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Artigianato 4.0 
L’artigianato raccontato attraverso 10 

numeri e 10 film 

bottega Prata 



Primo numero: -30  

Variazione della 

produzione (volume 

affari) dal 2007 ad 

oggi. 

 

Artigianato 

 -30 per cento 

Film: Il grande freddo 

Variazione della 

produzione 

dell’artigianato 

Trimestre Variaz. 

I -0,8 

II +0,5 

III +0,7 

IV +1,6 
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148.480 

129.825 
Dal 2008 ad oggi: -17mila imprese, -34mila addetti 

Imprese 

artigiane dal 

2000 al 2016 

Secondo numero: -11mila 

Nell’ultimo triennio ogni 11mila imprese che chiudono ne nascono 9mila, 

nei primi anni 2000 ogni 11mila imprese cessate ne nascevano 13mila 

Film: come eravamo 
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L’industria pesava il 66 per cento nel 2008, oggi pesa per il 63 per cento 



Totale  artigiane compresenti Totale 

Manifatturiero Costruzioni 

Imprese compresenti 2008-2016: 60 per cento del totale 

Variazione dell’occupazione delle compresenti (-11mila) 

Terzo numero: 60 Film: big (da grande) 
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Var. imprese 

Var. addetti 

Numero Var.16/15 

Imprese 129.678 -1,4% 

Addetti 297.136 -1,4% 

Le imprese artigiane 

rappresentano il 32 per cento del 

totale delle imprese, il 18 per 

cento dell’occupazione 

Quarto numero: -1,4 

Variazione delle imprese e degli addetti 2016 rispetto al 2015 

Film: sentieri selvaggi 
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Variazione delle imprese 2016 su 2015 

  Imprese Addetti 

Inc. imp. 

su tot. 

ambito 

Inc. addetti 

su tot. 

ambito 

Agroalimentare 10.965    38.578  9,4% 8,5% 

Salute e benessere 2.368   4.583  17,3% 5,2% 

Culturali e creative 11.389  28.672  27,6% 17,8% 

Meccatr./motoristica   18.695      64.411  52,3% 20,7% 

Edilizia e costruzioni   63.733   120.390  52,7% 29,3% 

83% delle 

imprese 

artigiane 

rientra nei 5 

ambiti 

«pilastri» 

S3 

Quinto numero: +5,3 

Servizi di centri per il benessere fisico 

Altre attività di servizi per la persona nca 

Fabbr. mobili per arredo domestico 

Attività di tatuaggio e piercing 

Produzione di pasticceria fresca 

Elaboraz, dati contabili (esclusi i CAF) 

Riparazione macchine impiego generale 

Servizi di manicure e pedicure 

Ristorazione con somministrazione 

I settori più dinamici nell’ultimo anno 

Film: la dolce vita 
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Nel 2009 l’età media dell’artigiano era di 47 anni, nel 2016 è di 50 anni. 

Sesto numero: 50 Film: gioventù bruciata 
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2014 2015 2016 

Import           1.511            1.564            1.511  

Export           2.809            2.786            2.756  

Imprese artigiane che commercializzano con l’estero 

Import: 350 milioni 

Export: 815 milioni 

Settimo numero: 1.599 

Esportatrici abituali: 1.599 

Più di 2mila imprese, ancora attive e presenti nel 

triennio, che hanno esportato occasionalmente 

1.638 imprese artigiane manifatturiere con oltre 

10 addetti non hanno mai esportato nel triennio 

Film: intrigo internazionale 

Variazione import e export 
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Ottavo numero: -2,6 

Nota: le imprese artigiane rientrano nelle piccole e, soprattutto, nelle famiglie produttrici  

Prestiti bancari per settore di attività economica 

Film: prendi i soldi e scappa 

I prestiti concessi dalle banche alle imprese artigiane continuano a diminuire, 

-2,6 per cento a dicembre 2016  
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Nono numero: 49 Film: per qualche dollaro in più 

49% dei lavori che oggi facciamo sono 

automatizzabili 

Secondo McKinsey per ogni posto di lavoro 

perso, la tecnologia crea 2,6 nuovi posti 

…altri sono più ottimisti 

Amazongo 

Secondo Learn Up, il 65% degli studenti di 

oggi svolgerà un lavoro che non è stato 

ancora inventato. 



Ripartiamo dal territorio.  

Ripartiamo dalle nostre competenze distintive. 

Ritroviamo il Senso.  

Possiamo decidere. 

Tutti dobbiamo contribuire 

Il futuro NON si 

prevede. 

Si fa, costruendo 

il presente 

Il futuro non segue traiettorie lineari. 
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Decimo numero: ? 

? 
Film: Heat. La sfida 

bottega Prata 


