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Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte
È un’associazione no profit che attualmente nella sua compagine conta 18
Fondazioni di origine bancaria italiane. Da oltre dieci anni OmA è impegnata
nella salvaguardia e nella promozione dell’artigianato artistico e conferisce
una certificazione alle botteghe artigiane d’eccellenza che ne garantisce la
qualità. OmA sostiene e promuove gli artigiani valutando il rapporto con il
mondo del mercato, della ricerca, della scuola e della formazione. Ha sede e
personale specializzato presso l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. OmA è
comunicazione con la rivista omonima e il supporto dei vari canali web e social,
è didattica e formazione con workshop, tirocini e pubblicazioni specifiche sui
mestieri d’arte. Per scoprire tutti i soci OmA, www.osservatoriomestieridarte.it
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte
È un’istituzione privata non profit, nata a Milano nel 1995 per volontà di
Franco Cologni, che ne è il Presidente. Le sue iniziative, finalizzate a un
‘nuovo Rinascimento’ dei mestieri d’arte, si rivolgono soprattutto ai giovani:
formare nuove generazioni di Maestri d’Arte, salvando le attività artigianali di
eccellenza dal rischio di scomparsa che le minaccia, è infatti uno degli obiettivi
che la Fondazione persegue. A questo scopo promuove, sostiene e realizza una
serie di iniziative culturali, scientifiche e divulgative. Tra queste, le collane
editoriali Mestieri d’Arte e Ricerche, pubblicate da Marsilio Editori, la collana
per ragazzi Storietalentuose, edita da Carthusia, il magazine Mestieri d’Arte
& Design, realizzato con il Gruppo Swan. La Fondazione organizza tirocini
formativi e collabora attivamente con Scuole e Istituti di alto profilo, fra cui
Università Bocconi, Università Cattolica, Politecnico di Milano, Creative
Academy, Domus Academy, EDC (Parigi). Per maggiori informazioni: www.
fondazionecologni.it
Gruppo Editoriale
Opera nel settore della comunicazione e dell’editoria dal 1997.
La casa editrice è specializzata nella pubblicazione di riviste e guide di respiro
internazionale legate alle maggiori città di interesse artistico e turistico in
Italia come Firenze, Roma, Milano, Venezia e Capri. Attraverso le numerose
e diversificate riviste, la casa editrice è diventata un osservatorio costante e
attento sul territorio italiano e dal 2010 ha intrapreso un percorso inedito
nel mondo dell’artigianato, grazie alle guide Firenze su misura e Milano su
misura (realizzate in collaborazione con OmA e Fondazione Cologni). Gruppo
Editoriale progetta e gestisce anche portali web, curando l’ideazione e la
personalizzazione dei contenuti per alcune delle maggiori società italiane. Tutte
le pubblicazioni sono consultabili su: www.gruppoeditoriale.com
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Fotografia
Dario Garofalo. Artista fiorentino che si occupa di story telling fotografici,
prediligendo l’aspetto narrativo del ritratto e l’uso della luce naturale.
Il suo lavoro è stato caratterizzato negli ultimi anni da un racconto in chiave
editoriale di alcune tra le più importanti aziende industriali e artigiane
italiane, tra le quali Antinori, Fulgor, Ballin, Cherubini, Unione Industriale,
J.K. Place. Collabora con riviste e agenzie di comunicazione nazionali e
straniere. Dal 2010 cura per la casa editrice Gruppo Editoriale i servizi
fotografici della collana Su Misura, che conta all’attivo sette pubblicazioni.
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