New Entry - MIC Made in Cadore

MIC racconta
le Dolomiti

di arnaldo benedetti
L’efficacia dei distretti, l’innovazione creativa del Cadore.
Non si racconta nulla di ignoto, non si raccontano nuovi
esempi di aggregazione di capitale e lavoro inattesi quando
si parla di queste terre e della capacità di produrre ricchezza e bellezza della gente che ha il privilegio di godere dei
tesori dolomitici. Aveva studiato questo fenomeno già nel
1890 Alfred Marshall, che in Principles of economics ne delineava le principali caratteristiche. Il concetto di ‘atmosfera
industriale’ ad esempio: quando in un territorio circoscritto
lavora un numero molto elevato di soggetti che svolgono
mestieri simili, «i misteri dell’industria non sono più tali. È
come se stessero nell’aria, e i fanciulli ne apprendono molti inconsapevolmente». È come se l’esperienza necessaria
per svolgere un determinato lavoro (non necessariamente
solo manuale) si possa sviluppare in maniera innata, quasi
«respirandola nell’aria». Le imprese del distretto industriale, l’occhialeria è un esempio paradigmatico, pur essendo
nella maggior parte dei casi di dimensioni limitate, mostrano spesso una capacità tecnologica e innovativa medio-alta, soprattutto grazie all’elevato livello di specializzazione,
che consente di concentrarsi su un numero ristretto di fasi
produttive e di adottare sistemi produttivi avanzati, che permettono una diminuzione dei costi di transazione rispetto a
quelli di coordinamento. Alfred Marshall, nel descrivere la
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Presentata
ufficialmente a
Mido MIC-Made in
Cadore, la prima
collezione nata nello
storico distretto
dell’occhialeria
italiana che si ispira
ai paesaggi delle
Dolomiti. Un progetto
nato dalla volontà di un
gruppo di aziende del
territorio di riscoprire
la purezza dell’origine

realtà delle industrie tessili di Lancashire e Sheffield, sembrava prevedere quanto andiamo qui descrivendo sulla nascita del “MIC Made in Cadore” con questa definizione: «Con
il termine distretto industriale si fa riferimento ad un’entità
socioeconomica costituita da un insieme di imprese, facenti
generalmente parte di uno stesso settore produttivo, localizzato in un’area circoscritta, tra le quali vi è collaborazione
ma anche concorrenza».
Vediamo allora di delineare la genesi di questa new ent-

ry, MIC Made in Cadore: si tratta di un progetto nato dalla
volontà di un gruppo di aziende del territorio che, sotto la
guida creativa del designer Tiziano Tabacchi, si propongono
di raccontare e di interpretare con un nuovo brand quella
che è stata la culla dell’occhialeria italiana. Un’idea che sa
di tempestività, soprattutto dal punto di vista finanziario e
produttivo, visti i nuovi sostegni di politica industriale che la
regione Veneto e il governo hanno predisposto. È sufficiente leggere il paper “Productivity and Reallocation: Evidence
from the Universe of Italian Firms”, di Andrea Linarello e
Andrea Petrella della Banca d’Italia. È vero che, fra il 2005
e il 2013, la produttività media del lavoro nella manifattura è
scesa del 14,73 per cento, ma il travaso virtuoso di capitale e
lavoro verso le aziende più efficienti ha portato un contributo
positivo del 21,76 per cento, dunque alla fine la produttività
aggregata è salita dell’8,86 per cento. La molla si è caricata
e ha iniziato a espandersi e MIC nel 2018 si potrebbe aggregare a questa corrente favorevole.
Sì, perché MIC-Made in Cadore non è solo un marchio, soprattutto è un ambizioso progetto che si propone di ripercorrere sentieri dimenticati per riscoprire la purezza dell’origine. MIC-Made in Cadore è infatti un progetto di “brand
territoriale dell’occhialeria” che unisce al suo interno un
pool di professionisti tutti accomunati da un unico, grande
desiderio: raccontare l’artigianalità dell’occhialeria nata ai
piedi delle Dolomiti. Qui, dove già nel 1878 Angelo Frescura aprì la prima fabbrica di montature in Italia, prende vita
oggi un’idea che mira a fondere insieme la tradizione del
saper fare tipicamente italiano con l’innovazione del design
e della ricerca. Le Dolomiti rappresentano il filo conduttore e il tratto distintivo delle montature MIC, sia nelle scelte
cromatiche sia nella definizione delle linee, ben riconoscibili
fin dal logo, i cui spessori irregolari e le sagome delle lettere
riprendono il profilo delle montagne, creando graficamente
un micro-paesaggio naturale. Quasi in una sorta di “corso e
ricorso storico” proprio da qui, dove nacque un tempo l’occhialeria italiana, si riparte oggi con una grande sfida. E per

farlo si guarda alle origini, alla natura, a quelle magnifiche
Dolomiti, patrimonio dell’Unesco. Né si può trascurare che
la nuova realtà è localizzata al Nord-est, tradizionalmente
l’area territoriale di riferimento del modello distrettuale italiano, che peraltro ne conta il maggior numero.
Per capire il valore delle collezioni MIC e per cogliere il senso dell’intero progetto, sostengono i protagonisti, “bisogna
andare là, ai piedi della Montagna, respirare l’aria pungente
della mattina e guardare il sole che tinge di rosa la roccia,
bisogna camminare nei sentieri silenziosi tra i boschi e inebriarsi del profumo di resina e di terra umida. Bisogna mettersi in ascolto”. Cura del particolare e richiamo all’identità
territoriale sono dunque una costante per la collezione MIC:
gli occhiali riportano infatti un elemento iconico in corrispondenza della cerniera, a ricordare l’inconfondibile profilo
della montagna. Composta inizialmente da 12 modelli, 8 da
vista e 4 da sole, MIC si rivolge a un consumatore evoluto,
uomo o donna over 30, che sceglie il suo occhiale con consapevolezza e con spirito critico, conscio che indossare MIC
significa indossare un pezzo di tradizione italiana. Fedeltà
estrema al territorio, alle sue forme, ai suoi colori. Ecco in
sintesi MIC. Anche la campagna di comunicazione, ideata
per lanciare la collezione, è stata realizzata coinvolgendo
solo persone del Cadore.
La collezione di occhiali MIC é stata presentata a Mido 2018
con una originale postazione Apercar lungo Corso Italia e
presso lo stand di Immagine98 che ne cura la distribuzione.
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