza e posti di lavoro attraverso lo 

sviluppo e lo sfruttamento della proprietà intellettuale”, identificando tredici settori 

(Flew, 2012): 

 Architettura 

 Arti visive e dello spettacolo 

 Artigianato 

 Design  

 Editoria 

 Film, video e fotografia 

 Mercato dell’arte e dell’antiquariato 

 Moda 

 Musica 

 Pubblicità 

 Servizi informatici di software e computer 

 Software di intrattenimento interattivi (videogiochi) 

 Televisione e radio.  
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Apparentemente alcune imprese hanno poco in comune, ma in realtà ognuna di queste 

utilizza un modello basato sulla generazione di idee (creatività) che, applicate a un 

prodotto o un servizio, assumono un valore commerciabile (Richeri, 2009). 

I settori precedentemente elencati possono essere divisi in due gruppi, secondo la 

definizione del NACE (Classificazione statistica delle attività economiche nelle 

Comunità europee), distinguendo le industrie culturali tradizionali, strettamente 

relazionate alla cultura, dalle industrie creative non tradizionali, connesse ad una più 

ampia nozione di creatività. Il primo gruppo comprende: 

 Editoria 

 Studi di architettura e ingegneria 

 Musica, film, video e arti dello spettacolo. 

Nel secondo gruppo invece sono inclusi:  

 Ricerca e sviluppo (architettura, design grafico e moda) 

 Software e servizi informatici 

 Pubblicità. 

Questo tipo di catalogazione comporta però l’esclusione delle telecomunicazioni, 

dell’artigianato e dell’antiquariato (Lazzaretti, 2009). 

Il concetto di industrie creative utilizzato dal DCMS, e in particolare la definizione delle 

sue attività, è stato oggetto di numerose critiche ed è stato usato come base di partenza 

per molte altre interpretazioni. In base a chi lo utilizza o al contesto in cui viene 

applicato può infatti includere o meno attività e settori (Richeri, 2009). 

Alcuni studiosi, infatti, hanno obiettato il fatto che la classificazione DCMS non fosse 

abbastanza distintiva, creando notevole incertezza sui suoi confini. In senso lato, ogni 

industria può vantare alcuni elementi di talento e creatività individuali, comprese quelle 

connesse alle innovazioni tecnologiche e scientifiche. Altri invece discutevano sul 

motivo per cui fossero stati esclusi dalla definizione le istituzioni del GLAM (gallerie, 

librerie, archivi e musei), lo sport, il turismo e altre parti significative del settore 

dell’intrattenimento (Flew, 2012). 

Il fatto che non esista ancora un definizione condivisa e che ci sia una pluralità di 

denominazioni (industria culturale, industria creativa, industria culturale e creativa, 

economia creativa) non permette un’adeguata indagine statistica per capire la reale 

dimensione economica ed occupazionale del settore (numero d’imprese, fatturato, 
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numero di occupati). L’inclusione o l’esclusione di un’attività infatti può avere un 

effetto molto rilevante sulle stime (Valentino, 2013, B). 

Per valutare l’impatto economico e sociale del settore culturale e creativo, perciò, è 

necessario definire quali sono le attività che ne fanno parte. Verranno di seguito 

presentati alcuni dei principali approcci di classificazione delle industrie. 

 

 

1.2. Le industrie culturali e creative: metodologie e definizioni 

Con la rivoluzione tecnologica e informatica, che ha creato nuovi strumenti di 

produzione e comunicazione della cultura, nonché nuove attività culturali, c’è stato un 

processo di cambiamento semantico da “culturale” a “creativo” (Cicerchia, 2013). La 

tradizionale definizione di “industrie culturali” si è evoluta in quella più ampia di 

“industrie creative”, per poi arrivare a quella di “industrie culturali e creative” (ICC), 

definizione utilizzata dall’Unione Europea (UE), che tiene conto delle differenze tra i 

due tipi di attività. Le imprese culturali sono associate ai settori più tradizionali come il 

patrimonio culturale, le arti visive e dello spettacolo, l’editoria, la musica, il cinema, la 

radio, la televisione, la stampa e la fotografia (Valentino, 2013, B), mentre le imprese 

creative comprendono anche il nuovo settore dell’economia digitale come i software e i 

servizi informatici (Lazzaretti, 2009). 

Non esiste un criterio univoco per selezionare le attività delle industrie culturali e 

creative, ma piuttosto una combinazione di questi. Tra i più usati ci sono la creatività, il 

valore d’uso simbolico e la proprietà intellettuale. Ciò nonostante le attività possono 

variare tra una classificazione e l’altra in base al peso attribuito a questi criteri 

(Valentino, 2013, B). 

Il primo approccio alternativo presentato è quello sviluppato dal NESTA (National 

Endowment for Science, Technology and the Arts) nel 2006. La sua proposta critica e 

modifica il modello del DCMS perché lo ritiene troppo ampio e non abbastanza 

specifico. 
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Fig. 1.1 Modello del NESTA

 

Fonte: NESTA, 2006 

 

Nella Fig. 1.1 è rappresentato il modello che propone una suddivisione delle industrie 

creative in quattro distinte ma intersecanti categorie: 

 Fornitori di servizi creativi, che applicano la proprietà intellettuale (IP) ad altre 

attività e organizzazioni: agenzie pubblicitarie, consulenti di design, studi di 

architettura, PR, agenti, impianti di produzione; 

 Produttori di contenuti creativi, che investono capitale per produrre IP e proteggere 

gli output che sono distribuiti ai consumatori/ spettatori e che guadagnano attraverso 

un mix di vendite dirette, pubblicità e abbonamenti: compagnie teatrali, editori, 
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sviluppatori di videogiochi, imprese discografiche e cinematografiche, fashion 

designer, trasmissioni televisive e radiofoniche; 

 Fornitori di esperienze creative, che vendono ai consumatori il diritto di assistere a 

una determinata performance o attività: compagnie teatrali, organizzatori di 

spettacoli musicali, di eventi artistico-culturali, turistici e sportivi; 

 Produttori di opere creative originali, che sono coinvolti nella creazione, lavorazione 

o vendita di artefatti materiali, il cui pregio deriva dal loro valore culturale o creativo 

percepito e dalla loro esclusività e autenticità: arti visive e artigianato, antiquariato, 

scrittura, creazioni di design, fotografia; 

La classificazione tiene conto della comunanza del modello di business, della catena del 

valore, delle strutture di mercato e dei prodotti finali delle imprese all’interno di ciascun 

gruppo. 

A partire da questa classificazione si può fare un’ulteriore distinzione tra beni creativi 

semplici e beni creativi complessi. I primi sono quelli in cui l’artista ha un contratto con 

un’unica azienda che promuove e distribuisce le sue creazioni. I secondi, invece, sono 

più complessi in quanto ci sono più contratti in essere con squadre di creativi e i 

programmi di produzione hanno tempistiche limitate. In generale si può osservare che il 

settore delle opere creative originali corrisponde in linea di massima all’offerta di beni 

creativi semplici, mentre il settore dei contenuti creativi corrisponde alle aziende 

impegnate nella produzione di beni creativi complessi.  

È evidente che elementi differenti di una stessa attività creativa possono appartenere a 

diversi segmenti delle industrie creative. Prendendo ad esempio la musica, l’attuale 

output musicale può implicare la produzione di un bene creativo semplice, ma la sua 

distribuzione è di larga scala e fa parte del settore dei contenuti creativi. Gli eventi di 

musica dal vivo, inoltre, fanno parte del settore dei servizi di esperienze creative e i 

musicisti si avvalgono dei fornitori di servizi creativi per l’organizzazione dei concerti, 

la promozione e la pubblicità degli album. 
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Sulla base della precedente classificazione delle industrie creative, si possono 

identificare sei classi in base alla tipologia di prodotto, come si può vedere nella Tab. 

1.1. Per ciascuna classe viene specificato a quale categoria appartengono o se 

appartengono a più di una viene esplicitato per quale attività. 

 

Tab. 1.1 I settori delle industrie creative 

 

Fonte: Flew, 2012 

 

Secondo la classificazione di UNCTAD (United Nations Conference on Trade And 

Development) del 2008, invece, all’interno del settore delle industrie creative si possono 

identificare dieci classi, come riportato nella Tab. 1.2. Per ognuna, inoltre, viene 

specificato a quale delle quattro categorie appartiene e, dove possibile, se fa parte dei 

beni creativi semplici o complessi. 

 

 

 

 

 

 

 

Opere originali creative Contenuti creativi Esperienze creative Servizi creativi

Pubblicità, graphic 
design e marketing

Applicazione di tempo e 
proprietà intellettuale (IP) ad 
altre imprese

Architettura, arti visive 
e design

Arti visive e artigianato

Film, trasmissioni (TV 
e radio) e software di 
intrattenimento

Beni creativi 
complessi con IP 

Composizioni musicali, 
editoria e performance

Creazioni musicali - beni 
creativi semplici

Distribuzione di 
musica attraverso 
case discografiche e 
agenti

Performance dal vivo

Arti dello spettacolo
Performance dal vivo  
- beni creativi 
complessi

Scrittura, editoria e 
stampa

Scrittura - beni creativi 
semplici

Distribuzione di libri 
e altri lavori 
attraverso gli editori

Festival di scrittura
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Tab. 1.2 Classificazione delle industrie creative 

 

Fonte: Flew, 2012 

 

Il secondo modello proposto è quello dei cerchi concentrici della Work Foundation, 

elaborato dall’economista David Throsby, che distingue le industrie culturali, orientate 

maggiormente al valore culturale, dalle industrie creative, che presentano un più elevato 

contenuto commerciale. In particolare, distingue i contenuti creativi dalle industrie che 

li producono e li distribuiscono sulla base di ciò che è indicato come “expressive value” 

dei prodotti e servizi creativi, cioè “qualsiasi dimensione che, in un’accezione ampia, è 

in grado di estendere il significato e la comprensione culturale” (Richeri, 2009). 

Secondo Throsby, il valore espressivo è composto da più elementi: valore estetico, 

spirituale, sociale, storico, simbolico e di autenticità (Flew, 2012). 

Come raffigurato nella Fig. 1.2 il modello individua quattro cerchi, sulla base dei 

differenti livelli di valore espressivo/culturale: 

 Il cuore delle arti creative (nucleo), dove gli output sono protetti da copyright: arti 

dello spettacolo e visive, letteratura e musica; 

Opere 
originali 
creative

Contenuti 
creativi

Esperienze 
creative

Servizi 
creativi

Beni 
creativi 
semplici

Beni 
creativi 
complessi

Pubblicità x
Architettura x
Trasmissioni (TV e 
radio)

x
x

Design (inclusa la 
moda)

x

Film e video x x
Media interattivi 
(giochi, web, mobile)

x
x

Musei, galerie e 
patrimonio culturale x
Musica x x x x
Arti visive (incluso 
artigianato) x x
Scrittura, editoria e 
stampa x x x x
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 Le imprese culturali, con un contenuto culturale meno elevato rispetto a quello delle 

attività del nucleo: biblioteche, film e musei; 

 Le imprese  creative, in cui il valore espressivo è essenziale: editoria, registrazioni 

sonore, servizi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, 

televisione e radio, videogiochi; 

 Il resto dell’economia (il cerchio più esterno), cioè imprese che sono correlate alle 

precedenti in modo funzionale e che sfruttano il valore espressivo generato da 

queste: architettura, design, moda e pubblicità. 

 

Fig. 1.2 Modello dei cerchi concentrici 

 

Fonte: The Work Foundation, 2007 
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Secondo questo modello, le idee creative nascono nei due cerchi centrali e poi si 

diffondono in modo concentrico. Man mano che dal centro ci si sposta verso i cerchi più 

esterni diminuisce il contenuto di cultura e cresce quello commerciale. (Valentino, 

2013, B). 

Il terzo modello presentato è quello della proprietà intellettuale della WIPO (World 

Intellectual Property Organization). Si riferisce a quelle imprese che si occupano di 

attività protette da copyright. Il settore viene suddiviso in tre classi sulla base del livello 

di creatività incorporato nei prodotti o servizi forniti dalle imprese e in base al grado 

d’importanza dei diritti di proprietà nel valore totale del bene (Valentino, 2013, B): 

 Nella prima classe (il nucleo delle industrie del copyright) sono comprese le aziende 

che producono beni che incorporano proprietà intellettuali: arti visive e grafiche, 

editoria, film e video, musica, pubblicità, software, spettacolo, televisione e radio; 

 Nella seconda rientrano quelle imprese che distribuiscono beni protetti da copyright e 

che dipendono dalle prime: produttori di materiale per le registrazioni, di elettronica, 

di strumenti musicali, di fotocopiatrici e di attrezzature fotografiche; 

 Nella terza sono presenti le imprese che producono prodotti solo parzialmente coperti 

da copyright: studi di architettura e di design, produttori di abbigliamento, calzature, 

moda, articoli casalinghi e giocattoli. 

L’approccio si basa sul fatto che il copyright è un forte incentivo per la crescita 

economica. La protezione della proprietà intellettuale infatti stimola la creatività e 

l’innovazione e favorisce gli investimenti (KEA, 2006). 

Il quarto modello proposto è quello UNESCO (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) sulle statistiche culturali. L’istituto statistico dell’UNESCO 

ha presentato una classificazione delle attività culturali per valutare l’impatto 

economico del settore ICC (imprese, occupazione, prodotti). La classificazione del 2009 

propone sette categorie: 

 Patrimonio culturale e naturale 

 Spettacolo ed eventi (compresa la produzione di strumenti musicali e delle 

apparecchiature per la registrazione) 

 Arti visive 

 Artigianato e design 
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 Editoria (libri e stampa) 

 Audiovisivi e media interattivi 

 Architettura e pubblicità (design e servizi creativi). 

A queste classi si aggiungono le attività specifiche di formazione, sport, turismo e 

tempo libero (Valentino, 2013, B). 

Questo modello è un punto di riferimento per molti Paesi, in particolare viene applicato 

in Nuova Zelanda, Australia e Canada (KEA, 2006). 

La società KEA European Affairs, che opera per la Direzione Generale dell’Istruzione e 

della Cultura della Commissione Europea e si occupa di consulenza e promozione di 

attività nei settori dell’arte, della cultura, dello sport, della creatività e delle industrie 

creative, ha intrapreso uno studio che permette di distinguere il settore culturale da 

quello creativo (KEA, 2006). L’obiettivo dello studio era creare una visione condivisa a 

livello europeo delle industrie creative per agevolare l’elaborazione di misure politiche 

che sviluppino una comune strategia europea per la cultura (Flew, 2012).  

Il report del 2006, seguendo il modello dei cerchi concentrici di Throsby, presenta la 

classificazione riportata nella Tab 1.3. Il colore azzurro rappresenta il settore culturale, 

mentre il colore giallo rappresenta il settore creativo (KEA, 2006). 

Il modello pone al centro le arti tradizionali, e andando verso l’esterno le industrie 

culturali, quelle creative e quelle collegate. La differenza tra i due tipi di industrie è che 

la prima, quella culturale, ha come risultato solo output culturali, mentre la seconda, 

quella creativa, ha un mix di input, non solo creativi e i suoi output non sono 

primariamente culturali (es: design, architettura, pubblicità) (Flew, 2012). Per il settore 

creativo la cultura rappresenta un input che fornisce un valore aggiunto nella produzione 

di beni non culturali. Le imprese appartenenti ai primi tre cerchi del modello hanno in 

comune il fatto che i loro prodotti sono protetti dal copyright. Le imprese dell’ultimo 

cerchio, quello delle industrie correlate, non appartengono al settore ICC perché non 

utilizzano come input di produzione la cultura e la creatività (KEA, 2006), ma 

dipendono o sono influenzate direttamente dai prodotti culturali e creativi in quanto 

producono e commercializzano supporti per la fruizione di quest’ultimi (Santagata, 

2009). In questo modello non vengono inclusi lo sport e i software delle banche dati 

(KEA, 2006). 
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Tab. 1.3 Modello KEA per il settore culturale e creativo 

 

Fonte: KEA, 2006 

 

Questo approccio è stato seguito anche dalla Green Paper della Commissione Europea 

del 2010, che definisce le industrie culturali “quelle industrie che producono e 

distribuiscono beni e servizi che, nel momento stesso in cui vengono sviluppati, 

incorporano uno specifico attributo, uso o scopo culturale, indipendentemente dal valore 

CERCHI SETTORI SOTTO-SETTORI CARATTERISTICHE

Arti Visive
Artigianato
Pittura – Scultura
Fotografia

Arti dello spettacolo
Teatro – Danza – 
Circo – Festivals.

Patrimonio

Musei – Biblioteche – 
Siti archeologici – 
Archivi

Film e video
Televisione e radio

Videogiochi

Musica

Mercato della musica 
registrata – Spettacoli 
dal vivo – Ricavati 
delle società di gestione 
dei diritti di proprietà 
intellettuale nel settore 
musicale.

Editoria
Editoria di libri, giornali 
e riviste.

Design

Design nella moda, 
design grafico, design 
di prodotto e design 
d’interni.

Architettura

Pubblicità

CERCHIO 3: 
INDUSTRIE 
CONNESSE

Produttori di 
computers, MP3, 

Telefonia mobile, etc.

• Questa categoria non può essere definita 
in modo rigoroso. Essa comprende 
numerosi settori le cui prestazioni sono
direttamente connesse alle categorie 
precedenti, quali quelle del settore ICT.

CUORE DELLE 
ARTI

CERCHIO 1: 
INDUSTRIE 

CULTURALI

CERCHIO 2: 
INDUSTRIE E 

ATTIVITA' 
CREATIVE

• Attività non industriali
• I prodotti sono dei prototipi che hanno il 
potenziale per essere protetti da copyright 
(es. questi lavori hanno un’alta densità di 
creazione che richiederebbe copyright ma 
spesso se non sistematicamente non lo 
sono; è il caso di molti lavori artigianali, 
molte arti sceniche, arti visive, etc. ).
• Attività industriali destinate a riproduzione 
di massa.
• I prodotti sono protetti dal diritto d’autore.

Queste attività non sono necessariamente 
di tipo
industriale e possono derivare da prototipi.
• Anche se protetti da diritto d’autore i 
prodotti possono includere altri diritti di 
proprietà intellettuale (quali ad esempio i 
marchi ).
• L’utilizzo di elementi creativi 
(competenze, profili di persone provenienti 
da altri settori artistici o dalle industrie 
culturali) è essenziale per la qualità di 
questi settori non culturali.
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commerciale”, mentre le industrie creative “quelle industrie che usano la cultura come 

input e hanno una dimensione culturale, sebbene i loro output siano principalmente 

funzionali”. Tra le prime vengono annoverate le arti, i mezzi di comunicazione, i film, 

la musica, i videogiochi e l’editoria; tra le seconde, la pubblicità, il design, l’architettura 

e la moda (Flew, 2012). 

Questa concezione si scontra con il pensiero di due studiosi, Cunningham e Hartley, che 

nelle loro opere sostengono che il termine “industrie creative” debba sostituire quello di 

industrie culturali. Questo perché le industrie creative mettono assieme le arti creative e 

dello spettacolo con i media e le industrie di comunicazione in un contesto di economia 

basata sulla conoscenza digitale, dove molto spesso i consumatori diventano co-creatori, 

grazie ai contenuti online (Flew, 2012). Il concetto, inoltre, incorpora il contenuto 

creativo nei settori delle arti, dei media e del design e riconosce il valore degli input 

creativi nella nuova economia digitale, chiamata “New Economy”, connessa alle 

tendenze di crescita e innovazione (Cunningham, 2005). 

Uno dei più recenti studi sulle tassonomie per delineare i confini dell’ICC è stato 

proposto nel maggio del 2012 dall’ESSnet-Culture (European Statistical System 

Network on Culture) (Valentino, 2013, B), promosso da EUROSTAT, per sviluppare un 

metodo di classificazione comune necessario per poter confrontare le statistiche del 

settore (Bacchini, 2013). Il suo rapporto finale conferma la denominazione di “Industrie 

Culturali e Creative”, (ICC), e identifica dieci domini: 

 Patrimonio culturale (musei, luoghi storici, siti archeologici, patrimonio intangibile) 

 Archivi 

 Biblioteche 

 Libri e stampa 

 Arti visive (arti plastiche, fotografia, design) 

 Arti dello spettacolo (musica, danza, arti drammatiche, spettacoli dal vivo) 

 Prodotti audiovisivi e multimediali (film, radio, televisione, video, registrazioni 

sonore, lavori multimediali, videogiochi) 

 Architettura 

 Pubblicità 

 Artigianato. 
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Secondo l’ESSnet-Culture, fanno parte dell’ICC tutte le attività che rientrano nelle 

categorie sopra citate con la funzione di creazione, produzione/edizione, 

diffusione/commercio, conservazione, educazione e amministrazione/regolazione. I 

confini di questa tassonomia sono relativamente ampi per le funzioni considerate 

(Valentino, 2013, B).  

La scelta di un modello rispetto ad un altro incide anche di molto sulla misurazione del 

contributo economico delle industrie culturali e creative (Santagata, 2009) ed è la causa 

dell’elevata difformità delle indagini statistiche. È difficile infatti trovare una 

definizione per il settore che sia confrontabile a livello internazionale (Valentino, 2013, 

B). 

  

 

1.3. Dinamiche economiche e caratteristiche delle industrie creative 

L’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), oltre 

ad aver fatto una classificazione delle attività culturali, ha sviluppato un modello per 

comprendere il processo di creazione del valore che si basa sul concetto della ciclicità 

della cultura (Flew, 2012). Come si vede dalla Fig. 1.3 il modello circolare della cultura 

è caratterizzato da cinque fasi (UNESCO Institute for Statistics, 2009): 

1. Creazione: l’origine di idee e contenuto che costituiscono la materia prima per le 

industrie culturali (scultori, scrittori, designer, artigiani, artisti); 

2. Produzione: le forme culturali riproducibili, nonché  gli strumenti, le infrastrutture e i 

processi utilizzati per la loro realizzazione (programmi televisivi, la stampa di libri e 

giornali, la produzione di strumenti musicali). 

3. Diffusione: la distribuzione ai consumatori e agli espositori dei prodotti culturali 

riproducibili (fim, video, musica, giochi per il computer), anche tramite i mezzi 

digitali; 

4. Esibizione/ Ricezione/ Trasmissione: il luogo di consumo e l’offerta, rivolta al 

pubblico, di vedere o partecipare ad attività culturali (organizzazione di festival, 

concerti, teatri, musei). Comprende la trasmissione del patrimonio culturale 

immateriale di generazione in generazione; 
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5. Consumo/ Partecipazione: l’attività del pubblico di “consumare” i prodotti culturali e 

di partecipare ad attività ed esperienze culturali (la lettura di un libro, la danza, 

l’ascolto della radio, la visione di un film, la visita di una galleria d'arte). 

 

Fig. 1.3 Modello di ciclo culturale 

 

Fonte: UNESCO Institute for Statistics, 2009 

 

Si tratta di un modello flessibile, alcune fasi possono essere fuse tra loro o non essere 

presenti. Il ciclo della cultura dimostra che un gran numero di soggetti sono coinvolti 

nella catena del valore delle espressioni culturali: creatori, produttori, distributori, 

istituzioni pubbliche e organizzazioni professionali (Flew, 2012). 

Essendo un ciclo, dopo la fase del consumo si producono i feedback che servono ad 

ispirare la creazione di nuovi prodotti culturali. Le nuove tecnologie favoriscono le 

interrelazioni tra le varie fasi del processo culturale. I “policy-maker” devono tener 

presente che i loro interventi, anche se limitati, possono avere ripercussioni sull’intero 

ciclo (UNESCO Institute for Statistics, 2009). 
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Richard Caves nei suoi studi economici sulle industrie creative identifica sette elementi 

che le distinguono dalle altre (Cunningham, 2005): 

 L’incertezza della domanda dei prodotti creativi perché sono “experience goods”, di 

conseguenza i consumatori prima del consumo non possono conoscere la loro 

preferenza, in quanto la soddisfazione derivata è soggettiva e intangibile; 

 L’importanza delle motivazioni non economiche per i produttori creativi e il fatto 

che il successo del loro lavoro dipenda anche da altre attività come la contabilità, il 

marketing e i servizi legali; 

 La natura collettiva di certe produzioni creative e il bisogno di mantenere team di 

creativi con diverse competenze che spesso hanno interessi e aspettative diverse 

rispetto al prodotto finale; 

 L’infinita varietà di prodotti creativi disponibili;  

 La differenziazione verticale delle competenze; 

 Il bisogno di coordinare diverse attività creative in tempi ristretti; 

 La capacità dei produttori di certi beni o opere culturali di continuare a ricavarne 

rendite economiche molto dopo il periodo di produzione, grazie al copyright e al 

pagamento delle royalty. 

Oltre a questi secondo Gabriele Troilo, docente all’Università Bocconi, un altro aspetto 

importante è il consumo non utilitaristico ma esperienziale e simbolico dei prodotti, cioè 

il consumo non è funzionale al raggiungimento di un obiettivo ma è l’obiettivo stesso 

(Troilo, 2014). 

All’interno del settore delle industrie creative si possono riscontrare dei trend 

caratteristici: 

 Un alto livello di precarietà del lavoro; 

 Un piccolo numero di grandi compagnie multinazionali che comandano l’intero 

mercato (Cunningham, 2005); 

 Una miriade di imprenditori individuali o piccole imprese; 

 L’effetto a “clessidra”, cioè la concentrazione di potere a livello della distribuzione; 

 Alti costi fissi a livello di produzione, distribuzione ed esibizione dei lavori creativi e 

la conseguente importanza dei finanziamenti; 
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 Il ruolo degli intermediari culturali e dei manager creativi che fanno da mediatori tra 

i proprietari interessati ai profitti e il personale creativo che punta a raggiungere il 

successo; 

 La natura incerta dei profitti a causa della breve durata dei prodotti, con un’alta 

percentuale di fallimento dovuta alla volatilità del mercato che dipende dalla moda, 

dalle tendenze e dall’incertezza del consumo (Flew, 2012). 

La maggior parte dei prodotti culturali, infatti, non riesce a raggiungere il successo 

commerciale e c’è una certa casualità e imprevedibilità per quelli che lo raggiungono. 

La combinazione di alto tasso di fallimento, detto anche fallimento strutturale (Troilo, 

2014), e incertezza della domanda fa sì che il mercato culturale sia molto rischioso 

(Flew, 2012). Questo principalmente per il fatto che è difficile prevedere i gusti e i 

comportamenti dei consumatori che sono in grado di conoscere il valore espressivo del 

prodotto solo dopo averlo consumato. Questo è quello che succede ad esempio nel 

mondo dell’editoria, del cinema e della discografia (Richeri, 2009). 

Un’altra caratteristica di questo mercato è che il prodotto culturale di successo produce 

rendimenti molto superiori a quelli della maggior parte degli altri beni, grazie anche ai 

bassi costi di riproduzione (Flew, 2012) e permette di compensare i numerosi insuccessi 

(Troilo, 2014). Mediante i diritti del copyright, inoltre, i rendimenti sono durevoli, cioè 

permangono per molti anni dopo l’originario momento di produzione.  

Tra le strategie adoperate per gestire l’incertezza della domanda e la conseguente 

volatilità dei ricavi si riportano le più utilizzate:   

 Sviluppare un ampio repertorio di prodotti per ridurre il rischio attraverso la 

diversificazione; 

 Classificare i contenuti dei prodotti culturali per allinearli con le aspettative del 

pubblico cercando così di prevedere la domanda; 

 Associare il prodotto con una celebrità (attore, scrittore,…) in modo da aumentare la 

probabilità di successo dello stesso; 

 Utilizzare il marketing e la pubblicità per aumentare la notorietà del prodotto 

attraverso il passaparola. 

Tutto ciò in aggiunta agli alti costi d’entrata e ai crescenti costi di produzione, fa sì che i 

talenti creativi si raggruppino attorno ai leader del settore, promuovendo la 

concentrazione all’interno dell’industria. C’è un gran numero di produttori creativi e 
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potenzialmente un numero infinito di consumatori, ma tra questi si antepongono i 

distributori che fanno da collo di bottiglia tra le due parti e che hanno il potere e il 

controllo del profitto sulle vendite.  

All’interno delle organizzazioni le divisioni creative sono separate dalle altre e sono 

formate da piccoli gruppi semi autonomi.  

Una questione molto discussa negli ultimi anni è l’insicurezza e la precarietà del lavoro 

per creativi. Ciò deriva sia dalla precarietà di lavoro in questo settore, sia dai contratti di 

lavoro inusuali con bassi salari. Spesso la grande distribuzione offre contratti di breve 

termine ai produttori creativi indipendenti o quest’ultimi lavorano come freelance. 

Le attività culturali richiedono delle forme di sussidio pubblico perché il normale 

meccanismo di mercato (l’allocazione delle risorse fatta attraverso il meccanismo del 

prezzo) non sarebbe in grado di produrre l’output desiderabile a livello sociale dei 

prodotti e servizi culturali. Perciò il ruolo degli economisti che si occupano di cultura è 

determinare il livello appropriato e gli strumenti più idonei per fornire questi sussidi 

(Flew, 2012). 

Secondo John Hartley, la crescita delle industrie creative è legata a cinque trend (Flew, 

2012): 

 La crescente connessione tra arti creative, mezzi di comunicazione di ampia scala e 

industrie culturali; 

 La fusione d’identità del moderno “consumatore-cittadino”, ottenuto dallo sviluppo 

del capitalismo industriale e della democrazia liberale; 

 Il passaggio, nell’economia del post-capitalismo industriale, dalla manifattura di 

larga scala all’elaborazione delle informazioni e alla distribuzione dei servizi; 

 La capacità della tecnologia dei nuovi media digitali di rendere possibile la 

distribuzione dei contenuti creati dagli stessi utenti attraverso Internet (gli user 

diventano essi stessi co-creatori); 

 I cambiamenti nella politica pubblica che identifica nell’economia creativa una 

nuova risorsa per il vantaggio competitivo e cerca di superare gli storici conflitti tra 

la politica delle arti, dei media e dell’informazione per coglierne le opportunità.  

Il settore delle industrie creative nella relazione tra creatività e innovazione e le loro 

applicazioni nelle forme dei nuovi e innovativi prodotti, servizi e processi, non solo 
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facilita la creazione di innovazione ma favorisce l’adozione e l’adattamento di nuove 

tecnologie (Potts, 2007).  

Il design è l’esempio perfetto per far intendere il valore economico aggiunto dalla 

creatività e dalle sue componenti culturali (KEA, 2006). In particolare il design 

innovativo è situato all’intersezione tra le pratiche creative tecnologiche e culturali. I 

designer infatti cercano di sfruttare i progressi tecnologici ma allo stesso tempo 

esplorano il loro potenziale umano. Spesso inoltre fanno strette alleanze intellettuali con 

altri artisti. Le industrie inglesi riescono a mantenere un’alta competitività grazie 

all’applicazione della creatività attraverso il design innovativo. Questo riesce a 

modellare le idee per farle diventare proposte pratiche e attrattive per i consumatori. In 

altre parole il design può essere descritto come creatività che viene impiegata per uno 

scopo specifico, quindi un’applicazione commerciale della creatività. 

Il designer, secondo il Design Institute australiano, è un individuo che applica 

razionalmente la creatività ad un prodotto, processo o servizio commerciale e può essere 

categorizzato sia come tecnico che come artista, in quanto sviluppa soluzioni ai bisogni 

commerciali che richiedono il bilanciamento di requisiti tecnici, commerciali, umani ed 

estetici. 

L’importanza e la centralità riconosciuta al design come fonte di vantaggio competitivo  

dipende dall’azienda e dal settore di appartenenza. Secondo la Fondazione di Disegno 

Industriale svedese si possono riconoscere quattro livelli di applicazione del design: 

 Design come marginale componente dello sviluppo di prodotto; 

 Design come stile della forma fisica del prodotto; 

 Design come metodo applicato allo sviluppo di prodotto; 

 Design come innovazione, dove i designer sono coinvolti in tutti gli stage del 

processo di sviluppo aziendale. 

Il valore che il design aggiunge ad un prodotto o servizio è spesso poco tangibile però 

può essere una risorsa distintiva per il vantaggio competitivo. La capacità di creare 

eccellenza nel design ha un crescente valore in tutto il mondo, in quanto punta alla 

fusione di pensiero creativo e innovazione aziendale ed è una risorsa fondamentale per 

le industrie creative del ventunesimo secolo.  

Nella Tab. 1.4 viene fatta una classificazione delle professioni del design secondo il 

Design Institute australiano (Flew, 2012).  
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Tab. 1.4 Discipline di design e risultanti specializzazioni 

 

Fonte: Flew, 2012 

 

 

1.4. Le industrie creative in Italia 

Anche in l’Italia, come in Europa, il settore della produzione culturale e delle attività 

creative è tra i più importanti per dimensione economica ma non è facile misurarne la 

dimensione perché molte sono le definizioni e le metodologie utilizzate per delimitare il 

suo campo d’indagine. Ad esempio, lo studio condotto da KEA nel 2006, per conto 

della Commissione Europea, ha stimato che nel 2003 il contributo delle industrie 

culturali e creative in Italia era pari al 2,3% del Pil (Prodotto Interno Lordo) (Santagata 

e Bertacchini, 2012). Il Libro bianco sulla creatività, elaborato dalla Commissione di 

studio ministeriale incaricata di produrre un rapporto sulla creatività e produzione di 

cultura in Italia, riporta che nel 2004 il settore contribuiva al 9,31% del Pil nazionale e i 

lavoratori impiegati erano circa 2,8 milioni (Santagata, 2009). La differenza sostanziale 

delle stime si spiega dal fatto che quest’ultima ricerca includeva le fasi di distribuzione 

e le attività connesse all'intera filiera di produzione del valore e comprendeva anche 

alcuni comparti del Made in Italy (moda, design e enogastronomia), mentre la stima di 

KEA era piuttosto conservativa.  

Uno studio più recente, curato dalla Fondazione Symbola e Unioncamere, rivela che il 

settore culturale e creativo nel 2010 contribuiva a quasi il 5% della ricchezza nazionale 

prodotta e i lavoratori erano circa un milione e mezzo (5,7% dell’occupazione 

nazionale). Questo fa capire quanto sia difficile sviluppare indicatori stabili che 

misurino il fenomeno. Il fatto che molte di queste attività siano svolte non da imprese, 

Discipline primarie Specializzazioni Altre specializzazioni 

Disegno industriale (o design di 
prodotto)

Design di mobili, del tessile, della 
moda, di gioielli

Design di esibizioni ed 
esposizioni, di animazione 
digitale, di giochi digitali

Interior design (architettura e design 
di interni)

Design di interni commerciali, 
residenziali, di punti vendita, di TV, film 
e set di teatri

Design di esibizioni ed 
esposizioni, di mobili

Graphic design (o comunicazione 
visiva)

Design multimediale, di animazione 
digitale, di esibizioni ed esposizioni, di 
giochi digitali

Design tessile
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ma da lavoratori freelance o non stabilmente occupati, complica ancor di più le cose. La 

digitalizzazione, inoltre, porta alla convergenza o alla sovrapposizione di alcuni settori 

come la musica, l’editoria e il cinema, rendendo ancora più difficile il compito di 

inquadrare queste nuove forme di business nelle tradizionali classificazioni statistiche. 

È tuttavia necessario riuscire a ideare un metodo di misurazione unitario e soprattutto 

continuo nel tempo, per monitorare l’evoluzione del settore e sviluppare politiche 

strategiche efficaci in grado di promuoverlo (Santagata e Bertacchini, 2012). 

Per effettuare l’indagine Civita, Pietro Antonio Valentino, economista della cultura e 

docente presso l’università La Sapienza di Roma, ha elaborato un modello per stimare la 

dimensione del settore culturale e creativo, che riprende e modifica il modello di 

Throsby, individuando tre cerchi concentrici:  

 “Subsidized muses” (nucleo), cioè le attività culturali precapitalistiche: beni culturali 

(musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici) e arti visive; 

 Industria culturale, in cui rientrano le attività nate con la rivoluzione industriale di 

fine Ottocento: cinema, editoria, fotografia, radio, televisione, cinema; 

 Industria creativa (cerchio più esterno), cioè le attività nate con la rivoluzione 

informatica, che cambia sia il medium che il contenuto delle attività culturali e 

creative: architettura, design, portali web, pubblicità, PR. 

È una definizione alquanto ristretta, in quanto non vengono considerate nel modello le 

industrie che producono merci strumentali all’ICC o che usano come input i prodotti di 

quest’ultima (produttori di strumenti musicali, di fotocopiatrici, di abbigliamento o 

giocattoli, l’enogastronomia) (Valentino, 2013, B). 

A partire da questo modello è stata fatta una stima della dimensione dell’ICC nel 2011 

in Italia e la sua variazione rispetto al 2010 e al 2008, come si può vedere nelle Tab. 1.5 

e 1.6.  
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Tab. 1.5 Le imprese e gli addetti dell’Industria culturale e creativa (ICC) nel 2011 

 

Fonte: Valentino et al., 2014 

 

Tab. 1.6 Variazione numero di imprese e di addetti dell’ICC rispetto al 2010 e al 2008 

 

Fonte: Valentino et al., 2014 

 

L’indagine si basa sui dati dell’archivio ASIA (Archivio Statistico delle Imprese Attive) 

unità locali, che fa riferimento solo al settore delle imprese private (Valentino, 2013, B). 

Mentre nel periodo 2007-2010 il numero delle imprese dell’ICC è cresciuto dell’1,4% 

(Valentino, 2013, A), nel 2011 si è registrato un calo: il loro peso sul totale delle 

imprese private italiane passa dal 4,5% del 2010 al 4,3% del 2011 (Valentino et al., 

2014). Tra i vari comparti, quello relativo agli studi di architettura (che appartiene alle 

industrie creative insieme a design, web, pubblicità e PR) è quello che incide 

maggiormente, comprendendo il 38,9% delle imprese dell’ICC. Il comparto con il 

maggior numero di addetti invece è quello dell’editoria, TV e cinema (industria 

culturale), con il 35,3% sul totale degli occupati. L’incidenza del numero di addetti 
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dell’ICC rispetto al totale degli occupati dell’intero sistema economico italiano è del 

2,1%. 

Si può inoltre osservare che il settore è caratterizzato da imprese di piccola dimensione, 

con una media di 1,9 addetti, avendo una natura più artigianale che industriale 

(Valentino, 2013, A). 

Il settore pubblico nel 2009 contava circa 58 mila addetti, rispetto ai 355 mila del 

settore privato, occupati per la maggior parte nel comparto delle arti visive e dei beni 

culturali (musei, archivi, biblioteche). L’occupazione pubblica è maggiore nel sud 

d’Italia e minore nel nord-est (Cherchi, 2012, B). 

Nelle Tab 1.7 e 1.8, invece, si possono notare le variazioni annue degli occupati nel 

settore ICC tra gli anni 2007/2008 e 2010/2011 e in particolare le variazioni degli 

addetti per alcune classi dell’ICC. 

 

Tab. 1.7 Gli addetti nei macro-settori dell’economia: variazioni annue 

 

Fonte: Valentino et al., 2014 
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Tab. 1.8 Variazioni degli addetti per alcune classi dell’ICC 

 

Fonte: Valentino et al., 2014 

 

I dati relativi agli occupati sono ancora più allarmanti: sono passati da 355.231 

lavoratori nel 2010 a 326.493 nel 2011, con un calo dell’8,1%, nettamente maggiore di 

quello registrato negli altri settori (manifatturiero, costruzioni, altri servizi). Alla perdita 

di addetti hanno contribuito tutti i comparti dell’ICC ma in particolare quello delle arti 

visive. 

L’unica eccezione è data dal design, che è l’unico settore con un valore positivo. Il 

design a differenza delle altre attività è riuscito ad integrarsi sia con gli studi di 

architettura, sia con le attività manifatturiere del Made in Italy. Nel 2011 le imprese 

italiane hanno investito circa 4 miliardi di euro nelle attività di design, in misura 

maggiore rispetto agli altri Paesi europei. Questo perché il design ha la potenzialità di 

trasformarsi in capitale intangibile che dà un valore aggiunto ai prodotti, permettendo 

alle aziende di essere competitive sul mercato mondiale (Valentino et al., 2014). 

In Italia il settore ICC, sebbene abbia buone potenzialità, ha un peso economico meno 

importante in termini di occupazione rispetto ad altri Paesi europei come Regno Unito, 

Germania, Francia e Spagna (Valentino, 2013, A). Ciò può derivare da molti fattori, tra 

cui la mancanza di politiche mirate, la piccola dimensione delle imprese e la 

conseguente difficoltà a finanziare l’innovazione e la minor capacità di esportare 

prodotti italiani, dovuta ad una diffusione più limitata della lingua italiana (Cherchi, 

2012, A), vincolando così la produzione alla dimensione e alle dinamiche della 

domanda interna (Cherchi, 2012, B). 

Ciò nonostante il valore delle esportazioni italiane è in costante crescita grazie ai 

prodotti creativi che contribuiscono al 9,3% dell’export nazionale (Mancini, 2013). 
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Nel Libro bianco sulla creatività, Santagata propone un altro modello di classificazione 

per il macrosettore delle industrie culturali e creative in Italia. In base al modo in cui la 

creatività si declina nei processi economici, individua tre classi (Santagata, 2009): 

 Patrimonio storico e artistico, capitale culturale frutto della creatività: patrimonio 

culturale, musica e spettacolo, architettura, arte contemporanea; 

 Produzione di contenuti, informazione e comunicazione, dove la creatività è un 

input: editoria, TV e radio, cinema, pubblicità, computer e software; 

 Cultura materiale, espressione del territorio e delle comunità, in cui la creatività è 

frutto di un processo collettivo e locale: moda, design industriale e artigianato e 

industria del gusto. 

Quest’ultima classe, in particolare, è correlata al concetto di Made in Italy. 

Il successo del Made in Italy, soprattutto del design italiano e della moda, si deve al 

contributo della tradizione artigianale e alla cultura dei territori, che incentivano la 

crescita economica del paese (Micelli, 2011), fornendo ai prodotti un valore aggiunto 

basato sulla qualità (Fondazione Symbola, 2013). La conoscenza dell’artigiano è 

strettamente personale, difficile da codificare in un manuale e la sua accumulazione 

richiede molta pratica. Si può osservare che negli ultimi anni le occasioni d’incontro e 

di collaborazione tra giovani designer e artigiani con esperienza consolidata sono molto 

più frequenti, permettendo un confronto di professionalità e saperi eterogenei, spesso 

fonte d’innovazione. Questo favorisce lo scambio di conoscenze ed esperienze e la 

trasmissione del sapere artigiano alle generazioni future (Micelli, 2011). A tal proposito 

si rimanda al progetto “Sogni nei cassetti” presentato nel terzo capitolo.  

Il lavoro artigianale è uno degli aspetti caratteristici della cultura e dell’economia 

italiana, nonché un tratto distintivo a livello internazionale. Nell’economia attuale 

basata sulla conoscenza, il “saper fare” dell’artigiano è una fonte di competitività per il 

sistema industriale. Ciò che è importante, non è tanto riesumare i mestieri artigianali di 

un tempo, ma è ispirarsi alla passione che mette l’artigiano nel suo lavoro, la sua 

attenzione alla qualità e il suo desiderio di migliorare attraverso l’esercizio. A questa 

figura è connessa quella del “maker”, colui che si dedica al lavoro manuale per 

rimpadronirsi della cultura materiale che lo circonda (Micelli, 2011).  

Il rischio della piccola impresa artigiana è quello di rimanere bloccata nella tradizione, 

non riuscendo ad evolversi ed aprirsi allo scenario internazionale. Ci sono però 
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numerosi casi di medie imprese che si basano sul lavoro artigianale e che hanno 

ottenuto il successo nel mercato globale, come, ad esempio, nel campo della moda 

Diesel, Geox, Ferragamo e Max Mara (Micelli, 2011). 

Per quanto riguarda i programmi e i progetti a sostegno della creatività vi è la tendenza 

da parte dello Stato a delegare la competenza alle regioni e alle amministrazioni locali, 

secondo una logica bottom up. La maggior parte degli interventi pubblici riguardano 

politiche a sostegno dell’occupazione, del settore culturale e imprenditoriale e a favore 

della creazione di nuove imprese. Alle amministrazioni pubbliche viene sempre più 

richiesto il loro contributo per rilanciare l’economia e attenuare la crisi. L’Unione 

Europea nel periodo 2007-2013 ha messo a disposizione delle Regioni europee 85 

miliardi di euro per attuare politiche d’intervento a favore della ricerca, dello sviluppo e 

dell’innovazione (Meneguzzo e Trimarchi, 2009). Tra il 2007 e il 2012, 1.949 soggetti 

operanti nel settore dell’ICC hanno ricevuto finanziamenti tramite i fondi coesione per 

11.212 progetti. La maggior parte dei progetti sono stati attuati dagli enti regionali e la 

distribuzione dei fondi è risultata abbastanza equilibrata tra i comparti. Le attività che 

hanno ricevuto gli aiuti più sostanziosi sono l’editoria, i musei, il cinema, l’architettura, 

il design, la pubblicità e le pubbliche relazioni. 

Il settore delle industrie culturali e creative è composto prevalentemente da piccole 

imprese, per le quali il finanziamento europeo rappresenta una fonte importante di 

reddito (Barca, 2013).  

 

1.4.1. Le industrie creative in Veneto 

Il Veneto è caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese specializzate in 

diversi tipi di produzione. Alcune di queste in particolare sono organizzate in distretti 

specializzati, come ad esempio l’oreficeria nel vicentino, la lavorazione del vetro 

artistico nel veneziano, la calzatura sportiva nella zona di Montebelluna (TV) e 

l’occhialeria nel Cadore. Inoltre, numerose imprese distribuite in tutto il territorio si 

occupano di abbigliamento (Istituto Poster, 2002, B).  

Nel Veneto, come anche in Lazio e Lombardia, c’è una maggiore concentrazione delle 

eccellenze nel campo del Made in Italy, specialmente nelle attività di design (Valentino 

et al., 2014). Queste regioni sono annoverate tra le venticinque regioni europee leader 

del settore delle industrie culturali e creative (Büscher e Schierenbeck, 2013) e sono 
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quelle in cui il settore ICC italiano è maggiormente concentrato. In Veneto nel 2009 gli 

addetti dell’ICC erano l’8,1% del totale italiano (Valentino, 2013, A), con 28.727 

occupati nel settore privato e 1.128 nel settore pubblico (Cherchi, 2012, B). 

Sempre in questa regione, nel 2013, le imprese registrate nel settore culturale e creativo 

erano 38.136, con un’incidenza dell’8,6% sul totale italiano (Fondazione Symbola-

Unioncamere, 2014). 

Nella classifica delle province, in base al numero di addetti, Verona è al settimo posto, 

Venezia all’ottavo e Padova al decimo (Cherchi, 2012, B). 

In Veneto ci sono numerose iniziative pubbliche e private per incentivare il settore ICC 

ed in particolare l’innovazione e la creatività. La Camera di Commercio di Venezia, ad 

esempio, ha promosso un bando per fornire assistenza e consulenza alle piccole imprese 

creative nella provincia di Venezia. In questa provincia nel 2009 si registravano quasi 2 

mila imprese creative con la tendenza ad aumentare. Proprio in questa zona è nata E-

Creative, un network internazionale di aziende, università e centri di ricerca, che mira 

ad unire arte e impresa. Tra le società e gli enti appartenenti si possono citare la Venice 

International University e H-Farm, incubatore trevigiano (Guerrini, 2010). 

Il progetto “Sogni nei Cassetti - Connettere generazioni di makers in Italy”, coordinato 

dal M.a.c.lab, laboratorio di management dell’arte e della cultura dell’Università Ca' 

Foscari, è promosso dalla Regione Veneto e finanziato dal Fondo Sociale Europeo in 

sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma 

Operativo 2007-2013. Il progetto mira ad aiutare piccole aziende e imprenditori a 

divulgare i loro progetti attraverso uno storyelling visuale e manageriale 

(http://www.sognineicassetti.it/). Il tema verrà trattato ampliamente nel terzo capitolo. 

Un altro progetto, sviluppato in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari e finanziato 

dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), è quello relativo all’incubatore 

Herion della Giudecca (http://www.comune.venezia.it). Partecipano al progetto anche la 

Camera di Commercio e il Comune di Venezia. L’idea è quella di sviluppare nuove 

attività imprenditoriali, ospitando nell’incubatore start up che si occupano di progetti 

culturali e creativi (Mantengoli, 2014), con particolare attenzione all’imprenditorialità 

femminile e dei giovani, e fornire consulenza manageriale e corsi di formazione alle 

imprese che operano nello stesso ambito. C’è la volontà di rilanciare Herion e farlo 
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diventare un polo dinamico ed innovativo nel panorama delle imprese creative venete.  

(http://www.sognineicassetti.it/). 
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Capitolo 2. Le interviste 
 

2.1. L’intervista come strumento di ricerca 

Il secondo capitolo è dedicato alla ricerca qualitativa da me svolta attraverso la 

conduzione diretta di sei interviste ad imprenditori di aziende creative venete 

appartenenti a diversi settori. Con lo strumento dell’intervista si è potuto approfondire 

in maniera più concreta l’ambito delle imprese creative. È stato possibile osservare 

l’origine e la struttura delle aziende e affrontare direttamente con l’imprenditore temi 

quali la creatività e l’innovazione. 

L’intervista sottoposta alle aziende è composta da quattro principali domande: 

 Quali sono gli studi e le esperienze che l'hanno portata in un momento della sua vita 

a sentire il bisogno di avviare un'impresa?  

 Come si svolge il suo lavoro? Lavora in team o autonomamente? In che maniera 

avvengono l’ideazione e la realizzazione dei suoi prodotti? Da che cosa trae 

l’ispirazione? 

 Come vede nel futuro la sua impresa? Su cosa si sta orientando? (nuove linee, nuovi 

settori o nuovi mercati, ampliamento dell’impresa, cambio di strategia) 

 Cos’è per lei la creatività? E quanto importante è nel suo lavoro? Quanto conta 

l’innovazione per lo sviluppo della sua impresa? 

Attorno a queste quattro domande si è svolta l’intervista-colloquio che è risultata 

diversa per ciascuna impresa. L’intervista, volutamente informale, aveva lo scopo di 

mettere a proprio agio l’interlocutore e lasciare che si esprimesse il più liberamente 

possibile attorno ai temi che gli stavano più a cuore. 

Le sei imprese intervistate sono:  

 Altrove, fashion design; 

 Anjavy, art project; 

 Delineodesign, design industriale e sportivo; 

 Fallani, serigrafia artistica; 

 Macs Design, design ecosostenibile; 

 V73, design di borse e accessori. 
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Le imprese scelte provengono da diversi settori, anche se per la maggior parte affini. 

Questo permette di analizzare differenti realtà e di confrontarle in maniera diretta, per 

ottenere un quadro più generale all’interno del mondo delle industrie creative venete. 

Le imprese Altrove e Fallani hanno partecipato al progetto “Sogni nei Cassetti - 

Connettere generazioni di makers in Italy”, che verrà trattato nel terzo capitolo. 

 

 

2.2. Imprenditorialità nelle industrie creative 

Prima di affrontare le interviste è opportuno approfondire l’argomento 

dell’imprenditorialità nelle industrie creative. 

L’imprenditorialità è il processo di realizzazione di nuovi prodotti, in un contesto di 

mercato d’incertezza, che ha come scopo la creazione di nuovo valore (Hartley, 2013).  

La classe dei creativi secondo Florida è un fattore di stimolo per la crescita economica e 

sociale e di questa fanno parte gli imprenditori (Micelli, 2011), che sono gli agenti 

chiave delle industrie creative, ciò principalmente per due ragioni.  

La prima perché esiste un’innata similarità tra gli artisti e gli imprenditori, entrambi 

infatti (Hartley, 2013):  

 Sono impegnati nella creazione di novità, il cui valore è incerto; 

 Introducono cambiamenti rispettivamente nel sistema culturale ed economico e 

contribuiscono al benessere e allo sviluppo della società (Lindqvist, 2011); 

 Sono soggetti a successi e fallimenti, perciò sono fortemente motivati e tolleranti al 

rischio; 

 Sono spinti da desideri complessi, come il raggiungimento di uno status o il 

riconoscimento sociale; 

 Hanno similarità nella personalità e nei profili socio-demografici, come il fatto di 

avere un’intelligenza e un’immaginazione fuori dalla media, di essere amanti del 

rischio e altamente indipendenti; 

  Sono spinti dalla volontà di rompere le regole e le convenzioni, motore del processo 

di innovazione (Calcagno, 2013); 

 Sono visionari e posseggono l’abilità di prevedere e agire sul futuro (Lindqvist, 

2011).  

Un esempio calzante di imprenditore creativo è il fondatore della Apple, Steve Jobs.  
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La seconda ragione è individuabile nella struttura delle industrie culturali e creative, che 

è caratterizzata dalla presenza di piccole e micro imprese con al massimo due impiegati, 

con una preponderanza di lavoratori autonomi e ditte individuali. Le grandi imprese 

costituiscono meno dell’1% del totale. Le piccole imprese, rispetto alle altre, dipendono 

maggiormente dalle competenze e dall’abilità imprenditoriale (Hartley, 2013). 

Vi è però un piccola percentuale di imprese che è riuscita ad espandersi grazie alle 

seguenti caratteristiche distintive dei loro imprenditori (Leadbeater e Oakley, 2005): 

 Dispongono di fondi sufficienti per finanziare lo sviluppo del prodotto; 

 Possiedono le competenze commerciali necessarie per effettuare investimenti sicuri; 

 Operano nel mercato internazionale, potenzialmente più remunerativo di un mercato 

nazionale o di nicchia; 

 Godono di una forte fiducia in loro stessi e nel loro talento; 

 Ultimo ma non meno importante, hanno avuto fortuna. 

Ci sono numerose definizioni per il concetto di “imprenditore”. Secondo la definizione 

classica della business school, è colui che fonda e gestisce un’impresa, che guadagna 

parte del profitto derivato dal valore dei prodotti che crea, come ad esempio l’artista 

proprietario di una piccola impresa. Secondo la definizione economica neoclassica, è lo 

scopritore di opportunità non sfruttate nel mercato, come ad esempio il promoter. Infine, 

secondo Schumpeter, è l’agente che introduce nuove idee nell’ordine economico, per 

rivendicarne una parte del valore generato dai suoi prodotti. È colui che, cercando di 

scoprire nuove risorse di valore, genera crescita economica e innovazione. 

L’imprenditorialità, quindi, è il processo di immaginazione, creazione e realizzazione di 

opportunità economiche per generare profitto, a fronte di incertezza e di rischio 

(Hartley, 2013). Può essere considerata un’arte, perché richiede la capacità di realizzare 

qualcosa come risultato di conoscenza e pratica (Barry, 2011).  

L’imprenditore, che è anche finanziatore della propria attività, non ha un salario fisso, 

guadagna i profitti da questa derivata (Hartley, 2013), afferma il proprio talento 

attraverso il marchio d’impresa (Santagata, 2009) e, nel caso in cui gli affari vadano 

male, si assume il rischio delle perdite (Hartley, 2013). 

L’imprenditore è colui che riconosce il potenziale valore economico di un’idea e la 

sviluppa creando un’opportunità di mercato. Secondo Schumpeter, questo processo 

genera valore ricombinando in modi differenti idee già esistenti, facendo connessioni 
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che altri non sono in grado di fare (Hartley, 2013). Per altri studiosi, invece, 

l’imprenditore ha la capacità di creare ex nihilo, in maniera totalmente originale 

(Calcagno, 2013). 

Gli imprenditori sono la leva principale del processo d’innovazione e, come gli 

scienziati, creano valore sforzandosi di rendere reali le idee e le opportunità 

immaginate. L’imprenditorialità è un comportamento umano che conduce al progresso 

economico, socio-culturale e politico e le industrie creative, in particolare, favoriscono 

lo sviluppo di questo processo. 

Alcuni dei problemi tipici delle piccole imprese creative sono: il difficile accesso al 

micro credito, necessario per finanziare lo sviluppo dell’azienda, l’insufficiente 

protezione della proprietà intellettuale, i costi d’avvio d’impresa e le barriere che 

ostacolano l’entrata nel mercato (Hartley, 2013). Molte imprese, infatti, sono sotto 

capitalizzate e spesso sottoposte ai repentini cambiamenti del mercato, che è instabile e 

difficilmente prevedibile. Perciò gli imprenditori preferiscono non ampliare 

eccessivamente la loro impresa, sia per ragioni creative, ma soprattutto per non esporsi 

troppo al rischio. Per gestire la loro azienda devono acquisire competenze di business o 

reclutare personale competente e iniziare a formulare budget e business plan. 

Tutto ciò crea delle implicazioni rilevanti sull’elaborazione delle politiche a sostegno di 

queste imprese. 

Gli imprenditori culturali sono coloro che generano e applicano la loro creatività a fini 

commerciali e preferiscono lavorare in totale autonomia e indipendenza, senza dover 

giustificare il loro operato. Sono generalmente molto motivati, possiedono un forte 

senso etico e accettano che il loro lavoro sia giudicato sulla base della performance, 

sempre in competizione con i loro colleghi. Sebbene preferiscano lavorare in autonomia 

riconoscono l’importanza del lavoro collaborativo. Fanno parte, inoltre, di una più 

ampia comunità creativa che può fornire idee, contatti, competenze complementari e un 

più facile accesso al mercato. 

L’imprenditore creativo svolge il suo lavoro con passione e crede in quello che fa, segue 

le sue intuizioni, capisce in che direzione va il mercato ed è coraggioso al punto da 

riuscire a distinguersi dalla massa (Leadbeater e Oakley, 2005). 



38 
 

2.3. Altrove 

Altrove è una giovane azienda che si occupa di fashion design, fondata da Alessandra 

Milan e Miriam Nonino. Entrambe hanno un background di studi ed esperienze inerenti  

al mondo dell’arte. 

Alessandra si è diplomata al liceo classico e ha conseguito la laurea in storia dell’arte 

con una tesi sulla filosofia del linguaggio e sulla comunicazione della moda. 

Subito dopo la laurea partecipa ad uno stage all’interno dell’ufficio stampa di 

un’azienda di moda, ottenendo l’assunzione. Si trasferisce a Milano, dove ha sede lo 

showroom dell’impresa, per seguire la parte relativa all’ufficio stampa. Nell’esperienza 

di lavoro successiva continua ad occuparsi dell’ufficio stampa ma in un’azienda che si 

occupa della produzione artigianale di accessori e calzature di lusso. In seguito lavora 

per Muji (multinazionale giapponese), prima ancora che venga aperto il primo store 

italiano: qui inizia come store manager fino a diventare coordinatrice di tutti i punti 

vendita italiani, facendo da tramite tra i negozi e l’amministrazione della società 

giapponese: questo le permette di viaggiare frequentemente in Giappone. Nello 

specifico si occupa del settore relativo all’abbigliamento per i negozi italiani. 

Terminata l’esperienza lavorativa con Muji, nasce Altrove. La passione relativa 

all’abbigliamento e alla moda le appartiene fin da bambina. 

Miriam invece proviene dal mondo del design e della comunicazione. È in possesso del 

diploma di maestro d’arte e all’età di 18 anni lavora già in uno studio veneziano di 

design e grafica, dove si occupa di comunicazione, dell’allestimento di mostre, di 

cataloghi, di libri d’arte e di fotografia. A 24 anni inizia a lavorare per Fabrica, il centro 

di ricerca sulla comunicazione di Benetton, occupandosi del marchio e delle licenze. 

Successivamente lavora per Nordica, marchio sportivo di Benetton. Diventata 

indipendente, ha numerose collaborazioni e comincia ad approfondire la sua passione 

per l’abbigliamento. Segue quindi un corso intensivo di modellistica, fondamentale per 

le successive esperienze e creazioni, mantenendo sempre lo stesso approccio che applica 

al design.  

La nascita di Altrove è frutto di una concomitanza di circostanze e di un percorso 

personale maturato nel tempo. Le esperienze fatte in precedenza da Alessandra e da 

Miriam sono state fondamentali e indispensabili per la creazione e la gestione della loro 

impresa. Entrambe però avevano raggiunto un momento di stallo nell’ambito lavorativo, 
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per cui erano venuti meno gli stimoli e gli interessi per proseguire. Una persona, 

intuendo che tra loro poteva esserci un’affinità, le ha fatte incontrare e subito sono nate 

alchimia, intesa e fiducia reciproca. Altrove nasce nel 2010. 

Oggi Altrove è una micro azienda (sono solo loro due) e proprio per questo motivo non 

è soggetta alle gerarchie e alle competizioni tipiche delle grandi aziende. L’intento è di 

rimanere una realtà piccola ma funzionale. La loro società “NeropoisSRL” controlla il 

marchio Altrove. Questo nome rimanda al concetto di essere da qualche parte e alla 

sensazione di essere altrove sia nel tempo che nello spazio. Non è da interpretare con 

accezione negativa, ma è da intendere come condizione mentale. 

L’aspetto creativo comporta una stretta collaborazione tra le due socie, dall’ideazione 

fino alla completa realizzazione del capo. Per la creazione dei loro capi prendono spunto 

da più input, da ciò che percepiscono in un dato momento, o da esigenze personali. 

L’ispirazione può derivare da un colore, da un viaggio, dai loro riferimenti di stile. 

Rispetto alle aziende di abbigliamento più strutturate, Alessandra e Miriam non fanno 

ricerca solo nella fase iniziale della nuova collezione ma sperimentano e ricercano 

continuamente. 

Il loro è un approccio atipico perché non segue i calendari canonici della moda e non 

viene disegnato il modello (il cosiddetto “figurino”), al contrario vengono sviluppate 

direttamente le forme. A volte partono dal cartamodello, altre volte creano direttamente 

e lo sviluppano solo in seguito. Di solito disegnano direttamente sulla carta (geometria 

applicata alla modellistica), sviluppando l’intento primario che si realizzerà fisicamente 

nel prototipo, per passare quindi alla fase di “sdifettamento”, apportando gli ultimi 

cambiamenti, fino alla realizzazione del capo finale.  

Le due imprenditrici prendono le decisioni sempre di comune accordo, anche quando 

scelgono i tessuti presso i fornitori. Quando ideano un nuovo capo e lo disegnano, 

pensano già al materiale da usare, perché il tessuto è tutto: utilizzando ora l’uno ora 

l’altro gli effetti e la vestibilità mutano. Una volta realizzato il capo finale, si avvia la 

produzione, che nel loro caso è interamente artigianale (la loro prima collezione del 

2010 era tutta sartoriale). Di un determinato capo realizzano 10 o15 pezzi al massimo, 

affidando la produzione a due laboratori dell’entroterra veneziani; suddividono le 

commesse in base alla tipologia dei capi da realizzare con la collaborazione delle sarte 

per i capi che devono essere eseguiti esclusivamente a mano.  
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Come già accennato, le due imprenditrici seguono un approccio atipico e ciò che le 

distingue maggiormente è la calendarizzazione della produzione. Mentre le aziende più 

grandi e strutturate sviluppano le collezioni un anno prima, loro decidono di ridurre il 

tempo di realizzazione a circa sei mesi e questo costituisce il loro punto di forza sotto 

l’aspetto finanziario e commerciale. Per produrre una collezione in così breve tempo è 

necessario prevedere quali saranno gli articoli maggiormente venduti, in modo da 

ottimizzare gli acquisti. Riescono ad ottenere questo risultato perché la loro azienda non 

segue i dettami della moda e quindi non hanno l’esigenza di conoscere un anno prima 

quali tendenze riscuoteranno successo.  

Lavorano con una gamma cromatica limitata e costante (nero, bianco, grigio) e 

utilizzano solo determinati tessuti (cotone, lana, lino). Un altro punto di forza è il breve 

tempo che intercorre tra la presentazione della collezione al negoziante e il momento in 

cui questo riceve i capi. Sono le due imprenditrici a spiegare in prima persona come 

vanno indossati gli abiti (alcuni infatti possono essere indossati in modi differenti). 

L’aspetto negativo di questo sistema è che il budget dei negozianti viene allocato un 

anno prima e quindi le risorse che riservano per le loro creazioni risultano molto 

contenute.  

Anche il concetto di taglia è diverso rispetto a quello tradizionale. Loro infatti utilizzano 

solo due taglie, la I e la II: per la donna la I taglia corrisponde a una 42-44 e la II a una 

46-48, per l’uomo invece la I veste una 50-52 e la II una 52-54. Alcuni capi sono 

realizzati in taglia unica, altri si possono indossare sia dal davanti che dal dietro. Tutto 

ciò è possibile grazie allo studio del cartamodello e della forma. Infatti c’è molta 

attenzione al dettaglio (asole fatte a mano, cuciture inglesi per le camice, le rifiniture, i 

bottoni, cuciture interne), proprio perché si tratta di una produzione artigianale.  

Questo grande impegno nella ricerca della qualità è gratificato dall’apprezzamento dei 

negozianti e dei clienti finali che rilasciano feedback positivi.  

Inizialmente le imprenditrici vendono le collezioni esclusivamente ai negozi attraverso 

uno showroom in cui ricevono su appuntamento. Nel maggio del 2014 però aprono il 

loro primo negozio a Venezia per la vendita diretta ai clienti finali. Le ragioni che le 

hanno portate ad aprire un loro punto vendita sono molteplici, tra le principali ci sono il 

bisogno di uno spazio più ampio e il desiderio di sviluppare maggiormente il proprio 

business.  
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Tutto nel negozio è studiato per rispondere alle loro esigenze: un tavolo alto che 

permette di disegnare in piedi e un camerino spazioso per provare gli abiti. 

Per il futuro pensano di migliorare ulteriormente il loro approccio di vendita atipico, 

dopo aver approfondito gli aspetti che regolano il mercato e analizzato i punti di forza e 

di debolezza del loro modo di procedere. Invece di lanciare due collezioni all’anno, 

pensano di aumentarle, seguendo l’approccio tipico del mondo del design.  

Alessandra e Miriam sono due persone che non si fermano mai. Il loro intento è quello 

di portare avanti collaborazioni ed experience con artisti e fotografi all’interno del loro 

punto vendita, che non è solo un luogo di esposizione ma uno spazio aperto all’arte. 

Hanno iniziato il progetto “Experience” grazie al quale artisti, fotografi e performer, 

avvicinandosi all’attività di Altrove, hanno l’opportunità di offrire una loro 

interpretazione. Infatti, ad ottobre 2014, espongono nel loro negozio maschere 

contemporanee realizzate da un artista, organizzando una serata aperta al pubblico. 

Successivamente affidano alla rielaborazione personale di un altro artista alcuni dei loro 

capi, esposti e venduti durante la serata dell’evento. Queste esposizioni hanno la doppia 

valenza di dare visibilità al negozio e di sensibilizzare il pubblico.  

Le imprenditrici hanno avviato una collaborazione anche con l’Università Ca’ Foscari 

attraverso il progetto “Sogni nei cassetti”, legato alla commercializzazione delle loro 

creazioni, utilizzando nuovi canali. 

Intendono inoltre incrementare la loro presenza nei social network e sviluppare 

maggiormente il canale di vendita online. 

Per Alessandra e Miriam la creatività è diventata un elemento inscindibile dalle loro 

vite. Per entrambe la creatività non è soltanto capacità, dinamismo ed evoluzione, ma è 

soprattutto un nuovo modo di gestire l’impresa nella quale non è tutto codificato e le 

regole possono essere personalizzate.  

Di fronte agli imprevisti, la creatività permette di trovare nuove soluzioni originali e di 

osservare le cose da un punto di vista diverso: è la capacità di trasformare in valore 

quello che può sembrare un difetto. 
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2.4. Anjavy 

Alfred Basha è la figura creativa e socio fondatore dell’azienda Anjavy. Dopo  

frequentato l’Istituto tecnico per geometri di Treviso e fatto il tirocinio in due studi di 

architettura per diventare geometra, invece di sostenere l’esame di stato, decide di 

proseguire il suo percorso di studi. Su consiglio degli architetti conosciuti durante il 

tirocinio, affronta il test d’ingresso di Disegno Industriale. Nonostante questo corso di 

laurea abbia un numero limitato di posti, riesce a superare la prova grazie alla sua abilità 

nel disegno a mano libera, sviluppata non tanto durante il percorso scolastico ma 

piuttosto in forma personale, come valvola di sfogo, specialmente nei momenti di 

tristezza. 

Riesce a sfruttare l’abilità nel disegno per rispondere ad un suo bisogno personale. 

Prendendo spunto da alcune t-shirt che allora andavano di moda, inizia a disegnare a 

mano libera su magliette bianche, al fine di creare dei capi originali da poter lui stesso 

indossare. Applicando lo stile “Stencil Silhouette”, utilizza i pennelli, per ottenere 

illustrazioni semplici con sfumature. 

Gli amici, dopo aver visto le sue creazioni, entusiasti della riuscita, iniziano a 

commissionargliele. Le prime t-shirt, prodotte su richiesta, hanno disegni personalizzati 

e un costo relativamente contenuto. Pian piano il giro si allarga: frequentando locali e 

discoteche anche i deejay apprezzano l’originalità di queste magliette e, acquistandole, 

gli procurano una buona pubblicità. Quello che era nato come un bisogno personale 

inizia ad essere un vero e proprio business, che gli permette di avere una certa 

indipendenza economica. Le richieste iniziano ad aumentare, non solo a livello locale, e 

quindi Alfred inizia a stampare sulle t-shirt i disegni più richiesti, creando la sua prima 

collezione. 

Nel frattempo entra in contatto con una persona del settore, che decide di finanziarlo, e 

nel maggio del 2014 fondano insieme una società. Questa persona fornisce l’esperienza 

e le conoscenze necessarie per l’avvio dell’attività. Successivamente contattano altri 

artisti per ampliare l’offerta e diventare più competitivi in un mercato che conta una 

molteplicità di concorrenti. 

All’inizio il brand si chiamava “Push and Up”, ma, non essendo un nome univoco, non 

poteva essere registrato e non sembrava una buona scelta strategica. Su suggerimento 

dell’altro socio il nome del marchio diventa “Anjavy”, nome esotico e originale.  
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Nella visione dell’artista l’impresa non si limita ad essere un brand di t-shirt, vuole 

essere un Art Project, arte in movimento, per diffondere l’arte e il disegno a 360 gradi.  

L’offerta infatti inizia ad ampliarsi e, oltre alle t-shirt, vengono proposte anche felpe, 

cover, borse, pochette, tazze, cuscini, lampade, ceramiche, per accompagnare l’intera 

vita quotidiana della persona. Alcuni disegni vengono riproposti in quasi tutti i prodotti, 

altri, invece, sono specifici per determinate linee. L’offerta non viene presentata sotto 

forma di collezione ma è “su pronto”. Il motto è “massima qualità e velocità al cliente”. 

La qualità è fondamentale, per cui i prodotti sono interamente Made in Italy e la scelta 

dei materiali e dei fornitori è frutto di uno studio approfondito. Le t-shirt, 100% cotone, 

vengono prodotte da un laboratorio di Treviso e poi stampate in una stamperia 

specializzata. I prodotti di Anjavy sono di nicchia, indirizzati a un pubblico ristretto. 

La società è composta da quattro persone: Alfred, che si occupa della parte creativa, il 

socio finanziatore, che si occupa della parte commerciale, un amministratore e un 

rappresentante. C’è inoltre una collaboratrice che aiuta Alfred nella parte creativa e 

alcuni rappresentanti esterni che commercializzano ed espongono i suoi prodotti, 

assieme ad altri marchi, in diversi showroom italiani e esteri (Spagna e Germania). 

A novembre 2014 è stato lanciato l’E-commerce ma ad oggi il marchio viene venduto 

anche in 50-60 negozi situati prevalentemente nel nord Italia (Veneto, Liguria, Emilia 

Romagna). Data la tipologia del prodotto, prevalentemente di nicchia, il negozio di 

riferimento è il concept store.  

L’attività creativa non si svolge nella sede legale della società ma in un laboratorio che 

Alfred condivide con altri amici graphic designer con i quali spesso si confronta.  

Quando lui e la sua collaboratrice devono ideare un nuovo disegno lavorano in 

autonomia. Per Alfred il disegno, rigorosamente a mano libera e non a computer, è un 

atto intimo e personale. La fase creativa si compone di due momenti distinti e 

complementari: uno è caratterizzato dalla ricerca di mercato per capire quali sono le 

tendenze del momento; un altro invece è contraddistinto dal disegno di getto, 

d’ispirazione personale dell’artista. Quando disegna, Alfred si ispira ai suoi artisti 

preferiti del passato ma anche ai contemporanei (tra cui tatuatori), traendo spunto da 

stili e generi molto diversi tra loro. È ispirato inoltre dalla vita quotidiana, dalla natura e 

dagli animali. La fase creativa può richiedere anche una o due settimane ed è molto 

studiata. Quando il disegno è ultimato, viene sottoposto all’approvazione del gruppo. 
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Alfred, oltre ad occuparsi della parte artistica, cura anche i social network e spesso 

pubblica i suoi disegni su Instagram, sottoponendoli alla valutazione degli utenti. 

Nel suo pensiero c’è stata un’evoluzione. Ora quando disegna si interroga se ciò che sta 

creando piacerà e sarà venduto: questo lo rende imprenditore oltre che artista. Il fatto di 

non essere solo ma in società con altre persone lo ha fatto crescere.  

Per Alfred innovazione significa riportare alla luce qualcosa che si era perso, ad 

esempio il disegno a mano libera che a volte per praticità viene trascurato a favore della 

tecnologia.  

Per l’azienda è importante rompere gli schemi e distinguersi dagli altri, nei disegni, ma 

anche nella strategia di mercato. I loro prodotti sono per la maggior parte senza 

packaging e, se c’è, è ridotto al minimo (alcuni vengono venduti nei sacchetti del pane). 

Alfred e i suoi collaboratori sono molto attenti all’ambiente e per evitare spreco di carta 

non utilizzano cataloghi e le collezioni si possono visualizzare su tablet o in internet. 

Il loro motto è “arte in movimento”, “work in progress”, per un’innovazione sempre 

continua. A differenza di altre aziende le collezioni non vengono realizzate un anno 

prima o nella stagione precedente, ma “a pronto”, per rispondere alla domanda sempre 

più esigente dei consumatori. 

In futuro puntano a instaurare collaborazioni e a fare co-branding con aziende molto 

diverse, ad esempio elaborando etichette da apporre sulle bottiglie di vino o birra.  

La creatività, secondo Alfred, è escogitare nuove relazioni tra le cose. Essere creativi 

significa rompere le regole esistenti per crearne di migliori.  

Alfred cita Henri Poincarè che a proposito di questo tema afferma: "Creatività è unire 

elementi esistenti con connessioni nuove, in modo che siano utili". La creatività quindi è 

un processo mentale che procede per associazione di idee e concetti già esistenti, e dà 

origine a idee e concetti nuovi. In questo settore la creatività è molto importante per 

soddisfare le esigenze dei clienti che sono sempre alla ricerca di nuovi prodotti. 

Creatività significa anche riuscire a conseguire il massimo, spendendo il minimo.  

Per Alfred è necessario sviluppare la curiosità, allontanarsi dalle idee convenzionali, dai 

procedimenti formali e dipendere solo dall'immaginazione, analizzando molteplici 

soluzioni alternative. 

Per Anjavy, azienda giovane e creativa, l'innovazione conta molto. La creatività sta alla 

base dell’innovazione. In meno di un anno l’azienda ha lanciato nel mercato più di 
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cinque linee e altre sono in programma. Anjavy non è un brand di abbigliamento ma 

qualcosa che va al di fuori degli schemi. Dalle t-shirt hanno ampliato l’offerta con molti 

altri prodotti. Il loro obiettivo, infatti, è creare un progetto artistico a 360 gradi. 

 

 

2.5. Delineodesign 

Giampaolo Allocco è il fondatore di Delineodesign, studio che si occupa di design 

industriale e sportivo.  

Ancor prima di ottenere il diploma di perito elettronico, Giampaolo intuisce che quella 

non è la sua strada. Durante le vacanze estive lavora in una fabbrica che produce stampi 

per leve di scarponi da sci. Inizia come garzone e, terminata la scuola, lavora lì un altro 

anno fino al servizio militare. Il suo è un percorso tutto in salita perché, in breve tempo, 

realizza prototipi di leve, un lavoro basato su inventiva e ingegno: a partire dal disegno 

tecnico si crea l’oggetto materiale. Questo lavoro, pertanto, gli permette di acquisire 

esperienza e di imparare tutte le fasi operative del mestiere. Concluso il servizio 

militare, lavora per un anno presso un’azienda nata da quella in cui lavorava in 

precedenza e dove ora si dedica alla progettazione di stampi. Successivamente lavora 

per cinque anni in un’azienda che produce scarponi da sci, con il compito di controllare 

l’operato degli stampisti. Qui impara a gestire progetti molto complessi e costosi, 

dall’ideazione fino alla realizzazione del prodotto finito. Giampaolo si rende conto però 

di non riuscire ad esprimere la sua vena creativa e cerca nuove strade. Lavora quindi di 

giorno in azienda e di sera come grafico per due agenzie pubblicitarie locali (vetrine, 

depliant e insegne). A 25 anni manifesta una sorta di crisi mistica: pur ricoprendo un 

incarico importante, con un’ottima retribuzione che gli permette di godere di una certa 

autonomia, si sente ancora insoddisfatto e decide di licenziarsi. 

Qualche mese prima di arrivare a questa importante decisione, legge un articolo 

contenuto nella rivista di design “Modo”. Il servizio parla di uno studio di Treviso, 

Giacometti Associati, che progetta su commissione di marchi affermati, tra i quali 

Benetton e Aprilia. Colpito dal contenuto di questo articolo, Giampaolo, dopo alcune 

ricerche, riesce a contattare lo studio e a fissare un appuntamento. Non si presenta con 

lo scopo di chiedere l’assunzione ma spinto solamente dalla curiosità di conoscere 

questa realtà trevigiana. Dal colloquio con il titolare, Franco Giacometti, Giampaolo 
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apprende che lo studio assume solo le eccellenze uscite da una scuola di design. Decide 

quindi di tornare a studiare. Si iscrive alla Scuola Italiana Design di Padova, gestita da 

alcuni docenti del Politecnico di Milano. Avendo già maturato conoscenze in materia, 

grazie alla sua precedente esperienza lavorativa, d’accordo con un docente, frequenta 

solo il terzo anno integrandolo con delle materie aggiuntive. Nonostante la difficoltà di 

riprendere gli studi dopo tanti anni, Giampaolo vi si dedica interamente e si laurea con 

lode. Qualche giorno prima della laurea, lo contatta lo studio Giacometti, offrendogli il 

posto di direttore di prodotto. Vi rimane per cinque anni ma, pur trovandosi bene, 

matura l’idea di avviare un’attività in proprio. Lavorando con partita IVA, riesce ad 

ottenere qualche lavoro extra e a 26 anni realizza un progetto per un team di Formula 

Uno. Nel 2000 finalmente apre uno studio tutto suo, Delineodesign, che rappresenta 

tutt’oggi la sua attività. L’anno successivo, su consiglio di un amico, va a Milano al 

Salone del Mobile e precisamente al Salone Satellite, dove presenta una collezione di 

suoi progetti. Qui conosce un giornalista, Virginio Briatore, che molti anni dopo 

scoprirà essere l’autore del “famigerato” articolo nella rivista Modo. Con il passare 

degli anni la sua azienda si consolida. Nel 2009 Giampaolo si rimette nuovamente in 

discussione, perché si rende conto che è solo la ricerca di successo che lo spinge ad 

andare a Milano. Un lungo periodo di malattia che lo costringe a casa, gli permetterà di 

riflettere e di valutare nuovi indirizzi per l’attività della sua azienda. Decide pertanto di 

abbandonare il disegno d’arredo e di occuparsi di design tecnologico e sportivo, essendo 

più gratificante come attività lavorativa e con un migliore riscontro economico.  

Nel 2011 viene contattato da Valerio Castelli, direttore della Design Library di Milano 

(la prima biblioteca dedicata al mondo del Design), per partecipare ad una conferenza. 

Qui racconta la sua storia spiazzando tutti; il giorno dopo i giornali scrivono: “Una voce 

fuori dal coro, un altro modo di vedere il Design”. Giampaolo inoltre scopre con grande 

sorpresa, che vent’anni prima Valerio Castelli era stato il fondatore della rivista Modo. 

Delineodesign è uno studio di design in cui lavora un team composto da 5 persone. È 

diviso in due gruppi, il primo gruppo si occupa di comunicazione e il secondo di design; 

inoltre sono presenti anche dei collaboratori esterni. Ogni gruppo deve comunque essere 

in grado di poter operare in tutte le aree del progetto. 

L’attività di progettazione dello studio ha come clienti esclusivi le aziende. 
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Quando un’azienda commissiona a Delineodesign il progetto di un prodotto, la prima 

cosa di cui si occupa è di studiare l’identità aziendale e di verificare il posizionamento 

dei prodotti sul mercato. Successivamente si cercano idee, ispirazioni, intuizioni e si 

individuano due o tre percorsi alternativi da presentare. Durante la presentazione del 

progetto si espone anche l’analisi aziendale effettuata per guadagnare la fiducia del 

cliente. Dopo aver ottenuto il feedback dall’azienda, il team procede con lo sviluppo in 

3D del prodotto e con la realizzazione dei prototipi. 

La struttura aziendale di Delineodesign è carente della figura di un commerciale, cioè di 

una persona che si occupi dei contatti con le aziende e di ricercare nuovi lavori.  

L’imprenditore è un po’ pessimista nei riguardi del futuro. È deluso sia dalla situazione 

economica, sia dal funzionamento del “sistema Italia” in generale. La crisi si avverte 

principalmente nelle realtà medie, come la sua azienda, obbligandole a cercare lavoro 

nei paesi esteri. Questo comporta numerosi viaggi che diventano insostenibili per chi ha 

famiglia.  

Per il futuro sogna di continuare a lavorare nel mondo del design ma non più come 

designer. La sua aspirazione è di creare un progetto per i giovani in una realtà simile ad 

H-farm, dove anche loro abbiano l’opportunità di realizzare i loro sogni. 

Per Giampaolo il design è un’attitudine, non è solo un lavoro ma un modo di vivere e di 

atteggiarsi nei confronti dell’ambiente. 

Il suo lavoro è interamente basato sulla creatività. La creatività nasce dalla curiosità: se 

una persona è curiosa è anche creativa. Essere creativi significa porsi delle domande.  

Nel suo lavoro la creatività non è presente solo nella fase iniziale di ispirazione e di 

ideazione ma permane durante tutto l’iter di creazione del progetto. È fondamentale 

soprattutto per riuscire a risolvere i problemi che si presentano, per dribblare gli 

ostacoli, mantenendo fisso l’obiettivo, il progetto. La creatività si riscontra anche 

nell’abilità di cogliere i punti deboli delle persone, nel motivarle e trascinarle verso la 

meta. 

Al giorno d’oggi e a maggior ragione con questa crisi economico-finanziaria chi non fa 

ricerca e sviluppo non riesce a sopravvivere, perché il mercato è talmente veloce e 

dinamico che appena si realizza un prodotto, urge pensare a quello successivo. 

Creatività e innovazione vanno di pari passo. 
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2.6. Fallani 

L’imprenditore di Fallani Venezia è Gianpaolo Fallani. Dopo il diploma conseguito 

all’Istituto d’Arte, entra nell’azienda di famiglia che si occupava allora di fotolito, 

processo lavorativo che trasformava, in un’era pre digitale, il lavoro del grafico e del 

fotografo in impianti stampa da passare alla tipografia per la stampa di cataloghi, 

manifesti o altro. A questa attività si affianca dalla fine degli anni Sessanta l’attività che 

per suo padre, Fiorenzo Fallani, era soprattutto una grande passione, la serigrafia 

artistica.  

Fiorenzo Fallani nel 1968 inizia la sua esperienza con questa tecnica di stampa, arrivata 

dagli Stati Uniti e che allora faceva la sua prima apparizione in Italia. Due anni dopo 

Fallani viene chiamato dalla XXXV Biennale d’Arte di Venezia per lavorare al 

laboratorio di serigrafia, allestito presso il Padiglione Italia ai Giardini, e qui ha 

l’occasione di lavorare con artisti provenienti da tutto il mondo. Da quel momento 

decine di artisti internazionali sono stati ospitati nel laboratorio, che rappresenta per loro 

un luogo dove poter sperimentare nuove tecniche della grafica.  

All’attività artistica del laboratorio, si è sempre affiancata un’attività più tecnica, legata 

alla stampa, che si è poi evoluta, con l’ingresso dei figli e con l’avvento della tecnologia 

digitale, fino ad arrivare a quello che oggi è Gruppofallani. Mentre l’attività artistica ha 

sempre avuto sede nel laboratorio di Venezia, il Gruppofallani si è invece trasferito, 

circa una ventina d’anni fa, sulla terraferma e precisamente a Marcon.  

Gruppofallani si presenta come una realtà industriale che opera in ambito culturale, 

specializzata nella realizzazione di allestimenti e vetrine per musei, gallerie e 

pinacoteche. Nell’ultimo decennio l’azienda si è indirizzata verso due distinti settori 

produttivi. Da un lato la stampa digitale di grande formato con la specializzazione nel 

settore del punto vendita e dell’allestimento iconografico di mostre d’arte. Dall’altro 

l’azienda si è evoluta acquisendo sempre maggiori competenze e capacità nel settore 

dell’allestimento museale. 

Nell’azienda Gianpaolo Fallani si è sempre occupato della produzione (stampa digitale), 

curando il rapporto con i clienti e i fornitori, la gestione delle commesse e del flusso 

operativo.  

Qualche anno fa Gianpaolo decide di lasciare la parte commerciale dell’azienda di 

Marcon, per tornare ad occuparsi dell’attività del padre, la serigrafia artistica, 
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rimettendo in attività il laboratorio di Venezia. I motivi principali che lo hanno spinto a 

questa decisione sono il desiderio di riprendere in mano l’attività del padre, ormai 

anziano, per non perdere il patrimonio di conoscenze da lui acquisito e il forte desiderio 

di tornare a Venezia. Riprende quindi i contatti con gli artisti, avviando workshop e 

laboratori per avvicinare il pubblico a questa tecnica e apre un punto vendita all’interno 

del laboratorio di serigrafie e stampe digitali. Al laboratorio di Venezia, dapprima 

chiuso al pubblico perché destinato solo alla produzione, viene data oggi visibilità 

grazie ai workshop, alle serate, alle presentazioni e ai vari progetti come Mondonovo. 

Gianpaolo Fallani gestisce da solo il laboratorio Fallani Venezia e anche nella creazione 

delle opere lavora autonomamente. 

Il tema Venezia è il più ricorrente all’interno del laboratorio. Le serigrafie Ca’ d’Oro ad 

esempio nascono da un progetto di ricerca del padre; il soggetto è il medesimo ma ogni 

opera ha colori e sfumature differenti. Il soggetto viene poi rielaborato e utilizzato per 

altri prodotti, creando la linea Sognando Venezia. L’aver scelto questo soggetto risulta 

quasi scontato dal momento che il punto vendita si trova a Venezia, ma è importante 

non confondere un’opera artistica con qualcosa di più commerciale e scadente. 

I soggetti di altri prodotti sono stati ripresi dalle collezioni del Gruppofallani e 

rielaborati nei formati e nei materiali (linee Conchiglie, Circus, Zodiaco…). Questi 

disegni erano stati realizzati in collaborazione con dei grafici. Nella creazione delle 

nuove linee, Gianpaolo cerca spesso ispirazione nelle opere già esistenti, rielaborandone 

i soggetti, o ragiona su nuovi soggetti e crea nuovi prodotti. 

Egli ritiene che sia importante tenere aggiornato il punto vendita, facendo in modo che 

nel laboratorio siano sempre disponibili nuove opere. L’innovazione che lui ricerca è 

nella tipologia di prodotto e nell’immagine.  

Per il futuro punta ad organizzare eventi e serate con artisti per coinvolgere il pubblico e 

far conoscere il laboratorio. Intende inoltre sviluppare l’attività dei workshop. 

Quest’anno verrà lanciata l’Edizione Mondonovo 2015, l’ultima del ciclo triennale. Il 

programma offrirà visibilità all’azienda e permetterà di incontrare artisti e vendere le 

loro grafiche. È un progetto molto impegnativo e oneroso, perciò non è stato ancora 

deciso se avrà un seguito nei prossimi anni e con quali collaborazioni. Inoltre Fallani 

Venezia ha partecipato al Premio Arte Laguna come partner, offrendo una residenza di 

dieci giorni a quattro artisti premiati che in ottobre entreranno nel laboratorio per 
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realizzare la grafica delle loro opere vincitrici. Essendo un premio internazionale, 

conosciuto in tutto il mondo, dona grande visibilità e vi partecipano migliaia di artisti 

con divere tipologie di opere (fotografia, video, pittura, scultura, performance). Gli 

artisti premiati realizzeranno una piccola tiratura delle loro opere vincitrici, di cui una 

parte rimarrà a Fallani. 

Con la sua esperienza di vita, per Gianpaolo la creatività è un continuo evolversi, è lo 

stimolo per cercare sempre qualcosa di nuovo, di diverso. È legata fortemente alla 

sperimentazione, alla voglia di fare ricerca, di provare cose nuove (materiali, soggetti, 

tecniche…) 

Il fatto di essere cresciuto con un padre creativo, di aver avuto fin da piccolo contatti 

con artisti, aver frequentato mostre e gallerie, gli è stato indubbiamente fonte 

d’ispirazione e di stimolo. Per lui è risultato naturale continuare il lavoro del padre. 

L’innovazione e la creatività sono legate, vanno di pari passo. Spesso il termine 

innovazione si collega al concetto di tecnologia ma è molto di più, è evoluzione, 

capacità di non ristagnare ma di cercare, sperimentare e percorrere nuove vie. 

 

 

2.7. Macs Design 

Massimo Furlan, in arte Macs, è il fondatore di Macs Design, attività che si occupa di 

design ecosostenibile. 

Finiti gli studi di perito elettrotecnico, si dedica all’utilizzo di software per la 

progettazione meccanica. Dopo questa esperienza, inizia a lavorare nel mondo 

dell’arredo, sempre nell’ambito della progettazione. Avverte però l’esigenza di 

approfondire il settore e decide di seguire un corso di interior design della durata di due 

anni presso un architetto. Si appassiona sempre più alle tecniche di produzione 

dell’arredo, avendo acquisito delle competenze dapprima presso una falegnameria 

produttrice di allestimenti per garden center e, in seguito, in un’azienda dedita agli 

espositori per negozi, a livello industriale. 

Quest’ultima esperienza gli suggerirà di sviluppare un proprio progetto che consiste nel 

recuperare la grande quantità di materiale di scarto delle aziende, normalmente non 

utilizzato e venduto ad un prezzo irrisorio e, a partire da questo, costruire le sue nuove 

creazioni. Nel 2008 Massimo apre una propria partita IVA da artigiano e questa attività 
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diventerà il suo principale lavoro. Il progetto, oltre agli aspetti di creatività artistica e di 

design, punta a ridurre l’inquinamento, ottimizzando il riciclo dei materiali. Sebbene 

l’utilizzo dello sfrido come materiale di partenza sia un po’ limitante, con creatività e 

fantasia riesce a costruire oggetti di vario genere.  

Recupera i materiali dagli scarti delle aziende, dei contesti urbani e civili ancora 

riutilizzabili. Successivamente l’esigenza di produrre oggetti replicabili per abbattere i 

costi di progettazione e di produzione, lo induce ad utilizzare quasi esclusivamente lo 

scarto industriale dei cartoni, dei pneumatici e delle materie plastiche. 

Nel 2009 Massimo vince il bando La Fornace per le nuove idee imprenditoriali, 

classificandosi al primo posto su venti partecipanti. Nonostante i numerosi 

riconoscimenti, non è facile per lui portare avanti il progetto, dovendo confrontarsi con 

la necessità di sviluppare collaborazioni e di generare profitti di impresa in tempi brevi.  

Per la progettazione delle sue creazioni, prende ispirazione dagli input che ha a 

disposizione, a volte semplicemente viaggiando con la fantasia. Tendenzialmente parte 

dall’esame dei materiali disponibili o da un’idea che lo indirizza a cercare e visionare il 

materiale più adeguato, preferibilmente un semilavorato che può essere acquistato come 

scarto presso le aziende ad un prezzo ridotto. 

Nella maggior parte dei casi, partendo da un’idea realizza il progetto. Gli risulta utile 

immagazzinare diverse categorie di materiali, in modo da potervi attingere con 

immediatezza, senza dover effettuare dispendiose ricerche presso le aziende,  con 

perdite di tempo e denaro. Per questo motivo Massimo all’inizio apre un laboratorio-

magazzino con annesso showroom ma successivamente per ragioni di costo si sposta in 

un magazzino più grande, senza vetrina, utilizzando internet per gli aspetti commerciali 

e di marketing. 

Partecipa a fiere, mostre e ad altri eventi; grazie a questi contatti, inizia a dedicarsi agli 

allestimenti dei negozi, ottenendo maggiori soddisfazioni in ambito creativo ed 

economico. Con l’avvento della crisi economica anche i negozi puntano al risparmio e 

così Massimo torna ad occuparsi di oggetti d’arredamento per la casa. È costretto ad 

affrontare la questione del rapporto qualità-prezzo delle sue creazioni, cercando di 

valorizzare il prodotto artigianale che inevitabilmente non riesce a competere con i 

prodotti di design industriale, a causa dei costi molto più elevati della manodopera. 
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In seguito crea dei progetti in collaborazione con altre aziende ma non vanno a buon 

fine. Vista l’incertezza delle entrate economiche della sua attività, Massimo decide di 

mettere in stand-by i suoi progetti creativi e di trovarsi un lavoro da dipendente. Al 

momento continua l’attività solo nel tempo libero.  

In futuro confida di poter tornare ad occuparsi, a tempo pieno, di questo progetto, con 

nuove collaborazioni. 

Attualmente si cerca di sprecare e inquinare sempre meno, ricorrendo al riciclo dei 

materiali e alla raccolta differenziata dei rifiuti. Con una politica ambientale diversa, che 

preveda degli incentivi o delle agevolazioni sulle tasse, le industrie punterebbero 

maggiormente al riciclo dello scarto e potrebbero creare delle nuove figure di lavoro. 

Per Massimo la creatività è tutto: mescolare, mettere insieme oggetti diversi per creare 

qualcosa di nuovo, è fantasia. E l’innovazione ne è una diretta conseguenza. Tutto ciò 

che è stato inventato è nato da un’idea, a volte anche bizzarra, ma che si è rivelata di 

utilità comune. 

Al giorno d’oggi la creatività è fondamentale. Ora che sembra sia già stato inventato 

quasi tutto, si potrà creare qualcosa di nuovo modificando l’oggetto di partenza, 

unendolo in maniera armonica con altri. 

 

 

2.8. V73 

Elisabetta Armellin è imprenditrice e figura creativa di V73. 

Elisabetta fin da bambina sognava di fare la designer di componenti d’arredo. Frequenta 

quindi il liceo artistico e poi si iscrive all’Accademia delle Belle Arti che le permette di 

esprimere e valorizzare la sua vena creativa. Sceglie l’indirizzo “Decorazione” per 

studiare design e imparare a realizzare oggetti. Segue anche corsi di ceramica, fotografia 

e scenografia per poter ampliare le sue conoscenze e capacità tecniche. Poco prima di 

concludere l’Accademia vince il concorso indetto dall’azienda Stefanel e viene assunta 

come consulente esterno per realizzare il design delle ceramiche per i loro negozi.  

Dopo l’Accademia partecipa ad un master annuale al Polimoda di Firenze per 

specializzarsi come designer della calzatura e di accessori. Terminata la collaborazione 

con Stefanel, Elisabetta viene contattata da un professore conosciuto al master, che le 

offre un’occupazione presso il suo studio di design, che all’epoca lavorava per un 
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marchio americano. Lei accetta e vi rimane per due anni, viaggiando spesso tra New 

York e il New Jersey. È la prima vera esperienza lavorativa di Elisabetta, molto faticosa 

ma anche molto gratificante. Lavora poi per Benetton nel settore calzature bambino. 

L’azienda Benetton vent’anni fa era all’apice della creatività e del successo e gli stilisti 

avevano l’opportunità di viaggiare in tutto il continente. Gli undici anni presso l’azienda 

Benetton rappresentato per lei una vera e propria scuola. Ma una persona creativa dopo 

un po’ avverte il bisogno di cambiare. Così quando viene contattata da Andrea Tomat, 

proprietario e direttore della Lotto Sport, accetta di partecipare ad un nuovo progetto, 

“Lotto Leggenda”. Qui rimane per tre anni e sviluppa il marchio che ancora oggi è in 

commercio. Presso l’azienda Benetton si era occupata solo di creatività e ricerca, alla 

Lotto invece ha l’opportunità di cimentarsi anche nel commerciale, nell’aspetto 

contabile e finanziario. Questa esperienza le ha permesso di poter comprendere tutti gli 

aspetti che riguardano la creazione del prodotto, dall’ideazione fino alla vendita in 

negozio. Dopo i tre anni di collaborazione con Tomat, Elisabetta decide che è arrivato il 

momento di aprire un proprio studio di design, “E-CODEsign”. Tra i suoi clienti ci sono 

marchi noti come ad esempio Benetton, Guess, Monalisa bambino, Serafini, Stefanel, 

Armani. Per costoro fa ricerca, crea le collezioni, fa lo sdifettamento e prepara il 

campionario. 

Di ritorno da una fiera a Parigi, sfogliando alcune riviste in attesa del volo, vede su 

Vogue una serie di stampe particolari (forchette stampate sui piatti, bicchieri stampati 

sulle bottiglie). Rimane colpita da queste immagini che stimolano immediatamente la 

sua fantasia, al punto che nasce l’idea di stampare il disegno di una borsa su di un’altra, 

ma non una borsa qualsiasi, una borsa iconica, la Birkin di Hermes. Contatta un’amica 

avvocato e si fa dire con precisione in che modo evitare gli eventuali problemi legali. 

Ridisegna quindi la borsa richiamando la Birkin senza infrangere il brevetto. Dopo 

numerosi cambiamenti e revisioni si realizza il prototipo definitivo ma Elisabetta non si 

sente pronta ad esibirlo in pubblico. Un giorno il marito si presenta nel suo ufficio con 

un amico, distributore della Philippe Model, e la convince a mostrargli la borsa. 

Quest’ultimo, positivamente colpito, le concede quindici giorni di tempo per creare un 

campionario da mostrare nei negozi italiani. Nonostante il poco tempo a disposizione, 

Elisabetta realizza un campionario improvvisato che però le procura la vendita di 25 

mila borse. Si ritrova quindi nella condizione di dover produrre un enorme quantitativo 



54 
 

di borse in pochissimo tempo. Ci riesce solo grazie alla rete di contatti creatasi durante 

le varie esperienze lavorative.  

La sua prima collezione vede la luce nella Primavera del 2012 con il marchio V73: V 

come Venezia, 73 come il suo anno di nascita e il numero ricorrente della sua vita. Il 

primo negozio espositore delle sue borse è il Coin Excelsior di Milano che per lei 

rappresenta un’importante vetrina internazionale e motore del suo grande successo. Le 

sue borse si vendono nelle boutique più belle d’Italia. Successivamente apre un negozio 

a Miami che rappresenta la strategia commerciale per entrare nel mercato americano. 

Ma il primo negozio italiano Elisabetta lo inaugura a Venezia, la sua seconda casa, 

realizzando così il suo grande sogno. Per lei il momento più difficile è stato convincere 

la stampa che V73 non era un fenomeno passeggero ma che il suo successo si basa su 

anni di esperienza. Decide così di investire tutto ciò che aveva guadagnato, per 

inventare nuove collezioni. 

Ogni nuova collezione inizia con la fase di ideazione. Questa parte puramente creativa è 

di sua esclusiva competenza. Pertanto partecipa alle fiere dei materiali, fa ricerche di 

stile, viaggia nelle maggiori capitali della moda (Parigi, Londra, Tokio, New York) per 

osservare le vetrine delle maggiori griffe, che sono all’avanguardia nella ricerca. Prende 

spunto anche dalla storia dell’arte e dai suoi artisti preferiti. Grazie ai suoi contatti, 

inoltre, viene invitata a numerose sfilate. Tutto ciò le permette di capire quali saranno le 

tendenze per l’anno successivo e quali in particolare potranno funzionare per il suo 

marchio. Trae ispirazione anche dai ritagli di giornale, da fotografie e dalla palette dei 

colori. Dopo aver accumulato queste fonti d’ispirazione, riordina le idee e le propone 

alle sue due più strette collaboratrici che si occupano di grafica e di ricerca e sviluppo 

del prodotto. Tutte e tre insieme sviluppano la parte creativa della collezione. Elisabetta 

traccia gli schizzi di tutte le borse compresi i particolari, mentre la sua collaboratrice 

grafica prepara la griglia della collezione. Tra tutte le borse scelgono solo quelle più 

convincenti e ne commissionano i prototipi ai laboratori. Questi, selezionati da 

Elisabetta grazie alle sue previe esperienze lavorative, sono rinomati per le loro capacità 

tecniche e per la manovalanza di precisione. Lavorano infatti anche per i grandi marchi 

come Bottega Veneta e Chanel. Il primo prototipo arriva dopo circa un mese. È un iter 

che richiede molto tempo, a causa di revisioni e rifacimenti continui finché tutti i 
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prototipi non risultano perfetti. Alla fine si produce il campionario che è l’ultima fase 

del progetto.  

Per il futuro V73 punta sull’internazionalizzazione e sull’ampliamento della collezione; 

ha un buon business con il mercato giapponese e coreano e vuole espandersi anche in 

quello cinese. A livello di prodotto, sta introducendo una linea più sportiva e ha in 

progetto di ampliare l’offerta con l’aggiunta di altri accessori.  

Per Elisabetta la creatività è il 90% del suo lavoro e del successo di V73. E’ una fonte 

d’ispirazione che non si ferma mai, è un “dono divino”. La creatività è il modo 

personale di vedere la quotidianità, è il saper trasmettere su tela quello che la mente ha 

rielaborato osservando il mondo. Ad esempio le tonalità di colore dei fiori possono 

diventare gli abbinamenti di colore delle sue borse.  

Non c’è innovazione senza creatività, anche se a volte, l’innovazione, soprattutto 

tecnologica, può spaventare i creativi, per il rischio di perdere la manualità. Elisabetta, 

ad esempio, disegna esclusivamente a mano, mentre la sua collaboratrice si occupa di 

disegno grafico a computer, ma insieme si completano. L’importante è capire qual è 

l’innovazione giusta per la propria azienda e quand’è il momento di adottarla. I social 

network ad esempio sono stati fondamentali per il successo di V73.  

Secondo Elisabetta è necessario seguire quello che sta facendo il mondo, ma non è 

sufficiente, importante è riuscire soprattutto ad anticiparlo. 

 
 
 
2.9. Considerazioni 

Grazie alle interviste, mi è stato possibile osservare direttamente il mondo delle 

industrie creative. Le risposte dei sei imprenditori sono state a volte molto simili, altre 

volte si sono distinte fortemente ed è utile quindi confrontarle.  

Per quanto riguarda la storia dell’imprenditore, c’è chi ha al suo attivo molti anni di 

esperienza, prima di avviare una propria attività, e mi riferisco agli imprenditori di 

Altrove, V73, Delineodesign e Macs Design; Alfred Basha (socio di Anjavy), invece, ha 

avviato l’attività poco dopo aver concluso l’università, affiancandosi a persone con 

maggior esperienza. Massimo Furlan (Macs Design), ad esempio, ha avuto l’idea 

proprio in una delle sue esperienze lavorative precedenti.  
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Per alcuni di loro la gavetta effettuata e i contatti creatisi nei lavori precedenti sono stati 

fondamentali per lo sviluppo dell’impresa stessa e per affrontare e superare 

egregiamente situazioni di difficoltà, come nel caso di Altrove e V73. Per tutti loro 

l’impresa è nata da un bisogno personale: poter esprimere la propria creatività. 

Gli studi effettuati dagli imprenditori di Altrove, Anjavy e V73 sono in linea con 

l’attività che poi hanno creato, Giampaolo Allocco (Delineodesign), invece, ha saputo 

inseguire il suo sogno creandosi le basi per realizzarlo, tornando a studiare quando già 

aveva una posizione lavorativa sicura. Gianpaolo Fallani è figlio d’arte: suo padre aveva 

avviato l’attività e per lui è stato naturale continuarla. 

Tra loro c’è chi preferisce lavorare in autonomia, come Alfred Basha e Gianpaolo 

Fallani e chi invece lavora in team, come Giampaolo Allocco e le imprenditrici di 

Altrove. Elisabetta Armellin (V73) conduce una prima ricerca in autonomia, quindi ne 

discute in gruppo con le sue collaboratrici. Massimo Furlan, per il momento, non può 

svolgere la sua attività a tempo pieno, è costretto ad affiancarla ad un lavoro più stabile.  

Tutti però cercano l’ispirazione da fonti diverse: dai viaggi, dalle cose quotidiane, dagli 

animali, dagli artisti del passato o contemporanei. L’idea può nascere da un colore, da 

un fiore, da un oggetto o dall’articolo di una rivista.  

Delineodesign crea i progetti su commissione, mentre le altre aziende prima realizzano  

i loro prodotti e poi li vendono. Alcuni imprenditori, in particolare quelli di Anjavy e di 

V73, quando creano fanno anche ricerche di stile per vedere se ciò che producono avrà 

mercato e potrà essere venduto. Questo li rende oltre che artisti anche imprenditori 

consapevoli. 

Non tutti rispettano i tempi canonici del mercato. Altrove, ad esempio, sviluppa le 

collezioni sei mesi prima e non un anno come la maggior parte delle imprese di moda. 

Anjavy invece produce sulla base degli ordini ricevuti, riuscendo ad ottenere una 

notevole flessibilità e a rispondere in tempi brevi alle esigenze dei clienti. 

Tutti concordano che la creatività sta alla base della loro attività e spesso anche della 

loro vita. Molti di loro sono convinti che la creatività sia un dono e non tutte le persone 

lo posseggono. Per gli imprenditori di Altrove e di Delineodesign la creatività non è 

solo indirizzata alla creazione di nuovi progetti ma anche al superamento dei problemi, 

individuando soluzioni originali in grado di trasformare i punti deboli in opportunità.    
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Inoltre tutti gli imprenditori convergono su un punto fondamentale e cioè che 

l’innovazione è frutto della creatività e, soprattutto in questo periodo di crisi, è 

fondamentale per lo sviluppo dell’azienda.  

L’innovazione non è intesa solo come creazione di nuove linee e prodotti o come 

ampliamento dei mercati. È anche il saper adottare le nuove strategie di marketing per 

mantenersi sempre competitivi. 
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Capitolo 3. Case study: Progetto Sogni nei cassetti, impresa Fallani 

 

3.1. Il mercato della grafica  

Prima di parlare del progetto “Sogni nei cassetti” e dell’impresa di serigrafia Fallani, è 

utile fare una panoramica del mercato della grafica.  

Sotto il termine “settore grafico” vengono comprese tutte le attività che concorrono alla 

realizzazione dello stampato e quindi: 

 La fase di prestampa (dal progetto grafico alla forma di stampa); 

 La fase di stampa (con procedimenti e tecnologie anche molto differenti); 

 La fase di poststampa (plastificazione, rilegatura); 

Grazie all’evoluzione tecnologica, questo settore negli ultimi anni si è ampliato 

comprendendo anche: 

 La cartotecnica; 

 La trasformazione della carta e del cartone; 

 La produzione di imballaggi flessibili stampati. 

La stampa, che è l’attività più sviluppata, si suddivide in varie tipologie in base alla 

tecnologia impiegata (http://share.dschola.it/default.aspx): 

 Tipografia 

 Stampa offset 

 Rotocalco 

 Flessografia 

 Serigrafia 

 Calcografia 

 Stampa digitale. 

Durante la fine del secolo scorso il mercato della grafica è stato caratterizzato da una 

fase economica difficile, da frenetici mutamenti e da innovazioni tecnologiche tali da 

indurre gli imprenditori artigiani a fare i conti con una domanda molto più esigente in 

termini di qualità e di servizi, nel rispetto però dei vincoli di costo. Questo ha portato ad 

una maggiore competitività all’interno del settore. I cambiamenti in atto nel mercato 

non sono solo una minaccia ma anche un’opportunità di sviluppo per quelle imprese che 

riescono a stare al passo con l’evoluzione. 
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Le aziende grafiche artigiane sono, nella maggior parte dei casi, piccole realtà e spesso 

di proprietà familiare. Ciò implica che, accanto alle finalità economiche tipiche di 

un’impresa, si affianchino altri elementi quali la continuità, il risparmio, la tradizione e 

il legame affettivo tipici del nucleo familiare. In certi casi questo rappresenta un punto 

di forza perché l’azienda può sopportare anche periodi difficili a livello remunerativo a 

favore della continuità, favorendo future prospettive di crescita. Molto spesso la figura 

dell’imprenditore è caratterizzata da una sovrapposizione di ruoli tipica di queste 

piccole realtà. Capita infatti che l’imprenditore si faccia carico di compiti di direzione e 

di controllo e partecipi direttamente all’attività produttiva. Ma oltre a essere una grande 

e importante risorsa per l’azienda in certi casi può anche rappresentare una minaccia per 

la sua evoluzione. Gli imprenditori pertanto devono riuscire ad abbandonare i 

comportamenti più tradizionali e qualificarsi a livello manageriale. Un’altra criticità del 

settore è il rapporto tra le imprese e il mercato del lavoro. Le aziende grafiche infatti 

lamentano la carenza di figure professionali qualificate dovuta anche alla scarsità 

dell’offerta di lavoro giovanile. 

Questo settore, inoltre, è caratterizzato da un’alta flessibilità operativa, da un basso 

assenteismo, dal tasso di turn-over del personale modesto e da un’anzianità media 

aziendale molto elevata.  

Il sistema sociale delle piccole imprese grafiche ha delle particolarità che dipendono 

dagli specifici processi produttivi ma anche dalla cultura gestionale interiorizzata in 

molte aziende che riconosce autonomia e responsabilità ai singoli dipendenti. 

Secondo un’indagine condotta dall’EBAV, Ente Bilaterale Artigianato Veneto, sugli 

artigiani grafici in Veneto, gli stampatori (tipografie e serigrafie) costituiscono il 

raggruppamento più significativo sia per il numero di imprese presenti nel territorio, sia 

per la quantità degli addetti. 

L’indagine rivela che i principali fattori critici per le imprese grafiche artigiane sono 

l’aumento della concorrenza all’interno del comparto con la conseguente difficoltà a 

conseguire prezzi remunerativi, la complessità del rapporto con la Pubblica 

Amministrazione e la difficoltà a reperire forza lavoro qualificata. I fattori di vantaggio 

competitivo sono invece la qualità, la personalizzazione del prodotto e la flessibilità 

dell’offerta in termini di velocità e puntualità di consegna, che permettono alle imprese 
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di differenziarsi e rispondere in maniera più adeguata alle esigenze dei clienti (Istituto 

Poster, 2002, A). 

Un’altra ricerca promossa sempre dal Comitato Grafici dell’EBAV riguarda le 

trasformazioni della domanda di stampa nel settore grafico artigiano. 

Nel 1991 erano state individuate quattro principali formule imprenditoriali: 

 Gli artigiani di mestiere (38% del totale): l’imprenditore, grazie alla sua abilità ed 

esperienza, si occupa quasi in totale autonomia dell’attività; 

 Gli artigiani imprenditori (44% del totale): rappresentano l’impresa artigiana tipica, 

caratterizzata da una più netta distinzione del lavoro e specializzazione delle 

funzioni; 

 Le “piccole imprese” (una minoranza del totale): sono organizzate con strutture di 

tipo industriale;  

 Le nuove imprese (8% del totale): aziende di recente costituzione. 

Nel 1996 il 12% di queste aziende aveva cessato la sua attività. Si trattava per la 

maggior parte di artigiani di mestiere e in particolare il 12% del totale riguardava 

imprese di serigrafia. Questi dati rispecchiano un periodo caratterizzato da una 

congiuntura economica negativa, dalla trasformazione di natura strutturale della 

domanda e dalla comparsa di nuove tipologie di impresa (centri di stampa, copisterie, 

ecc.) che dispongono di tecnologie più moderne. 

Il processo di digitalizzazione e la maggiore esigenza di informazione e comunicazione  

influenzano la domanda dei prodotti stampati che aumenta e si delinea in nuove forme 

(Istituto Poster, 2002, B). 

Questa somma di fattori crea ulteriori problemi alle industrie artigianali tradizionali che, 

oltre ai cambiamenti strutturali della domanda, devono fronteggiare una mutata azione 

concorrenziale e fare i conti con le innovazioni tecnologiche 

(http://share.dschola.it/default.aspx). 

In generale il mercato principale per le imprese artigiane è rappresentato dalla domanda 

di tipo commerciale (materiale pubblicitario, modulistica, stampati amministrativi…). 

Le piccole imprese artigiane hanno un grande potenziale spesso frenato dalle resistenze 

culturali degli imprenditori, che non riescono a cogliere l’importanza delle strategie di 

marketing. Essendo il settore grafico un mercato molto competitivo e frazionato, il 

prezzo è una variabile cruciale per il successo dell’impresa e di conseguenza il controllo 
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dei costi e l’efficienza produttiva sono elementi di fondamentale importanza (Istituto 

Poster, 2002, B). 

Le aziende, per essere competitive e migliorare la loro reddittività, devono dotarsi di 

strumenti tecnologici avanzati, puntare sulla qualità del prodotto e del servizio offerto al 

cliente, sviluppare le competenze professionali e diversificare il business cercando 

nuovi mercati di sbocco (Digital Document Magazine, 2013). 

Oggi il settore grafico è caratterizzato dalla presenza di una nuova tecnologia, la stampa 

3D. Il mercato è in forte crescita grazie anche ai numerosi finanziamenti pubblici e 

privati. Questa tecnologia si può applicare ai beni di consumo e si utilizza anche nel 

settore automobilistico, aerospaziale e sanitario; si sta inoltre espandendo anche in altri 

ambiti grazie al costante miglioramento delle prestazioni delle apparecchiature. 

L’investimento iniziale per questa tipologia di stampanti è molto elevato e non è 

adeguatamente ammortizzato a causa dei volumi di produzione che sono ancora 

relativamente modesti (ITespresso, 2015). 

Il caso aziendale che viene presentato in seguito affronta le dinamiche che 

caratterizzano un’impresa di serigrafia artistica. È opportuno quindi approfondire alcuni 

aspetti di questo mercato per avere una visione più completa. 

A differenza della serigrafia industriale o commerciale, utilizzata maggiormente in 

ambito pubblicitario, quella artistica è un’attività di tipo artigianale che si occupa 

principalmente della riproduzione di opere d’arte. La serigrafia è una tipologia di 

stampa che in ambito artistico ha avuto grande successo nella seconda metà del 

Novecento, in particolare tra gli artisti della Pop Art. Uno dei suoi più grandi interpreti è 

senza dubbio Andy Warhol (http://digilander.libero.it/sitographics/stampa_serigrafia. 

htm). 

In seguito la serigrafia ha avuto un periodo di scarso interesse da parte del pubblico, ma 

negli ultimi anni è tornata in auge grazie alla rinnovata attenzione verso la produzione 

artigianale che si avvale dell’apporto personale dell’artista. 

Secondo Dario Illari, proprietario della Jealous Gallery, galleria e studio serigrafico di 

Londra, la recente diffusione delle stampe nel mercato è spiegabile anche dal fatto che 

le stesse rappresentano per molte persone la via più economica per possedere un’opera 

d’arte (Berardi, 2014). 
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3.2. Il progetto “Sogni nei cassetti”  

Il progetto “Sogni nei Cassetti - Connettere generazioni di makers in Italy” è un 

progetto coordinato dal M.a.c.lab, laboratorio di management dell’arte e della cultura 

dell’Università Ca' Foscari, e finanziato dal Fondo Sociale Europeo in sinergia con il 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, per aiutare le piccole aziende e gli imprenditori 

a divulgare i loro progetti, attraverso uno storyelling visuale e manageriale. 

Videomaker, business analyst e media strategist si sono messi alla ricerca di un modo 

per raccontare le imprese creative venete che operano al confine fra artigianato, arte, e 

industria e che sono sospese tra vecchie e nuove generazioni. Si concentra, quindi, sul 

settore produttivo del Made in Italy e dell’artigianato artistico, settori per i quali è 

maggiore l’esigenza di mantenere viva la tradizione artigiana e la capacità tecnica ed 

artistica del territorio. 

Il progetto ha l'obiettivo di modellizzare e sperimentare nuove forme di intervento a 

favore dell’occupabilità e dell’adattamento delle competenze dei lavoratori e delle 

imprese per rilanciarne la competitività, nonché di promuovere un’inclusione attiva, 

fondata sullo sviluppo di prodotti, servizi e modelli di innovazione sociale. 

La sfida del progetto sta nel cogliere il frutto dell’immaginazione artigiana, ciò che gli 

artigiani sono arrivati a sognare nel corso della loro carriera ma non sono ancora riusciti 

a realizzare. I tanti sogni custoditi nei loro cassetti diventano così l’elemento che può 

creare una nuova connessione con i più giovani e diventare ispirazione per le nuove 

generazioni di produttori di Made in Italy, i makers in Italia.  

Il problema che si vuole affrontare con questo progetto è quello della trasmissione del 

sapere artigiano tra generazioni di creativi. Si tratta di una questione spesso dibattuta in 

tempi recenti poiché se da un lato il “ben fatto italiano” si presenta come una delle 

principali risorse per la ripresa di competitività, dall’altro sembra difficile avvicinare le 

giovani generazioni al lavoro artigiano tradizionalmente inteso. C’è quindi il rischio di 

una rottura nella trasmissione del sapere con una conseguente crisi nella capacità di 

rinnovare le competenze tecniche utili a mantenere la competitività dell’artigianato 

italiano e del Made in Italy in generale. 

Bisogna, quindi, innovare i modi di costruire connessioni tra i giovani e i lavoratori 

esperti nel campo della creatività artigianale. Partiamo dal presupposto che la 

formazione tradizionale è in forte crisi di fronte alla necessità di invitare ed educare alla 
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creatività, in particolare quando questa deve combinarsi con la manualità, come spesso 

accade nei prodotti del Made in Italy e dell’artigianato artistico. Di fronte alla frattura 

tra la creatività espressa dagli artigiani in attività e quella che i più giovani sono 

chiamati a esprimere, una risposta possibile può essere fornita da nuove forme di 

mediazione e connessione che fanno leva su linguaggi e strumenti più evocativi e 

coinvolgenti. Il linguaggio che questo progetto si propone di mettere in campo è quello 

dell’immaginazione attraverso lo strumento del video. Si vuole spostare il discorso sul 

sapere artigiano, dalla celebrazione della tradizione da tramandare al sogno di un 

prodotto, un processo, un’iniziativa che ancora non si è realizzata ma che proprio per 

questa sua dimensione incerta ed ipotetica si presta ad essere raccontata con immagini e 

può facilmente innescare l’interesse ed il coinvolgimento personale dei makers in Italy 

di nuova generazione.  

Operativamente il progetto è partito ad ottobre 2014 ed è terminato nella primavera del 

2015. La prima parte del progetto, da ottobre a dicembre, è stata quella della 

modellizzazione, cioè relativa allo sviluppo di un modello innovativo di trasferimento 

del sapere “tacito”, fondato sulla visualizzazione del “sogni nei cassetti” degli artigiani 

senior, tramite la realizzazione di storytelling ibridi fondati sulla doppia 

rappresentazione delle storie di vita degli artigiani senior, visuale e manageriale. 

La modellizzazione è stata sviluppata da venti borsisti: otto Junior Business Analyst, 

otto Video Storyteller e quattro Communication e Media Strategist. Coppie di borsisti 

hanno realizzato short movies accompagnati da analisi dettagliate dei modelli di 

business. 

La fase successiva, da gennaio a marzo, è stata quella della sperimentazione e cioè la 

diffusione del modello proposto con diversi interventi su circa quaranta aziende. 

Agli artigiani “senior” è stato rivolto un intervento di coaching fornito da consulenti 

aziendali: la consulenza è finalizzata all’identificazione di nuove idee di business e di 

percorsi imprenditoriali da sviluppare, i “sogni” da mettere in pratica, e si articola in due 

fasi: una di consulenza preliminare e una di consulenza strategica. Gli artigiani “junior”, 

invece, sono stati sottoposti a un periodo di formazione per poi effettuare uno stage 

presso le imprese creative partner del progetto. L'obiettivo è di far avvicinare i giovani 

che si affacciano al mondo del lavoro nelle industrie creative con i “meno giovani” che 

sono interessati a condividere i loro saperi e a migliorare competenze e skill e favorire 
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così il trasferimento di conoscenze tecnico-professionali verso gli artigiani più giovani 

(http://www.sognineicassetti.it/). 

 

 

3.3. Business Analysis impresa Fallani Venezia 

3.3.1. Fallani Venezia 

All’interno del progetto Sogni nei cassetti viene studiato il caso dell’impresa Fallani, di 

cui già si è parlato in precedenza nel secondo capitolo. 

Fallani Venezia fa parte di Gruppofallani, una realtà affermata a livello nazionale nel 

settore dell’allestimento museale, in particolare è un’unità operativa di quest’ultimo con 

sede staccata. La forma giuridica del gruppo è quella della Società a Responsabilità 

Limitata. La persona che si occupa della produzione ma anche delle attività di tipo 

decisionale, relazionale e comunicativo di questo ramo dell’impresa è Gianpaolo 

Fallani. L’idea imprenditoriale di Fallani è di coniugare tradizione e innovazione, 

attraverso la riscoperta di una tecnica artigianale di riproduzione artistica, la serigrafia, 

che nel tempo è stata sostituita nel mercato dalla stampa digitale, per ragioni di 

convenienza economica. La sua mission è di riscoprire e diffondere questa tecnica come 

forma di espressione artistica e la sua vision per il futuro è di diventare un polo di 

riferimento culturale, capace di attirare talenti e creare relazioni con la città di Venezia. 

Per questo motivo lavora a stretto contatto con artisti interessati a sperimentare la 

serigrafia e svolge attività di formazione e laboratorio per un pubblico di appassionati, 

che desiderano apprenderne le basi teoriche e pratiche. 

Il laboratorio Fallani si trova a Venezia principalmente per ragioni di continuità con il 

passato, perché proprio lì il padre di Gianpaolo, Fiorenzo Fallani, aveva avviato 

l’attività. Ciò gli permette di avere una buona visibilità, grazie ai flussi turistici e agli 

importanti eventi che caratterizzano la città, e di avere nelle vicinanze gallerie e artisti.  

Le attività di cui si occupa l’impresa sono: 

 Realizzazione di opere serigrafiche e di stampe digitali; 

 Workshop per artisti, appassionati e turisti; 

 Vendita diretta o su commissione di opere e idee regalo; 

 Comunicazione online e social per promuovere eventi, workshop e prodotti; 

 Progetti ed eventi artistici all’interno del laboratorio. 
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Per quanto riguarda l’ultimo punto, sono stati ideati progetti e relazioni con singoli 

artisti, disegnatori, scrittori del territorio, per la creazione di eventi (mostre, workshop, 

concorsi, ecc.).  

Una delle principali attività di promozione e di relazione col territorio è il Progetto 

Mondonovo, un progetto triennale per artisti che prevede un concorso nazionale con 

cadenza annuale. Mondonovo nasce dall’amicizia di Gianpaolo Fallani con Alberto 

Toso Fei, dalla passione comune per Venezia e dal desiderio di offrire ai giovani artisti 

la possibilità di vivere un’esperienza formativa capace di unire la dimensione narrativa 

con la dimensione della serigrafia artistica. Ai quattro giovani artisti vincitori del bando 

viene infatti offerta l’opportunità di realizzare una grafica tratta da una propria opera 

ispirata da una storia di Alberto Toso Fei e di soggiornare gratuitamente per una 

settimana a Venezia (Cupri, 2015). 

 

3.3.2. Il processo di produzione 

Per comprendere la complessità della serigrafia è utile andare ad analizzare come è 

strutturato il processo di produzione di un’opera. 

La prima operazione è la creazione del telaio. Il telaio serigrafico è realizzato con un 

tessuto di filato finissimo e regolare, teso su una cornice. Originariamente di seta, da cui 

ne deriva il nome (dal latino “serico”, seta e dal greco “gràphein”, scrivere) 

(https://it.wiktionary.org), dagli anni Quaranta vengono utilizzati al suo posto nylon o 

poliestere. Alcune aree del telaio vengono bloccate, ovvero vengono cosparse di varie 

sostanze, a seconda della tecnica utilizzata, per non far passare il colore nel momento 

della stampa. Questo gioco di sovrapposizioni forma un'immagine, in termini tecnici 

uno stencil. Nelle parti libere il colore di stampa passa attraverso i minuscoli fori delle 

intercapedini lasciate dai fili di trama, per andare a depositarsi sulla superficie da 

stampare. 

Esistono vari modi per preparare un telaio per la stampa serigrafica. Il più semplice è 

disegnare a mano su carta o pellicola il soggetto prescelto nella forma e nella grandezza 

desiderata, tagliarlo e attaccarlo sul telaio; oppure disegnare il negativo dell'immagine 

direttamente sul telaio e applicare un materiale riempitivo che diventa impermeabile 

quando è asciutto sulle parti al di fuori del disegno. 
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Una tecnica più laboriosa consiste nel disegnare l'immagine con un fluido, aspettare che 

asciughi e ricoprire completamente il telaio con un materiale impermeabile. Una volta 

asciutto viene spruzzata dell'acqua sul telaio e le aree precedentemente ricoperte dal 

fluido vengono ripulite e quindi rese libere per il passaggio dell'inchiostro, lasciando le 

altre aree coperte. 

La tecnica principalmente utilizzata da Gianpaolo Fallani, una tra le più diffuse, si basa 

sull'emulsione fotosensibile. 

L'immagine originale viene posta su un foglio trasparente. Può essere disegnata o 

dipinta anche direttamente sul foglio trasparente, fotocopiata o stampata, l’importante è 

che le aree con l'inchiostro siano coperte in modo da non lasciar passare la luce. Può 

anche essere usata una pellicola fotografica in bianco e nero. 

Il foglio trasparente viene posto su un telaio serigrafico cosparso di un’emulsione 

fotosensibile che si solidifica quando viene esposta alla luce ultravioletta. Le aree del 

foglio trasparente che non sono state coperte permettono alla luce di raggiungere 

l'emulsione, indurendola. Quando poi il telaio viene lavato con un getto d'acqua a 

pressione tiepida, la parte in cui l’emulsione si è indurita rimane attaccata al telaio, 

mentre la parte rimanente, che corrisponde all'immagine da riprodurre, si dissolve, 

lasciando un negativo dell'immagine attaccata al telaio stesso, dove poi passerà 

l’inchiostro. Il telaio, dopo essere stato asciugato, viene installato in una macchina 

serigrafica e si posiziona il supporto su cui si è deciso di stampare (plastica, carta, vetro, 

ecc). 

L'inchiostro deve essere diluito con un apposito solvente e, nel caso di vetro o ceramica, 

si deve aggiungere un catalizzatore. Al momento della stampa l'inchiostro viene quindi 

versato nella parte alta del telaio e poi spalmato mediante una sorta di spatola, la racla, 

che fa sì che venga uniformemente distribuito sulla parte del telaio rimasta libera. 

Questa operazione viene ripetuta per tutti i colori con cui si è deciso di realizzare la 

serigrafia. La sovrapposizione dei vari colori darà vita all’opera (Cupri, 2015). 

 

3.3.3. L’articolazione del business 

Le attività di Fallani Venezia sono organizzate in maniera autonoma e indipendente 

rispetto al resto delle attività del gruppo. Non vi è al momento alcuna relazione 

sinergica tra la sede di Marcon e quella veneziana, nemmeno dal punto di vista della 
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comunicazione, ad esclusione della vendita di alcune stampe digitali realizzate a 

Marcon e vendute nella bottega di Venezia. 

L’offerta di Fallani Venezia è divisa in tre macro-categorie: le opere serigrafiche 

d’archivio, le opere più commerciali (serigrafie o stampe digitali) e i workshop. 

L’archivio storico è composto da opere d’arte realizzate con la tecnica serigrafica in 

collaborazione con vari artisti. Il valore delle opere dipende dall’importanza della 

“firma” che collabora alla realizzazione. In genere la tiratura non è molto elevata e 

queste opere si collocano in una fascia alta di prezzo che può andare dalle centinaia fino 

alle diverse migliaia di euro. 

Le opere più commerciali sono quelle che si ritrovano nel negozio all’interno del 

laboratorio e sono serigrafie o stampe digitali realizzate su diverse tipologie di materiali 

(carta, cartone, tessuto, ecc.) che si posizionano in una fascia bassa di prezzo che va dai 

2 euro fino a qualche centinaia. Si collocano in questa categoria di prodotto segnalibri, 

cartoline di vario genere, stampe per cornici, magliette, borse, ecc. 

Le attività di workshop, infine, sono laboratori di formazione per artisti, semplici 

appassionati o turisti che desiderano conoscere la serigrafia e vogliono mettersi in gioco 

realizzando in prima persona una stampa serigrafica. 

Come si può osservare dalla Tab. 3.1, l’offerta di workshop si articola in sei tipologie di 

attività formative.  

 

Tab. 3.1: L’offerta di workshop 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

Tipologia di workshop Base Avanzato Superiore Personalizzato Nice to print you Lab per bambini
Durata (ore) 5 (un pomeriggio) 10 (due pomeriggi) 3 giornate su richiesta 1 su richiesta

Tipo serigrafia
3 colori, immagine già 

pronta
3 colori, immagine 
proposta dal cliente

3 colori, immagine 
proposta dal cliente

a scelta
immagine da 

archivio
immagine da 

archivio

A chi è rivolto principianti
esperti, stampa 
personalizzata

artisti artisti turisti
scuole o gruppi di 

bambini

Numero copie 15 10/15 40 su richiesta
5 (t-shirt, shopper 

o cartoncino)
su richiesta

Prezzo
€ 150 a persona (€ 130 

nel caso di gruppi)

€ 300 a persona (€ 
250 nel caso di 

gruppi)
€ 600 da valutare € 95 da valutare

Costi totali € 35 € 71
€ 127 ( € 36 per il 

pranzo)
variabili € 7 - € 6 - € 5 variabili

Telaio € 30 € 30 € 40 € 3
Carta € 2 € 5 € 10 € 3 - € 2 - € 1
Inchiostro € 2 € 5 € 10 € 1

Pellicola
€ 0, già pronta e 

riutilizzabile
€ 30 € 30

Brochure € 1 € 1 € 1
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Al momento la rete di business è estremamente limitata. La vendita avviene 

direttamente in bottega e c’è qualche sporadico ordine o commessa online. Anche la 

vendita dei workshop avviene in forma diretta, senza l’utilizzo di intermediari o canali 

di comunicazione-vendita. 

Il piano di offerta è ricco di prodotti e proposte commerciali, molto spesso però poco 

coerenti tra di loro e non facenti parte di una strategia commerciale ben definita (Cupri, 

2015). 

 

3.3.4. Le risorse necessarie e le fonti di ricavo 

I costi annuali ammontano a circa € 50.000, di cui € 12.000 sono i costi generali  

(affitto, utenze, fornitura di materiali, altre spese) e € 29.400 circa sono per lo stipendio 

dell’imprenditore. 

I ricavi totali sono € 20.600 di cui € 19.400 sono i ricavi provenienti dalla vendita dei 

prodotti e € 1.200 sono i ricavi dei workshop. Oltre a questi si aggiunge un 

autofinanziamento da altre attività del gruppo di € 29.400. 

Dai dati comunicati dall’impresa è possibile notare come il livello dei ricavi generali (€ 

20.600) sia molto al di sotto dei costi totali (€ 50.000) che l’impresa sostiene in un anno. 

Questo potrebbe essere letto come un dato negativo se non fosse considerato che si 

tratta di un progetto imprenditoriale giovane. Nonostante Fallani Venezia abbia una 

lunga storia alle spalle che inizia intorno agli anni Settanta, la riapertura del laboratorio 

veneziano e l’inizio del nuovo progetto imprenditoriale risalgono solo a circa due anni 

fa. Inoltre, analizzando i ricavi delle vendite in maniera più approfondita è possibile 

notare come la percentuale dei ricavi derivante dai workshop rappresenta circa il 5% (€ 

1.200) dei ricavi totali (€ 20.600) e che la quasi totalità del fatturato deriva dalla vendita 

di serigrafie. I ricavi sono quindi da imputare, per la quasi totalità alle vendite di 

prodotti e nella fattispecie, a prodotti che appartengono alla fascia più bassa di prezzo 

(dai 3 € ai 50 €). 

In tal senso, il fatturato che l’impresa ha registrato mostra una speranza positiva per il 

futuro, considerando che le vendite avute derivano quasi esclusivamente da acquisti in 

bottega da parte di clienti di passaggio e scarsamente fidelizzati e che non sono state 

collegate ad una specifica strategia di comunicazione (Cupri, 2015). 
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3.4. La realizzazione del sogno di Fallani Venezia 

3.4.1. Il sogno di Fallani Venezia 

Il sogno è lo step successivo del progetto Sogni nei cassetti. Per ciascuna azienda è stato 

selezionato uno stagista che, a partire dai dati raccolti dal Business Analyst, si è 

occupato dell’implementazione del sogno dell’imprenditore. 

Lo stage è stato svolto da me in prima persona, per un totale di 100 ore presso l’azienda, 

affiancata da un altro stagista, che si è occupato della parte relativa ai workshop, e da un 

consulente aziendale. 

Nel caso di Fallani Venezia il sogno consisteva nel valorizzare l’offerta dei prodotti 

esistenti e definire una strategia per lo sviluppo futuro. 

Gli obiettivi perseguiti sono stati quindi aumentare le vendite dei prodotti e attirare 

nuovi potenziali clienti all’interno del laboratorio. 

Le azioni realizzate sono state: 

1. La creazione di un inventario 

2. L’analisi di mercato 

3. Lo sviluppo del canale E-commerce 

4. L’ottimizzazione del layout del laboratorio. 

 

3.4.2. Inventario 

Il passo iniziale si prefiggeva di realizzare l’inventario dei prodotti. Dopo aver visionato 

l’offerta esistente sono stati catalogati tutti i prodotti in un file Excel, specificando per 

ognuno: 

 Nome dell’opera 

 Tecnica di realizzazione (se si tratta di serigrafia vengono specificati anche il tipo di 

carta, i colori utilizzati e l’anno di realizzazione) 

 Formato (in centimetri) 

 Prezzo 

 Numero varianti (nel caso dell’archivio viene specificata la tiratura) 

 Collezione di appartenenza. 

Questa operazione è stata utile per capire di quanti prodotti è composta l’offerta e 

soprattutto di quale tipologia, potendo distinguere tra serigrafie e stampe digitali. 
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Successivamente si è riflettuto assieme all’imprenditore per decidere quali opere 

serigrafiche dell’archivio storico mettere in vendita. 

Nella Fig. 3.1 si può vedere un esempio di catalogazione dei prodotti e nella Fig. 3.2 

delle opere dell’archivio storico. 

 

Fig. 3.1 Inventario Fallani, prodotti 

 

Fonte: Elaborazione personale 
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Fig. 3.2 Inventario Fallani, archivio storico 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

Per quanto riguarda le opere dell’archivio storico, la tiratura è espressa in numeri arabi, 

numeri romani e in prove d’artista (p.a.). Le copie riservate all’autore sono espresse in 

numero romano.  

 

3.4.3. Analisi di mercato 

Il passo successivo ha richiesto un’analisi di mercato, in particolare, dei concorrenti, dei 

clienti potenziali e degli influenzatori. 

L’analisi dei concorrenti, si è rivolta solo a quelli online, per osservare quali tipi di 

prodotti offrono, a quali prezzi e se presentano il canale E-commerce, funzionale alla 

creazione del sito E-commerce dell’azienda. Sono riportati qui di seguito i principali 

concorrenti, suddivisi per tipologia. 
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- SERIGRAFIE ARTISTICHE 

Esempio 1: Essedi Edizioni 

Essedi Edizioni è una stamperia d’arte che si occupa di grafica d'arte e di multipli 

d'Autore dal 1971. Propone opere serigrafiche di vari artisti, su differenti supporti 

(carta, ceramica…) e in molteplici formati, ma anche stampe digitali su carta 

Hahnemuehle. I colori utilizzati per le serigrafie vanno dai 7 ai 31. Le opere vengono 

realizzate in tiratura limitata, da 50 a 500 copie. I prezzi oscillano tra i 60 e i 400 euro e 

c’è la possibilità di incorniciare l’opera. Non è possibile fare un acquisto diretto dal sito, 

è necessario invece compilare un modulo online, versare un bonifico bancario o in 

contrassegno e solo in seguito verrà spedita l’opera. Accanto alla stamperia è presente 

uno show-room che espone in permanenza le ultime opere prodotte. 

Le immagini raffigurate nelle Fig. 3.3 e 3.4 sono tratte dal sito web 

http://www.essediedizioni.it/ e rappresentano rispettivamente la homepage e la 

descrizione di un’opera. Le opere all’interno del sito sono suddivise in base all’artista 

che le ha realizzate. 

La descrizione dell’opera, molto dettagliata, è servita come spunto per la realizzazione 

del sito E-commerce. 

 

Fig. 3.3 Homepage Essedi Edizioni 

 

Fonte: http://www.essediedizioni.it/ 



73 
 

Fig. 3.4 Descrizione opera serigrafica Essedi Edizioni 

 

Fonte: http://www.essediedizioni.it/ 

 

Esempio 2: Sericraft 

Tra le serigrafie artistiche il secondo concorrente analizzato è Sericraft, serigrafia e 

studio grafico, che si occupa di stampe in tiratura limitata, art prints e poster, stampe su 

t-shirt e shopper ma anche di stampe commerciali pubblicitarie. 
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È stato interessante osservare che questa serigrafia è molto attiva nei progetti artistici, 

quali ad esempio: Mission to Art e Rock Posters. In particolare, Mission to Art è un 

progetto che vede l’unione tra arte e artigianato, promuove, produce e vende stampe d’ 

arte e di design; combina arte, creatività e competenza tecnica per ottenere serigrafie in 

tiratura limitata di artisti, street artist, designer italiani ed internazionali. Rock Posters, 

invece, è un progetto nato in collaborazione con Stefano “steuso” Manzi, per celebrare 

la passione per la carta stampata e i volumi di grande formato. Hanno realizzato poster 

in serigrafia per band di livello internazionale e collaborano con le principali agenzie di 

booking italiane. Nel 2011 sono stati vincitori del concorso "Il telaio d'argento" nella 

categoria Stampa d'Arte presso Viscom Italia, fiera internazionale di comunicazione 

visiva. Il sito dedica una parte all’E-commerce, a cui si accede cliccando alla voce 

“Shop”. Si possono acquistare sia le art prints (serigrafie in tiratura limitata), sia i poster 

(sempre in serigrafia) di diversi artisti. La consegna è gratuita in tutto il mondo. 

Il prezzo delle serigrafie oscilla tra i 40 e i 130 euro in base ai colori utilizzati (da 2 a 7), 

alle dimensioni (da 35 x 35 cm a 50 x 70 cm) e al numero di copie. Le cornici non sono 

comprese. Il prezzo dei poster, invece, oscilla tra i 25 e gli 85 euro, sempre in base ai 

colori utilizzati (da 2 a 6), alle dimensioni (da 13 x 18 cm a 50 x 70 cm) e al numero di 

copie. Non è presente uno showroom fisico dove si possono visionare fisicamente le 

opere. 

Nella Fig. 3.5 viene riportata la parte del sito web http://sericraft.com/ dedicata alla 

sezione «Fine art», che presenta le serigrafie artistiche. Nella sezione «We print» invece 

si trovano le t-shirt, le shopper e altri gadget. Il fatto di mantenere distinte le due 

tipologie di prodotti viene riproposto poi anche nell’E-commerce Fallani. 
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Fig. 3.5 Serigrafie artistiche Sericraft 

 

 

Fonte: http://sericraft.com/ 

 

- GALLERIE D’ARTE 

Esempio 1: Jealous Gallery & Print Studio 

Tra le gallerie d’arte si è scelto di analizzare la Jealous Gallery & Print Studio di 

Londra, che è assieme studio serigrafico e galleria: realizza ed espone, a rotazione, 

serigrafie d’artista di alta qualità in edizione limitata. In particolare le gallerie con le 

opere esposte sono due. Oltre ad esporre serigrafie di molti artisti e illustratori, sono in 

vendita anche nel proprio sito web. Tra le iniziative proposte c’è il “Premio Jealous”: un 

premio pensato per i laureati dei master dei maggiori college di Londra che permette ai 
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vincitori di realizzare un’edizione limitata di stampe e di esporle nella galleria e nelle 

fiere d’arte dove partecipano. Ha collaborazioni con vari musei, gallerie e istituzioni di 

Londra tra cui la Tate Modern e il Victoria & Albert Museum, ma anche con gallerie e 

istituzioni in diverse città del mondo. Nella Fig. 3.6 è raffigurata la homepage del sito. 

 

Fig. 3.6 Homepage Jealous Gallery  

 

Fonte: http://www.jealousgallery.com/ 

 

Oltre ad analizzare il sito internet è stato utile osservare le immagini della galleria, Fig. 

3.7 e 3.8, dal momento che Fallani è un laboratorio artistico e un negozio fisico. 

Analizzando l’interno della galleria si possono vedere, appese alle pareti, varie opere 

moderne. Sopra il tavolo, invece, sono distese le opere più classiche, mentre le vetrine 

colorate catturano l’attenzione dall’esterno. In particolare, nella vetrina della Fig. 3.7, si 

possono individuare delle stampe a fumetti. 
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Fig. 3.7 Interno galleria Jealous Gallery  

 

Fonte: Berardi, 2014 

 

Fig. 3.8 Vetrina galleria Jealous Gallery  

 

Fonte: http://www.jealousgallery.com/ 
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Esempio 2: Galleria San Lorenzo al Ducale 

La seconda galleria analizzata è la Galleria San Lorenzo al Ducale, nata con la 

specializzazione indirizzata alla grafica; è una galleria d’arte che offre inoltre una vasta 

collezione di pezzi unici di artisti nazionali ed internazionali. La Galleria organizza 

mostre personali e collettive, ma propone anche una linea editoriale per le aziende, 

fornendo edizioni grafiche per congressi e manifestazioni. È situata nel cortile minore 

del Palazzo Ducale di Genova. Nella Fig.3.9 è raffigurata la facciata della galleria. 

 

Fig. 3.9 Facciata Galleria San Lorenzo al Ducale 

 

Fonte: http://www.galleriasanlorenzo.com/ 

 

Le opere, non tutte serigrafiche, sono suddivise per artista, Fig. 3.10. I prezzi variano in 

base all’autore, alla tecnica utilizzata, alla dimensione e alla tiratura. Non è presente il 

canale E-commerce. Come si vede dalla Fig.3.11, per chiedere ulteriori informazioni si 

compila un modulo online inserendo i propri dati. Solo in questo modo si può chiedere 

l’acquisto del quadro. 
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Fig. 3.10 Opere Galleria San Lorenzo al Ducale 

 

Fonte: http://www.galleriasanlorenzo.com/ 

 

Fig. 3.11 Modulo acquisto Galleria San Lorenzo al Ducale 

 

Fonte: http://www.galleriasanlorenzo.com/ 
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- ARTISTI 

Esempio: Franco Bocchi 

L’artista espone nel sito diversi quadri, tra cui dipinti ad olio e opere serigrafiche. Per 

quanto riguarda le opere serigrafiche ci sono diversi soggetti e formati, da 25 x 35 cm a 

50 x 120 cm, ma non viene rivelato il prezzo. La tiratura è di 150-200 copie e i colori 

utilizzati sono 40. Per acquistare le opere ci si rivolge allo studio dell'artista, 

telefonando al numero presente sul sito. Non c’è il canale E-commerce. 

Nella Fig. 3.12 è raffigurata la homepage del sito e nella Fig. 3.13 alcune delle opere 

serigrafiche.  

 

Fig. 3.12 Homepage Franco Bocchi 

 

Fonte: http://www.francobocchi.it/it/Default.htm 
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Fig. 3.13 Opere serigrafiche Franco Bocchi 

 

Fonte: http://www.francobocchi.it/it/Default.htm 

 

- SITI INTERNET SPECIALIZZATI NELLA VENDITA DI OPERE D’ARTE O 

STAMPE DI VARI ARTISTI 

Esempio: AllPosters.it 

AllPosters.com è un sito americano che vende poster, manifesti e stampe d'arte 

decorative. Fornisce inoltre il servizio di incorniciatura e montaggio. La gamma di 

articoli viene suddivisa per tipologia e per soggetto. All’interno della categoria “Stampe 

artistiche” si ritrovano anche le serigrafie (sono diverse migliaia). Tra queste ci sono 

riproduzioni di quadri famosi (20 € - 3.000 €) e serigrafie d’arte contemporanea (15 € - 

1.000 €), realizzati da diversi autori. Alcune opere sono pre-incorniciate, ad altre invece 

è possibile aggiungere o sostituire la cornice, visualizzandola online (la cornice aumenta 

il prezzo significativamente, anche di 100-200 €). Il prezzo varia di molto, in base alla 

tiratura e alla presenza o meno della cornice. Non è specificato il numero di colori 

utilizzati e neanche la tipologia della carta. C’è la possibilità di visualizzare il quadro in 

una stanza arredata. La Fig. 3.14 rappresenta la homepage del sito. 
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Fig. 3.14 Homepage AllPosters 

 

Fonte: http://www.allposters.it 

 

Questo sito ha ispirato il modello di catalogazione per le opere nell’E-commerce 

Fallani. 

 

- SITI INTERNET DI GRANDI DISTRIBUZIONI SPECIALIZZATE 

Esempio: Ikea 

Nel sito http://www.ikea.com/it/it/ vengono venduti diversi prodotti, tra cui, nella 

sezione “Decorazioni / Cornici e immagini / Stampe incorniciate” si trovano poster e 

quadretti di vario prezzo, soggetto e dimensione (Fig. 3.15). I prezzi partono da € 4,99 e 

arrivano fino a € 159,00 per i quadri più grandi (200 x 140 cm). Sono stampe su tela 

100% polipropilene o vernice acrilica su cartone e presentano la cornice interna o 

esterna. Per quasi tutte le stampe è presente la visualizzazione in una stanza arredata che 

serve per dare un’idea della dimensione del quadro. L’acquisto può essere fatto 

direttamente dal sito o rimandato in uno dei punti vendita. 
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Fig. 3.15 Stampe Ikea 

 

Fonte: http://www.ikea.com/it/it/ 

 

- PORTALE O PIATTAFORMA WEB 

Esempio: Ebay 

Ebay è una piattaforma web dove si può acquistare una molteplicità di prodotti. La 

modalità di acquisto è diretta o tramite asta. Le serigrafie proposte sono molto 

eterogenee nella tipologia e nel prezzo. 

 

Successivamente sono stati analizzati i potenziali clienti.  

Non essendo in possesso di dati storici su cui basarsi, sono state avanzate delle ipotesi 

su quali potessero essere i potenziali clienti. È necessaria una prima distinzione tra 

potenziali clienti per le vendite in loco e per le vendite online. Per quanto riguarda le 

prime, le persone che entrano nel negozio/ laboratorio sono principalmente: 

 Appassionati di serigrafia e di Venezia / collezionisti 

 Pendolari 

 Turisti italiani e stranieri. 

Basandosi sul rapporto “10 anni di turismo in provincia di Venezia. Flussi e trend del 

decennio 2004 – 2013”, realizzato a partire dai dati statistici elaborati dalla Provincia di 
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Venezia, è emerso che i turisti stranieri sono per la maggior parte americani, francesi, 

inglesi, tedeschi, australiani, cinesi, spagnoli, giapponesi e russi (APT di Venezia, 

2014). 

Per quanto riguarda le vendite online, invece, i potenziali clienti potrebbero essere: 

 Appassionati / collezionisti 

 Clienti alla ricerca di un’opera d’arredamento (per la casa, ufficio) 

 Alberghi, locali, aziende. 

A seguito di una ricerca si è rilevato che coloro che potrebbero influenzare 

positivamente i consumatori facendo conoscere l’azienda e le sue opere sono: 

 Interior designer e architetti 

 Artisti o blog del settore 

 Guide, Tour operator o alberghi (indicandolo come luogo di interesse). 

 

3.4.4. Sviluppo del canale E-commerce 

Per quanto riguarda lo sviluppo del canale E-commerce è stato analizzato il sito E-

commerce già esistente ma non ancora online. A seguito dell’analisi svolta, dopo aver 

confrontato le strategie dei diversi competitors, si è deciso di cambiare la presentazione 

delle opere, suddividendole in base ad una doppia catalogazione: per tecnica di 

realizzazione e per tematica. Questo permette agli utenti una più facile ricerca e una 

maggiore chiarezza. La prima catalogazione si basa sulla tecnica con cui è stata 

realizzata l’opera, in stampa digitale o serigrafia artistica. La distinzione è pensata per 

gli utenti esperti, in grado di cogliere la differenza tra le tecniche ma anche per risaltare 

la serigrafia distinguendola dalla stampa. All'interno di Stampa digitale e di Serigrafia 

artistica le opere sono poi suddivise per collezione. Come si può osservare dalla Fig. 

3.16, alle voci Sognando Venezia, Miti italiani e Edizioni c’è un’ulteriore 

classificazione dovuta alla presenza di diverse linee che, se mantenute assieme, 

avrebbero creato confusione. A questi due gruppi ne è stato aggiunto un terzo, quello 

dell’Archivio storico. Si è adottata la decisione, infatti, di mantenere distinte le opere 

d’archivio per il loro carattere di unicità, il pregio e il prezzo più elevato. 
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Fig. 3.16 Catalogazione per tecnica di realizzazione 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

La seconda catalogazione ha tenuto conto della tematica delle opere. Vengono 

identificati tre macro gruppi: Collezioni, Edizioni e Articoli regalo. Alla voce 

Collezioni, come si può vedere dalla Fig. 3.17, si ritrovano le opere raggruppate 

secondo i soggetti raffigurati senza distinzione tra stampe e serigrafie. A loro volta, 

come nella prima catalogazione, alle voci Sognando Venezia e Miti italiani è stata 

inserita un’ulteriore classificazione a causa del numero elevato delle opere. 
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Fig. 3.17 Catalogazione per tematica 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

Nella Fig. 3.18 si prende visione della nuova struttura del sito E-commerce: i tre 

pulsanti posti in alto orizzontalmente corrispondono a Digital Print, Serigrafia Artistica 

e Archivio storico, i tre verticali alle Collezioni, Edizioni e Articoli regalo. 
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Fig. 3.18 E-commerce Fallani Venezia, Edizioni serigrafiche 

 

Fonte: E-commerce Fallani Venezia 

Nella Fig. 3.19 si propone un esempio della visualizzazione prodotto: sulla sinistra è 

posta l’immagine del quadro e sulla destra compare una piccola descrizione dell’opera, 

il prezzo, le caratteristiche tecniche e le dimensioni. Da questa visualizzazione è 

possibile aggiungere il quadro al carrello per procedere all’acquisto. 

 

Fig. 3.19 Edizioni serigrafiche 

 

Fonte: E-commerce Fallani Venezia 
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3.4.5. Ottimizzazione layout del laboratorio 

Al fine di attirare nuovi potenziali clienti all’interno del laboratorio e quindi 

incrementare le vendite, è stato portato a termine uno studio per migliorare 

l’organizzazione degli spazi e la disposizione delle opere nel laboratorio. Innanzitutto si 

sono eliminate le barriere all’ingresso, aprendo il portone al massimo, in modo tale da 

permettere ad una persona di entrare nel laboratorio e di ammirarlo nella sua totalità. Si 

è creato un percorso per il visitatore, di modo che possa vedere dapprima le opere 

serigrafiche dell’archivio storico, successivamente la parte operativa del laboratorio ed 

infine il negozio con la possibilità di acquistare souvenir o opere più commerciali.  

Il motivo è che dopo aver compreso cos’è la serigrafia, dopo aver ammirato le opere 

storiche e preso atto con i propri occhi quali sono gli attrezzi e gli strumenti per 

realizzarla, si è più coscienti del valore delle opere e della loro unicità. Al contrario, se 

il visitatore si sofferma subito sul negozio, rischia di non cogliere il valore aggiunto 

apportato dalla serigrafia e di perdere l’esperienza di entrare in uno storico laboratorio 

artigiano di Venezia. Dalla porta del laboratorio si entra in una stanza delimitata da tre 

arcate che permettono di intravedere un altro ampio locale (Fig. 3.20 e 3.21) ed è 

proprio qui che si intende attirare il visitatore nel percorso ideato. Alla sinistra 

dell’entrata si trova la parte dedicata al negozio, l’ultima della visita. Proseguendo verso 

l’arcata di destra (Fig. 3.22) si entra nel vero e proprio laboratorio, che è il percorso 

consigliato per il visitatore, a partire dall’archivio storico (Fig. 3.23 e 3.24). 
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Fig. 3.20 Laboratorio Fallani Venezia, portone d’ingresso 

 

Fonte: Laboratorio Fallani Venezia 
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Fig. 3.21 Laboratorio Fallani Venezia 

 

Fonte: Laboratorio Fallani Venezia 
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Fig. 3.22 Laboratorio Fallani Venezia, archivio storico 

 

Fonte: Laboratorio Fallani Venezia 

 

Nelle Fig. 3.22 e 3.23 si possono ammirare alcuni dei quadri dell’archivio storico sugli 

appositi cavalletti o appesi alle pareti. Al centro c’è un tavolo dove vengono esposte 

altre opere non incorniciate. 
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Fig. 3.23 Laboratorio Fallani Venezia, archivio storico 

 

Fonte: Laboratorio Fallani Venezia 

 

Fig. 3.24 Laboratorio Fallani Venezia, archivio storico 

Fonte: Laboratorio Fallani Venezia 
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Sulla parte sinistra del laboratorio (Fig. 3.25), invece, si vedono gli attrezzi e gli 

strumenti per la realizzazione della serigrafia. È proprio in questo settore che si 

realizzano i workshop. 

 

Fig. 3.25 Laboratorio Fallani Venezia, strumenti operativi 

 

Fonte: Laboratorio Fallani Venezia 

 

Nelle seguenti immagini, infine, viene raffigurata la parte relativa al negozio. In 

particolare nelle Fig. 3.26, 3.27 e 3.28 si vedono appese alle pareti le collezioni 

stampate su specchio (le linee Miti italiani e Mirror); nel tavolo al centro della stanza 

sono disposte le opere serigrafiche, principalmente della collezione Sognando Venezia. 

La Fig. 3.26 mostra sulla sinistra l’espositore della linea Flowers, mentre nella Fig. 3.29 

sono evidenti l’espositore delle Nature morte e alcuni oggetti regalo (magneti, T-shirt e 

bag). Infine, nella Fig. 3.30, in fondo alla parete, sono visibili le stampe digitali della 

collezione Sognando Venezia. 
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Fig. 3.26 Laboratorio Fallani Venezia, negozio 

 

Fonte: Laboratorio Fallani Venezia 

Fig. 3.27 Laboratorio Fallani Venezia, negozio 

 

Fonte: Laboratorio Fallani Venezia 
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Fig. 3.28 Laboratorio Fallani Venezia, negozio 

 

Fonte: Laboratorio Fallani Venezia 

Fig. 3.29 Laboratorio Fallani Venezia, negozio 

 

Fonte: Laboratorio Fallani Venezia 
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Fig. 3.30 Laboratorio Fallani Venezia, negozio 

 

Fonte: Laboratorio Fallani Venezia 

 

 

3.5. Considerazioni e proposte per il futuro 

Qui di seguito vengono riportate alcune considerazioni elaborate durante la 

realizzazione del sogno di Fallani. 

Sono state riscontrate le seguenti criticità: 

 Non si è riusciti a pubblicare online il sito E-commerce perché l’imprenditore ha 

deciso di cambiare la tipologia del sito, a favore di uno con la gestione della 

personalizzazione più avanzata. Verrà mantenuta comunque la struttura proposta 

nelle slide precedenti. 

 I prodotti in vendita sono stati realizzati senza un’analisi di mercato utile per capire 

le preferenze dei consumatori. 

 Non si è potuto basare la strategia di vendita su dati storici, motivo per cui si è deciso 

di inserire tutti i prodotti nel sito E-commerce. In questo modo si crea una base di 

dati per le analisi future. 
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Quelle riportate di seguito sono invece le potenzialità dell’azienda: 

 Pur non avendo una strategia di vendita, negli anni scorsi è stato registrato un 

fatturato annuo di circa € 20.000, derivato quasi esclusivamente dagli acquisti 

all’interno del negozio-laboratorio. Questo fan ben sperare per i prossimi anni, 

quando a questo canale di vendita, si affiancherà quello E-commerce. 

 L’imprenditore è alla ricerca di nuovi contatti e collaborazioni ed è ben disposto ad 

organizzare degli eventi per ravvivare il laboratorio. 

 L’azienda ha una buona presenza sui Social Network. 

Al fine di portare a termine il sogno, sono state presentate all’imprenditore delle 

proposte per il futuro: 

 È stato consigliato all’imprenditore di utilizzare la variabile prezzo per far percepire 

al cliente il differente valore tra le opere serigrafiche e le stampe. Al momento infatti 

i prezzi sono troppo simili e potrebbero generare confusione. 

 Si suggerisce la presenza di una persona che conosca bene le lingue, che si occupi 

della vendita all’interno del laboratorio e del sito E-commerce, aggiornandone i 

contenuti e monitorando le vendite. Sarà molto utile osservare quali tipologie di 

opere sono maggiormente richieste per capire dove concentrarsi per la realizzazione 

delle opere future. 

 È stata proposta l’organizzazione di eventi periodici a tema, in grado di aumentare le 

vendite di determinate linee. 

 Per quanto riguarda il layout del laboratorio è suggerita una più netta distinzione tra 

le opere d’archivio storico e quelle del negozio e la presenza di didascalie che 

accompagnino il visitatore nel tour del laboratorio. 
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Conclusioni 

L’aver svolto uno stage all’interno di un’azienda artigiana di serigrafia e l’aver 

intervistato sei imprenditori di aziende di diversi settori, mi ha permesso di sperimentare 

e conoscere in prima persona la realtà delle imprese creative, cogliendone i punti di 

forza, ma anche le debolezze. Ho potuto notare che uno dei principali punti critici delle 

industrie creative riguarda l’aspetto manageriale. Gli imprenditori creativi sono artisti e 

designer e la maggior parte di loro conosce ben poco dell’aspetto commerciale, di 

marketing e della gestione di un’impresa. 

L’azienda V73 ha riscosso notevole successo, sia perché i suoi prodotti hanno 

incontrato i gusti del pubblico, sia perché ha saputo investire quanto guadagnato per 

creare nuove linee ed espandersi in nuovi mercati. L’imprenditrice Elisabetta Armellin, 

perciò, ha dimostrato di non aver avuto solo fortuna e che V73 non è un fenomeno 

passeggero, perché ha saputo applicare le sue conoscenze gestionali e di mercato per 

sviluppare la sua impresa. Le molteplici esperienze lavorative che aveva alle spalle, le 

hanno permesso di fare pratica negli aspetti commerciali, contabili e finanziari di 

un’impresa, maturando una preparazione a 360 gradi, e di avere numerosi contatti utili 

nel settore.  

Lo stesso vale per le imprenditrici di Altrove, Alessandra Milan e Miriam Nonino, che 

hanno saputo mettere in comune e fondere le loro conoscenze complementari: 

Alessandra quelle manageriali e Miriam quelle più tecniche, legate alla modellistica e al 

design. Sono riuscite, pertanto, a comunicare al pubblico un’immagine coerente con il 

loro prodotto, prettamente di nicchia. Nelle loro attività lavorative precedenti, entrambe 

si erano occupate di comunicazione d’azienda, esperienza fondamentale per la riuscita 

della loro impresa. Un altro loro punto di forza consiste nella capacità di trasformare 

una debolezza in un’opportunità: dal momento che la loro è una piccola impresa, con 

limitate capacità finanziarie, sono riuscite a produrre le loro collezioni sei mesi prima, 

rispetto all’uscita nel mercato, e non un anno come la maggior parte delle altre aziende. 

Alfred Basha, socio fondatore di Anjavy, è un creativo, ha talento nel disegno a mano 

libera, ma, da solo, non avrebbe potuto realizzare un’impresa. Alfred, da lungimirante, 

ha trovato un socio che non solo ha finanziato la loro società, ma che, lavorando già nel 

settore, possedeva le conoscenze e i contatti giusti per sviluppare l’impresa. Ha ottenuto 

inoltre molta notorietà nei social network dove pubblica i suoi disegni e ha moltissimi 
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followers. Quelli che riscuotono maggiormente il favore degli utenti li inserisce nelle 

collezioni, effettuando così un’analisi delle preferenze dei consumatori. Anche in questo 

dimostra la sua mentalità imprenditoriale, preoccupandosi di valutare se ciò che disegna 

potrà piacere al pubblico e avrà mercato.  

Delineodesign è un’impresa che grazie al suo fondatore, Giampaolo Allocco, ha 

riscosso notevole successo. Giampaolo ha creduto ad un suo sogno, ha sfruttato il suo 

talento e messo in campo la sua tenacia per svilupparlo. Pur avendo una posizione 

lavorativa sicura, ha lasciato il suo impiego per frequentare la scuola di design e 

impadronirsi di quelle competenze che gli sarebbero servite per diventare un designer 

completo. La situazione però negli ultimi anni è cambiata a causa della crisi e 

dell’evoluzione del mercato e anche Delineodesign, che vanta un nome nel settore, ne 

risente. Giampaolo si è reso conto che alla sua impresa manca una persona che si occupi 

della parte commerciale e della comunicazione. Un’azienda che lavora nel B2B, oggi, 

non può fare a meno della figura commerciale per ricercare nuovi clienti e ha bisogno di 

comunicare, nel web e nei social network, un’immagine adeguata e coerente alla propria 

impresa. 

Massimo Furlan, in arte Macs Design, con il design ecosostenibile ha avuto un’idea 

piuttosto interessante, ma è stato in grado di realizzarla solo parzialmente. Non è 

riuscito, infatti, a sviluppare un network e a farsi conoscere dal pubblico e soprattutto a 

creare delle collaborazioni stabili. 

Gianpaolo Fallani ha deciso di continuare l’attività del padre, la serigrafia artistica, 

ereditando la storia di un laboratorio veneziano che, negli anni d’oro, era molto fiorente. 

Pur avendo tra le mani un grande potenziale ha difficoltà a sfruttarlo. Gianpaolo ha un 

background artistico e nell’esperienza lavorativa presso il Gruppofallani, si è occupato 

della produzione e della parte commerciale, ma non ha mai gestito un’azienda nel suo 

insieme. Il laboratorio Fallani è una piccola realtà artigianale radicata nella tradizione. 

Nella realtà attuale, caratterizzata da un mercato dinamico e in continuo cambiamento, 

le esigenze di gestione di un’impresa sono radicalmente cambiate rispetto al passato. 

Nonostante abbia una buona presenza su Internet e sui social, ha bisogno di creare una 

strategia di marketing per valorizzare i suoi prodotti ed aumentare le vendite. 
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Ricapitolando, da quanto emerge dalle mie analisi, le caratteristiche necessarie, ma non 

sempre sufficienti, per raggiungere il successo sono: 

 Il saper sfruttare la creatività non solo nell’ideazione dei prodotti ma anche nella 

gestione della propria impresa; 

 L’attenzione nei confronti della qualità del prodotto; 

 La capacità di saper imparare dalle esperienze passate e applicare quanto appreso nel 

futuro; 

 Il saper cogliere un’opportunità anche nelle debolezze, girando a proprio favore delle 

circostanze. 

 Una comunicazione d’impresa coerente con il proprio prodotto; 

 La lungimiranza, la capacità di sapersi innovare e stare al passo con il mercato e 

andare anche oltre, perché bisogna riuscire ad anticipare le esigenze e le preferenze 

dei consumatori. 

Le piccole imprese artigiane, per seguire le rapide evoluzioni della domanda, devono 

puntare sulla realizzazione di prodotti e servizi personalizzati, superare la tradizione e 

aprirsi al mercato internazionale, grazie ai nuovi canali di comunicazione, in particolare 

il web che permette di raggiungere il target-obiettivo senza aver bisogno di budget 

elevati (Guerrini, 2010). 

Le maggiori problematiche riscontrate nelle piccole imprese creative sono invece: 

 La carenza gestionale, data dalla mancanza di competenze imprenditoriali; 

 L’assenza di una strategia di comunicazione e di marketing e quindi di un’immagine 

d’azienda coerente con i prodotti; 

 La mancanza della funzione commerciale e di una strategia di vendita; 

 L’assenza di uno studio di mercato, finalizzato alla conoscenza delle preferenze dei 

consumatori; 

 La carenza di contatti utili per sviluppare il business; 

 La mancanza di un database che raccolga i dati del venduto su cui basare le analisi;  

 La piccola dimensione delle imprese e la conseguente difficoltà a reperire capitali da 

investire per lo sviluppo dell’azienda; 

 La resistenza al cambiamento che ostacola l’innovazione. 

Spesso nelle piccole aziende creative e artigiane una persona da sola si occupa della 

parte pratica e della parte prettamente organizzativa e gestionale, senza avere, a volte, le 
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competenze per farlo. Essere creativi non è sufficiente per gestire un’azienda, è infatti 

necessario possedere anche una certa dose di imprenditorialità. Non tutti hanno le 

caratteristiche adatte per ricoprire il ruolo imprenditoriale, a volte, però, queste doti 

possono svilupparsi attraverso le esperienze lavorative e personali. L’imprenditore è 

colui che si assume i rischi e la responsabilità della propria impresa e non può 

prescindere dal mercato che lo circonda. 

Secondo Theresa Amabile, uno degli studiosi più autorevoli in materia, la creatività  è 

“lo sviluppo di nuove idee che sono utili”. Ciò significa che non è sufficiente generare 

una nuova conoscenza fine a se stessa, è necessario tener conto del mercato e del modo 

in cui i potenziali fruitori potrebbero valutare il nuovo prodotto creativo, spostando 

quindi l’attenzione sull’ambiente esterno. Questo atteggiamento ha delle implicazioni 

anche per l’impresa, che deve saper gestire in modo adeguato i processi di acquisizione 

di conoscenza del mercato (Marchi, 2007).  

Alla luce di questi elementi una soluzione per ovviare ai problemi e poter sviluppare il 

proprio business è quella di farsi affiancare da consulenti che si occupino della gestione 

strategica e della comunicazione d’impresa. Gli imprenditori potrebbero inoltre 

approfittare dei corsi di formazione, che vengono organizzati dalle associazioni di 

categoria e da enti pubblici come ad esempio la Regione Veneto. L’importante è essere 

consapevoli delle proprie carenze ed avere una mentalità aperta al cambiamento. Una 

mentalità ancorata al passato, infatti, è il più grande ostacolo al successo.  

Affinché le imprese creative possano svilupparsi in un ambiente stimolante e abbiano 

degli aiuti concreti, la classe politica e le istituzioni dovrebbero favorire l’introduzione 

di urgenti e originali iniziative a sostegno del settore culturale e creativo. 

La classe politica deve essere in grado da un lato di incoraggiare la società a trarre 

insegnamenti dagli artisti e dagli innovatori creativi, dall'altro di aiutare gli artisti a 

ispirarsi alle pratiche imprenditoriali per meglio diffondere il loro lavoro e le loro idee. 

Deve riuscire a costruire delle relazioni stabili tra la comunità artistica, le industrie 

creative e altri settori quali l'istruzione, il mondo degli affari, la produzione e la ricerca, 

favorendo così nuove cooperazioni (Elbaek e Vassilou, 2012). 

Per poter ottenere un efficace aiuto da parte dello Stato è necessario instaurare una 

stretta collaborazione tra i vari ministeri, ad esempio tra quello dei Beni Culturali, dello 

Sviluppo e dell’Istruzione e ricerca, per fare in modo che non guardino il mondo della 
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cultura e della creatività solo dal loro ambito specifico, ma che coordinino risorse e 

competenze per ideare strategie e scelte operative condivise (Il sole 24 ore, 2012). È 

fondamentale, inoltre, mettere in atto una politica strategica che abbia continuità e che 

non cambi al mutare delle maggioranze politiche, perché gli impatti degli interventi a 

favore del settore culturale e creativo si possono cogliere solo nel medio-lungo termine 

(Valentino , 2013, A).  

È importante che la creatività e le attività culturali diventino parte integrante della 

società (Elbaek e Vassilou, 2012). Lo Stato deve fare in modo di promuovere e 

diffondere la cultura all’intera popolazione e trasformare i musei, le gallerie e le 

biblioteche in strumenti di educazione civica e culturale per tutta la collettività (Hartley, 

2013). La cultura, secondo quanto dice Gagliardi, segretario generale di Unioncamere, è 

fonte di occupazione, migliora i servizi, la qualità della vita e produce innovazione 

(Mancini, 2013). Secondo il rapporto “Io sono cultura”, realizzato da Fondazione 

Symbola e Unioncamere, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura della Regione 

Marche, il Sistema produttivo culturale genera il 5,7% del valore aggiunto nazionale e 

offre occupazione a circa 1,4 milioni di lavoratori (Fondazione Symbola-Unioncamere, 

2014). 

La creatività e l’innovazione sono vitali per mantenere il vantaggio competitivo in un 

mondo globale dove molto spesso la manifattura viene esternalizzata in Paesi con salari 

più bassi (Hartley, 2013). 

Per sviluppare la creatività il mondo della scuola incide molto. La scuola infatti deve 

promuovere e incoraggiare il talento, l'immaginazione e le riflessioni critiche, 

introducendo insegnamenti interdisciplinari (KEA, 2009). È importante che il mondo 

del lavoro, la formazione secondaria e l’università dialoghino costantemente per 

facilitare l’inserimento nelle aziende di personale qualificato in grado di rispondere alle 

loro esigenze (Valentino et al., 2014). 

Le politiche a favore delle industrie creative sono state adottate in molti Paesi, non solo 

nelle economie sviluppate (UK, Paesi europei, Australia) ma anche nei Paesi in via di 

sviluppo e nelle economie emergenti come la Cina, il Brasile, l’Indonesia e la Tailandia 

(Hartley, 2013). 

L’eccezione culturale è una politica che consente il sostegno pubblico alle industrie 

culturali e creative attraverso finanziamenti diretti o indiretti, basandosi sul concetto che 
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la cultura non è una merce come le altre e quindi va tenuta al di fuori delle leggi di 

mercato (Cicerchia, 2013) 

L'Unione Europea con il Trattato di Lisbona ha sviluppato un intenso quadro politico 

per supportare l’economia creativa e l'innovazione attraverso la cultura. La politica 

dell'innovazione è formata dall'unione di diverse politiche di sviluppo, in particolare 

quella industriale, scientifica e tecnologica. L’obiettivo consiste nel creare un'Europa 

che stimoli e incoraggi la creatività con incentivi, sia per le persone che per le imprese, 

per rinnovare la società e l'economia attuali. Le misure concrete che si possono adottare 

sono: 

 Aumentare la consapevolezza che la cultura è un'importantissima risorsa per la 

creatività, e quindi per l’economia, attraverso la realizzazione di una raccolta di dati 

quantitativi adeguata; 

 Focalizzare le policy sulla creatività per favorire l'innovazione; 

 Reindirizzare le risorse finanziarie esistenti o creare nuovi programmi per stimolare 

la creatività, in particolare a favore degli imprenditori, imprese e centri di ricerca 

creativi; 

 Adattare il quadro normativo e istituzionale per supportare la collaborazione 

culturale e creativa. 

Dev'essere una priorità delle istituzioni europee rivedere le politiche per stimolare 

l'innovazione secondo le strategie del trattato. Il potere della creatività, dell'arte e della 

cultura, infatti, gioca un importantissimo ruolo per condurre al progresso sociale ed 

economico (KEA, 2009). 

Le industrie culturali e creative sono ritenute in grado di rilanciare l’occupazione, la 

crescita economica e la competizione. Investendo sullo sviluppo di quest’ultime, inoltre, 

si favorisce anche la crescita di altri settori economici, stimolando la loro capacità di 

innovare e di competere (Richeri, 2009). Un esempio è il settore ICT (Information and 

Communications Technology), dal momento che il miglioramento delle tecnologie 

dipende fortemente dall’attrattività dei contenuti (Santagata, 2009). 

A sostegno della cultura, nel periodo di programmazione 2007-2013 erano stati dedicati 

i programmi CULTURA (400 milioni di euro) e MEDIA (755 milioni di euro per la 

cinematografia). Nello stesso periodo la spesa totale programmata dall’UE per la cultura 

superava i 6 miliardi di euro (1,7% del budget totale).  Per il 2014-2020 la Commissione 
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europea ha proposto un nuovo programma, "Europa creativa", che unisce i due 

precedenti e mira a sostenere il settore culturale e creativo ma, a differenza degli altri 

programmi dell’UE come i Fondi strutturali, questo punta a promuovere la diversità 

culturale e linguistica. È importante che il programma sia coordinato con i Fondi di 

coesione per massimizzare il contributo della cultura per lo sviluppo locale e regionale e 

per generare nuova occupazione attraverso investimenti dedicati alla ricerca e 

all’innovazione, all’aumento della competitività delle piccole e medie imprese e al 

sostegno dell’imprenditorialità nelle industrie culturali e creative (Cicerchia, 2013). 

Nel 2015 l’Unione Europea, nell’ambito del programma Europa Creativa, ha lanciato 

dei bandi per sostenere il settore culturale, investendo circa 19 milioni di euro. Gli 

obiettivi principali sono promuovere la diffusione della letteratura europea, sostenere lo 

sviluppo degli artisti emergenti, stimolare la mobilità internazionale degli operatori 

culturali e creativi e incentivare la produzione di opere audiovisive (Cerizza, 2015). 

La cultura serve da spinta alla connessa economia creativa, ma il suo peso viene spesso 

sottovalutato (Cicerchia, 2013). In questo periodo di crisi per alcuni la cultura è 

indispensabile e rappresenta un potenziale per rilanciare l’economia, da altri invece 

viene vista come un passatempo o un lusso superfluo (Elbaek e Vassilou, 2012). Studi 

recenti, come il Rapporto CSES-Ericarts del 2010, hanno dimostrato che gli interventi a 

sostegno della cultura si sono tradotti in un miglioramento dell’economia e della 

società, in termini di reddito, occupazione, benessere sociale, sviluppo e conservazione 

del capitale sociale. Ma la difficoltà a comunicare questo effetto positivo ha influito 

negativamente sul programma della politica di coesione 2014-2020. La cultura, infatti, 

non rientra nelle priorità strategiche degli 11 Obiettivi tematici ma compare solo nelle 

loro articolazioni, declinata in termini di industrie culturali e creative o di patrimonio 

culturale (Cicerchia, 2013). Pertanto si è verificato un cambiamento di focus dalle 

politiche culturali a quelle a sostegno dell’innovazione, per il grande contributo dato 

dalle industrie creative ai processi d’innovazione (Hartley, 2013).  

Le indicazioni comunitarie devono servire come linee guida per definire le politiche 

d’intervento a livello statale e sub-statale (Santagata, 2009). 

Le Regioni hanno un ruolo fondamentale nelle politiche finalizzate allo sviluppo 

economico e all’innovazione ed è necessario che si formino alleanze e partnership tra 

queste, le città, le agenzie per lo sviluppo locale e gli incubatori d’impresa, per mettere 
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in comune saperi, informazioni e competenze al fine di promuovere la creatività. 

L’azione pubblica regionale deve riuscire a fare in modo che la creatività si radichi nel 

territorio, creando un ambiente stimolante che favorisca la diffusione dei prodotti da 

questa generati (Meneguzzo e Trimarchi, 2009). 

È stato riscontrato che le imprese che hanno interesse per la crescita comune e hanno 

legami stretti con il territorio (le comunità, le istituzioni e le Camere di commercio) 

sono più forti delle altre e tendono a svilupparsi maggiormente  (Fondazione Symbola, 

2014). 

Affinché l’Italia superi la crisi, la politica industriale italiana deve valorizzarne i pilastri, 

tra cui la manifattura e la cultura, favorire l’internazionalizzazione, incentivare la 

ricerca, l’innovazione tecnologica e organizzativa, la formazione e il contributo dei 

giovani e delle donne alla società e all’economia (Fondazione Symbola, 2013). Deve 

riuscire a tutelare la miriade di imprese manifatturiere che producono ed esportano 

prodotti creativi, contribuendo a diffondere il valore del Made in Italy nel mondo. 

Secondo il report “Io sono cultura”, queste imprese nel 2012 erano circa 460 mila (7,5 

% del totale italiano), davano lavoro a quasi 1,4 milioni di persone e contribuivano al 

Pil italiano con un valore aggiunto pari al 5,4% del totale (Mancini, 2013). 

Il lavoro dell’artigiano deve essere rivalutato a partire dal sistema formativo e dalla 

cultura sociale. Con l’avvento della globalizzazione, è importante stabilire in quali 

mercati il prodotto artigianale è valorizzato in modo da permettere adeguati ricavi. Una 

forma innovativa di proporre l’artigianato è, ad esempio, il portale Etsy, piattaforma in 

cui vengono venduti prodotti fatti a mano di qualità, indirizzati ad un mercato di 

nicchia. Il suo successo si deve ad una comunicazione credibile e coerente con 

l’impegno che gli artigiani mettono nella creazione dei loro prodotti (Micelli, 2011). 

Il progetto “Sogni nei cassetti”, di cui si è parlato nel terzo capitolo, è un esempio di 

come si può tramandare il sapere artigiano tra generazioni di creativi, creando una 

nuova connessione con i giovani makers, attraverso lo storyelling visuale e manageriale 

dei sogni e dei progetti degli artigiani. 

Vengono riportate infine alcune delle politiche strategiche e delle azioni concrete, 

suggerite da Santagata nel “Libro bianco sulla creatività”, per favorire la crescita 

economica e sociale (Santagata, 2009): 
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 Coordinamento politico delle strategie per lo sviluppo delle industrie culturali e 

creative nel territorio, creando agenzie territoriali per la creatività; 

 Sostegno alla nascita di comunità creative, istituendo un fondo pubblico-privato per 

stimolare la creatività culturale nel territorio; 

 Miglioramento della qualità del sistema formativo attraverso una riforma delle 

tecniche didattiche e dei contenuti che incentivi la creatività degli studenti; 

 Riconoscimento, promozione e attrazione dei talenti creativi; 

 Sostegno e miglioramento della reputazione internazionale della cultura italiana, in 

quanto “nazione creativa”; 

 Valorizzazione della cultura materiale (design e artigianato) come segno italiano di 

eccellenza, ad esempio, attraverso l’organizzazione di mostre ed eventi 

internazionali; 

 Sviluppo di una maggiore tutela dei marchi e in generale della proprietà intellettuale 

per rafforzare la lotta contro la contraffazione; 

 Salvaguardia e sviluppo del patrimonio culturale. 

Con questi interventi la classe politica potrà contribuire a creare un clima favorevole 

allo sviluppo e incentivare le industrie creative, ma il vero cambiamento deve partire 

dalla mentalità degli imprenditori e dal loro approccio alla realtà odierna complessa ed 

in continuo mutamento.  
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