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Firenze

FIRENZE

Firenze è sede di tanti artigiani
tradizionali, ma anche di molte
start up. E allora la città può aiu-
tare questi due mondi a dialoga-
re? Ne parleremo all’evento “Più
startup per più artigiani“ orga-
nizzato domani, dalle 17,30, da
La Nazione e Nana Bianca,
all’Auditorium di piazza del Ce-
stello. Intanto abbiamo affronta-
to il tema con l’assessore alle at-
tività produttive, Federico Gia-
nassi.
Assessore, questo dialogo
è possibile?
«Che nella nostra città, all’arti-
gianato tradizionale si sia affian-
cato l’artigianato innovativo e
digitale è estremamente positi-
vo e dimostra come questo

mondo sia plurale e radicato.
Non solo è possibile, ma è ne-
cessario costruire un collega-
mento fra questi due mondi. Ag-
giungo che oltre all’artigianato
artistico e tradizionale e all’arti-
gianato innovativo e digitale si
sta sviluppando l’artigianato tra-

dizionale che si innova».
Ci sono già progetti per favori-
re questa sinergia?
«Direi di sì. L’elemento principa-
le è creare un ecosistema citta-
dino favorevole alla nascita di
nuove imprese e alla collabora-
zione fra quelle tradizionali e in-
novative. L’iniziativa di Nana
Bianca e La Nazione va nella di-
rezione giusta perché mette in-
torno al tavolo interlocutori di-
versi. Recentemente anche la
scuola di Scienze Aziendali, tra-
mite Murate Idea Park, ha svolto
un’iniziativa importante».
Come avvicinare i giovani
all’artigianato?
«Firenze è la città dell’alta for-

mazione e deve diventarlo sem-
pre più, lo ha detto il sindaco
Nardella. Anche noi siamo coin-
volti in progetti di accrescimen-
to della capacità formativa per
dare nuove opportunità ai giova-
ni e alle imprese».
In che modo favorire la perma-
nenza delle botteghe in città?
«Penso al blocco per le nuove at-
tività di somministrazione che
aiuta gli artigiani a resistere nel
centro storico. Ma penso anche
ai regolamenti di tutela e promo-
zione delle attività storiche o di
promozione delle eccellenze.
Abbiamo anche fatto un’allean-
za con la città Metropolitana
per l’acquisto di fondi sfitti da
destinare agli artigiani: si è con-
cluso il primo avviso e a breve
partirà quello del Comune».
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«Artigiani, la sinergia è necessaria»
Domani l’incontro fra le eccellenze tradizionali e l’innovazione. L’assessore Gianassi: «Agire sui fondi sfitti»

Federico Gianassi, assessore
al commercio e attività produttive
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IL PROGRAMMA

Il confronto
e la tavola rotonda
in piazza Cestello

Artigiani tradizionali e
digitali a confronto.
S’intitola “Più startup per
più artigiani“ l’incontro
organizzato domani, dalle
17,30, da La Nazione e
Nana Bianca, nella sede
di piazza Cestello 10. In
apertura, l’introduzione
della direttrice de La
Nazione Agnese Pini e di
Jacopo Marello
co-founder di Nana
Bianca, che saranno
seguiti dai saluti del
presidente del Consiglio
regionale Antonio
Mazzeo. Poi sul palco
saliranno quattro artigiani
tradizionali e altrettante
startup innovative:
Bianca Guscelli di
Brandimarte, Chiara e
Lorenza Adami di Sbigoli
Terracotte, Lisa Gabellini
di Woo Class, Leonardo
Donnini della Coltelleria
Donnini, Massimiliano
Scalabrino di Etailing,
Enrico Pietrelli di Dresso,
Filippo Sala di Vitamina e
Mario Puccioni di
Binoocle. Alle 18,30 i
saluti del governatore
Eugenio Giani, e del
presidente della
Fondazione Cr Firenze,
Luigi Salvadori. Infine la
tavola rotonda, moderata
dalla capocronista de La
Nazione, Cristina
Privitera, e dalla
giornalista Lisa Ciardi con
Federico Gianassi,
assessore alle attività
produttive.

I PROTAGONISTI DELLE START UP

Binoocle analizza le reazioni
neurofisiologiche delle
persone, grazie a strumenti
biometrici e di neuroscienze.
Fondata nel 2018 dallo
psicoanalista Mario Puccioni,
utilissima durante la pandemia

Dresso è un social network
che favorisce l’acquisto di
capi di seconda mano, nato
nel 2020 dai toscani Albano
Scavo e Enrico Pietrelli,
co-fondatori del progetto.
Oggi dà lavoro a 14 persone

Etailing è una startup fondata
nel 2020 per creare una
società di servizi costruita sui
dati e sulla tecnologia, a
supporto dei brand presenti
nei marketplace. A crearla,
Massimiliano Scalabrino

Mercato degli integratori
alimentari tutto nuovo. È
Vitamina, che ha digitalizzato
acquisto e consumo. Tre i soci:
Filippo Sala, marketing;
Giovanna Geri, farmacista e
Marco Saccenti, designer


