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di Gabriele Censi

Sono Design For Craft, il gruppo
Meccaniche Luciani e la ditta La
Manuelita le tre imprese vincitrici
dell’edizione 2015 del Premio
Innovazione artigiani e piccole imprese
organizzato da Confartigianato
Imprese Macerata con il sostegno
della Camera di Commercio  e in
collaborazione con Compagnia delle
Opere Marche Sud. I riconoscimenti
sono stati consegnati dal presidente
provinciale di Confartigianato Renzo
Leonori e dal consigliere regionale
Francesco Micucci. Carlo De Mattia e Vincenzo Franchino  (l’altro socio, Emilio Antinori era
impegnato a Milano in un evento sul digital manufcturing) hanno ritirato il premio per l’azienda
maceratese Design For Craft.

Si tratta di una startup innovativa nata dall’intuizione di 3 giovani designer che hanno investito risorse e
talento in un ambizioso progetto d’impresa. Ad oggi è una delle aziende riconosciute in ambito nazionale
per i servizi di progettazione e prototipazione realizzati attraverso tecniche di produzione additiva e
rappresenta un punto di riferimento per le aziende del territorio marchigiano che vogliono sviluppare
prodotti in 3D. Nel 2015 Design for Craft presenta al Maker Faire Roma il progetto My Lux, una lampada
progettata e realizzata secondo le geometrie dettate dall’utente. Il progetto in fase di lancio sta trovando
sbocchi commerciali attraverso il web con il progetto

Per Gruppo Meccaniche Luciani di Corridonia ha ritirato il premio  Daniele Graziani.  Il gruppo
progetta e produce stampi, fustelle ed utensili tecnici per calzature e pelletteria dal 1969. L’azienda è
partner delle principali aziende del settore calzaturiero del territorio. Nel 2014 nasce il  Lab ” Luciani
Advanced Branch ” la divisione avanzata di ricerca e sviluppo a disposizione di tutto il settore calzaturiero
che si avvale delle più moderne tecnologia di stampa 3D per la realizzazione di prototipi innovativi nel
settore del Made in Italy. Grazie alle competenze sviluppate al proprio interno, il Gruppo Meccaniche
Luciani, ha supportato i produttori di tecnologie di stampa 3D nella validazione delle macchine e nella
messa a punto di materiali testandoli nel settore del Made in Italy.

Per La Manuelita Sant’Elpidio a Mare ha ritirato il premio Giordano Torresi.  La ditta nasce nel  1973 a
conduzione familiare e adotta il tipico modello imprenditoriale di “fabbrica diffusa” del distretto calzaturiero
fermano-maceratese. Oggi la Manuelita è un’azienda innovativa in grado di curare internamente ogni fase
nel complesso processo che trasforma l’idea creativa tracciata sulla carta dallo stilista in una calzatura
finita prodotta nello stabilimento avvalendosi di strumenti di progettazione digitale. Il premio viene
riconosciuto perché dal 2014 l’azienda introduce nei propri processi i concetti della fabbrica del futuro
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Design for craft

Gruppo meccaniche Luciani

puntando sulle tecnologie della Manifattura 4.0 con l’obiettivo di creare il primo polo in Italia dedicato alle

tecnologie per la produzione di calzature (Ri-evoluzione della Calzatura).



La Manuelita

La cerimonia è stata preceduta dal seminario dedicato al  “Marketplace e strategie digitali per
artigiani e piccole imprese del made in Italy”. con la partecipazione di esperti nazionali del web
marketing. Sono stati anche consegnati gli attestati di partecipazione alla Scuola d’Impresa 2015 di
Confartigianato a cui hanno partecipato 50 imprenditori dal 21 maggio al 16 luglio scorsi sulle
seguenti “materie”: l’uso dei social network per il business, il Digital Manufacturing, la gestione emotiva ed
effettiva del tempo, il Web marketing per le piccole e medie imprese, la leadership personale e
interpersonale, fondamenti di problem solving.
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Demetrio Ciccioli con Renzo Leonori e Francesco Micucci
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Pierpaolo Salvatori



Guido Migliorelli



Pacifico Berrè, responsabile Confartigianato Giovani



Michele VianelloMichele Vianello, Digital Strategist Ars et Inventio è intervenuto sul tema “E-commerce: le indicazioni strategiche ed operative per
un efficace utilizzo dei canali digitali”.





Andrea Carpineti, Dis Shoes (premio 2014) ga raccontato la sua esperienza
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