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La capitale della ricerca, del design e della moda resta un luogo
straordinario di innovazione sociale ed economica, pur in un contesto
di crisi occupazionale e di precarizzazione. Ora si investe sulla
rigenerazione della città esistente, sul riuso e sul riciclo, attraverso
nuove pratiche del lavoro e inedite esperienze di impresa
This capital of research, design and fashion remains an extraordinary
site for social and economic innovation, notwithstanding high unemployment
and growing job insecurity. Now investment is going into regeneration
of the existing city, into reuse and recycling, and there are strong signs
of new working practices and unprecedented business ventures
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Due giovani meno che trentenni, uno laureato
in architettura al Politecnico di Milano, l’altro
che ha lasciato gli studi per lavorare in banca.
Hanno costituito una start-up, ospitata inizialmente
presso PoliHub, incubatore d’impresa
dell’università, e hanno ideato una stampante 3D
multifunzionale in grado di scansionare e stampare
tridimensionalmente oggetti di diversi materiali,
eseguendo anche il lavoro di una fresa.
Il loro progetto ha avuto successo: la campagna
lanciata sulla piattaforma di crowdfunding
Indiegogo ha permesso di raccogliere quasi
600mila euro in 60 giorni e di avviare la produzione,
spedendo il prodotto a clienti residenti in una
sessantina di Paesi (www.fabtotum.com).
Un gruppo di ricercatori e ricercatrici che opera
da tempo in un istituto di ricerca sui temi
delle politiche per la sostenibilità decide di ampliare
e ridefnire la propria missione: non solo ricerca

Two young men still in their twenties, one with
a degree in architecture from Milan Polytechnic,
the other who gave up his studies to work in a bank.
They have founded a start-up company, initially
given space at the PoliHub, the university’s business
incubator, and designed a multifunctional 3D printer
able to scan and print objects made of different
materials in three dimensions, as well as operating
as a milling cutter. Their project has been a success:
the campaign launched on the crowdfunding
platform Indiegogo netted them almost
600,000 euros in 60 days and allowed them
to start production, delivering the printer
to customers living in around 60 different
countries (www.fabtotum.com).
A group of male and female researchers that has
been working for some time on the theme of policies
for sustainability at a research institute has decided
to expand and redefine its mission. It will no longer
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A sinistra e nelle pagine
precedenti, gli ambienti
per il co-working di Avanzi.
Left and previous pages,
the spaces for co-working
of Avanzi.

ma anche consulenza alle start-up, sostegno
all’innovazione e incubazione di nuove imprese.
La società si radica in nuovi spazi in zona
Città Studi: la sede di una storica impresa
milanese ospita le attività di ricerca
e di incubazione, ma anche un ambiente
per il co-working, in prossimità di un bike cafè
situato in un ex garage abbandonato
(www.avanzi.org).
In zona Bicocca apre uno spazio aperto
a liberi professionisti, creativi, start-up
e aziende innovative, nuovi artigiani, fornendo
insieme spazi, servizi, ambienti di co-working
e un fab lab nel quale sono collocati nuovi
strumenti per la manifattura 2.0 (www.alchema.it).
Il Comune di Milano promuove la seconda edizione
della Giornata del Lavoro Agile, cui aderiscono
oltre 15 spazi di co-working, che apriranno le loro
strutture a tutti coloro che vorranno sperimentare la
pratica del lavoro condiviso. Gli spazi di co-working
aderenti all’iniziativa sono localizzati ovunque:
nell’estrema periferia, in aree produttive dismesse
o sottoutilizzate; ma anche in centro, in exlaboratori o spazi in passato utilizzati da artigiani.
Queste storie, e molte altre che potrebbero
essere raccontate, disegnano una nuova mappa
di Milano, nella quale forme e pratiche del lavoro
e dell’impresa ridefniscono spazi e luoghi,
comportamenti e azioni. Per guardare a questi
processi è necessario sottrarsi alle retoriche:
quella di Milano città creativa e felice tanto quanto
quella del telelavoro che renderebbe virtuale
e immateriale la città del futuro.
Non si tratta di questo. Milano resta un luogo
straordinario di innovazione sociale ed economica,
ma i processi di riorganizzazione delle professioni
e delle attività produttive e di servizio avvengono
in un contesto di profondo disagio sociale. Anche
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just carry out research but also consultancy
for start-ups, support for innovation and look
after the birth of new enterprises. The venture is
based in new premises in the Città Studi district,
home to the Politecnico and many departments
of Milan University: what was once the head office
of a historic Milanese company now houses those
activities linked to research and incubation,
as well as a space for co-working, in the vicinity
of a biker café located in an abandoned garage
(www.avanzi.org).
In the Bicocca area a space is opening to house
freelance professionals, creative talents, start-ups,
innovative companies and new artisans, providing
them at once with premises, services,
co-working areas and a fab lab with new tools
for manufacturing 2.0 (www.alchema.it).
The municipality of Milan is promoting the second
Giornata del Lavoro Agile (“Supple Work Day”),
in which over 15 co-working centres will take part,
opening up their facilities to anyone who wants
to experience a shared working environment.
The co-working spaces participating in the initiative
are located all over the city: right on its outskirts,
in disused or underutilized manufacturing areas,
but also in the centre, in former workshops
or spaces used in the past by craftsmen.
These stories, and many others, provide us
with a new map of Milan, one in which forms
and practices of work and enterprise are part
of the redefinition of spaces and places, forms
of behaviour and activities. To see how
these processes are functioning it is necessary
to put aside some forms of rhetoric: that of Milan
the creative and happy city as well as that of forms
of teleworking that are going to render the city
of the future virtual and immaterial.
This is not what this is all about. Milan remains
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a place of extraordinary social and economic
innovation, but the reorganization of the professions
and of manufacturing and service activities
is happening against a background of profound
social hardship. Milan too is in the grip of the
economic crisis, both in terms of unemployment
and job insecurity and in terms of the growing
social fragility of large sections of the middle
class and an entire generation of young people,
many of whom are underemployed or unemployed.
There is a risk of growing polarization
and an increasingly divided city.
It is in this context that we need to interpret some
extraordinary data that, in spite of the depth
of the structural crisis that has hit Milan and all the
cities of Italy since 2009, seem to show that some
important changes are taking place. According to
the 24th Report of the Chamber of Commerce
Milano produttiva 2014, over 8% of all Italian
creative enterprises are located in the city. Nor are
they all on a small scale: more than one company
in ten, among those with a turnover exceeding
20 million euros, is marked by a creative component
to its economic activity. Particularly significant,
in this group, are those companies that make up
the production chains of fashion and beauty, design
and architecture, advertising in the media and
entertainment information technologies. Thus Milan
is still a hothouse of innovation, produced in part
through a mobilization from the bottom up and a
great readiness to do business. Without forgetting
that the strongest engine of new entrepreneurship
comes from abroad: according to the Chamber of
Commerce’s report, there are 28 thousand foreign
one-person companies in Milan and its metropolitan
area, just under a quarter of the overall total,
with an increase of around 35% since 2009.
So social innovation and new entrepreneurship allow
us to discern some important indications as to

eNzA tAMBoRRA

a Milano la crisi economica urbana morde, sia
sul fronte dell’occupazione e della precarizzazione,
sia sul fronte della fragilizzazione sociale per ampie
parti del ceto medio e per un’intera generazione
di giovani, molti dei quali sottoccupati
o disoccupati. Il rischio di una polarizzazione
crescente e di una città sempre più duale è alto.
È in questo contesto che vanno interpretati alcuni
dati che, pur nel pieno della crisi strutturale
che investe Milano e tutte le città italiane a partire
dal 2009, segnalano opportunità importanti.
Secondo il 24° Rapporto della Camera
di Commercio Milano produttiva 2014, nella città
metropolitana sono presenti oltre l’8 per cento
di tutte le imprese creative italiane. Non si tratta
solo di microimprese: più di un’azienda su dieci,
tra quelle con un fatturato superiore a 20 milioni
di euro, si caratterizza per una componente
creativa nello svolgimento dell’attività economica.
Pesano in particolare, in questo gruppo, imprese
delle fliere della moda e della bellezza, del design
e dell’architettura, della pubblicità dei media
e dell’entertainment, delle tecnologie
dell’informazione. Milano rimane dunque una fucina
di innovazione, prodotta anche attraverso
la mobilitazione dal basso e un forte orientamento
a fare impresa. Senza dimenticare che il più
effcace motore di nuova imprenditorialità sono gli
stranieri: sempre secondo il rapporto della Camera
di Commercio, a Milano e nella sua area
metropolitana le ditte individuali a titolarità straniera
sono 28mila, pari a poco meno di un quarto del
totale, con una crescita del 35 per cento circa dal
2009. Innovazione sociale e nuova imprenditorialità
permettono dunque di riconoscere alcuni segnali
importanti per leggere il futuro possibile della base
economica urbana milanese, soprattutto
se vogliamo prendere sul serio il fatto che la crisi
urbana degli ultimi anni non è solo una crisi
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Two co-working spaces designed
by Lombardini 22 in Milan.

congiunturale. Stiamo infatti vivendo
un cambiamento strutturale, che disaccoppia
per la prima volta la connessione tra sviluppo
e crescita insediativa che aveva caratterizzato
l’intero ciclo dell’urbanizzazione novecentesca.
Per pensare un nuovo ciclo di sviluppo si tratta
dunque di investire sulla rigenerazione della città
esistente, sul riuso e sul riciclo, ma anche su fliere
produttive nelle quali si incontrano nuove pratiche
del lavoro, nuove esperienze di impresa e nuovi
luoghi della produzione.
Vi sono almeno tre aspetti importanti dei processi
in corso. Un primo riguarda le forme del lavoro,
con l’affermarsi della logica della sharing economy,
l’attenzione al co-working come ambito
di valorizzazione della cooperazione e delle reti,
e l’interesse verso un fare impresa basato
su una cultura neo-artigiana (o dei makers),
di cui ha scritto Richard Sennett e che secondo
Stefano Micelli (autore del volume Futuro artigiano,
Marsilio, 2011) può diventare un nuovo paradigma
per reinventare il made in Italy. Queste nuove forme
del lavoro tendono a ridurre e comunque a ridefnire
il baratro tra lavoro manuale e intellettuale,
che è stato la cifra della modernizzazione
capitalistica a trazione industriale.
Un secondo aspetto riguarda l’introduzione
di nuove tecnologie (a partire dalla stampa 3D, dal
taglio laser, dall’open hardware), che qualcuno ha
voluto rubricare un po’ troppo enfaticamente come
terza rivoluzione industriale centrata sul digital
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the possible future of Milan’s economic base,
especially if we are going to take seriously the fact
that the urban crisis of the last few years is not just
a cyclical one. We are in fact going through
structural change, which is uncoupling for the first
time the link between development and expansion
of the city that had characterized the entire cycle
of urbanization in the 20th century. So to set a new
cycle of development in motion it is necessary
to invest in the regeneration of the existing city,
in reuse and recycling, but also in production chains
that involve new working practices, new business
experiences and new places of production.
There are at least three important aspects to these
current processes. The first concerns forms of work,
with the growing importance of the logic of the
sharing economy, the attention paid to co-working
as a way of making the most of cooperation and
networks and interest in enterprise based on new
forms of artisan culture (or what are now called
“makers”), about which Richard Sennett has written
and which in the view of Stefano Micelli (author
of the book Futuro artigiano, Marsilio, 2011) can
become a new paradigm for the reinvention of Made
in Italy. These new forms of work tend to reduce
or at any rate redefine the gulf between manual
and intellectual labour, which has been the mark
of capitalist modernization driven by industry.
A second aspect regards the introduction of new
technologies (such as 3D printing, laser cutting
and open-source hardware) that some have chosen
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Due spazi per il co-working
progettati da Lombardini 22
a Milano.
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to describe a little too enthusiastically as a third
industrial revolution centred on digital
manufacturing, but which undoubtedly represents,
as is clear from books like Suzanne Berger’s
Making in America, and from the decision of the
Obama administration to fund the setting up of the
National Additive Manufacturing Innovation Institute
(NAMII), an important trend to follow in order
to understand the future of production, especially
in the advanced Western countries. What
characterizes the introduction of these technologies
in terms of flexible and strongly costumer-oriented
manufacturing processes is not just the breakdown
of the traditional separation between production
of goods and delivery of services, which is something
which has been in progress for a long time. More
specifically, and perhaps more radically, is the
disappearance of the separation between design and
production, something that has major implications
for working practices and company premises.
And it is the spatial dimension that represents the
third significant aspect of these on-going processes
of change. New forms of work and new technologies
of digital manufacturing are leading to a radical
rethink of the spaces used for work and production,
with a view to encouraging cooperation and a new
proximity, but also in an unprecedented intertwining
of the real and virtual dimension in our daily
experience of the city. And this is not just a question
of the conversion of abandoned or underutilized
places to house fab labs or co-working spaces. More
profoundly, it is the nexus between city, production
and design that may change in a significant way,
obliging us to take a new look at the traditional
geography of Milanese areas of excellence, starting
with fashion and design. In this context, without
forgetting the risks and problems that Milan
is facing, the stories, places and experiences
recounted in this issue of Abitare constitute
a challenge not only for the professions and young
entrepreneurs, but also for public policy
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manufacturing, ma che rappresenta indubbiamente,
come evidenziato da libri come Making
in America di Suzanne Berger, e dalla scelta
dell’amministrazione Obama di fnanziare
la creazione del National Additive Manufacturing
Innovation Institute (NAMII), una pista
importante da seguire per comprendere
il futuro della manifattura, soprattutto nei Paesi
occidentali avanzati. Ciò che caratterizza
l’introduzione di queste tecnologie nell’ambito
di processi di lavorazione fessibile e fortemente
costumer-oriented non è solo la rottura della
separazione tradizionale tra produzione di beni
ed erogazione di servizi, che già da lungo tempo
è in cammino. Più specifcamente, e forse
più radicalmente, è la separazione tra design
e produzione a venir meno, con implicazioni
molto forti sulle pratiche del lavoro e sugli spazi
dell’impresa.
E proprio la dimensione spaziale rappresenta
il terzo aspetto rilevante del processo in corso.
Nuove forme del lavoro e nuove tecnologie
del digital manufacturing impongono di ripensare
drasticamente gli spazi del lavoro e della
produzione, in una prospettiva di cooperazione
e di nuova prossimità, ma anche in un intreccio
inedito tra dimensione reale e virtuale
dell’esperienza quotidiana della città. Non si tratta
solo del riuso di luoghi abbandonati o sottoutilizzati
per ospitare fab lab o spazi per il co-working.
Più radicalmente, è il nesso tra città, produzione
e progettazione che potrebbe mutare in modo
signifcativo, costringendoci anche a reinterpretare
la tradizionale geografa delle eccellenze milanesi,
a partire dalla moda e dal design. In questo
contesto, senza dimenticare i rischi e i problemi
che Milano sta vivendo, le storie, i luoghi
e le esperienze raccontate anche in questo
numero di Abitare costituiscono una sfda
per le professioni, per i giovani imprenditori,
ma anche per le politiche pubbliche.

Alchema è uno spazio aperto in zona Bicocca per ospitare
liberi professionisti, creativi, start-up e aziende innovative.
Alchema is a space open in the Bicocca area to house
freelance professionals, creative talents, start-ups,
innovative companies.
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