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Officina Creativa 
come polo dell’artigianalità e della creatività
1

Gli artigiani di officina Creativa
Alberto dolce (liutaio), Andrea Giordani (pittura e decorazione), Arte & Mosaico 
(mosaico), Barbara dall’acqua (borse e accessori in pelle), Beatrice ceroni 
(ceramista), Bianca (argenteria); concita vadala’ (restauratrice tessile), Federica 
chezzi (laboratori, percorsi creativi e manuali), Francesca Grevi (gioielli e 
accessori), Gabriellini / rossi (restauratrice), Galgani Lorenzo (lavorazione cristallo), 
Giovanni erbabianca (ecodesigner), Jessica Millar (pittura e manufatti), Laudato 
Alfonso (calzaturificio), Luca di castri (pittura e scultura), Margherita Abbozzo 
(pittura), Mireille valentin (commesso in pietre dure), Ornella Baratti Bon (pittura), 
tommaso de carlo (pittura e decorazione), valter seroni (ferro battuto), vigen 
Avetisyan (scultura), vittorio tolu (scultura), Yoko takirai (oreficeria).

24 laboratori disponibili 

23 laboratori attivi di cui 8 attivati nel 2017



4 corsi di formazione sul web marketing pratico 
per l’artigiano.
69 artigiani fiorentini iscritti.
2 nuovi corsi in essere.

IL WEB MARKETING PRATICO PER L’ARTIGIANO
Vuoi trasformare la tua attività o la tua azienda in un Brand? 
Vuoi far conoscere al mondo la tua eccellenza artigiana e intercettare nuovi clienti? 
Puoi farlo, adesso, grazie al WebMarketing! 
Scopri in modo semplice e con lezioni pratiche, come sfruttare le potenzialità del Web 
per il tuo Business e trasformati nell’artigiano del futuro!

15 novembre 2017
Ore 16,00 – 18,00
Sito internet
Definisci la struttura del tuo sito analizzando il tuo mercato on line e scegliendo la tua nicchia di mercato.

23 novembre 2017
Ore 16,00 – 18,00
Sito Internet
Scopri come migliorare le performance del tuo sito internet e impara a definire gli obiettivi e a misurarli 
con Analytics

30 novembre 2017
Ore 16,00 – 18,00
Posizionamento sui motori di ricerca
Ottimizza il tuo sito internet per i motori di ricerca e analizzane le performance attraverso alcuni semplici 
tool.

07 dicembre 2017
Ore 16,00 – 18,00
Seo Copywriting
Crea contenuti e impara a realizzarli orientati alla seo per attrarre potenziali clienti al tuo sito internet.

14 dicembre 2017
Ore 16,00 – 18,00
Esame
A seguito delle competenze acquisite, i partecipanti faranno un esame per dimostrare di aver appreso quanto 
necessario per essere autonomi nella realizzazione di alcune delle attività analizzate.

Il DOCENTE Pietro Fruzzetti
Consulente in Digital Marketing, Co-Founder della Digital Agency Stiip con un’esperienza da Artigiano nella 
Comunicazione, Sviluppa strategie di Branding.

Il DOCENTE Mariachiara Cheli
Consulente Web Marketing in Stiip, Co-Founder di Cibiamoci - Digital Marketing Food Festival e Co-Founder 
di Marketing Social*E.

partner tecnico

Per informazioni e iscrizioni:
Officina Creativa by Artex. Tel. 055.570627
mail: artex@artex.firenze.it;  info@officinacreativafirenze.it

Officina Creativa 
come luogo della formazione e dell’innovazione
2
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April 26th - 27th  - 28th 2017

Florence - Fortezza da Basso
Quartieri Monumentali  1st Floor

Workshop B2B
Handicrafts companies & US Buyers

20 operatori di settore di cui
2 dalla Cina
3 dalla Corea
15 dagli Stati Uniti

75 B2B  tra operatori e aziende

Officina Creativa 
per l’internazionalizzazione dell’artigianato 

fiorentino



Officina Creativa 
per l’internazionalizzazione dell’artigianato 

fiorentino

4

29 artigiani coinvolti
4 artigiani per dimostrazioni dal vivo

Creative Twin Cities--sino italian Craft Week
shanghai, Great World Center
19 – 25 ottobre 2017



5
fronte e retro della cartolina promozionale

4 marzo – 20 giugno 2017
un calendario di 8 appuntamenti di trekking urbano, con una 
guida esperta, alla scoperta di uno dei quartieri più autentici di 
Firenze: l’Oltrarno.

8 appuntamenti 
8 aziende artigiane
6 locali
38 studenti
100 visitatori
In collaborazione con: Andare a zonzo

Officina Creativa 
per progetti di promozione integrata:

Artigianato e Turismo



firenze è la prima città in italia scelta da airbnb per pre-
sentare la nuova offerta al turista delle " experience". 

3 proposte
Arômantique, laboratori artigiano di profumi, cecilia Falciai labo-
ratorio di scagliola e pietre dure, ristorante La Leggenda dei Frati.

Team di airbnb
Matteo stifanelli, country Manager Airbnb Italia; Andrea La Mesa, 
Global trips director Airbnb; Federica calcaterra, Pr Manager Ai-
rbnb Italia;

5 giornalisti specializzati.

airbnb experience

6 Officina Creativa 
per progetti di promozione integrata:

Artigianato e Turismo



Officina Creativa 
per progetti di promozione integrata:

Artigianato e Turismo

16 artigiani inseriti 
officina Creativa nel suo insieme

Destination florence
Il nuovo portale per la promozione e la commercializzazione sul 
web del turismo di qualità del capoluogo toscano.

7



Officina Creativa 
per progetti di promozione integrata:

Artigianato, Cultura e Turismo

8 artigiani coinvolti
2 associazioni
21 laboratori organizzati

8

firenze Città dei Bambini, 19/20/21 maggio
istituto Degli innocenti, 
Cittadella dell'artigianato



Officina Creativa 
per la promozione dell’artigianato fiorentino

21 aprile - 1 maggio 2017

officina Creativa a visioni 2017

9



8 Officina Creativa 
come esperienza internazionale

2 incontri internazionali
26 soggetti pubblici o privati specializzati nell’artigianato artistico

17 paesi europei
1 fondazione internazionale
1 Gruppo europeo di cooperazione territoriale

10



8 Officina Creativa 
come esperienza internazionale

visita studenti Borse Di studio mario olla 
21 aprile 2017

visita Delegazione prefettura Di saga - 
Giappone
2 ottobre 2017

visita delegazione città di Jeonju - Corea 
10 novembre 2017

11
borse di studio

Mario Olla
per giovani di origine toscana residenti all’estero

22 marzo - 19 giugno

2 017

Progetto  Forever TUSCAN



8 Officina Creativa 
e il mondo dell’istruzione

progetto alternanza scuola Lavoro con l’istituto 
Tecnico per il Turismo Marco Polo, firenze

13 studenti
seminario sul turismo esperenziale e verifica lavori 26 MAGGIO 2017
tour botteghe conventino

21 marzo: “Il Liberty a Firenze 
& Il commesso fiorentino di Mireille valentin”

26 aprile: “Il vecchio conventino 
& Il legno decorato di tommaso de carlo”

20 giugno: “Le piazze dell’Oltrarno 
& Il sandalo artigianale del calzaturificio Laudato”

12



8 Officina Creativa 
 come diffusione di conoscenza 1

8 interviste radiofoniche (a cura di raffaele Palumbo)
8 storie di artigiani e di tecniche
4 trasmissioni di 15 minuti ciascuna

programmazione su Controradio
mercoledì 19 aprile 2017 ore 08:45
- tommaso Pestelli
- Federico vianello, Microfficina
Giovedì 20 aprile 2017 ore 08:45
- Bianco Bianchi, scagliola
- cecilia Falciai, commesso e scagliola
mercoledì 26 aprile 2017 ore 08:45
- simone Beneforti, restauro legno
- sonia ragazzini, cornici
Giovedì 27 aprile 2017 ore 08:45
- Bianca Guscelli, Brandimarte, argento
- renzo scarpelli, Le Pietre nell'arte

13



8 interviste radiofoniche (a cura di raffaele Palumbo)
8 storie di artigiani e di tecniche
4 trasmissioni di 15 minuti ciascuna

programmazione su Controradio
mercoledì 22 novembre 2017 ore 9:05
- Letizia Longo
- Angela raveggi
Giovedì 23 novembre 2017 ore 9:05
Gabriele Maselli
Fratelli traversari
mercoledì 29 novembre 2017 ore 9:05
- sbigoli terracotte
- Balzani veronica
Giovedì 30 novembre 2017 ore 9:05
- Old Fashion sartoria
- L’Atelier di Angela Matteuzzi

14 Officina Creativa 
 come diffusione di conoscenza 2



protocolli d’intesa e collaborazioni con

• Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali
• Accademia di Belle Arti di Firenze
• Liceo Artistico Porta Romana

15 Officina Creativa 
come parte di un network

La firma della convenzione al Liceo Artistico di Porta Romana



airbnb settembre 23 settembre

incoming operatori internazionali settore moda 17 ottobre 2017

florence Wine fest 18-19 novembre 2017

16 Officina Creativa 
Eventi

l'atrio d'ingresso in occasione della manifestazione Florence Wine Event

il cortile in occasione dell'evento airbnb



Il sito 
www.officinacreativafirenze.it

17 Officina Creativa 
come comunicazione

Conferenza stampa 
Firenze Città dei profumi

officina Creativa, 6 febbraio 2017

Conferenza stampa di lancio 
Artigianato & Aperitivo

palazzo vecchio, 1 marzo 2017 



alcuni frame dal video di Lorenzo Baglioni

Conferenza stampa di lancio del 
video e canzone inediti 
“L’Artigianato è Rock”

palazzo vecchio, 15 novembre 2017.

18 Officina Creativa 
come comunicazione



Officina Creativa 
 cooming soon

Le eccellenze fiorentine in mostra 

arTiGiano in fiera
miLano, 2 – 10 DiCemBre 2017

19


