
PROGETTO D'AGREGAZIONE DI IMPRESE DENOMINATO 
WHITE ECONOMY FABRIANO

LA PREMESSA:

La White Economy ha avuto origine da una idea nata durante la realizzazione della XXIV 
Mostra Regionale dell'Artigianato nel settembre del 2011. C'era la consapevolezza che la mostra 
così come veniva realizzata era diventata obsoleta ed aveva bisogno di una ristrutturazione per 
essere più consona al background industriale della nostra città e rivalutare il nostro “brand natu-
rale”: la carta.

La vocazione artigiana fabrianese affonda le sue radici nella centenaria storia cittadina e nell'ori-
gine medievale della città di Fabriano. 

La tradizione artigianale è stata, in questi secoli, il cemento del processo identitario della comuni-
tà cittadina tanto che l'arme di Fabriano raffigura un artigiano (un fabbro) che lavora nella sua 
bottega posta su un ponte che sormonta il fiume che l'attraversa: questo simbolo è la natura e 
l'origine della città. 

Come lo è il lavoro: “in labore requies”, recita un'iscrizione riportata in un altro stemma cittadino, 
che definisce il carattere dei fabrianesi dedito al lavoro sopra ogni cosa.  

Queste vocazioni sono rimaste immutate nei secoli fino all'avvento dell'età contemporanea, che 
negli anni sessanta ha visto mutare questo carattere originale da artigianale in industriale, quasi 
l'uno fosse la prosecuzione dell'altro, modificando uno stato che fino a quel momento era rimasto 
inalterato nel tempo. 

Quindi Fabriano è per storia e tradizione una città artigianale dove la creatività dei fabrianesi ha  
avuto una continua applicazione nei prodotti e nei processi produttivi in una costante e proficua 
progressione. 

In una società che propone sempre più il modello massificante della produzione e della distribu-
zione, è nella bottega artigiana che prendono forma oggetti unici e originali, attraverso la ripetizio-
ne minuziosa di gesti, tecniche e manualità unitamente all'esprimersi della creatività dell'artefice 
ed è la bottega artigiana il luogo in cui avviene la trasmissione del sapere e l'incontro tra l'artigia-
no e la sua clientela. 

Una prerogativa ineliminabile del lavoro dell'artigiano come quella della capacità diretta di tra-
smettere abilità tecniche complesse, di formare nuovi artigiani, di diffondere in senso più ampio la 
cultura del lavoro e del saper fare. 

La transizione da artigianale a industriale non è stata indolore, molte attività sono scomparse la-
sciando il posto ad una nuova forma di artigiano che produce in massima parte la subfornitura 
delle aziende più grandi, un terzismo avanzato che ha saputo accompagnare lo sviluppo indu-
striale della città  partecipando alle fortune delle  imprese maggiori. 

Oggi questo sistema ha dei seri problemi e sembra segnare il passo quindi diventa imperativo 
trovare nuove possibilità che sappiano in parte surrogare la crisi che si è aperta nella nostra città.

In questo contesto la nostra organizzazione è più che mai consapevole della necessità di diffe-
renziare la tipologia  delle imprese esistenti e della necessità di difendere e valorizzare le tradi -
zioni artigiane perché esse abbiano oltre ad un passato glorioso anche un futuro certo e prospe-
roso.

E' superfluo sottolineare l'importanza che la carta ricopre per Fabriano, ma il rischio concreto è 
che entro breve tempo la produzione artigianale della carta sarà scomparsa nella nostra città.

La cessione delle Cartiere Miliani Fabriano al gruppo Fedrigoni (21 marzo 2002) e dalla conse-
guente chiusura del “reparto tini” che aveva, fino a pochi anni fa, l'esclusiva della produzione “ar-
tigianale” della carta fatta a mano di Fabriano, ha causato una dispersione delle capacità artigia-
nali della produzione cartaria nella nostra città.

Ci siamo detti: Fabriano è unanimemente riconosciuta come la “Città della carta”,  per questo mo-
tivo la Cna di Fabriano si è proposta di ri-costruire la filiera artigianale della produzione della  
carta a mano a Fabriano in modo da riannodare i fili di una tradizione produttiva che oggi sta 
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scomparendo nella nostra città. 

Il panorama fabrianese, oltre alla eccellente produzione industriale delle Cartiere Miliani Fabriano 
Gruppo Fredigoni Spa (carta per  fotoriproduttori, carte di sicurezza, carta moneta e carte per ar-
tisti), è composto di piccoli artigiani che operano nel campo della produzione di esigue quantità di 
carta a mano. 

Quindi dobbiamo ricongiungere il materiale “carta” con il fare sapiente degli artigiani in modo da 
coniugare la tradizione artigianale con l'innovazione e la creatività: guardare al futuro con il nostro 
cuore antico per andare oltre la tradizione verso un'innovazione strategica di prodotti, di processi 
e di saperi. 

E in questo ci siamo posti un limite “la carta come materiale” e non soltanto come supporto del-
la creatività degli artisti, è forse proprio per i suoi limiti tecnici contrapposti alla sua enorme poten-
zialità espressiva, la carta è un materiale che sfida la creatività, che spinge alla sperimentazione,  
che stimola le fantasie progettuali. 

In questo il designer industriale che è per definizione un innovatore di forme e funzioni, interprete 
e anticipatore allo stesso tempo delle linee estetiche emergenti e delle esigenze funzionali pro-
prie del suo tempo c’è d'aiuto nel dipanare la matassa e rendere possibile quello che oggi sem-
bra non di così facile realizzazione e quindi attivare un percorso virtuoso, formativo, produttivo, 
espositivo e commerciale, che coinvolga e faccia lavorare insieme gli artigiani con industrial desi-
gners, architetti e creativi per sperimentare, senza porci nessun limite, la realizzazione di nuovi 
prodotti utilizzando la carta come materia prima. 

Il nostro obbiettivo è di creare nuove opportunità lavorative e imprenditoriali intorno alla “carta” 
con una particolare attenzione al mondo giovanile e femminile, ma anche, consolidare quello che 
la tradizione ci ha tramandato e dare concretezza lavorativa e forza economica a chi, oggi, è de-
positario delle capacità, dei saperi e della manualità utili alla realizzazione di questo progetto. 

IL PROGETTO:

Quello che intendiamo realizzare è un progetto per la riappropriazione di una qualità cittadina che 
oggi per le ragioni di cui sopra e sotto gli effetti della globalizzazione, sembra andare perduta ma 
che la cooperazione virtuosa degli artigiani fabrianesi potrà tenere in vita e far progredire  nuova-
mente.

Innanzitutto asseverare quello che la tradizione ci ha tramandato, e quindi creare un marchio che 
identifichi i produttori artigianali della “carta Fabriano” dopo aver redatto un disciplinare che tuteli  
la  produzione artigianale della carta nella nostra città. Che certifichi che “carta Fabriano” è sol-
tanto quella prodotta in loco obbedendo a precise regole di lavorazione. Sfruttando il fatto che il 
nome della nostra città è un tòpos ma anche un logo che identifica un prodotto preciso, quello 
che abbiamo chiamato il suo brand naturale, che se disgiunto non ha più efficacia.

Per fare questo la Cna di Fabriano si è impegnata per avviare un processo di aggregazione tra le 
imprese che lavorano nel settore dell’artigianato legato alla manifattura della carta.

Dopo una serie d’incontri con le attività del settore, abbiamo registrato l’interesse di cinque impre-
se tutte di Fabriano con le quali abbiamo voluto stabilire obiettivi e percorsi da intraprendere.

Gli imprenditori e creativi coinvolti sono:

• Giacomo Fava, industrial designer, il suo lavoro spazia dall’architettura, agli inter-
ni, agli allestimenti, alla grafica ed al design.

• Cartablues Arte Fabrianese di Matteo Grimaccia, che realizza carte e confezio-
ni di pregio fatte a mano, come ad esempio carte materiche, album e portafoto, scrittura, 
partecipazioni, inviti, agende, lampade, specchi, paraventi, orologi complementi d’arredo 
su misura. Oggetti realizzati, utilizzano fibre vegetali di recupero nel rispetto dell'ambien-
te, che sono il risultato della fusione tra design innovativo, progetto artistico e tradizione 
secolare.

• Inkarta Cooperativa Sociale arl Onlus, si occupa principalmente di comunica-
zione, progettazione grafica, ideazione, realizzazione e confezionamento. La struttura se-
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gue un percorso lavorativo che, abbinando la carta come materiale principale, soddisfa la 
fantasia ed il gusto del cliente. Incarta dispone di un laboratorio attrezzato per lavorazioni 
artigianali di vario genere: stampa, rilegatura, confezione e assemblaggio di carta e mate-
riali vari per la realizzazione e la produzione delle idee creative.

• Coop. Artincarta,  alla base dei prodotti realizzati da questa cooperativa c’è la 
carta fatta a mano, la loro offerta artistica va dalla legatoria “ Artistica” e conservativa, alle 
partecipazioni nuziali, all’oggettistica in carta a mano, in pelle e in cartapesta ( con ricetta  
“ veneziana”), il tutto impreziosito dalle tecniche amanuensi della calligrafia artistica che 
contribuisce a rendere unico ogni singolo prodotto. Artincarta organizza corsi di legatoria,  
calligrafia artistica, marmorizzazione e cartapesta artistica.

La Cna di Fabriano ha proposto la creazione di una aggregazione di imprese in forma di rete  vi -
sta la complementarietà delle produzioni, nell'ottica della filiera produttiva, creare un cluster di im-
prese che possano operare insieme per il  raggiungimento degli  scopi  che l'aggregazione s'è 
data.

La nostra associazione di categoria ha la capacità di aiutare le imprese nel trovare le giuste mo-
dalità per poter operare in “rete”, uno dei principali obiettivi è quello di trovare gli incentivi e le ri-
sorse per poter partecipare a fiere di settore in Italia o all’estero.

Il ruolo della Cna sarà quello di assistere, coordinare ed informare la “rete” su tutte le opportunità 
che si presentano sotto forma di incentivi e bandi regionali o nazionali, far conoscere questo pro-
getto e portarlo all’attenzione delle istituzioni politiche, finanziare locali e regionali onde ottenere 
un riconoscimento ed aiuti concreti per lo sviluppo di questa aggregazione d'imprese tutta fabria-
nese. 

Riteniamo che una volta messa a regime la “rete” debba puntare a farsi conoscere e uscire dagli  
angusti confini fabrianesi, e dovrà essere in grado di proporre le proprie realizzazioni e nuovi pro-
dotti su palcoscenici più ampi, nazionali e internazionali.

Per questo motivo riteniamo che, con l’ausilio dell'Architetto Giacomo Fava, si cercherà di unire la 
tradizione, le capacità e l’esperienza delle singole imprese con l’innovazione, puntando a realiz-
zare nuovi prodotti che abbiamo come materia prima la carta. 

In modo da realizzare prodotti che rappresentino un unicum, limitati nel numero, con eccellenti 
requisiti estetici, innovativi nelle forme e nei processi produttivi, ma nel rispetto della tradizione; 
beni ad alto valore aggiunto, non replicabili serialmente, legati al territorio di cui esprimono al me-
glio il “genius loci”, secondo quanto prescrive la “Carta internazionale dell'artigianato artistico”. 

Dovremo definire un nome che identifichi questa nuova aggregazione d’imprese, che abbia un 
forte richiamo alla tradizione millenaria della carta in questa città, definendo per ogni impresa il  
proprio ruolo e le proprie specifiche attività da portare avanti in questa “rete” tra imprese.

L’aggregazione è un accordo con il quale più artigiani si impegnano a collaborare al fine di accre-
scere, sia individualmente (cioè con la propria impresa) che collettivamente (cioè con le imprese 
che fanno parte dell’aggregazione), la propria capacità innovativa e la competitività dei propri pro-
dotti, realizzati singolarmente o in condivisione con altri partecipanti all'aggregazione, sul mercato 
in comunione di scopo. 

Questo significa che con l’accordo le imprese si impegnano al perseguimento di uno scopo ovve-
ro di obiettivi strategici comuni di crescita, piuttosto che incentrare il rapporto tra le imprese parte-
cipanti esclusivamente sulla condivisione di rendimenti.

L'aggregazione deve essere intesa in modo flessibile e in grado di aumentarne individualmente o 
in associazione la capacità competitiva senza però costringerle a rinunciare alla propria autono-
mia imprenditoriale.

Pertanto, la “rete” svolgerà una funzione di coordinamento ed interazione tra i partecipanti, men-
tre l’assunzione delle decisioni strategiche resterà in capo a ciascuna impresa separatamente an-
corché in funzione del perseguimento dello scopo sottoscritto nell’accordo.

A tale scopo, con l’accordo le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune, a:

• collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie attività;

ovvero

• scambiarsi informazioni o prestazioni di natura artigianale, commerciale, tecnica o
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tecnologica;

ovvero ancora

• esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Quindi gli scopi possono essere individuati in:

Internazionalizzazione e commercializzazione

a. Partecipazione a fiere e saloni nazionali e internazionali attraverso la ricerca di strumenti di so-
stegno, formazione e accompagnamento delle imprese, che permettano loro di profittare al me-
glio delle occasioni commerciali ed espositive.

b. Curare la presenza dei propri prodotti in negozi e/o gallerie specializzati nella vendita dell’arti-
gianato artistico.

c. Curare la presenza dei prodotti dell’aggregazione nei Bookshop museali in modo da accresce-
re la conoscenza dei propri prodotti nel grande pubblico ed acquisire la qualità di oggetti di cultu-
ra.

d. Cercare rapporti con circuiti commerciali generici e di arredamento di alto livello.

Ricerca e innovazione 

Riqualificare le produzioni esistenti e realizzare nuove produzioni nello spirito che abbiamo defini-
to sopra in modo da aumentare il valore aggiunto delle merci prodotte, ma anche per rispondere  
strategicamente alle esigenze di innovazione delle imprese si deve definire un nuovo concetto  
d’innovazione, compatibile con le dimensioni e con le caratteristiche di ogni impresa. Il nuovo  
concetto di innovazione contempla, accanto all’innovazione formale, di prodotto o tecnologica,  
un’innovazione dei processi cognitivi e organizzativi necessari per elaborare un’innovazione di  
tipo durevole e non sporadico. Si parla cioè di un’innovazione strategica, supportata da un’inno-
vazione di tipo organizzativo, legata ai modelli di sviluppo di sistemi a rete.

Formazione

Impegnarsi, ognuno per le proprie competenze, a diffondere la cultura dell'utilizzo della carta Fa-
briano in modo da accrescere la conoscenza su questo materiale e su i suoi prodotti, in modo da  
tramandare le conoscenze e le abilità che la tradizione ci ha tramandato.

Cartablues Arte Fabrianese di Matteo Grimaccia

Inkarta Cooperativa Sociale arl Onlus

Coop. Artincarta

Architetto Dott. Giacomo Fava

CNA - Fabriano
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