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COS'È MANIFATTURE APERTE
Manifatture Aperte è una manifestazione promossa dal Comune di Milano dedicata ai protagonisti della 
manifattura a Milano e nell'area metropolitana. La prima edizione si è svolta il 29 settembre 2018.

A partire dal 2019, l'evento cresce grazie alla partnership con NEMA Rete Nuove Manifatture (Cariplo 
Factory, Base Milano, WeMake, OpenDot). 

Il 29 e il 30 novembre 2019, due giorni di attività e un programma di visite guidate, laboratori ed incontri 
per scoprire i luoghi della manifattura, dell’artigianato e della fabbricazione digitale.

Un viaggio nella cultura del bello e ben fatto per toccare con mano la creatività, la passione e l'innovazione 
nella grande tradizione manifatturiera e artigianale milanese.



PERCHÉ MANIFATTURE APERTE
Per valorizzare le eccellenze del territorio che operano nei settori chiave della manifattura milanese; 

Per conoscere i mestieri di un tempo e prendere confidenza con quelli di oggi e di domani;

Per diffondere le pratiche dell’innovazione e della digitalizzazione nel settore manifatturiero e del saper 
fare attraverso il coinvolgimento di cittadini e aziende; 

Per promuovere la cultura della manifattura come fattore di sviluppo sostenibile e inclusivo capace di 
creare lavoro di buona qualità, anche in ambito urbano; 

Per creare un legame tra le trasformazioni tecnologiche in atto (4.0) e le esperienze di piccola e media 
scala presenti in città (manifattura leggera, new craft, making, start up); 

Per presentare Milano come laboratorio della rinascita della manifattura ad alto contenuto culturale in 
ambito metropolitano.



LA MANIFATTURA APRE LE PORTE
Venerdì 29 e sabato 30 novembre  fabbriche, atelier, scuole di alto artigianato, 
laboratori, università, makerspace, officine e centri di ricerca apriranno i luoghi della 
produzione al pubblico per mostrare, spiegare, raccontare il proprio lavoro.



UN HUB DELLA MANIFATTURA A BASE MILANO
Negli spazi di BASE MILANO in Zona Tortona, sarà allestito un ambiente dedicato ai prodotti e alle 
tecnologie dove le aziende potranno organizzare incontri, talk e workshop per presentare idee, progetti e 
percorsi di ricerca. 

Un vero e proprio hub della manifattura, attivo venerdì 29 a sabato 30 dalle 10 alle 19.



SERATE DEDICATE A MUSICA E MANIFATTURA
Venerdì 29 e sabato 30 a BASE Milano party serali dedicati a musica e manifattura in 
collaborazione con Music Innovation Hub. 

https://www.musicinnovationhub.org/it_IT/musicrooms/


PROGRAMMA 
in progress

giovedì 14 novembre h.11 (tbc) | PALAZZO MARINO
Conferenza stampa

giovedì 28 h. 19 | BASE
Apertura ufficiale di MANIFATTURE APERTE 2019 con:
Giuseppe Sala | Sindaco di Milano TBC
Cristina Tajani | Assessore alle Politiche del lavoro e Attività produttive del Comune di Milano
Partecipanti e protagonisti della manifestazione
Sostenitori dell’iniziativa

venerdì 29 e sabato 30 h. 10 - 19 | MILANO E AREA METROPOLITANA
Porte aperte nelle più interessanti imprese manifatturiere e artigianali

venerdì 29 e sabato 30 h. 10 - 19 | BASE
Laboratori, talk, workshop

venerdì 29 e  sabato 30 h. 20 - 23 | BASE
Party Musica e Manifattura



EDIZIONE 2018

Il 29 settembre 2018, in concomitanza con il 
World Manufacturing Forum di Cernobbio, si 
è svolta la prima edizione dell'evento, con il 
titolo "Manifatture aperte".

Hanno aderito 71 imprese che, in una sola 
giornata, hanno accolto oltre 4.000 
visitatori. 

L'evento è stato realizzato in collaborazione con Camera 
di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, 
Assolombarda, Confartigianato Milano Monza e Brianza, 
CNA Milano, API, ANCE Milano Lodi Monza e Brianza, 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, 
UCIMU, e Polifactory – Politecnico di Milano.



I PROTAGONISTI DELL'EDIZIONE 2018

fabbriche

spazi espositivi 

officine centri di ricercaprogetti sociali

accademie e formazione  laboratori e atelierfablab e makerspace



ROADMAP EDIZIONE 2019
> 15 ottobre lancio piattaforma www.manifattureaperte.it per la raccolta delle imprese partecipanti

> 1 - 30 ottobre  accordi con istituzioni e partner

> fine ottobre inizio della campagna visitatori 

> 14 (tbc) novembre conferenza stampa lancio e apertura iscrizioni visitatori 

> 28 novembre evento di apertura 

> 29 e 30 novembre  porte aperte + eventi 

http://www.manifattureaperte.it


INFO E CONTATTI

Direzione Innovazione Economica 
e Sostegno all’Impresa

Annibale D’Elia - Direttore Innovazione Economica

annibale.delia@comune.milano.it

+39 02  884 63 501

Virginia Bonsignore – Resp. Unità Innovazione Economica

manifattura@comune.milano.it

+39 02  884 45 001

NEMA - Rete Nuove Manifatture (Cariplo 
Factory, Base Milano, WeMake, OpenDot)

Lorenzo Usellini - Senior Business Development & Partnership Manager

lorenzo.usellini@cariplofactory.it 

+39 366 2803059

Manifatture Aperte - Segreteria organizzativa

info@manifattureaperte.it

+39 340 6676302

mailto:info@manifattureaperte.it

