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Firenze, 20 marzo 2009 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE GENERALE DI “MAESTRI DI FABBRICA” 

MAESTRI DI FABBRICA raggruppa importanti fabbriche e artigiani, che hanno in 
comune una lunga tradizione produttiva, l’amore per le cose belle, realizzate con cura 
nei propri laboratori, da maestri sapienti e li presenta al pubblico attraverso pezzi unici 
e oggetti semplici realizzati con gusto e maestria. Prodotti come frutti preziosi del saper 
fare e della tradizione toscana, dal valore duraturo destinati a impreziosire le qualità 
del vivere quotidiano e ad arricchire il patrimonio di famiglia. 
 
I prodotti delle diverse aziende che animano o animeranno MAESTRI DI FABBRICA 
hanno in comune una serie di valori di comune riferimento come: 
− l’essere fatti in Toscana o in ambito nazionale, 
− con un’identità forte in fatto di originalità o di qualità costruttiva 
− provenienti da situazioni aziendali in cui esiste una certa tradizione di lavorazione,  
− dal sapore artigianale, artistico o dal design unico, 
− l’attitudine ad “entrare nel patrimonio di famiglia”, in quanto espressione di un 

oggetto testimone di una storia di territorio, di azienda, di singolo lavoratore, dal 
sapore di pezzo unico e con la capacità di valorizzarsi nel tempo. 

 
Le aziende che presentano alla vendita i loro prodotti all’interno di MAESTRI DI 
FABBRICA sono: 

- Coltellerie Berti S.p.a. (Scarperia - FI) 
- La Gabbianella (Filos S.r.l.) (Lucca) 
- Antichi Mestieri S.r.l. (Pescia – PT) 
- Marzi Riccardo di Marzi Andrea (Montespertoli – FI) 
- Società Cooperativa Artieri Alabastro S.r.l. (Volterra – PI) 
- Vetreria in Toscana.Co Soc. Coop. (Vinci – FI) 

Alle quali si aggiungono le seguenti in prova: 
- Nuova Cev – cristalleria (Ponte a Elsa - FI) 
- Redò Gioielli (VM Preziosi) (Firenze) 
- Global Stone s.r.l. (Barberino Val d’Elsa - FI) 
- Omcf s.r.l. (Calenzano – FI) 

La regia dell’operazione è curata da De Plano Consulting s.r.l. di Firenze. 
 
Il punto vendita MAESTRI DI FABBRICA non si configura come un semplice negozio, ma 
come un luogo che vorrebbe far incontrare la fabbrica con il pubblico, in cui le 
aziende e i loro prodotti cercano di interagire fra loro, per raccontare storie, realizzare 
ambientazioni, suggerire accostamenti, consapevoli che le relazioni tra le cose sono 
sempre più importanti dell’oggetto in sé. Il tutto in un contesto percepito come unico 
ed autentico. 
 
A tal fine il punto vendita è animato nel corso dell’anno da eventi e iniziative culturali, 
basati su argomenti ogni volta diversi: potranno raccontare una certa arte di 
lavorazione, o un maestro artigiano di grande personalità artistica; potranno, attraverso 
i prodotti e le loro relazioni, suggerire nuovi comportamenti d’uso o recuperarne di altri 
della tradizione meritevoli di evidenza; potranno rappresentare anche provocazioni 
che destabilizzano le abitudini consolidate. In tutti i casi gli eventi saranno l’occasione 
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per intrattenere un rapporto continuativo con il pubblico: di apprendimento, di 
suggestione, di riflessione. 
 
Il primo punto vendita MAESTRI DI FABBRICA è quello di Firenze, Borgo degli Albizi 68r, in 
una delle dimore storiche della Firenze rinascimentale, quale Palazzo Albizi. Gli affreschi 
importanti che caratterizzano questo spazio, con i loro soggetti che appaiono come in 
dialogo continuo con le opere e gli oggetti del presente, contribuiscono a creare un 
contesto unico, carico di fascino. 
 
I prodotti trattati nel punto vendita non seguono una logica di rigorosa specializzazione 
settoriale, essendo l’obiettivo dell’operazione quello di offrire al cliente un concept in 
cui trovare prodotti di alta qualità, autentici, anche secondo una matrice di origine 
territoriale e che si sposano con molteplici situazioni della propria vita personale: da 
quella in casa e in giardino, alla decorazione della persona, al viaggio. In particolare 
vengono offerti al pubblico articoli in alabastro, ceramica, vetro, cristallo, tessuto, 
resina, rame, ferro e altri metalli, di coltelleria, alta bigiotteria, borse e cinture, insieme a 
elementi di maestria artigianale del passato (antiquariato). 
 
 
Sulla base di quanto sopra, siamo disponibili ed interessati a stipulare convenzioni a 
favore dei vostri dipendenti e/o soci. Per ogni informazione potete fare riferimento a 
Daniele Calamandrei e a Susanna Milani (De Plano Consulting s.r.l.), tel. 055 2638571, 
oppure d.calamandrei@deplano.it e susanna.milani@deplano.it .  
 

Per MAESTRI DI Fabbrica 
Daniele Calamandrei 


