
 

 

La lavorazione della seta a Como:  fiore all’occhiello dei mestieri d’arte 
europei 
 

27 febbraio ‘08 
UN PRIMATO EUROPEO. All’interno della ricerca “La Grande Europa dei mestieri 
d’arte. L’Artigianato artistico d’eccellenza nei Paesi dell’Unione Europea”, la provincia di 
Como spicca per l'alto prestigio delle sue produzioni tessili. 
 
LA RICERCA. Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte in collaborazione col centro 
ricerca “Arti e mestieri” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, presenta la 
ricerca “La grande Europa dei mestieri d’arte. L’artigianato artistico d’eccellenza nei Paesi 
dell’Unione Europea”, una mappatura dei mestieri d’arte europei, pubblicata da Vita e 
Pensiero. Tra le produzioni eccellenti che caratterizzano il “Made in...” dei vari Paesi UE, 
la lavorazione della seta a Como rappresenta un fiore all'occhiello nel complesso 
panorama del Made in Italy.  
 
L'ARTIGIANATO: ALCUNI DATI.  
a) IN ITALIA: La ricerca affronta l’importanza socio-culturale del settore dell’artigianato, 
mettendone in luce la forza economica e fornendo alcuni dati specifici sullla situazione 
italiana: oltre 1.400.000 imprese (34,8% del totale UE), più di 3,5 milioni di addetti, un 
contributo alla ricchezza generata in Italia di quasi 148 miliardi di Euro pari al 12,5% del 
valore aggiunto nazionale al netto dell’agricoltura. 
 
b) NELLA PROVINCIA DI COMO: Focalizzando l’attenzione a livello locale si scopre 
l’importanza dell’artigianato per la provincia di Como: 17.857 imprese artigiane, con 
un’incidenza del 40% sulle imprese totali, contro la media del 33% dell’intera regione 
Lombardia. 
 
IL TESSILE A COMO: CRESCITA RECORD. Storica punta di diamante 
dell’artigianato comasco, il settore tessile continua a presentare rilevanti margini di crescita 
in un settore generalmente stagnante: mentre il fatturato nazionale è di 9,1 miliardi di 
euro, con una crescita del 2%, la provincia di Como ha infatti fatto registrare invece una 
crescita record del 5,1%. 
 
LA LAVORAZIONE DELLA SETA: ECCELLENZA ARTISTICA E ARTIGIANA. 
La lavorazione della seta è un mestiere d'arte che nobilita il territorio di Como sin dal XVI 
secolo, e che rappresenta un'eccellenza produttiva del Made in Italy sia a livello europeo 
sia mondiale, con esportazioni importanti.  
 
UNA RETE DI IMPRESE. Le imprese comasche del settore sono organizzate in una rete 
altamente specializzata, in cui ogni azienda si occupa di una singola fase della produzione. 
Questo permette di mantenere uno stretto controllo su ogni segmento realizzativo, 
assicurando la pregiata qualità del prodotto finito. 
 
IL SETTORE SERICO: ALCUNI DATI. È il settore serico con le sue circa 730 aziende 
e i suoi 16300 addetti divisi tra tessitura dei filati, fissaggio dei tessuti e confezionamento 
degli articoli finiti, a comporre l’anima economica del territorio della provincia.  



 

 
Data la grande responsabilità che pesa sul settore, diventa importante per le imprese 
l’inserimento di personale competente e aggiornato; a questo scopo è stata istituita, nel 
1995, la Fondazione del Setificio, che si occupa della formazione di un corpo docenti 
capace di fornire ai giovani le competenze necessarie. 
A vigilare sull’aggiornamento dei metodi produttivi è invece un altro ente pubblico attivo 
dal 1923: la Stazione Sperimentale per la Seta dedito allo studio applicato per conto 
delle imprese. 
 
La ricerca “La Grande Europa dei mestieri d’arte. L’Artigianato artistico d’eccellenza 
nei Paesi dell’Unione Europea” in definitiva, non si limita ad elencare i mestieri d’arte 
d’Europa, ma propone un’analisi dettagliata degli artigianati artistici dell'Unione Europea, 
mettendo in luce le loro tradizioni e le loro interazioni col territorio, come quelle 
evidenziate tra il settore della seta e la provincia di Como. 
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