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ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 2017

In provincia di Firenze nell’anno 2017 circa il 61% delle imprese prevede as-
sunzioni, la quota, in linea con il dato regionale è moderatamente più ele-
vata di quello nazionale. L’area aziendale riguardante la produzione di beni 
e/o l’erogazione del servizio concentra il 51,8% delle assunzioni, seguono 
l’area commerciale e della vendita (16,6%), l’area della logistica (11,3%) e l’a-
rea progettazione (11,2%); di minor incidenza le aree amministrativa (5,1%) 
e direzione e servizi generali (3,9%). 
Riguardo ai settori di attività si registra la prevalenza di richieste di figure 
relative ai servizi alle imprese (22,7%) e ai servizi di turismo e ristorazione 
(19,9%) cui fanno seguito tessile abbigliamento (15,1%), commercio (12%) e 
servizi alle persone (12,8%). 
La quota di assunzioni previste di difficile reperimento, si colloca al 23,6% 
così come l’esperienza richiesta riguarda due terzi delle assunzioni: alme-
no nel 30% dei casi si tratta di sostituire il personale in uscita insieme ad un 
15% dei casi in cui l’inserimento in azienda non è finalizzato alla sostituzione 
di un’analoga figura già presente in organico.
Il 2017 è stato l’anno in cui la ripresa non ha disatteso le aspettative ed è 
andata oltre queste ultime sorprendendo in positivo: ciò è tanto più impor-
tante se consideriamo che l’economia fiorentina proviene da un periodo 
perennemente transitorio (cerniera fra recessione e l’ignoto prospettato 
dalla stagnazione perpetua), in cui per gli imprenditori la possibilità di po-
ter disporre di personale che sia comunque formato anche sugli aspetti 
operativi e che non costi quanto un laureato ad elevata specializzazione 
rappresenta una priorità strategica.

 61%
PREVISIONE
ASSUNZIONI
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I MOVIMENTI OCCUPAZIONALI PREVISTI

La percentuale di imprese fiorentine che è disponibile ad inserire persona-
le nel corso del 2017, per il settore industriale, è leggermente inferiore alla 
media Nazionale (55,9%) nonostante vi siano valori più alti nell’industria 
alimentare, nelle costruzioni e nella chimica farmaceutica.
Più elevato è l’orientamento ad assumere nelle imprese dei servizi, con 
quota più ampie per turismo e ristorazione, insieme a trasporti e logistica 
e commercio.
Riguardo alle fasce dimensionali minore è l’incidenza nelle imprese più 
piccole (tra 1 e 9 addetti) mentre nelle altre classi di addetti il peso per-
centuale è elevato con un livello massimo raggiunto dalla fascia oltre i 250 
dipendenti. 
Le imprese maggiormente aperte ai mercati esteri in termini di capacità 
esportativa e quelle più orientate all’innovazione si caratterizzano per una 
maggior incidenza dei programmi di assunzione (64,3% le esportatrici e 
82,1% le innovative). 
Solitamente per questo tipo di imprese tende ad essere prevalente la quo-
ta sia delle professioni tecniche che dei laureati soprattutto per le inno-
vative con un maggior spazio concesso agli under 30 caratterizzante in 
particolare le più innovative. 
Nelle più innovative le assunzioni dovrebbero concentrarsi nell’industria 
alimentare, nel tessile-abbigliamento, nei metalli e nella meccanica; per le 
esportatrici il maggior peso riguarda l’alimentare, l’industria dei metalli e 
la meccanica.

                          I PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI E IL TITOLO DI STUDIO

Osservando la composizione percentuale delle assunzioni per titolo di 
studio la quota di laureati richiesti risulterebbe poco brillante (11,4%) an-
che se allineata all’omologo dato nazionale; piuttosto elevato il peso del 
diploma quinquennale (38,3%) circa un quarto dei lavoratori richiesti do-

+ 55,9
INSERIMENTO 
PERSONALE
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vrebbero avere qualifica o diploma professionale (23,8%). Riguardo ai titoli 
universitari le imprese sono prevalentemente orientate verso le lauree in 
materie economiche (21%), seguite dall’indirizzo in insegnamento e forma-
zione (13,9%), da ingegneria elettronica e dell’informazione (11%), insieme 
al ramo sanitario e paramedico (6,3%). Le maggiori difficoltà di reperimen-
to sono state segnalate per gli indirizzi ingegneria elettronica (67,8%), in-
gegneria industriale (56,7%) e per l’indirizzo scientifico (41,2%). 
I diplomi caratterizzati dal maggior fabbisogno sono l’amministrativo com-
merciale (36,1%), il turistico-alberghiero (7,3%) e il meccanico (4,1%); nel 36% 
dei casi non è stato specificato alcun indirizzo (posto pari a 100 il totale dei 
diplomi richiesti); tra i diplomi risultano di difficile reperimento in particola-
re troviamo quelli relativi a informatica e telecomunicazioni (53%) insieme 
al sistema moda (41,3%). Riguardo alle qualifiche professionali sono preva-
lenti l’indirizzo ristorazione (19%), il benessere (11,8%) la meccanica (11%) e 
l’abbigliamento (9,4%); le qualifiche più difficili da reperire sono quelle re-
lative all’indirizzo abbigliamento (60,1%), alle calzature  (52,2%) e ai servizi 
di custodia e accoglienza (47%).  
Nel comparto industriale le lauree più ricercate riguardano l’ingegneria 
industriale (60,4%) gli altri indirizzi di ingegneria (57%) e il chimico-farma-
ceutico (46,8%). Nell’ambito del terziario pesano maggiormente le lauree 
in insegnamento e formazione (99,9%) a indirizzo sanitario e paramedico 
(99,7%) e  con l’indirizzo politico-sociale (97,7%). Riguardo ai diplomi per 
l’industria i più ricercati sono il sistema moda (90,1%) e l’agrario, agroali-
mentare (89,9%). Nel terziario i diplomi più richiesti riguardano turismo-e-
nogastronomia (99,5%) e amministrazione e finanza (83%). 
Per i diplomi professionali nell’industria prevale l’abbigliamento (99,7%) e 
nei servizi il benessere (98,2%). L’esperienza è richiesta principalmente per 
le lauree in scienze della formazione (74,6%), per il diploma quinquennale 
nel sistema moda (63,6%) e per il diploma professionale nell’indirizzo risto-
razione (74,4%).

11,4%
QUOTA 

LAUREATI 
RICHIESTI

QUOTA
QUALIFICA

DIPLOMA 
PROFESSIONALE

23,8%

5



                                                                                        LE COMPETENZE RICHIESTE

Le tre declinazioni che risultano maggiormente richieste per gli impren-
ditori fiorentini nel 2017, evidenziano la prevalenza di competenze sostan-
zialmente trasversali come flessibilità e adattamento (93,7%), capacità di 
lavorare in gruppo (86,2%) e capacità di lavorare in autonomia (80,1%). 
Coincidono anche con le tre competenze valutate come più importanti per 
essere assunti.  
Dall’articolazione delle competenze richieste dalle imprese per professio-
ne e titolo di studio emerge come le quelle trasversali debbano essere ne-
cessariamente presenti nel personale ad alta specializzazione in entrata e 
con titolo di studio elevato.                                                                           
In particolare le figure high skill devono padroneggiare non solo la capaci-
tà di comunicare, scritta e orale, ma conoscere bene anche la dimensione 
relativa all’informatica e al digitale. Alla fascia di media specializzazione 
viene richiesta soprattutto la capacità di lavorare in gruppo e flessibilità 
e adattamento. Al personale a bassa specializzazione la quota più elevata 
riguarda la richiesta di competenze di tipo trasversale e con riferimento 
soprattutto ai lavoratori specializzati nel tessile-abbigliamento. 
Le competenze trasversali sono richieste in modo incisivo ai laureatia ai 
laureati ad indirizzo economico e ingegneristico vengono richieste soprat-
tutto competenze digitali e matematiche. Competenze comunicative e di-
gitali vengono ricercate nei diplomati a indirizzo amministrativo; la capaci-
tà comunicativa è richiesta soprattutto alle figure con diploma secondario 
o professionale nell’ambito del turismo-ristorazione.

                                                                                 IL RUOLO DELLA FORMAZIONE

La quota di imprese che ha investito in attività di formazione (interna/
esterna) nel corso del 2016 rispetto all’anno precedente si attesta su un 
valore del 28,4%; si tratta di un buon dato se si considera che negli anni 
precedenti il contesto economico difficile ha limitato la propensione delle 

FLESSIBILITA’
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imprese a svolgere attività formative, come evidenziato dalla precedente 
indagine. Se articoliamo il dato per finalità della formazione: nell’11,5% dei 
casi le attività hanno riguardato i neoassunti.                
 Il ruolo della formazione risulta rilevante per i servizi alle imprese (33,7%), 
i servizi alle persone (40,5%) il manifatturiero (26,1%) e l’edilizia (45,6%).                                                                                      
La percentuale di imprese che hanno ospitato tirocini o stage (è pari al 
15,2%) con percentuali più elevate nei servizi di pubblica utilità (25,3%), nei 
servizi alle imprese (18,5%), nei servizi alle persone (20,8%) e nelle attività 
commerciali (16,5%).                                                                                                                
La formazione rappresenta un fattore importante per la crescita profes-
sionale sia per i lavoratori più esperti, sia per le nuove generazioni, il cui 
successo diviene un fattore cardine per favorire l’accumulazione di capi-
tale umano e limitarne l’obsolescenza. Le politiche formative acquisisco-
no quindi un ruolo importante nel definire il quadro di regole entro cui gli 
attori del processo si muovono e indicano le risorse finanziarie destinate 
all’investimento in formazione.  

INVESTIMENTO
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                                                                                                                    IL CONTESTO
 
Il mondo della grafica e della stampa tipografica sta subendo, in questi 
anni, una radicale trasformazione strutturale che, se da un lato è il fisio-
logico adattamento all’attuale congiuntura socio-economica, dall’altro è 
il risultato di un macro-fenomeno trasversale rispetto al mercato: chiama-
to rivoluzione digitale. 
La progressiva estensione della digitalizzazione sta, infatti, rendendo sem-
pre più necessario ripensare i mestieri, i profili professionali, i percorsi for-
mativi, i linguaggi e le tecniche, in direzione di una nuova alfabetizzazione 
che coinvolge tutta la filiera.                                                                       
La transizione ai nuovi paradigmi, viaggia ad una velocità ben diversa ri-
spetto allo sviluppo delle tecnologie, che a tutt’oggi denota una certa resi-
stenza al cambiamento, tale da spingere molti imprenditori e artigiani, del-
le piccole realtà, ad assumere un atteggiamento piuttosto conservatore.
I fattori di criticità del settore, dunque, trovano la loro causa in motivazio-
ni sia di natura esogena (la crisi economica) che endogena (cambiamenti 
nella professione a seguito dell’avvento del digitale). 

                                                          MOTIVAZIONI ESOGENE: La crisi economica 

I settori della tipografia, della grafica e della fotografia, sono fra i più 
esposti all’evoluzione congiunturale economica negativa, e stanno fron-
teggiando una persistente debolezza dei flussi di domanda e di fatturato.  
La recessione macroeconomica ha infatti determinato minori investimenti 
in pubblicità e comunicazione da parte delle aziende, andando a ridisegna-
re pesantemente l’intera filiera, in particolare l’area stampa.                       
I dati della Federazione della Filiera della Carta e della Grafica confermano 
la tendenza al ribasso: le aziende che segnalano una flessione del fattu-
rato e degli ordini prevalgono nettamente su quelle che evidenziano un 
aumento, con una pesante ricaduta anche in termini di occupazione. Già 
a fine 2016 il fatturato del comparto grafico era calato di 0,5% rispetto 
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all’anno precedente, confermando il trend calante. Contestualmente, la 
produzione è calata del 5,8%, con una particolare flessione nei segmenti 
delle riviste, stampati pubblicitari e commerciali, e collaterali legati a perio-
dici.                                                                                                                                                                                                                                       
Quanto alle vendite, oltre l’80% si è realizzato su mercati esteri (USA, Ger-
mani, Francia in particolare), mentre in Italia le vendite continuano a di-
minuire, confermando una certa “debolezza” commerciale del comparto.
Per chiarire ulteriormente il fenomeno basta pensare all’incidenza che 
la crisi ha avuto su un settore di riferimento per il comparto tipografico 
quale l’editoria giornalistica. L’andamento declinante della domanda 
interna, genera un forte allarme, a causa della marginalità che ricopro-
no i giornali nei budget di spesa delle famiglie. Nei momenti di crisi eco-
nomica, gli acquisti di prodotti stampati sono i primi a subire dei tagli.
Questo stato di cose ha avuto, naturalmente, un’incidenza profonda-
mente negativa sul ciclo di vita delle aziende. I dati di Confartigianato 
dichiarano che per ogni due imprese nate, una fallisce nei primi tre anni. 
Un tasso di mortalità molto alto che solo in parte può essere spiegato 
dalla poca preparazione, soprattutto gestionale, dei neo imprenditori.                                                                                                                                    
Più verosimilmente, il settore è oggetto di dinamiche complesse alle quali 
non tutti riescono a far fronte efficacemente.

MOTIVAZIONI ENDOGENE: La rivoluzione digitale 
 
Il mondo della stampa sta vivendo un periodo di enormi cambiamenti e 
di sollecitazioni di ogni tipo. In questo scenario, il web e il digitale han-
no fatto ingresso prepotentemente sulla scena, interessando tutti i pro-
cessi dei sistemi di impresa del settore delle arti grafiche e tipografiche e 
innescando una rivoluzione che ha colto impreparati gli addetti ai lavori.                                                                                                                             
Se molte imprese artigiane hanno perso in competitività, infatti, le ragio-
ni non vanno identificate esclusivamente con la crisi economica: mancata 
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comprensione dei nuovi scenari aperti dal digitale, nessun investimento in 
ricerca e sviluppo, scarsa professionalità sulle nuove tecnologie e scarso 
aggiornamento professionale, sono solo alcune delle motivazioni che è 
possibile avanzare. 
Il cambiamento imposto dalla rivoluzione digitale ha assunto dimensioni 
epocali, imponendo un netto ripensamento dell’intera filiera i cui tradizio-
nali modelli di business sono divenuti rapidamente obsoleti. Le trasfor-
mazioni che stanno avvenendo nel mondo della comunicazione, stanno 
generando ricadute tali da modificare definitivamente l’assetto di stampa 
e tipografia.                                                                                                   
Le tecnologie multimediali hanno reso la comunicazione sempre più “liqui-
da”: l’informazione si è progressivamente de-materializzata, il software ha 
preso il sopravvento sull’hardware, il led sull’inchiostro, la luce sul colore. 
Parallelamente, i confini fra le professioni si sono fatte più sfumate, la con-
vergenza tra media e web ha fatto emergere nuove sensibilità: i consu-
matori sono, oggi, multimediali e multicanali, nonché avvezzi alle nuove 
abitudini mediatiche generate dal web.                                                                                                 
Le pagine si dilatano sugli schermi dei tablet, l’informazione si ottimizza 
per essere di agevole lettura sullo schermo di un telefonino: progressiva-
mente, le nuove tecnologie digitali stanno dirottando le esigenze di infor-
mazione verso mezzi diversi da quelli della stampa.
 
                                      REAZIONE DEL COMPARTO GRAFICO E TIPOGRAFICO

Il comparto grafico e tipografico ha reagito In molti casi, con disinteresse 
e superficialità, confidando in “tempi migliori”. 
La naturale conseguenza è stata l’ennesima scudisciata per un comparto 
già provato dalla crisi. Il volume di vendita di stampati è infatti in discesa 
da anni, anche se già da metà degli anni novanta si iniziava a registrare 
una contrazione nella richiesta degli stessi: tirature più brevi, paginazione 
ridotta, dimensioni degli ordinativi in calo anno dopo anno. Le previsioni               
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a medio termine, purtroppo, non sono certo più rosee e prevedono che la 
quota del mercato globale della stampa offset si ridurrà di un altro 25%, in 
controtendenza potrà crescere, però, del 50% la quota del mercato globale 
della stampa digitale.                                                                                                                      
Da oltre una quindicina d’anni, dunque, il digitale condiziona le rego-
le di mercato: eppure la sua declinazione nei circuiti dell’artigianato è 
ancora rarefatta, generando uno squilibrio fra ciò che la domanda si 
aspetta e ciò che l’offerta mette a disposizione. Sebbene, infatti, il cam-
biamento in atto sia stato percepito, gli addetti ai lavori faticano enor-
memente a tradurlo in termini strategici e, di conseguenza, operati-
vi.                                                                                                                                                                                                  
I segnali che provengono dal mercato, sono molto chiari: le innovazioni 
di sviluppo stanno spostando l’asse delle competenze di imprenditori, 
tecnici e operatori, che vanno rinfrescate alla luce delle nuove soluzioni. 
È necessario fare propria la mentalità del cambiamento, uscire dalla cul-
tura del monoprodotto “stampato” per trasformarsi in fornitori di con-
tenuti. È importante iniziare a formare e a raccontare in maniera diversa 
l’uomo artigiano del XXI secolo. Quello che affronta la globalizzazione, che 
familiarizza con le nuove tecnologie, che sa essere creativo anche grazie 
all’intelligenza delle mani, che sa che “crisi economica” non significa per 
forza “crisi delle idee”, e che integra il “saper fare manuale” con le nuove 
tecnologie e sensibilità. Non è una sfida semplice, ma è necessaria, pena 
l’espulsione dal mercato.

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

Prevalgono nettamente le aziende con pochi dipendenti, il (72%) hanno 
meno di 5 addetti: di queste, circa il 23% non ne ha nessuno. La numero-
sità delle imprese appartenenti a ciascuna fascia dimensionale (in termi-
ni di numero di dipendenti), cala al crescere della dimensione aziendale.                                                               
Interessante è il dato sull’età anagrafica dei dipendenti: sul totale dei di-
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pendenti in forze presso le aziende considerate, ben il 68% è al di sotto dei 
40 anni (di cui il 33% è al di sotto dei 30 anni), e solo il 10% è al di sopra dei 
50 anni. Se, tuttavia, restringiamo il focus solo alle aziende con meno di 5 
addetti, la situazione presenta equilibri diversi: aumenta, infatti, la quota 
dei dipendenti con più di 50 anni (35%). Tale situazione si spiega, proba-
bilmente, con la minore capacità attrattiva delle aziende di piccolissime 
dimensioni nei confronti di giovani, che tendono a preferire imprese più 
grandi.                                                                                                                       
Accade infatti che le nuove leve interpretino le imprese a scala dimensio-
nale ridotta come “palestra” per fare esperienza, cercando di orientarsi 
poi verso aziende di dimensione più ragguardevole. 
Negli ultimi due anni, la maggioranza delle aziende (77%) non ha assunto 
nuovi dipendenti. 

                                                                                                                  IL FATTURATO
 
Il fatturato del comparto grafico analizzato deriva prevalentemente da 
servizi forniti alle PMI (86%):Il 72% di queste aziende si rivolge ad un merca-
to locale e regionale, dunque molto circoscritto, e ben il 46% ha un respiro 
esclusivamente locale. In riferimento ai servizi dai quali deriva la maggior 
parte del fatturato, prevalgono la progettazione grafica, stampa commer-
ciale, stampa digitale di piccolo formato e solo a distanza da fotografia, 
stampa digitale di grande formato, stampa editoriale, legatoria e cartotec-
nica, packaging e web design. 

                                                                                                                NEW BUSINESS
 
I settori che si ritengono più “attrattivi” al fine dell’acquisizione di nuovi 
contatti commerciali consistono principalmente in progettazione grafica, 
stampa commerciale e stampa digitale di piccolo formato.                       
Editoria digitale, web marketing, social media marketing, mobile desi-
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gn, video multimedia e soprattutto 3D sono assolutamente residuali.                                                                                                                                       
All’interno della sezione del new business, a colpire maggiormente è il 
dato relativo agli strumenti impiegati per acquisire nuovi contatti commer-
ciali: ben l’83% delle aziende considerate utilizza esclusivamente telefono, 
mail e fax. Basso è anche il numero di aziende che dichiarano di ricorrere, 
tra gli altri strumenti, alle riunioni per scopi commerciali o per tenere viva 
la relazione con i clienti. Stessa situazione si riscontra per l’utilizzo dei so-
cial network a fini di business.  

INNOVAZIONE DI PRODOTTO E STRUMENTAZIONI UTILIZZATE
 
L’innovazione tecnologica è uno dei fattori fondamentali nella strategia 
competitiva delle imprese; a maggior ragione in tempi di crisi, l’innovazio-
ne di prodotto permette di presentarsi al mercato con beni superiori (in 
termini di qualità) alla concorrenza. Ciononostante, i dati non sono positi-
vi: negli ultimi due anni, ben l’84% delle aziende non hanno offerto ai propri 
clienti servizi/prodotti innovativi. Tra quelle che invece l’hanno fatto, sono 
stati proposti il web to print e il book on demand, che a prescindere non 
possono certo considerarsi l’ultimo ritrovato in campo di tecnologie digi-
tali.                                                                                      
I dati denotano, dunque, un atteggiamento non particolarmente attivo nei 
confronti dell’innovazione, che sembra essere perseguita solo quando il 
deterioramento della propria competitività mette a rischio la propria so-
pravvivenza. Apparentemente più incoraggianti i dati relativi all’acquisto, 
nell’ultimo biennio, di nuove attrezzature o software: la quasi totalità del-
le aziende interessate sostiene di aver effettuato un investimento in tale 
direzione. Tuttavia, se si analizzano le tipologie di attrezzature acquistate, 
si evince che l’acquisto riguarda ancora prevalentemente strumentazioni 
tradizionali: Interessante il dato sui mobile devices risultato numericamen-
te quasi equivalente a quello delle macchine da stampa tradizionali. Il raf-
fronto è interessante in termini puramente economici: l’investimento per 
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un mobile device è di poche centinaia di euro, mentre per una macchina 
tradizionale l’investimento è di centinaia di migliaia di euro.

                             CULTURA GENERALE E CULTURA DELLA COMUNICAZIONE 

Nel contesto delle aziende indagate, il legame con la tecnologia è piut-
tosto debole. Il 79% delle aziende dispone di un proprio sito web, tutta-
via l’utilizzo dei social media è pressoché residuale; la maggior parte delle 
aziende dichiara, infatti, di non ricorrere ai circuiti social: solo una parte 
delle aziende analizzate usano Facebook, pochissime Twitter, e Linkedin. 
Se le aziende hanno investito in campagne pubblicitarie, l’analisi degli stru-
menti impiegati per promuovere la propria attività denota una concezione 
piuttosto “tradizionale” nel computo dei mezzi potenzialmente a disposi-
zione: predomina il merchandising, poi le inserzioni pubblicitarie, infine le 
sponsorizzazioni. 
Le potenzialità offerte dal web per la promozione dei propri servizi/pro-
dotti non sembrano essere sfruttate. 

                                                                 PREVISIONI SUL PROSSIMO BIENNIO

Dinamiche occupazionali Dai dati raccolti emerge una previsione di so-
stanziale stazionarietà occupazionale. 
La maggior parte delle aziende interessate dall’indagine prospetta organi-
ci numericamente invariati. Solo ¼ delle imprese intervistate ne prospet-
tano un rafforzamento.                                                                  
Investimenti in pubblicità e comunicazione La stragrande maggioranza 
delle aziende considerate non intende investire in pubblicità. Molto vero-
similmente l’investimento in pubblicità viene visto esclusivamente come 
costo e non come opportunità di rilancio del business.  
Quasi opposto è il dato relativo alla comunicazione: Sei aziende su sette 
dichiarano di voler investire in questa direzione. 
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ASPETTATIVE SUL FATTURATO

Nonostante il rallentamento dell’economia internazionale che ha investi-
to anche il nostro Paese, si respira un clima di positività in riferimento alle 
previsioni sul fatturato. Per quasi la metà delle aziende intervistate, nel 
prossimo biennio, il fatturato crescerà, per una parte consistente rimarrà 
stabile, mentre per 1/6 delle aziende intervistate diminuirà. 
Tale positività sorprende se si considera che la maggioranza delle aziende 
ha dichiarato che non intende procedere in innovazione e nel digitale nei 
prossimi due anni.

PUNTO DELLA SITUAZIONE

I dati restituiscono lo spaccato di una realtà complessa per quanti sono 
chiamati ad operare in un ambiente competitivo e in continua trasforma-
zione.  Il combinato disposto dalla crisi e dall’intensificarsi dei processi di 
digitalizzazione ha, infatti, spinto le aziende in direzione di una pesantis-
sima crisi strutturale, andatasi ad innestare su di un sostrato già di per sé 
problematico: un mercato di riferimento prevalentemente locale e molto 
circoscritto, con fatturato per la maggior pare stabile o in calo, scarsa pro-
pensione a investimenti in comunicazione e promozione e della propria 
attività scarso utilizzo del web e dei social network e bassa propensione 
all’innovazione sono i principali elementi emersi dall’indagine.  Un qua-
dro a bassissima informatizzazione e innovazione, dunque, che conferma 
come l’impresa artigiana abbia oramai raggiunto uno stato di maturità con 
poche prospettive di crescita.  Le occasioni per sbloccare questa stasi ci 
sono da tempo: la tradizione artigiana italiana ha tutte le potenzialità per 
trasformarsi in uno straordinario fattore di crescita economica, a patto 
però che si apra alle nuove tecnologie digitali. Solo immergendosi in un 
ambiente produttivo sempre più multimediale ed in ottica delle diversifi-
cazioni delle attività, si potrà competere in un mercato che diventa sempre 
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più globale. Anche la cultura della cooperazione deve essere sostenuta e 
incentivata: mettere a valore comune le risorse, favorire economie di scala 
e creare sinergie per la realizzazione di investimenti in innovazione sono 
alcune direttrici di sviluppo da seguire. Parallelamente serviranno nuovi 
approcci imprenditoriali, nuove sensibilità e nuove capacità, in grado di 
portare una ventata d’aria nuova nell’ormai polveroso settore dell’artigia-
nato grafico e tipografico, guardando non solo a tali imprese così come 
sono, ma soprattutto a come potrebbero essere in futuro.   

                                                                                                   GLI SPUNTI DI RIFLESSIONE
 
Il settore dell’artigianato rappresenta un grande serbatoio di potenzialità 
inespresse: un patrimonio che va valorizzato con proposte innovative, tali 
da restituirgli quella dignità e quello spessore che gli sono propri. 
Nel corso del convegno i relatori intervenuti hanno messo a disposizione il 
proprio sapere e le proprie competenze per individuare i punti di debolez-
za del settore e tracciare alcune linee di tendenza e orientamento a bene-
ficio del comparto. Non si tratta di “ricette pronte all’uso”, bensì di spunti 
di riflessione utili a cogliere e a individuare la direzione che il mercato chie-
de sia presa. Nanismo imprenditoriale, incapacità di operare nei mercati 
internazionali, nessun investimento in ricerca e sviluppo, scarsa apertura 
all’innovazione, mancanza di cultura della comunicazione e scarso aggior-
namento professionale sono alcune delle motivazioni alla base della bassa 
competitività delle imprese artigiane. Eppure, l’artigianato e la “manifat-
tura della qualità” sono una cifra distintiva dell’economia italiana: tornare 
a scommettere su di esso e contaminarlo con le nuove sensibilità digitali e 
di business sono sfide che non possono più essere rimandate. 

INNOVAZIONE E DIGITALE

L’economia attraversa una fase di stasi e i modelli su cui essa si è finora 
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fondata si stanno rivelando rapidamente obsoleti. L’artigianato ha accu-
sato il colpo inferto dalla globalizzazione e dalla crisi senza reagire, nella 
convinzione che tale congiuntura sfavorevole avrebbe fatto il suo corso e 
il mercato sarebbe presto tornato ai livelli del recente passato.  A distanza 
di pochi anni, è divenuto evidente che occorre attrezzarsi di nuovi stru-
menti e nuovi modi per condurre la propria attività. 
I temi dell’innovazione e del digitale definiscono, oggi, una traiettoria dal-
la quale non è più possibile deviare, nonostante  nel nostro Paese i ritardi 
per lo sviluppo della banda larga frenino molte iniziative, impedendo ad 
una buona percentuale di italiani di accedere al web.  Nei paesi anglo-
sassoni si sta facendo sempre più strada la consapevolezza che il futuro 
dell’economia sarà guidato da una nuova generazione di piccole imprese 
manifatturiere, fisiologicamente simili alle PMI italiane: piccole aziende di 
una cinquantina di addetti, agili nella gestione, focalizzate su nicchie di 
mercato e capaci di interconnettersi con le catene del valore a livello inter-
nazionale. Non a caso Chris Anderson, direttore di Wired, si è così recente-
mente espresso: “la prossima rivoluzione industriale sarà guidata da una 
nuova generazione di piccole imprese a cavallo tra l’alta tecnologia e l’ar-
tigianato, capaci di fornire prodotti innovativi, altamente personalizzati, 
su scala limitata”. Se guardiamo in questa prospettiva la rivoluzione indu-
striale di cui la stampa anglosassone discute a più riprese, scopriamo che 
il nostro Paese potrebbe essere l’avanguardia di un mondo che cambia ad 
una velocità sorprendente. Ma per andare a questa velocità, è necessario 
traghettare l’artigianato verso nuovi mercati e nuove frontiere di produ-
zione, aiutandolo a rivendicare una nuova identità al passo con i tempi. 
Osmosi tecnica e tecnologica, contaminazione della cultura artigiana con i 
“nuovi saperi” dell’era digitale sono alcuni dei driver da implementare per 
dar corpo a questo passaggio, che tuttavia è ancora rallentato da un pro-
blema di natura culturale: artigianato e digitale sono due mondi distanti, 
che faticano a dialogare. Per la maggior parte delle imprese, il legame tra 
tecnologia e competitività è ancora piuttosto debole, e l’innovazione è 
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vissuta quasi ancora troppo spesso come un costo gravoso più che come 
investimento. Nel settore in esame, poi, l’innovazione tecnologica passa 
ancora prevalentemente attraverso i produttori di materiali e macchinari, 
nei confronti dei quali le aziende tendono ad adottare un atteggiamento 
sostanzialmente passivo. Tuttavia, se l’innovazione viene perseguita solo 
dai soggetti fornitori, le tecnologie non potranno che essere standardiz-
zate e le imprese ne usciranno indebolite, in quanto incapaci di gestire le 
improvvise accelerazioni delle tecnologie rilevanti per il loro processo pro-
duttivo. Fondamentale appare, quindi, approcciare l’innovazione in ogni 
sua forma, generando nuove idee, sviluppando nuovi prodotti più in linea 
con le richieste del mercato, individuando nuove soluzioni per valorizzare 
una tradizione e dei prodotti che hanno a lungo costituito un vanto per il 
made in Italy.

REVISIONE DEI MODELLI DI BUSINESS 

“Credo che le arti grafiche e la stampa continueranno a esistere per sem-
pre. L’unica differenza è che non saranno più quello che sono oggi”. Così 
si esprimeva Frank Romano, professore emerito alla School of Print Media 
del Rochester Institute of Technology, a commento dell’edizione 2012 di 
Drupa. Nel mondo è andato perso metà del volume di stampa, sostituito 
dalla comunicazione elettronica e da Internet: ciò rende necessario un ri-
posizionamento imprenditoriale delle aziende, un confronto con i nuovi 
temi della globalizzazione e del digitale ed un ancor più radicale cambia-
mento di sensibilità. Il mercato pone le aziende di fronte ad un aut-aut: 
o si cambia, o si muore.  Nei confronti della riduzione del volume degli 
stampati, infatti, il mercato si sta riallineando: non c’è più bisogno di tanti 
stampatori, né di tanti produttori di macchine, né di tante aziende produt-
trici di carta. Appare sempre più necessario sostituire parte della stampa 
tradizionale con nuovi servizi quali distribuzione, logistica, progettazione, 
supporto, servizi web ecc. Molte aziende, poi, stanno compiendo un deci-
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sivo viraggio verso la comunicazione, smarcandosi in parte dalla stasi delle 
stamperie tradizionali. Chi avrà il coraggio di compiere questo passaggio, 
godrà di un vantaggio competitivo importante, in quanto riuscirà meglio 
di altri a far fronte all’imperversare della crisi e avrà l’opportunità di ripo-
sizionarsi in un mercato in cui molta concorrenza sarà caduta. Non solo: la 
necessaria revisione del proprio business deve affiancarsi anche al nuovo 
imperativo della collaborazione e del networking, valori che i nuovi artigia-
ni devono interiorizzare e mettere in pratica nel lavoro quotidiano. 
Contro la “solitudine” di fronte alla crisi e alla vastità del mercato mondia-
le da molti artigiani denunciata, imparare a “fare rete” per raggiungere 
obiettivi che non si è in grado di ottenere da soli, diventa quanto mai stra-
tegico. Certo, è difficile far comprendere al singolo che ha costruito con 
la fatica di una vita la “propria azienda” la necessità di trovare forme di 
collaborazione competitiva, ma è qui che esplicano il loro ruolo le Associa-
zioni di Categoria, le quali devono configurarsi come “agenti di semplifica-
zione” di processi di innovazione e aggregazione per ridare all’artigianato 
un nuovo ruolo nel contesto socio-economico contemporaneo.

IL RUOLO STRATEGICO NELLA COMUNICAZIONE 

Nella partita in gioco per il futuro artigiano, un ruolo decisivo è svolto 
dalla comunicazione.  “Fare, fare bene e farlo sapere” attraverso la comu-
nicazione diventa sempre più prioritario per ri-posizionarsi in un mercato 
caratterizzato da nuovi equilibri e nuovi profili professionali.  Eppure, la co-
municazione non è ancora entrata nel DNA delle imprese: troppo spesso 
si aspetta che il mercato chiami, e non si è invece pronti ad aggredirlo, in 
particolare quello estero. Le imprese si muovono ancora in modo troppo 
intuitivo e primitivo, facendo intervenire la comunicazione solo a valle del-
le proprie scelte strategiche, unicamente come strumento di promozione 
di ciò che era già stato pensato e prodotto. La comunicazione, al contrario, 
può agire per ridare dignità, valore e un giusto riconoscimento ad un mon-

19



do economico che conserva un rilevante peso sociale, politico e culturale. 
Chi comprende il ruolo di un tale investimento e impara a fare buon uso di 
un grande serbatoio di risorse non ancora valorizzato, avrà in mano carte 
nuove per rivitalizzare idee e sensibilità appannate e statiche.  
Tracciare la via alla riflessione per la nascita di una nuova figura di artigia-
no, un artigiano “digitale” capace di coniugare  il “saper fare” delle mani 
con quel “far sapere” che può aiutare le piccole imprese artigiane a comu-
nicare bene e meglio la propria identità.
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LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA NEL GRAPHIC DESIGN

In questi anni mi è capitato spesso di riflettere su quanto la tecnologia e 
l’innovazione tecnologica abbiano influito e continuino a farlo nel mondo 
del graphic design. A partire dall’invenzione della stampa a caratteri mobili 
del 1453 di Gutenberg fino ad oggi, con computer potentissimi, stampanti                                                                                                            
3D, schermi interattivi, software potentissimi, eccetera.  In questo artico-
lo intendo parlare di una rivoluzione che noi designer (e non solo) stia-
mo vivendo in prima linea: la rivoluzione tecnologica del graphic design.                                                                             
In seguito alle mie profonde riflessioni “filosografiche”, sono infatti giunto 
alla conclusione che lo stesso graphic design è per forza di cose immedia-
tamente e strettamente correlato allo sviluppo della tecnologia. Cioè, più 
la tecnologia migliora, più il graphic design migliora con essa. 
È una sorta di percorso parallelo. Una crescita direttamente proporzionale.                                                                                                                          
In questo articolo, parlo di questo rapporto tra la grafica e la tecnologia 
e di questa cosa che ho chiamato rivoluzione tecnologica del graphic de-
sign. Intendo parlare di come la grafica sia cambiata, sta cambiando e 
cambierà nei prossimi anni sempre di più e sempre più velocemente cor-
rendo con la stessa velocità con cui corrono le innovazioni tecnologiche.                                                                                                                              
Perché lo sviluppo tecnologico è così importante per il graphic design? Per-
ché la grafica è influenzata così tanto dal nuovo computer appena uscito, 
dal nuovo strumento, dal nuovo software con quella nuova funzione, da 
quel nuovo plugin che ti permette di fare la stessa cosa però nella metà 
del tempo? La risposta breve è questa: non si può parlare di grafica senza
parlare degli strumenti tecnologici che permettono di fare grafica.  
La grafica nasce ed esiste grazie agli strumenti. A partire da quando l’uo-
mo pitturava nelle grotte e usava come “strumenti” le proprie dita, pas-
sando per l’invenzione della scrittura qualche decina di secolo fa, per la 
codificazione degli alfabeti, per l’invenzione della stampa a caratteri mobili 
di Gutenberg, per la creazione delle tecniche litografiche, delle fotografie, 
dei font, della stampa rotazionale, dei collage, dei computer con interfac-
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ce grafiche, dei software di grafica… 
Quindi, la grafica è legata in modo indissolubile allo sviluppo tecnologico, 
in particolare, quanto più si sviluppa la tecnologia, tanto più si sviluppa il 
graphic design.                                                                                                                                                   
Il problema che la tecnologia si evolve sempre più rapidamente e la grafi-
ca, visto che vi è collegata in modo indissolubile, si evolve con essa e con 
la stessa rapidità.La grafica è cambiata di più negli ultimi 15 anni rispetto a 
quanto sia cambiata nei precedenti 50, questo perché anche la tecnologia 
è cambiata di più negli ultimi 15 anni rispetto a quanto sia cambiata nei pre-
cedenti 50. Cioè, le innovazioni tecnologiche tra, il 2000 e il 2015, sono net-
tamente e indiscutibilmente più grandi, numerose ed entusiasmanti delle 
innovazioni tecnologiche che sono avvenute tra il 1950 e il 2000.              
E la cosa bella è che le innovazioni tecnologiche avvenute tra il 1950 e il 
2000 sono incredibilmente più grandi, numerose ed entusiasmanti di quel-
le avvenute, per esempio, nei 100 anni precedenti e quindi tra il 1850 e il 
1950. Non mi voglio mettere a fare l’elenco di tutte le innovazioni che sono 
avvenute negli ultimi 150 anni, come dimostrazione di questa mia teoria, 
però, ti voglio chiedere di provare ad immedesimarti nei progettisti di 100, 
50, 20 anni fa.                                                                                                                        
Alla fine dell’800 un manifesto veniva eseguito a mano e riprodotto tra-
mite litografia artistica in serie da grandi maestri come Henri de Toulou-
se-Lautrec o Alfons Mucha.                                                                       
Per quanto all’epoca questa potesse essere considerata un’innovazione 
incredibile, capace di cambiare l’intera economia dell’arte, e far nascere 
il settore della grafica, oggi, pensare di produrre un manifesto in questo 
modo è da folli. A meno che non si voglia fare qualcosa di molto lento 
e molto dispendioso. Successivamente con la fotografia, arrivano i foto-
montaggi nei primi decenni del ‘900 e arrivano i font adatti ai fotomontag-
gi come, ad esempio, il Futura. Le tecniche migliorano, la velocità aumenta 
così come la produttività e la capacità di diffusione di una singola imma-
gine o manifesto. Nel frattempo le tecniche migliorano, piano piano, ma 
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sempre più velocemente, perché piano piano ma sempre più velocemente 
si sta evolvendo la tecnologia.                                                                
Saltiamo un po’ di decenni e arriviamo agli anni ’80, il particolare al 1984, 
esce il Macintosh, che permette di interagire, ad esempio, con i font (ma 
non solo) tramite interfacce grafiche. È uno degli strumenti che iniziano a 
far capire quanto la “macchina” possa trasformare in meglio il lavoro del 
graphic designer. Proprio su questa ondata di innovazioni tecnologiche, 
nel 1990 arriva Photoshop, i computer migliorano sempre di più con scher-
mi a colori, sistemi operativi alla portata di tutti. E poi anche la nascita di In-
ternet, dove si possono pubblicare e mandare via mail immagini e disegni. 
E Internet, così come altre innovazioni precedenti, porta a cambiare tutto 
nel mondo della grafica e del design! 
Dall’inizio della diffusione di Internet nel mondo occidentale della metà 
degli anni ’90 all’avvento del cosiddetto web 2.0 è uno schiocco di dita se 
paragonato ai decenni precedenti tra l’invenzione della fotografia e quella 
del computer. Con la rete arrivano i forum, le chat, i blog e le mailing list 
e poi arrivano, soprattutto, i social network. Un’immagine di grafica pub-
blicata online può raggiungere milioni di persone in poche ore. È proprio 
su questo che gioca, ad esempio, il viral marketing, e cioè le campagne di 
pubblicità che puntano ad essere virali in poche ore sui social media sfrut-
tando la tendenza del momento, a volte anche della giornata! La velocità 
di produzione attraverso il miglioramento di hardware e software, la velo-
cità di diffusione di un’immagine attraverso internet e i social network e il 
miglioramento stesso della qualità degli elementi grafici.                    
L’evoluzione tecnologica è sempre più rapida. Il livello tecnologico dell’u-
manità, nei prossimi anni non crescerà né seguendo l’andamento di cre-
scita del passato, né seguendo l’andamento di crescita del presente ma 
seguendo un andamento di crescita esponenziale. Abbiamo appurato che 
la grafica cresce in modo direttamente proporzionale, o quasi, alla tecno-
logia. Ho identificato 5 innovazioni tecnologiche attuali nel graphic design, 
quelle che stiamo vivendo e di cui osserviamo in modo diretto gli effetti e 
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le conseguenze.
1-I computer sono sempre più performanti a livello di hardware e potenti. 
La costante innovazione e miglioramento dei computer rende molto diffi-
cile anche scegliere un buon computer per fare grafica e rimanere al passo 
coi tempi.
2-I software per fare grafica, nel senso più ampio possibile del termine, 
quindi comprendendo anche modellazione 3D e animazione oltre alla soli-
ta grafica 2D, sono sempre più dinamici, si procede sempre più velocemen-
te. Permettono di fare sempre più cose e, soprattutto, di farle sempre più 
velocemente e sempre meglio. Di recente è uscito l’aggiornamento 2015 
della Adobe Creative Cloud e ci sono alcuni che ritengono che questo sia 
l’aggiornamento più corposo e innovativo di sempre, o comunque uno dei 
top.
Se si pensa a ciò che si poteva fare, ad esempio, con Photoshop Cs3 o 
precedenti, si rimane allibiti dai miglioramenti di questo software nelle 
versioni successive. Le tavolette grafiche sono passate dall’essere uno 
strumento d’elite, che soltanto artisti superpagati o graphic designer di 
agenzie enormi potevano permettersi, all’essere una periferica comprabi-
le da chiunque alla stregua di una qualsiasi tastiera o mouse professionali. 
La stessa cosa avverrà sicuramente con gli schermi interattivi, e cioè le 
tavolette grafiche incorporate agli schermi. In pratica, questi schermi inte-
rattivi permettono di disegnare e progettare con la penna direttamente su 
schermo con dei livelli di precisione mostruosamente di qualità. Tra qual-
che anno, la stragrande maggioranza dei designer lavorerà con schermi 
interattivi quotidianamente.
3-Assieme agli schermi interattivi, l’altra innovazione che sta sconvolgen-
do il mondo del design e della grafica è il continuo miglioramento della 
tecnologia relativa alla stampa 3D.
È sicuramente una delle nicchie tecnologiche dalla crescita più elevata. Ol-
tre alla diminuzione dei costi, un altro aspetto in continuo miglioramento 
è la velocità di stampa. Agli inizi per produrre un oggetto ci si mettevano 
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ore. Oggi, pian piano, il tempo impiegato diminuisce sempre di più, ren-
dendo sempre più vantaggiosa la cosa.
4-Uno degli aspetti che sta cambiando in modo sostanziale tutto il mondo 
del graphic design è la diffusione massiva di risorse praticamente illimitate 
per fare grafica. Quasi ogni giorno io ricevo mail o leggo post sui social in 
cui vengono promossi font, mockup, azioni photoshop, texture, pattern 
e molto altro gratis. Questo è un aspetto che, anche se non sembra, sta 
cambiando enormemente il mondo del design.
5-Un aspetto che, diventerà centrale sarà il miglioramento continuo nel-
le interazioni tra designer e software di progettazione grafica attraverso 
strumenti tecnologici che permettano un’interazione in tempo reale tra i 
movimenti del corpo e i software. Immagina, ad esempio, di modellare in 
3D usando i movimenti delle tue mani, proprio come facevano i modelli-
sti, i vasai, i falegnami e gli artigiani una volta: interagendo con le forme 
e con i materiali. Tutto questo non esiste ancora, ma ti fa capire quanto 
sia immenso il potenziale di strumenti tecnologici di questo tipo. La figura 
del graphic designer nasce come si è visto con la carta, con la stampa ma-
nuale, con fotografie, collage e altro, ma si è spostata nel corso degli anni 
sempre più sul digitale grazie alla tecnologia. Lo spostamento dalla carta 
al digitale continuerà, non dico che scomparirà la stampa, ovvio, ci sono 
cose che ancora adesso non possono essere sostituite dalla tecnologia, 
ma sicuramente la fetta di mercato diminuirà sempre di più. La stampa e la 
carta hanno un sacco di aspetti sconvenienti:
•I costi che sono, tra l’altro in continuo aumento.
•L’impatto ambientale. 
•La scarsa convenienza a livello di pubblicità e conseguente ritorno dell’in-
vestimento. Le pubblicità su carta convertono in maniera ridicola se con-
frontate ad un semplice banner online, magari accompagnato da una 
campagna di marketing sui social network, il quale raggiunge migliaia e 
migliaia di persone in più.
Ma, oltre al mondo della stampa, noi designer abbiamo uno stretto rap-
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porto con la carta proprio a livello progettuale. Usiamo la carta per dise-
gnare, per progettare, per avere idee, per fare mind map o altre tecniche 
di brainstorming. 
Allora, la mia opinione è che, se sei un graphic designer che si focalizza al 
cento per cento sulla stampa, quello che in inglese viene definito “print 
designer“, il tuo settore sarà sempre di più una nicchia. Alcuni anni fa era-
no i web designer ad essere nella nicchia e i print designer ad essere nella 
maggioranza ma, come vedremo più in basso, le cose stanno cambian-
do radicalmente. Certo, spazio di manovra e lavori da fare ce ne saranno 
ancora tra 10, 20 o 30 anni ma saranno cose per specialisti, non per un 
grosso numero di grafici. Insomma, tra tutti i print designer, secondo me, 
rimarranno solamente quelli veramente bravi e specializzati, gli altri do-
vranno adattarsi con altre competenze orizzontali differenti. Per compe-
tenze orizzontali intendo conoscenze base di altri microsettori del design. 
Ad esempio un graphic designer può avere delle competenze orizzontali 
di fotografia, di montaggio video o di programmazione, tutti aspetti che 
rendono il lavoro più dinamico e, soprattutto, flessibile ai cambiamenti.                                                             
La seconda analisi che voglio fare è, come detto, quella relativa al rap-
porto tra il mondo del web e quello della grafica. In particolare, come sta 
cambiando la grafica da quando c’è internet? Secondo me, negli ultimi 
15/20 anni, il graphic design è cambiato radicalmente a causa di internet.                                                                    
Si possono individuare 2 aspetti principali su come il design è stato cam-
biato da internet:
1.La grafica è diventata interattiva, è diventata cliccabile, e questo è ovvia-
mente una causa diretta della compenetrazione tra il mondo di internet e 
quello della grafica. Oggi i QR code vengono stampati su etichette, mani-
festi e volantini proprio per rendere anche la grafica cartacea interattiva, 
capace di relazionarsi a contenuti ben più ampi, come ad esempio un sito 
web.
2. I designer sono diventati interattivi, la presenza online è diventata un 
aspetto fondamentale. Oggi un graphic designer di Singapore può avere 
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un cliente di Miami e un’azienda di Milano può contattare un’agenzia cre-
ativa di Rotterdam in pochi secondi. Ed a sua volta un graphic designer o 
un’agenzia possono essere contattati da un cliente dopo che questo clien-
te ha scoperto determinati progetti del designer o dell’agenzia. Questo 
grazie a network creativi come Behance, grazie alla ricerca su Google, gra-
zie all’aver scoperto un progetto tramite Facebook o leggendo una con-
divisione su Twitter, o ancora grazie a una proposta di lavoro postata su 
Linkedin. Avere una presenza online e curarla per bene è un aspetto dav-
vero importante nel proprio lavoro. E anche questo è uno dei modi in cui la 
tecnologia, tramite il web, ha cambiato il mondo del design.

COME FACCIAMO A PREPARARSI AI CAMBIAMENTI CHE AVERRANNO?

1. Bisogna studiare quello che non cambia. intendo tutti gli aspetti base 
che contribuiscono alla formazione di un designer. Quindi lo studio dei co-
lori e della teoria dei colori, lo studio delle forme e della gestalt, lo studio 
della tipografia, di come funzionano i font e di come reagiscono le persone 
ai colori, alle forme e alla tipografia. Senza dimenticare anche una buona 
conoscenza base delle tecniche di disegno e di creazione di bozzetti effica-
ci. Non guasta anche un po’ di studio della storia del design e della grafica.
2. Bisogna cercare di aggiornarsi costantemente, per rimanere al passo 
con i tempi. Aggiornarsi costantemente.  La vita di un designer è la vita di 
un eterno studente, di chi continua sempre a cercare nuove informazioni, 
di chi continua senza sosta ad essere curioso riguardo alle novità e ai cam-
biamenti.
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INDAGINE
Da PRINT PUB .NET il portale delle arti grafiche, editoria e comunicazione 

AltaviaLab presenta il risultato del progetto “Industria Grafica: evoluzio-
ne e prospettive”, un’approfondita analisi qualitativa sui trend, sulle per-
formance economiche e sulle nuove opportunità che si presentano nella 
stampa. 
AltaviaLab, il laboratorio permanente di ricerca e sviluppo creato all’in-
terno di Altavia Italia dedicato all’innovazione, alla sperimentazione e alla 
ricerca, con questo studio vuole fornire una panoramica economica di ri-
ferimento del settore grafico e inquadrare l’andamento economico in uno 
scenario più ampio di progressivo mutamento di tutti i trend di produzione 
e di consumo; vuole fare emergere le nuove visioni e i nuovi bisogni di 
domanda e offerta e misurare il gap di competenze e di visione strategica 
che divide stampatori e fruitori di stampa. Infine, tenta di rispondere a due 
domande: 

1 -  La stampa sta diventando una commodity? 
2 - Che ruolo assume un marketing service provider in un contesto omni-
channel?”.

La ricerca, condotta da AltaviaLab nell’anno passato, ha compreso una 
fitta analisi desk (articoli, convegni, report e studi di settore), la stretta 
collaborazione con specialisti e consulenti, nonché interviste, visite agli 
stabilimenti produttivi e focus group con esponenti di rilievo del settore.

I DATI
La stampa digitale rappresenta ancora una piccola percentuale del fat-
turato totale per la maggior parte degli stampatori. La quota del digitale 
nel mix complessivo continua a salire, ma la maggior parte del fatturato 
è ancora generato dalla stampa tradizionale. Solo il 10% degli stampatori 

28



ha superato il 25% delle vendite con stampa digitale, anche se la crescita è 
comunque sostenuta, se si considera che questa percentuale era intorno  
all’8% -10% negli scorsi anni. Si prevede che la quota di mercato della stam-
pa digitale passerà al 14% nel 2017 (fonte: Drupa Global Trend, Marzo 2015). 

IL MERCATO
Il business model delle aziende si deve adattare alle trasformazioni del 
mercato, in particolar modo del settore della comunicazione, incentrando 
gli investimenti su macchinari, impianti di logistica automatizzati, processi 
efficienti e su un personale che abbia una forte propensione alla digitaliz-
zazione. È necessario assumere una nuova visione strategica e finanziaria 
che permetta una maggiore vicinanza al cliente, che preservi ricavi e savin-
gs e che innovi processi e prodotti. Le aziende devono pensare a investi-
menti strutturali che partano dalle basi della catena del valore per garanti-
re al cliente una totale soddisfazione rispetto all’output. 
Gli investimenti devono mirare ad un ritorno di tipo quantitativo, ma anche 
qualitativo.

LA SOSTENIBILITÀ
La sostenibilità ambientale è un principio critico lungo tutta la filiera della 
carta che, vista l’attenzione sul tema della deforestazione, è una delle più 
sostenibili del panorama industriale. Se l’industria grafica vanta una filiera 
sostenibile, manca totalmente questa consapevolezza da parte dei clienti 
e dei consumatori. Le aziende richiedono garanzie sulla sostenibilità dei 
processi produttivi e del prodotto finale. Certificazioni esistono ma non 
viene comunicato il loro ruolo.

LA DOMANDA
In uno scenario di comunicazione come quello odierno, il prodotto stam-
pato deve essere reinterpretato in funzione di un contesto commerciale 
sempre più omnichannel per rispondere alle nuove e sfidanti esigenze dei 

29



clienti. È necessario, quindi, rendere la struttura organizzativa aziendale 
più snella ed elastica per rispondere meglio e più rapidamente alle richie-
ste dei clienti. 

LA TECNOLOGIA
La tecnologia può essere utilizzata per investire la stampa di nuovi signifi-
cati, rendendola più innovativa e funzionale al conseguimento di obiettivi 
diversi. È necessario seguire le trasformazioni messe in atto dall’era digi-
tale, evitando situazioni di inerzia e sfruttando positivamente internet e la 
tecnologia, al fine di trasformare prodotti come un semplice volantino in 
qualcosa di più. 

BUSINESS MODEL
Informatizzazione e innovazione costituiscono un driver fondamentale 
per un cambiamento radicale all’interno delle aziende di stampa. Ci do-
vrebbe essere un continuo aggiornamento degli obiettivi di medio e lungo 
termine che passa per una reinterpretazione in chiave tech dei processi, 
soprattutto nelle fasi pre e post stampa.

KNOW-HOW
Il principale servizio aggiuntivo, che un attore del settore grafico può 
fornire, è il proprio sapere e know-how tecnico in forma di consulenza. 
La vicinanza al cliente è da intendersi come un vero valore aggiunto della 
componente servizio. Dall’indagine è emerso che il cliente richiede che il 
know-how delle aziende grafiche venga aggiornato e sfruttato al fine di 
reinventare il prodotto stampato in funzione dei trend evolutivi della co-
municazione. 

IDENTITÀ E DIGNITÀ                                                                                                                                                                     
Per riportare valore sul mercato, anche in termini di prezzo, occorre inve-
stire sul valore del prodotto stampato agli occhi del cliente finale. Se l’o-

30



biettivo è riportare valore al mercato, sono indispensabili elementi come 
esperienza e professionalità, che nel settore grafico devono essere pre-
senti in gradi elevati, date le numerose applicazioni tecniche.

UNO SGUARDO AL FUTURO
La stampa, per proiettarsi nel futuro, deve intraprendere un processo di 
diversificazione dei servizi rivolto anche al digitale, che comporta un rimo-
dellamento interno delle strutture business. 
Bisogna riconsiderare le componenti tradizionali di prodotto e servizio, 
posizionandole in un’ottica di differenziazione dell’offerta e individuando i 
micro-moments della comunicazione intorno ai quali il prodotto stampato 
può riacquistare valore.
Il packaging è un prodotto del settore grafico in continua crescita dal mo-
mento che si può digitalizzare la comunicazione di un volantino ma non è 
possibile visualizzare una confezione. Partendo da questo presupposto, 
sarà determinante come il settore grafico sarà in grado di rendere la co-
municazione on-pack sempre più interattiva e accattivante, al passo con 
le richieste dei clienti e con innovazioni tecnologiche come QR code, NFC, 
chip, IoT e altre. 

CONCLUSIONI
Nonostante gli stampatori siano perfettamente consapevoli di quali si-
ano le sfide che il mercato mette loro di fronte, hanno espresso incon-
sapevolmente e in maniera reiterata la propria difficoltà nell’interpretare, 
anticipare e sfruttare i bisogni della domanda e l’evoluzione del mercato. 
L’evoluzione del prodotto stampato in una commodity non è da conside-
rarsi un rischio se i player di settore si muovono in una direzione univoca, 
se si condivide l’obiettivo comune di restituire dignità al prodotto stampa-
to e si comprende in quali contesti la carta mantiene un valore aggiunto, 
integrando sistemi di comunicazione digitali e tradizionali e, infine, se si 
mantengono vive le funzionalità virtuose della comunicazione stampata. 
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I DATI da un indagine del CENSIS

Le imprese grafiche resistono alla crisi grazie al digitale e all’innovazione, 
e una buona parte registra risultati in crescita nonostante la congiuntura 
economica sfavorevole. 
Per proseguire sul loro percorso virtuoso cercano sempre più figure pro-
fessionali specializzate, soprattutto web e mobile designer, e si adeguano 
alle nuove tecnologie programmando di acquistare stampati 3D e dedican-
dosi agli ambienti social e al mobile design.
Per un terzo delle aziende del settore, inoltre, l’aggiornamento del perso-
nale è considerato “strategico”.                                                                                                                                                    
Secondo i risultati della ricerca Il 26,9% delle imprese grafiche ha registrato 
una crescita negli ultimi tre anni nonostante la crisi, e l’11,9% dichiara di 
essere in fase di ripresa. Il 50% ha investito sull’innovazione dei servizi alla 
clientela, il 44,2% sull’innovazione del processo produttivo, il 43,9% su quel-
la dei sistemi informatici e delle tecnologie, e il 43,8% sull’innovazione dei 
servizi e prodotti offerti. 
Più in generale, negli ultimi tre anni il 75,4% delle aziende ha fatto innova-
zione creando nuovi prodotti e servizi, il 70,5% ha introdotto nuove tecno-
logie e macchinari funzionali al miglioramento dei processi di lavoro, più 
della metà il 52,7% ha esplorato settori alternativi di attività, il 48,1% ha mi-
gliorato i canali di vendita e la funzione commerciale. 
Quanto alle competenze, dallo studio emerge che il 54,9% delle imprese 
grafiche ha dovuto acquisire nel triennio nuove professionalità o ha do-
vuto aggiornare le competenze presenti in azienda. Le aree dove c’è più 
bisogno di nuove professionalità o di un rafforzamento di quelle esistenti 
sono quella commerciale e del marketing (per il 51,9% delle imprese), quel-
la della produzione (49%), della ricerca e sviluppo (37,3%). Tra i profili più ri-
cercati quelli legati all’informatica e al web: web/mobile designer (44,6%), 
programmatori (39,2%) e web producer (23%). 
In cima alla lista dei servizi che le imprese hanno intenzione di adottare da 
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qui a due anni compaiono le stampanti 3d (per il 20,5% degli intervistati), 
gli ambienti social (15,9%) e il web e mobile design (rispettivamente per il 
13,6% e il 12,5% del campione). 
Proprio in base a queste esigenze le aziende del settore ritengono fon-
damentale l’aggiornamento professionale: nel 29,1% delle aziende è con-
siderato strategico e i dipendenti sono annualmente coinvolti in percorsi 
di formazione, mentre per il 33,6% si tratta di un aspetto importante, ma 
che andrebbe implementato. Nel 21,6% delle aziende, invece, sono stati 
effettuati tagli a questa voce di spesa a causa della difficile situazione di 
bilancio.
(Sono i dati che emergono dalla ricerca “I fabbisogni formativi e professionali del settore gra-

fico”, realizzata dal Censis in collaborazione con Cnos-Fap,)
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PERCORSI DI A.S.L  NEI TRE SETTORI DELLA GRAFICA

Il percorso di Alternanza scuola-lavoro per gli alunni dell’indirizzo di Au-
diovisivo Multimediale, per l’indirizzo di Grafica Pubblicitaria e fotografia 
e per l’indirizzo di e Arti Grafiche, illustrazione, Fumetto è organizzato 
con un primo momento preparatore all’esperienza in esterno con ore di 
formazione in aula, momenti fondamentali in cui l’alunno prende consa-
pevolezza, e incontri orientativi con esperti. 
31Un secondo periodo di interazione con l’ambiente di lavoro propedeu-
tico alla conoscenza del settore di riferimento.
I progetti proposti hanno trovato fondamento sull’intreccio tra scelte 
educative della scuola, personali esigenze formative degli studenti e 
attenzione alle caratteristiche del tessuto sociale ed economico del terri-
torio; cercando di coniugare il sapere con il saper fare e pure con il saper 
essere. Punto di forza dei progetti messi in atto, la trasversalità; trasfor-
mare i “contenuti” disciplinari in “conoscenze” personali.

AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 

Gli studenti hanno potenziato le abilità tecniche, progettuali, relazionali 
e comunicative operando con compiti diversificati nell’ambito del settore 
della comunicazione audiovisiva e multimediale.
Il percorso di ASL ha previsto, durante il primo anno del triennio, lo svol-
gimento del corso base sulla sicurezza e incontri con esperti del settore, 
come viodeomaker e designer.Durante il secondo e il terzo anno del 
triennio gli alunni seguono percorsi di approfondimento volti a valoriz-
zare, promuovere e potenziare le capacità fotografiche, di animazione e 
corsi sui diritti d’autore e brevetti; inoltre possono scegliere tra i seguenti 
percorsi: 
-  Incontri con Esperti del settore produzioni video, film e spot pubblicita-
ri:

LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA
FIRENZE E SESTO FIORENTINO
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- Agenzia Pubblicitaria, Produzione Cinetelevisivi, Montaggio video, 
Animazione 3D.
-  Visite aziendali .
-  Esperienze in ambienti propedeutici alla professione (Fiere settoriali, 
Workshop, Convegni, ecc…).

GRAFICA PUBBLICITARIA

Gli studenti hanno potenziato le abilità tecniche, progettuali, relazionali 
e comunicative operando con compiti diversificati nell’ambito del settore 
della comunicazione audiovisiva e multimediale.
Il percorso di ASL ha previsto, durante il primo anno del triennio, lo svol-
gimento del corso base sulla sicurezza e incontri con esperti del settore: 
Tipografi, Creativi, Fotografi, Designer
Durante il secondo e il terzo anno del triennio gli alunni seguono percorsi 
di approfondimento volti a valorizzare, promuovere e potenziare le capa-
cità fotografiche, di visualizer e corsi sui diritti d’autore e brevetti; inoltre 
possono scegliere tra i seguenti percorsi: 
-  Visite aziendali.
- Service di stampa, Tipografie, Sale di posa, Studi di Comunicazione e 
Marketing.
-  Esperienze in ambienti propedeutici alla professione (Fiere settoriali, 
Workshop, Convegni, ecc…).

ARTI GRAFICHE, ILLUSTRAZIONE, FUMETTO

Gli studenti hanno rafforzato le abilità tecniche, progettuali, relazionali 
e comunicative operando con compiti diversificati nell’ambito del settore 
della grafica editoriale e della stampa d’Arte.
Il percorso di ASL ha previsto, durante il primo anno del triennio, lo svol-
gimento del corso base sulla sicurezza e incontri con esperti del settore, 
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percorsi interni (scrittura creatriva) e percorsi presso le Biblioteche della 
città e quelle dei comuni di residenza e Fondazioni fiorentine.
Durante il secondo e il terzo anno del triennio gli alunni seguono percorsi 
di approfondimento volti a valorizzare, promuovere e potenziare le ca-
pacità di illustrazione, grafica e processi legati alla stampa tradizionale e 
digitale, inoltre possono scegliere tra i seguenti percorsi: 
-  Incontri con Esperti del settore. 
- Agenzie grafiche, studi di illustrazione, studi di animazione, laboratori di 
stampa.
-  Visite aziendali. 
-  Esperienze in ambienti propedeutici alla professione (Fiere settoriali, 
Workshop, Convegni, ecc…).
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ARTI GRAFICHE

Il corso ha come finalità la formazione di una figura polivalente che pos-
sieda conoscenze e competenze relative al campo della stampa d’arte, 
della grafica editoriale e dell’illustrazione. Alla fine del biennio lo studente 
avrà acquisito la necessaria autonomia progettuale, e sarà in grado di 
affrontare con professionalità il linguaggio della grafica e della comuinica-
zione nelle varie forme. 
In questo corso si affrontano tematiche finalizzate alla produzione di 
stampati grafici e prodotti inerenti al campo editoriale, dal libro per 
ragazzi al fumetto, dal libro di tipo scientifico al libro d’arte; il corso si 
occupa dell’illustrazione, dell’impaginazione, della simulazione di stampa, 
della rilegatura e della confezione del prodotto; recupera le tematiche
tipiche della bottega d’arte; conferisce competenze sulle tecniche 
antiche dell’incisione, dalla xilografia alla calcografia, dalla litografia alla 
stampa sperimentale e non-tosic, su supporti diversi senza tralasciare le 
tecniche più moderne quali la serigrafia e la stampa digitale. Inoltre mira 
alla formazione di competenze nel campo della legatoria artistica e pro-
fessionale, del packaging, del decoro e restauro cartaceo, della fotografia 
tradizionale e del fotoritocco, di grafica digitale sia bitmap che vettoriale.
Si favoriscono rapporti con le categorie produttive e artigianali del setto-
re e con gli istituti privati di alta specializzazione, per creare occasioni di 
collaborazione e attivazione di stage aziendali.

PROFILO PROFESSIONALE

Alla fine del biennio lo studente avrà acquisito competenze legate ai 
linguaggi della grafica editoriale e dell’illustrazione, nonché  delle tec-
nologie digitali e competenze tradizionali di stampa d’arte e di legatoria 
artistica. 
I campi e gli ambiti degli sbocchi lavorativi della figura professioiale del 
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corso sono:
Grafico editoriale e progettista nelle industrie grafiche e artistiche in ge-
nere tipolitografie, case editrici, redazioni di quotidiani o riviste, agenzie 
pubblicitarie e marketing, studi grafici, botteghe artigiane, libera profes-
sione come grafico e illustratore.
Restauratore e rilegatore operante nel campo del restauro librario e della 
legatoria artistica o industriale presso laboratori di restauro, legatorie 
artigianali o industriali, industrie grafiche nel settore della confezione 
libraria, archivi di stato e biblioteche pubbliche.

GRAFICA PUBBLICITARIA E FOTOGRAFIA

Il Corso di Grafica Pubblicitaria e Fotografia si occupa degli aspetti grafici 
e visivi della comunicazione, dall’analisi degli obiettivi fino al controllo 
sulla produzione del messaggio. 
La Grafica Pubblicitaria nata per la grafica applicata alla stampa delle 
riviste, libri, e immagini coordinate per le aziende ed eventi, oggi è una 
disciplina poliedrica dai confini molto più ampi e in continuo divenire con 
l’espandersi della tecnologia e dei media. 
Il progettista grafico esperto nelle comunicazioni visive è la figura che 
controlla la trasformazione dei messaggi verbali in segni visivi traducendo 
le esigenze del committente, pubblico o privato, in progetto grafico.
Oggi comprendono: la tipografia, la fotografia, l’illustrazione, la grafica 
editoriale, la grafica commerciale, il web design, il video editing, l’inte-
raction design, l’interface design, la motion graphic ecc. 
Gli insegnamenti specifici del corso che vanno dalla Progettazione alle 
discipline di Laboratorio di Fotografia e ripresa filmica - post produzione, 
Laboratorio di Tipografia - tecniche di animazione, Laboratorio di Seri-
grafa e tecniche di stampa, Laboratorio di Modellistica  hanno l’obiettivo 
di formare competenze artistiche e professionalità in questo settore 
complesso e affascinante, che può essere considerato un segmento del 
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livello Industriale. 
L’articolazione e la modulazione delle discipline caratterizzanti e di setto-
re unite alle materie comuni permettono allo studente di fare esperien-
ze approfondite in diverse aree del progetto grafico, promuovendo un 
alto livello di consapevolezza professionale e di competenza operativa, 
integrata con il 20% di ore sul totale del corso con stage presso importanti 
aziende del settore operanti sul territorio.

PROFILO PROFESSIONALE

Una figura professionale che si occupa degli aspetti grafici e visivi della 
comunicazione, capace di operare nel web design, nel Video Editing, 
nell’interaction design, nell’Interface design e nella Motioin Graphic.
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