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“Artigianato e cultura digitale formano un binomio apparentemente contradditorio, che può

presentato mercoledì 16 febbraio alle 20 nella sede di CNA Vicenza (via Zampieri, 19 –
Vicenza). Nel corso dell’incontro sono previsti gli interventi di Silvano Scandian, presidente
di CNA Vicenza, Marco Bettiol, ricercatore TeDIS centro di ricerca della Venice International

Alluvione in Veneto: la CNA di Vicenza ha
attivato un conto corrente per aiutare le
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proposta dal nuovo libro di Andrea Granelli, “Artigiani del digitale”. Il volume sarà

Contratto edili: raggiunto l’accordo per gli
Dell aiuta le piccole e medie imprese a

Nuove tecnologie

M T W T F S S
1

cultura artigiana, questa è per una volta una buona notizia”. È questa una prima riflessione

Artigianato e cultura digitale
iscritti all’artigianato
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però diventare un formidabile motore di innovazione. E per una nazione imbevuta di di
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University, Cristiano Seganfreddo, direttore di Fuoribiennale e Monica Carraro, Presidente
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dei Giovani Imprenditori CNA.
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Dal momento che l’economia ha sempre più bisogno della “materia digitale”, in tutte le sue

« Mar

August 2009

articolazioni, l’obiettivo di questo libro è di suggerire un percorso verso il digitale per i

July 2009

progettisti e gli operatori del settore che tenga però presente con attenzione il punto di vista

June 2009

e le esigenze autentiche degli utilizzatori. La rivoluzione digitale non è ancora arrivata

May 2009

dappertutto: nelle piccole e medie imprese infatti il livello di adozione delle tecnologie ICT è

April 2009

bassissimo e solo il 33% di esse vanno sulla rete. Secondo Granelli quindi è

March 2009
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fondamentale che la rinascita digitale riparta proprio dalla diffusa cultura artigiana,
ARTIGIANATO TAG PRINCIPALI

emblema del Paese, e dalle modalità partecipative che coinvolgono le piccole realtà in
produzioni anche molto complesse. Proprio per questo l’autore vuole raccontare in maniera

accesso al credito aftermarket automobilistico

autentica e non stereotipata il fenomeno del digitale in Italia al fine di indicarne il percorso

aiuti artigianato a rischio

più semplice per un suo rilancio e consolidamento.

artigianato artigianato di
qualità artigianato

Andrea Granelli, bergamasco classe 1960, si è laureato con lode in informatica. Inizia
come ricercatore presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biomediche del CNR di
Milano e lavora, con responsabilità crescenti, per diverse aziende tra cui CESI, Fimedit,
McKinsey & Company, Montedison e Telecom Italia. Nella sua attività professionale ha
creato molte aziende e lanciato diverse iniziative, tra le quali tin.it, TILab, l’Interaction Design
Institute di Ivrea, l’Esposizione permanente di tecnologia presso i chiostri di S. Salvador a
Venezia e il laboratorio Multimediale dell’Università La Sapienza di Roma. Conclusa
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l’attività manageriale, è ritornato all’antico amore per la consulenza, fondando – con
Stefano Santini – Kanso, società di consulenza che si occupa di innovazione e customer
experience. Insegna Sistemi e tecnologie della Comunicazione all’Università La Sapienza,
è membro di eEurope – Advisory Group della Commissione Europea per l’attuazione della
Società dell’Informazione – della Fondazione Cotec e del CIVR (Comitato di Indirizzo per la
Valutazione della Ricerca). È inoltre presidente del Distretto dell’Audiovisivo e dell’ICT di
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Roma e dirige l’Istituto di Economia dei Media della Fondazione Rosselli. Ha diverse
pubblicazioni nel campo delle tecnologie digitali e dell’innovazione, ed è membro di vari
comitati scientifici.
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