
Tornare a produrre. La 
s da del Made in Italy tra 
“artigianalità” e manifattura 
digitale
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D opo la “sbornia finanziaria” degli anni passati che ha
portato a una grave crisi dalla quale fatichiamo ancora a
uscire, sono in molti ad auspicare un ritorno alla
manifattura, alla “cultura del fare”. Una nuova

prospettiva di sviluppo anche per il nostro Paese, dove la capacità
di realizzare prodotti “belli e ben fatti” non è mai venuta meno.

Di questo tema e di come l’”economia del fare” potrebbe
contribuire a cambiare anche le dinamiche del mondo del lavoro
abbiamo parlato con Michele Tiraboschi, docente di Diritto del
lavoro presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e
direttore di ADAPT.

Qualche anno fa, in piena crisi e dopo anni di retorica del
declino, parlare di rinascita trainata dalle piccole e medie
imprese manifatturiere sembrava utopico. Oggi le sembra che
l’Italia abbia acquisito maggiore consapevolezza del valore
della sua manifattura?

«Credo che occorra capire cosa intendiamo per valore. Dal punto
di vista dei profitti e della produzione industriali la manifattura
sta vivendo ancora un periodo difficile a livello globale, pensiamo
ad esempio ai dati che ci giungono dalla Cina. È possibile
immaginare un ridimensionamento della produzione
manifatturiera ma soprattutto un cambiamento dei suoi prodotti
ed è qui che, a mio parere, entra in gioco il valore. La manifattura
digitale sarà sempre più basata sulla personalizzazione dei
prodotti e sulla fine delle produzioni massificate. Consumatore e
produttore lavoreranno insieme nell’individuare le caratteristiche
dei prodotti. Su questo fronte l’Italia è sicuramente avvantaggiata
per una tradizione di produzione al dettaglio di prodotti curati e
unici al mondo. Se riusciremo a non perdere questo treno unendo
tecnologie avanzate e il nostro know-how nella produzione del
bello riusciremo a produrre valore».

È convinto anche lei che il futuro dell’Italia risieda nella
“artigianalità”, intesa come sinonimo di sartorialità, di
attenzione al cliente, di “ben fatto”? Basterà, insomma, puntare
sulle eccellenze del Made in Italy per riprendere a crescere?

«L’attenzione al cliente è oggi una qualità obbligata dalla
concorrenza, dalla rapidità e dall’imprevedibilità dei cicli del
mercato ed è un paradigma tutto sommato ben affermato nel

Michele Tiraboschi, docente di Diritto del lavoro presso l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia e direttore di ADAPT
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