GRINDING MULTIFACTORY

La fabbrica ai tempi della sharing economy
PRESENTA
IL

FUTURO,

ORA!

COSTRUISCI IL TUO LAVORO , ENTRA IN UNA RETE EUROPEA

!

CALL APERTA

!

PER PICCOLI ARTIGIANI, LIBERI PROFESSIONISTI, MICRO-IMPRESE E ARTISTI.
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO PER L’AVVIO DI ATTIVITÀ DA
INSERIRSI ALL’INTERNO DELLA GRINDING MULTIFACTORY
DI FIORANO MODENESE

CHE COS'È UNA MULTIFACTORY?
Una multifactory è un condominio di aziende autonome sotto ogni aspetto. Ciascuna ha uno spazio privato (di
10, 25, 50, 100 o più metri quadrati) dove svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente, ma
tutte assieme utilizzano delle aree comuni (cucina, sale riunioni, sale break, ecc.) che vengono gestite da tutti i
soci e sviluppano la propria attività attraverso progetti condivisi, collaborazioni e fornendosi mutuo aiuto.
PERCHÉ UNA MULTIFACTORY?
Grinding Multifactory nasce per promuovere e sostenere attività artigianali, imprenditoriali, artistiche e libero
professionali (sia in fase di start-up che già avviate) mediante:
a) La costruzione di un ambiente idoneo allo sviluppo autonomo delle imprese e duraturo nel tempo.
b) Un aiuto personalizzato alle singole imprese sulla strutturazione della strategia imprenditoriale e
di comunicazione, sull’innovazione e sull’internazionalizzazione.
c) Un supporto al gruppo nel suo complesso nella costruzione e gestione di team di lavoro e progetti condivisi.
d) La partecipazione al Multifactory Network, progetto che unisce spazi di lavoro condiviso in Europa. I membri
dei diversi spazi possono trascorrere gratuitamente dei periodi di lavoro in un qualsiasi altro spazio aderente al
programma.
CHI CERCHIAMO?
La Call è aperta a imprese di vario genere, operanti in ambiti differenti, ma accomunate da alcuni temi comuni:
mobilità sostenibile, abitare sostenibile, economia circolare e Upcycling.
DOVE?
Grinding Multifactory occupa circa 400 metri quadri all'interno della rettifica di motori Nuova Ferrari e Zagni in
Via San Giacinto 29 a Fiorano Modenese. Ciascuna attività selezionata disporrà di un proprio spazio in base ai
metri quadri dei quali necessita.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E SELEZIONE
I progetti devono essere presentati entro e non oltre le ore 12:00 del 14 luglio 2016 all'indirizzo
email: info@ferrariezagni.com.
I progetti presentati saranno selezionati da un’apposita giuria di esperti, secondo criteri di sostenibilità
e concretezza del progetto, di coerenza con le finalità di Grinding Multifactory e di compatibilità con gli
spazi disponibili.
CONDIZIONI
Le aziende selezionate pagheranno una quota mensile onnicomprensiva, che include ogni spesa e ogni servizio
(riscaldamento, luce, wi-fi, consulenze di gruppo e individuali, partecipazione al netto europeo, ecc), calcolata
in base ai metri quadri occupati.
INFO DETTAGLIATE: 3283556109 / www.grindingproject.com
SOPRALLUOGHI SPAZI: info@ferrariezagni.com
PROMOTORI: Osun Wes / Nuova Ferrari e Zagni
PARTNER: Freiland Potsdam / Werkstadtladen Dresda / Famocose Roma / eV-Now! / iaiaGi
Con il patrocinio di CNA Modena e Comune di Fiorano Modenese

