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Programma del Convegno 
 
Il programma prevede due  giornate di studio; la prima a carattere generale nella quale 
verranno affrontati i temi guida dell’edizione, la seconda  a carattere specifico, dedicata 
ad approfondimenti sulle possibili e concrete linee di sviluppo del rapporto 
artigianato/design/innovazione.  
 

 

 

 

Le nuove prospettive del “saper fare” come patrimonio di qualità  
per la competitività del Made in Italy 

Artigianato/Design/Innovazione          
 

 



 
 
 
 

Giorn                                                  Giornata di apertura Lunedì 23 Aprile 2012 
9.30-13.00   14.00-17.00 
 

10.00  Registrazione 
10.15  Apertura  del Convegno  

Leonardo Sorelli, Amministratore delegato Firenze Fiera 

Francesca Tosi, Università di Firenze, coordinatrice del Progetto + Design 
 
10.30 – 11.00  Saluti  

Gianfranco Simoncini, Assessore alle attività produttive Regione Toscana  

Dario Nardella, Vicesindaco di Firenze 
 
11.00 - 13:00 PRIMA SESSIONE  
Coordina Massimo Ruffilli, Presid. CdL Magistrale in Design 

Marco Bellandi, Università di Firenze, Prorettore al trasf. Tecnologico 

Saverio Mecca, Università di Firenze, Preside Facoltà di Architettura 

Ivan Malavasi, Presidente nazionale CNA 

Natalino Giorgio Guerrini, Presidente nazionale Confartigianato 

Medardo Chiapponi, Istituto Univers.di Venezia/Presidente Conferenza dei 
Presidi Disegno Industriale 

Stefano Micelli, Università di Venezia 
 

13.00 – 14.0 0   Buffet  

 

14:00 – 16.00 SECONDA SESSIONE  
Coordina Vincenzo Legnante, Presid. CdL in Disegno Industriale 

Benedetta Spadolini, Università di Genova 

Sebastiano Bagnara, Università di Sassari 

Micaela Le Divelec Lemmi, Vice Presidente e Direttore Finanziario Gucci  

Mario Buono, Università di Napoli  

Claudio Germak, Politecnico di Torino  

Marco  Bettiol, Università di Padova 
 
 
16.00 – 17.00  DIBATTITO 

La valorizzazione del sapere 
artigiano e del saper fare come 
patrimonio dell’impresa e come 
elemento strategico dei processi di 
innovazione è una tra le possibile 
strategie per la competitività del 
sistema produttivo italiano.  Le 
conoscenze specifiche dei materiali 
e delle tecniche, la capacità 
creativa, l’eccellenza delle 
lavorazioni, la conoscenza 
sedimentata della tradizione e la 
capacità di innovazione, si 
inseriscono oggi nelle logiche di 
innovazione proprie delle imprese 
maggiormente strutturate a livello 
di marketing, comunicazione, servizi 
offerti, capacità di aggredire i 
mercati.   
Inoltre, sempre più frequenti sono i 
casi di aziende di piccola 
dimensione che, lavorando in 
proprio o collaborando con 
successo con imprese 
maggiormente strutturate, sono in 
grado di realizzare prodotti di 
eccellenza e/o lavorazione di 
altissima qualità, dalle quali 
dipende la competitiviltà e il 
successo dell’intero sisteme 
produttivo territoriale. 
 

                                                                                           



 
 
 
 

  Seconda Giornata Martedì 24 Aprile 2012 

  9.30-13:30   14.30-17:30 

 

9.30   Apertura della seconda giornata: 

Marco Masi,  Dirigente Area Ricerca, Regione Toscana  

Stefano Pirrone, ADI Toscana 

 
 

10.00-11.30   PRIMA  SESSIONE: Artigianato e luoghi del saper fare  
Coordina: Stefano Follesa  - Università di Firenze 

  Alessandro Ricceri, Artex 

  Giuseppe Furlanis, Presidente Consiglio Nazionale Alta Formazione MIUR 

  Marco Magni, Architetto  

  Giulia Ciuoli, Artigiana 

  Carlo Bimbi, Designer 

   

 11.30-12.00  Coffee break 

 

12.00 – 13.30   SECONDA SESSIONE: Artigianato Impresa Innovazione 
Coordina: Alessandra Rinaldi - Università di Firenze 

Gilberto Corretti, Architetto Designer 

Alessio Sarri, Artigiano  

Leone Pecchioli, Pecchioli Ceramiche 

Doriano Mattellone, W-Eye Srl 

Alessandro Belli, Architetto Designer  

13.30 – 14.30 Buffet  

14:30 – 16:00  TERZA  SESSIONE: Artigianato e reti di conoscenze 
Coordina: Giuseppe Lotti  - Università  di Firenze 

Giuseppe Bianchi, Centro – Polo di Competenza per gli Interni 

Mauro Lombardi, Università di Firenze  

Maria Pellerano, Designer 

Franco Ceccotti, Ceccotti Collezioni 

Edoardo Perri, Designer 

 

16.00-17.00 DIBATTITO E CONCLUSIONI 

La sezione è dedicata ad una 
indagine sul rapporto tra progetto e 
identità locali attraverso  esempi di 
aziende il cui successo è legato allo 
stretto rapporto con i luoghi, le 
conoscenze ed i saperi che questi 
sono in grado di esprimere.  
L’analisi verrà estesa a settori 
merceologici complementari (agro-
alimentare, moda) nei quali il 
rapporto con le risorse dei territori 
ha generato  nuovi modelli di 
sviluppo  pur nel rapporto con la 

società globale. 
 

 

Se è vero che il rapporto con il 
territorio appare un valore aggiunto 
in un’epoca di globalizzazione, è 
altrettanto vero che questo va 
inteso in un’ottica di apertura 
culturale all’interno di reti inter-
connesse di conoscenze e saperi. 
Nella sessione saranno presentati 
esempi di aziende di successo che, 
muovendo da capacità creative e 
produttive proprie dei territori di 
riferimento hanno creato sinergie 
con realtà vicine e lontane, centrali 
e periferiche e attraverso queste 
hanno ottenuto importanti ricadute 
in termini competitivi. 
 

 

Il Design come approccio strategico 
ed il saper fare, uniti alla voglia di 
sperimentare nuove strade per le 
proprie conoscenze sui materiali e 
sulle tecniche di produzione, stanno 
portando alla nascita di giovani im-
prese d'eccellenza, con origini radi-
cate nella tradizione artigiana, che si 
distinguono nel mondo per qualità 
ed innovatività, tipiche del Made in 
Italy. La sezione è dedicata ad ap-
profondire tali aspetti attra-verso la 
visione di professionisti e di aziende 
che rappresentano casi di successo.  


