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IL LAVORO È ARTIGIANO
Attraverso l’analisi di esempi del passato e del 
presente, nonchè il racconto di alcune “case 
history”, questa comunicazione vuole fornire ai 
partecipanti la possibilità di acquisire elementi 
con cui declinare il loro “fare artigiano”.
Mente, occhi, cuore, mani, sensi e anima 
saranno coinvolti in questo viaggio.

RE-START: UN MODELLO DI INNOVAZIONE
L'obiettivo dell'intervento è di condividere con
i presenti una serie di conoscenze e di 
strumenti utili per guidare i percorsi di 
innovazione digitale di un'impresa artigiana. 
L’intervento toccherà due aspetti principali: 
l’innovazione, con le sue definizioni, 
connessioni ed impatto sul mondo artigiano e il 
Re-start, un modello per fare innovazione nelle 
imprese artigiane.

Elena Brigi è professore a contratto in Storia del 
Design. Svolge attività di ricerca nell’ambito della storia 
del disegno industriale, dell’innovazione e della cultura 
tecnologica. Dal 1988, svolge attività progettuale e di 
consulenza per aziende e istituzioni culturali: 
significative la collaborazione con Simon International 
e Simongavina Paradisoterrestre, e i progetti di 
allestimento per il Museo del Patrimonio Industriale di 
Bologna (2000) e il MuSt a Imola (2004). Dal 2013 al 2015 
ha collaborato con Cassina Spa in qualità di 
consulente della collezione Cassina-Simon.

Fabio Fraticelli si occupa di organizzazione aziendale 
e gestione dell’innovazione. Ha ottenuto il titolo di 
Dottore di Ricerca presso l’Università di Pisa nel 2012, ed 
oggi è Post-Doc Research Fellow in Organizzazione 
Aziendale presso l’Università Politecnica delle Marche. 
Nel 2010 ha avviato il suo programma di ricerca
sulla digital transformation con uno studio etnografico 
svolto con il National Park Service americano. 
È il fondatore di anitaliantale.it, il sito web italiano di 
divulgazione scientifica su innovazione, 
imprenditorialità e cambiamento. 
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