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PARTE I - Il prodotto dell’artigianato artistico: il valore economico 
del lusso culturale 
 

1.1 LA COSTRUZIONE DEL VALORE: IL LAVORO ARTIGIANO 
 
Nel corso degli ultimi anni, il lavoro artigiano è stato al centro di numerosi dibattiti e riflessioni. Da 
più parti è stata messa in luce la valenza economica e culturale che l’artigianato ha prodotto e 
produce nello sviluppo dei territori, valorizzando identità e tradizioni locali. Ma non di rado, la 
posizione attribuita a questo settore produttivo, nel quadro di più ampi processi di sviluppo 
economico, si è limitata a un’analisi di tipo “riduzionista”, che ha semplicemente contrapposto la 
dimensione artigiana a quella industriale, sganciando la lettura del fenomeno dalle ricadute che 
l’artigianato sta avendo rispetto al processo di crescita dei tessuti economici locali e (ancor più 
rilevante) al contributo che gli stessi territori con le proprie specificità possono offrire allo sviluppo 
dell’artigianato.  
Da tale prospettiva, il territorio è stato reinterpretato come “forza produttiva”, come campo 
d’azione in cui è possibile rintracciare risorse decisive, specifiche condizioni di vita e di lavoro, 
conoscenze e linguaggi condivisi, possibilità di relazioni con altre imprese, servizi dedicati. Sul 
territorio si definiscono relazioni sempre più strette tra gli aspetti tecnico-economici e quelli sociali, 
culturali e istituzionali (Zanfrini, 2001; Garofalo, 2007). Il passaggio, ben noto a economisti e 
sociologi, si manifesta in concreto lungo la scala “globale vs. locale”. Se il processo di 
globalizzazione, con spinte contrastanti, ha agito nella direzione di un livellamento delle differenze, 
la nuova centralità assunta dalla dimensione locale ha dato valore alla diversità e spostato 
l’attenzione sul modo in cui la sfera locale si muove rispetto a processi più ampi, dando luogo a 
nuove formazioni e produzioni culturali.  
L’artigianato (e l’artigianato artistico nello specifico) gioca un ruolo importante nel rapporto 
locale/globale. Soprattutto nelle località dense di storia, si autopropone come parte del patrimonio 
storico e culturale locale nel messaggio che veicola (Herzfeld 2004; Broccolini 2008), fondendo nel 
prodotto manualità e creatività attraverso l’utilizzo di materiali tradizionali e innovativi, trasferendo 
esperienza, fattore primario e fondante che rende il prodotto artigiano decisivo per la loro 
esistenza e riconoscibilità sul mercato. Le sfide che si prospettano dinanzi alla crescita del settore 
riguardano varie dimensioni. Come ricorda Bramanti (2012) toccano il nodo della trasmissione dei 
saperi (la figura del maestro artigiano, le esperienze di scuola–bottega, i disciplinari di settore, 
ecc.); quello della commercializzazione del prodotto (fiere specializzate, cataloghi anche 
multimediali, abbinamento a eventi significativi); quello della cultura che esprime, del genius loci 
sempre più parte integrante della promozione dei territori e delle strategie di marketing territoriale 
e di rivitalizzazione di interi sistemi locali. 
Come per altre realtà regionali, anche in Campania l’attività artigianale è il portato di una storia 
secolare. Quella artistica, nello specifico, ha rappresentato (e rappresenta) una fonte molto 
importante per la ricostruzione dell’evoluzione economica e sociale del territorio: ricchezze, attività 
produttive, modalità di distribuzione dei prodotti sono aspetti del territorio che antropologi, storici, 
sociologi, economisti hanno ricostruito seguendo le tracce dello sviluppo storico dell’artigianato 
artistico in Campania è stato possibile ricostruire. Dalla lavorazione del corallo all’artigianato orafo, 
dalla seta all’arte dell’intarsio, dalla ceramica, all’arte presepiale, la quantità e la qualità dei 
prodotti artistici ha permesso a studiosi di varie discipline di ricostruire i mutamenti dei gusti e le 
esigenze delle comunità locali, le sensibilità artistiche e culturali degli abitanti, ripercorrere 
attraverso le diverse dominazioni come l’artigianato artistico campano abbia contribuito a 
promuovere nuovi insediamenti e la crescita delle comunità locali.  



 

    

 

Lungo i secoli, in diverse aree della regione, si sono radicate specializzazioni che hanno trasferito 
all’interno del prodotto artistico tradizioni ancestrali, immagini e simboli della cultura locale, 
sedimentato un saper fare tecnico che ha legato la produzione artigianale al territorio, a specifici 
contesti sociali e culturali, a tecniche tramandate per via familiare o per apprendistato, secondo i 
canoni di un sapere non sempre formalizzato ed esplicito, ma a ogni modo radicato al contesto e 
alle condizioni tecniche, ecologiche e simboliche dentro cui si è sviluppato (D’Onofrio, Joulian 
2006). 
La storia contemporanea ha raccontato di una realtà regionale che nel corso dell’ultimo ventennio 
ha vissuto fasi alterne, risentendo in maniera considerevole dell’andamento instabile dei mercati e 
dei processi di mutamento che hanno interessato la dinamica dei consumi. La crescita delle piccole 
imprese artigiane e la ripresa dell’artigianato di bottega è stata riscontrata solo in anni più recenti 
grazie ad un percorso che ha spinto verso una graduale  valorizzazione dell’artigianato artistico 
locale. La capacità di rinnovamento, la creatività individuale che contraddistingue questo tipo di 
produzione da quello di massa e seriale ha alimentato un bagaglio di competenze che (anche se 
non in tutti i settori) si è arricchito di elementi di innovazione (tecnologica, di contenuto e di 
processo) e ha rafforzato nell’immaginario collettivo l’idea che il lavoro artigianale porti alla 
definizione di un prodotto caratterizzato da unicità, singolarità, frutto di un lavoro che – 
riprendendo Sennett (1999) – si evolve continuamente e permette lo sviluppo di una maestria 
tecnica attraverso cui gli artigiani manifestano la padronanza che acquisiscono proprio nella 
ripetizione di determinati atti.  
Dalla progettazione alla realizzazione del prodotto, i passaggi produttivi sono legati da creatività, 
manualità, uso esperto della strumentazione, delle tecnologie, e compongono un ciclo di lavoro 
che valorizza l’aspetto estetico e la dimensione creativa. L’oggetto prodotto veicola significati 
simbolici e non risponde a una logica prettamente funzionale. Anzi, esprime in se tradizioni e 
identità che legano l’oggetto al contesto territoriale e sociale in cui viene prodotto e di cui ne 
esprime tratti culturali (Angioni, 2007). 
La catena del valore prende, dunque, avvio dalle capacità tecniche dell’artigiano, dalla sensibilità 
artistica che ha nel trasferire in un oggetto il richiamo alla storia e alla tradizione del contesto 
locale. Il sapere tecnico è un elemento imprescindibile nella composizione del valore economico del 
prodotto artigiano ma – al contempo – la capacità di renderlo visibile e di penetrare il mercato con 
l’idea/concetto che quel prodotto esprima “identità”, “tradizioni” e “singolarità” di un territorio, 
rappresenta un aspetto altrettanto centrale nella composizione del valore. 
 

1.2 L’ARTIGIANO NEI PROCESSI INDUSTRIALI. IL SAPER FARE COME VALORE AGGIUNTO 
 
Anche nelle imprese del Made in Italy la figura dell’artigiano ha assunto nel corso degli ultimi anni 
un peso rilevante nella gestione dei processi di riorganizzazione produttiva, attraverso una ri-
valorizzazione del sapere manuale che ha dato qualità all’operato di tante medie e grandi imprese, 
protese ad affidare a competenze artigianali compiti fondamentali per affrontare una concorrenza 
di mercato più aspra. 
Letta nel quadro di una progressiva frammentazione dei processi manifatturieri e del declino della 
produzione massificata di beni sul mercato, il recupero del sapere artigiano e la combinazione di 
questo sapere con processi produttivi di stampo industriale ha generato nuovi flussi di lavoro 
all’interno delle imprese (soprattutto di medie e piccole dimensioni) in cui la figura stessa 
dell’artigiano si pone come ponte tra diverse fasi del ciclo produttivo, fattore che rende più fluidi e 
agili i processi di divisione del lavoro industriale e offre un contributo professionale che accentua, 
nelle fasi del ciclo produttivo, logiche di personalizzazione, intercettando (come si vedrà più avanti) 



 

    

 

con maggiore efficacia le esigenze di un mercato che tende sempre più verso processi di 
customizzazione del prodotto.  
Prendendo spunto da una parte della letteratura socio-economica e organizzativa che con 
particolare attenzione ha analizzato i processi di riorganizzazione delle imprese – anche alla luce 
degli effetti che la crisi economica ha avuto sul tessuto produttivo nelle diverse aree del paese – la 
ripresa di interesse sulle possibili sinergie tra “artigianato” e “produzione industriale” è stata 
declinata all’interno di specifici ruoli che l’artigiano può ricoprire nel processo di produzione 
industriale.  
Tra questi, riprendendo Miceli (2011):  
- l’artigiano adattatore, ovvero l’artigiano che opera a valle della catena del valore per 
personalizzare prodotti seriali;  
- l’artigiano traduttore, ovvero la figura che gestisce la delicata interfaccia fra processo creativo e 
processo produttivo;  
- l’artigiano creativo, capace di trasformare la tradizione in manufatto artistico da serializzare 
all’interno di processi produttivi su larga scala.  
La tendenza sempre più diffusa a ripensare l’artigiano all’interno dei processi industriali rafforza la 
percezione del valore (anche economico) del lavoro artigiano. La possibilità di “etichettare” un 
manufatto come frutto di una composizione di stampo artigianale, percepita sul mercato come una 
forma di produzione culturale che esprime in sé innovazione e creatività, rappresenta un passaggio 
rilevante nel rapporto tra mondo artigiano e processi industriali. Ancor più se questi fenomeni sono 
letti all’interno del più ampio processo di globalizzazione dell’economia.  
I timori legati alla conservazione delle pratiche culturali tradizionali dinanzi all’incedere di flussi 
economici che hanno spinto pesantemente verso una omogeneizzazione dei prodotti e dei processi 
di lavoro, sono stati (in parte) superati da una spinta contrastante che ha riportato in auge il valore 
e la riscoperta della dimensione locale e dei suoi prodotti culturali.  
Il cambio di prospettiva, per quanto auspicato, ha fatto emergere alcuni nodi critici. Il settore 
dell’artigianato, e nella fattispecie l’artigianato artistico, si è trovato di fronte a nuove 
problematiche non solo di carattere produttivo e organizzativo, ma legate soprattutto alla capacità 
del mondo artigiano di cogliere e sfruttare nuove opportunità commerciali e relazionali.  
Difatti, la crescita del consumo di prodotti artigianali, se da un lato ha aperto considerevoli 
traiettorie di sviluppo per la realtà artigiana, stimolando l’interesse dei consumatori verso prodotti 
che per caratteristiche e modalità produttive hanno assunto un valore e un significato del tutto 
diversi da prodotti “globali”, d’altro canto, ha dato centralità alle culture locali. In questo scenario, 
è apparso necessario definire strategie di rilancio del settore, così da predisporre piattaforme locali 
attraverso l’artigianato artistico possa rispondere prontamente alla domanda di mercato, 
promuovendo il rilancio di tipologie di beni tradizionali sin li schiacciati dalla pressione di un 
mercato globale. 
Seppur con fatica e con differenze che emergono a seconda dei mercati di riferimento, il lavoro 
artigiano ha saputo proiettarsi in una nuova dimensione economica e culturale, sganciandosi da 
un’immagine che spesso inquadrava l’artigianato come un chiaro segno di un percorso di 
modernizzazione incompiuta. 
La sua presenza nel mondo del design, della moda, nella produzione di macchine utensili, persino 
nel campo dell’hi-tech ribadisce come la stessa idea di competitività del sistema industriale italiano 
sia strettamente legata a competenze artigiane, a un saper fare che, nel solco della tradizione, è in 
grado di contribuire al rilancio del comparto, con risultati che enfatizzano non solo gli aspetti 
tecnici della professione ma la capacità stessa di creare, alimentare circuiti culturali e innovare. 
 



 

    

 

1.3 AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO: I SISTEMI DI INNOVAZIONE LOCALI 
 
Il percorso di sviluppo storico dell’artigianato artistico è stato spesso accompagnato da accese 
discussioni sul contributo dell’innovazione tecnologica alla crescita del settore. Un tema che ha 
assunto ancor più rilevanza soprattutto in ragione delle strategie di sostegno all’innovazione 
promosse a livello regionale dal Fondo sociale europeo, che hanno rappresentano un importante 
leva su cui si è agito per avviare processi di sviluppo territoriale e potenziare quei fattori necessari 
a sostenere dinamiche di crescita locale.  
Il comparto dell’artigianato artistico (e il contributo del lavoro artigiano) si colloca all’interno di un 
quadro in cui i modelli di sviluppo regionale hanno messo al centro interventi di innovazione che 
interessano diverse dimensioni locali e su cui sarà opportuno soffermarci brevemente visto 
l’impatto che tali processi possono sortire sui sistemi produttivi locali e, nello specifico, sulle filiere 
e sui distretti culturali dell’artigianato artistico. 
La centralità di tali interventi si basa anzitutto sulla compresenza in un territorio di drivers di 
innovazione (capitale umano di eccellenza, organismi di ricerca, imprese innovative, una domanda 
locale qualificata…) e di capacità di interazione e cooperazione tra i diversi attori istituzionali 
chiamati a svolgere un ruolo fondamentale per la creazione e lo sviluppo dei processi di 
apprendimento, formazione e gestione di nuova conoscenza. Sono questi gli elementi chiave del 
cosiddetto Regional Innovation System , un sistema che a livello nazionale così come in sede 
europea, valuta le performance in materia di innovazione introdotta nei diversi territori regionali. 
Proprio l’elaborazione di indicatori, sia a livello nazionale (Innovation Union Scoreboard) che 
regionale (Regional Innovation Scoreboard), ha contribuito a alimentare una base informativa 
standardizzata per monitorare gli esiti delle politiche attraverso l’elaborazione di un indice 
(Summary Innovation Index) che individua il posizionamento di ciascuno dei 27 paesi dell’UE, 
raggruppati – a seconda dei livelli di performance – in quattro cluster: 1) Innovation leaders, 2) 
Innovation followers, 3) Moderate innovators, 4) Catching up innovators . 
L’Italia rientra nel gruppo di paesi qualificati come “innovatori moderati”. Tra gli ambiti di maggior 
ritardo troviamo, in particolare, il sistema finanziario, la capacità brevettuale, il livello di 
scolarizzazione terziaria, la separazione tra produttori e utilizzatori di conoscenza. Segnali 
incoraggianti provengono, invece, dall’incremento degli investimenti non tecnologici delle Piccole e 
Medie Imprese. 
A livello regionale, sulla base dell’ultimo Regional Innovation Scoreboard (2012) nessuna regione 
italiana rientra nel gruppo delle high innovators: 5 regioni (Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia 
Giulia, Emilia Romagna e Lazio) sono classificate come regioni con una “performance innovativa 
elevata” (follower high innovators), mentre la Provincia autonoma di Trento e il Veneto rientrano 
nel cluster di regioni con una “performance innovativa in crescita” (follower low innovators). 
Quale è, dunque, in termini di policy, l’orientamento strategico che ne è scaturito a livello 
regionale? Su questo aspetto, entrando nella fase della programmazione attuativa (bandi/avvisi 
pubblici), l’analisi delle azioni messe in campo dalle amministrazioni regionali a sostegno 
dell’innovazione restituisce strategie operative, orientamenti e indirizzi che le regioni hanno 
assunto in materia di innovazione all’interno dei Por del Fse nel periodo che va dal 2008 al 2012. 
Nello specifico, nell’analisi sono presi in considerazione gli interventi volti al consolidamento e allo 
sviluppo dei cosiddetti “fattori abilitanti”, vale a dire di quegli elementi necessari a sostenere 
processi di sviluppo territoriale fondati sull’innovazione.  
Osservando la distribuzione per regione, il dato messo in evidenza mostra una sensibile variabilità 
sia rispetto al numero di avvisi/bandi pubblicati, sia rispetto alle relative dotazioni finanziarie.  



 

    

 

In termini assoluti, le regioni Calabria e Puglia fanno registrare un ammontare di dotazione 
finanziaria significativa, mentre per la Campania la percentuale di fondi in materia di innovazione è 
del 7,9% del totale (tab. 1). 
 
Tab. 1 – Avvisi/bandi e relativa dotazione finanziaria a valere sui POR FSE 2007-2013 per 
regione. Valori assoluti e percentuali. 

 
Fonte: Il sostegno del Fse 2007-2013 alla costruzione di sistemi regionali di innovazione (2013). Elaborazione Isfol su database 
bandi/avvisi 2008-2012.  

 
L’ambito di intervento privilegiato è relativo all’investimento in capitale umano “di eccellenza”. In 
quest’area di policy si è concentra quasi la metà delle azioni rilevate (sia in termini di bandi 
pubblicati che di finanziamenti), evidenziando la centralità di questa dimensione nelle strategie 
regionali. Il secondo ambito in cui si concentrano gli interventi selezionati è quello del 
rafforzamento della capacità innovativa delle imprese, mentre risultano meno diffusi interventi a 
sostegno del networking e più in generale gli interventi innovativi in relazione alle tradizionali aree 
di intervento del Fse. 
 
 
 

Regione N. % Euro %

Abbruzzo 13 5,4 18.704.168 2,1

Bas i l i cata 25 10,4 58.063.909 6,4

P.A	Bolzano 14 5,8 3.163.527 0,3

Calabria 7 2,9 146.236.148 16,2

Campania 8 3,3 71.828.000 7,9

Emi l ia-Romagna 21 8,7 18.317.800 2,0

Friul i -Venezia 	Giul ia 12 5,0 20.650.000 2,3

Lazio 7 2,9 23.818.980 2,6

Liguria 9 3,7 35.539.615 3,9

Lombardia 4 1,7 34.200.000 3,8

Marche 24 10,0 13.778.452 1,5

Mol ise 9 3,7 11.144.273 1,2

Piemonte 10 4,1 22.846.359 2,5

Pugl ia 	 9 3,7 164.640.264 18,2

Sardegna 8 3,3 88.900.000 9,8

Sici l ia 5 2,1 57.499.122 6,4

Toscana 20 8,3 22.528.012 2,5

P.	A.	trento 2 0,8 1.707.884 0,2

Umbria 17 7,1 25.776.541 2,9

Val le	d'Aosta 4 1,7 1.000.000 0,1

Veneto 13 5,4 63.970.195 7,1

Ita l ia 241 100,0 904.313.249 100,0

Avvisi/Bandi Totale	dotazione	finanziaria



 

    

 

Figura 1 – Distribuzione percentuale degli avvisi/bandi a valere sui POR FSE 2007-2013 per 
ambiti di policy. 

 
Fonte: Il sostegno del Fse 2007-2013 alla costruzione di sistemi regionali di innovazione (2013). Elaborazione Isfol su database 
bandi/avvisi 2008-2012.  

 
In linea con l’ambito di policy prevalente, oltre la metà degli avvisi/bandi rilevati è indirizzato al 
sostegno di interventi di promozione della formazione di terzo livello, post-laurea, attraverso (e 
soprattutto) il finanziamento di attività di alta formazione (o anche formazione alla ricerca). 
Seguono le iniziative di promozione di esperienze di ricerca e di studio rivolte a laureati, a persone 
inserite in un percorso di formazione post-laurea e a giovani ricercatori. La terza tipologia di azione 
è quella della promozione dell’inserimento professionale di giovani ricercatori o giovani con elevata 
qualificazione, al fine di potenziare la capacità innovativa del sistema produttivo locale, sulla base 
di un capitale umano di eccellenza.  
Di contro, l’aspetto che invece interessa da vicino l’ambito dell’artigianato (e dell’artigianato 
artistico in particolare), ovvero il supporto a processi di innovazione all’interno delle piccole e 
piccolissime imprese artigiane si presenta alquanto debole.  
In termini di risorse, se l’alta formazione post-laurea e quella di promozione di esperienze di ricerca 
insieme impegnano circa l’82% della dotazione finanziaria (di cui ben il 65% riguarda l’alta 
formazione), esiguo è stato l’impegno nello strutturare programmi più ampi e articolati di 
promozione dell’innovazione, anche in piccole realtà locali. Sono meno frequenti le attività che 
riguardano, da una parte, l’imprenditorialità e la creazione d’impresa, dall’altra l’innovazione nelle 
imprese con riferimento specifico alla capacità di ricerca e sviluppo, all’innovazione tecnologica e 
organizzativa. Un impegno poco esteso, soprattutto in termini di dotazione finanziaria, riguarda la 
promozione di processi di networking e di infrastrutture territoriali a supporto all’architettura 
regionale del sistema di innovazione.  
Azioni rivolte alla categoria degli “imprenditori e dei lavoratori autonomi”, spesso coinvolti in 
interventi di promozione della creazione di impresa o di rafforzamento dell’imprenditorialità, trova 



 

    

 

spazio soprattutto nell’implementazione di politiche in tema di formazione. Un fattore molto 
rilevante, quest’ultimo, che attraverso la leva dell’apprendistato e valorizzando processi di 
transizione scuola-lavoro ha creato presupposti economici e contrattuali tali per cui la principale 
innovazione, oltre alla dimensione tecnologica, prende forma nella costruzione di percorsi di 
apprendimento dei mestieri all’interno della bottega.  
Lo spaccato analitico costruito sulla base di una lettura dei principali interventi adottati dalle 
regioni italiane per sostenere modelli di sviluppo locale e introdurre fattori di innovazione nei 
diversi sistemi regionali non ha lasciato trasparire la dimensione “micro” che viene alimentata sul 
territorio.  
La necessità di intercettare le esigenze del comparto artigiano e di colmarle anche attraverso 
interventi formativi si traduce in molte circostanze nel ricorso a politiche di intervento che agiscono 
sulla frattura che si è creata nella trasmissione intergenerazionale del mestiere e del sapere 
artigiano, molto evidente nel caso di specifiche attività, e che in una prospettiva sistemica che 
guarda alla valorizzazione del “prodotto artigiano” possono rappresentare per il territorio 
importanti risorse su cui gettare importanti presupposti per il suo sviluppo (Angioni 1986; Herzfeld 
2004). 
 

1.4 DISTRETTI CULTURALI, TURISMO E ARTIGIANATO ARTISTICO. UN COMBINAZIONE DI 
VALORE  
 
Oltre alla formazione, l’elemento culturale, come visto, rappresenta un ulteriore aspetto che entra 
oggi, con una certa insistenza rispetto al passato, all’interno dei nuovi processi di creazione del 
valore economico. Da più parti è stato messo in luce come gli stessi modelli di sviluppo territoriale, 
pur nella loro complessità e articolazione, trovino nell’asset culturale un elemento fondante 
dell’economia post-industriale, che sempre più spesso da vita, a livello locale, a veri e propri circuiti 
produttivi che assumono la forma di distretti culturali. Come ripreso da Guidantoni e Sanesi (2011), 
“ (…) tutti i centri urbani che perseguono oggi una strategia minimamente coerente e ambiziosa di 
sviluppo economico locale fanno della cultura una delle proprie leve di azione privilegiate, aprendo 
musei, sperimentando forme sempre più ardite e avanzate di disseminazione delle attività culturali 
nel tessuto della città, favorendo l’insediamento di artisti, costruendo i processi di riqualificazione 
urbana intorno a sempre più grandi e complessi interventi culturali pilota” (p. 79).  
L’artigianato artistico rappresenta una delle “leve” che ha stimolato numerose riflessioni sulle 
possibilità di articolare sul territorio i rapporti tra le diverse filiere economiche, ricercando nuove 
forme di messa in rete che, anche attraverso l’incremento di flussi turistici, diano valore al 
patrimonio immateriale e simbolico del territorio.  
Proprio il turismo, ad esempio, ha contribuito a sostenere un processo di connessione tra diversi 
ambiti di sviluppo dei territori e ha rappresentato un ulteriore fattore di spinta nella riscoperta 
dell’artigianato, suggerendo nuovi scenari per la fruizione del patrimonio locali. La scelta di 
utilizzare le tradizioni produttive locali nelle attività di promozione e commercializzazione dei 
prodotti, così come il ricorso a manufatti artigianali tipici di un territorio per incentivare la 
promozione della cultura e delle tradizioni locali, sono aspetti che rimandano a una logica di 
sistema dentro cui l’immagine del territorio si compone all’esterno come il portato di valori culturali 
da scoprire e sperimentare. 
Sotto questa luce, “artigianato” e “turismo” possono essere considerati settori estremamente 
attuali rispetto ai processi di innovazione e crescita che caratterizzano regioni e contesti locali. La 
piccola dimensione d’impresa congiuntamente a dinamiche di differenziazione e personalizzazione 
del prodotto hanno sospinto sia nelle fasi di recessione sia in quelle di espansione il settore della 



 

    

 

artigianato e accompagnato il rilancio delle attività turistiche come volano per la riscoperta del 
territorio e delle sue produzioni tipiche, seguendo una dialettica attraverso cui l’aumento della 
domanda di servizi turistici può produrre (come generalmente accade) un aumento della domanda 
di prodotti artigianali, così come l’offerta di prodotti artigianali tipici può stimolare un significativo 
flusso di turisti. Questo circuito virtuoso tra turismo e artigianato ha avuto e ha ancor oggi un 
impatto ancor più incisivo se lo si associa a una particolare tipologia di prodotti artigiani che 
presentano i caratteri della tipicità della meta, della destinazione turistica e della originalità rispetto 
a prodotti analoghi che si possono acquistare in altre destinazioni o addirittura presso i punti 
vendita della grande distribuzione commerciale. 
Nel contesto campano, la sinergia tra turismo e artigianato artistico ha consolidato un asse 
centrale nella costruzione del valore economico dei prodotti locali. I valori culturali e tradizionali 
hanno continuato a cristallizzarsi all’interno di manufatti artigiani con la differenza, rispetto al 
recente passato, che la realtà locale è stata proiettata all’interno di un mercato nazionale e 
internazionale, che dopo un lungo ventennio caratterizzato dall’appannamento delle esportazioni, 
sia interne che esterne, è tornato a essere una vetrina di assoluto rilevo per quelle realtà artigiane 
più pronte nel cogliere le occasioni di promozione e valorizzazione dei propri prodotti e delle 
aperture di mercato generate da crescenti flussi turistici.  
Alcuni esempi legati a ben noti comparti artigiani presenti in ambito regionale danno prova della 
misura in cui turismo e artigianato fungano da cassa di risonanza reciproca. Importanti attività, tra 
le quali l’arte presepiale, l’arte del restauro, la produzione orafa, di ceramica ecc. rappresentano 
punti di interesse turistico che stanno contribuendo al rilancio del territorio. Il riferimento va a 
iniziative che hanno messo in evidenza il tentativo di superare l’isolamento dei vari soggetti 
coinvolti nei processi di sviluppo del territorio e avviare o rafforzare sinergie virtuose tra enti locali, 
attività artigianali e imprenditoriali, valorizzando e incentivando le risorse produttive presenti sul 
territorio. 
Verso tale direzione convergono, ad esempio, le attività del Consorzio Antico Borgo Orefici , uno 
dei tre posi campani in cui si sviluppa l’arte orafa campana  riprese in un recente studio 
antropologico (Ranisio, 2007) che ha messo in luce come, nel recente passato, il Consorzio abbia 
avviato iniziative volte a:  
- favorire la azioni formative per valorizzare l’artigianato artistico;  
- attuare una politica sia di contrasto agli effetti dell’esodo, sia di promozione della produzione 
locale e di ricerca di una propria identità di marchio;  
- creare una rete tra attori economici presenti nell’area e soggetti istituzionali nell’area.  
La prospettiva con cui è possibile leggere questa e altre iniziative locali si ricollega a una visione 
del territorio che rielabora, sia dal punto di vista funzionale che spaziale, il ruolo dell’artigianato 
artistico. E ciò avviene non solo attraverso la conservazione delle vecchie forme artigianali ma 
anche attivando processi di rielaborazione e ri-funzionalizzazione delle attività che si pongono in 
rapporto con il contesto sociale e culturale del centro storico (Ranisio, 2007).  
La rivisitazione dell’immagine e della funzione di una specifica area trova in un’intensa attività di 
comunicazione un’importante leva su cui agire e che permette di intercettare una domanda locale 
e ampliarla sfruttando i flussi turistici che sono veicolati sul territorio. Parlare di ri-
funzionalizzazione del territorio significa, sotto questa luce, incidere su alcuni punti di debolezza 
del territorio che in passato hanno attivato anche processi di allontanamento delle attività 
artigianali da posti dove il sapere artigiano era nato e si è radicato nel corso dei decenni. È questo 
il caso del Borgo degli Orefici, dove i limiti legati all’inadeguatezza dell’area rispetto ai moderni 
standard di produzione ha provocato un allontanamento di molte attività da quell’area. Ma 
dinamiche di “sradicamento” dai luoghi in cui specificità artigiane sono nate e hanno consolidato la 
propria struttura produttiva ha interessato anche altri settori, come quello della ceramica. Ecco, 



 

    

 

allora, che il rilancio turismo può avere sicuramente un impatto positivo sulla ripresa di distretti 
culturali in cui l’artigianato ha rappresentato un tratto essenziale delle filiere produttive locali. Un 
percorso che passa, tuttavia, attraverso più ampi processi di riqualificazione urbana e ambientale; 
attraverso l’adozione di formule di incentivazione volte dare nuova linfa ad attività artigianali locali, 
rafforzandone il posizionamento nel quadro regionale, attribuendo loro il ruolo di “asse portante” 
nella diffusione delle tradizioni e del patrimonio culturale e agganciandole sempre più spesso a 
circuiti turistico-culturali che possono alimentarne la conoscenza e la riscoperta delle località in cui 
sono radicate.  
Proprio la localizzazione territoriale delle attività artigiane caratterizza l’artigianato artistico 
campano. L’intensità e la capillarità con cui specifici distretti e filiere produttive popolano particolari 
aree della regione ha fortemente inciso sulle opportunità dei diversi territori di avviare attività di 
rilancio del tessuto artigianale locale. Interventi indirizzati in questa direzione non hanno avuto 
come conseguenza diretta la ripresa del tessuto artigianale locale. La crisi del comparto è presente 
per specifiche attività e aree produttive (come nel caso, tra gli altri, dell’intarsio sorrentino) ma 
accanto a situazioni di crisi del settore sono stati messi in moto meccanismi che dal basso hanno 
spinto le stesse realtà artigiane locali a prendere coscienza dello straordinario potenziale insito nel 
rapporto tra artigianato artistico e territorio, così da stimolare le istituzioni locali nel dare maggior 
peso alla funzione economica e artistica dell’artigianato.  
Il prodotto artigianale si presenta sul mercato, infatti, come un prodotto d’arte, carico di un sapere 
tecnico che esprime i valori radicati e sedimentati nel continuum culturale tra artigianato, cultura e 
tradizione. Le stesse politiche di valorizzazione della tradizione e della cultura locale continuano 
(soprattutto oggi) a far leva sui valori dell’eccellenza dell’artigianato artistico, sulla bellezza estetica 
dei suoi prodotti e puntano a un turismo mosso dall’attrattività di prodotti, che per specifiche fasce 
di manufatti, si propongono sul mercato come oggetti di lusso, sostenuti da marchi già affermati 
sia a livello nazionale che internazionale.  
Come anticipato nelle pagine precedenti, la costruzione del “lusso artigiano” passa attraverso 
processi di tipicizzazione e personalizzazione dei prodotti che contrappongono il “manufatto tipico” 
al “prodotto di massa” e fanno emergere in maniera rilevante l’identificazione dell’oggetto con una 
specifica località, rimarcando il modo in cui l’oggetto stesso è espressione diretta della cultura e 
dell’identità del luogo. Sullo sfondo, lo scambio di mercato attraverso cui il manufatto passa dal 
produttore al consumatore.  
Per tale via, la promozione del prodotto artigianale mostra in sé la relazione tra tradizione, 
modernità e mercato, che seppur non sempre virtuosa, presenta elementi di esclusività e unicità 
non affatto trascurabili. Il valore di scambio del prodotto si definisce in funzione di pratiche 
artigianali tradizionali, le forme e le modalità di lavoro attraverso cui vengono impresse 
nell’oggetto valenze culturali, identità, usi e costumi delle comunità che le producono. E si 
arricchisce con la possibilità di creare sinergie con tradizioni produttive differenti, raccogliendo ed 
enfatizzando le potenzialità tecniche locali. Il luogo costituisce lo spazio fisico, sociale e culturale in 
cui il valore del prodotto si definisce e diviene depositario di radici e tradizioni ma anche di 
conoscenze tecniche e di esperienze da cui attingere per nutrire creatività e innovazione.  
La lettura di questi processi è stata e sicuramente sarà influenzata dalla costruzione di nuove 
piattaforme e di nuovi network commerciali che, passando attraverso un uso competente della 
Rete, potranno agganciare la realtà artigiana locale a processi di globalizzazione di vasta portata, 
aprendo nuove opportunità per gli artigiani di inserirsi in comunità creative e intrecciare la propria 
attività con esperienze provenienti, ad esempio, dal mondo dell’arte, del design e dell’impresa.  
In merito, va detto comunque come troppo spesso emerga la tendenza a sottovalutare 
l’importanza che lo scambio di buone prassi può avere nell’attivare percorsi di innovazione del 
prodotto e dei processi di lavorazione artigianale. La connessione con altri “mondi” produttivi può 
senz’altro agevolare la circolazione di idee e il trasferimento di conoscenze e competenze, 



 

    

 

arricchendo le potenzialità di crescita del settore. Le evidenze empiriche di numerose ricerche 
hanno consentito di ribadire con forza quanto le idee imprenditoriali e spunti innovativi possano 
nascere anche dal confronto con i propri colleghi, dalla semplice conoscenza delle opportunità 
esistenti, dall’imitazione (generalmente adattata) di ciò che già altri imprenditori artigiani hanno 
realizzato, ribadendo un concetto espresso in maniera estremamente chiara da Bramanti (2012) 
che ricorda come “ (…) conoscere le potenzialità di un mercato, saggiate magari dal successo di un 
concorrente, può essere di stimolo all’esportazione per un imprenditore in misura ben superiore al 
semplice finanziamento concesso per la partecipazione ad una fiera. Venire a conoscenza di come 
altri imprenditori hanno risolto un problema produttivo può agevolare la diffusione di 
un’innovazione molto più che non qualsiasi seminario di presentazione della tecnologia stessa. 
Vedere un nuovo materiale e le sue applicazioni concrete può suggerire innovazioni di prodotto 
spesso di successo. Ciò è particolarmente vero in un comparto dove la cultura del fare, la 
manualità, il sapere tacito, sono prevalenti e i principali canali di apprendimento sono le esperienze 
sensoriali dirette” (p. 31). Anche questi processi concorrono alla definizione del valore economico e 
simbolico del “prodotto artigiano”, accrescendone prestigio e desiderabilità sul mercato. 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

PARTE II - COMPORTAMENTO AL COUNSUMO. COME CAMBIANO 
ALL’APPROCCIO AL CONSUMO 
 

2.1 IL CONSUMATORE POSTMODERNO. PROFILO E CARATTERISTICHE 
La prospettiva da cui ci si è mossi per interpretare lo sviluppo e la crescita dell’artigianato artistico 
deve necessariamente tener conto del più ampio fenomeno del mutamento dei consumi, un tema 
che ha accompagnato il passaggio dalla società industriale ad assetti societari post-moderni. 
Nell’affrontare questo aspetto manterremo sullo sfondo i processi di globalizzazione dell’economia 
e di ristrutturazione dei sistemi produttivi che hanno interessato gran parte delle economie dei 
paesi occidentali. Si tratta di fenomeni che costituiscono la matrice comune da cui, a cascata, sono 
discesi processi che hanno inevitabilmente condizionato lo sviluppo dei territori, sia dal punto di 
vista economico che sociale. 
Un condizionamento forte a tal punto da determinare nell’ultimo ventennio un nuovo orientamento 
ai consumi, dettato dal graduale superamento di un modello che descrive il rapporto tra 
consumatori e mercato in cui si riflettono i cambiamenti generati su assetti sociali post-moderni. 
Per dare ampiezza alla riflessione sulle dinamiche di sviluppo dell’artigianato artistico, l’aspetto 
relativo al cambiamento dei modelli di consumo si aggancia (completandosi) con quanto ripreso 
nella Parte I del rapporto relativamente alla centralità assunta dal territorio e dal valore simbolico 
ed economico del “prodotto artigiano”. 
Nelle pagine che seguono tracceremo brevemente i principali passaggi che hanno accompagnato il 
consolidarsi un nuovo profilo di consumatore: il consumatore postmoderno. 
Sul tema, la letteratura economica e sociologica ha analizzato con grande attenzione e interesse il 
passaggiodalla figura dell’homo oeconomicus (Pareto, 1994) a quella dell’homo consumericus 
(Lipovetsky, 2007), sottolineando come il comportamento al consumo non potesse essere spiegato 
adottando esclusivamente una prospettiva che guarda all’individuo come a un attore sociale 
guidato nella scelta dal solo principio della razionalità. 
L’architettura teorica derivante della prospettiva neoclassica che abbraccia un’interpretazione del 
consumo fondata su scelte razionali dell’attoresi mescola con la figura di consumatore molto 
complessa, le cui preferenze, seppur razionalmente fondate, non sono svincolate rispetto al 
contesto sociale. Al calcolo razionale si aggiungono fattori emotivi e irrazionali, considerazioni di 
carattere etico-morale, abitudini consolidate, comportamenti emulativi e di apprendimento sociale.  
Non occorre richiamare in dettaglio i diversi approcci teorici che si sono succeduti nella lettura del 
fenomeno, proponendo angolature analitiche molto spesso complementari. Al centro del dibattito 
ha preso spazio l’idea che il comportamento al consumo esprimesse anche una serie di valori 
simbolici e relazionali non riconducibili esclusivamente al semplice soddisfacimento di bisogni 
materiali, superando il processo di “mcdonaldizzazione” (Ritzer,1983) ovvero di omologazione della 
produzione, che partendo dal paradigma del fast foodha investitomolti aspetti del mercato. 
Un’ampia messe di studi e ricerche ha via via documentato questo cambiamento, riscontrando un 
indebolimento di un approccio “marginalista” allo studio della figura del consumatore non più 
interpretabile come “(…) un attore sovrano e atomizzato, scevro da qualsiasi condizionamento di 
ordine sociale, che opera delle scelte di acquisto alla ricerca della massimizzazione dell’utilità 
individuale” (Lori, 2007) (p. 45). Nelle scelte al consumo entrano in gioco fattori che rendono il 
comportamento dell’individuo più complesso e articolato. La rivisitazione dei propri stili di vita e del 
proprio tempo libero; la maggiore consapevolezza e investimento in conoscenza e informazione, 
sono tutti aspetti che rimandano a un profondo mutamento dell’identità dell’individuo che agisce 
sul mercato in maniera più flessibile, meno prevedibile e con un ottica che ha spinto molti studiosi 



 

    

 

ad attribuire al consumatore post-moderno un ruolo chiave nella “moralizzazione dei mercati”. Un 
concetto, quest’ultimo, che avvicina la riflessione a una pluralità di aspetti e sfumature che 
descrivono questo cambio di prospettiva su cui è opportuno soffermarsi. Il principio coltivato 
nell’espressione “moralizzazione dei mercati” si radica nella convinzione che anche il mercato, sia 
esso locale ma soprattutto legato a una dimensione internazionale, debba necessariamente 
adeguarsi a standard minimi di giustizia sociale ed economica. La ricerca di una diffusa 
moralizzazione di un campo d’azione in prima battuta così distante da preoccupazioni etiche è 
sembrato (e sembra) a molti un processo dall’esito improbabile, difficile da perseguire al pari del 
mito dell’amoralità del business. Seppur con fatica, le argomentazioni, coperte spesso da un velo 
retorico, sul tema della “responsabilità sociale” di impresa non hanno lasciato del tutto indifferenti i 
principali interlocutori delle tessuto produttivo: lavoratori e consumatori. Se per i primi, le fratture 
provocate dalla recente crisi economica e dalla rapidità con cui processi di delocalizzazione delle 
attività produttive impoveriscono la struttura socio-economica dei territori, minandone tenuta e 
coesione sociale, hanno determinato un crollo delle certezze su cui erano stati costruiti percorsi di 
vita e traiettorie occupazionali, per i secondi, i consumatori, la moralizzazione dei mercati e delle 
imprese sta gradualmente diventando un fattore che incide sull’orientamento al consumo del 
soggetto.La tendenza a sviluppare stili di consumo“critici” e “responsabili” si traduce in scelte 
d’acquisto basate su considerazioni etico-morali,che danno sempre più pesoal tema della qualità 
della vita e della responsabilità verso le generazioni future. Il passaggio da un modello di consumi 
centrato sul benessere soggettivo – fattore essenziale che concorre al soddisfacimento dei propri 
bisogni e alla definizione della propria identità – a un modello il rapporto con la sfera dei consumi 
resta prioritario, ma presenta sfumature che non rimandano esclusivamente al raggiungimento del 
bene individuale ma tendono con insistenza sempre maggiore rispetto al passato verso una 
migliore qualità del vivere della collettività. 
In ragione di tali premesse, appare chiaro che le concezioni, le abitudini e gli atteggiamenti dei 
consumatori vadano riletti in funzione di un cambio di prospettiva che si apre a uno scenario molto 
più complesso rispetto al passato, in cui tanti e diversi sono gli attori, in cui alta è la velocità delle 
trasformazioni e tenue la prevedibilità degli assetti e delle prospettive.  
 

2.2 DAL FORDISMO AL POST-FORDISMO 
 
Uno dei driver principali a cui si lega tale mutamento è scaturito anche da un processo di 
ristrutturazione del modo di produzione capitalistico, determinatoda fenomeni di varia natura. In 
questo paragrafo stringeremo il focus dell’analisi sul passaggio dalla un sistema di produzione 
industriale ad un sistema di produzione post-industriale, un cambio di paradigma che è alla base 
dello sviluppo di una società postmoderna e del consolidarsi di nuove forme di consumo. 
L’emergere di assetti produttivi di stampo post-fordista si lega innanzitutto all’instabilità dei 
mercati, attribuibile all’inasprimento della concorrenza internazionale e alla globalizzazione; in 
secondo luogo alla crescente sofisticazione e diversificazione del fabbisogno dei consumatori che 
ha reso necessario approntare strategie di mercato orientate ad aumentare la qualità dei prodotti, 
accelerando i ritmi di innovazione degli stessi; infine l’introduzione di impianti produttivi 
multifunzionali che grazie alle evoluzioni tecnologiche ed informatiche ha garantito maggiori livelli 
di produttività con conseguente riduzione dei costi. La sintesi di queste variabili, in uno scenario 
economico generale determinato da forti spinte globalizzanti, ha generato mercati strutturalmente 
instabili al cui interno le imprese hanno operato riconfigurando i proprio assetti organizzativi al fine 
di ridurre le condizioni di incertezza e rispondere con prontezza agli impulsi dei mercati. 
All’inadeguatezza del paradigma organizzativo gerarchico-piramidale dominante nell’era fordista e 
rispondente alle esigenze di governabilità dei mercati tipici della società industriale, le imprese 



 

    

 

hanno fornito una risposta concreta dotandosi di strutture flessibili, organizzate secondo una logica 
reticolare (Castells, 2002) e riconfigurando i propri assetti organizzativi e le proprie modalità di 
coordinamento interno sulla base di strutture orizzontali, volte ad ottenere un più rapido 
adattamento a contesti di mercato altamente variabili. 
All’interno del grande paradigma della società postindustriale sono crescite forme e dinamichedella 
postmodernità consumistica che hanno segnato, quasi interamente, il XX secolo. Il passaggio 
dalfordismo e al post-fordismo ha generatolo spostamento dal consumo di massa alla 
pluralizzazione, ossia diversificazione e individualizzazione dei consumi; ha accompagnato 
l’emergere di identità e stili di vita di consumatori sempre più attenti, consapevoli e informati 
rispetto alle dinamiche di acquisto; ha visto crescere nuovi bisogni e nuove strategie di 
mercificazione dei prodotti culturali; ha impresso, all’inizio del XXI secolo, i concetti di mutevolezza 
e instabilità nei processi di accumulazione capitalistica, sempre più flessibili e soggetti e repentini 
processi di mutamento.  
Rispetto alle forme e alle strategie di consumo, se i concetti di “funzionalità” e di “efficienza” 
avevano contraddistinto l’era fordista, i tempi del post-fordismo sono caratterizzati da una marcata 
attenzioneall’estetica ealla esclusività degli oggetti e dei prodotti di consumo. 
 
Figura 2 – Passaggio dal fordismo al post-fordismo. Alcune caratteristiche della transizione. 

 
 
La stessa flessibilità che si riscontro nei modelli produttivi post-fordisti si riflette strategie di 
consumo che divengono flessibili, individualizzate, in constante evoluzione. Si fa largo uno stile di 
consumo definito, secondo aspetti già messi inevidenza, come etico, sostenibile e responsabile; 
uno stile di consumo praticato da un attore socialeche si presenta più esigente, più selettivo, più 
informato, più attento alla qualità. 
 

2.3 DAI MERCATI ALLE RETI. OLTRE AI CONSUMI CAMBIANO ANCHE GLI ASSETTI 
ORGANIZZATIVI DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
 
Le dinamiche di mercato e la maturazione di un approccio al consumo definito postmoderno si 
lega, tuttavia, a doppio filo con radicali processi di trasformazione che hanno interessato 
l’organizzazione di impresa. Il connubio tra sfera tecnologica e sfera economica ha 
significativamente contribuito a modificare gli assetti organizzativi e gestionali delle imprese agli 
albori della post-modernità. Microelettronica, informatica e telecomunicazioni, fusi in un unico 
sistema integrato hannoaperto alle organizzazioni economiche scenari di crescita e di sviluppo che 
solo alcuni decenni fa apparivano insospettabili. Ma una simile trasformazione è il portato di 
mutamenti ben più profondi riguardanti l’intero modo di produzione capitalistico. 



 

    

 

Se la storia economica degli ultimi due secoli racconta di un capitalismo centrato sull’idea di 
possesso di beni e proprietà scambiabili sul mercato, il capitalismo post-moderno si rafforza 
costruendo relazioni economiche centrate sull’idea di accesso e introducendo una nuova forma di 
commercio che approdando nel ciberspazio si “sradica” dai mercati geograficamente localizzati e 
proietta l’azione degli attori economici in una nuova dimensione, potenzialmente senza confini se 
non quelli globali. Una nuova forma di capitalismo, il “capitalismo immateriale”, in cui la figure, 
quella dell’utente/consumatore si sostituisce al venditore e al compratore - i protagonisti di una 
economia geograficamente localizzata – operanti in una relazione di rete. L’intangibilità e 
l’immaterialità divengono tratti caratteristici di forme economiche prive di peso,in cio la nozione di 
proprietà, archetipo del capitalismo moderno, viene sostituita dalla nozione di accesso, ossia dalla 
possibilità di strutturare delle relazioni economiche temporanee, regolate dal principio di 
“accessibilità” ad un bene intellettuale o fisico piuttosto che al possesso dello stesso. Scrive Jeremy 
Rifkin (2000): “Imprese e consumatori cominciano ad abbandonare quello che è il fulcro della vita 
economica moderna: lo scambio su un mercato di titoli di proprietà tra compratori e venditori” (p. 
24). Le brusche frenate e le repentine accelerazioni di un’economia globale impongono ritmi 
frenetici all’attività delle imprese che cercano nella leggerezza strutturale una risposta strategica 
alle contingenze esterne. In una nuova economia, la new economy, affamata di idee, conoscenze, 
competenze e immagini, l’idea stessa di proprietà fisica viene percepita come un limite. L’era 
dell’accesso (ibidem) celebra il passaggio dai mercati (costruiti sullo scambio di proprietà) alle reti 
(sostenute dall’idea di accesso a un bene materiale o immateriale) dove la proprietà intellettuale, 
intangibile diviene componente fondante del valore. La transizione dalla proprietà all’accesso è una 
realtà che molte imprese nel panorama internazionale hanno fatto propria. Ciò non vuol 
assolutamente significare che la proprietà sia destinata a scomparire; essa continuerà a esistere 
così come i beni durevoli di basso prezzo a essere scambiati, ma saranno i fornitori con ogni 
probabilità a mantenerne il titolo. Sarà l’accesso alla proprietà fisica o intellettuale a essere il 
principale fattore di scambio.   
Il modello di impresa a rete diviene dunque centrale per comprendere i mutamenti del capitalismo 
industriale nella post-modernità.  
L’impresa a rete (network enterprise) definisce “(…) una forma organizzativa costruita intorno a 
progetti di impresa scaturiti dalla cooperazione tra componenti diverse di aziende differenti che si 
collegano in rete fra loro per la durata di un dato progetto d’impresa, riconfigurando i propri 
network per l’implementazione di ciascun progetto” (Castells, 2001, p 46). Quanto maggiore è la 
necessità di accedere a risorse materiali e non, tanto più sarà necessario calarsi in un contesto 
organizzativo in cui la logica di rete risulterà il modello più adeguato per rispondere, in termini di 
efficacia ed efficienza, alla complessità del mercato. Il modello a rete garantisce flessibilità, 
adattabilità a contesti di mercato mutevoli e accessibilità a risorse che in rete divengono condivise 
al fine di raggiungere l’obiettivo di comune interesse.  
L’utilizzo delle ITC ha contribuito a rafforzarne lo sviluppoe la net-economyha dotato il modello di 
“impresa a rete” di una risorsa, quella di internet, che facilita le operazioni di ottimizzazione e di 
comunicazione essenziali in un'ottica di rete. Il web è divenuto il sostrato tecnologico che offre 
nuovi percorsi di crescita e sviluppo alle imprese, anche per quelle del settore artigiano. Alla 
pesantezza delle burocrazie centralizzate e alla rigidità delle strutture verticistiche aziendali, fanno 
da contro altare dei modelli organizzativi agili, snelli che potenziano le loro strategie d’azione 
reticolari e che investono sempre di più su una oramai matura consapevolezza: il mercato come 
sistema di relazione e di trasmissione delle conoscenze e delle tecnologie. Internet e la logica di 
rete diventano a tutti gli effetti fattori di scala per la riduzione dei costi e una migliore accessibilità 
ai servizi. 
Il capitalismo post-moderno ha guardato e guarda ancor oggi con crescente interesse allo sviluppo 
delle Information Communication Technologies come risposta adeguata, in termini di competitività, 



 

    

 

alle esigenti richieste di una economia globale; e non sorprende che a partire dagli anni ’90 le 
imprese di mercato abbiano fortemente contribuito alla diffusione della rete. Le potenzialità e i 
vantaggi di gestione dei processi produttivi raggiungibili attraverso le proprietà del mezzo hanno 
alimentato nell’ultimo decennio del XX secolo ciò che dagli esperti è stato definito come 
electroniccommerce, un concetto con cui si intende definire qualunque “attività d’impresa le cui 
operazioni chiave di gestione, finanziamento, produzione, distribuzione, vendita, rapporti con il 
personale e rapporti con la clientela si svolgono principalmente attraverso Internet o altri network 
di network informatici (…)” (Castells, 2001, p. 78). Le società dotcom operano nell’universo dell’e-
business e sebbene rappresentino un’avanguardia imprenditoriale nel mondo della new economy, 
testimoniano una graduale transizione verso nuove forme di scambio e una profonda 
riorganizzazione del modo di operare delle imprese.  
L’electroniccommerce costituisce un chiaro esempio di come le possibilità di crescita e di sviluppo 
per le imprese siano tangibili e concrete. Il connubiotra la sfera commerciale e quella tecnologica 
offre alle imprese la possibilità di rispondere in modo competitivo alle richieste di un mercato dai 
confini globali, espandendo i propri orizzonti e attraversando i confini nazionali senza costi 
aggiuntivi da “lunghe distanze”. Aziende con aspirazioni internazionali si muovono velocemente, 
aziende senza strategie internazionali spesso le creano. Ma non solo. La rete consente di rendere 
la comunicazione e la collaborazione tra clienti e fornitori molto più intensa, veloce e conveniente, 
usufruendo di una base di ricerca mondiale. Il web costituisce una carta indispensabile per gestire i 
vantaggi e i rischi di sistemi produttivi sempre più delocalizzati e intercetta moderne tendenze al 
consumo che mettono in relazione diretta il consumatore con l’azienda. I consumatori, infatti, 
possono acquistare direttamente in rete usufruendo del modello di cybershop che l’azienda mette 
a disposizione. La struttura portante di un negozio virtuale è costituita da computer e sistemi di 
software: il protocollo http svolge la funzione della cosiddetta vetrina, permettendo agli utenti di 
trasferire delle pagine web dal server che le contiene, direttamente sui propri computer client; un 
programma software specifico consente di effettuare le transazioni finanziarie collegate ai differenti 
acquisti di beni. Guardando oltre la dimensione tecnica del processo, l’aspetto che più preme 
evidenziare è il cambiamento di strategia al consumo nel rapporto stesso che il consumatore 
costruisce rispetto al prodotto o al servizio che acquista. Il caso degli acquisti on-line mettono in 
mostra l’esigenza di costruireforme di linguaggio e comunicazione del prodotto completamente 
diverse, così come diverse sono le strategie di marketing che accompagnano la pubblicizzazione 
dei prodotti. Il consumatore si pone dinanzi all’acquisto con livelli di informazione e conoscenza dei 
prodotti decisamente più elevati rispetto al passato e ciò è ancor più vero se si considera che le 
forme di e-commerce adottano una logica di commercializzazione che “sradica” il prodotto dal 
territorio e lo colloca all’interno di un mercato virtuale in cui l’intangibilità del prodotto in fase 
d’acquisto viene compensata da una dettagliata descrizione del prodotto stesso. 
 

2.4 IL RAPPORTO TRA ARTIGIANATO ARTISTICO E CONSUMATORE POSTMODERNO  
 
I passaggi analitici ripresi nelle pagine precedenti hanno consentito di collocare all’interno di uno 
scenario allargato le dinamiche di mutamento del “consumo”. Come visto, il breve ripercorrere 
delle tappe fondamentali che hanno caratterizzato la transizione dalla società industriale a quella 
post-industriale nonché la repentina crescita di forme di impresa e di commercio legate allo 
sviluppo delle ITC, rappresentano processi che hanno influenzato le modalità e le forme attraverso 
cui l’orientamento al consumo si è manifestato nel corso dell’ultimo trentennio. La semplice logica 
strumentale e funzionale che ha guidato il comportamento del consumatore, propria di una 
struttura produttiva di massa, ha fatto spazio a forme di orientamento al consumo che mettono al 



 

    

 

centro l’identità personale e sociale del soggetto. È interessante notare il gioco di contrapposizione 
tra una serie di elementi che caratterizzano questo passaggio (tab. 2). 
 
Tabella 2 – Contrapposizione di fattori nelle evoluzione del comportamento al consumo. 

Individualismo  Collettività  
Tradizione  Innovazione  
Pubblico  Privato  
Globalizzazione  Localismo 
Conformismo  Dissenso 
Omogeneità  Eterogeneità 

 
In questo schema, emerge la contrapposizione tra moderno e postmoderno, tra consumatore che 
risponde al logiche di massa e consumatore consapevole, descritto come un soggetto in costante 
evoluzione, immerso nel grande e flusso del cambiamento della postmodernità. I tratti che 
contraddistinguono questo processo e le attuali forme che ha assunto il comportamento al 
consumo aprono interessanti spunti di riflessioni rispetto a come i nuovi stili di consumo si 
mostrino in linea con alcune delle principali caratteristiche dell’artigianato artistico. In primis, il 
recupero della dimensione locale che si contrappone alle forti spinte globalizzanti che hanno 
contraddistinto gli ultimi decenni. La valorizzazione dei tratti culturali e delle tradizioni di un 
territorio è un aspetto centrale nelle strategie di crescita del artigianato artistico locale e che 
intercetta un aspetto essenziale del comportamento dei consumatori, ovvero la ricerca di prodotti 
che esprimano identità e che siano fortemente connotati da alti livelli di personalizzazione. La 
ricerca della tipicità del prodotto e la forte valenza culturale che esso esprime intercetta in pieno 
una tendenza, oggi ampiamente marcata, al consumo creativo che si manifesta da parte dei 
consumatori nell’esplorazione di percorsi autonomi, informati e sempre più ricercati.  
Tutti aspetti che il settore dell’artigianato artistico esprime, per sua stessa natura, nei manufatti 
che produce, generando un equilibro con le forme di produzione postmoderne in cui si ritrovano 
non solo, come visto, aspetti legati territorio e alla valorizzazione della dimensione locale, ma 
anche aspetti ancorati alla ricerca di innovazione del prodotto. 
Quello dell’innovazione è il secondo punto di intersezione nel raccordo tra evoluzione delle forme di 
consumo e artigianato artistico. La tendenza a ricercare prodotti dal profilo innovativo è un segno 
distintivo del consumatore postmoderno; un’innovazione che passa attraverso un processo di 
stilizzazione simbolica e semantica del prodotto, che esalta il senso di  gratificazione e il piacere 
che l’acquisto dell’oggetto trasmette al consumatore.  
Queste sfumature restituiscono un ulteriore tratto del profilo del consumatore postmoderno che 
ben si cala, anche sotto questo aspetto, nella configurazione che sta assumendo la realtà 
produttiva dell’artigianato artistico, dove la leva dell’innovazione continua a assumere un peso 
specifico sempre più rilevante nella catena di costruzione del valore e nel rilancio del tessuto 
produttivo locale. Il riferimento va, nello specifico, all’avvio di processi di innovazione di prodotto e 
alla capacità di veicolare elementi creativi che allineano il manufatto ai nuovi bisogni del 
consumatore. Si tratta soprattutto di valorizzare design, tendenze, ritagliarsi nuove fette di 
mercato attraverso i canali dell’e-commerce (aspetto emerso con forza nel corso dell’indagine 
Delphi), saper coniugare tradizione e innovazione, tecnica e tecnologia.  
Le radici culturali e i valori della tradizione locale rappresentano dei contenuti che il consumatore 
postmoderno ricerca in maniera costante e in forme e modalità che rispondono ai canoni produttivi 
dell’artigianato artistico.  



 

    

 

La condizione affinché questa sinergia possa alimentarsi nel tempo va ricercata senz’altro nella 
costante spinta innovativa e creativa richiesta al settore. Se da un lato, l’implementazione di 
politiche di mercato e di processi di riorganizzazione delle fasi produttive sono fattori centrali nel 
rilancio dell’artigianato artistico; dall’altro, i moderni orientamenti al consumo rendono necessario 
imprimere un’accelerazione allo sviluppo di processi di innovazione, qui intesi come una 
rivisitazione di forme, materiali, contenuti del prodotto, attraverso un mix tra tradizione e 
componente “tecnica” del mestiere. Ciò richiederà una esplorazione delle tecnologie digitali e dei 
processi di design, soprattutto per quei comparti dell’artigianato artistico maggiormente esposti 
alle oscillazioni del mercato e la cui presenza sui mercati nazionali e internazionali non è affatto 
trascurabile.  
Una combinazione, dunque, tra vecchi e nuovi saperi così da tradurre nell’immaginario del 
consumatore postmoderno elementi e valori della tradizione di un luogo come significati unici e 
fortemente personalizzati, rinnovando l’idea che acquistare un manufatto artigiano significa 
anzitutto acquistare un oggetto autentico che il consumatore postmoderno si aspetta di percepire.  
 
 
 
  



 

    

 

PARTE III - Nuove strategie aziendali per un nuovo mercato al 
consumo: una bottega ad alto valore di marketing, design, 
tradizione, e innovazione tecnologica 
 

3.1 FOCUS SUL COMPORTAMENTO AL CONSUMO: PUNTO DI VISTA DELLE IMPRESE 
 
Il ruolo svolto dalle piccole e piccolissime imprese artigiane nella crescita dell’artigianato artistico è 
stato di recente oggetto di un ampio dibattito. A contrapporsi sono state due posizioni differenti, 
già da tempo al centro di una riflessione complessiva sui percorsi di sviluppo del sistema 
industriale nazionale: la prima, ha visto nel permanere di una larga quota di piccole e medie 
imprese un elemento di specificità che ha consentito al nostro sistema industriale, ancorato a 
settori low tech e medium tech, di sviluppare percorsi di differenziazione originali rispetto a una 
concorrenza globale. La seconda posizione ha espresso sullo stesso fenomeno una lettura 
decisamente più critica: l’incapacità della piccola impresa di crescere e svilupparsi (“nanismo”) 
riflette alcuni limiti costitutivi della nostra economia e rivela la sua debolezza nel confronto con le 
grandi sfide cui è chiamato il nostro paese (Micelli, 2010). 
Queste due visioni, a più riprese richiamate in letteratura, mettono in fila una serie di questioni che 
andremo qui di seguito ad argomentare, assumendo come punto di osservazione privilegiato la 
prospettiva di alcuni imprenditori raggiunti nel corso dell’indagine. 
Il primo aspetto si lega alla dimensione economica delle imprese e alla loro capacità di mettere in 
moto dinamiche di crescita e sviluppo in un contesto di mercato che, nel corso degli anni ’80 e ’90 
del XX secolo, si presentava alquanto dinamico. 
Il brano di intervista qui ripreso, ben mette in luce questo aspetto:  
 

“Prima della crisi, c’erano mercati in cui circolava una discreta liquidità che consentiva alle imprese o 
ai piccoli artigiani di proporsi sul mercato. Il mercato era più dinamico, c’era la possibilità anche di 
ricercare nuovi clienti, sia in Italia che all’estero. Soprattutto per il settore dell’artigianato artistico, 
c’erano molte nicchie di mercato caratterizzate dalla ricerca di un prodotto di lusso. Questa tendenza 
consentiva a noi artigiani di pensare “in grande” e di farci carico anche dei rischi economici legati a 
nuovi investimenti in nuovi prodotti e nuovi mercati” (Intervista n.3). 

 

La dimensione del “rischio di impresa” emerge come un aspetto, certamente connaturato 
all’attività imprenditoriale, ma che nella fase storica antecedente all’attuale crisi economica non 
rappresentava un vincolo all’azione. Anzi, la stessa dinamicità dei mercati contribuiva a rafforzare, 
nella percezione degli artigiani, l’ipotesi che iniziative “innovative”, protese ad ampliare il proprio 
raggio d’azione sul mercato, non potessero non trovare un riscontro positivo; anche guardando 
(con crescente attenzione) ai mercati internazionali. 
I processi di internazionalizzazione delle imprese rappresentano un secondo aspetto da mettere in 
evidenza, soprattutto nel caso di imprese a conduzione familiare, costituite da un numero 
contenuto di risorse umane e dotate di risorse finanziarie limitate. Un profilo di impresa, 
quest’ultimo, dentro il quale va collocata un ampia fetta di aziende che popolano la realtà 
dell’artigianato artistico campano e che non di rado, fino agli anni più recenti, sono state in grado 
di intercettare le opportunità di crescita e sviluppo presenti sui mercati esteri, valorizzando – anche 
sul piano internazionale – il bagaglio di competenze, valori e tradizioni radicate sul territorio.  
La propensione ad ampliare oltre i confini locali e nazionali la propria attività di impresa si lega a 
doppio filo alla dinamicità dei distretti locali; sistemi produttivi dove si dove si attivano processi di 



 

    

 

integrazione che stimolano forme di apprendimento individuale e collettivo e si rafforzano 
attraverso il consolidamento di legami economico-sociali che contribuiscono a fondare una 
“generale consapevolezza” in merito alle opportunità che l’accesso ai mercati esteri può offrire allo 
sviluppo della stessa attività artigiana. 
All’interno dei distretti locali, la propensione a ricercare sbocchi commerciali sui mercati 
internazionali non è tuttavia una caratteristica ampiamente diffusa. A supporto di quanto emerso 
nel corso delle interviste, il richiamo alla letteratura consente di distinguere, anche nel comparto 
dell’artigianato artistico, tra due tipologie di imprese: le prime, rappresentate da aziende 
fortemente orientate ai mercati esteri (con elevate performance reddituali), motivate a elaborare 
strategie sempre più complesse per acquisire nuovi traguardi internazionali; le seconde, 
rappresentate da imprese domestic oriented, interessate principalmente a presidiare i segmenti di 
mercato interni in cui sono attualmente presenti. 
Calata nel contesto locale, questa distinzione permette di inquadrare le differenti strategie 
organizzative messe in campo dalle imprese artigiane per collocarsi in scenari di mercato segnati 
da un andamento della domanda altamente instabile e dall’inasprirsi delle concorrenza, con 
specifico riferimento a competitor internazionali. L’accento posto sulla dimensione “internazionale” 
dei mercati e il peso (strategico) che alcune imprese danno ai processi di internazionalizzazione 
della propria attività rappresentano aspetti che vanno necessariamente letti in funzione delle più 
recenti evoluzioni dei processi produttivi, da un lato, e dei cambiamenti che hanno interessato la 
domanda di mercato, dall’altro.  
In apertura si è fatto riferimento alla crescita dell’artigianato artistico collocandone il percorso di 
sviluppo in una fase storica che ha preceduto il consolidarsi di processi di globalizzazione 
dell’economia e che si caratterizzava per la presenza di un mercato molto più dinamico rispetto a 
quanto molte piccole imprese artigiane avrebbero poi sperimentato negli anni a cavallo tra la fine 
del XX e l’inizio del XXI secolo.  
Da quella fase a oggi, il ruolo, la funzione e il valore del lavoro artigianale vanno riposizionati e 
riletti all’interno di un contesto economico caratterizzato dalla crescita di nuovi settori produttivi e 
popolato da nuovi competitor, ovvero imprese che si sono progressivamente insediate in nicchie di 
mercato occupate in passato prevalentemente da artigiani locali. Queste interferenze hanno avuto 
ripercussioni di non poco conto e hanno costretto molte aziende artigiane a elaborare nuove 
strategie di mercato e riorganizzare gli stessi processi produttivi, tesi sempre più verso 
un’integrazione funzionale tra “sapere fare” artigiano e un sapiente uso della tecnologia.  
Nel merito delle considerazioni sui processi di integrazione tra artigianato e tecnologia, in 
particolari settori  (come nel caso del comparto orafo) il ricorso alla tecnologia rappresenta un 
aspetto essenziale e funzionale allo sviluppo del settore, tanto più importante quanto più si 
considera nell’analisi la rapidità con cui cambia il mercato e si ridefiniscono nuovi processi 
produttivi, nonché le stesse modalità attraverso cui evolve l’attività artigiana. Tutti aspetti che 
colgono le direttrici principali del processo di mutamento e che rendono più complesso per le 
imprese definire strategie efficaci per muoversi in un mercato fortemente condizionato dall’impatto 
che le dinamiche di globalizzazione dell’economica stanno avendo sullo sviluppo del settore. Come 
messo in luce da un intervistato, 
 

“Oggi l’artigianato artistico si trova a competere con delle aziende e con dei settori merceologici che nel 2002 
non erano ancora “esplosi” e che stanno condizionando l’andamento del mercato. Soprattutto i prodotti 
tecnologici rappresentano dei beni di sostituzione e che impattano esattamente sul target-price, ad esempio, del 
settore orafo, la cui massiccia diffusione ha generato nel settore una contrazione del consumo, con particolare 
riferimento alla fascia di consumatori con un potere di acquisto medio-basso” (Intervista n.1). 

 



 

    

 

Il riferimento ai mutamenti del mercato e all’inasprirsi della concorrenza internazionale sono tra le 
prime considerazioni emerse nel corso delle interviste. A ciò si aggiungono le continue oscillazioni 
della domanda, legate anche a un cambiamento nell’orientamento al consumo che ha reso 
necessario “piegare” i processi di lavorazione a una logica sempre più protesa verso la 
personalizzazione del prodotto, in grado di interpretare in chiave contemporanea elementi della 
tradizione, combinandoli con forti spinte innovative.     
 

3.2 STRATEGIE PER UN RILANCIO DEL SETTORE  
 

La capacità di sviluppo delle imprese artigiane è, pertanto, strettamente connessa alla 
combinazione armonica del sapere locale con le conoscenze codificate (Cossentino, Pyke, 
Segenberger, 1997) e cresce ancor più in quelle imprese capaci di cogliere le opportunità offerte 
dal progresso tecnologico e organizzativo.  
Questi aspetti trovano conferma nelle testimonianze degli intervistati, da cui emergono, oltre ai 
temi già affrontati, ulteriori elementi ricorrenti, che sembrano essere cruciali per intercettare gli 
attuali trend al consumo. Le caratteristiche messe in evidenza sono:  
 

• cultura e personalizzazione del prodotto; 
• utilizzo di nuove logiche di comunicazione;  
• dimensione di rete. 

 
Rispetto al primo punto, si è visto come l’innesto nel tessuto artigianale locale di profili 
professionali pronti a interpretare il “mestiere” in chiave moderna, spingendo su processi di 
internazionalizzazione dei prodotti e su una ridefinizione della stessa figura dell’artigiano, possa 
contribuire a creare opere a elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, stili e tecniche 
tradizionali. La dimensione “culturale” del prodotto si esprime attraverso di percorsi creativi che 
combinano l’uso di tecniche manuali, ad alto livello professionale, con l’uso di strumentazioni 
tecnologicamente avanzate. Il recupero del sapere artigiano e la combinazione di questo sapere 
con processi produttivi automatizzati ha generato nuovi flussi di lavoro all’interno delle imprese 
(soprattutto di medie e piccole dimensioni) in cui la figura stessa dell’artigiano consente di mettere 
a punto strategie di personalizzazione del prodotto, intercettando con maggiore efficacia le 
esigenze di una domanda di mercato che tende sempre più verso processi di customizzazione che 
contrappongono il “manufatto tipico” al “prodotto di massa” e fanno emergere in maniera rilevante 
l’identificazione dell’oggetto con una specifica località, rimarcando il modo in cui l’oggetto stesso è 
espressione diretta della cultura e dell’identità del luogo.  
Rispetto al secondo punto, la promozione del prodotto artigianale presenta elementi di esclusività 
e unicità non affatto trascurabili. Come già ribadito altrove (cfr. Parte I, par. 1.1), il valore di 
scambio del prodotto si definisce in funzione di pratiche artigianali tradizionali, forme e modalità di 
lavoro attraverso cui vengono impresse nell’oggetto valenze culturali, identità, usi e costumi delle 
comunità che le producono. E si arricchisce con la possibilità di creare sinergie con tradizioni 
produttive differenti, raccogliendo ed enfatizzando le potenzialità tecniche locali. Il luogo 
costituisce lo spazio fisico, sociale e culturale in cui il valore del prodotto si definisce e diviene 
depositario di radici e tradizioni ma anche di conoscenze tecniche e di esperienze da cui attingere 
per nutrire creatività e innovazione.  
Tuttavia, affinchè la valenza simbolica di questi prodotti acquisti valore di mercato, è necessario 
elaborare strategie di comunicazione e di promozione del settore. Se da un lato, infatti, i prodotti 
artistici di alto profilo (che è possibile annoverare nella categoria “lusso”) sono chiaramente 



 

    

 

percepibili dal consumatore finale attento a valori non soltanto estetici e di brand ma propenso 
anche a ricercare prodotti di nicchia, d’altro canto non è sempre diffusa la conoscenza dei 
“distretti” artistici locali, territori che – come ribadito dall’Organizzazione Mondiale del Turismo – 
sono storicamente sede di produzioni ad alto valore aggiunto, sia formale sia culturale.  
Il brano di intervista esprime una posizione di un intervistato, secondo cui le difficolta del settore 
sono riconducibili anche ad una scarsa visione allargata dei possibili percorsi da intraprendere per 
dare maggiore visibilità alla produzione artigiana. 
 

“La possibilità di portare i buyers direttamente nei luoghi in dove gli artigiani producono soddisferebbe, a mio 
parere, una logica molto efficace. Si portano direttamente i compratori in una realtà produttiva che molti non 
conoscono e si offre loro l’opportunità di comprare direttamente il prodotto al dettaglio oppure, nel caso in cui il 
compratore non sia un semplice consumatore ma sia un commerciante, può richiedere direttamente una 
commessa al singolo artigiano. Una strategia di questo tipo richiede una forte valorizzazione del territorio e un 
contributo da parte dei soggetti pubblici non indifferente. In operazioni di questo tipo sono fondamentali per 
dare visibilità al settore e rilanciare anche sotto il profilo economiche molte realtà artigiane che soffrono di un 
eccessivo “isolamento” sul territorio. Oggi sento parlare spesso di marketing territoriale. Ecco, iniziative per il 
rilancio del territorio e delle realtà produttive che lo caratterizzano dovrebbero rispondere proprio a una logica di 
marketing territoriale” (intervista n. 1). 

 

E ancora: 
 

“Il punto è questo. Se tu investi sulla promozione del territorio è chiaro che rinnovi l'offerta sul mercato e 
solleciti nuovi mercati, nuovi buyers. Se non ci sono dinamiche di questo tipo, il processo di incrocio domanda-
offerta di mercato si indebolisce perché non c’è stata un’intensa attività di rinnovamento. Senza promozione e 
senza rinnovamento, la stessa attività artigiana è stata fortemente condizionata. E' mancato il trait d'union tra 
l'artigiano e il mercato esterno e per ottimizzare i guadagni, se il mercato richiedeva una produzione a basso 
costo, le imprese artigiane si sono gradualmente adeguate a queste esigenze, abbassando di conseguenza il 
livello della produzione per ridurre i costi. Quindi, sposare in assoluto questo tipo di mercato potrebbe portare a 
un impoverimento culturale del prodotto, non tanto sul piano tecnico o della manualità, perché l'artigiano 
ancora oggi è dotato di un'ottima manualità, ma sul piano progettuale” (intervista n. 3). 

 
I brani di intervista fanno emergere alcuni aspetti che sembrano condizionare le scelte strategiche 
degli artigiani e su cui, a detta degli intervistati, l’attore pubblico potrebbe intervenire integrando le 
tradizionali politiche a sostegno della piccola impresa (basate perlopiù su contributi finanziari) con 
interventi che puntino, da un lato, ad accrescere il capitale creativo degli artigiani, dall’altro, a 
valorizzare i “luoghi dell’artigianato”, sostenendo il tessuto produttivo locale sia in termini di 
crescita di mercato sia sul piano dell’appeal che questo settore ha sulle giovani generazioni. Il che, 
per molti intervistati, richiede di affrontare un altro nodo critico: la trasmissione dell’attività di 
impresa e il passaggio generazionale. Il percorso logico che ha portato i nostri intervistati a 
collegare la scarsa promozione del comporto alle difficoltà che si riscontrano sul piano del 
passaggio generazionale e della trasmissione del “sapere” artigiano, parte dalla percezione che la 
scarsa visibilità del settore e gli esigui investimenti in formazione professionale rendano il lavoro 
artigiano poco attraente per le nuove generazioni, sia sul piano prettamente economico che di 
status sociale.     
 

“La formazione professionale è molto importante per il nostro settore. Bisogna recuperare, anche all’interno 
delle imprese, una dimensione di bottega, far capire ai giovani che in questo lavoro può esserci futuro e 
soprattutto la possibilità di apprendere un sapere esclusivo, che abbina come pochi altri mestieri, tecnica, 
manualità e profonde conoscenze artistiche” (intervista n. 5).  

 

Il passaggio di intervista sottolinea quanto il legame con le nuove generazioni, in una fase 
particolarmente delicata per il settore, sia prioritario per immaginare e costruire un percorso di 



 

    

 

sviluppo che dia continuità e nuove spinte (anche sul piano creativo) all’impresa artigiana. Mettere 
al centro del dibattito concrete opportunità di apprendimento e formazione specialistica, 
valorizzando la conoscenza dei maestri artigiani e la capacità di trasferire conoscenze (anche in 
forme di trasmissione non codificate) ai giovani che si avvicinano a lavoro artigiano, rappresenta 
un aspetto di frequente messo in secondo piano, ma che dalla prospettiva degli imprenditori – 
quindi da un punto di vista interno alla dimensione artigianale e fortemente ancorato alle 
dinamiche di mercato – emerge in tutta la sua rilevanza.  
Infine il terzo aspetto: la dimensione di rete. Su questo tema, i testimoni raggiunti nel corso 
dell’indagine sono stati tutti molto chiari nell’inquadrare la questione. La marcata frammentazione 
del settore artigiano e la presenza di piccoli “arcipelaghi” di imprese, molto spetto stretti nella 
morsa dei costi di gestione della attività e vincolati dalle difficoltà che incontrano, ad esempio, nel 
reperire risorse primarie per l’attività a prezzi più vantaggiosi, rappresentano aspetti che limitano lo 
sviluppo di strategie condivise per rilanciare il settore e sostenere la crescita anche di nuovi 
comparti. La necessità di definire un piano di azione condiviso e costruito su una logica di rete che 
consenta di condividere spazi e strutture e mettere in campo logiche di aggregazione della 
domanda e di valorizzazione di specifici distretti territoriali appare un percorso condiviso da molti 
intervistati:  
 

“Però la cosa importante, secondo me, è quella che non deve essere il singolo artigiano che si propone sul 
mercato, perché se si propone il singolo, si propongono le sue strutture, le sue caratteristiche e le sue 
debolezze. Se invece è un consorzio, o in modo particolare è un ente, secondo me ha una storia diversa” 
(intervista n. 1). 

 
“Ma io penso in modo particolare che le difficoltà di questo settore stanno nella frammentazione delle attività e 
quindi degli artigiani, ma in modo particolare nell'incapacità dal punto di vista finanziario di questi di proporsi sui 
mercati, per cui si rimane nell'alveo comprensionale. Non hanno la forza economica di presentarsi alle grandi 
file. Per cui, a causa dell’elevata frammentazione e della limitata capacità finanziaria di proporsi su mercati 
esteri, io penso ad esempio al Giappone che, molte volte, ragionando con qualche artigiano, abbiamo avuto la 
certezza che c'è questa ritrosia a mettersi insieme, sapendo che la cosa doveva essere utile per entrambi, si 
nascondono grossi vincoli” (intervista n. 2).  

 

Si evidenzia, pertanto, la necessità, di avviare meccanismi di aggregazione territoriale che portino 
alla creazione di soggetti collettivi (come, ad esempio, i consorzi) che possono proporsi sul 
mercato con un peso specifico maggiore, e fare in modo che le imprese artigiane si muovano  in 
modo cooperativo e sinergico, così da creare un sistema di interazione e scambio virtuoso tra i 
diversi attori e avviare (in forma condivisa) strategie di mercato che siano in grado di contrastare 
l’offerta di prodotti proveniente (soprattutto) da realtà internazionali che continuano ad esercitare 
forti pressione sui mercati interni. 
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