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FARE E’ INNOVARE 

Il nuovo lavoro artigiano 

 
 

A lungo considerato un relitto del passato, superat o da 
forme più moderne di organizzazione industriale, il  
lavoro artigiano sta conoscendo una nuova giovinezz a. A 
livello sia nazionale sia internazionale, nel desig n come 
nelle nuove tecnologie, quella dei «makers» rappres enta 
una imprevista via di uscita da una crisi economica  che 
condannava i paesi sviluppati a un inesorabile decl ino 
manifatturiero. L’Italia è in una posizione privile giata 
per intercettare creativamente questo fenomeno 
 

 

Stefano Micelli insegna International Management all'Università Ca' Foscari di Venezia ed è 
direttore scientifico della Fondazione Nordest. Ha dedicato gran parte della sua ricerca passata 
a ragionare su innovazione e Made in Italy. Ha pubblicato “Fare è Innovare” edito da Il Mulino e 
“Futuro Artigiano” edito da Marsilio Editori, dove ha messo a fuoco gli aspetti fondamentali del 
lavoro artigiano che sta conoscendo un profondo e innovativo cambiamento.  La sua ricerca 
riguarda l’analisi della  rivoluzione dei “makers” che rappresenta una imprevista via di uscita da 
una crisi economica che condannava i paesi sviluppati a un inesorabile declino manifatturiero e  
le analogie fra la rivoluzione dei maker e il modello industriale italiano con l’obiettivo di 
proporre nuove strade per la crescita del paese. 

Paolo Gubitta è professore ordinario di Organizzazione aziendale all’Università di Padova e 
direttore scientifico dell’Area Imprenditorialità di CUOA Business School. È stato visiting 
researcher in varie Università straniere in Cina (U. di Shenyang e U. di Guangzhou), Israele (Tel 
Aviv University) e Svizzera (U. di Lugano). Dal 2006 tiene un corso alla U. of Michigan Dearborn. 
Le sue ricerche si concentrano sulle imprese familiari, le imprese tecnologiche e i cambiamenti 
del lavoro. Su questi temi, ha pubblicato libri e capitoli con editori nazionali e internazionali e 
articoli su riviste internazionali (tra cui Family Business Review e The Journal of Technology 
Transfer). Dirige la rivista Microimpresa. È editorialista del Corriere del Veneto e di Corriere 
Imprese Nordest. 
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