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ABSTRACT 

 

The attempt of this dissertation is that of shedding light on how the financial crisis 

of 2008 have changed the way of doing business in Italy with a particular consideration for 

the region of Veneto. Veneto: verso un nuovo rinascimento manifatturiero? aims at opening 

a debate on the unique history that involves this area in order to spread the idea that the 

economy can revive from the roots of this territory. 

 

The present work is divided into three main parts. 

 

The first part tackles Veneto historical context from its industrial origins until 2016. 

In 1963 Veneto became an industrialized area thanks to a series of happenings. First of all, 

the collapse of the Triangolo Industriale gave Veneto the opportunity to spread its 

industrial model on a local and international level. Secondly, the area undertook a period of 

prosperity with a growth in production due to the emergence of new industrial machines 

and an increase in the global demand. As a matter of fact, during the sixties not only Italy 

joined the Common Market, there was deregulation and a change in Italian habits because 

of the loss of farmers and the moving of the industrial systems to Vicenza, Padua, Treviso, 

Verona and Venice but also many firms adopted a strict timetable that made workers eat in 

the workplace canteens in order to gain time to work. This gave them the opportunity to 

socialize and exchange ideas to improve.  But, the first obstacles to the development of 

Veneto industrial system appeared in the seventies.  On the one hand, at a national level the 

area faced a rude decrease in consumption and an increase in trade union which made 

productivity turn less efficient and on the other, on an international level the dollar became 

unconvertible and raw material prices were deregulated. In such terrible conditions, the 

north area of Italy reacted thanks to its singular industrial system, Distretto Industriale, 

made of a range of supply chain all around the territory that permitted a decrease in prices 

to finish the product. During the eighties and the nineties Veneto faces the first steps 

towards modernisation. Because of events such as globalization, the introduction of euro 

and the fall of the Berlin Wall with its consequent opening competition with east countries, 

the Italian entrepreneurs adopted a number of strategies to remain competitive. At first it 

decided to decrease prices so it outsourced its production in countries were manufacturing 
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was cheap, it got in touch with external service providers (not only the local ones) and it 

used networking with  suppliers and consumers.  

This new way of doing business requires also new skills for Italian Banks in order to offer 

its consumer the opportunity to operate in the international market. However, in this 

decade small firms still suffer credit from banks. Only in terms of banks services  there are 

practiced merchant banks activities and further financial activities to help the firms in their 

way to modernisation and development. 

 

In the new millennium the region Veneto deals with two different phases. The first phase 

regards the early years of 2000 and lasts until 2008. In this period, Veneto has a popular 

and consolidate industrial model which is classified in four categories: leader firm, 

medium-size firm, supply firm and distrettuali firms. As more, new common challenges and 

solutions are introduced to have a positive trend. The main deviances are the necessity to 

enrol a manager in the firms generally supervised only by family members; reorganize the 

productivity process in order to have a benefit for the firm; establish a good and solid 

relationship with the costumer to satisfy his requests. While, the achieved results are a 

growth in terms of size and amount of firms and the building of a good relationship 

between the world of firms and the university centres of the region for easing common 

projects, innovation and training. On the other hand, the second phase starts in 2008 and is 

still going. It is called nuova normalità since it explains the end of a long period of 

prosperity  in which Veneto went through. Economist do not retain that this situation will 

be solved in the short period. What characterizes this era is a sense of uncertainty and a 

slow economic recovery due to the economic recession, macro economical limits, the 

evolution of the international scenario, the confusing state of international commerce that 

sees an increase in exports but a decrease in imports, a slowdown of production, a suffering 

labour market and a problematic demographic dynamic. Nuova normalità is considered as  

a phase of transition towards a new economic scenario that must be well managed if the 

area wants to have a positive trend. 

 

To restart Veneto decides that its strategy will be based on its strong points. The north east 

region is famous for the quality of its human capital, the well known entrepreneurial 

attitude, the international vocation of factories and its incomparable environmental, artistic, 

cultural, touristic heritage. Furthermore, the area develops a new way of producing 

introducing internationalization in order to have the product close to the costumer culture 
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aiming at a major selling. Consequently, this process led to a new way of competing. To 

the artisan know how it is added technology and profound culture to enable factories to 

operate in the global market. The product it is now the outcome of a deepening research 

tied with factories‟ history and territory. Nowadays these workplaces rely on the 

merchandise mark Made in Italy and on the combination of analogic computer that gives 

benefits to the machinery due to the fact that the use of technology instead of manpower 

lowers the prices. Moreover, differently from the majority of industries they operate in the  

economia di varietà where the product has a diverse consideration of value generated by 

industries thanks to the main role of experiences. Its success depends on the hybrid model 

that unifies the service sector and production and gives value to original organization 

systems and its high quality human capital. 

 

To have a more clear picture I analysed Veneto‟s labour market which gave me the 

opportunity to acknowledge the various sectors that have been struck with the introduction 

of technology and the most required professional skills and contracts. The “Modern” 

employment develops in professionality together with the capacity to manage the new 

model of business that most focus on internationalism, quality and digital integration with 

specific skills linked to personalization in order to renew the entrepreneur class, as to face 

new challenges, to manage complex strategies and to preside paying major attention to 

relationships with the market and costumers. In the manufacturing field this transformation 

strongly highlights one of the most struck sectors in the period of crisis as for a reduction 

of number of firms and turnovers as well as old employment. A great part of employment 

is concentrated in 123000 persisting firms were born before the crisis and are furthermore 

still being managed. The majority of growing and performing firms live an increase of 55 

to 67%  of workers with high school diplomas and degrees. The new nature of labour force 

sees a change in the selection of manufacture employed in the typology of production, the 

absence of entrepreneur resources and in the modality of managing labour force regarding 

contracts. The new way of carrying out business offers an adoption of new forms of 

contracts and job hiring. Nowadays the biggest firms that are successful in the market tend 

to employ workers on open ended contracts. In 2015 two important measures were 

foreseen regarding new job hiring and transformation on open ended contracts: the non 

contribution and regulation of growing protection that erge the firms to use an open ended 

contract so as to have an amount of 8060 euro yearly for thirty years as well as modality 

and costs of an eventual firing. Such modality of contract posses rules and precise 
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characteristics in order to be used. Furthermore, the job hiring on open ended contracts do 

not necessarily guarantee an unlimited period of existence even though the business of 

glass, ceramic, food and furniture choose to adopt them. Statics show that about 60% of 

job hiring and transformations is attributed to firms of service sector especially free time 

business and other services while the remaining 40% is active in the manufacture and 

building industry. The tax of eligibility varies for the hiring of 62% made in Italy and 75% 

of commerce, construction and transformation of 66% in the building field and to 78% of 

commerce and services. The part-time is carried out by 40% of job hirers and 32% of 

transformations. The quote of full time relations are major of the eligible. The growth of 

open ended contracts has had an important consequence on other contract typologies 

because their adoption has established the use of temporary contracts. The research data of 

labour in Veneto shows that the job hiring on ended up contracts are stable – 11% in 2015 

thanks to the growth of seasonal hiring; extension hiring is growing more and more, the 

apprenticeship -11% and stage training and internship. On the other hand there is a 

contradiction of the complain of irregular and sporadic jobs -7% and project collaborations 

-36%. 

 

The second part of the current dissertation is denominated crisis and opportunity. It  

translates the problems faced by Veneto into the rediscovery of the values of its territory 

and culture in order to establish a renewal business development and growth in the 

manufacturing sector. Not only sectors like human capital and cultural industries must be 

taken into consideration but also elements that render Veneto an attractive and competitive 

area following the third industrial revolution of digital technology. Such improvements in 

these fields require a great transformation of the region in a metropolitan area in order to 

obtain a dense and extensive chain of economic and social relationships as not to be able to 

be governed strictly by each single local administration, as such shows a problem of 

efficiency in its control of development. The constitution of a metropolitan focal point 

offers acknowledgment and visibility of the territory on an international level and attracts 

the young towards innovation and production of wealth. 

As far as the normative is concerned, after the Delrio Reform, the region finally effected 

the regional law n. 19 of  29
th

 October 2015 Disposizioni per il riordino delle funzioni 

amministrative provinciali. The purpose of the act is to resolve the compliances foreseen 

by the Reform and to collaborate towards fulfilling results that offer an excellent activation 

of delegate functions to provinces and Metropolitan Cities. Today, regarding the cultural 
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industry the region wants to approach  near the soft economy. In this way the entrepreneur 

can have a direct contact with the consumer as to communicate his original way of 

working based on the unique Veneto industrial model. The investment in culture must  

represent a  factor of growth and competitiveness for the industry in an analogous way as 

today with the investments in scientific research and technological development. Such 

focus on soft economy was alimented in year 2000 by the European Council of Lisbon that 

pushes Europe to deepen the following topics: knowledgment, employment, social 

cohesion, development and economic competitiveness. The principle instruments that 

guide this evolution are the Regional Programme of Development, the Document of 

Economic and Finance Programming, the Plan of Expenses and Costs. While, the principle 

instruments of sector programming are the Sectorial Plans, the Regional Territorial Plan of 

Coordination and of Transport. In these years, diverse cultural initiatives have been 

undertaken on all the territory as manifestations and studies for the commemoration of 

specific events of history and culture of Veneto. Literary artistic historical personality 

contributes to highlight the prestige and image of the region on a natural and international 

level of promotion of briefing, conferences, exhibitions and seminars bringing editorial 

publications and DVD in order to obtain support of numerous entities and institutions 

operating on the regional territory.  At the same time it gives a tangible result and a close 

relationship with the Minister of Foreign Affairs following the initiatives of an 

international European field that involves Italian Embassies, abroad institutions of culture 

and big international institutions. The wide spreading of  Veneto‟s culture abroad  is 

fulfilled by the exhibitions of value of the artistic, historical, cultural and architectonic 

patrimony of the region together with production and design that want to acknowledge the 

excellencies of the Made in Italy. Thanks to these strategic actions, the Italian culture is 

widely spread in all the world in order to appreciate its traditions and origins. 

 

Normatively speaking,  the provinces,  the Metropolitan City of Venice and the Province of 

Belluno are recommended to carry out their  non fundamental functions such as the activity 

of provincial police force already confirmed by the Region, while the provincial staff keeps 

exercising the non fundamental functions within the limits of finance individuated by the 

present law and legislation. A further role is attributed to the Province of Belluno which 

will exercise even interventions in favour of mountain territories and provision of forms 

and particular conditions of autonomous administration, finance and regulation of the 
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Province of Belluno according to the article 15 of the Veneto statute as well as all the other 

functions confirmed in the actual normative. 

The National Sanitary Service must not contributed to the formation of the annual balance 

of the State 

The organized and administrative responsibility of management of the labour market  is 

transitory in the province and in the Metropolitan City of Venice. The finance of costs of 

staff with open ended contract and ended ones in guarantee by the quote of national and 

regional resources transferred to the Provinces and to the Metropolitan City of Venice. 

The relationship regarding the management of Centres are regulated by specific 

conventions. The Regional Committee can produce the reorganization of the net of public 

services and private creditors which have processes of reform in course. The Regional 

Committee approves and integrates the proposal of reorder and has a law that provides the 

modality and times of interruption of the entities of the present article in relationship to the 

state of coming in force of the normative after two years of existence.  

The transitory dispositions that carry out functions of the city of Venice and provinces have 

the scope to guarantee the full continuation of services up until the new organizations are 

available. The consultative functions exercised by the Conferences of the Permanent Local 

Regions up until the constitution of the Committees of autonomous places; the functions of 

urbanistic transfers to the approval of the statue of Venice and the function of information 

and touristic meeting.  

Article 9 tackles the final dispositions which involves the agreements between the regions, 

the single provinces and the city of Venice in services, human resources and instrumental 

goods necessary to put in force the regional law; the coverage of staff costs in 2015 of 

28.256.000.00 euro; the financing of the coverage of relative costs and non fundamental 

functions above 40.000.000.00 euro; the financial resources destined to the provinces and 

city of Venice added to the encouragement of the politics of development of human 

resources and productivity with separate funds; the placing of retirement by the 31
st
 

December 2016 of the staff; the maintenance of the staff to carry out the functions of 

provincial administrative politics in organic adoptions of the provinces and of Venice with 

obligations on behalf of the region; the laws and administrative provisions necessary for 

the carrying out of the present law on behalf of the Region. 

Article 10 disciplines the financial law and considers the obligations of current nature to 

exercise a quantitative of 28.266.000.00 euro while the obligations of euro 40.000.000.00 

for each one from 2016 to 2017.  
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Regarding the industrial production, the strategy consists in making tradition its real force 

and strength. According to the intellectuals Crawford, Friedman and Sennett the figure of 

the traditional artisan together with its best character remerge. Statics and skills are nothing 

but the additional value of production to the firms. The role of the artisan in the open 

business on the international market is of three types: translator, creator and adopter. The 

translation artisan or “modeller” give birth to the idea of the designer. This activity requires 

an vanguard level of handcraft and culture in order to react. The translator artisan works in 

various fields like fashion, furniture and design. Their product not only gives life to design 

and project but acknowledges also the successive expectations of consumers. The 

“translator artisan” introduces the sustainable consumption in items because making a 

product prettier  contributes to the widening and spreading growth of the cycle of life of 

the product itself.  

On the other hand the creative artisan creates his product according to his own intuitions 

and does not modify those of others. The people are astonished and attracted by the beauty 

of his works and are able to perceive the profundity of the created objects as for example 

the creations of Lino Tagliapietra, one of the biggest entrepreneurs of Venice in this 

specific category. 

In 2011 Italy, Spain and France signed an international agreement with the target to 

promote artisanship and to emphasise its economic and social importance. Nowadays, the 

creative artisan plays an important role as he is considered the driving force of innovation 

and creativity on an industrial level. Finally, there is the adopter artisan who confers 

personalization to an object otherwise serial. His works includes  luxury goods like Tiffany 

and Hermes which offer the possibility to prints the consumers‟ initials on the products but 

also Valcucine whose objective is to improve the aesthetic part in order to obtain a more 

long lasting use of the product. In this context, the importance of knowledge stems out 

because only by means of skills and awareness it is possible to improve the product 

especially if it is a standard item with a low cost as to complete it with an adaption on the 

basis of request on behalf of the consumer. By means of the new figure of the artisans in 

Veneto in order to resolve a job hiring problem created after the financial crisis of 2008, 

new jobs are to be created and this puts in dialogue politics and the economy. To obtain 

such inspiration the region must convince the new generation to begin this route. The first 

step to take is telling the world the real and deep meaning of Made in Italy that considers 

now as to complementary aspects of industries strategy. Promotional platforms and 

distribution of artisan competences are much more acknowledged and appreciated. Even 



13 
 

on the websites the artisan should be highly proposed just as his capabilities and skills 

mirror, especially in the business to business field, as often the workers employed in this 

activities work close by firms that hid their roles. Another fundamental question lies in the 

fact that the professional development of the artisan with a high know ledge of foreign 

language and technologies of communication would bridge the lack of vocation in his 

handwork (put in evidence in the 2010 Research by Confartigianato). Bringing together the 

national and international skills the Ivi League of Schools quality can be formed which 

suppose the birth of a net of highly skilled schools for artisans creating a platform of 

common awareness of skills and knowledge for artisan of the future and developed 

territorial specialisations coherent with the vocations eradicated in the simple regions.  

The document in manual guided form called Made in Italy after Expo Fare Impresa per 

Vincere nel mondo develop system  to win the world. What emerges is the necessity to 

create even more value around the Made in Italy. It can be obtained by placing the entire 

Italian enterprise on international markets,  more investments in formation as to reduce the 

existing unalignment between the request of firms and the offer of existing competences, 

crossing foreign politics with internationalization the Italian Bank system to reduce the 

burden of the financial dimension in globalization as well as in the politics of exchange 

and investments. The government has offered 260 million of euro in the 2015 

extraordinary plan for the promotion of Made in Italy  in order to intervene in export and to 

attract investors to accentuate the image of Italy in the whole world as well as to permit to 

widen the number of small enterprises that work on the global market to defend the Italian 

products.  

In conclusion, nowadays an obliged digital dimension is to be introduced as to improve the 

performances of all firms and to offer new opportunities of work to the population. Since 

2000 the new figures of Markers or digital artisans and FabLab (creative laboratories) put 

into communication artisan and firms all interested in creativity and  innovation. Even 

though the Italian territory has never been projected towards technology and has a begin in 

a late route of modernisation compared to other regions and countries, thanks to the help of 

a more global vision and funds offered from the European community, the Veneto region 

has chosen to begin it. 

The race towards digital transmits to all workers the sense of collaboration, reciprocal help 

in order to obtain the maximum of results. In fact,  the Government introduces very 

suitable measurements to facilitate the evolution of this dimension in addition to insert it 

always more and more in the Veneto culture. For instance, in such a brief period new 
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projects have emerged like Innovarti, Search Marketing and Garanzia Giovani to 

contribute towards the re-launching of the economy Northeast. The net is not a factor that 

disrepute the value of the traditions that distinguish the Veneto territory, though its great 

help shows its benefits to the area. In 2020, 75% of the business manufacturing will be 

digital. To obtain such result the Veneto region must intervene abundantly in the formation 

of the young to prepare them to the use of all the technologies of all recent generations. In 

all the firms where digital Manufacturing has penetrated , the growth between 2000 and 

2014 has given more than positive results. The wider of production in these firms is about 

70 points higher than the gap between 2009-2014 and  the income turnover is higher in the 

same period both regarding investments and selling. The diffusion of FabLab in the Veneto 

territory is a sign that such culture is becoming part of the region and as a consequence 

traditions are mixing together with new technologies and methodist ways of working. The 

rule of labour division and the impact of the new technologies on the manufacturing 

system will depend on the way in which a world of PMI will concentrate on specific fields 

such as mechanics, design, leather wear, furniture food agro alimentary. The digital field 

will offer greater opportunity to the region which must not renounce to. 

 

The third and last part of the dissertation deals with an experimental study of two 

entrepreneur experiences : FISAM1963 and Ecos Jewels. These two factories have been 

taken into consideration by means of interviews in order to highlight the strengths for a 

new model of enterprise. 

On the one hand a small firm of metal ware production FISAM1963 has been proposed in 

an emblem of difficult route that has characterized the Veneto Region after the economic 

miracle of 1960s,  to the phenomenon of districts in the seventies,  overcoming the 

depression of the eighties up until the innovation of the nineties. The fundamental trial was 

introduced with the millennium bringing a necessity to face the global crisis with totally 

new methods. FISAM has carried out a virtuous evolution  that has skilfully known how to 

bring together tradition and artisanship with technological and digital evolution. 

Furthermore it has widened and modified the structure of the firm itself in order to 

rationalize the cost of relations with third party firms.   

The other study case regards a young firm from Treviso that was founded one and a half 

years ago. Such meeting was encountered in June 2015 at the University of Ca Foscari. 

This firm has the right and necessary characteristics to face the international market. Its 
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market strategy purposely offers a platform of online personalized products to worldwide 

costumers as well as green economy has made of this firm a winner in business. 

  

Although FISAM1963 and Ecos Jewels are two very diverse typologies of firms, important 

analogies have emerged like real and true strategies of survival of a market in a continuous 

change and in a substantial crisis. These strategies cannot exist without the use of the web 

and  the firm must individuate a specific target of reference for example the elite, fashion 

trends or people sensible to ecology. As more,  it must be aware of  the use of districts, 

keep innovating  the means of production and collaborate with banks and the opening of 

international markets.  

FISAM has know how to give rebirth from its own ashes by assuming a new face, the same 

face of a new Veneto Renaissance. 
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INTRODUZIONE 
 

  

Nel mondo accademico, istituzionale e dell‟informazione si fa un gran parlare 

ormai da anni di cause ed effetti della crisi economia abbattutasi sul territorio veneto, ma 

anche nazionale ed internazionale, a partire dal 2008. In questo contesto, uno studio dal 

titolo vagamente speranzoso come “Veneto: verso un nuovo rinascimento manifatturiero?” 

potrebbe risultare come una voce fuori dal coro o quanto meno in controtendenza rispetto 

al clima di pessimismo diffuso a livello istituzionale e a volte tra gli imprenditori stessi. Il 

punto di domanda non vuole certo fornire soluzioni semplicistiche, ma aprire un dibattito 

che tenga conto non solo delle criticità della peculiare storia veneta, ma anche delle 

potenzialità antiche e nuove di questo territorio, che lo rendono culla in potenza di un 

nuovo, appunto, rinascimento manifatturiero. 

 

Che si tratti di un tema caldo è indubbio, viste le numerose occasioni di riflessione 

ad esso inerenti che mi si sono offerte nell‟arco degli ultimi anni. La prima fondamentale 

occasione è di carattere personale e risale alla mia storia famigliare: una piccola impresa di 

minuteria metallica, FISAM1963,  emblema di quel tortuoso percorso che ha caratterizzato 

il Veneto dal miracolo economico degli anni ‟60, al fenomeno dei distretti dei ‟70, dalla 

depressione superata negli ‟80, fino alle innovazioni dei ‟90. Il banco di prova 

fondamentale si è presentato con il nuovo millennio che con sé ha portato la necessità di 

affrontare la crisi globale con metodi nuovi: sfida che se colta ha rappresentato 

un‟opportunità di evoluzione, se invece rifiutata ha condannato migliaia di aziende al 

fallimento. FISAM1963 ha saputo rinascere dalle proprie ceneri assumendo un nuovo 

volto, lo stesso nuovo volto di un possibile rinascimento veneto.  

Altro luogo di dibattito sull‟argomento è lo stesso ambiente accademico, che ha valorizzato 

esperienze e conoscenze di economisti illustri attraverso conferenze e programmi didattici 

universitari orientati alla diffusione di un modo nuovo di fare impresa, tecnologico, 

globalizzato, supportato da artigianato e cultura. In particolar modo hanno suscitato il mio 

interesse  i percorsi di studio delineati da materie di carattere economico politico e geo 

politico che mi hanno spinta a cercare esempi concreti nel Veneto di aziende virtuose e dei 

loro meccanismi di evoluzione.  

La scelta definitiva di intraprendere questa ricerca è stata determinata dalla possibilità di 

accedere agli uffici della Fondazione Nord Est, grazie alla mia personale collaborazione 

lavorativa con il Premio Campiello, organizzato da Confindustria Veneto. Il confronto 
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diretto con i dirigenti della Fondazione mi ha permesso di concretizzare la mia idea grazie 

all‟accesso ad importanti materiali di riferimento come specifici e aggiornati dati 

riguardanti le imprese venete, rapporti, manifesti, e studi particolari. 

 

 Le fonti da me utilizzate quindi non sono state solo la letteratura classica di settore, 

ma soprattutto materiale aggiornato risalente a riviste, forum, dibattiti e tavole rotonde i cui 

protagonisti non sono solo importanti intellettuali, ma anche gli stessi imprenditori e le 

associazioni di categoria. Il surplus a questo lavoro è stato sicuramente rappresentato dal 

materiale di prima mano raccolto sul campo: due interviste ad imprenditori le cui aziende 

rappresentano le due facce del Veneto del nuovo millennio. Da un lato vi è la testimonianza 

di una evoluzione virtuosa che ha saputo unire la tradizione e l‟artigianalità alla 

digitalizzazione e all‟evoluzione tecnologica, nonché ampliare e modificare la struttura 

aziendale stessa al fine di razionalizzare i costi e le relazioni con aziende terze.  

Dall‟altro vi è il caso di un‟azienda nata proprio negli anni 2000, quindi avente già le 

caratteristiche necessarie per affacciarsi sul mercato internazionale: fondamentale la 

strategia di marketing volta ad offrire al cliente una piattaforma online di personalizzazione 

del prodotto e quella di puntare sulla green economy. 

 

 Il percorso che mi ha portato ad approfondire questa ricerca non è stato privo di 

insidie, dovute soprattutto alla contemporaneità dei temi trattati,  sui quali non esiste 

ancora un punto di vista unitario ed assodato.  In particolare, il recentissimo fenomeno dei 

FabLab e dei Makers si sta inserendo pian piano nelle riviste di settore, che si stanno 

assumendo la responsabilità di analizzare e suggerire questa nuova forma di imprenditoria 

giovanile non ancora pienamente conosciuta e diffusa.  Del resto è il destino dei 

fenomeni più moderni essere pienamente compresi ed assimilati solo a distanza di anni: ma 

proprio per questo vi è la necessità di monitorarli da vicino e di capirne le funzionalità, per 

scoprire, magari in futuro, che quelli che oggi sono laboratori creativi un giorno 

rappresenteranno un pilastro della nuova forma della produttività veneta.  

Un altro aspetto ostico è stato di tipo concettuale: non è stato infatti facile interiorizzare il 

ruolo che l‟artigiano tradizionale sta assumendo oggi nell‟impresa moderna. Questo in 

effetti è un paradosso ancora oscuro per molti, ma che sta alla base della peculiarità del 

caso veneto.  
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 Questo lavoro infatti ha delineato quale sia l‟unica e possibile strada che, se 

intrapresa, possa portare “verso un nuovo rinascimento manifatturiero”. Dai dati raccolti 

emerge come sia vitale che il territorio torni a essere attrattivo nei confronti di giovani, 

istituzioni e imprese straniere, per far ripartire l‟economia e non rimanere ancorati ad una 

crisi ormai vista come “nuova normalità”. Per fare questo l‟imprenditore deve integrare il 

tradizionale modello veneto, basato sull‟importanza dei distretti, della cultura della 

bellezza e della qualità artigianale, con tutto ciò che rappresenta il moderno. Non vi è un 

futuro per l‟economa veneta se non nello sviluppo delle comunicazioni, nella 

globalizzazione, nella centralità della cultura, nello sviluppo di uno spazio metropolitano 

sano, collegato, burocraticamente snello e appetibile per i giovani. Non è un caso che le 

istituzioni stesse stiano valorizzando i progetti di alternanza scuola-lavoro in modo che i 

giovani siano educati nel sapere e nel saper fare. Solo comprendendo che le loro 

competenze e capacità possono trovare applicazione nel territorio in cui vivono e, d‟altro 

canto, possono generare interesse internazionale, andranno a costituire una nuova 

generazione di imprenditori veneti aggiornati, creativi, globalizzati e acculturati, ma 

soprattutto giovani imprenditori affezionati e orgogliosi del loro territorio,  che non sarà 

più luogo di partenza di cervelli in fuga, ma meta di cervelli, e mani, che creano 

opportunità. 

 

 A che punto è quindi il Veneto in questo percorso?  

La regione sta muovendo i suoi primi barcollanti passi a livello istituzionale  che, 

cogliendo i segnali di questo rinnovamento in atto già da tempo nel territorio, li ha 

codificati nella recentissima legge regionale n. 19 del 29 ottobre 2015, a sua volta ispirata 

alle indicazioni nazionali suggerite dalla Riforma Delrio. Questo per la regione significa 

una spinta a migliorare e snellire le infrastrutture, l‟apparato burocratico, le comunicazioni 

e il fondamentale settore della formazione, pilastri fondamentali dell‟impresa veneta del 

futuro. 
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La crisi economica, che ha colpito tutti i settori produttivi a livello mondiale a 

partire dal 2008, ha indiscutibilmente cambiato il modo di fare impresa a livello globale e 

locale. Il Veneto, in quanto culla dell‟industrializzazione italiana, è stato particolarmente 

trasformato da questo fenomeno. La crisi ha rappresentato per gli imprenditori veneti un 

banco di prova per dimostrare la propria capacità di trasformazione e sopravvivenza. Gli 

ambiti di intervento sono stati la terziarizzazione, l‟occupazione, le forme di contratto e 

assunzione, la tecnologia e la digitalizzazione.  

 

L‟analisi del contesto storico e sociale ripercorre le tappe del miracolo economico 

veneto dagli anni „60 fino agli anni „90, passando per la crisi del 2008, fino a raggiungere 

il nuovo modello di imprenditorialità che, resosi necessario nel nuovo millennio, è stato 

denominato “nuova normalità”: ecco dunque affacciarsi sullo scenario economico veneto 

un modello alternativo di produzione e competizione nei settori industriali e un nuovo 

modo di concepire la forza lavoro, con relative forme di contratto e assunzione. 
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CAPITOLO 1 

 IL VENETO DAGLI ANNI ’60 AGLI ANNI ’90: STORIA DI UN 

“MIRACOLO ECONOMICO” 
 

- 1.1 GLI ANNI ‟60: UN NUOVO INIZIO - 1.2 GLI ANNI ‟70: IL DISTRETTO 

INDUSTRIALE - 1.3 GLI ANNI ‟80: DALLA DEPRESSIONE AL BENESSERE - 1.4 

GLI ANNI ‟90: IL VENETO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE - 

 

 

 Nel secondo dopoguerra il Veneto ha subito una trasformazione notevole nella 

propria economia, con tempistiche e modalità davvero peculiari, tanto da renderlo un caso 

di studio eccezionale su scala globale: esso si è trasformato da una società ad economia 

prevalente agricola, ad una società decisamente industrializzata in meno di 30 anni.  

Ma quali furono le principali tappe che determinarono l'evoluzione della regione veneta fra 

gli anni '60 e gli anni '90?  

 

 

1.1 GLI ANNI ’60: UN NUOVO INIZIO 

 

Il “miracolo economico”  è iniziato nel 1963 con la crisi della lira italiana che portò 

al cedimento del Triangolo industriale (Milano-Torino-Genova), causando la crisi del 

sistema delle grandi imprese. In questi anni, per contro, emerge il sistema industriale del 

Veneto, molto differente da quello noto antecedentemente. Tale fenomeno può avere luogo 

grazie alle condizioni favorevoli allo sviluppo, tutte incredibilmente concentrate nella 

stessa area: un‟elevata densità e diffusione della popolazione sul territorio con conseguente 

riduzione dei tempi e dei costi di pendolarità, la possibilità di integrare il reddito attraverso 

un lavoro part-time nel settore agricolo e la possibilità di sfuggire agli elevati costi del 

settore immobiliare urbano, attraverso la proprietà di un alloggio rurale
1
.  

 

Dal 1958-1962 si assiste, oltre che ad un aumento della produzione italiana del 

90%, alla trasformazione della composizione dei bene produttivi, grazie ai ruoli trainanti 

svolti dall‟industria automobilistica, dalla meccanica di precisione e dalla quella 

                                                             
1 Lo sviluppo Veneto in 50anni d’Europa, in www.eurosportelloveneto.it, 10-10-15. 

http://www.eurosportelloveneto.it/
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metallurgica
2
. Questo cambiamento apporta importanti conseguenze, da un lato riducendo 

l‟alta incidenza dell‟industria elettrica e chimica e incoraggiando invece lo sviluppo di 

nuove attività, quali la produzione di macchine utensili, di elettrodomestici, di cellulosa, di 

fibre tessili e sintetiche; dall'altro modificando sostanzialmente il trend delle esportazioni. 

La componente estera della domanda globale è infatti, in questo periodo, destinata a 

crescere ad un tasso annuo sempre più rilevante, aiutata dalla liberalizzazione degli scambi 

e dall‟ingresso dell‟Italia nel Mercato Comune avvenuto nel 1957: questo portò anche a tre 

scoperte importanti per la famiglia italiana quali l‟automobile, il televisore e la carne come 

alimento di base. Tutto questo avviene in un regime di prezzi stabili e di cambi fissi della 

lira. Le riserve in valuta della Banca d‟Italia raggiunge livelli mai visti prima e, sebbene 

altre industrializzazioni siano avvenute in Italia in precedenza, questa modifica 

profondamente il Paese.  

Gli anni „60 vedono quindi, un processo di cambiamento nei costumi italiani. 

Emergono nuovi bisogni e nuovi consumi creati e sollecitati dalla stessa offerta di 

produzione, con un calo dei coltivatori diretti nel settore agricolo e l‟avviarsi del fenomeno 

di decentramento degli impianti industriali a Vicenza, Padova, Treviso, Verona e Venezia. 

Grazie all‟andamento positivo della produttività, il Veneto si allinea alla media nazionale 

del reddito pro-capite, facendo crescere il settore terziario e l‟occupazione con un tasso di 

crescita annuo del 1,7%, sollecitato anche dall‟aumento del numero delle donne che 

lavorano. Per affrontare al meglio questa nuova situazione di benessere, molti uffici 

adottano l‟orario unico con breve pausa per il pranzo da consumare in mensa o alla tavola 

calda in modo da guadagnare tempo lavorativo e involontariamente questo fatto determina 

la conseguenza di incrementare gli incontri, gli spostamenti, gli scambi e le idee portando 

ad un ambiente sempre più dinamico e interattivo. Ma se i primi anni del “miracolo 

economico” si possono definire come periodo di importante crescita nel settore industriale, 

tale considerazione non può comprendere tutto il decennio degli anni ‟60. Verso la metà di 

questo periodo, il Veneto subisce una brusca frenata dovuta ad una concorrenza sempre più 

imponente, al rallentamento del “boom” dei consumi e all‟aumento del potere del 

sindacato, che ha sempre maggior rilievo all‟interno dell‟area, creando ostacoli per 

l‟imprenditoria e il suo “libero modo di operare”. La regione d'altra parte riesce a reagire 

con esito più che positivo alla prima ondata di problemi attraverso i moti studenteschi che 

                                                             
2 G. BRUNETTI, Fare impresa nel Nord Est. Dal decollo alla grande crisi, Torino, Bollati Boringhieri, 

2015, pg.13.  
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in quegli anni esplodono negli Stati Uniti (rivolta di Berkeley)  e in Europa, che procurano 

una svolta sospinta ai consumi del mondo occidentale. I consumatori non vogliono più 

prodotti standardizzati; varietà e variabilità sono i due concetti fondamentali sui quali si 

impostano i prodotti offerti. Si inizia a battersi per maggiore libertà e minore autoritarismo. 

Con la sua struttura produttiva artigianale il Triveneto ha le competenze, il gusto del bello, 

i saperi necessari per intercettare tale domanda. Si assiste al rilancio dei distretti e delle 

virtù artigianali dei secoli passati
3
.  

 

 

1.2 GLI ANNI ’70: IL DISTRETTO INDUSTRIALE 

 

Negli anni ‟70, due shock internazionali si abbattono sul Paese chiudendo la fase 

del “miracolo economico”. Di fronte all‟inconvertibilità del dollaro e alla liberalizzazione 

dei prezzi delle materie prime, l‟Italia decide di effettuare tre scelte “strategiche” che 

condizionano pesantemente il futuro della regione. La prima riguarda la nazionalizzazione 

dell‟energia elettrica, la seconda corrisponde al progressivo aumento del credito agevolato 

con conseguente indebitamento da parte delle imprese; la terza è la messa a punto di un 

sistema finanziario impostato sui controlli amministrativi per evitare forme di 

competizione tra aziende e istituiti di credito. Nonostante una situazione di crisi economica 

e di sfiducia nell‟apparato e nelle istituzioni statali, dovuta all‟adesione permanente 

all‟integrazione europea e all‟incapacità di darsi strutture robuste e adeguate ad un Paese 

avanzato, il Veneto trova nelle proprie risorse la soluzione per reagire.  Dalla crisi di 

governabilità delle grandi imprese si genera infatti un rapido sviluppo del tessuto delle 

piccole industrie a conduzione familiare, più flessibili rispetto alla grande impresa,  

orientate ai settori di attività tradizionale ad alta intensità di lavoro, come quelli della 

meccanica, del legno e dei mobili, del tessile e dell‟abbigliamento, del cuoio, delle 

calzature e degli occhiali.  

 

                                                             
3 G. BRUNETTI, Fare impresa nel Nord Est. Dal decollo alla grande crisi, op. cit., pp.28.
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La forza del modello industriale Veneto, è il “distretto industriale”, che comporta la 

facilità con cui un‟impresa riesce ad avere a disposizione l‟intera filiera per ottenere il 

prodotto, raggiungendo un notevole risparmio nei costi di produzione.  

 

 

1.3 GLI ANNI ’80: DALLA DEPRESSIONE AL BENESSERE 

 

Dopo la decisione degli imprenditori veneti di concentrarsi e di portare avanti la 

specializzazione sulle PMI, la regione torna a vivere un contesto di grande benessere. Le 

dimensioni minori delle aziende come caratteristica di fondo e la presenza di imprese-

guida si possono considerare come i due “generatori di sviluppo
4
” del periodo. Gli 

imprenditori veneti dimostrano dunque l'intenzione di  intraprendere un percorso autonomo 

rispetto alle altre regioni italiane, affatto improntato sulla crescita della dimensione 

aziendale; allo stesso tempo sanno cogliere a pieno titolo i vantaggi provenienti dalle 

esternalità per sostenere lo sviluppo e la modernizzazione.  

 

Negli anni ‟80 emerge la voglia comune a tutti i lavoratori di valorizzare e 

migliorare il modello industriale veneto: si compie il primo passo verso le “comunità 

d‟imprese” ed uno scenario economico di vedute più internazionali.  Si fa leva sulle 

relazioni, sui rapporti interaziendali avvalendosi della guida e dei servizi pregiati offerti 

dagli organi di meta-management. Alla fine degli anni ‟80 le imprese venete hanno così 

raggiunto traguardi importanti: l‟apparato industriale veneto è diventato intenso, 

differenziato e complesso, raggiungendo posizioni significative nello scenario mondiale. 

Gli imprenditori veneti capiscono che questo nuovo percorso basato sulla tradizione, ma 

orientato verso l‟innovazione è la strada giusta per raggiungere e sviluppare il benessere. 

L‟industria veneta deve dunque continuare ad allargare i suoi orizzonti verso l‟estero e 

stare al passo con i cambiamenti in atto, in modo da proporre un modello industriale 

sempre funzionante e competitivo. L‟innovazione tecnologica, i sistemi di direzione e 

informativi e l‟internazionalizzazione sono le nuove parole chiave per stimolare un 

andamento positivo. Gli imprenditori svolgono quindi un ruolo sempre più significativo 

perché sta nelle loro capacità e nella loro prontezza il futuro del Veneto. 

                                                             
4
 G. BRUNETTI, Fare impresa nel Nord Est. Dal decollo alla grande crisi, op. cit., pp 58.
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Negli anni „80 nasce infine un pulviscolo di imprese minori o microimprese, le 

cosidette “partite iva”, che catalizzano un generale malcontento che serpeggia ormai nella 

società tutta. 

 

 

1.4 GLI ANNI ’90: IL VENETO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

 

Gli anni ‟90 mettono in risalto gli aspetti positivi e negativi del nuovo percorso 

imprenditoriale, anche in virtù del fatto che il mondo è sempre più interconnesso grazie 

allo sviluppo delle tecnologie dell‟informazione e della comunicazione, che permettono di 

accorciare le distanze e di facilitare le relazioni tra i popoli,  che si ritrovano dunque a 

vivere in una realtà globalizzata. I Paesi diventano economicamente interdipendenti perché 

la globalizzazione abolisce le barriere commerciali sviluppando l‟esportazione e 

l‟importazione, facendo crescere la mobilità internazionale dei capitali e la 

finanziarizzazione dell‟economia. E questo processo si riflette anche  nella realtà veneta: le 

esportazioni del Veneto rappresentano in questi anni oltre il 12% di quelle italiane e la 

Germania diventa il più importante sbocco per i prodotti dell‟area
5
.  

 

Ma la globalizzazione non assume solo aspetti positivi nella sua evoluzione. Dal 

punto di vista della marginalità di profitto, ad esempio, si registra una perdita di 

competitività delle produzioni per effetto dei regimi di cambi fissi e del differenziale 

inflazionistico nei riguardi dei Paesi verso i quali si indirizzavano le esportazioni; la 

redditività delle vendite si  riduce dal 1986 al 1989 di 1,6 punti percentuali, passando dal 

7,3% al 5,7%; l‟indebitamento finanziario segna un aumento perché i fabbisogni finanziari 

sono superiori alle fonti provenienti dalla gestione. Inoltre, va sottolineato che l‟industria 

veneta vive negli anni '90 una fase importante della sua esistenza, denominata “passaggio 

generazionale”, in cui la vecchia classe imprenditoriale, quella dei fondatori delle imprese, 

molto spesso di origini modeste e operaie, sta cominciando a passare il testimone alla 

generazione successiva, costituita da giovani più acculturati e forse anche più sensibili al 

vento del cambiamento, sebbene spesso siano privi di quel carisma che da sempre i 

fondatori sapevano emanare. Di conseguenza, si cominciano a registrare fenomeni di 

                                                             
5
 G. BRUNETTI, Fare impresa nel Nord Est. Dal decollo alla grande crisi, op. cit., pp 82.
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disimpegno, di cessione della propria azienda a grandi gruppi soprattutto stranieri. Prende 

così avvio la delocalizzazione, con la creazione di unità produttive nei Paesi dove il costo 

del lavoro risulta più contenuto, spinta dalle alte tasse e dagli elevati costi di lavoro in 

Italia. La Romania attira dunque  diversi imprenditori veneti e friulani e si assiste così ad 

una vera e propria clonazione dei distretti del Nord Est.  

Negli anni ‟90  i nuovi e vecchi imprenditori affrontano cambiamenti veri in atto, si 

battono con le preoccupazioni che si avvertono alla vigilia dell‟introduzione dell‟euro e 

riflettono sulle modalità di rinnovamento del sistema industriale veneto per rispondere alle 

nuove necessità e diventare più competitivi. Questo decennio vede la caduta del muro di 

Berlino, cui principale conseguenza è una maggiore apertura alla concorrenza dei Paesi 

emergenti sulla specializzazione produttiva con produzioni ad alto contenuto di lavoro, 

prima tutelati dal divisorio. Si arriva quindi alla conclusione che, a livello tecnico, l‟unica 

possibilità per sostenere questo nuovo scenario internazionale è quello di affiancare alle 

produzioni tradizionali quelle a più elevato contenuto tecnologico e a maggiore valore 

aggiunto, per offrire qualcosa di più rispetto alla concorrenza, mentre a livello 

commerciale si debba sviluppare e consolidare ancor più l‟apertura verso l‟estero. 

 

All‟inizio del 1994 la riprogettazione dei processi produttivi, la ricerca dei fornitori 

esterni per molte attività, l‟ossessiva ricerca di efficienza e di flessibilità volte a ridurre i 

costi e a migliorare la qualità e il servizio fornito al cliente comporta in sé un nuovo modo 

di fare impresa, che da sempre meno importanza e lavoro ai dipendenti stessi delle 

imprese. Si applica in misura massiccia l‟automatizzazione, che crea una rete di rapporti 

stretti con fornitori e con i clienti in una logica di networking e che permette di 

“velocizzare” il contatto del cliente con il processo produttivo. La trasformazione delle 

imprese venete comporta anche nuove esigenze del sistema bancario e finanziario locale e 

il bisogno di sviluppare competenze adeguate per entrare in nuovi business. Bisogna 

consolidare la base societaria dell‟impresa per poter operare nei mercati mondiali e per 

sfuggire alla concorrenza dei Paesi dell‟Est e al rischio di non poter mantenere i livelli 

occupazionali. A seguito dell‟applicazione della legge Amato, dalle Casse sorgono le 

Fondazioni bancarie, si formano i grandi aggregati bancari come la Cassa di Verona, di 

Treviso nel Gruppo Unicredito e la Popolare di Vicenza nella BNL, mentre altre banche 

intraprendono strade diverse, cercando una posizione di maggiore peso strategico in ambiti 
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competitivi ristretti
6
. Di fatto però, cambia il ruolo delle banche, ma non il loro 

comportamento
7
. Continua una netta discriminazione a danno delle piccole e medie 

imprese, perché esse ricevono credito da una banca solo se lo ricevono dalle altre. In 

termini invece di servizi offerti, si nota un certo risveglio del sistema bancario veneto. Si 

verificano interventi di finanza straordinaria, le attività di merchant banking, anche perché 

alcune imprese intraprendono strategie innovative per sostenere la loro crescita.  

 

Con la nascita dell‟Euro, la moneta unica, l‟Italia sente la necessità di liberare 

l‟economia del Paese dai vincoli e dalle rigidità che nel tempo erano state introdotte 

(servizi monopolistici e credito difficile) tanto da determinare una rigidità del mercato del 

lavoro e la presenza di molte corporazioni che frappongono i loro interessi particolari a 

quelli generali. La capacità di competere nell‟euro è la sfida che deve affrontare l‟Italia a 

partire da questi anni. 

 

                                                             
6
 G. BRUNETTI, Fare impresa nel Nord Est. Dal decollo alla grande crisi, op. cit., pp. 92. 

7 G. BRUNETTI, Fare impresa nel Nord Est. Dal decollo alla grande crisi, op. cit., pp .92.
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CAPITOLO 2 

 IL NUOVO MILLENNIO: L’IMPRENDITORIALITA’ DIFFUSA 

 

- 2.1 IL SISTEMA IMPRENDITORIALE VENETO: QUATTRO MODELLI AZIENDALI 

- 2.2 LE SFIDE IMPRENDITORIALI - 2.3 LE SOLUZIONI COMUNI - 2.4 LA CRISI 

COME “NUOVA NORMALITÀ” - 

 

 

Il nuovo millennio si può dividere in due fasi: la prima è collocabile tra il 2000-

2008,  mentre la seconda, denominata “nuova normalità”, si sviluppa nel 2008 a seguito 

della grande crisi finanziaria e si può definire ancora in corso.  

 

 

2.1 IL SISTEMA IMPRENDITORIALE VENETO: QUATTRO MODELLI 

AZIENDALI 

 

Nella prima fase del nuovo millennio, il Veneto si affaccia allo scenario nazionale e 

internazionale con una consolidata notorietà come regione italiana nordestina avente un 

sistema industriale proprio, efficace e produttivo, caratterizzato da una continuità di infinite 

formule imprenditoriali che danno vita a organizzazioni aziendali di piccola, media (dai 20 

agli 80 miliardi di lire di fatturato), e molto più raramente di grande dimensione. La 

peculiarità delle imprese venete è ora  composta dalla rete di siti produttivi creati all‟estero 

direttamente o mediante alleanze (clonazione territoriale dell‟Est); dal maggior ricorso al 

debito nelle sue varie formule dovuta alla relativa giovinezza della struttura finanziaria; 

dallo scarso impiego di moderne tecniche manageriali vista la prevalenza di fattori 

collegati alla dimensione delle imprese come fantasia, inventiva, impegno e  

determinazione dell‟imprenditore, dei suoi collaboratori e delle maestranze; dalla centralità 

della figura dell‟imprenditore per il successo e per le criticità dell'azienda stessa; dagli 

scarsi rapporti con le istituzioni di ricerca e universitarie dovuti alla modesta istruzione di 

chi vi opera, generalmente artigiani, operai, commercianti che decidono di mettersi in 

proprio e di avviarsi lungo un percorso imprenditoriale.  

 

Grazie alle caratteristiche del sistema industriale veneto, è quindi possibile 

inquadrare quattro modelli aziendali specifici: le imprese leader, le quali mantengono 



28 
 

“cuore e cervello dell‟attività
8
” nella regione, ma operano in una logica globale, 

disponendo di prodotti ben conosciuti nei mercati di riferimento; le imprese di media 

dimensione, note per essere ben posizionate con propri marchi o con buone competenze 

tecniche in grado di servire efficacemente i loro clienti; le imprese distrettuali, 

generalmente costituite da un insieme di imprese di piccola dimensione; le imprese di 

subfornitura, che costituiscono un vero sistema produttivo parallelo, alimentato dal tessuto 

di imprenditorialità diffusa, del quale si avvalgono le imprese più grandi che hanno una 

propria individualità nel mercato e che perseguono una propria politica di innovazione. 

Nonostante la peculiarità delle imprese venete, è possibile inquadrare anche dei tratti 

comuni con le imprese italiane dell‟epoca, come il fatto di essere delle aziende a 

conduzione famigliare, dove la famiglia, oltre a rappresentare il gestore, è anche il soggetto 

imprenditoriale; vi sono inoltre imprese in mano a capitale straniero come l‟Eletrolux. 

 

 

2.2 LE SFIDE IMPRENDITORIALI 

 

Gli anni 2000 oltre a mettere in evidenza l‟imprenditorialità diffusa veneta, 

sottolineano le sfide sul piano delle idee imprenditoriali che la regione deve affrontare per 

mantenere un andamento positivo. Secondo Brunetti, dopo il “miracolo economico” e 

l‟avvio della globalizzazione: 

 

“Si prende coscienza che il successo dell‟impresa si gioca direttamente o indirettamente 

sulla capacità di proporsi in un mercato che non si limita ai confini del Paese in cui essa ha 

origine e sede. La sempre più forte concorrenza trova alimento in fattori come la 

tecnologia e la dilatazione degli spazi economici (mondializzazione) che investono tutti
9
.”  

 

Lo scenario economico del nuovo millennio crea sfide a livello di idee 

imprenditoriali, dell‟innovazione del sistema di offerta e nell‟ambito della ricerca, con un 

forte radicamento nelle filiere e nelle reti. In primo luogo emerge l‟esigenza di una 

                                                             
8 G. BRUNETTI, Fare impresa nel Nord Est. Dal decollo alla grande crisi, op. cit., pp .108. 
9 G. BRUNETTI, Fare impresa nel Nord Est. Dal decollo alla grande crisi, op. cit., pp. 113.
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propensione alla crescita e l‟idea di trasformare la propria azienda in impresa a controllo 

famigliare avvalendosi di un manager. Successivamente si fa strada la necessità di 

considerare l‟ambito competitivo territoriale in termini di segmenti da soddisfare in un 

territorio ritenuto vitale per lo sviluppo dell‟azienda. Infine l‟attenzione viene rivolta 

direttamente ai consumatori e ai clienti con un‟innovazione del prodotto in sé e degli 

elementi intangibili per i beni di consumo (reputazione-marchio, comunicazione, 

packaging e servizi); mentre per i beni strumentali assume rilievo l‟assistenza alla clientela 

sia nella fase di progettazione e montaggio, sia in quella post vendita.  

Il marchio, la pubblicità, le alleanze con la rete commerciale e con la grande distribuzione, 

l‟assistenza postvendita sono indispensabili per affrancarsi da una posizione subalterna 

rispetto a quei concorrenti che presidiano il mercato finale. 

 

 

2.3 LE SOLUZIONI COMUNI 

 

Le sfide degli anni 2000 e il calo delle esportazioni dovuto alla concorrenza dei 

Paesi dell‟Est  mettono difronte a soluzioni comuni le quattro categorie di imprese: esse si 

concretizzano nella scelta di intraprendere la crescita in termini sia qualitativi sia 

dimensionali visto l‟allargamento degli spazi geografici in cui si comincia ad operare; nella 

creazione di un‟area di sistema; nell‟avvio di un rapporto organico tra il mondo delle 

imprese e i centri universitari della regione allo scopo di favorire progetti comuni per 

l‟innovazione e la formazione di quadri, visto che la conoscenza rappresenta sempre più il 

fattore primario per il successo futuro del sistema produttivo. 

 

Le soluzione comuni sono state attuate nella prima fase degli anni 2000 con una 

revisione delle strategie di internazionalizzazione nei mercati di sbocco per consolidarle 

adeguatamente; la delocalizzazione produttiva è ora utilizzata su larga scala per il 

contenimento dei costi di produzione assieme a significativi interventi volti a integrare la 

specializzazione di nicchia e la flessibilità operativa con un forte radicamento territoriale, 

che comporta quasi sempre l‟aumento delle dimensioni aziendali  per sfruttare le economie 

di scala e le curve di esperienza. 
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2.4 LA CRISI COME “NUOVA NORMALITÀ” 

 

La seconda fase del 2000, che va dal 2008  al 2015, si genera dopo la grande crisi 

finanziaria del 2008 e viene definito come periodo di “nuova normalità”, in quanto segna 

la conclusione di un lungo ciclo espansivo dell‟economia regionale: gli economisti 

ritengono infatti difficile che la ripresa possa riportare, nel breve termine, il tasso di 

crescita potenziale a livelli pre-crisi. Questa fase è caratterizzata dall‟incertezza e dalla 

ripresa lenta causata dalla caduta dell‟attività economica, dai vincoli macro-economici 

interni (la spesa pubblica non più in grado di compensare la riduzione dei consumi privati) 

e dall‟evoluzione dello scenario mondiale (calo degli investimenti delle imprese in Italia). 

Attualmente è dimostrato che nella regione Veneto si manifestano livelli di produzione, di 

consumo e di commercio inferiori a quelli degli anni trascorsi nonostante delle ondate di 

ripresa
10

. 

 

La crisi del commercio internazionale del 2009 ha avuto effetto immediato sulle 

economie più aperte, tra cui quella veneta e più in generale del Nord Est. Nel 2009 il 

volume complessivo dell‟interscambio si è contratto oltre il 20%; tra il 2010-2011 si 

verifica un  recupero con tassi di crescita rilevanti sia delle esportazioni sia delle 

importazioni; nel 2012 il livello delle esportazioni si stabilizza, mentre la crisi della 

domanda interna porta ad un calo delle importazioni; nel 2013 le esportazioni tornano 

infine a crescere a un tasso superiore al 2%. Una variazione simile sembra confermata nel 

2014 al punto che il principale mercato di sbocco per i prodotti del Nord Est rimane ancora 

la Germania, nonostante il ruolo della domanda tedesca si sia ridimensionato e siano 

progressivamente cresciute le esportazioni verso gli Stati Uniti.  

Nella “nuova normalità” i comparti maggiormente richiesti sui mercati esteri sono quelli 

della filiera meccanica, ossia quello metallurgico, dei macchinari, dei mezzi di trasporto, 

elettromeccanico ed elettronico. Dal lato degli acquisti primeggiano i mezzi di trasporto 

(9,5%) e i materiali di base (14%). Nell‟export invece dominano l‟industria delle macchine 

e dell‟automazione. Per quanto riguarda il sistema moda, la specializzazione del Nord Est 

nelle produzioni del sistema moda (tessile, abbigliamento e calzaturiero) si conferma anche 

negli ultimi anni, nonostante l‟erosione degli intensi processi di riorganizzazione 

                                                             
10 S. MICELLI, S. OLIVA,  Il Nord Est alla prova della discontinuità, Venezia , Marsilio, Fondazione Nord 

Est, 2015, pp. 43.  
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internazionale della produzione e dalla concorrenza esercitata dalle economie a basso costo 

del lavoro. Infine il sistema alimentare presenta un saldo commerciale settoriale positivo e 

in continua crescita, invertendo perciò il segno rispetto ai primi anni del 2000.  

 

In questa situazione di discontinuità, l‟imprenditore si trova in uno stato 

confusionario rispetto al futuro della sua azienda. I danni maggiori sono subiti da chi è 

costretto a chiuder diverse aziende nel territorio a causa di gestioni aziendali poco attente 

ai rischi o dello scarso coraggio mostrato nel ruolo imprenditoriale. Queste figure stentano 

a tener testa alla pressione della concorrenza internazionale in presenza di una forte 

riduzione della domanda interna, mentre cresce il divario con chi è in grado di reggere la 

crisi grazie all‟adozione di strategie di attacco con forte orientamento all‟innovazione e 

all‟estensione geografica. 

Il brusco rallentamento nella produzione, un mercato del lavoro seriamente in sofferenza e 

una dinamica demografica sempre più problematica sono problemi nuovi per il Veneto e si 

configurano con i segni di una fase di transizione verso un nuovo scenario economico 

definitivamente mutato rispetto al passato. 

 

Dopo una fase di resistenza, la ricaduta del 2011 apre un periodo nel quale 

numerosi sono i fallimenti e le richieste di concordati preventivi, mentre un nutrito numero 

di cessioni aziendali, a gruppi stranieri o a private equità, segna un cambiamento dei 

tradizionali assetti proprietari. Si richiederebbero decisi interventi a sostegno dell‟industria, 

ma la situazione dei conti pubblici impedisce ai governi via via succedutisti di agire in 

questo senso, rendendo la crisi sempre più acuta. 

Affinché la “nuova normalità” non comporti un ulteriore indebolimento, vengono così 

attuate delle mosse strategiche volte a incentivare processi di rigenerazione del tessuto 

produttivo, favorendo quei settori dell‟economia sui quali il Veneto può sviluppare un 

vantaggio competitivo sostenibile. 
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CAPITOLO 3 

 DOPO IL 2008: LA REAZIONE ALLA CRISI 

 

- 3.1 GLI ELEMENTI DEL RILANCIO - 3.2 UN NUOVO MODO DI PRODURRE - 3.3 

UN NUOVO MODO DI COMPETERE -3.4 IL RUOLO DELLA TERZIARIZZAZIONE - 

 

 

Dal 1990 al 2000 il Veneto vive un momento di piena fioritura in termini di Pil, 

occupazione ed esportazioni, ma, già nel 2001,  il benessere viene interrotto
11

. 

Con riferimento alla struttura della popolazione, la sua composizione tende a rovesciarsi 

nel 2000 e l‟afflusso di genti provenienti da altri Paesi diviene un fenomeno strutturale. Il 

declino demografico continua a prosciugare le giovani forze locali destinate al lavoro, 

provocando un incremento significativo della componente anziana, nonché delle persone e 

famiglie provenienti da altri Paesi. 

 

La formazione per i veneti è diventato un vero e proprio investimento per il futuro. 

Gli indicatori tradizionali sulla scolarità mostrano la propensione delle famiglie a sostenere 

le nuove generazioni affinché queste possano disporre di un titolo di studio spendibile sul 

mercato del lavoro. 

 

Nel sistema produttivo continua il mutamento nella composizione settoriale delle 

imprese, con il lento ma progressivo calo del settore secondario e la crescita dell‟economia 

dei servizi, in particolare delle attività di servizio alle persone (formazione, sanità, 

benessere). 

 

L‟economia veneta risulta più aperta di altre realtà regionali alle relazioni 

commerciali e produttive con l‟estero, nonostante la crescente concorrenza portata da parte 

di alcuni nuovi competitori (Cina, ma non solo). Gli stessi processi di delocalizzazione 

produttiva hanno imboccato una nuova fase che si indirizza verso forme di vera e propria 

internazionalizzazione delle Pmi. L‟aumento dell‟occupazione prosegue, ma in misura più 

contenuta rispetto al recente passato. Nello stesso tempo, si rilevano segnali di 

                                                             
11

 FONDAZIONE NORD EST, I fattori dello sviluppo economico del Veneto, Giugno 2005,  pp. 30-53-70-71 

in http://www.fondazionenordest.net, 10-10-15. 

 

http://www.fondazionenordest.net/
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trasformazione dei fabbisogni professionali delle imprese. Ecco come si presenta la 

fisionomia del “nuovo Veneto”. 

 

 

3.1 GLI ELEMENTI DEL RILANCIO 

 

I punti di forza del Veneto, oltre a contribuire alla sua competitività, sono il 

principale elemento su cui si avvale il suo rilancio. Secondo studi approfonditi, la regione 

deve focalizzarsi sulla qualità del capitale umano, sulla forte vocazione imprenditoriale 

della popolazione come valore distintivo della cultura sociale locale, sulla forte vocazione 

internazionale delle imprese confermata dal numero di aziende esportatrici (30mila) e dalla 

crescente propensione all‟export dell‟economia regionale (le esportazioni valgono il 40% 

del Pil, 10 punti oltre la media nazionale), sulla presenza di una coesistente platea di 

imprese che ha saputo ottenere risultati positivi anche negli anni di crisi migliorando la 

performance del 2008, sulla disponibilità di un impareggiabile patrimonio ambientale, 

culturale e turistico e sul sistema sanitario che risulta essere tra i migliori d‟Europa
12

. 

I punti di forza del Veneto sono tutti necessari ai fini di una ripresa, ma va sottolineato  il 

recupero dell‟export all‟indomani del crollo dei valori, con una rapida trasformazione della 

geografia export e della varietà dei suoi settori, che vanno dalle macchine utensili, alla 

filiera della meccanica, ai prodotti tradizionali di abbigliamento e alimentare, che 

costituiscono il punto di partenza del nuovo Veneto.  Inoltre sono degne di nota le 

particolari doti di apprendimento degli studenti del Veneto, paragonabili a quelle misurati 

nei paesi con i migliori sistemi di istruzione d‟Europa: oggigiorno i giovani si sono formati 

in modo adeguato alle sfide del futuro con una diffusione al di sopra della media di 

competenze linguistiche, matematiche e tecniche rispetto alle altre regioni italiane: 

 

“Il fattore cruciale è sempre la componente umana. Il successo di un‟impresa o la sua 

capacità di reagire ad una crisi grave dipende dalla qualità delle persone che vi operano, 

nella loro motivazione, nel tipo di competenze e sapere di cui ne sono portatori e nella 

capacità di creare gruppo. Indispensabili sono le persone in grado di apprendere nel 

cambiamento che abbiano idee e voglia di fare.
13

” 

                                                             
12 CONFINDUSTRIA VENETO, Il manifesto del nuovo manifatturiero - #veneto2020, Venezia,  Marsilio, 

Fondazione Nord Est, 2015, pp.3. 
13 G. BRUNETTI, Fare impresa nel Nord Est. Dal decollo alla grande crisi, op. cit., pp. 130. 
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3.2 UN NUOVO MODO DI PRODURRE 

 

La crisi ha spronato l‟imprenditore veneto a cercare soluzioni e innovazioni fuori 

dal contesto nazionale. Per ottenere il massimo risultato e per ottenere una maggiore 

stabilità interaziendale si ricorre a confronti, collaborazioni e alleanze. Non solo cambia il 

network aziendale, ma anche la struttura aziendale si trasforma per essere adeguata con i 

tempi e per riunire un gruppo di collaboratori coesi e motivati, capaci di produrre 

innovazione e di affrontare i mercati con determinazione e fantasia. Dalla delocalizzazione 

del ciclo produttivo si è passati all‟internazionalizzazione, un nuovo posizionamento 

strategico sui mercati mondiali per progettare un prodotto specifico per la zona in cui si 

intende operare. Si frazionano le attività in tante imprese e lo stretto collegamento che si 

instaura tra di loro sono elementi strutturali del modo attuale di fare business (filiere 

produttive e terziarie) che includono da un lato imprese che occupano ampi spazi 

all‟interno della filiera, che progettano, realizzano e commerciano prodotti svolgendo in 

essa un ruolo di integratore tecnologico e logistico, dall'altro imprese che occupano spazi 

molto ristretti nella filiera, come i produttori di componenti. 

 

Il nuovo modo di produrre è delucidato dalle imprese esportatrici che classificano  

la crescita dell‟export come l‟esito di diversi processi di trasformazione del tessuto 

economico: da un lato l‟estensione alla platea delle piccole e micro imprese delle 

opportunità e capacità di accesso ai mercati esteri, dall‟altro lo sviluppo del margine 

intensivo per le imprese già internazionalizzate.   

 

Limitati sono i casi in cui le imprese decidono di localizzare in un altro Paese la 

produzione e tornano nei propri passi (fenomeno del “back-reshoring”
14

) .  Gli elementi 

che inducono un‟azienda ad  intraprendere tale scelta sono il venir meno di alcuni vantaggi 

di costo, l‟aumento di costi legati alla logistica, la riduzione del vantaggio dovuto al 

differenziale tra i costi del lavoro e ai ritardi nelle spedizioni che lamentano alcune 

imprese. È dimostrato che la scelta di ri-localizzazione non necessariamente implica il 

rimpatrio di tutte le attività svolte all‟estero. 

 

 

 

                                                             
14 S. MICELLI, S. OLIVA, Il Nord Est alla prova della discontinuità, op. cit., pp. 63. 
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3.3 UN NUOVO MODO DI COMPETERE 

 

Grazie ad un impiego intelligente delle nuove tecnologie dell‟informazione e della 

comunicazione, le imprese venete capiscono che il miglior modo di competere è mantenere 

il loro saper fare artigianale aggiungendo tecnologia e spessore culturale. Si assiste ad 

un‟evoluzione del profilo delle imprese e delle nuove filiere manifatturiere il cui ambito di 

competitività diventa il mercato globale. 

 

Attualmente tre sono gli elementi distintivi rispetto al passato: la capacità di 

produrre elevate varietà e personalizzazione dei beni e dei servizi, il collegamento cultura e 

territorio d‟origine e una nuova combinazione tra analogico e digitale. 

Varietà e personalizzazione vengono evidenziati nel settore della moda, della componente 

meccanica, del design e dell‟agroalimentare:  

 

“le imprese del Nord Est producono manufatti sofisticati per un mercato eterogeneo e 

differenziato
15

.” 

 

Il nuovo prodotto offre risposte a nicchie di consumatori esigenti  fino ad arrivare alla 

personalizzazione, come nel campo delle macchine utensili. Per ottenere questo risultato le 

imprese. oltre ad avvalersi di  modelli organizzativi sempre più agili, i lean. che 

permettono di gestire le varietà senza costruire organizzazioni burocratiche che avrebbero 

potuto appesantire i processi decisionali e rendere troppo oneroso il costo dei singoli 

prodotti, puntano sulla cultura e territorio. Il prodotto diventa  il risultato di un percorso di 

ricerca legato ad una determinata storia aziendale o ad un territorio, rispondendo alle 

richieste di autenticità e significato del consumatore. Il Veneto ha deciso di intraprendere 

questa strada innovativa per diversi settori del Made in Italy, unendo tradizione e 

innovazione anche per quanto riguarda il tema della sostenibilità ambientale e del rispetto 

del territorio. Molte imprese hanno saputo promuovere percorsi originali di gestione delle 

                                                             
15 S. MICELLI, S. OLIVA, Il Nord Est alla prova della discontinuità, op. cit., pp. 63. 

 

 



36 
 

materie prime e dei processi di produzione, assolvendo in modo efficiente ai vincoli 

normativi senza, per questo, rinunciare alla qualità estetica del prodotto.  

L‟ultimo elemento distintivo, rispetto al passato modo di competere, si rifà alla 

combinazione analogico-digitale. Le macchine utensili al giorno d‟oggi godono di una 

programmabilità degli impianti e grazie al costo inferiore della tecnologia è possibile 

introdurre innovazioni all‟interno di settori considerarti maturi, trasformando le funzioni di 

manufatti tradizionali e il loro modo di generare valore sul mercato. Il mondo del digitale 

sta contaminando con esito oggetti più o meno sofisticati per renderli più intelligenti e 

interattivi. L‟azienda Imesa, ad esempio, leader mondiale nella produzione di lavatrici 

destinate a comunità, ha potuto consolidare il proprio vantaggio competitivo producendo 

lavatrici  in grado di comunicare attraverso una scheda GSM i propri guasti al manutentore 

più vicino. In modo analogo tante aziende del Nord Est, da Came a Nice, hanno reso 

intelligenti portoni e cancelli, diventando leader di mercato in settori in forte crescita su 

scala globale. 

In alcuni casi, piattaforme di servizi avanzati hanno saputo accompagnare e stimolare 

queste dinamiche di innovazione. La formula degli “hackathon”, ad esempio, con 

incubatore situato a Roncade, ha coinvolto una grande varietà di imprese apparentemente 

lontane dalla tecnologia, dal food alla moda. 

 

 

3.4 IL RUOLO DELLA TERZIARIZZAZIONE 

 

Varietà e personalizzazione, cultura e territorio d‟origine e combinazione analogico-

digitale rendono la manifattura veneta unica e originale. Per superare la crisi il Veneto 

rinuncia a puntare sull‟economia di scala ed entra a competere su quella di varietà con 

importanti conseguenze. Il fatto di non produrre prototipi di serie fa sì che ci sia una 

diversa ripartizioni dei ruoli dell‟organizzazione e una maggiore responsabilità. Nasce una 

diversa ripartizione del valore generato dalle imprese. Le risorse umane diventano preziose 

perché l‟esperienza accumulata nei vari contesti la rende difficilmente sostituibile nel breve 

termine. Il successo dell‟impresa veneta è quindi basato su un modello ibrido che mette 

assieme terziario e produzione valorizzando sistemi organizzativi originali e un capitale 

umano di grande qualità. 

Come fa notare Matteo Rigamonti:  
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“l‟innovazione non coincide necessariamente con l‟invenzione di un prodotto nuovo, che 

richiede la creazione di un mercato e di una domanda non ancora esistente. Per essere 

innovativi, a volte è sufficiente reinventare qualcosa che c‟è già
16

.” 

 

L‟obiettivo diventa  posizionarsi in segmenti di domanda che riconoscono nel prodotto la 

capacità di soddisfare in modo efficace determinati bisogni e desideri. 

 

Diverse sono le esperienze per i beni di un'impresa. Per i beni intermedi le imprese 

di successo tendono al costante aggiornamento del livello tecnico del prodotto, ovvero alla 

sua capacità di soddisfare in modo efficace determinati bisogni e desideri. Nel campo dei 

beni di consumo  la differenziazione va ricercata nella funzionalità del prodotto, nelle 

innovazioni d‟uso, nel design e in altri contenuti immateriali dei prodotti, come il livello di 

formazione diffusa e d‟immagine. 

È opportuno notare che in Veneto, accanto a realtà che utilizzano al massimo le nuove 

tecnologie, ve ne sono altre che riscoprono il sapere artigiano, ormai divenuto una variabile 

importante per la ricerca del vantaggio competitivo. Si punta sulla qualità invece che sulla 

quantità, sulla lentezza in filiera, sul territorio come serbatoio di cultura e memoria 

produttiva. La stretta collaborazione tra industria e artigianato la si incontra in diversi 

settori. 

Non mancano realtà aziendali che oltre a investire in ricerca tecnica, in comunicazione e 

marketing, sanno fare tesoro di molte intuizioni dei designer giocate sempre tra tecnica e 

arte. Sono scesi in campo i marchi della moda, nel settore home, arredo e lusso 

esperienziale (consumi legati al vivere bene). 

 

Il nuovo modo di competere e di produrre  mette in evidenza una progressiva 

divaricazione fra la fascia alta del mercato e quella low-cost, con la progressiva 

diminuzione della fascia intermedia, e l‟ascesa dei prodotti che si ispirano all‟ecologia e 

alla cultura green in generale. La regione progetta un modello di terziarizzazione unico, 

legato esclusivamente alla specializzazione sulla manifattura di qualità, creativa, culturale 

e digitale adatta solo per la sua area.  

 

 

                                                             
16

 G. BRUNETTI, Fare impresa nel Nord Est. Dal decollo alla grande crisi, op. cit., pp. 125. 
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CAPITOLO 4 

OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE: LO SPECCHIO DELLA CRISI 
 

- 4.1 UN NUOVO MODELLO DI OCCUPAZIONE - 4.2 SETTORI ECONOMICI TRA 

CRISI E RIPRESA - 4.3 IL NUOVO VOLTO DELLA FORZA LAVORO - 4.4 NUOVE 

FORME DI CONTRATTO E ASSUNZIONE - 

 

 

La crisi economica ha importanti  conseguenze e risvolti non solo nel mondo 

economico, ma anche nella vita quotidiana delle persone. Per superare tale situazione di 

recessione bisogna reagire e la reazione spesso deve comportare un cambiamento radicale 

rispetto al passato.  

 

Nello specifico in Veneto di anno in anno la concorrenza aumenta, assieme al 

numero di operatori nel mercato mondiale, grazie all‟abolizione delle barriere commerciali e 

alla significativa presenza cinese sui nostri prodotti. Nel 2001, la Cina, entra ufficialmente 

nell‟Organizzazione mondiale del commercio e attualmente si affaccia con prepotenza sui 

mercati mondiali essendo arrivata ad essere la nazione con più riserve finanziarie del 

pianeta. Il Veneto affronta la "questione cinese" con un misto d‟interesse per i benefici che 

ne possono derivare in termini di investimenti e allo stesso tempo ha timore per le minacce 

portate alle imprese e all'economia in termini di concorrenza. Attualmente nella regione 

italiana, la maggioranza degli imprenditori vede come un grave problema la presenza sul 

mercato dei beni prodotti in Cina perché i lavorati sono nettamente competitivi in termini di 

prezzi dovuti alla combinazione del bassissimo costo del lavoro, con la disponibilità di 

manodopera illimitata e moneta (super)svalutata; vi è inoltre il timore di comportamenti 

sleali in quanto gli operatori cinesi sono accusati di copiare marchi e brevetti e di contraffare 

i prodotti. Uno su tre afferma di soffrire già oggi, nel suo settore di attività, la concorrenza 

delle imprese cinesi (35%), con le punte più elevate nel comparto della concia (48%), in 

quello orafo (44%) e nel sistema moda (49%). Il 14% delle imprese afferma di essere stata 

direttamente danneggiata da prodotti contraffatti o brevetti copiati. Un problema che appare 

particolarmente pressante soprattutto per chi opera nel settore meccanico (19%). L‟uomo 

deve quindi imparare ad affrontare sfide mai viste prima proponendo costanti novità. 

In questa sede si desidera dunque mettere in luce come le novità introdotte nel campo della 

produzione economica nel corso del tempo abbiano danneggiato la figura dei lavoratori 
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dipendenti:  la tecnologia ha infatti preso il sopravvento  sulle figure operaie perché 

l‟imprenditore cerca di ridurre i costi e aumentare il flusso della produzione al massimo dei 

livelli.  Solo nell‟ultimo trimestre è possibile rilevare un riscontro positivo grazie all‟utilizzo 

dei contratti a tempo indeterminato e all‟assunzione della nuova forza del capitale umano. 

Analizzando la crisi economica dal punto di vista dell‟occupazione si potranno notare quali 

siano i settori più colpiti dall‟avvento dell‟automatimazione (manifattura e costruzioni) e 

quali le doti professionali e i contratti più richiesti al giorno d‟oggi: questo potrà avere 

l'utilità pratica di preparare i giovani al “nuovo manifatturiero veneto”. 

 

 

4.1 UN NUOVO MODELLO DI OCCUPAZIONE 

 

Dopo il 2008, il Veneto affronta il suo maggiore momento di “discontinuità” a 

livello occupazionale.  Il lavoro diventa la principale fonte di preoccupazione per il futuro 

della popolazione a seguito di un insieme coalizzato di fenomeni come la crisi finanziaria 

internazionale, la globalizzazione, gli sviluppi tecnologici e la debolezza istituzionale della 

costruzione europea che determinano una netta contrazione della domanda e conseguenti 

inedite difficoltà competitive per le imprese. Questo provoca la riduzione della capacità del 

territorio di offrire un volume crescente di occasioni occupazionali.  

 

Il nuovo millennio ha quindi rappresentato la sfida di creare e diffondere nuovi 

modelli di occupazione per le PMI venete. L‟obiettivo di tale innovazione è accrescere la 

capacità competitiva del territorio per contenere l‟attuale fenomeno “Veneto terra di 

emigrazione o fuga dei cervelli” e valorizzare le competenze tecniche che si trovano nei 

percorsi secondari e terziari dell‟offerta presente in scuole e università, in modo di far leva 

sull‟occupazione dipendente e di rilanciare l‟occupazione indipendente che non costituisce 

più una facile valvola di sbocco occupazionale, ma ora richiede più competenze, più 

capacità di interazione con il fisco, il credito, le burocrazie e più assunzioni di rischi.  

Da ciò si deduce che l‟occupazione “moderna” si  sviluppa in quelle professionalità capaci 

di gestire il nuovo modello di business che deve puntare sull‟internazionalizzazione, sulla 

qualità e sulla capacità di integrare il digitale con le specificità legate alla 

personalizzazione  per rinnovare la classe imprenditoriale, mettendola in grado sia di 

affrontare nuove sfide, sia di gestire strategie  complesse e di presidiare con maggiore 

attenzione le relazioni con il mercato e i clienti. Questa trasformazione risalta 
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prepotentemente nel settore del manifatturiero, uno dei settori più colpiti dalla crisi in 

termini di riduzione del numero di imprese e dei fatturati, ma anche dal punto di vista della 

“vecchia” occupazione. Il manifatturiero ha perso il 17,2% delle unità di lavoro 

dipendente, pari a oltre 134.000 unità di cui ampia parte coinvolge le figure operaie, in 

minore quantità le qualifiche impiegatizie, mentre si registra una crescita dei quadri tecnici. 

 

 

4.2: SETTORI ECONOMICI TRA CRISI E RIPRESA 

 

Attualmente il Veneto presenta nel territorio un totale di 25.000 imprese che si 

possono suddividere in tre categorie: la prima è quella delle imprese persistenti, che 

coprono più della metà delle varie tipologie con il 65%. Per le imprese persistenti si 

intendono quelle aziende sorte prima della crisi e che la stanno affrontando, il più basso 

livello di persistenza si ha nel caso delle industrie del tessile - abbigliamento (il 53%), per 

effetto sia di entrate/uscite più numerose, sia del maggior numero di aziende 

contraddistinte da una marginale presenza all‟interno dell‟universo del lavoro dipendente 

(ben il 12% delle Uar a fronte di una media dell‟8%).  Le imprese in entrata , ossia le 

“nuove imprese”, comprendono il sistema moda, la concia, l‟occhialeria e l‟industria 

alimentare, con un aumento del loro numero dal 21 al 25%, mentre le imprese in uscita, 

ossia quelle aziende che non sono più in grado di reggere il mercato, inglobano l‟industria 

del marmo (-50%), del legno-mobilificio e ceramica (-45%).  

 

Attraverso un bilancio occupazionale si conclude che i posti di lavoro soppressi 

ammontano ad un totale di 347 mila unità, il cui  56% appartiene alle imprese persistenti, 

con una riduzione occupazionale di 273 mila unità; mentre i posti creati, che si ripartiscono 

principalmente tra le imprese occupazionalmente stabili e quelle in crescita, ammontano ad 

un totale di 264 mila unità e si distribuiscono  nel settore agroindustriale, della ristorazione 

e in quello terziario, con particolare riferimento ai casi del commercio, dei trasporti, della 

logistica, delle telecomunicazioni e dei servizi della persona: essi in particolar modo si 

concentrano in importanti città d‟arte, nella gestione di musei, risorse naturali e produzioni 

culturali.  

Statisticamente larga parte dell‟occupazione è dunque concentrata nelle 123.000 aziende 

persistenti, con il 56% dei dipendenti in organico; mentre nel resto delle unità regionali 

aziendali essa è rappresentata da 30.000 unità marginali e stagionali, ovvero da dipendenti 
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del periodo iniziale e finale; 35.000 unità sono entrate e nate a fine 2008, con un 

incremento occupazionale di  112.000 posizioni lavorative dipendenti; 30.000 unità sono 

uscite e morte nel periodo in cui l‟occupazione dipendente non è più presente.  

Il monitoraggio del multiforme fenomeno delle crisi aziendali mette in evidenza gli 

andamenti delle imprese che hanno annunciato l‟avvio delle procedure di crisi tra gennaio 

e settembre 2015: le imprese che hanno infatti verbalizzato l‟accordo tra le parti sociali per 

la gestione delle procedure di crisi prevedendo il ricorso alla Cassa integrazione 

straordinaria e/o alle procedure di licenziamento collettivo; si hanno dunque i dati Inps per 

la Cassa integrazione ordinaria (Cigo), i dati Inps per la Cassa integrazione straordinaria 

(Cigs) e quelli delle aziende che hanno attivato licenziamenti collettivi tra gennaio e 

settembre 2015. Considerando congiuntamente gli archivi relativi alle aperture formali dei 

procedimenti per crisi aziendale, ai verbali di accordo (o mancato accordo) per la gestione 

della crisi aziendale, ai decreti di concessione di Cigs e ai licenziamenti collettivi, si può 

osservare la scansione temporale e la numerosità delle aziende “esordienti” in una 

situazione di crisi. Per il periodo gennaio-settembre 2015 ne risultano 255 contro le 544 dei 

primi nove mesi del 2014: la dinamica mensile attesta per gli ultimi mesi un livello 

minimo; nel primo semestre 2015 i lavoratori licenziati al di fuori delle procedure 

collettive (si tratta essenzialmente dei licenziamenti attivati dalle piccole imprese) risultano 

in lieve aumento rispetto al corrispondente periodo del 2014; la medesima osservazione 

vale in riferimento al numero di aziende che li hanno attivati. 
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4.3 IL NUOVO VOLTO DELLA FORZA LAVORO 

 

I dati relativi alla forza lavoro vedono un cambiamento a partire dalla scelta della 

formazione secondaria, che si rispecchia successivamente nei posti di lavoro delle imprese. 

In Veneto su 100 nuove iscrizioni il 31% ha interessato percorsi di istruzione tecnica, 

mentre la scelta del liceo corrisponde attualmente al suo 42%
18

. Le industrie 

conseguentemente riscontrano un aumento del 17% delle figure tecniche e degli 

intellettuali, e del 19% dei lavoratori stranieri, in quanto componente più reattiva del ciclo 

per flessibilità e adattabilità.  Le imprese maggiormente in crescita e performanti vedono 

un incremento tra il 55 e il 67% dei lavoratori con titolo di studio superiore e in possesso di 

diploma di laurea, nonostante l‟assottigliamento dei posti di lavoro anche per questa fascia, 

a causa di diversi fattori quali l‟ingente numero di disoccupati con precedenti esperienze 

lavorative ritrovatisi in tale condizione a seguito di fallimenti o ristrutturazioni di imprese, 

delle riforme che hanno posticipato il momento del pensionamento, dei problemi di finanza 

pubblica che hanno determinato il progressivo restringimento delle occasioni offerte dal 

pubblico impiego. 

 

Il nuovo volto della forza lavoro vede  comunque un cambiamento nella selezione 

della manodopera impiegata, nella tipologia di produzioni praticate, nell‟assenza delle 

risorse imprenditoriali
19

 e nella modalità di gestione della forza lavoro dal punto di vista 

contrattuale. 

 

 

4.4: NUOVE FORME DI CONTRATTO E ASSUNZIONE 

 

Il nuovo modo di fare impresa comporta l'adozione di nuove forme di contratto e di 

assunzione. Attualmente le imprese maggiori e in forte crescita hanno la tendenza ad 

assumere i lavoratori a tempo indeterminato. Tale scelta, non è casuale. Nel 2015 due 

importanti misure sono state previste per le nuove assunzioni e trasformazioni a tempo 

                                                             
18

  S. MICELLI, S. OLIVA, Il Nord Est alla prova della discontinuità, op. cit., pp. 76. 
19 è stata nei decenni scorsi una risorsa abbondante in quest‟area. Nei distretti industriali la disponibilità a 

mettersi in proprio, la ricerca della collocazione autonoma nel mercati del lavoro, il favore sociale accordato 

alle esperienze di piccole imprese, la solidarietà delle reti famigliari nei processi di investimento e di 

accumulazione hanno consentito la proliferazione del lavoro indipendente.

Ora, le rivelazioni dell‟ISTAT sulle forze lavoro mettono in evidenza che il livello massimo dell‟occupazione 

indipendente è stato raggiunto nel 2006 (786.000 unità). 
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indeterminato: la decontribuzione o esonero contributivo
20

 e la regolazione a tutele 

crescenti. Grazie a queste ultime novità introdotte, al giorno d‟oggi un‟impresa usufruendo 

del contratto a tempo indeterminato ha a disposizione una serie di benefici tra cui un 

ammontare pari a 8060 euro annui per trent‟anni, modalità e costi di un eventuale 

licenziamento (normativa del 7 marzo 2015 sul contratto a tempo indeterminato a tutele 

crescenti). Tali garanzie e la certezza che il Governo ne ridurrà sia l'entità (da8.060 a 3.250 

annue) che la durata (da tre a due anni), secondo quanto in corso di approvazione nel testo 

della Legge di stabilità, hanno indotto una netta accelerazione nella dinamica delle 

assunzioni, per cui nel periodo tra gennaio e novembre 2015 si registra un aumento del 

57% rispetto al corrispondente periodo del 2014. Le trasformazioni di contratto poi sono 

aumentate del 25% rispetto l‟anno precedente e sono quantificate in 44.000 unità contro le 

35.000 del corrispondente periodo del 2014 ed avvengono per il 25% entro i primi sei mesi 

dall‟assunzione, per il 50% tra sei mesi e un anno, per il restante 25% con intervalli più 

lunghi. Per le trasformazioni intervenute nel 2015 si registra dunque una diminuzione della 

durata media dell‟intervallo tra assunzione e trasformazione pari a poco meno di un mese 

(circa un 10% della durata media), mentre è accertata una riduzione delle cessazioni, il cui 

trend di crescita si è ridimensionato in particolare nei mesi di maggio-giugno, con una 

dinamica comunque superiore al 20%. Il saldo finale dei contratti a tempo indeterminato 

ammonta a +9.900,   dunque positivo perché segnala la fine della contrazione 

occupazionale nell‟ambito del lavoro dipendente.  

 

Nonostante tale traguardo, è da sottolineare che la modalità di contratto in 

questione comporta in sé delle regole e caratteristiche precise per poter essere utilizzata. 

Innanzitutto, le assunzioni a tempo indeterminato non garantiscono necessariamente durata 

illimitata. Il tasso di mortalità entro il 30 novembre è stato pari al 16% per le assunzioni e 

al 6% per le trasformazioni. Le caratteristiche anagrafiche dei lavoratori includibili in 

questa categoria rispecchia i giovani per meno del 30% del totale. L‟incidenza dei giovani 

è maggiore per i rapporti di lavoro eligibili (31% sia tra le assunzioni che tra le 

trasformazioni). Le quote degli stranieri (attorno al 30% per le assunzioni e al 20% per le 

trasformazioni) e delle donne (attorno al 40%) risultano marginalmente differenziate in 

relazione all‟eligibilità. A livello di mansioni, i contratti a tempo indeterminato 

coinvolgono  per l‟80% le  

                                                             
20

 http://www.venetolavoro.it/,  3-11.15. 

http://www.venetolavoro.it/
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qualifiche dirigenziali, il 44% le figure intellettuali e il 40% i tecnici che mantengono 

rapporti con i mercati o specializzati nella distribuzione, nell‟organizzazione aziendale, 

soprattutto nelle imprese persistenti in crescita occupazionale.  

La distribuzione delle assunzioni a tempo indeterminato secondo la classe dimensionale 

dell‟impresa evidenzia che alle piccole imprese (senza dipendenti o con dipendenti in 

numero inferiore a 15) è attribuibile il 55% delle assunzioni (58% per quelle eligibili), 

mentre alle imprese con più di 15 dipendenti è attribuibile il 36% delle assunzioni (34% 

per quelle eligibili). Per il 9% dei casi l‟attribuzione delle assunzioni alla classe 

dimensionale dell‟impresa è impossibile, per assenza dell‟informazione corrispondente (es. 

per le nuove imprese) o incerta (per discordanza tra le fonti utilizzate per ricavare questa 

informazione). Dal punto di vista settoriale fanno ricorso ai contratti a tempo indeterminato 

le imprese di vetro, ceramica, alimentazioni e mobili. Più precisamente le statistiche 

mostrano che circa il 60% di assunzioni e trasformazioni è attribuibile a imprese del settore 

terziario (soprattutto commercio-tempo libero, servizi alla persona e altri servizi), mentre il 

restante 40% è attivato dall‟industria manifatturiera e dalle costruzioni. Il tasso di 

eligibilità varia per le assunzioni tra il 62% del made in Italy e il 76% del commercio e 

delle costruzioni; per le trasformazioni si va dal 66% delle costruzioni al 78% del 

commercio e dei servizi alla persona. Per quanto riguarda il regime orario, il part-time pesa 

moltissimo: per il 40% tra le assunzioni e per il 32% tra le trasformazioni. La quota dei 

rapporti a full time tende ad essere maggiore per quelli eligibili. 

 

La crescita dei contratti a tempo indeterminato ha avuto rilevanti conseguenze nelle 

altre tipologie di contratto. I dati della ricerca di Veneto Lavoro
21

 dimostrano che le 

assunzioni a tempo determinato sono stabili (-11% nel 2015) grazie alla crescita delle 

assunzioni stagionali; continua la crescita  delle proroghe, della flessione nel ricorso 

all‟apprendistato (-11%) e di tirocini (13%), stage e di lavori socialmente utili; c‟è una 

contrazione del ricorso al lavoro intermittente (-7%) e delle collaborazioni di progetto        

(-36%).  

  

                                                             
21 http://www.venetolavoro.it/, 3-11-15. 

http://www.venetolavoro.it/
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PARTE SECONDA 

CRISI COME OPPORTUNITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

Le difficoltà con cui il Veneto si confronta sembrano suscitare una riscoperta dei 

valori del suo territorio e delle sua cultura. Attualmente la regione, consapevole del trend 

economico negativo, cerca elementi per tornare ad essere un‟area attrattiva non solo a 

livello nazionale, ma anche internazionale. A seguito di una dettagliata analisi dell‟area 

veneta vengono dunque individuati i maggiori problemi e le possibili strategie.  

 

Per poter rilanciare l‟economia veneta viene proposta la trasformazione della 

regione in un‟area metropolitana. Confini, province, amministrazioni locali verrebbero così 

aboliti e inseriti in un‟ottica più globale, con lo scopo di riavere un‟organizzazione che 

permetta di fare del Venero un‟area competitiva capace di garantire servizi, tecnologia e 

competenze.  

Per quanto concerne la produzione industriale, la strategia consiste nel fare della tradizione 

il proprio punto di forza. Riemerge così la figura dell‟artigiano tradizionale con tutte le sue 

migliori caratteristiche e doti, come valore aggiuntivo alla produzione delle imprese.  

Infine viene introdotta la dimensione del digitale, indispensabile oggi per migliorare le 

prestazioni delle aziende e per offrire nuove opportunità di lavoro alla popolazione: tra 

queste spiccano le nuove figure dei Makers o artigiani digitali e dei FabLab, laboratori 

creativi che mettono in comunicazione artigiani e ad aziende interessati all‟innovazione e 

alla creatività. 
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CAPITOLO 5 

NUOVO MANIFATTURIERO E VOCAZIONE METROPOLITANA 
 

- 5.1 LA CULTURA COME RISORSA - 5.2 LA FORMAZIONE DEL CAPITALE 

UMANO - 5.3 GLI STRUMENTI REGIONALI - 5.4 IPOTESI PER UNA 

BUROCRAZIA EFFICIENTE - 5.5 IL VENETO COME AREA METROPOLITANA - 

5.5.1 CAPIRE LO SPAZIO METROPOLITANO - 5.5.2 POTENZIALITÀ DELLA 

CITTÀ METROPOLITANA - 5.5.3 LA POLITICA DI COOPERAZIONE 

TERRITORIALE - 5.5.4 LO SVILUPPO METROPOLITANO IN ITALIA E IN EUROPA 

- 5.5.5 IL PROCESSO NORMATIVO - 5.5.6 IL CASO VENEZIA - 5.5.7 A CHE PUNTO 

È IL VENETO? -  

 

 

Un documento innovativo ed illuminante, che ben rappresenta la gamma di 

possibilità di evoluzione emerse proprio dalla crisi economica dell'ultimo decennio è “Il 

manifesto del nuovo manifatturiero” elaborato da Confindustria Veneto.  

Il testo vuole incoraggiare l‟imprenditore ad incamminarsi coraggiosamente sulla strada 

della rinascita della manifattura, aiutandolo nel suo percorso e proponendosi come 

orientamento da seguire, facendo ampio uso di  visioni e di proposte che il mondo 

dell‟impresa offre alla Politica ed ai Decisori pubblici locali, con l‟obiettivo di superare 

definitivamente la crisi. La soluzione proposta è una rivoluzione di visioni e di azioni 

innovative a partire dal basso, ossia dal capitale umano, dall‟industria culturale, 

dall‟attrattività e competitività del territorio a seguito della terza rivoluzione industriale 

indotta dalle tecnologie digitali.  

Il risultato auspicato è un nuovo manifatturiero dove tecnologia e saper fare sono 

ingredienti essenziali per garantire una produzione che scommetta su varietà e 

personalizzazione. Il  circolo virtuoso dato dall'interazione di questi elementi si manifesta 

appieno nei settori medium tech, del design e del lusso. In questi comparti, la 

combinazione fra esperienza del singolo lavoratore e il contributo della tecnologia 

garantisce un continuo miglioramento del prodotto e del processo organizzativo, 

contribuendo in modo sostanziale alla competitività delle imprese che non hanno la 

possibilità di contare su economie di scala rilevanti.  
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Particolare importanza viene data alla vocazione metropolitana, punto di inizio del 

rilancio economico veneto. Secondo gli autori infatti, gli ambiti di intervento trattati dal 

“Manifesto del nuovo manifatturiero” non posso avere luogo senza prima fare del territorio 

veneto una solida area metropolitana.  

 

 

5.1 LA CULTURA COME RISORSA 

 

La relazione tra una regione e la sua cultura è di fondamentale importanza, 

soprattutto in Veneto,  in quanto territorio ricco di storia e di sapere. Gli economisti 

ritengono sia essenziale far risaltare e sfruttare questa dote nella presentazione dei prodotti 

delle industrie venete, come marchio distintivo da offrire al mercato: una manifattura di 

qualità. Attraverso l‟aspetto della cultura, infatti, l‟imprenditore ha un contatto diretto con 

il consumatore, gli comunica il proprio modo di lavorare, testimoniando l‟aderenza ai 

valori che i prodotti, sia quelli tradizionali che quelli tecnologicamente innovativi,  

vogliono esprimere. Lo scopo è quello di scatenare l‟interesse del consumatore in modo 

unico, come unico è il modello industriale veneto. L‟investimento in cultura deve costituire 

un fattore di crescita e di competitività per le imprese, in modo analogo a quanto già oggi 

accade per gli investimenti in ricerca scientifica e sviluppo tecnologico
22

. Il nesso fra 

cultura e manifattura riguarda un ampio ventaglio di attività economiche riconducibili 

all‟espressione della creatività, dalla produzione del vino al design. Per raggiungere questo 

risultato “Il manifesto del nuovo manifatturiero” propone una serie di azioni quali la 

promozione e l‟incentivazione del contributo di giovani talenti in campo culturale e 

artistico per stimolare l‟innovazione del prodotto, come anche la comunicazione e 

l‟organizzazione delle imprese; la spinta a valorizzare gli spazi delle istituzioni culturali 

per occasioni di incontro, di comunicazione e di promozione delle eccellenze produttive 

regionali quali Fenice, Biennale, Teatro Olimpico e Arena; la promozione e la 

valorizzazione di siti manifatturieri, di distretti e di filiere ad elevata qualità e rilevanza, 

attraverso la costituzione di percorsi e di eventi per favorire la conoscenza dei luoghi e dei 

processi di lavoro, facendo riferimento alle tante iniziative già avviate sul territorio
23

 . 

                                                             
22 CONFINDUSTRIA VENETO, Il manifesto del nuovo manifatturiero - #veneto2020, op, cit., pp. 12. 
23 Il primo passo verso un legame più esplicito tra cultura e manifattura passa attraverso il racconto 

multimediale del prodotto italiano e del processo, spesso segnato da interessanti aspetti di artigianalità. Ad 

esempio nel settore agroalimentare sono tante le aziende che oggi hanno investito nel racconto del proprio 

prodotto e nella costruzione di vere e proprie comunità online di appassionati che commentano e condividono 
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Rivelare e divulgare il nesso fra cultura e manifattura costituisce solo il primo passo verso 

una fase di sviluppo centrata sull‟obiettivo di soft economy, ossia un‟economia basata sulla 

conoscenza e sull‟innovazione, ma anche sull‟identità, la storia, la creatività, la qualità. 

Un‟economia in grado di coniugare coesione sociale e competitività e di trarre forza dalle 

comunità e dai territori
24

. È altrettanto importante costruire collegamenti stabili fra le 

imprese e le istituzioni culturali attorno all‟idea di ricerca e di sperimentazione: alcuni 

illustri esempi veneti sono il Museo della Grappa, il Museo delle scienze di Trento, il 

Museo del Gioiello a Vicenza, la Tipoteca di Cornuda,  Italian Stories, il Portale 

ExpoVeneto, il Festival Città Impresa e il Salone dei Beni Culturali di Venezia che 

generano interesse diretto dei cittadini. 

Tale focus di attenzione verso la soft economy è alimentato nel 2000 dal Consiglio 

Europeo di Lisbona che spinge l‟Europa ad approfondire i seguenti temi: conoscenza, 

occupazione, coesione sociale, sviluppo sostenibile ed economia competitiva. I principali 

strumenti che guidano questa evoluzione sono il Programma Regionale di Sviluppo, il 

Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, il Piano di Attuazione e Spesa,  

mentre i principali strumenti di programmazione settoriale sono i Piani di Settore, il Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento e il Piano Regionale dei Trasporti. 

 

A livello normativo la Legge Regionale 16 marzo del 2006 promuove 

manifestazioni e studi per la commemorazione di eventi significativi per la storia e la 

cultura veneta e per le personalità storico artistiche letterarie che contribuiscono ad elevare 

il prestigio e l‟immagine del Veneto a livello nazionale e internazionale; la Legge 

Regionale n. 49 del 1978 prevede la figura della Giunta Regionale a dare adesione e 

sostegno economico a tali iniziative. Ogni anno infatti viene realizzato un ricco programma 

di attività culturali con la convinzione che la sinergia tra regione ed enti pubblici sia la 

chiave per un‟azione maggiormente incisiva a tutelare la promozione di questi settori
25

; La 

Legge Regionale n.51 del 1984 solidifica la Legge n. 49 e la amplifica dando la 

responsabilità  di sviluppo e diffusione di attività e strutture culturali alla regione mediante 

la promozione di mostre, convegni e seminari che portano a pubblicazioni editoriali e dvd, 

ottenendo il supporto di numerosi enti e istituzioni operanti nel territorio regionale e 

rendendo tangibile il risultato. 

                                                                                                                                                                                         
l‟esperienza del prodotto. Le sperimentazioni di start-up innovative hanno deciso di fare del racconto della 

cultura manifatturiera e del commercio elettronico il proprio core business. 
24

 http://www.legambiente.it/temi/economia/soft-economy, 1-12-15. 
25 http://www.regione.veneto.it/, 19-01.16. 

http://www.legambiente.it/temi/economia/soft-economy
http://www.regione.veneto.it/
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L‟apprezzamento della cultura veneta all‟estero è attualmente preso particolarmente 

in considerazione dal Governo: nasce così un‟intesa con il Ministro degli Affari Estero a 

seguito delle iniziative in ambito europeo internazionale che coinvolgono ambasciate 

italiane all‟estero, istituti italiani di cultura e le grandi istituzioni internazionali. La 

circolazione della cultura veneta all‟estero viene realizzata attraverso mostre che 

valorizzano il patrimonio artistico, storico, culturale, architettonico della regione assieme 

alla produzione e al design, che concorrono a far conoscere le eccellenze del Made in 

Italy
26

. 

 

Grazie a queste azioni strategiche, la cultura italiana si diffonde in tutto il mondo facendo 

apprezzare la sua tradizione e le sue origini. 

 

 

5.1.1 INIZIATIVE ANNO 2015 

 

L.R. 49/1978
27

 

Soggetto Richiedente Manifestazione 

A.s.d. Delta Sport di Adria 2° Rally Storico Città di Adria 

Associazione Amici del Castrum Vittorio Veneto Festival di Serravalle 2015 

Associazione Amici di Giovanni Comisso di Treviso Premio Letterario “Regione del 

Veneto – Giovanni Comisso – 

Città di Treviso” XXXIV edizione 

Associazione Caligo di Stienta Palio Gastronomico 

Associazione Carnevale Ciliense Carnevale Popolare Veneto – 62^ Edizione 

Associazione Culturale Asolo Musica di Asolo Decentramento musicale della musica 

classica 

Associazione Culturale Di Promozione Sociale Casa 

Shakespeare di Verona 

Juliet 2015 "Born to be alive" 

Associazione Culturale Fondaco di Chioggia - Chioggia Chioggia Incontra 2015 

                                                             
26

 http://www.regione.veneto.it/, 19-01-16. 
27 http://www.regione.veneto.it/, 19-01-16. 

http://www.regione.veneto.it/
http://www.regione.veneto.it/
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Associazione Culturale Giuseppe Berto di Mogliano Veneto Premio Letterario Giuseppe 

Berto. Edizione 2015 

Associazione culturale Gli Alcuni di Treviso 26. edizione Festival Ciak Junior 

Associazione Culturale Minelliana XIV edizione del Festival Regionale di Musica e 

Cultura Popolare 2015 “Ande, bali e cante” 

Associazione Culturale Onlus Cinzia Vitale di Trieste "Hemingway, il nobel nella laguna 

di Caorle" 

Associazione Culturale San Marco Evangelista di Costermano Staffetta “da San Marco a 

San Marco” 

Associazione Culturale Veneto Jazz di Cavasagra di Vedelago Venezia Jazz Festiva l 

Accademia dei Concordi di Rovigo Celebrazioni della Grande Guerra, attività in Biblioteca 

ed iniziative di valorizzazione delle tradizioni popolari e della cultura alimentare 

Associazione Di Promozione Sociale L.a. Vol.a.n.d.a. di Badia Polesine 

Tutti insieme a tutti Associazione Film Festival della Lessinia di Bosco Chiesa Nuova 21. 

edizione Film Festival della Lessinia 

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - A.G.I.S. Tre Venezie di Padova 

Implementazione e aggiornamento continuo del sito spettacolo nelle pagine WEB regionali 

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo – Federazione Italiana Cinema d‟Essai 

La Regione del Veneto per il cinema di qualità. 

Associazione Giochi Antichi di Verona Tocatì – Festival internazionale dei Giochi in 

Strada XIII 

Associazione Gli Alcuni di Treviso Una fetta di Teatro Spazio al Teatro 

Associazione Musicale E Corale Oder Atto Secondo di Oderzo Opera in Piazza Giuseppe 

di Stefano - Festival XXV edizione 

Associazione Nazionale Alpini Gruppo Arcade di Arcade XX Edizione Parole Attorno al 

Fuoco e manifestazioni di tradizione veneta 

Associazione Nazionale Alpini Sezione Conegliano di Conegliano 

Raduno del Triveneto e manifestazioni collaterali per il 90° anno dalla nascita 

Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Di Protezione Civile e Volontariato di Oderzo 

Iniziativa "Draken di Rustignè" 

Associazione Oficina Musicum di Mussolente Veneto Festival di Musica Antica VII 

Associazione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti di Treviso Premio “Regione del Veneto 

– Gambrinus – Giuseppe Mazzotti”, edizione 2015 
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Associazione Premio Mario Rigoni Stern Per La Letteratura Multilingue Delle Alpi di 

Asiago 

V edizione Cerimonia di premiazione alla memoria di Mario Rigoni Stern 

Associazione Produttori Professionali Teatrali Veneti – PPTV di Belluno 

Valorizzazione del teatro professionale veneto 

Associazione Regionale Veneta Compagnie di Danza – A.R.CO. Danza di Rovigo 

Produzione e circuitazione spettacoli di danza 

Associazione Settimane musicali al Teatro Olimpico di Vicenza XXIV Festival “Settimane 

musicali al Teatro Olimpico” 

Associazione Società del Quartetto di Vicenza Attività concertistica 2015 

Associazione Teatro Stabile Del Veneto Carlo Goldoni di Venezia 

Progetto Oscar Green 

Associazione Una Montagna Di Cultura di Cortina D'Ampezzo Una Montagna di libri 

2015 e Premio Cortina d'Ampezzo 

Associazione Veneta Amici della Musica (AVAM) di Padova Decentramento musicale-

musica classica 

Associazione Zheneda di Vittorio Veneto Antica Fiera di San Osvaldo - Rievocazione 

Storica Palio di Ceneda 

Ateneo Veneto Onlus di Venezia Attività di diffusione di Storia veneta, Musica e Filosofia 

Azienda Speciale Santa Lucia Di Piave di Santa Lucia Di Piave Made in Veneto 2015, 

Rassegna delle Produzioni agroalilmentari del Veneto 

Centro Internazionale Di Studi Di Architettura ''A. Palladio'' di Vicenza di Vicenza 

Valorizzazione dell'opera di Carlo Scarpa 

Centro Maschere E Strutture Gestuali di Abano Terme XXX manifestazione "Maschera 

Gesto Narrazione" 

Centro Studi Jacques Maritain di Portogruaro Scuola in Antropologia applicata e attività 

collegate 2015 

Circolo Cultura e Stampa Bellunese di Belluno Rassegna teatrale in lingua originale 

Comitato Feste Quinquennali In Onore Del Divin Crocifisso di Pove Del Grappa 

Feste Quinquennale in onore del Divin Crocifisso 

Comitato Per La Celebrazione Delle Pasque Veronesi di Verona Manifestazioni 

rievocative delle Pasque Veronesi - 218^ anniversario 

Comune di Bassano del Grappa 35° Edizione Operaestate Festival Veneto – Progetto 

B.motion 
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Comune di Castelmassa Attività di spettacolo a Castelmassa 2015 

Comune di Chioggia Attività di teatro e incontri di lettura a Chioggia 

Comune di Cittadella Cittadella Ricorda ..... La Grande Guerra 

Comune di Conegliano Carpaccio, Vittore e Benedetto da Venezia all‟Istria e 2° edizione 

Festival musicale internazionale Italia Russia. Sulle vie del prosecco. 

Comune di Fratta Polesine Le Giornate della Carboneria 

Comune di Galliera Veneta Concerto lirico-sinfonico 

Comune di Godega Sant'Urbano Antica Fiera di Godega Ed. 2015 - Mostra Interregionale 

dell'Asino 

Comune di Lonigo Attività al Teatro comunale Giuseppe Verdi 

Comune di Monselice Immagini, voci, rievocazioni nella Città della Rocca 

Comune di Montebelluna Echi – percorsi teatrali in rete 

Comune di Musile Di Piave Musilestate 2015 e 10^ Concorso Musicale Internazionale 

"Musica Insieme" 

Comune di Padova Produzione opera lirica Norma 

Comune di Piove di Sacco Scene di paglia – festival dei casoni e delle acque, 7° edizione 

Comune di Rovigo Attività di spettacolo al Teatro Sociale di Rovigo 

Comune di Sarmede Le immagini della Fantasia - 33° Mostra internazionale d'Illustrazione 

per l'Infanzia 

Comune di Schio La cultura del teatro a Schio 

Comune di Spinea A<Utopie 2015 

Comune di Susegana Libri in Cantina 2015 

Comune di Thiene Incontri di teatro, musica e cinema a Thiene 

Comune di Verona Estate Teatrale Veronese 

Comune di Vittorio Veneto Concorso corale e attività legate alle celebrazioni della Grande 

Guerra 

Ente I Solisti Veneti Padova Attività concertistica 2015 

Federazione Italiana Teatro Amatori – F.I.T.A. Veneto di Vicenza Valorizzazione del 

teatro amatoriale 

Fondazione AIDA di Verona Un brutto bruttissimo anatroccolo 

Fondazione Amici Della Fenice di Venezia 32° edizione Premio Venezia e concerti dei 

primi classificati nel Veneto 

Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore di Pieve di Cadore Progetto di catalogazione 

delle opere di Tiziano su immagine digitale 
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Fondazione Giorgio Cini Onlus di Venezia Progetti dell‟Istituto Italiano Antonio Vivaldi e 

Istituto Interculturale di studi musicali comparati, con XX edizione del Seminario di 

etnomusicologia 

Fondazione musicale Santa Cecilia di Portogruaro 33° edizione Festival Internazionale di 

Musica “Babele - esotismi, influenze, arcaismi e l‟avventura del suono” 

Fondazione Salieri Attività del Teatro Salieri 

Gruppo Culturale di Badia Polesine 32^ Festa Regionale Civiltà e Cultura contadina veneta 

Istituto Oncologico Veneto U.o.s. Sperimentazioni Cliniche e Biostatica di Padova 

Iniziativa "Lo IOV per voi: incontri sulla prevenzione" 

Istituto Regionale Ville Venete Irvv di Mira VIII edizione Festival Ville Venete 

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia Ciclo di conferenze “Le pagine 

cordiali” e “Chiaramente Scienza”, e seminari su personalità ed eventi di forte rilevanza 

culturale 

L‟Offerta Musicale” Orchestra da Camera di Venezia – Venezia Attività concertistica 2015 

La Piccionaia Società Cooperativa Sociale di Vicenza La battaglia dei pedali 

Laboratorio Lirico Del Veneto G. Martinelli - A. Pertile di Montagnana 

Laboratorio Lirico del Veneto "G.Martinelli-A.Pertile" 2015 

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta - ORV Attività concertistica 2015 

Parrocchia Di Santa Maria Assunta di San Michele Al Tagliamento 

Bibione Guarda all'Avvenire IX Ed. 

Pro Loco di Revine Lago 11. edizione Lago Film Fest. 

Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 11. edizione di “Il cinema visibile”. 

Progetto regionale di decentramento della regione della 30. Settimana Internazionale della 

Critica 

Società Cooperativa Editoriale La Voce di Rovigo Inserto Speciale "Energie per Ragazzi" 

U.N.P.L.I. - Unione delle Pro Loco del Veneto di Miane Festival dei Misteri 2015 e Festa 

Popolo veneto 2016 

Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville Festival del Paesaggio 

Unione Montana Astico di Breganze 11^ edizione Senzaorariosenzabandiera - Rassegna di 

Film Viaggi e Incontri 

Università Degli Studi Di Verona di Verona Innovation, entrepreneurship and sustainable 

value chain in a dynamic environment 

Vicenza Film Commission - Consorzio Vicenza è Divulgazione delle attività della Veneto 

Film Commission. 
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5.2 LA FORMAZIONE DEL CAPITALE UMANO 

 

Uno dei temi attualmente più discussi nei vari incontri imprenditoriali è quello del 

capitale umano e il modo per sfruttare al meglio questa risorsa; da tali riflessioni nasce la 

conclusione che il potenziale del capitale umano si esplica prima di tutto a partire dalla sua 

formazione.  

 

All‟inizio del nuovo millennio il Veneto ha cercato di risollevare il proprio 

andamento economico prendendo in considerazione il percorso svolto da altre realtà 

aziendali che avevano sperimentato la medesima situazione, creando una varietà di 

incubatori di idee, parchi scientifici e tecnologici soprattutto nell‟area di Venezia. Il 

progressivo declino della produttività e la crescente divaricazione tra domanda e offerta di 

lavoro porta gli imprenditori ad utilizzare una diversa strategia di attacco alla recessione: 

una dettagliata istruzione dei giovani. Scuola e lavoro vengono racchiusi all‟interno di un 

unico percorso. La nuova generazione ha già a disposizione il sapere pratico operativo 

dell‟impresa, quello formativo della scuola superiore e quello scientifico dell‟università 

attraverso l‟istituzione dell‟ITS
28

, ma il “Manifesto” suggerisce un ulteriore ampliamento e 

maggiore continuità di questo progetto in quanto possono diventare il perno di un 

esperimento di autonomia e innovazione nella Regione Veneto e un‟infrastruttura 

permanente, caratterizzante dell‟economia veneta
29

. Il documento propone la costruzione 

di una rete poli-tecnica che coinvolge tutto l‟iter formativo dalla scuola elementare, fino 

alla formazione terziaria e continua degli occupati con modalità e caratteristiche diverse, 

tramite l‟estensione in modo sistematico dell‟alternanza scuola-lavoro, in cui 

l‟acquisizione di competenze avviene sia in aula che sul luogo di lavoro, dal terzo anno 

delle superiori in poi; la promozione dello sviluppo di approcci didattici innovativi per 

favorire la sperimentazione attiva e la risoluzione dei problemi concreti favorendo la 

connessione fra scuola e specialisti che operano all‟interno delle aziende; l‟incentivazione 

delle attività e dei processi in grado di favorire l‟interazione fra il mondo della scuola, la 

società civile e le comunità professionali che operano sul territorio attraverso la 

costituzione di spazi di incontro e di sperimentazione attiva; l‟avviamento e lo stimolo di 

                                                             
28 Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell‟Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la 

costituzione degli Istituti Tecnici Superiori adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

25 gennaio 2008, registrato alla Corte dei Conti il 18 marzo 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 

Serie Generale n. 86 dell'11 aprile 2008. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_post_secondaria/ifts_org.shtml, 4-12-15. 

CONFINDUSTRIA VENETO, Il manifesto del nuovo manifatturiero - #veneto2020, op, cit., pp. 16. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_post_secondaria/ifts_org.shtml#allegati
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_post_secondaria/ifts_org.shtml#allegati
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_post_secondaria/ifts_org.shtml#allegati
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_post_secondaria/ifts_org.shtml
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percorsi di confronto e di interazione fra saperi tecnico-scientifici e sapere umanistici 

attraverso iniziative ed eventi in grado di stimolare la curiosità e lo scambio di esperienze 

andando oltre la platea degli specialisti; lo sviluppo di una nuova generazione di laboratori, 

inseriti nella rete internazionale dei FabLab, per la sperimentazione attiva delle nuove 

tecnologie della manifattura digitale; la conferma dell‟importanza strategica degli ITS 

come elemento di snodo fra formazione tecnica e mondo del lavoro; la preferenza per la 

nascita di corsi magistrali, master e dipartimenti a forte vocazione interdisciplinare in 

grado di collegare in modo originale discipline tecnico-scientifiche e materie umanistiche. 

Si punta inoltre a promuovere e incentivare in modo estensivo percorsi di dottorato di 

ambito industriale, in cui gli studenti lavorino con e per le aziende per sviluppare progetti 

di ricerca aziendali e per promuovere innovazione e internazionalizzazione; la creazione di 

una governance unitaria che persegua l‟obiettivo di valorizzare, attraverso certificazioni 

adeguate, percorsi già presenti sul territorio e di incentivare la nascita di nuove iniziative 

complementari coerenti con selezionati obiettivi di sviluppo sul territorio esplicitati in 

precedenza. 

 

In sintesi, la rete poli-tecnica è un sistema di iniziative didattiche e di ricerca, in cui 

sono chiamate a dialogare e a integrarsi le scienze, la tecnologia, l‟economia e la cultura 

umanistica, al servizio di una nuova fase di  crescita economica delle imprese e del 

territorio. 

 

 

5.3 GLI STRUMENTI REGIONALI 

 

Per lungo tempo il Veneto ha deciso di rimanere ancorato alla sua realtà distrettuale 

senza aprirsi alle innovazioni che di anno in anno fiorivano a livello internazionale. Ora il 

Veneto deve recuperare i gap strutturali del sistema dell‟innovazione per cogliere appieno 

le opportunità generate dall‟economia digitale rispetto ai propri competitor europei e 

mondiali. Il principale problema con cui il territorio deve confrontarsi è l‟attuale 

frammentazione del sistema dell‟innovazione regionale. Il “Manifesto” nel capitolo quattro 

afferma la necessità di ripensare il progetto complessivo, con l‟obiettivo di promuovere 

una nuova governance regionale qualificata attraverso l‟inserimento di alcuni progetti di 
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politica industriale quali INNOVENETO e RESTARTUP
30

 e di alcuni strumenti 

agevolativi per favorire forme di finanziamento automatico, come la leva fiscale, attraverso 

risorse regionali a sostegno degli investimenti e l‟inserimento nelle aziende di competenze 

altamente qualificate e avvicinare i player dell‟innovazione alle aziende stesse; inoltre per 

utilizzare  e per valutare l‟impatto degli investimenti pubblici, quale strumento preliminare 

all‟implementazione di un determinato metodo di sostegno. 

 

 

5.4 IPOTESI PER UNA BUROCRAZIA EFFICIENTE 

 

Al giorno d‟oggi il Veneto non gode di un sistema burocratico pratico e veloce e 

tale fenomeno ha alimentato l‟arretratezza e la non attrattività del territorio. La rivoluzione 

di visioni e di azioni innovative dal basso coinvolge anche il ruolo della rappresentanza e 

delle istituzioni, perché l‟apparato burocratico dovrebbe essere un formidabile strumento 

per l‟attuazione dei progetti e per il raggiungimento dei traguardi
31

. Il “Manifesto” vuole 

dunque creare un sistema di burocrazia più efficiente attraverso la riorganizzazione 

dell‟amministrazione regionale in pochi centri unitari di competenza 

politico/amministrativa e tecnico/amministrativa; l‟adozione di un piano cogente di 

semplificazione delle procedure per eliminare doppioni e ridondanze normative; la 

definizione e il rispetto dei tempi per le autorizzazioni con clausole di salvaguardia in caso 

di ritardi e inadempienze; un vincolo nella distribuzione delle risorse finanziarie regionali 

finalizzandole ad una radicale riduzione degli Enti Locali e dei livelli decisionali, 

attraverso gli accorpamenti e la polarizzazione o il riaccentramento delle deleghe. 

 

 

 

 

 

                                                             
30 INNOVENETO: iniziativa che ha l'obiettivo di censire e riordinare l' insieme di conoscenze presenti sul 

territorio. I metodi sono la definizione  di criteri di valutazione oggettivi e condivisi che misurino l‟efficacia 

delle eterogenee forme di trasferimento tecnologico presenti nella regione; l'orientamento dei finanziamenti 

pubblici e privati; la creazione di  un “catalogo” delle iniziative e dei servizi presenti nel territorio; la 

creazione di una “comunità” partecipata da centri di trasferimento e da imprese che crei confronto e 

miglioramento dell‟offerta esistente. 

RESTART UP: azione che prevede un supporto alla nascita e alla creazione di start up coerente con il 

modello imprenditoriale di riferimento. Secondo questa visione gli incubatori del Veneto devono proporsi 

l'obiettivo di favorire la nascita di idee imprenditoriali innovative che si inseriscano poi all'interno delle 

medie imprese, che a loro volta ne   garantiranno l‟implementazione e il successo. 
31 CONFINDUSTRIA VENETO, Il manifesto del nuovo manifatturiero - #veneto2020, op, cit., pp. 29. 
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5.5 IL VENETO COME AREA METROPOLITANA 

 

5.5.1 Capire lo spazio metropolitano 

 

Nel corso degli anni le città, le provincie, i comuni del Veneto hanno sempre più 

esteso le loro funzionalità al di fuori dei loro confini nativi. Il passaggio è avvenuto  in 

modo graduale a partire dagli stessi lavoratori, consumatori e studenti che si sono mossi 

quotidianamente all‟interno di uno spazio di relazioni che ha ecceduto i confini del comune 

e della provincia cui risiedevano. Nasce così indirettamente un‟area metropolitana, ovvero 

una trama di relazioni economiche e sociali così densa ed estesa da non poter più essere 

governata all‟interno delle singole amministrazioni locali, in cui il territorio si compone 

ponendo un problema di efficacia nel governo dello sviluppo
32

.   

 

Il caso del Veneto è peculiare anche sotto questo aspetto, poiché esso è attualmente  

una regione in recessione e “stagnazione” economica, una  zona che non riscuote 

l‟attenzione delle nazioni straniere per futuri investimenti, quindi momentaneamente 

impossibilitata a reagire. Ciò che gli studiosi propongono è la costituzione di un ecosistema 

a sostegno dell‟innovazione e dello sviluppo di un baricentro metropolitano che dia 

riconoscibilità e visibilità del territorio a livello internazionale, per attrarre i giovani sotto 

l'insegna dell'innovazione e della produzione di ricchezza. Oggi la vita dei cittadini e delle 

imprese è troppo dispendiosa e tale fenomeno causa un utilizzo sbagliato delle risorse dei 

cittadini. Per rilanciare l‟economia veneta bisogna che il territorio torni a essere 

competitivo e questo non avviene spendendo energie per politiche di sviluppo a livello 

macroeconomico e nazionale, ma concentrandosi esclusivamente sul far diventare il Veneto 

un‟area metropolitana, un laboratorio avanzato in cui sperimentare azioni più efficaci per 

elevare la capacità sociale di competere in un‟economia sempre più aperta e basata 

sull‟innovazione.  

 

La scelta di intraprendere in maniera più dettagliata questo percorso non è casuale. I 

dati EUROSTAT e OECD testimoniano che le regioni europee con una grande area 

metropolitana hanno il reddito pro-capite superiore di un quinto rispetto alle regioni che ne 

sono prive;  la dotazione del capitale umano misurata dalla quota di laureati sul totale 

                                                             
32 G. CORO‟, R. DALLA TORRE, Spazio metropolitano : per la competitività del Nord Est, Venezia, 

Marsilio, Fondazione Nord Est, 2015, pp . 9. 
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dell‟occupazione è maggiore di un terzo e i brevetti a maggiore contenuto scientifico 

tecnologico hanno un indice doppio rispetto alle altre se non triplo
33

 

 

Il governo metropolitano per essere efficiente si trova dunque a portare a termine 

diverse operazioni. Il primo passo da compiere è specificare un piano della mobilità interna 

e un piano dell‟accessibilità infrastrutturale. Senza una buona infrastruttura di 

interconnessione uno spazio metropolitano non può esistere e l‟esistenza di tale 

infrastruttura è la condizione per accedere in modo efficiente al trasporto nazionale e 

internazionale, concretizzato in aeroporti e reti ad alta velocità, accrescendo così 

l‟attrattività del sistema metropolitano.  

Il secondo passo consiste nel sviluppare un sistema di bigliettazione unica e integrata e, se 

tale integrazione è ostacolata dalla frammentazione dei bacini di traffico e delle aziende, 

l‟operazione da fare subito dovrebbe allora essere quella di ridefinire la programmazione 

del sistema di trasporto su un bacino unico per l‟area centro veneta, bandendo una gara per 

l‟ assegnazione del servizio integrato
34

 e ottenendo la fusione con attori ferroviari 

internazionali.  

Il terzo passo per il governo metropolitano dei trasporti è riprogettare le infrastrutture 

stradali e autostradali visti i problemi sia di pianificazione delle rete sia di regolazione 

economica dei pedaggi: non è infatti possibile l'obbligo di pagamento quando si percorrono 

tratte non congestionate all‟esterno delle città, mentre è gratuito anche l‟attraversamento 

dei centri urbani. Così facendo la popolazione regionale paga il costo diretto di 

infrastrutture attraverso la fiscalità generale e le esternalità ambientali, mentre con un 

diverso sistema di road-pricing con tariffazioni differenziate i cittadini hanno la possibilità 

di godere di un uso migliore del gusto della rete stradale e viene incentivato l‟uso del 

sistema di trasporto pubblico metropolitano, specie se integrato a quello autostradale.  

Un‟altra operazione che il governo metropolitano deve mettere a punto e avviare è una 

campagna di comunicazione riguardante lo spazio metropolitano. Attraverso l‟uso di 

immagini, parole chiave intellegibili e riconoscibili su scala internazionale, più operatori 

potranno proporre alternative di investimento per la diffusione della banda larga,  per la 

creazione di strutture finanziarie a capitale misto pubblico-privato destinate alla finanza 
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d‟impresa o l‟avvio di università fortemente tematizzate rispetto alle priorità di crescita di 

un territorio.  

 

La regione deve inoltre riorganizzare le aree produttive del territorio attraverso 

strutture di governance più complesse. Per ottenere risultati più efficienti il Veneto deve 

poter usufruire di tutto lo spazio che ha a disposizione. Attualmente esistono dei vuoti 

metropolitani dovuti al cambio di caratteristiche della domanda dei fabbricati che hanno 

spesso liberato spazi non compatibili con le nuove funzioni produttive. I processi si 

rinnovamento edilizio dovrebbero coinvolgere anche il patrimonio abitativo, che è un 

importante assetto delle politiche per la qualità urbana e l‟attrattività del territorio
35, poiché 

riqualificherebbe l‟ambiente e l‟efficienza energetica. Tali modifiche ambientali aumentano 

la densità edilizia dei nuclei esistenti e l‟integrazione dei servizi tra centro e periferia, 

come quelli di pubblica utilità, come la gestione dei rifiuti, la regolamentazione dei servizi 

idrici e la stessa sicurezza idraulica, mentre quelle energetiche sono utili per promuovere 

una innovativa gestione della politica energetica, magari con la realizzazione di reti 

intelligenti per valorizzare la produzione distribuita e l‟impiego di risorse rinnovabili. 

Inoltre, va ridisegnato il modello di promozione di parti importanti del settore turistico 

regionale e va individuato il baricentro per migliorare l‟aumento delle presenze e la 

gestione dei flussi, come è necessario nella città di Venezia. L‟aggiunta di una politica 

culturale integrata arricchisce l‟offerta promuovendo attività culturali sperimentali e 

innovando gli strumenti di fruizione attiva del patrimonio e delle attività con effetti positivi 

che possono propagarsi su tutto il territorio
36

. 

 

Se si vuole individuare un baricentro metropolitano nel Nord est, storicamente esso 

è costituito da Venezia, Padova e Treviso. È all‟interno di quest‟area che è possibile 

immaginare di promuovere un processo di attrazione dei capitali internazionali che 

contribuiscano a bilanciare la caduta degli investimenti sperimentata in questi anni
37, 

tramite l‟istituzione di una classe dirigente a livello regionale e metropolitano che si occupi 

di tenere sotto sorveglianza tutte le funzioni della regione, in modo da restituire condizioni 

di qualità ed efficienza al territorio. Grazie a questa nuova sfida, il governo dello spazio 
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sarà più razionale e cancellerà l‟idea di competizione con il governo centrale e gli altri 

regionali.  

 

 

5.5.2  Potenzialità della Città metropolitana 

 

Le potenzialità e i vantaggi nel creare un governo metropolitano sono di gran lunga 

maggiori rispetto ai costi a suo seguito. Uno spazio metropolitano conduce a nuove 

opportunità per i cittadini, perché il tessuto produttivo del territorio viene rinnovato 

portando nuovi investimenti e posti di lavoro. Il territorio viene fornito di infrastrutture, 

servizi e beni comuni di qualità con lo scopo di dare inizio a un nuovo ciclo di sviluppo, 

aiutando sia i settori maggiormente tecnologici sia l‟economia locale nel suo complesso. 

Le imprese possono creare al proprio interno economie esterne, come i bacini di 

professionalità specializzata, le reti di fornitura, i servizi con cui dividere il lavoro, le 

società culturalmente dinamiche e aperte all‟innovazione
38, grazie alla tecnologia di 

comunicazione che accorcia le distanze rendendo la produzione più scorrevole e redditizia 

per la gran parte dei servizi. Solo alcuni servizi non possono usufruire di questa qualità, 

come ad esempio i servizi finanziari, perché hanno bisogno di essere ubicati in prossimità 

di dove operano e particolare attenzione deve essere proiettata verso i controlli periodici 

del livello di produzione per evitare il rischio di non raggiungere l‟ottimo sociale o che il 

consumo ecceda sulla riproduzione. Facendo del Veneto un‟area metropolitana, anche la 

qualità delle istituzioni migliorerebbe. Si prenderebbero in considerazione le decisioni 

vincolanti per gli interessi di lungo periodo dell‟intera comunità, togliendo sia gli effetti di 

coalescenza territoriale del modello politico attuale, sia il limite alla riproduzione di beni 

comuni quali istruzioni, ricerca e finanza, reti produttive, relazioni industriali e  

integrazione sociale
39

. Un‟area metropolitana, inoltre, ingloba maggiori collegamenti con 

le altre nazioni permettendo uno sviluppo economico e tecnologico collettivo.  

 

Le potenzialità dello spazio metropolitano sono state oggetto di discussione da 

parte di diversi  intellettuali. Kotkin ha fatto le sue valutazioni sul tema e ha proposto otto 

variabili del livello di apertura globale delle città: connettività aerea come copertura delle 
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principali relazioni internazionali dagli aeroporti alle città; diversità sociale misurata dalla 

quota di popolazione nata in un altro paese; lo stock di investimenti diretti esteri quale 

misura di attrattività internazionale; il numero di centri di controllo di imprese 

multinazionali; la produzione di servizi strategici; la densità di servizi finanziari; la 

presenza di industrie tecnologiche e dei media; l‟esistenza di uno o più distretti innovativi 

quale misura della centralità globale rispetto a specifiche industrie.  

 

Quando un territorio assume la forma metropolitana, la pressione concorrenziale fra 

servizi aumenta, facendo sì che nei lavoratori si instauri un desiderio di specializzazione e 

la curiosità di scoprire nuove economie di scala fuori da quelle locali, intensificando 

automaticamente le relazioni tra nazioni e la competitività del territorio. Imprese e famiglie 

insediate in un‟area metropolitana trovano così un beneficio nei costi dei servizi, ma anche 

un insieme di stimoli innovativi che aiutano l‟evoluzione dei consumi e ad accrescere la 

produttività
40

. Ampliando l‟area lavorativa, l‟impresa ha maggiore possibilità di scelta 

nelle strategie localizzative, pur dovendo rispettare le qualità ambientali: infatti uno 

schema per il pagamento dei servizi eco sistemici dovrebbe diventare parte di un patto 

federativo metropolitano, come sostenuto dagli autori dello studio Spazio metropolitano : 

per la competitività del Nord Est.  

 

 

5.5.3  La politica di cooperazione territoriale 

 

Sostenere l‟idea di sviluppare nel territorio Veneto un baricentro metropolitano 

prevede anche un cambiamento della politica amministrativa attuale con una politica di 

cooperazione territoriale. Tale iniziativa riscontra diverse problematiche per essere portata 

a compimento, in quanto i costi del cambiamento istituzionale sono elevati e i benefici di 

lungo periodo attualmente non spingono a sufficienza per intraprendere questo percorso. 

Solo alcuni strumenti amministrativi,  quali i sistemi di perequazione di vasta area e i 

sistemi introdotti da normative nazionali e regionali per l‟obbligo di funzioni associate per 

i servizi, hanno cercato di affrontare problemi di cooperazione inter-istituzionale, ma 

continuano ad avere un ruolo limitato.  
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L‟insieme dei processi economici generati dall‟integrazione territoriale merita di 

essere preso attentamente in considerazione. Innanzitutto riducendo i costi di transazione 

fra aree e si accresce la possibilità di scambio. Attuare l‟economia di integrazione significa 

infatti una maggiore commerciabilità, grazie all‟aumento delle economie di varietà, con 

maggiore scelta da parte della domanda e dei lavoratori per un‟occupazione corrispondente 

alle proprie aspettative, una crescita della concorrenza fra aree e la ricerca di vantaggi da 

specializzazione, una crescita di efficienza generata dalle economie di scala sulle attività 

che godono di rendimenti crescenti fra cui alcuni servizi alle imprese così come anche dai 

principali nodi delle reti di trasporto, una crescita dei vantaggi di integrazione funzionale 

nella catena del valore che richiama il tema delle economie esterne di localizzazione 

relative alle reti di fornitura
41

. Quando un mercato locale si apre a quello internazionale, 

automaticamente i consumatori possono beneficiare delle possibilità più convenienti e si 

allarga il bacino della domanda. Il mercato delle forniture industriali, dei servizi alle 

imprese, della logistica dei servizi, di istruzione universitaria sono coinvolte in questo 

processo. Per l‟offerta veneta la maggiore pressione concorrenziale può generare sia una 

riduzione delle tasse di iscrizione, sia la ricerca di miglioramento e innovazione nei servizi 

o una specializzazione complementare a quella offerta dal Trentino
42

.  

 

La concorrenza incentiva anche la ricerca di specializzazione per una maggiore 

qualità e reti di global service e comporta una riduzione dei costi medi di produzione, 

perché una potenziale azienda che vede entrare nel mercato un attore più adatto a quello 

che sta cercando e con un costo minore, può decidere di creare una relazione con lui e 

abbandonare il precedente fornitore. Ciò scatena la ricerca di maggiore efficienza 

produttiva, spinge verso la differenziazione dei prodotti e alimenta lo sviluppo di nuovi 

mercati. 

La densità dello spazio metropolitano porta verso il miglior equilibrio fra economie di 

scala ed economie di relazioni
43

. I servizi logistici e delle reti di trasporto di interporti e 

aeroporto ne beneficiano. 

Dal lato dell‟offerta, i distretti industriali vengono agevolati perché hanno più possibilità di 

creazione, mentre dal lato della domanda, l‟integrazione territoriale favorisce l‟acceso dei 
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consumatori a un paniere differenziato di beni e servizi prodotti anche in altri sistemi local, 

accrescendo l‟elasticità della domanda e il benessere complessivo del consumatore. 

Mercati in cui la varietà accresce il benessere sono: quello dei servizi culturali, turistici, il 

mercato del lavoro e le imprese, visto che nel momento in cui un‟impresa manifatturiera 

localizzata in un distretto industriale può accedere a un insieme di servizi avanzati offerti 

in un polo metropolitano accessibile tale impresa ottiene indubbi vantaggi competitivi
44

.  

La riduzione dei costi di transazione fra aree può contribuire a crescere nel medio periodo 

gli effetti di complementarietà produttiva, favorendo lo sviluppo di catene del valore più 

forti, specializzate e competitive
45

 come nel caso del sistema arredo, dell‟abbigliamento, 

della calzatura (per le attività creative, tecnologiche e di servizio) e dell‟industria 

meccanica, settore particolarmente adatto a distribuire la sua produzione a imprese 

specializzate in quel segmento di prodotto, permettendo di raggiungere livelli di efficienza 

alti, senza effettuare l‟intera produzione in un solo stabilimento. 

L‟aumento di interazioni tra industriali nell‟economia locale, che aumenta la competitività 

nel territorio, sono possibili solo se i costi materiali riguardanti gli spostamenti e la 

possibilità di condividere conoscenze ed esperienze produttive sono più convenienti 

rispetto alla nuova manifattura low cost, per cui la moderna dotazione infrastrutturale 

diventa necessaria. Tutti questi processi creano le condizioni per un migliore impiego delle 

risorse. 

 

Queste idee molto probabilmente non sarebbero state valutate se l‟economia 

italiana non avesse intrapreso l‟attuale recessione. Avviare uno spazio metropolitano non 

solo può riportare l‟economia italiana e veneta ad avere un andamento positivo, superando 

la frammentazione politica e istituzionale, ma anche di nuovo competitivo. 

 

 

5.5.4  Lo sviluppo metropolitano in Italia e in Europa 

 

L‟urbanizzazione in Italia è peculiare ed è suddivisibile in tre periodi. Il primo 

periodo avviene nel dopoguerra e vede lo spostamento decisivo della popolazione nei poli 

urbani, dove una maggiore possibilità di lavoro è garantita attraverso le imprese lasciando 

l‟area suburbana ad alti livelli di arretratezza. Il secondo periodo corrisponde agli anni ‟70, 
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quando la città e il tessuto produttivo iniziano ad ampliarsi ricoprendo i confini limitrofi, 

fino a giungere all‟ultimo decennio, dove sempre maggiore territorio viene inglobato dalla 

città, ma la crescita demografica viene ridotta. Analizzando l‟aspetto demografico, è 

possibile avere un quadro più dettagliato dell‟urbanizzazione italiana di lungo periodo. La 

crescita occupazionale ha interessato la zona tra Padova, Pordenone e  specialmente buona 

fascia della pedemontana, dove sono insediati i distretti industriali nella zona esterna del 

centro della città con imprese di piccola e media taglia, mentre nelle città maggiori la 

crescita occupazionale riguarda le attività terziarie. I sistemi locali del lavoro più forti in 

termini di occupazione  a più alta intensità di conoscenza includono un‟area compresa tra 

Venezia, Padova e Treviso, Verona e Vicenza. Da qui emergono le differenze peculiari tra i 

sistemi metropolitani e non. I cinque sistemi locali del lavoro metropolitano hanno una 

quota quasi doppia di addetti alle unità locali rispetto a  quelli non metropolitani del 20% a 

differenza dell‟11% con riferimento ai settori avanzati che includono i KIBS, “driver della 

crescita” grazie alla disponibilità del loro valore aggiunto intellettuale che permettono di 

rendere le imprese sempre più competitive tra cui i servizi legali e finanziari, il marketing e 

la pubblicità, il design, la formazione professionale, i servizi per l‟edilizia e quelli per 

l‟ambiente, la ricerca, lo sviluppo, l‟informatica. Occupano il  76% degli addetti nelle 

attività di informazione e comunicazione e il 73% degli addetti dei servizi alle imprese di 

tutta la regione
46

. Si tratta di professioni in forte ascesa, il cui numero è cresciuto anche 

durante gli ultimi anni. 

 

L‟innovazione è concentrata a Padova e Treviso ed è sempre più richiesta per 

rimanere al passo con i cambiamenti economici dettati dall‟internazionalizzazione dei 

sistemi economici e dallo sviluppo dell‟economia dei servizi. Nei centri metropolitani 

avvengono le funzioni urbane superiori, come la finanza e la consulenza, le professioni più 

creative come il design o i sistemi della conoscenza specializzata, fino a comprendere i 

beni e i servizi culturali
47 grazie alla possibilità di accedere direttamente a mestieri e saperi 

taciti nell‟area. 

L‟agglomerazione delle attività economiche nelle città indica come la produzione e 

l‟utilizzo delle informazioni beneficiano della concentrazione di capitale umano e di 

conoscenze non codificabili. La competizione per lo status di città metropolitana si gioca 
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sulla capacità di attrarre e valorizzare le attività economiche nei comparti ad alto contenuto 

d‟innovazione e maggiore valore aggiunto.  

 

L‟urbanizzazione non è avvenuta solo in Italia, ma anche in Europa, segnando 

l‟inizio dello sviluppo. Le città racchiudono in sé e  in maniera amplificata vantaggi quali 

essere i luoghi dove si addensa la domanda di beni e di servizi, si condensa e si elabora la 

conoscenza, si concentrano i servizi materiali e immateriali per la produzione e il 

commercio internazionale, la gestione e il controllo delle imprese, la finanza i media e i 

problemi a loro correlati di tipo economico, sociale, ambientale come disoccupazione, 

povertà, discriminazione ed inquinamento. quindi è dallo spazio metropolitano dove 

bisogna iniziare a risollevarsi. In Italia Venezia-Padova è l‟unica area metropolitana 

considerata policentrica. 

 

 

5.5.5  Il processo normativo 

 

Lo spazio metropolitano è un tema presente da molti anni nell‟agenda italiana 

riscuotendo la necessità di produrre risposte di policy ai problemi e alle opportunità cui 

esso da luogo, ma a livello normativo ha delle svolte a partire dal 1990 con due percorsi di 

azione. Il primo è dato dalla Legge Delrio, la cui realizzazione concreta è stata avviata nel 

2015,  mentre il secondo è basato su politiche di governance metropolitana. Questi due 

percorsi non si incontrano a causa dei limiti della burocrazia italiana legata all‟idea 

procedurale di governo, la quale vede nel governo metropolitano solo una categoria di 

ulteriori sussidi e non di rivoluzione dal basso. 

 

Gli obiettivi della prima legge che affronta il governo metropolitano sono diversi da 

quelli dei giorni nostri, in cui si necessita un riassetto istituzionale del territorio, una 

pianificazione strategica di un‟area vasta per progetti di attrazione sul territorio di 

investimenti e talenti a sostegno dell‟innovazione
48

. Lo scopo del processo normativo era 

definire un assetto delle autonomie locali coerente con gli avvenimenti dello spazio 

metropolitano. La prima riforma delle autonomie locali risale alla legge 142 del 1990 con 

la costituzione di nuovi governi metropolitani configurati come livello istituzionale 
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intermedio; riforma del 2001 e le leggi successive fino alla 49/2009 hanno confermato 

questa opzione, ma nel complesso le norme hanno scontato in particolare l‟ambiguità 

legata alla natura volontaria della sua attuazione; la legge 265/1999 ha tentato di superare 

l‟impasse attribuendo a comuni e provincie il compito di istituire la città metropolitana, ma 

la natura transitoria della norma ha contribuito a mantenere lo stato di incertezza nel 

processo di riforma
49

. 

 

Nonostante le riforme attuate, tuttavia, ci sono delle problematiche da risolvere 

quali il numero dei livelli di governo; la forma di governo (elettiva o di secondo grado); le 

caratteristiche dell‟autorità metropolitana (di tipo unitario o associativo); le funzioni da 

attribuire a tale autorità (strategiche o operative); la delimitazione territoriale dell‟area 

(gruppi di comuni, di provincia, aree appartenenti a più provincie)
50

. Tali questioni sono 

state in parte trattate dall‟ultima legge in vigore, Legge Delrio, ma l‟unica maniera per 

rendere efficace una governance metropolitana è togliere potere a comuni e regioni. 

Successiva alla Legge Delrio è la Legge 142/1990, 436/1993, 265/1999, 3/2001 che ha 

dato rilevanza all‟area metropolitana, fino ad arrivare alla legge 42/2009 sul federalismo 

fiscale. Qui le città metropolitane rimangono facoltative, ma possono essere definite sulla 

base dell‟art.23. Più recenti sono le proposte normative della Legge 135/2012, 228/2012, 

54/2014.  

 

Un profondo riordino delle provincie e delle funzioni, oltre all‟istituzione delle città 

metropolitane e la sottopressione delle provincie del territorio corrispondente,  sono 

previste invece dala legge 135/2012 .L'innovazione sta nel superamento della natura 

facoltativa della città metropolitana, con  limitazione del potere di veto delle regioni; si 

sancisce così la coincidenza del territorio della città metropolitana con quello della 

provincia soppressa.  

 

La legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) vede la sospensione delle disposizioni 

relative all‟istituzione delle città metropolitane e alla soppressione delle provincie fino a 

dicembre 2013. Con la Legge Delrio 56/2014 si delinea il nuovo percorso di istituzione 

delle città metropolitane in cui il territorio della città metropolitana coincide con quello 
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della rispettiva provincia, ma viene data la possibilità ai comuni di modificare i confini 

provinciali per aderire alla città metropolitana
51

.  

A dirigere la città metropolitana vi sono il Sindaco, il Consigliere e la Conferenza, tutte 

attività svolte a titolo gratuito. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune 

capoluogo, ma può anche essere eletto a suffragio universale. Egli rappresenta l‟ente, 

convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende 

al funzionamento dei servizi e degli uffici e all‟esecuzione di atti.  

Il Consiglio è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri variabile in base alla 

popolazione complessiva delle città metropolitana. Organo elettivo di secondo grado, la 

sua carica dura cinque anni. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i 

consiglieri dei comuni della città metropolitana, che esprimono un voto in base alla 

popolazione del proprio comune, ma l‟elezione può essere anche diretta a suffragio 

universale. Il consiglio indirizza e controlla, propone alla conferenza metropolitana lo 

statuto, approva regolamenti, piani, programmi e il bilancio.  

La Conferenza è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città 

metropolitana. Ha poteri propositivi e consultivi: adotta o respinge lo statuto e le sue 

modifiche proposte dal Consiglio metropolitano, esprime il parere sul bilancio. Con 

riferimento alle funzioni e alla normativa attribuisce alle città metropolitane le funzioni 

prima assegnate alle province e oggetto del riordino delle funzioni provinciali. Si occupa 

anche dell'adozione e dell'aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del 

territorio metropolitano, della pianificazione territoriale generale, della strutturazione di 

sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, dell' organizzazione dei servizi pubblici 

di interesse generale nell‟ambito metropolitano, della mobilità e viabilità, della 

promozione, del coordinamento, dello sviluppo economico e sociale e dei sistemi di 

informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. Ulteriori funzioni possono 

essere attribuite alle città metropolitane dallo Stato e dalle regioni.  

La legge Delrio stabilisce anche che lo statuto disciplini i rapporti tra i comuni e la città 

metropolitana per l‟organizzazione e l‟esercito delle funzioni metropolitane e comunali 

prevedendo anche forme di organizzazione in comune.  Definisce inoltre la modalità di 

elezione degli organismi di governo. 
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A seguito dell‟approvazione dello statuto, con l‟inizio del 2015, le prime otto città 

metropolitane sono subentrate alle rispettive province certificando la conclusione di un iter 

normativo durato 25anni. (A Venezia accadrà nel 2016)
52

. 

 

Nel processo normativo rimangono più problemi aperti che soluzioni da attuare. Il 

problema principale si rifà alla legittimazione democratica di un processo di rottura degli 

attuali assetti amministrativi per dare vita a un governo metropolitano, ovvero il consenso 

sulla formazione e sul funzionamento della città metropolitana che si ottiene in quanto 

componente di un processo di sviluppo della comunità
53

. Attualmente il territorio Veneto è 

delineato da confini e la Legge Delrio, nonostante cerchi di superarli, rimane legata ad una 

visione non ancora metropolitana dell‟area. Nell‟area centrale veneta costituita da Venezia-

Padova-Treviso si è affermata una forma policentrica e reticolare di spazio metropolitano 

che ha bisogno di essere coordinata in base ad un modello di governo cooperativo, non 

autoritario. 

 

Esistono sette variabili nella formazione di governo metropolitano: annessione 

(attraverso la quale il comune centrale si espande verso i comuni limitrofi); città-

stato/regione (soluzione che permette alla città in questione di assumere i rilevanti poteri 

che le vengono assegnati); governo metropolitano di secondo livello, direttamente elettivo 

e quello espresso dai comuni della città metropolitana; associazione volontaria dei comuni; 

agenzie funzionali di scala metropolitana; associazioni pubbliche e private che portano 

avanti progetti e politiche di scala metropolitana
54

.  

In Italia si è deciso di seguire un modello unico e valido per tutte le città, che deve mettersi 

a capo di flussi di relazione che hanno varcato i tradizionali confini e allo stesso tempo 

deve ampliare le opportunità per i cittadini, i lavoratori e le imprese. 
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5.5.6  Il caso Venezia 

 

Nel 2009 l‟OCSE dedica la sua Territorial Review all‟area di Venezia, confermando 

le sue caratteristiche metropolitane all‟interno di un territorio policentrico più ampio
55

. Il 

rapporto individua i problemi e sottolinea temi di policy su cui soffermarsi, mettendo in 

pratica le accuse teoriche che colpiscono la regione in esame. 

 

Il principale problema evidenziato dal rapporto sull‟area veneziana è la dotazione di 

capitale umano e la sua formazione. Segue la limitata registrazione di brevetti (meno di 

100 per milione di abitante),  la struttura demografica dell‟area, ovvero il rapporto tra la 

popolazione, che ha superato i 65anni in media, e la scarsa connettività delle infrastrutture. 

Parlando di percentuali, meno del 10% della popolazione residente nell‟area centrale 

veneta e con più di 25 anni dispone di un titolo di formazione universitaria, ponendo l‟area 

tra i livelli più bassi d'Italia. Questa tema non richiama solo la debolezza degli investimenti 

istituzionali e delle famiglie nell‟istruzione universitaria, ma anche la scarsa attrattività 

internazionale dei talenti dovuta alla qualità della formazione universitaria proposta dal 

territorio. Le università in Veneto godono di una reputazione a livello nazionale, ma 

anch‟esse non sono state in grado di innovarsi, proponendo oltre alla formazione teorica 

quella pratica delle imprese conducendo stranieri di talento altrove a completare il percorso 

di studi. 

 

Venezia beneficia di una dotazione generali di infrastrutture superiore alla media 

italiana,  ma la connettività interna e fra quella dell‟area metropolitana e il resto del mondo 

è inappropriata. A livello locale emergono i problemi relativi al trasporto collettivo 

specialmente nei treni e nei bus che portano le persone a muoversi attraverso il mezzo 

dell‟automobile. Precisamente il rapporto segnala la sovrapposizione di un elevato numero 

di aziende di trasporto locale, in assenza di chiare politiche di coordinamento
56

, 

collegamenti ferroviari veloci disconnessi dall‟Italia del Nord Ovest (Milano), con gli 

aeroporti e con le infrastrutture ferroviarie, con conseguente limite allo sviluppo 

territoriale. Gli unici sistemi infrastrutturali riconosciuti positivamente sono gli aeroporti di 

Venezia e di Treviso nelle loro relazioni con l‟economia internazionale. 

                                                             
55

 G. CORO‟, R. DALLA TORRE, Spazio metropolitano : per la competitività del Nord Est, op. cit., pp. 134. 
56

 G. CORO‟, R. DALLA TORRE, Spazio metropolitano : per la competitività del Nord Est, op. cit., pp. 138. 

 



71 
 

Dopo aver analizzato le criticità riguardanti l‟area di Venezia, la ricerca propone una serie 

di iniziative, tra cui il bisogno di sviluppare la capacità di innovazione, promuovere 

l‟inclusione nel mercato del lavoro, potenziare i collegamenti fra Venezia-Padova-Treviso, 

salvaguardare l‟ambiente. In definitiva, secondo l'OCSE,  è necessario dare una 

dimensione metropolitana alle politiche economiche, infrastrutturali e ambientali nell‟area 

centro-veneta. Con riferimento agli strumenti, invece, menziona la necessità di accordi 

specifici di settore e la progressiva estensione della cooperazione intercomunale sulle 

funzioni amministrative e di servizio. Non va sottolineata l‟importanza di concentrare 

attenzione e risorse su alcuni progetti comuni strategici, con l‟obiettivo di rafforzare 

un‟identità metropolitana e creare terreno concreto di dialogo tra amministrazioni locali
57

.  

Nel 2014, OCSE è tornata nella città in questione per verificare l‟attuale andamento con i 

rispettivi cambiamenti. Il riscontro non è positivo e l‟organizzazione trova necessario un 

coinvolgimento maggiore delle istituzioni, della cultura e della responsabilità di lungo 

periodo della comunità. 

 

Le tappe del percorso momentaneamente incompiuto sono la legge n 171 del 1973, 

ovvero la prima Legge Speciale per Venezia, che all‟art. 2 definiva un comprensorio di 

comuni con il termine “Laguna di Venezia” come ambito territoriale di riferimento per il 

progetto di risanamento e tutela dell‟area; nel 1974 la legge regionale 49 individuava 16 

comuni della gronda lagunare come componenti dell‟area comprensoriale veneziana, 

interessando Mogliano e Codevigo. Il comprensorio però  non vide mai la luce; nel 1992, 

con il DGR 7529, la giunta Regionale del Veneto elaborava il PALAV, che rappresenta un 

primo tentativo di coordinamento progettuale, anche se limitato agli aspetti della gestione 

territoriale, ambientale e paessagistica; nel 1993 la legge regionale 36 applicava in modo 

restrittivo le disposizione della legge 142/1990, limitando l‟ambito dell‟area metropolitana 

di Venezia ai soli territori dei comuni di Venezia, Marcon, Mira, Spinea, Quarto d‟Altino. 

Nel 1994 i 23 comuni del piano comprensionale si espressero per l‟individuazione di un 

nuovo livello di governo di area metropolitana vasta, mentre è nel 1998 che con il DGC 

315 il comune di Venezia promuove l‟istituzione di un osservatorio intercomunale per la 

città metropolitana, con il compito di effettuare studi e analisi su temi di dimensione 

metropolitana. Nel 2000 avviene la sottoscrizione da parte dei sindaci di Venezia, Padova e 
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Treviso di un protocollo di intesa per la promozione della città metropolitana centro veneta 

a cui aderiscono altri 52 comuni dell‟area; mentre nel 2001 viene stipulata la legge 

costituzionale 3 del 18.10.2001 attuativa del Titolo V della costituzione, che afferma che 

Venezia non può fare da promotrice del processo costitutivo del nuovo ente di governo 

territoriale metropolitano e in tal senso avvia tutta una serie di iniziative di coordinamento. 

Nel 2003 viene emanato il DCC 119: in questo contesto Venezia riarticola il suo territorio 

in sei Municipalità,  quali organismi di governo, nella prospettiva dell‟istituzione della città 

metropolitana e della costituzione dei comuni metropolitani. Si arriva dunque al 2007, 

anno in cui i sindaci di Venezia e Padova sottoscrivono un protocollo di Intesa con cui 

s‟impegnano ad assumere ogni iniziativa utile per favorire i processi di integrazione e a 

promuovere la definizione di accordi operativi tra le due città; nel 2009 legge 42 delega al 

Governo in materia di federalismo fiscale, prevedendo l‟assunzione entro 36 mesi dalla 

data di un decreto legislativo per l‟istituzione delle città metropolitane: di fatto questo non 

produce conseguenze significative se non il fatto di ipotizzare il contenimento della città 

metropolitana all‟interno di una provincia.  

 

Il Veneto non si può tuttora definire area metropolitana e la spiegazione è semplice. 

Lo stato italiano ha attualmente raggiunto livelli massimi di frammentazione politica, 

culturale, economica e tale problema si ripercuote anche sulle regioni e sui comuni del 

territorio. La frammentazione politica e istituzionale italiana corrisponde al più grave 

intoppo per poter raggiungere le condizioni di massima efficienza, di innovazione e di 

istituzionalizzazione della regione. Bisogna risolvere i problemi alla base per poter 

rinascere oltre a realizzare delle proprie sperimentazioni di governo metropolitano tali da 

avviare un processo di apprendimento istituzionale utile a indicare la strada più efficace 

lungo la quale muoversi. 

 

Per poter avviare il percorso proposto, si suggerisce l‟unificazione delle tre Camere 

di Commercio di Venezia, Padova e Treviso e l‟istituzione all‟interno del nuovo ente 

camerale di una Agenzia per lo sviluppo metropolitano il cui primo compito dovrebbe 

essere la formulazione di un piano strategico nel quale assumere decisioni importanti su 

alcune iniziative comuni: tra queste un master plan per il recupero e la valorizzazione delle 

zone produttive presenti nell‟area metropolitana del Veneto centrale, a partire da quella di 

Marghera, a cui affiancare iniziative di promozione dell‟insediamento di attività innovative 

di marketing territoriale e attrazione degli investimenti, oltre a decisioni sull‟integrazione 
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delle attività dei parchi scientifici e tecnologici che insistono sull‟area e che in gran parte 

già dipendono in forme dirette o indirette dalle Camere di Commercio e le cui attività 

richiedono da tempo un profondo rinnovamento e un serio rilancio
58

. L‟Agenzia deve 

inoltre tenere in considerazione e aiutare l‟integrazione delle aziende di trasporto pubblico 

e del sistema dei servizi pubblici locali di rilevanza ambientale, in particolare quello idrico, 

quello della gestione dei rifiuti e quello delle reti di teleriscaldamento. 

 

Tale progetto coinvolge sia il mondo scolastico superiore e universitario, sia il 

mondo del lavoro e delle imprese, con lo scopo di avviare il Politecnico del Nord est quale 

infrastruttura chiave dello sviluppo del nuovo manifatturiero. 

Le strategie e le azioni qui proposte richiedono tempo e dedizione ma, se realizzate, 

possono ribaltare  l‟attuale andamento con un rilancio dell‟occupazione e della prosperità, 

dando inizio ad un nuovo ciclo economico per il territorio senza necessitare di importanti 

impegni finanziari, poichè tali azioni possono usufruire dei risparmi generati da una 

gestione unificata grazie alla capacità di attirare investimenti su progetti con un elevato 

rendimento potenziale. 

 

 

5.5.7  A che punto è il Veneto? 

 

A seguito della Legge Delrio del 7 aprile 2014, il Consiglio e il Presidente della 

Giunta regionale del Veneto promulgano il 29 ottobre 2015 la legge regionale n.19 

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali con lo scopo di 

risolvere gli adempimenti previsti dalla Riforma e di collaborare per il conseguimento di 

risultati che consentono l‟esercizio ottimale delle funzioni delegate a province e città 

metropolitane. 

 

 La legge regionale è formata da 11 articoli ed è entrata in vigore il 30 ottobre 2015, 

il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del 

Veneto con l‟obbligo di osservarla e di farla osservare.  
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L‟articolo 1 tratta l‟oggetto del testo  ed è suddiviso in cinque paragrafi. In primo luogo 

delinea le nuove disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative. 

Successivamente, delucida che tali funzioni amministrative assieme alle attività connesse e 

strumentali sono conferite attraverso i principi di sussidiarietà, differenziazione, 

adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità. L‟articolo 1.3 si sofferma sulla 

cooperazione tra gli enti locali e la regione stessa nel rispetto delle autonomie garantite 

dalla Costituzione e dallo Statuto come agevolazione per lo svolgimento delle funzioni. 

L‟articolo 1.4 dà l‟approvazione alla regione per l‟individuazione mediante apposita legge 

delle zone a vocazione metropolitana con successivo sviluppo regionale e forme di 

governo strategico del territorio, mentre l‟articolo 1.5 spiega che tutte le decisioni della 

Regione godono di un previo parere della Conferenza delle autonomie locali e 

dell‟Osservatorio regionale. 

Gli articoli 2, 3 e 4 si soffermano sulle funzioni delle Provincie, della Città metropolitana 

di Venezia e della Provincia di Belluno. Per quanto concerne le funzioni delle province, 

l‟articolo 2 mette in evidenza le funzioni fondamentali dell‟art. 1.85 della Riforma Delrio e  

le funzioni  non fondamentali, come l‟attività di polizia provinciale già conferite dalla 

Regione, mentre il personale provinciale continua ad esercitare le funzioni non 

fondamentali ma nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e 

secondo la vigente legislazione
59

. La formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato non è applicata agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Nello specifico, alla Città 

metropolitana di Venezia e alla Provincia di Belluno devono entrambe esercitare le 

funzioni fondamentali e non ma solo la Provincia di Belluno eserciterà anche: 

 

 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari 

di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in 

attuazione dell‟articolo 15 dello Statuto del Veneto”, nonché tutte le ulteriori funzioni 

conferite dalla normativa vigente
60

”. 

 

Disposizioni in materie di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro rientrano 

nell‟articolo 5. La Giunta regionale in attuazione delle intese istituzionali nazionali stipula 

con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 
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2015-2016 dove la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri 

per l'impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla 

Città metropolitana di Venezia
61

. Il finanziamento dei costi del personale con contratto a 

tempo indeterminato e determinato è garantito tramite la quota di risorse nazionali e 

regionali, trasferita alle province e alla Città metropolitana di Venezia. I rapporti relativi 

alla gestione dei Centri per l'impiego sono regolati da apposita convenzione. La Giunta 

regionale può procedere alla riorganizzazione della rete dei servizi pubblici e privati 

accreditati anche alla luce dei processi di riforma in corso
62

. 

 

L‟articolo 6 (6.1, 6.2, 6.3) prende in considerazione il riordino di società, enti strumentali, 

agenzie delle province e della Città metropolitana di Venezia. Enti strumentali ed agenzie 

in ambito provinciale e sub provinciale esercitano funzioni di organizzazione dei servizi di 

rilevanza economica ai fini della loro soppressione. La Giunta regionale approva e integra 

la proposta di riordino e predispone di un disegno di legge che prevede le modalità e i 

tempi di soppressione degli enti di cui al presente articolo
63

. 

L‟articolo 7 prevede da parte della Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione 

della normativa dopo due anni di esistenza.  

L‟articolo 8 (8.1, 8.2, 8.3, 8.4) e 9 (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8)  affrontano le 

disposizioni transitorie e finali.  

Si possono definire disposizioni transitorie le funzioni svolte dalla Città metropolitana di 

Venezia e dalle province con lo scopo di garantire la piena continuità dei servizi fino 

all‟operatività della nuova organizzazione; le funzioni consultive esercitate dalla 

Conferenza permanente Regione-autonomie locali fino alla costituzione del Consiglio delle 

autonomie locali; le funzioni in materia di urbanistica trasferite all‟approvazione dello 

statuto della Città metropolitana di Venezia e la funzione di informazione ed accoglienza 

turistica.  

Le disposizioni finali all‟articolo 9 invece, coinvolgono gli accordi tra la Regione, le 

singole province e la Città metropolitana di Venezia in materia di standard dei servizi, 

risorse umane e dotazione dei beni strumentali necessari all‟attuazione della legge 

regionale; la copertura del costo del personale per l‟anno 2015 con un importo di 

28.256.000.00 euro; il finanziamento per la copertura della spesa relativa a alle funzioni 
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non fondamentali non superiore a 40.000. 000.00; le risorse finanziarie destinate alle 

province e alla Città metropolitana di Venezia in aggiunta a quelle per l‟incentivazione 

delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività con fondo separato; il 

collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016 del personale addetto alle funzioni 

non fondamentali; il mantenimento del personale addetto allo svolgimento delle funzioni di 

politica amministrativa provinciale nelle dotazioni organiche delle province e della Città 

metropolitana di Venezia con oneri a carico della regione; i disegni di legge e i 

provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della presente legge da parte della 

Giunta regionale. 

 

L‟articolo 10 disciplina la norma finanziaria. Considera gli oneri di natura corrente per 

l‟esercizio corrente  quantificati in euro 28.266.000.00  di cui: 

 

“200.000.00 sono destinati alle risorse allocate nell'upb U0168 "Archivi, biblioteche e 

musei" del bilancio di previsione 2015; 1.650.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0102 

"Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo" del bilancio di previsione 2015; 

3.000.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0175 "Formazione professionale" del 

bilancio di previsione 2015; 4.700.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0034 "Servizi 

integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio 

di previsione 2015;  6.000.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0157 "Attività 

progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello 

unitario nelle aree dei servizi sociali" del bilancio di previsione 2015; 12.706.000,00 con le 

risorse allocate nell'upb U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti 

locali" del bilancio di previsione 2015
64

.”  

 

Mentre gli oneri di natura corrente quantificati in euro 40.000.000,00 per ciascuno degli 

esercizi 2016 e 2017 devono affrontare: 

 

“4.700.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0034 "Servizi integrati agro-faunistico-

venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio pluriennale 2015-2017; 

35.300.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0006 "Trasferimenti generali per funzioni 

delegate agli enti locali" la cui dotazione viene opportunamente incrementata mediante 
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prelevamento di pari importo delle risorse allocate nell'upb U0199 "Rimborso prestiti" del 

bilancio pluriennale 2015-2017
65

.” 
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CAPITOLO 6 

IL TOCCO DELL’ARTIGIANO: COME FARE LA DIFFERENZA 
 

- 6.1 IL SAPER FARE DELL‟ARTIGIANO  - 6.2 UN ADATTAMENTO NECESSARIO - 

6.3 L‟ORIGINALITÀ: UN VALORE INTERNAZIONALE - 6.4 RACCONTARE IL 

MADE IN ITALY AL MONDO - 

 

 

La regione Veneto, tra le varie strategie di attacco alla concorrenza internazionale, 

ripropone un ritorno alla tradizione attraverso l‟arte del mestiere artigiano. L‟obiettivo è 

quello di conferire un valore aggiunto alla produzione industriale di serie proposta dalle 

grandi aziende americane di matrice Fordista per tornare a essere competitivi. Il ruolo 

dell‟artigiano nelle imprese aperte al mercato internazionale è di tre tipi: quello di 

traduttore, di creativo e di adattatore. Le richieste per una collaborazione avvengono  dalle 

aziende che propongono beni standard alle grandi aziende di moda e del lusso. Questo 

perché la figura dell‟artigiano ingloba in sé tradizione, conoscenza e abilità nel portare 

avanti processi produttivi con la massima precisione.  

Attraverso il rilancio della figura dell‟artigiano il Veneto può risolvere il problema 

occupazionale creatosi a seguito della crisi finanziaria del 2008 creando nuovi posti di 

lavoro e rimettere in dialogo la politica e l‟economia. Per ottenere tale aspirazione la 

regione deve convincere la nuova generazione ad intraprendere questo percorso 

raccontando al mondo il significato attuale del Made in Italy, che vede il lavoro artigiano e 

la globalizzazione non come due fenomeni separati, ma complementari. 

 

 

6.1 IL SAPER FARE DELL’ARTIGIANO  

 

Con l‟avvento della globalizzazione il Veneto avvia un percorso di crescita delle 

proprie imprese per non essere espulso dall‟economia internazionale. Da una realtà di 

distretti e piccole imprese con ottimi risultati, la regione è passata in pochi anni ad avere un 

andamento negativo, poiché ha cercato la modernità negli altri modelli industriali presenti 

nel mondo senza mantenere nella produzione il suo tratto distintivo di cultura e qualità: il 

lavoro artigiano. 
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Intellettuali come Crawford, Friedman e Sennett propongono di recuperare tale 

figura nell‟economia della conoscenza. Matthew Crawford afferma che dopo aver lasciato 

il suo lavoro di direttore di un famoso think tank a Washington,  per aprire un‟officina 

specializzata nella produzione di moto in Virginia, si sente molto più stimolato e 

impegnato dal punto di vista intellettuale rispetto al mestiere precedente. Secondo 

Crawford: 

 

“il lavoro di concetto oggi tende ad assomigliare al lavoro di fabbrica e l‟assenza di fatica 

fisica non significa di per sé liberazione della propria soggettività
66

”. 

 

Thomas L. Friedman vede nella figura artigiana la soluzione alla crisi del 2008 americana.  

 

“Tutto ciò che è standard è superato. Gli americani non potranno più pensare di lavorare 

nella media. Per essere competitivi dovranno impegnarsi a dare qualcosa di più. Per 

rilanciare la qualità del lavoro, è importante che i lavoratori americani si ripensino come 

artigiani, coloro che prima della rivoluzione industriale si impegnavano nella produzione di 

merci e nell‟offerta di servizi con un tratto distintivo che rifletteva il loro orgoglio 

personale. Siamo entrati nell‟era dell‟extra
67

 “. 

 

Richard Sennett, oltre a condividere il pensiero di Friedman nella riproposta della figura 

artigiana come elemento di riconoscimento della propria nazione, suggerisce di focalizzarsi 

nelle caratteristiche di tali lavoratori e di riproporle nella realtà attuale. Il sociologo vede 

nella figura dell‟artigiano un uomo con passione per la qualità del lavoro, con desiderio di 

migliorare nell‟esercizio e nell‟approfondimento delle tecniche e con un radicamento in 

comunità di pratica socialmente riconosciute
68

. Tali virtù, assieme alla capacità di risolvere 

problemi connessi tra di loro e di trovare una soluzione innovativa e al dialogo che instaura 

con il cliente per la realizzazione del suo prodotto per auspicare ad un risultato che 

corrisponda alle esigenze del destinatario, fanno trarre a Sennett un'immagine positiva di 

questo mestiere.  
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“La straordinaria capacità di dialogare con il mondo sensibile rappresenta una straordinaria 

risorsa anche in campo economico perché è in grado di dominare saperi astratti e 

pratica
69

”. 

 

 Il  saper fare attualmente significa dare un  valore aggiunto alla produzione delle 

imprese internazionali ed è su questo fattore che anche il Veneto deve puntare. La regione  

possiede una varietà di artigiani nel territorio che operano in diversi ambiti quindi ha 

l‟opportunità di intervenire  nella maggioranza dei casi. Il saper fare artigiano è legato 

all‟esperienza che nasce sul campo e può essere usato su scala globale. Apple, Local 

Motors, Dallara e moto Vyrus sono esempi di rilancio dell‟artigianato in un‟economia 

sempre più aperta. Apple delega la produzione solo a quei pathner che sono in grado di 

replicare in scala lo sforzo di progettazione e di cura artigianale sviluppato in fase di 

prototipazione
70

. Local Motors, azienda americana, monta motori diesel prodotti da Bmw 

grazie alla collaborazione via rete e alla distruzione via web. Dallara produce macchine che 

gareggiano nella Formula Uno Indy utilizzando tecnologie d‟avanguardia  per simulare il 

comportamento delle vetture in pista, ma la realizzazione della scocca di fibra in carbonio 

è un‟operazione manuale e costruisce pezzi unici
71

. Moto Vyrus, altra azienda con sede in 

Emilia Romagna, produce moto artigianali con componenti che arrivano da tutto il mondo, 

grazie all‟uso della tecnologia che permette attraverso la rete di ricevere gli ordini e di 

spedirli. 

Anche i grandi gruppi della moda e del lusso utilizzano le abilità artigianali per vendere sui 

mercati internazionali confezioni, borse e accessori di straordinaria qualità e, avendo capito 

il successo che ha questa caratteristica nell‟economia, lanciano campagne pubblicitarie per 

attirare un maggior numero di clienti. È il caso di Louis Vuitton e di Dolce e Gabbana. Non 

si può associare il lavoro artigiano solo alle piccole imprese, bisogna lavorare con il fine 

ultimo di operare un deciso cambio di prospettiva. 

 

 

 

 

 

                                                             
69 S. MICELLI, Futuro Artigiano l’innovazione in mano degli italiani,op, cit., pp. 32. 
70

 S. MICELLI, Futuro Artigiano l’innovazione in mano degli italiani,op, cit., pp. 35. 
71 S. MICELLI, Futuro Artigiano l’innovazione in mano degli italiani,op, cit., pp. 43. 



81 
 

6.2 UN ADATTAMENTO NECESSARIO 

 

A seguito dell‟introduzione dell‟euro e dell‟idea di mercato ad essa correlata basata 

su innovazione e ricerca di percorsi strategici, dell‟entrata della Cina nel mercato globale 

del 2001 con la produzione di articoli di bassa gamma e della rivoluzione tecnologica che 

mette in discussione la gestione aziendale consolidata nel tempo, si rende necessario un 

cambiamento delle imprese italiane. 

 

Esistono partiti fautori del modello del distretto industriale e partiti declinisti. I 

partiti fautori vedono la specificità italiana come alternativa ai modelli industriali proposti 

dagli altri attori internazionali basati sulla matrice fordista. A differenza di essi, lo sviluppo 

del distretto industriale è strettamente legato alla dimensione sociale e culturale del 

territorio quindi possiede fin dalle origini il tratto di originalità. I partiti declinisti invece   

attribuiscono ai distretti industriali la mancanza di modernizzazione delle imprese italiane, 

poiché con la loro esistenza la specializzazione produttiva italiana rimane legata ai settori 

tradizionali quali il tessile, l‟abbigliamento e la calzature e non  ai settori delle alte 

tecnologie in auge attualmente.  

 

 Nell‟ultimo decennio l‟impresa italiana si confronta con ulteriori difficoltà facendo 

emergere il partito dei critici come il più rilevante. La piccola impresa riscontra delle 

difficoltà ad innovarsi in campo tecnologico, in quanto non possiede le risorse per 

intraprendere investimenti in materia di ricerca e sviluppo, non possiede l‟opportunità di 

confrontarsi con istituzioni della ricerca dotate di know-how e non riesce ad 

internazionalizzarsi limitando la sua presenza nel mercato globale. Dall'altro lato però, i 

dati relativi all‟esportazione mondiale di manufatti dimostrano che il distretto industriale è 

in grado di reggere la globalizzazione e cambia solo il modo di stare sul mercato 

internazionale. Attualmente gli operatori internazionali richiedono un export a maggiore 

intensità di conoscenza ed innovazione quindi i settori cardine dell‟industria manifatturiera 

italiana
72

 dimostrano di poter essere competitivi rinunciando alle quantità prodotte in Italia  

e aumentando il valore del prodotto finito. Tale meccanismo viene attuato dalla nuova 

media impresa italiana formata da aziende legate ad esperienze di distretti di successo o da 

aziende che impongono un percorso originale rispetto al territorio di riferimento. Il nuovo 

                                                             
72 Alimentare, abbigliamento-moda, tessile-abbigliamento-calzature, arredo-casa e automatimazione-

meccanica. 



82 
 

soggetto in primo luogo delocalizza alcune attività manifatturiere, ricorre a nuovi fornitori 

per le materie prime e i servizi e presidia i mercati di sbocco.  Successivamente, mette in 

atto un processo di riorganizzazione interna  attraverso l‟utilizzo di nuove tecnologie, 

investimenti nel campo della ricerca applicata e del design, nuove politiche di 

comunicazione e di valorizzazione marchi
73

 e tale processo coinvolge la figura 

dell‟artigiano poiché il suo valore viene proposto su scala internazionale, il suo sapere 

viene mescolato tra gesti della tradizione e saperi scientifici e la sua abilità viene 

comunicata attraverso i mezzi di comunicazione. Il risultato ottenuto è un‟impresa con una 

maggiore qualità manageriale e un maggiore vantaggio competitivo. 

  

“Nella media impresa il lavoro artigiano produce valore in forme molto diverse. Crea 

significati ed esperienze culturali (leader nazionali del settore del lusso), è motore di 

innovazione (macchine utensili di produzione italiana), garantisce varietà (jeans di 

tendenza), innesca economie di scala globale (aziende della moda che hanno de localizzato 

in Europa dell‟Est e in Cina), è alla base di grandi progetti su misura (ingegneria e 

architettura)
74

.” 

 

Tra i casi di possibili traiettorie di crescita intrapresi da tante medie imprese di 

successo ci sono Gucci, Officine di Camoga, Italservices, Geox, gli ingegneri dei lunapark. 

Gucci si posiziona a metà classifica dei cento top brand più prestigiosi a livello globale
75

. 

Tale risultato è possibile grazie al contributo del lavoro artigiano e alla creazione di joint-

venture. Gucci chiama a collaborare gli artigiani con lo scopo di creare prodotti innovativi 

dando un aiuto finanziario ai laboratori artigiani più dinamici, cercando di raggiungere la 

massima efficienza, poiché con la crisi i clienti del lusso rivalutano i prodotti offerti dai 

grandi marchi e richiedono oggetti capaci di mantenere il loro valore. I prodotti Gucci 

rimangono interamente Made in Italy. Le Officine di Camoga invece, intraprendono un 

percorso diverso rispetto al grande gruppo della moda. Delle cinquecento macchine che 

escono ogni anno dal reparto assemblaggio di Camoga, il 20% rimane in Italia per il 

mercato della pelletteria e della scarpa di alta qualità. Il resto è destinato ai mercati esteri, 

soprattutto Asia e Europa
76

. L‟impresa meccanica puntando alla massima qualità nel 

mercato nazionale e internazionale di conseguenza ha scelto di internazionalizzarsi in Cina 
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con l‟obiettivo di garantire gli stessi livelli alti che in Italia grazie alla possibilità di essere 

più vicini alla clientela finale. Oggi le due realtà produttive sono complementari: in Italia si 

fanno progettazione e innovazione, in Cina le lavorazioni meccaniche di componenti 

essenziali della macchina. In entrambi i paesi si procede poi all‟assemblaggio  e alla 

commercializzazione delle proprie macchine destinate ai rispettivi mercati di 

competenza
77

. Oggi l‟impresa mantiene la sua posizione di leadership grazie agli artigiani 

italiani che trasmettono le loro conoscenze a tutti i dipendenti assunti in Cina una volta 

giunti a Milano, facendo sì che affidabilità e precisione vengano assicurate anche sul 

mercato internazionale. Un altro caso di media impresa di successo è Italservices, azienda 

dedita alla promozione di marchi noti come Met. Italservices come Gucci, sceglie di dare 

valore all‟aspetto artigiano che caratterizza l‟Italia, quindi mantiene al suo interno le 

diverse fasi manifatturiere, dà qualità manageriale al saper fare diffuso e sceglie di gestire 

la propria rete produttiva con attenzione alla sostenibilità economica e sociale per favorire 

la continuità del processo e per tutelare la rete dei fornitori artigiani. Il successo di 

Italservices si vede attraverso i 150 laboratori artigianali sparsi in tutto il Nord Italia con un 

indotto di circa 1200 addetti
78

. A differenza dei casi precedenti, Geox è una startup degli 

anni ‟90 senza origini artigiane. Per questo motivo, per imboccare la strada del successo, 

l‟azienda attua delle scelte diverse rispetto alle altre. Adotta una tecnologia utile, ovvero la 

scarpa che respira; avvia un processo di delocalizzazione dell‟attività manifatturiera; 

continua un‟attività di ricerca e sviluppo legata a collaborazioni con università in Italia e 

all‟estero; investe in competenze manageriali e in nuove tecnologie per la gestione 

dell‟impresa e della sua complessa rete di fornitori
79

. La sua fortuna è una libreria interna 

di modelli pienamente accessibile su cui poter costruire le proprie collezioni. Il valore 

commerciale di Geox non è dato da una produzione completamente Made in Italy, ma dalla 

figura degli artigiani che propongono e rinnovano il concetto di stile italiano nel mondo. 

Zamperla, produce giostre ad AltaVilla vicentina. Dietro all'azienda vi sono la complessità 

dell‟ingegneria , lo sforzo necessario a garantire la sicurezza e l‟usabilità della  giostra, la 

grande varietà dei mestieri che concorrono alla realizzazione del manufatto. Le giostre 

sono pezzi unici. Il laboratorio di produzione è un‟officina in cui lavorano artigiani capaci 

di dare forma ai sogni e alle emozioni. Negli anni l‟offerta di giostre è diventata più 

integrata grazie all‟opportunità di collaborazione con Disney, dove dettano il trend gli 
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artisti stessi, perché il parco Disney deve garantire un‟esperienza indimenticabile e ogni 

attrazione dev‟essere perfetta. Oggi Zamperla non vende semplicemente manufatti, ma 

servizi innovativi. Nel 2010 è stato completato il parco di Coney Island e l'intervento di 

Zamperla è stato uno strumento essenziale per rilanciare le animazioni e per rivitalizzare 

l‟intera area a sud di Manhattan, compresi i bar e la ristorazione che gravitano attorno al 

parco. Progettare e costruire parchi di divertimento è oggi un modo per fare politiche 

urbane e per rivitalizzare aree in declino. Difficile vendere servizi strategici senza capacità 

di esecuzione. Consulenza, servizi hi-tech e artigianato di qualità vanno di pari passo. 

Queste qualità si ritrovano anche in Permasteelisa, leader nel settore curtain wall, dove la 

tecnologia è invenzione statunitense, ma la diffusione nel mondo è passata tramite 

l‟azienda italiana. La specificità del gruppo è quella di gestire i progetti dall‟inizio alla 

fine, dai calcoli statistici alla realizzazione degli elementi architettonici, dalla logistica alla 

posa in opera in cantiere. L‟organizzazione si adegua mettendo assieme imprenditorialità, 

competenza ingegneristica, qualità realizzativa su scala artigianale. Permasteelisa non 

promuove il Made in Italy classico. Ha una strategia di acquisizioni che ha consentito di 

consolidare un vantaggio competitivo a livello locale. Mantiene un know how specifico 

nella produzione e nell‟attività di cantiere che testimonia la capacità del management 

italiano di capire e valorizzare la conoscenza nei luoghi della produzione, completando 

l‟attività di ricerca e lo studio preliminare in qualsiasi progetto. 

  

La nuova media impresa italiana è in costante dialogo con l‟industria internazionale 

e con la tecnologia. E‟ questo nuovo modello di industria che coglie le opportunità della 

globalizzazione e concilia mestieri tradizionali, come il lavoro artigiano, e l'ingegneria hi-   

tech
80

. Per consolidare la fama di tali imprese un passaggio essenziale è raccontare il 

contributo del lavoro artigiano, erede di una lunga tradizione, ma con un‟identità al passo 

con i tempi. 
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6.3 L’ORIGINALITÀ: UN VALORE INTERNAZIONALE 

 

Il lavoro artigiano trasmette il suo valore a livello internazionale in diverse maniere. 

Esistono imprese artigiane ubicate esclusivamente in Italia che ricevono ordini provenienti 

da tutto il mondo. Il loro obiettivo non è raggiungere numeri di produzione elevati per 

l‟economia di scala, ma garantire al cliente la qualità e l‟unicità del prodotto. È il caso di 

Fazioli pianoforti srl, un‟azienda fondata nel 1981. L‟elemento di originalità dell‟azienda 

in questione è la tavola armonica in abete rosso della Val di Fiemme, in quanto crea un 

legame simbolico fra la produzione di pianoforte e la grande liuteria italiana
81

; di qui   la 

scelta di stabilire l‟azienda a Sacile dove è presente la materia prima. La Fazioli srl crea 

una nuova generazione di strumenti: ogni pianoforte è costruito a mano, mescola metodi 

tradizionali di produzione con le tecnologie più innovative, è personalizzato in base alle 

esigenze del cliente fino a dare vita ad un suono innovativo e originale. 

 

“Ogni pianoforte diventa un‟occasione per mettere a punto soluzioni innovative che 

nascono dalla combinazione di ricerca acustica e pratica produttiva e che sono testate dai 

principali interpreti a livello mondiale
82

”. 

 

Un altro caso emblematico è il marchio Renè Caovilla, situato nella Riviera del Brenta. 

Caovilla propone nel suo prodotto la tradizione artigianale del distretto della Riviera per 

creare scarpe dal valore di un‟opera d‟arte. Per ottenere tale fine mantiene un contatto 

costante con il cliente al punto da guadagnarsi ordini da attrici famose  che richiedono 

prodotti in serie limitata; ancora i Vasi di Vanini e il gioiello di Roberto Coin, beni 

completamente sviluppati a mano dai migliori artigiani italiani del settore che puntano però 

ad un design contemporaneo. 

Esistono imprenditori come Antonio Franceschini che decidono di promuovere la varietà di 

artigiani presso la nuova borghesia dei paesi emergenti
83

 riunendoli in un catalogo “Fatto 

per te”. 

  

L‟apertura al mercato internazionale però induce le imprese a frammentare i propri 

processi produttivi per ottenere il maggior numero di vantaggi possibili e tale fenomeno 
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colpisce anche i settori del Made in Italy, i quali riorganizzano le filiere produttive e il 

ricorso al lavoro artigiano. La nuova media impresa italiana attua la delocalizzazione 

produttiva e sposta le attività tipicamente industriali in zone con un costo del lavoro più 

contenuto, mentre per i lavori che necessitano di uno specifico contributo del lavoro 

artigiano li riporta nella sede madre, come nel caso della Geox, o le gestisce all‟interno 

delle filiere strutturate, come operano le imprese  Gucci o Italservices. Il risultato di questa 

trasformazione, che vede una divisione del lavoro che premia l‟integrazione di competenze 

e la capacità localizzative in contesti nazionali e regionali diversi, è un prodotto e una 

relazione con il mercato diversa. Il caso Iphone è significativo come fenomeno di 

frammentazione del processo produttivo: la memoria flash e il touch screen sono prodotti 

da Toshiba in Giappone, il processore è garantito dalla Samsung in Corea e il modulo della 

macchina fotografica è assicurato dalla tedesca Infineon
84

. Grazie a tale suddivisione del 

lavoro, l‟Iphone ora è uno dei prodotti di maggiore qualità offerta nel mercato. 

 

 Più recentemente, due nuovi fenomeni colpiscono l‟Italia: i settori tipici del Made 

in Italy beneficiano dell‟introduzione dell‟artigiano italiano all‟interno di filiere 

internazionali come quella del lusso (Louis Vuitton apre un atelier a Riviera del Brenta) e 

le imprese artigiane possono rappresentare un fattore di collegamento fra anelli nella 

catena del valore internazionale, attraverso il ruolo dell‟artigiano traduttore, di quello 

creativo e di quello adattatore, che garantiscono un vantaggio competitivo originale.  

 

 La prima categoria presa in considerazione è l‟artigiano traduttore o “modellista” 

cui funzione è riproporre l‟idea del progettista, ma in maniera diversa. Questa operazione 

richiede livelli all‟avanguardia di manualità e di cultura per poter agire. I modellisti 

lavorano in una varietà di campi tra cui quello della moda, del mobile e del design dove 

sono considerati il fattore di accelerazione essenziale per i processi creativi dell‟industria
85

 

poiché attraverso i lori interventi non solo danno vita al disegno, ma comprendono anche le 

successive aspettative dei consumatori, che poi successivamente verranno indicate ai 

progettisti per migliorare il prodotto. L‟artigiano traduttore aumenta la spinta verso un 

consumo sostenibile poiché: 
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“la qualità estetica ed ergonomica delle cose che compriamo è un fattore che contribuisce 

in modo determinante all‟allungamento del ciclo di vita del prodotto.
86

” 

 

Puntando alla bellezza del bene, dentro il cliente si innesca un meccanismo di affetto che lo 

porta ad avere una maggiore cura del proprio prodotto. 

Nel campo della moda, gli artigiani traduttori operano sia all‟interno di imprese di 

maggiori dimensioni o in piccoli laboratori artigianali. La richiesta di collaborazione  con 

gli artigiani traduttori è molto vasta anche da parte di grandi marchi stranieri  nelle aree del 

Veneto e delle Marche poiché il modellista tuttora garantisce il saper fare che gli altri 

lavoratori non sono in grado di offrire. 

Nascono nel corso degli anni progetti per una maggiore collaborazione tra artigiani 

traduttori e designers tra cui  il Progetto “AAA cercarsi nuovo artigiano” promosso dal Cna 

di Vicenza. Il risultato è stata l‟attivazione di reti stabili di collaborazione a livello 

internazionale visto il successo del progetto. 

 

 A differenza dell‟artigiano traduttore, l‟artigiano creativo crea a seconda delle 

proprie intuizioni le sue opere e non modifica quelle altrui. Le persone vengono 

ammagliate dalla bellezza dei suoi prodotti e sono in grado di percepire la profondità degli 

oggetti creati, come succede con le creazioni di Lino Tagliapietra, uno dei maggiori 

esponenti veneziani di questa categoria.  

 

“Quando si osserva un suo vaso o una sua scultura emerge il valore artistico e il legame 

con la storia del luogo. Davanti alle sue opere sorge spontaneo riflettere su come tutelare il 

patrimonio artistico che deriva dai mestieri d‟arte italiani
87

.” 

 

L‟artigianato artistico ha una sua legittimità istituzionale nata nel nuovo millennio. Italia, 

Spagna e Francia siglano nel 2011 una carta internazionale con l‟obiettivo di promuovere 

tale mestiere particolarmente difficile da intraprendere e in secondo luogo per risaltarne 

l‟importanza economica e culturale. A seguito di questa operazione, la Fondazione Cologni 

dà un contributo a questa iniziativa scrivendo una lista di artigiani creativi divisi per 

settore. L‟artigiano in questione, nonostante gli aiuti ricevuti alla sua categoria, presenta 

diverse problematiche tra cui il rinnovamento delle vocazioni e le difficoltà economiche 
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che incontrano gli artigiani creativi meno talentuosi e non riconosciuti a livello 

internazionale. 

La figura professionale dell‟artigiano creativo viene spesso collegata a quella dell‟artista e 

dell‟autoproduttore. Esistono tre grandi differenze che fanno si che tali mestieri non 

possano essere confusi. “Futuro artigiano” considera innanzitutto la costruzione della 

soggettività
88

: per entrambi essa riguarda l‟individuo, ma per gli artisti è individuale per il 

legame diretto che si instaura con il lavoro da essi compiuto e firmato, mentre per gli 

artigiani la soggettività è collettiva perché corrisponde all‟insieme di gesti e saperi che 

sono condivisi all‟interno di una comunità di pratica. Successivamente viene trattata la 

dimensione del tempo, lunga per gli artigiani a causa della durata dell‟apprendistato in 

bottega con le rispettive prove ed errori, mentre è breve per gli artisti, condizionati 

esclusivamente dalla creatività e dall‟estro. L‟ultima differenza riguarda le autonomie dei 

profili e vedono il profilo dell‟artista più apprezzato, ma meno autonomo rispetto a quella 

dell‟artigiano, che traduce invece il lavoro in prezzo e qualità. Gli auto produttori invece 

vengono spesso associati con gli artigiani creativi poiché vengono attratti dalle competenze 

del saper fare italiano, sconosciuto nella loro cultura, per ottenere una manualità che 

consenta loro di dare forma concreta alla creatività
89

. 

L‟auto produttore non è legato a priori ad una singola pratica distintiva, mentre l‟artigiano 

lo è. Ciò che li accomuna è la consapevolezza delle connessioni fra progetto, produzione, 

lavoro, ambiente, comunicazione, valore e commercio. Gli auto produttori si avvicinano 

molto alla figura dell‟artigiano, ma propongono una nuova etica e lavorano su un business 

model specifico e limitato all‟esposizione in gallerie, dove viene raccontata la formazione 

dei manufatti. 

L‟artigiano creativo ha un ruolo importante attualmente, poiché viene considerato il motore 

di innovazione e creatività a scala industriale
90

.  In Europa questa dimensione è già nota e 

applicata, come testimonia il lavoro di Manseau, il quale è un artigiano che lavora nelle 

aziende, ma questo non sminuisce la sua origine creativa. I flaconi di Manseau sono noti in 

tutto il mondo e ciò che li rende così unici è il tocco di artigianalità che vi inserisce. 

 

“Quando asseconda la richiesta di un cliente, visita le fabbriche dove sono prodotti in serie 

i suoi flaconi, parla con gli addetti della produzione, si informa sulle criticità del processo 
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di fabbricazione. Questa passione per la materia e per la dimensione del fare arricchisce 

l‟universo creativo di Monseau. Afferma che l‟artigiano creativo prospera quando riesce a 

sviluppare una connessione stabile con l‟industria. L‟artigianato artistico e industria 

possono convivere lungo le filiere della creatività che accettano e valorizzano le specificità 

dei singoli poiché l‟artigiano artista da solo ha difficoltà ad accedere al mercato perché la 

produzione e la distribuzione pongono limiti di affidabilità, puntualità e continuità nel 

tempo. Gestisce con difficoltà una pianificazione di medio-lungo periodo
91

”. 

 

In Italia tuttavia manca il riconoscimento del lavoro artigiano  nelle catene di valore 

globale. Altro fattore che non induce il lavoratore attuale ad intraprendere questo percorso 

ancora meno su scala globale. Ma la creatività può consolidare produzioni di nicchia su 

segmenti importanti. 

Fabio Gallina, proprietario del Forno di Asolo,  grazie alla sua idea innovativa di dare ai 

suoi clienti croissant già pronti ,vende attualmente in tutto il mondo e dispone di 

macchinari ad hoc.  

Attualmente gli artigiani devono confrontarsi direttamente con l‟economia internazionale, 

quindi la necessità per gli artigiani di affiancarsi alle industrie e di lavorare nel mondo 

digitale è sempre più indispensabile. 

 

L‟artigiano adattatore corrisponde all‟ultimo anello della filiera, e conferisce un 

valore particolare ad un oggetto altrimenti seriale
92

. La personalizzazione di cui si occupa 

l‟artigiano adattatore comprende sia i beni di lusso, come in Tiffany e Hermes, i quali 

attraverso il lavoro artigiano offrono al cliente la possibilità di incidere sul bene acquistato 

le proprie iniziali, sia prodotti orientati ad un‟economia sostenibile, come Valcucine cui 

obiettivo è migliorare la parte estetica per ottenere un uso più duraturo del prodotto. In 

questo contesto emerge l‟importanza del sapere, perché solo tramite la conoscenza è 

possibile migliorare il prodotto soprattutto standard e a basso costo per completarlo con un 

adattamento sulla base delle richieste del consumatore
93

.  

Il caso di “Ikea Hacking”, la pagina web che contiene modiche e variazioni che i clienti 

Ikea fanno autonomamente,mette in evidenza che la materia prima di Ikea è troppo povera 

per far si che l‟intervento degli artigiani adattatori sia possibile.  
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“Il vero artigiano non può intervenire su materiali troppo poveri
94

”. 

 

Gli artigiani adattatori possono intervenire  in un prodotto finito, ma allo stesso tempo 

possono lavorare su prodotti apparentemente scartati dai propri produttori. Per usufruire di 

questa opportunità gli artigiani firmano accordi con le imprese madri del prodotto oppure 

lavorano autonomamente. Solo il contatto con il cliente finale è mantenuto in entrambe le 

circostanze. 

I settori che maggiormente coinvolgono l‟artigiano adattatore sono l‟impiantistica nel 

settore edile e le tecnologie per la cogenerazione, mentre alcuni dubbi si rivolgono al 

mondo del software. Nel settore edile solo questa categoria di lavoratori può risolvere 

problemi ad esso correlati e può svilupparlo al punto di diventare promotore di 

innovazione tecnologica in materia di sostenibilità
95

. Mentre, con riferimento alle 

tecnologie per la cogenerazione
96

,  la competenza artigiana diventa lo snodo per 

l‟efficienza energetica del patrimonio immobiliare poiché, come sostenuto dal libro 

“Futuro artigiano”,  la piccola e la micro cogenerazione rappresentano ad oggi le taglie con 

la maggior possibilità di espansione sul mercato e non necessitano quindi delle competenze 

progettuali e realizzative tipiche dei grandi impianti industriali
97

. 

A sostenere l‟idea di considerare il mondo del software parte del mondo artigiano è la 

figura del programmatore. Entrambe le figure in questione sono soggetti autonomi nel 

proprio lavoro, sia che operino per una grande azienda o in modalità free lance, poiché 

fanno parte di una comunità con le proprie ritualità, hanno una propria cultura e sono 

persone dotate di capacità innovativa. Queste caratteristiche denominano il programmatore 

“artigiano del computer”. I dubbi sorgono a contatto con la nascita del software 

commerciale poiché limita lo spazio di intervento destinato all‟artigiano. Il programmatore 

torna a svolgere il suo mestiere di artigiano digitale grazie al software open source che gli 

consente di utilizzare librerie di software gratuite per adattarle alle proprie esigenze. 

Granarelli a tal proposito afferma: 
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“il tratto artigiano costituisce la cifra distintiva del nostro fare impresa anche nel campo 

dell‟hi tech
98

”. 

 

 

6.4 RACCONTARE IL MADE IN ITALY AL MONDO 

 

Il marchio Made in Italy è sempre stato una garanzia per la vendita dei prodotti 

italiani all‟estero, ma attualmente necessita un‟evoluzione. In passato, gli imprenditori lo 

usavano per differenziare il loro bene da quello proposto dalle aziende di matrice fordista 

come le grandi aziende americane, le quali puntavano sulla quantità dei prodotti in serie 

piuttosto che alla qualità ottenendo ottimi risultati. Oggi questo ragionamento non è più 

sufficiente. La demarcazione netta fra logiche di produzione di massa e il dialogo con la 

tradizione non bastano per assicurarsi la competitività dell‟impresa. Con l‟abolizione delle 

barriere commerciali, l‟Italia non risulta più essere l„unico Paese portatore del sapere 

artigianale. I paesi asiatici come Cina, India, Thailandia godono di una solida tradizione 

artigianale che viene riportata nei loro prodotti. Il Made in Italy in quanto tale diventa 

esclusivamente un marchio di provenienza e non più un marchio che garantisce la qualità. 

Secondo Futuro Artigiano  il Made in Italy può tornare a essere fonte di guadagno se 

l‟Italia diventa promotore di una nuova idea di lavoro, di qualità a livello internazionale, 

una nuova cultura della produzione che fa dell‟uomo e del lavoro artigiano un elemento 

essenziale delle qualità materiale e immateriale delle merci
99

. Per raggiungere questo 

obiettivo il brand necessita che il suo valore venga raccontato al mondo attraverso marchi e 

riconoscimenti inclusivi, una promozione internazionale e nazionale. Questo perché gli 

italiani al giorno d‟oggi sottovalutano il lavoro artigiano poiché non risulta un mestiere 

adatto all‟epoca che corre, quando invece è proprio questa figura che può risolvere il 

problema occupazionale e ridare una chance all‟Italia. 

 

Il lanificio di Luciano Barbera è uno dei pochi esempi di piccola impresa italiana di 

successo che segue questo nuovo percorso. Per mantenere i livelli di eccellenza che oggi 

qualificano il prodotto sfrutta al massimo le opportunità offerte dalla globalizzazione a 

partire dalla ricerca delle materie prime di qualità in Cina, India, Australia e vende e opera 
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in un mercato di agguerrita concorrenza. Per attrarre altre imprese in questa direzione 

nascono delle associazioni come  Slow Food che promuove la cultura del cibo in Italia e 

nel mondo. La sua strategia è quella di portare un tema importante all'attenzione 

internazionale costringendo la politica a confrontarsi con le specificità del tema a seconda 

del paese dove decide di insediarsi. Ad esempio, in America, Slow Food indirizza la sua 

attenzione sul  problema dell‟obesità e dell‟industria alimentare, oppure in India alza la 

bandiera a favore della sostenibilità ambientale e della lotta contro la fame. L‟associazione 

apre la strada a molte imprese italiane come Eataly e Grom le quali mettono in pratica le 

sue idee facendo business. Entrambe le aziende utilizzano materie prime di massima 

qualità e non necessariamente italiane come il gusto di gelato Vaniglia del Madagascar.  

Nel mondo artigiano invece viene costruita una rete internazionale a sostegno 

dell‟artigianato artistico. Slow Food insegna a creare un maggiore rapporto con la 

domanda e produrre un prodotto che risponda alle esigenze dei clienti non solo nazionali 

ma anche internazionali. 

 

Il lavoro artigiano e le sue competenze presenti abbondantemente in Italia sono 

sminuite dalla supremazia americana portatrice dell‟idea che l‟intelligenza e il talento 

riguardano solo il sapere scientifico e le attività astratte. Le  iniziative volte a valorizzare il 

prodotto di qualità e cultura sono necessarie quindi attualmente  per diffondere il valore 

che coinvolge questi mestieri. Attraverso piattaforme promozionali e di distribuzione la 

competenza artigiana viene conosciuta e di conseguenza più apprezzata. Anche sul web 

l‟artigiano va proposto con linguaggi all‟altezza delle sua capacità soprattutto nel campo 

business to business, poiché spesso gli operatori impegnati in queste attività lavorano a 

ridosso delle imprese che opacizzavano la loro figura. Un esempio è il sito Etsy, il portale 

del prodotto fatto a mano dove ciò che viene proposto ai clienti è coerente con l'immagine 

di accuratezza e design del contenitore. 

 

Un'altra questione fondamentale sta nel fatto che una formazione professionale 

dell‟artigiano con maggiore padronanza delle lingue straniere e delle tecnologie della 

comunicazione colmerebbe la mancanza di vocazione nel lavoro artigiano messo in 

evidenza dall‟indagine del 2010 di Confartigianato. 

 

“ Ora l‟artigiano sempre di più sarà chiamato a proiettarsi in una dimensione internazionale 

sia a livello commerciale attraverso la vendita dei suoi prodotti fuori dai confini nazionali 
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sia in termini di presenza nelle catene del valore proponendosi come fornitore di servizi ad 

altri operatori economici a scala globale
100

.” 

 

Futuro artigiano suggerisce un nuovo percorso dalla scuola media superiore, dando ampio 

spazio alla dimensione del fare, dove l‟Italia gode di molte imprese da mettere a 

disposizione, l‟internazionalizzazione di docenti e di studenti assieme a corsi di laurea e 

master che garantiscano un futuro terminata l‟esperienza formativa. Dall‟artigianato 

imprenditore, capace di avviare un percorso autonomo per avere opportunità di 

collocamento presso aziende consolidate e promuovere il lavoro artigiano nel contesto 

della media e della grande impresa. Tale proposta è pensata a seguito della richiesta di 

studenti e artigiani stranieri interessati ad imparare le raffinate tecniche degli artigiani 

italiani.  Unendo le doti nazionali e internazionali si può formare la Ivy League di scuole di 

qualità, una rete di alte scuole per l‟artigianato che crea una piattaforma comune di saperi 

per gli artigiani del futuro e sviluppa specializzazioni territoriali coerenti con le vocazioni 

radicate nelle singole regioni
101

. 

  

Attraverso una nuova formazione del lavoro artigiano anche il gap occupazionale si 

potrebbe risolvere e un nuovo dialogo tra economia e politica si potrebbe instaurare. 

Durante la crisi finanziaria americana del 2008 molti lavoratori italiani perdono il posto di 

lavoro a differenza degli immigranti regolari stranieri in Italia, i quali accettano il ruolo che 

avevano gli italiani negli anni ‟50. Il rilancio dell‟uomo artigiano permette al mondo della 

politica e dell‟economia di iniziare un percorso assieme e non separato come avvenuto in 

passato. 

 

“Si tratta di equilibrare i rapporti di forza fra un mondo che oggi domina  posizioni chiave 

nella società post industriale (servizi finanziari/consulenza/media) e una società civile che 

ha perso i punti di riferimento legati alla propria esperienza di vita personale
102

.” 

 

L‟importanza nel raccontare il saper fare artigianale ha importanti risvolti soprattutto nel 

posizionamento nei mercati dei paesi emergenti e nel rendere logico e condiviso un 
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patrimonio di saperi che unisce l‟intera nazione. Se non si dà un quadro chiaro di cosa 

costituisce, il lavoro artigiano rischia di perdere attrattività.  

 

Con l‟esperienza dell‟Expo subentra la necessità di dare al Made in Italy una prospettiva 

strutturale. Nasce così il documento in forma di decalogo: “il Made in Italy dopo l‟Expo. 

Fare sistema per vincere nel mondo”. Il documento affronta criticità e punti di forza di 

Made in Italy in tutti i suoi aspetti: dall‟economia all‟approccio culturale, da 

provvedimenti di natura politica a sviluppo strategico. Quello che emerge è che per creare 

ancora più valore attorno al Made in Italy  sono indispensabili una visione d‟insieme che 

collochi sui mercati internazionali l‟intera impresa italiana; più investimenti in formazione 

per ridurre il disallineamento esistente tra le richieste delle imprese e l‟offerta di 

competenze esistente; incrociare la politica estera con l‟internazionalizzazione delle 

imprese; internazionalizzare il sistema bancario italiano per attenuare il peso della 

dimensione finanziaria nella globalizzazione e nelle politiche degli scambi e degli 

investimenti.  

 Il Governo ha stanziato 260 milioni di euro nel Piano straordinario 2015 per la 

promozione del Made in Italy per intervenire sull‟export e l‟attrazione degli investimenti, 

valorizzare l‟immagine dell‟Italia nel mondo, permettere di ampliare il numero delle 

piccole imprese che operano nel mercato globale, difendere i prodotti italiani”. 

 

Ecco i punti del decalogo: 

“Il Made in Italy è uno dei costituenti fondamentali dell‟identità culturale italiana e ci 

auguriamo che l‟Italia possa acquisirne sempre più consapevolezza. 

2. Ci impegniamo e invitiamo le Istituzioni, ad ogni livello, a continuare a difendere e 

favorire la trasmissione dei saperi produttivi di generazione in generazione quale primo 

passo per valorizzare il nostro patrimonio identitario. 

3. Auspichiamo una visione sistemica e globale alle nostre eccellenze, che solo qui 

nascono e maturano, per raccogliere e rilanciare le opportunità che Expo ha dato al nostro 

Paese. 

4. Il Made in Italy è un settore economico, sociale e culturale da continuare a valorizzare 

per soddisfare al meglio tutti i bisogni immateriali della società contemporanea: ovvero 

l‟estetica, l‟emozionalità, la socialità. In altre parole, il vivere bene. 

5. È importante creare sempre più sinergie tra settori affini e categorie complementari. 
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6. Per far vincere nel mondo non solo le singole imprese ma anche l‟intera Impresa Italia 

auspichiamo uno spirito cooperativo tra tutti gli attori politici, sociali, economici e 

imprenditoriali. 

7. Riteniamo importante che il Governo continui a focalizzarsi sul tema 

dell‟internazionalizzazione, mettendo a disposizione delle nostre assistano nella loro 

espansione sui diversi mercati. 

8. Ci impegniamo e invitiamo a sostenere gli investimenti in ricerca e innovazione per 

ridurre lo scarto che separa l‟Italia dall‟offerta dei Paesi emergenti. 

9. Plaudiamo al percorso intrapreso di semplificazione della burocrazia e carico fiscale per 

permettere al Sistema Italia di svilupparsi ulteriormente. 

10. Sosteniamo l‟importanza di un sistema di formazione che preveda anche l‟alternanza 

scuola-lavoro per accompagnare i giovani in un cammino anche pragmatico e concreto che 

valorizzi merito, inventiva e spirito di iniziativa
103

.” 
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CAPITOLO 7 

LA CORSA AL DIGITALE 

 

- 7.1 IL DIGITAL MANUFACTURING  - 7.2  IL NUOVO “MADE IN ITALY”: I 

MAKERS - 7.3 I FABLAB - 7.4 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE: 

CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ -  

 

 

Il Digital Manufacturing arriva anche in Veneto. Nonostante il territorio italiano 

non sia mai stato proiettato verso la tecnologia e abbia avviato il percorso di 

modernizzazione in ritardo rispetto alle altre regioni e Paesi, con l‟aiuto di una visione più 

globale e dai fondi provenienti dall‟Unione Europea, il Veneto intraprende questo nuovo 

percorso. La nuova era affianca alla figura dell‟artigiano tradizionale il Maker o artigiano 

digitale. L‟esperienza del fai-da-te sta prendendo sempre più piede in Italia come 

dimostrano la diffusione lungo tutto il territorio di laboratori a essa connessi, i FabLab 

dove gli artigiani possono sviluppare e diffondere le loro idee al resto del mondo grazie 

all‟uso della stampa 3D, alla robotica e a quelle tecnologie messe a disposizione troppo 

care per la maggioranza dei lavoratori per uso privato. Ma il Digital Manufacturing non 

aiuta solo i Makers. Anche le imprese manifatturiere ne beneficiano perché  possono 

aumentare la loro produttività nei processi di pianificazione e di esecuzione della 

produzione e creare nuovi posti di lavoro. 

 

La corsa al digitale trasmette ai lavoratori il senso della collaborazione, dell‟aiuto 

reciproco per auspicare al massimo dei risultati. Infatti, il Governo introduce misure 

agevolative per facilitare l‟evoluzione di questa dimensione e per inserirla sempre di più 

nella cultura Veneta. In poco tempo emergono progetti come InnovArti, Search Marketing, 

Garanzia Giovani per contribuire al rilancio dell‟economia nordestina. La rete non è un 

fattore che scredita il valore della tradizione che distingue il territorio Veneto, ma è un 

aiuto indispensabile per diffonderlo e migliorarlo. 
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7.1 IL DIGITAL MANUFACTURING  

 

Il Digital Manufacturing è il nuovo modello di produzione su cui il Veneto deve in 

cimentarsi. Utilizza un sistema di business basato sull‟innovazione digitale e sulla 

condivisione delle conoscenza a favore di un ecosistema economico innovativo capace di 

creare occupazione e di incidere sui vecchi modelli organizzativi
104

. Attraverso l‟uso del 

digitale e quindi della rete, le distanze vengono accorciate, persone e imprese vengono 

messe in contatto con la possibilità di stabilire un‟interazione e di scambiarsi informazioni 

che corrisponde a ciò che necessita un‟impresa per svilupparsi, compiere quel passo in più 

per non rimanere ancorata alla tradizione. 

 

Nel 2020 si stima che il 75% del business manifatturiero sia digitalizzato
105

. Per 

ottenere tale esito il Veneto deve intervenire abbondantemente nella formazione dei giovani 

per prepararli all‟utilizzo delle tecnologie di ultima generazione. Il Gruppo ICT 100100 

avvia il processo di avvicinamento delle imprese alle nuove tecnologie. Di conseguenza, la 

regione si trova in un momento di transazione dove saperi e competenze non sono ancora 

adattati ai tempi che corrono, ma vengono spronati dalla consapevolezza che il Made in 

Italy è richiesto e visto positivamente all‟estero, mentre l‟utilizzo corretto di strumenti 

tecnologici permetterebbe di intercettare mercati di vero interesse per questi prodotti.  

 

Occorre dunque predisporre le imprese a questi cambiamenti. La società Italia 

Lavoro, il Progetto InnovArti di Confartiginato Vicenza e Search Marketing e tanti altri 

ancora stanno collaborando per raggiungere questo scopo. Italia Lavoro vuole creare il 

sistema rete anche in Italia, quindi collega istituzioni e movimenti dal basso per diffondere 

la cultura dei makers tra cittadini e decisori, per far nascere iniziative congiunte tra 

pubblico e privato come “Botteghe di mestiere e dell‟innovazione”, il cui obiettivo è la 

diffusione del Made in Italy presso le nuove generazioni per la nascita di una nuove 

imprenditoria.  

Il progetto “InnovArti” è la manifestazione dedicata al mondo dell‟innovazione nella 

piccola impresa promossa dalla Confartigianato provinciale
106

. Essa propone la conoscenza 
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di giovani artigiani per attrarre più imprese possibili del territorio a questa nuova 

dimensione. La manifestazione ha tre obiettivi principali: favorire nuovi modelli di 

business, affiancare e supportare le imprese nella costruzione al loro interno di ambienti 

organizzativi funzionali all‟innovazione, capaci di valorizzare le proprie risorse, mettendo 

al centro la persona e la sua creatività e supportando l‟acquisizione di competenze 

trasversali; inoltre intende produrre iniziative, sinergie e azioni volte a favore la crescita, lo 

sviluppo e la diffusione di una cultura digitale nel territorio.
107

 Con il raggiungimento di 

questi obiettivi si otterrà una cultura imprenditoriale proiettata verso l‟innovazione, 

nonostante il rischio, con un ampio uso di tecnologie al fine di avere sistema di produzione 

di valore.  

Confartigianato Vicenza intende affiancare il mondo dell‟istruzione a quello della impresa 

e della ricerca con l‟obiettivo di far nascere nuove professioni legate all‟economia della 

conoscenza, promuovendo il dialogo tra i saperi tradizionali, la cultura del making (il fare 

con l‟ausilio digitale) e contribuendo allo sviluppo di soluzioni tecnologicamente 

innovative che rispondano alle grandi sfide attuali della società e del mondo economico
108

. 

La prospettiva di medio lungo periodo è quella di garantire alle piccole imprese dei 

percorsi continuativi fatti da una continua interazione tra gli operatori per sostenere la 

competitività. 

Il “Search Marketing” è stato invece l‟oggetto dell‟evento promosso con l‟esperto Giorgio 

Taverniti per capire come sia possibile scalare i risultati di Google per far sì che la propria 

ditta sia tra quelle che compaiono nelle prime posizioni quando si attiva il motore di 

ricerca su internet
109

. Taverniti e Pernici riassumono la ricerca dicendo alle aziende di 

focalizzarsi sulla scelta delle parole chiave nei contenuti e non: 

 

“Bisogna intercettare i bisogni delle persone, cosa chiedono e cosa vogliono e con il 

proprio sito cercare di fornire loro una risposta. Segnalare il posto sulla mappa, indicarne i 

prezzi medi, inserire le recensioni ecc. si deve partire dalla domanda dell‟utente per 

costruire un sito di qualità. Quando qualcuno si compra la pubblicità sul motore di ricerca, 

difficilmente riuscirà a conquistare posizione alte se non ha risorsa di buona qualità pur 

avendo pagato
110

.” 
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Secondo Cristian Veller, presidente regionale e vicentino dell‟area ICT : 

 

“La direzione intrapresa è sicuramente giusta perché investire nell‟infrastrutturazione fa 

arrivare un beneficio alle imprese. Per recuperare il gap bisogna però non solo avere un 

sito internet ma anche saperne sfruttare le risorse
111

.” 

 

“Anche il processo di “alfabetizzazione” di larga parte dei cittadini va accelerato. Un 

veneto su tre non si è mai connesso ad internet. L‟88% degli internauti veneti manda o 

riceve email, il 68% legge giornali o riveste online e il 58% utilizza i social network. 

Rispetto alle abitudini dei cittadini europeri, internet è poco usato per relazionarsi con la 

Pubblica Amministrazione e per effettuare attività transattive come l‟homebanking o gli 

acquisti online.
112

”  

 

“Il bilancio giugno 2014-giugno 2015 vede il Veneto in saldo positivo dell‟1,5% con 3.777 

imprese e quasi ottomila addetti. Il Digital Economy and Society Index dice che nella 

tecnologia digitale delle imprese siamo 23 su 28, ma sull‟adozione del business  tocchiamo 

la quinta posizione. Nell‟uso della fatturazione elettronica penultimi ed  per l'e-commerce 

ultimo posto come percentuale di Pmi. Nei servizi pubblici digitale l‟Italia è al 15 e solo il 

18% dialoga con la Pubblica Amministrazione. In fatto di connettività occupa il 27-28.
113

” 

 

Chi usufruisce dei vantaggi attuali sono i Makers. 

 

 

7.2  IL NUOVO “MADE IN ITALY”: I MAKERS 

 

I Makers o “artigiani digitali”, sono persone attualmente indispensabili nel fare 

sentire la popolazione veneta un popolo proiettato verso l‟innovazione e la 

modernizzazione. 
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“Il  movimento dei Makers è un fenomeno culturale che unisce persone di diversa 

formazione che condividono l‟interesse verso l‟apprendimento di capacità tecniche e la 

loro applicazione creativa al fine di fabbricare oggetti o inventare soluzioni innovative
114

.” 

 

Nasce negli Stati Uniti, più precisamente a Boston  nel 2001 con l‟istituzione del 

primo Centro per i Bit e gli Atomi introducendo il tema della tecnologia nel mondo delle 

imprese e arriva in Europa più tardi nel 2005 attraverso il Progetto RepRap
115

 e Hardware 

opensource
116

. Tale fenomeno raggiunge l‟Italia solo nel 2011 a Torino grazie 

all‟allestimento del primo temporaneo laboratorio italiano che prende il nome di FabLab 

Italia. Successivamente nel 2012 a Roma si svolge il WorldWideRome, un evento intitolato 

Makers. A partire da questa tappa, il Make in Italy prende strada nel mondo degli 

imprenditori italiani, nascono FabLab permanenti, le imprese legate alla digital fabrication  

e i media fanno proprio l‟argomento. Nel 2013 infatti il “movimento dei makers” è 

talmente conosciuto che la MakerFaireRome raggiunge trentacinquemila visitatori e nel 

2014 triplica gli utenti (90 mila persone) oltre all‟instaurazione di cinquanta FabLab nel 

Paese. 

La diffusione nell‟ultimo decennio avvenne in maniera spontanea. Grazie alle opportunità 

e alle facilitazione offerte dal movimento dei Makers e dai FabLab, il Veneto assiste ad una 

naturale evoluzione del fai-da-te. Nel mondo degli artigiani digitali la risoluzione dei 

problemi non avviene più in maniera autonoma,  ma collettiva attraverso la rete 

internazionale formata da progetti e tecnologie come  Arduino, la stampa 3D, i big data, gli 

analitycs e l‟open hardware che unisce i FabLab unendo tutti i Makers in una comunità 

pronta ad aiutare il prossimo. 

Lo scopo dei Makers o artigiani digitali è, attraverso l‟utilizzo di questi laboratori, far 

rinascere il “Made in Italy” per avere a disposizione un sistema manifatturiero moderno 

con le nuove tecnologie digitali. Con i Makers, cultura e tecnologia diventano due facce 

della stessa rivoluzione
117

. Il digitale oltre a trattare il mondo dei siti e delle applicazioni si 

riferisce al mondo degli oggetti fisici e in un certo senso li governa. È con questo nuovo 
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paradigma che un paese che ha nell‟eccellenza manifatturiera il suo storico punto di forza 

deve fare i conti
118

. 

Introdurre la figura dell‟artigiano digitale nella nostra economia comporta diversi benefici 

tra cui, uno dei più rilevanti, è sicuramente il fatto di offrire al Veneto una nuova categoria 

di lavoratori per risolvere l‟attuale problema della disoccupazione. In secondo luogo, essa 

apporta beneficio anche alla cultura dell‟artigiano tradizionale in quanto valorizza l‟aspetto 

artistico e la volontà di creare qualcosa di nuovo. 

Nelle aziende dove il Digital Manufacturing è penetrato, il sentiero di crescita nel periodo 

2000-2014 è stato molto positivo. L‟indice di produzione di queste imprese è di circa 70 

punti superiore rispetto al divario tra il 2009-2014, e la redditività è superiore nello stesso 

periodo sia a quella degli investimenti sia a quella delle vendite
119

.  

 

 

7.3  I FABLAB 

 

A partire dal 2000, il Veneto affianca alla figura dell‟artigiano tradizionale, colui  

che crea nella sua bottega di paese i suoi prodotti unici, utilizzando la sua esperienza e 

diffondendola nel mondo grazie alla cultura e all‟abilità che solo lui possiede, la figura 

dell‟artigiano digitale e il suo laboratorio: il FabLab.  Queste due figure entrambe rilevanti 

per l‟economia attuale si fondano su basi completamente diverse, come vuole dimostrare 

l‟idea di FabLab istituita nel 2001 al MIT dal Professore Neil Gershenfeld Center for Bits 

and Atoms. Grazie a questo evento nascono tali laboratori che danno vita ad oggetti fisici 

ideati da rappresentazioni digitali con il supporto di macchine in grado di trasformare la 

materia. 

I FabLab infatti si possono definire: 

 

“ Luoghi di incontro tra persone con formazioni eterogenee e complementare (artigiani 

tradizionali, esperti di elettronica, grafici, informatici) e soprattutto un luogo di formazione 
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tecnica che si fonda sull‟assunto “se faccio imparo”, del tutto complementare alla 

formazione strutturata di derivazione universitaria
120

.” 

 

I FabLab inoltre, si possono paragonare ad un nuovo tipo di biblioteca dove, invece dei 

libri, si possono consultare e prendere in prestito macchinari difficili da trovare. 

Successivamente, con la rete internazionale si inviano gli oggetti digitali in modo da poterli 

fabbricare e materializzare fedelmente anche dall‟altra parte del mondo
121

.   

 

Costruire un FabLab ed avere la garanzia di essere chiamato tale è un‟operazione 

complessa. Il Center for Bits and Atoms, i Fab Foundation e la comunità dei FabLab 

individuano quattro caratteristiche indispensabili per poter appartenere alla categoria. 

Innanzitutto il laboratorio deve avere a disposizione quattro diversi modelli di business con 

accesso al pubblico, che devono sottoscrivere e mostrare la FabCharter
122; deve avere un 

insieme di strumenti e processi condivisi con tutta la rete dei FabLab, essere attivo e 

partecipare alla rete globale dei FabLab. In secondo luogo, per aprire un FabLab bisogna 

capire le risorse che un territorio ha a disposizione
123

, entrare a contatto con altri laboratori 

e trascorrere del tempo per vedere come funzionano nell‟operatività quotidiana, per 

confrontare i propri obiettivi ed aspettative  con la realtà esistente. 

                                                             
120 http://www.fondazionemakeinitaly.it/, 15-01-16. 
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122 Manifesto dei FabLab  che risponde alle domande: che cos‟è un FabLab? I Fab Lab sono una rete globale 

di laboratori locali che facilitano lo sviluppo di invenzioni dando accesso a strumenti di fabbricazione 

digitale. I Fab Lab condividono un inventario in continua evoluzione di capacità base per fare (praticamente) 

qualunque cosa, permettendo la condivisione alle persone ed ai progetti. Che cosa fornisce la rete dei 

FabLab? Assistenza operativa, educativa, tecnica, finanziaria e logistica oltre a tutto ciò che è disponibile in 

un singolo laboratorio. Chi può usare un FabLab? I fab lab sono disponibili come risorsa comunitaria 

offrendo sia accesso libero ai singoli individui sia accesso programmato per specifiche iniziative. Quali sono 

le tue responsabilità? sicurezza: non fare del male alle altre persone e non danneggiare le macchine;  

operazioni: aiutare nella pulizia, mantenimento e sviluppo del laboratorio; conoscenza: contribuire alla 

documentazione ed alle istruzioni. A chi appartengono le invenzioni fabbricate nei FabLab? I progetti e i 

processi sviluppati nei fab lab possono essere protetti e venduti come l'inventore preferisce, ma dovrebbero 
rimanere disponibili per l'utilizzo e l'apprendimento delle altre persone. Come possono fare le aziende ad 

usufruire dei FabLab? Le attività commerciali possono essere prototipate e incubate in un fab lab, ma non 

devono entrare in conflitto con gli altri utilizzi e attività, dovrebbero crescere oltre al fab lab piuttosto 

che dentro al fab lab e ci si aspetta che portino benefici agli inventori, ai laboratori ed alle reti che 

contribuiscono al loro successo. 
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una sede; risorse economiche; eventuali macchinari artigianali da riutilizzare; imprese artigiane con cui 
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gratuita, accordi per eventi e formazione). 
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La Fondazione Make in Italy offre un servizio di supporto e consulenza iniziale ed 

organizza incontri e workshop periodici. Inoltre cerca di mettere in contatto persone ed enti 

interessati alla nascita di laboratori nel medesimo territorio, per fare massa critica
124

.  

 

Ogni storia, motivo di fondazione, obiettivo, è diverso tra i vari laboratori. Alcuni 

FabLab nascono “dall‟alto” poiché richiesti da enti pubblici o privati, altri nascono “dal 

basso” poiché nascono dalle energie di individui o gruppi  di individui. Ci sono anche i 

“casi intermedi”, il cui scopo è quello di aprire uno spazio al pubblico per condividere i 

macchinari comuni. È il caso di Meghub di via Paraiso a Schio, un luogo dedito alla 

funzione di incubatore di idee, dove i giovani e gli imprenditori capiscono se la loro idea 

può trovare la sua strada nel mercato attraverso l‟utilizzo di ciò che mette a disposizione un 

FabLab, con strumenti per la manifattura digitale come le stampanti 3D, per dare vita a 

prototipi e startups, trasformando un hobby in una possibile professione. Promotrice 

dell‟inizativa è la Cooperativa Samacarda, con la pathnership della Confartigianto 

provinciale e i contributi della regione Veneto e della fondazione Cariverona
125

. Il 

Megahub di Schio punta ad offrire qualcosa in più rispetto i classici FabLab. Il suo 

obiettivo è alimentato dal cercare di rendere questo luogo attrattivo per i giovani e 

attraverso l‟utilizzo del Metodo Canvas comunica in maniera più diretta il valore della 

propria impresa
126

. 

La diffusione dei FabLab nel territorio Veneto è segno che tale cultura sta entrando nella 

regione e di conseguenza saperi tradizionali si mescolano a nuove tecnologie e modi di 

lavorare. La regola di divisione del lavoro e l‟impatto delle nuove tecnologie sul sistema 

manifatturiero dipenderà dal modo in cui un mondo di PMI concentrerà i tessuti specifici 

meccanica, design, calzatura, arredamento, agroalimentare saprà adottare il potenziale di 

questi strumenti
127

. 
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7.4 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE: OPPORTUNITÀ, CRITICITÀ 

E RISORSE 

 

Intraprendere il percorso digitale conduce ad una serie di opportunità alle quali  il 

Veneto non può rinunciare. La ricerca condotta da Make in Italy in pathnership con 

Fondazione Nord Est e Promoteia spiega che il Digital Manufacturing  fa crescere il Made 

in Italy in due segmenti, i produttori di beni di consumo del sistema moda e del sistema 

casa, per i quali gli aspetti legati allo stile, al design e all‟heritage italiana fanno premio per 

la competitività (made in italy del consumo); dall'altro lato vi sono i settori produttori di 

macchinari e componenti per i quali l‟aspetto dell‟innovazione tecnologica risulta 

premiante dal punto di vista del rapporto con il mercato (made in italy tecnologico)
128.  

 

Esso inoltre dà la possibilità di rilanciare l‟economia del Paese grazie al valore 

aggiunto che inserisce nella produzione attuando il passaggio da economia di scala a 

economia di varietà e personalizzazione; migliora i processi produttivi tramite 

l‟inserimento della tecnologia in tutte le fasi del ciclo produttivo fino ad ottenere un valore 

addizionale della produzione di oltre 8mld euro
129

; riconsidera il posizionamento 

dell‟impresa in termini go-to-market  che gli consente di avere acesso a nuovi mercati con 

un‟evoluzione del sistema domanda-offerta e, non da meno, crea sostenibilità 

nell‟occupazione dove sono previsti 39000 nuovi addetti all‟interno del comparto
130

. 

  

Un esempio concreto di opportunità offerta dal Digital Manufacturing è la startup 

italiana Ulaola. Il sito www.ulaola.com è scelta da molti artigiani italiani come 

marketplace  per vendere i propri prodotti in tutto il mondo. È stata fondata inizialmente in 

collaborazione con Confartigianato nazionale per poi ampliare la pathnership con  

Dawanda, marketplace europeo di prodotti unici e fatti  mano. Attualmente questo sito è 

l‟unico e-commerce italiano che supporta gli artigiani nella produzione dei propri prodotti 

su internet attraverso l‟allestimento di un vero e proprio negozio dove poter raccontare 

valori e caratteristiche distintive dei manufatti, valorizzandoli attraverso scatti fotografici 
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professionali, aumentando le opportunità di vendita all‟estero grazie alle pathnership 

internazionali messe a loro disposizione
131

.  

 Nonostante le innumerevoli possibilità di crescita offerte dal Digital Manufacturing, 

non mancano alcune criticità a suo seguito. L‟Italia vive una situazione particolarmente 

delicata a livello economico, oltre a essere un Paese in constante pressione a causa del 

ritardo della modernizzazione nel sistema produttivo. I principali ostacoli che rallentano la 

diffusione dell‟introduzione tecnologica nelle imprese sono  la limitazione dei materiali 

lavorabili e motivazioni di ordine economico come l‟investimento richiesto per le 

attrezzature (42%) e per il software (38,1%)
132

. 

A seguito di tali criticità vengono presentate delle richieste da parte di organizzazioni di 

artigianato commercio  e dai rappresentanti di piccola impresa.  Le organizzazioni 

chiedono l‟istituzione dell‟Imposta sul Reddito Imprenditoriale che dia concreti benefici 

fiscali a chi reinveste nella propria azienda gli utili e la tassazione del reddito delle imprese 

in contabilità semplificata secondo il “criterio di cassa”, che consiste nella modifica del 

regime forfettario per incrementare le soglie di accesso e ridurre l‟imposta sostitutiva; 

inoltre nella definizione dei criteri che escludono le piccole imprese e i lavoratori autonomi 

dal pagamento dell‟Irap
133

. Mentre i rappresentanti della piccola impresa, nell‟ambito 

dell‟annunciata revisione della fiscalità locale e del conseguente prelievo sugli immobili,  

hanno ribadito la necessità di semplificare il sistema di tassazione immobiliare tramite un 

unico tributo (la futura Local Tax); di garantire una tassazione ridotta sugli immobili 

strumentali all‟attività d‟impresa; di prevedere la totale deducibilità del nuove tributo dalle 

imposte dirette irpef Ires Irap. Sempre in materia di Irap, sono stati sollecitati ulteriori 

interventi al fine di ridurre l‟incidenza dell‟imposta soprattutto sulle imprese di minori 

dimensioni, estendendo la “no tax area” con l‟incremento della franchigia in favore delle 

imprese individuali, delle società di persone e dei professionisti
134

. Tra le altre richieste vi è 

la proroga per il 2016 delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia 

compreso il “bonus mobili” e per la riqualificazione energetica; l‟abrogazione del 

meccanismo dello “split payment”; il ripristino della misura 4% della ritenuta applicata 

dalle banche sui bonifici relativi a detrazioni fiscali. Attualmente in Veneto si vedono però 

dei margini di miglioramento a partire dai Fondi messi a disposizione dall‟Unione Europea 

per aiutare la regione. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale dedica al Veneto 348.000 
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euro del Piano Operativo Regionale destinati a favorire l‟occupazione, la formazione e 

l‟inclusione sociale.  Il Piano è articolato in sei assi, ma particolare attenzione va rivolta 

all‟asse Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione, Agenda Digitale, Competitività dei 

sistemi produttivi, Sostenibilità energetica e qualità ambientale: 

“Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione consentono di finanziare iniziative quali 

l‟impegno dei ricercatori, l‟acquisizione di servizi per l‟innovazione tecnologica, 

strategica, organizzativa e commerciale, la nascita di nuove imprese innovative e progetti 

di ricerca e sviluppo su nuovi prodotti e servizi; “Agenda Digitale” assegna 40 milioni di 

euro che saranno investiti attraverso soggetti pubblici e imprese di telecomunicazioni, per 

dotare le aree artigianali e industriali della Banda Ultralarga, tecnologia in grado garantire 

connessioni veloci e affidabili, presupposto indispensabile per lo sviluppo di nuove 

tecnologie ICT su web; “Competitività dei sistemi Produttivi” aiuta alla nascita di nuove 

imprese già attive, per la riorganizzazione e ristrutturazione aziendale attraverso 

investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili per l‟export e per la riqualificazione 

dell‟offerta turistica; “sostenibilità energetica e qualità ambientale” mette a disposizione 

incentivi finalizzati alla riduzione di consumi  e delle emissioni di gas clima alternanti 

delle imprese e delle aree produttive. Le imprese venete potranno utilizzare la modalità a 

voucher che comporta oneri amministrativi contenuti, tempi contenuti e maggiore 

semplicità. 120 milioni garantiti ai distretti industriali, alle reti innovative regionali e alle 

Aggregazioni di imprese organizzate tramite contratti di rete, associazione temporanee 

d‟impresa o consorzi
135

”. 

 

Attualmente le misure agevolative messe in atto sono: contributi in conto impianti 

per l‟acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature; la possibilità per start-up 

innovative ed incubatori certificati di usufruire di un canale semplificato e prioritario di 

accesso al FDG; la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito 

con lo scopo di sostenere l‟avvio e lo sviluppo della micro-imprenditorialità favorendone 

l‟accesso alle fonti finanziarie; l‟erogazione di finanziamenti a tasso zero per la 

realizzazione di programmi d‟investimento da startup innovative e caratterizzante da un 

significativo contenuto tecnologico o miranti allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni 

nel campo dell‟economia digitale; il sistema di interventi messi in atto dal Governo a 
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 S. BARONI, A. STEFANI, S. ROSSI, V. CELSAN,  Saperci Fare, op. cit., pp. 6. 
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valere sulle risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile, destinati al funzionamento di 

programmi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività 

dell‟apparato produttivo italiano. (“Bando Horizon 2020”, “Bando Agenda Digitale”, 

“Bando Industria Sostenibile”) e l‟aiuto alla creazione di Reti d‟impresa per l‟artigianato 

digitale
136

. Le reti d‟impresa garantiscono alle aziende di aiutarsi reciprocamente 

soprattutto a livello economico per riuscire a svilupparsi più velocemente. Non devono 

nascere per iniziativa di una bando di finanziamento, ma devono essere reti di imprese 

sostenibili con lo scopo di essere durature. Tramite le costruzione di reti d‟impresa, le 

aziende godono della riduzione dei costi di gestione o di approvvigionamento, accesso a 

nuovi mercati,  della possibilità di attuare processi d‟innovazione e della condivisione di 

risorse. Perché una rete sia duratura e funzionante le imprese devono avere funzioni 

complementari. Diventa quindi fondamentale dedicare tempo e attenzione alla fase di start 

up che comprende la discussione e la definizione precisa degli scopi dell‟aggregazione e 

dei risultati attesi, l‟accordo sulle modalità di collaborazione, la pianificazione degli 

investimenti, la descrizione delle azioni necessarie in ordine di priorità con 

l‟individuazione di chi dovrà occuparsi di ciascuna azione nei tempi prefissati
137

. La 

collaborazione tra imprese permette di poter sfidare realtà di imprese già consolidate nel 

mercato attuale sviluppando stimoli e fiducia nel proprio territorio.  Un esempio di modello 

a reti corte è il Progetto Garanzia Giovani. Il progetto unisce i privati e la regione per 

facilitare la creazione di politiche pubbliche per lo sviluppo del mercato del lavoro e per 

l‟orientamento scolastico e occupazionale dei giovani. Nel territorio veneto precisamente è 

entrato in vigore il progetto “Servizi Smart in rete e giovani del territorio vicentino” il 

                                                             
136 FONDAZIONE MAKE IN ITALY e PROMOTEIA, Make in Italy. Il 1° rapporto sull’impatto delle 

tecnologie digitali nel sistema manifatturiero italiano, op. cit., pp. 19. 
137 La fase di start up, che è la più delicata e può durare anche diversi mesi, nell‟esperienza di 

Confartigianato Vicenza prevede di norma i seguenti passaggi: due o più imprese che già collaborano 

sporadicamente in forma spontanea (rete informale) iniziano a percepire l‟opportunità di collaborare in una 

forma più strutturata e stabile; nasce l‟idea della rete, ossia si fa strada negli imprenditori la prima immagine 

mentale di una possibile collaborazione sistematica fra imprese; si individuano i potenziali partner e si 

ipotizza una iniziale configurazione di rete; si analizza il mercato in cui la rete dovrà operare individuando il 

posizionamento della rete, i clienti target, il valore offerto in termini di prodotti e servizi, le risorse chiave, i 
costi da sostenere, le azioni di promozione e marketing da mettere in atto; allo stesso tempo si rafforza la 

conoscenza tra gli imprenditori potenziali “retisti” e si iniziano a delineare la struttura organizzativa della 

rete, la modalità di gestione dei flussi informativi, i processi di integrazione delle competenze, delle 

tecnologie e del know-how delle imprese retiste; quando si è trovato l‟accordo sul progetto e si è deciso chi 

effettivamente entrerà nella rete e chi si limiterà a collaborare dall‟esterno, si sceglie la forma giuridica che 

meglio risponde alle esigenze operative della rete e si procede alla costituzione formale: è l‟inizio di una 

nuova avventura imprenditoriale. La fase di start up è sempre molto sfidante e stimolante, e allo stesso tempo 

complessa perché entrano in gioco, oltre agli aspetti tecnici e di business, anche le emozioni, le convinzioni, i 

timori degli imprenditori che devono scardinare le abitudini per poter abbracciare il cambiamento. Per questo 

è utile farsi affiancare da validi professionisti, per esempio rivolgendosi con fiducia alla propria associazione 

di categoria. S. BARONI, A. STEFANI, S. ROSSI, V. CELSAN,  Impronta Digitale, op. cit., pp. 9. 
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quale coinvolge 322 giovani NEET tra i 15 e 29 anni e 225 imprese che richiedono 

tirocinanti con lo scopo di governare il cambiamento in atto nella cultura imprenditoriale e 

di definire al meglio le nuove competenze necessarie all‟aziende
138

. Le aziende in gioco 

godono del vantaggio di un bonus da 1500 a 6000 euro in base alla tipologia di contratto 

del giovane. 

 

A breve saranno terminati i progetti SPID e Banda UltraLarga. SPID, Sistema 

Pubblico di Identità Digitale, è un sistema di facilitazione burocratica suddiviso in tre 

livelli che consente di accedere a servizi online della Pubblica Amministrazione. Nel primo 

livello si procede con autenticazione tramite ID e password stabilita dall‟utente, il secondo 

livello autenticazione tramite password  più generazione di una One Time Password inviata 

dall‟utente e il terzo livello autenticazione tramite password e smart card. Cittadini e 

imprese saranno liberi di scegliere il gestore e il livello di identità che desiderano ricevere 

e utilizzare a seconda del grado di sicurezza dei servizi online ai quali vorrà accedere
139

. 

La Banda Ultra Larga invece, è nata per sostenere lo sviluppo dei FabLab e per 

infrastrutturale il Veneto anche nei territori trascurati dai mercati. Fare Impresa, Impronta 

digitale  ha individuato per le reti wifi pubbliche aperte sul territorio 3.749.0111 euro 

mentre per Artigiani Digitali FabLab1.800.00 euro
140

. 

Di vitale importanza rimane però il controllo delle tasse locali per aiutare le imprese a 

capire e le amministrazioni locali a correggere eventuali errori.  

Nel frattempo sono già stati realizzati circa 400 interventi di posa di fibra ottica e forniti  

diversi servizi di connettività in 703 località della regione che finora non erano servite.  
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PARTE TERZA 

CASI DI STUDIO 
 

 

 

 

 

 

 

Nell‟ultima parte del presente elaborato è stato proposto lo studio sperimentale 

delle due esperienze imprenditoriali FISAM1963 ed Ecos Jewels; il metodo di indagine è 

stato quello dell‟intervista che ha messo in risalto i punti di forza per un nuovo modello di 

impresa.  

 

I casi di studio mettono in risalto un‟azienda nata durante il miracolo economico e 

tuttora esistente e un modello di impresa dell‟epoca contemporanea.   
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CAPITOLO 8 

 CASI DI STUDIO: DUE INTERVISTE A FISAM ED ECOS-JEWELS 

 

- 8.1 FISAM1963: UN ESEMPIO DI EVOLUZIONE “VIRTUOSA” - 8.2 ECOS-

JEWELS: UN ESEMPIO DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ -  

 

 

8.1 FISAM1963: UN ESEMPIO DI EVOLUZIONE “VIRTUOSA” 

 

L'evoluzione dell'industria manifatturiera veneta, con le sue fasi di boom e 

sviluppo, quella di recessione e poi di reazione ad essa, può essere rappresentato dalla 

storia di numerosissime industrie del territorio, di cui FISAM è un esempio.  

Il caso analizzato rappresenta inoltre l'opportunità, all'interno del presente studio, di 

chiarire i concetti di distretto, PMI e delocalizzazione e di osservare come un‟impresa 

come quella presa in considerazione, nonostante abbia subito gli effetti della crisi, stia ora 

reagendo cercando nuovi modi per mantenere e consolidare il proprio spazio nel mercato 

locale ed internazionale. 

 

La modalità di indagine prescelta è quella dell'intervista, che permette di dare voce 

diretta ai protagonisti del caso in questione,  senza filtri ed interferenze parziali.  

Successivamente un'interpretazione dei dati raccolti. 

 

G: Dottor Alessandro Badini, partendo dalle origini della sua azienda, ci racconterebbe la 

storia della FISAM? 

AB: L‟azienda FISAM nasce nel 1963 per iniziativa di Antonio Badini. Pochi anni dopo, 

per agevolarne lo sviluppo, fu decisa la trasformazione in s.a.s, con l‟ingresso di tre nuovi 

soci. Antonio Badini rimase in carica come unico socio accomandatario fino al 1978, 

quando morì prematuramente. Il ruolo di amministratore fu allora assegnato a due dei 

preesistenti soci, Cesare Manea e Giovanni Franciosi, i quali proseguirono con il percorso 

delineato da Antonio Badini.  

Con la fine degli anni '90, l‟evoluzione del mercato e l‟ingresso di nuovi competitori esteri 

cinesi indusse i soci a favorire il passaggio della gestione alla seconda generazione. Nel 

1999 la società fu dunque trasformata in s.r.l, con la nomina di quattro amministratori, tra 
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cui il figlio maggiore di Antonio Badini, Alessandro. La necessità di rendere più dinamica 

l‟azienda su un mercato sempre più competitivo spinse ad una nuova riorganizzazione e 

l‟attività produttiva nel 2011 fu acquistata da Alessandro Badini con la partecipazione del 

nipote Vittorio de Zambiasi e di un amico del Badini, oltre che principale cliente italiano, 

Marco Brambilla. Nasce così la FISAM1963, con lo stesso volto che tuttora mantiene sul 

mercato.  

Negli ultimi cinque anni la nuova gestione ha dato frutti importanti, come il raddoppio del 

fatturato, l‟ammodernamento dei macchinari, con l‟introduzione di aggiornati requisiti di 

sicurezza, e lo sviluppo dei rapporti con i clienti, specie operanti nel mercato estero. 

Attualmente il mercato estero copre, infatti, circa  il 70% delle vendite dirette di FISAM, 

ma anche parte dei clienti italiani indirizzano i propri prodotti al mercato estero. Il mercato 

principale per FISAM è l‟Europa, ma le vendite sono destinate ad imprese multinazionali 

che poi vendono il loro prodotto nel mercato globale.  

 

G: A livello finanziario, le banche hanno contribuito alla nascita dell’azienda? Che ruolo 

hanno avuto fino ad oggi nel vostro bilancio? 

 

AB: Nella fase iniziale del proprio sviluppo, FISAM ha contato principalmente sulle 

risorse dei soci, con una limitata necessità di ricorrere al credito. Con le nuove esigenze di 

sviluppo e dinamismo legate al mutato scenario economico, in questo decennio, invece,  il 

ricorso al credito bancario a breve, ma anche a medio termine, è cresciuto sensibilmente. 

Va riconosciuto che il sistema bancario ha risposto con buona disponibilità alle richieste di 

finanziamento di FISAM, da un lato perché considerata "buona cliente", dall'altro per la 

riconosciuta affidabilità personale degli amministratori e per l‟esposizione finanziaria 

comunque limitata rispetto al fatturato aziendale.  

 

G: Cosa vi ha spinti a scegliere di inserirvi in un determinato settore produttivo? 

AB: La scelta del settore è derivata dalla decennale esperienza di Antonio Badini nel 

campo degli accessori per valigeria e bauleria. Il fondatore di FISAM, infatti, era titolare di 

una azienda del settore plastico, operante nell'ambito degli accessori di valigeria, i cui 

clienti, successivamente, sono diventati anche clienti della FISAM. La possibilità di far 

collaborare le due aziende ha generato importanti sinergie a beneficio di entrambe. Per 

questo motivo FISAM, pur operando con gli strumenti tecnici dell‟azienda 

metalmeccanica, è riconducibile nella sua attività al mercato del sistema moda.  
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Nel 2012 FISAM ha poi acquistato il ramo produttivo dell'azienda del settore plastico ed 

attualmente produce quegli articoli direttamente utilizzando propri stampi e distribuendoli  

ai propri clienti; in particolare per la produzione si avvale della collaborazione di piccoli 

artigiani, ai quali fornisce tutta l‟assistenza di officina per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli stampi.  

FISAM1963, nella propria strategia di diversificazione dei mercati, ha infine sviluppato 

prodotti di minuteria destinati a settori vicini, quali l'edilizia, quello dei contenitori per 

rifiuti o degli accessori elettrici.  

 

G: Quali sono i punti di forza della FISAM? 

AB: Il punto di forza è rappresentato dalla flessibilità, tipica di una piccola media azienda; 

un altro fattore essenziale per il suo successo è stato il fatto di essere collocata 

territorialmente in un distretto multisettoriale, che le consente di poter disporre sul luogo 

dell‟intera filiera di fornitori necessari alla produzione, con un notevole abbattimento dei 

costi e dei tempi di esecuzione delle diverse operazioni. 

 

G: Possiamo definire la localizzazione territoriale di FISAM una scelta strategica? 

AB: FISAM è nata nell‟area di Bassano del Grappa innanzitutto perché da tale territorio 

provenivano i soci che l‟hanno fondata. Sicuramente, il fatto di poter usufruire dei benefici 

del distretto bassanese, noto non sono a livello nazionale, ma anche internazionale quale 

“distretto produttivo multisettoriale”, hanno contribuito all'affermazione dell‟azienda in 

questa zona. Il distretto bassanese infatti è caratterizzato dalla specializzazione non in un 

solo specifico settore, ma dalla forte presenza di più settori, che insieme determinano la sua  

vocazione manifatturiera.  

Nei tempi più recenti le esigenze di specializzazione dell'azienda sono cresciute in ogni 

singolo segmento della filiera e FISAM ha visto la convenienza di sostituire fornitori locali 

con altri operanti in un raggio più ampio, ma comunque per lo più veneto.  

 

G: Quali sono gli elementi caratterizzanti della strategia commerciale aziendale? 

AB: FISAM è sempre stata riconosciuta come una delle aziende leader nella propria 

nicchia di mercato, pertanto la ricerca dei clienti è spesso stata legata a rapporti personali e 

alla partecipazione alle principali fiere del settore. Con il nuovo scenario economico aperto 

alla competizione globale, queste modalità non risultano più sufficienti e FISAM1963 si è 

dotata degli strumenti di marketing ormai indispensabili quali sito internet, cataloghi e 
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brochures promozionali in italiano e in inglese, lingua essenziale per il commercio con 

l‟estero.  

 

G: Uno degli aspetti più discussi attualmente è la razionalizzazione e la formazione del 

personale. Cosa ci può dire a riguardo? 

AB: FISAM1963 ha iniziato la sua attività con una decina di dipendenti cresciuti 

progressivamente, fino a raggiungere alla fine degli anni ottanta le trenta unità. Da allora, il 

numero degli addetti è sceso, a causa dell‟introduzione di tecnologie maggiormente 

automatizzate e della scelta aziendale di esternalizzare funzioni e produzioni a maggior 

fabbisogno di manodopera. 

 Attualmente, FISAM1963 ha dodici dipendenti. Di questi solo quattro sono destinati a 

seguire la produzione diretta, ormai effettuata solo con macchine automatiche. Va 

osservato come, nonostante questo ridimensionamento del personale, FISAM1963 

raggiungerà nell‟anno corrente il proprio record di fatturato dall‟inizio della sua storia.  

Per quanto riguarda la formazione del personale, negli anni si è notevolmente evoluta la 

tipologia di addetti utilizzati da FISAM. Al momento tutto il personale è dotato di titolo di 

studio di scuola media o superiore, in particolare con specializzazioni tecniche, e gli ultimi 

giovani assunti sono qualificati apprendisti e vengono formati nei loro compiti più 

strettamente produttivi dai colleghi più esperti con una formazione interna, mentre la 

formazione generale viene affidata ad alcuni organismi specializzati suggeriti dalla 

associazione di categoria cui FISAM fa riferimento.  

 

  G: La Cina, Paese che viene definito la “fabbrica del mondo” o base manifatturiera 

globale, nel 2001 è entrata a far parte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Che 

ruolo ha avuto la concorrenza cinese nell’andamento commerciale di FISAM1963? 

AB: Dopo circa trent‟anni di sviluppo, nella seconda metà degli anni ‟90, l‟azienda ha in 

effetti dovuto confrontarsi con le difficoltà dei clienti, messi in crisi dall‟entrata sul 

mercato della concorrenza cinese, particolarmente aggressiva nel settore tessile e 

dell'abbigliamento, ai quali valigeria e bauleria possono essere assimilate. 

Di qui la caduta degli ordinativi nazionali e la crisi di molti subfornitori, con conseguente 

indebolimento delle filiere produttive di riferimento.  

FISAM ha sperimentato la concorrenza dei produttori asiatici fin dagli anni ottanta, 

quando, sul mercato americano, sono entrati prepotentemente i produttori coreani. Negli 

anni successivi del secolo scorso, la situazione è rimasta sostanzialmente stabile, con una 
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diminuzione del gap di costi tra Italia e Corea. In questo decennio si è registrato l‟ingresso 

nei mercati di produttori cinesi caratterizzati dalla capacità di proporre i propri articoli pur 

di qualità più modesta, ma a prezzi significativamente più bassi. Questo ha costretto la 

FISAM ad abbandonare le fasce più economiche e quei mercati interessati ai prodotti più 

cheap, come Africa, Paesi dell‟Est, e a cercare di rivolgersi ad un target decisamente più 

elevato.   

 

G: Come ha reagito FISAM1963 per potersi confrontare con successo a questo potente 

competitore? 

AB: L‟azienda, nell‟ultimo decennio, ha reagito a questa situazione con una pluralità di 

interventi correttivi: l'innalzamento della qualità del prodotto, per collocarsi in fasce di 

mercato più elevate, con un incremento rilevante del peso percentuale degli acquisti del 

mercato estero; l'ampliamento dell‟area territoriale ove sono situati i fornitori principali, al 

fine di utilizzare solo aziende di eccellenza; la riduzione del personale non specializzato, 

con l'automatizzazione del processo produttivo e l'assunzione di molte figure professionali 

dedicate all'elaborazione di prodotti e alla ricerca di nuovi mercati.  

Va osservato che questo tipo di concorrenza è stato sentito soprattutto dai clienti di 

FISAM1963, che per poter sopravvivere e sviluppare la propria attività, hanno dovuto 

riposizionarsi sulle fasce più pregiate del settore. Questa evoluzione quindi ha anche aperto 

interessanti scenari per l‟azienda in grado di produrre accessori di minuteria metallica con 

standard qualitativi particolarmente elevati e capace per la propria flessibilità produttiva di 

dare risposte anche a richieste di nicchia quantitativamente modeste, ma con margini di 

redditività interessanti.  

Questi investimenti hanno dato i loro frutti e solo negli ultimi tre anni l‟azienda ha 

aumentato il  

proprio fatturato del cinquanta per cento, di cui due terzi dedicati all'esportazione.  

 

G: Ed ora, quali scenari prevede per il presente ed il futuro dell'azienda? 

AB: Il percorso di evoluzione aziendale sta proseguendo con un ulteriore affinamento dei 

fornitori per ridurre drasticamente la percentuale di prodotto non conforme con 

l‟introduzione del sistema di certificazione della qualità. Attualmente l‟azienda è molto 

impegnata nella ricerca di nuovi clienti nel mercato estero, specie europeo, ma con una 

attenzione particolare verso i clienti attivi nel mercato globale. 
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Ecco dunque la storia di un'azienda che ha le proprie radici nel boom economico vissuto 

dal Veneto negli anni '60, ma che vede proprio in questi ultimi anni di reazione alla crisi la 

realizzazione del proprio massimo sviluppo.  

Questo grazie alla capacità di operare scelte evolutive mirate, come una forte alternativa al 

marketing, l'automatizzazione della produzione e il conseguente ridimensionamento del 

personale, e il riposizionamento in un settore di mercato d'élite.  

 

 

8.2 ECOS-JEWELS: UN ESEMPIO DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ 

 

Il Rinascimento veneto degli anni 2000 è fatto di storie di persone comuni che hanno 

saputo trasformare idee innovative in azioni concrete. Si crea dunque l'esigenza di 

descrivere questo fenomeno a partire  proprio dalle testimonianze di chi questo 

cambiamento l'ha costruito in prima persona. 

E' così che nel corso di questa ricerca si è individuato il caso particolare di ECOS 

JEWELS, giovane azienda trevigiana nata un anno e mezzo fa, con la quale si è stabilito un 

contatto nel corso di un meeting tematico sull'imprenditoria veneta tenutosi il 19 giugno 

2015 a Venezia, più precisamente nell‟Università Ca‟Foscari. In seguito, si è proceduto a 

svolgere un'intervista con uno dei suoi fondatori, Leonardo Pivato, che viene riportata qui 

di seguito. 

 

G: Leonardo, ci racconti degli albori dell'azienda: com'è nata, quali sono state le spinte 

iniziali?  

LP: Il mio primo lavoro è stato presso la Bettersilver Spa, azienda vicentina operante nel 

settore dell'oreficeria. Dopo essermi laureato in Economia Aziendale all‟università 

Ca‟Foscari ho sentito il desiderio e la necessità di dedicarmi a  qualcosa di nuovo, di dare 

vita ad un'attività innovativa. Ho trovato un socio, che ha condiviso con me questo 

impulso, nel mio amico Alberto Zampieri, e da allora la nostra idea si è concretizzata in 

ECOS JEWELS, oggi azienda di piccole dimensioni. 

 

G: Quali sono gli elementi caratterizzanti della vostra  strategia commerciale? 

LP: Il primo passo nella fase di elaborazione del nostro business plan, è stato quello di 

studiare attentamente le nuove tendenze, in modo da inserirci in una nicchia particolare di 
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mercato e soddisfare un bisogno realmente esistente.  

Per questo le radici del nostro progetto si fondano sulla Green Economy. ECOS infatti è il 

primo brand ad aver inventato un gioiello ”eco-sostenibile”, attraverso l‟unione di metallo 

prezioso e legno,  recuperando materiali da sfridi produttivi e salvaguardando dunque 

l‟ambiente. 

Il marchio ECOS nasce quindi dalla voglia di creare un “nuovo Made in Italy”, con 

vocazione internazionale,  che sfrutti il più possibile le risorse e le capacità presenti nelle 

radici della nostra terra. 

Altra carta vincente è stato lo studio rigoroso sul design, moderno, accattivante e 

contraddistinto tipico dello stile italiano. Infine  l'inserimento del brand nel mondo digitale 

è stato essenziale per essere al passo con i tempi ed inserirsi nel canale del web. 

 

G: Ci parli nello specifico del materiale eco-sostenibile utilizzato  

LP: Gli inserti in legno dei nostri gioielli sono ottenuti dal recupero del materiale di scarto 

della produzione di un'azienda con sede a Castelfranco (Atelier del legno), che poi viene da 

noi lavorato nuovamente, con estrema attenzione alla qualità e al design. Nella stessa ottica 

di sostenibilità ambientale il packaging del prodotto è realizzato interamente in legno 

“Caudex” di recupero. Si tratta di un sandwich di sfridi delle lavorazioni del legno e 

materiale celluloso prodotto mediante un processo brevettato. E‟ quindi un materiale che 

viene realizzato senza abbattere alcun albero. 

 

G: Quindi cosa rende pregiato il vostro prodotto? La selezione di particolari tipi di legno o 

la lavorazione? 

LP: L'offerta rara ed originale fornita dall'azienda è quella che permette al consumatore di 

scegliere, in base alle proprie inclinazioni caratteriali, il tipo di legno per il proprio gioiello 

tra il Mogano, il Noce, il Ciliegio, il Rovere e il Frassino.  

 

G: Avete dunque individuato una nuova nicchia di mercato? Se sì quale? 

LP: Il materiale da noi selezionato è stato una pura scelta di mercato. Nel secolo scorso 

c‟era l‟idea del gioiello in oro come sinonimo di importanza ed eleganza. Successivamente, 

per motivi economici, il prezzo di questo bene divenne eccessivo nell‟ottica del 

consumatore. Adesso invece il cliente cerca esclusivamente il prodotto “di moda”.  Ed è 

quello che noi abbiamo proposto: un oggetto di tendenza, slegato dall'idea di preziosità del 

http://atelierdellegno.weebly.com/
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materiale. Con la piattaforma internet abbiamo dunque dato la possibilità al cliente di 

creare il proprio gioiello e di vederlo poi indossato. Stiamo parlando della tecnica e-

commerce grazie alla quale un configuratore virtuale assembla il gioiello in base alle scelte 

dell‟utente, che viene così catapultato in un‟esperienza d‟acquisto interattiva ed anche 

condivisibile nei social media. 

 

G: Parlando dell'aspetto finanziario: nella strategia di crescita avete avuto la necessità di 

fare grossi investimenti? Le banche vi sono state di supporto?  

LP: ECOS è nata da zero. Inizialmente io ho deciso di iscrivermi al Bando “SuperG” 2014, 

indetto dalla fondazione “La Fornace” di Asolo, per partecipare al quale era necessario 

presentare il proprio business plan. Il vincitore avrebbe avuto gli strumenti per sviluppare 

la propria identità di impresa. Il concorso, che abbiamo vinto, ci ha permesso di avere tassi 

agevolati di finanziamento e quindi abbiamo iniziato a pagare dopo un anno e mezzo. 

Quello del finanziamento bancario sarebbe stato sicuramente un ostacolo senza la vittoria 

del Bando, poiché l'istituzione bancaria non prevede prestiti per idee senza evidente  e 

comprovata sostenibilità e possibilità di ricavi.  

 

G: E' prevista per la vostra attività una sinergia con altre aziende? 

LP: ECOS opera in sinergia con la società Bettersilver. Abbiamo ceduto loro il 33%, dopo 

che sono entrati a finanziamento a fondo perduto. Tutta la parte produttiva è affidata al loro 

Made in Italy. Grazie al loro aiuto anche nel magazzino riusciamo a fornire sul pronto i 

negozi. Non esiste l'ordinazione perché sul pronto consegnamo  just in time. 

 

G: Quanto peso ha il valore della cultura e della conoscenza in questo progetto così legato 

allo sviluppo sostenibile? 

LP: La cultura è un elemento fondamentale nella fondazione di qualsiasi azienda ed il 

percorso universitario a noi è stato sicuramente utile.  

Nello specifico è stata fondamentale la conoscenza della storia della nostra tradizione 

manifatturiera veneta, fortemente legata ai metalli preziosi. Anch‟essi però sono stati 

ricercati e lavorati in un‟ottica di sostenibilità ambientale. Sono stati infatti individuati 

fornitori che rispettino con attenzioni le norme ambientali vigenti ed è in corso un progetto 

di ricerca per utilizzare al 100% metallo fuso solo ed esclusivamente da recupero di vecchi 

monili e da sfridi produttivi per avere un prodotto del tutto ecologico. 
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Il Cartone utilizzato nel packaging poi è a nido d‟ape ed è riciclabile ed ecologico. Vige 

un'attenzione particolare alle normative nell'ambito della qualità (ISO 9001-2008) e con 

l'implementazione della catena di custodia (FSC - The Forest Stewardship Council). I 

materiali utilizzati hanno certificazione REACH in conformità con le norme europee che 

garantiscono l‟assenza di sostanze nocive a contatto con la pelle. 

Dunque, come puoi capire, per la nostra azienda la qualità formativa del personale riguardo 

a queste tematiche è stata di fondamentale importanza per differenziarsi, una vera 

opportunità. 

 

G: Che ruolo ha avuto il mercato cinese nella storia della vostra attività? 

LP: La Cina per noi è vista come un cliente, non un concorrente perché il nostro prodotto è 

ricco di significato e innovazione. Con il marchio Made in Italy, Ecos offre un design e un 

prodotto ricercato che la Cina non è in grado di copiare e di posizionare sul mercato. 

I cinesi sono interessati e incuriositi dal nostro marchio tanto che, ad esempio, all'ultima 

Fiera di Arezzo una giornalista cinese si è soffermata sul nostro stand e ha deciso in seguito 

di pubblicare un articolo dedicato a noi e alla nostra idea, che è così arrivata fino alla Fiera 

di Hong Kong e poi in tutto il mondo. 

 

G: Vi siete rivolti al mercato mondiale? Se sì, quali i motivi, quali i pro e i contro? 

LP: Sì, abbiamo puntato ad un‟apertura verso il mercato mondiale; questo perché quando si 

ha a che fare con il mercato estero, ci si appoggia ad un distributore che paga subito, 

mentre con il cliente in Italia si deve lavorare con dilazioni di pagamento che procurano 

una sofferenza non trascurabile all'azienda. L‟occhio verso estero diventa quindi 

obbligatorio. 

 

G: Dove siete presenti con i vostri prodotti in Italia e all’estero? 

LP: In Italia siamo presenti in circa 70 punti vendita, all‟estero invece a Tokyo, Spagna, 

Svizzera e probabilmente in futuro anche in Centro e Sud-America dove ci sono molti 

punti vendita interessati ad inserire i nostri prodotti. Riceviamo molte richieste dall‟estero 

e in Italia e di questo siamo molto felici. 

 

G: Alla luce di questo, il fatto di lavorare nel vicentino, per la nicchia, è ancora 

importante? 
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LP: E‟ importantissimo. La maggior parte delle opportunità sono arrivate grazie alla fiera 

di Vicenza e al suo valore riconosciuto a livello mondiale. Da questa vetrina, ad esempio, è 

nata la collaborazione con il negozio a Tokyo a noi associato. 

 

G: Secondo la vostra esperienza, il concetto di distretto ha ancora un valore? 

LP: A mio avviso i distretti rimangono tuttora fondamentali per due motivi: da un lato essi 

permettono di avere una soluzione tecnico- produttiva ineguagliabile. I prodotti che 

necessitano diverse tecniche di lavorazione trovano nel distretto una soluzione ideale, in 

quanto esso permette di  avere a disposizione una zona unica con tante aziende 

specializzate, con un'ottimizzazione dei tempi. 

Dall'altro lato nella questione si inserisce un discorso di immagine. Vicenza è ancora oggi 

famosa in tutto il mondo per essere forte nel settore gioielleria e  quindi è un ottimo 

biglietto da visita all'estero. E' per questo che la produzione delle parti in argento e bronzo 

è affidata al distretto orafo argentiero di Vicenza che si distingue in tutto il mondo per le 

proprie creazioni. 

La produzione del legno è invece nelle esperte mani del distretto del Legno di Treviso e 

della zona Pedemontana le cui opere sono un punto di riferimento a livello internazionale. 

La parte digitale è gestita in collaborazione con uno tra i centri di cui si vocifera più in 

Europa per la genialità dei propri lavori. 
 

 

L'intervista riportata può dunque rappresentare un ottimo caso di studio  ed 

opportunità per riflettere sulle condizioni fondamentali che concorrono alla nascita di 

un'azienda competitiva nel contesto del Veneto degli anni 2000.  

I punti chiave emersi dall'analisi sono quindi in primis la necessità di un'idea innovativa, 

accompagnata da una strategia di marketing che si inserisca in una nicchia di mercato con 

una domanda ben precisa. 

In secondo luogo sono oggi fondamentali una cultura rispettosa dei nuovi valori di 

attenzione all'ambiente e all'eco-sostenibilità, in un tandem irrinunciabile con l'utilizzo dei 

mezzi informatici e delle potenzialità del web. 

Il sostrato che dà valore all'impresa è infine il legame sempre stretto con la tradizione 

locale e l'utilizzo delle potenzialità del distretto produttivo, accompagnati da una vocazione 

internazionale. 
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Dal confronto dei due casi di studio,  che rappresentano due tipologie di aziende per 

certi versi molto diverse tra di loro, soprattutto per la loro età, emergono determinanti 

analogie, che possono essere definite delle vere e proprie strategie di sopravvivenza ed 

eccellenza all'interno di un mercato in mutamento e sostanziale crisi. 

Prima di tutto si nota la necessità di un continuo ammodernamento delle strategie di 

marketing e comunicazione, che non possono esimersi dall'utilizzo del canale del web; in 

secondo luogo l'individuazione di un target ben preciso al quale rivolgersi, che sia quello 

d'élite, o quello più modaiolo e sensibile all'ecologia; infine l'utilizzo delle risorse del 

distretto, l'ammodernamento dei mezzi di produzione, lo sfruttamento delle possibili 

collaborazioni con le banche e l'apertura ad un mercato internazionale. 
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