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Oggi in Italia c�’è ancora spazio per il fare manuale, per l�’artigianalità.

Purtroppo si è persa la dimensione della bottega che era la scuola del vecchio artigiano; non c�’è stato

nessun incentivo per trasmettere i saperi manuali dell�’artigiano ma vessazioni verso questo settore, un

esempio lo sono le questioni burocratiche, le tasse senza sgravi. Questa difficoltà ha comportato la perdita

di una tradizione millenaria. Bisogna formarsi subito alla manualità perché è difficile iniziare una

professione del genere a 25 anni. Si può diventare bravi dirigenti non maestri artigiani: inoltre il vero

problema è che gli artigiani non sono più presenti nella comunità, prima erano parte del tessuto della città

ora sono relegati nelle parti industriali e questo secondo me contribuisce alla distanza fra i giovani e

l�’artigianato. Uil lavoro degli artigiani era parte del paese era un bene della comunità.

In tutti i vostri negozi c�’è qualcuno che sa adoperare le mani

Noi vogliamo che la gente veda come si lavora fisicamente il legno non solo attraverso i filmati ma ci deve

essere qualcuno pronto a rispondere alle domande sui materiali gli attrezzi sembra una cosa semplice ma

trovare una persona competente che fa è un�’esperienza che cattura l�’attenzione soprattutto dei più

piccoli. In alcuni abbiamo degli artigiani negli altri abbiamo l�’esposizione della bottega antica. A questi

artigiani la formazione la fanno direttamente con me.

I futuri mercati

Il mercato risponde con entusiasmo e anche se c�’è crisi continuano a comprare i nostri prodotti.

Quest�’anno oltre che la formazione per i dipendenti faremo la formazione per i venditori abbiamo fatto un

paio di giornate a marzo in cui verranno tutti i venditori in azienda a vedere come funziona la produzioneAd

un nostro dipendente che si sta staccando dalla società abbiamo aperto i mercati nei quali noi non siamo

presenti Francia Nord Europa Russia. Questo nostro dipendente accompagnerà il nuovo responsabile della

produzione e poi andrà verso la nuova commercializzazione.


