
Andrea Granelli presenta “Artigiani del digitale” a 
Palazzo Kechler mercoledi 14 settembre
In occasione dell’edizione 2011 di Friuli Doc, vicino/lontano rinnova la collaborazione con 
Confartigianato Udine partecipando al ciclo di incontri organizzati all’interno della rassegna di arte 
orafa e artigianato artistico “Per l’amor del cielo: Scopriteci”, inaugurata ieri a Palazzo Kekchler, in 
piazza XX Settembre.

L’appuntamento a cura di vicino/lontano è in programma mercoledì 14 settembre alle ore 19, 
sempre a Palazzo Kechler, e avrà come protagonista Andrea Granelli, autore del libro “Artigiani 
del digitale. Come creare valore con le nuove tecnologie” pubblicato da Luca Sossella Editore.

L’incontro, a ingresso libero, sarà moderato dal giornalista Alessandro Montello.

Andrea Granelli, nato a Bergamo nel 1960, vanta una singolare formazione accademica 
caratterizzata dall’unione di studi informatici e medici. Laureato con lode in informatica, ha infatti 
completato gli studi con un diploma post-universitario in psichiatria. Ha lavorato – solo per citare le 
esperienze più rilevanti – per il Dipartimento di scienze e tecnologie biomediche dell’Università di 
Milano, dove si è occupato di sviluppo di software di base e scientifico; è stato responsabile della 
pianificazione informatica e poi del sistema informativo per la rete di vendita in Montedison; ha 
collaborato con Video On Line, uno dei primi Internet service provider in Italia, per poi passare alla 
Telecom, come responsabile della direzione Internet. È stato inoltre per molti anni direttore 
scientifico di Domus Academy, una delle più prestigiose scuole di design. L’ultima fase 
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professionale è caratterizzata dallo start-up di molte iniziative, tra cui: tin.it, TILab, Loquendo 
(spin-off legato alle tecnologie vocali), l’Interaction Design Institute di Ivrea, il laboratorio 
Multimediale dell’Università La Sapienza di Roma.

Attualmente Granelli è presidente di Kanso, società di consulenza che si occupa di innovazione di 
cui è stato anche, con Stefano Santini, il fondatore. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni nel campo 
delle tecnologie digitali e dell’innovazione che hanno suscitato grande attenzione da parte del 
pubblico proprio per il punto di vista originale attraverso il quale analizza il ruolo e la funzione che 
le “nuove tecnologie” ricoprono e dovrebbero ricoprire in quest’era di grandi cambiamenti.

Artigiani del digitale. Come creare valore con le nuove tecnologie

L’economia post-industriale ha sempre più bisogno della “materia digitale”, in tutte le sue 
articolazioni: dispositivi, sensori, algoritmi, contenuti e interfacce. Quando si parla di 
terziarizzazione dell’economia non vuol dire che sta scomparendo la dimensione fisica della 
produzione, ma semplicemente che il virtuale è sempre più importante e interagisce con la 
dimensione fisica, si interconnette. L’obiettivo di questo breve saggio è di contribuire al dibattito 
sui “destini” dell’informatica italiana – soprattutto quella che deve dare soluzioni alle piccole e 
medie imprese – e indicare una direzione che consenta a questi operatori economici, il cui ruolo è 
essenziale nell’assicurare crescita economica al nostro paese, di costruirsi un vantaggio competitivo 
grazie alle tecnologie digitali. L’idea di Granelli è che tale percorso non possa prescindere 
dalla nostra cultura artigiana. Anzi, a partire da questo presupposto, l’autore suggerisce la 
possibilità di creare una vera e propria “via italiana al digitale”. E lo fa ispirandosi a un grande 
precursore, Adriano Olivetti, la cui straordinaria esperienza sembra essere stata dimenticata.
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