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Un progetto



IL PROGETTO



“Open Factory” è il più importante opening di cultura industriale e manifatturiera delle Venezie: un’iniziativa che punta ad 
aprire al grande pubblico un centinaio di imprese del territorio delle Venezie, per raccontarne la storia, svelarne i segreti e costruire 
una vetrina per raccontare le capacità manifatturiere italiane e delle Venezie. 

Si individueranno alcune categorie - agroalimentare, mobile-arredo, moda e accessori, automazione e robotica, nuove 
tecnologie, ... - che porteranno alla creazione di altrettanti percorsi tematici di visita e “scoperta” del territorio e del tessuto 
imprenditoriale delle Venezie. Un’attività di valorizzazione di siti manifatturieri, di distretti e filiere ad elevata qualità e 
rilevanza destinata a proseguire dopo la conclusione dell’iniziativa e a strutturarsi in un’attività costante di promozione del 
turismo manifatturiero, anche attraverso un catalogo e una app multilingue: oltre a favorire il coinvolgimento della popolazione 
residente, i destinatari di questa attività saranno i turisti interessati a scoprire, attraverso percorsi esperienziali, aspetti meno noti 
del nordest, ma non certo meno interessanti.

OPEN FACTORY

http://www.open-factory.it


Il prodotto italiano è sempre stato apprezzato per la sua qualità. 
L’attenzione al design, la passione per i dettagli, il valore dei materiali 
rappresentano da sempre aspetti distintivi del Made in Italy in tutte le 
sue declinazioni. nel corso dell’ultimo decennio, l’idea di qualità si è 
fatta sempre più articolata. non ci basta un prodotto bello e ben fatto: 
chi compra un prodotto italiano chiede – in alcuni casi, reclama – che 
dietro a questo prodotto vi sia una storia fatta di lavoro e di cultura 
in grado di sostenere e giustificare il valore di ciò che si compra. per 
una domanda sempre più consistente dal punto di vista dei numeri, il 
prodotto e la sua storia sono un tutt’uno. non siamo più semplicemente 
alla ricerca di manufatti capaci di superare questo o quel test di tenuta 
fisica e chimica; siamo alla ricerca di relazioni sociali e culturali di cui 
questi manufatti diventano il medium. Cerchiamo relazioni con territori, 
progetti, sensibilità che gli abiti, i mobili, i vini e persino le macchine del 
Made in Italy sono in grado di sintetizzare e di testimoniare in maniera 
efficacissima e originale.

Fino ad oggi abbiamo pensato che fosse la marca – il brand, 
nell’espressione anglosassone – la sintesi più efficace di tutti questi 
valori culturali. La marca è stata l’oggetto su cui si sono concentrati 
manager e comunicatori decisi a consolidare agli occhi della domanda 
un’identità di impresa capace di sintetizzare valori diversi ma pur sempre 
congruenti. La marca ha svolto storicamente il ruolo di un sipario: ha 
separato il mondo del consumo dal mondo della produzione. Ha tenuto 
distinti aspetti che il management (ma pure i consumatori) hanno 
percepito il più delle volte come inconciliabili: da un lato il mondo della 
produzione, con le sue leggi e la sua osservanza ai vincoli della scienza 
e della tecnica, dall’altro una domanda in cerca di rassicurazioni e di 
armonia, sensibile a mulini bianchi e famiglie sorridenti. Meglio tenere i 
due mondi separati e distinti.

oggi una nuova domanda, attenta ai temi della cultura e alla ricerca 
di nuove connessioni sociali, chiede che il sipario venga aperto. Il 
consumatore chiede qualcosa in più della marca. Chiede di sapere cosa c’è 

CULTURA è MANIFATTURA
alle spalle di ciò che compriamo, di ciò che regaliamo, di ciò che usiamo 
tutti i giorni. non ci limitiamo a verificare le etichette che testimoniano 
l’osservanza di questa o quella impresa alle regole della certificazione 
della responsabilità sociale di impresa o della sostenibilità ambientale. C’è 
oggi una domanda di verità che passa attraverso il contatto diretto con 
chi lavora e con chi produce. C’è la richiesta di partecipare attivamente 
a quel fare che è alla radice di qualità e bellezza.

Nelle Venezie questa riscoperta del valore della manifattura di qualità 
non può che passare attraverso la riscoperta dei luoghi del fare. 
Vogliamo visitare i luoghi del fare per riappropriarci dei gesti, dei materiali, 
delle tecniche che hanno fatto la nostra storia e la nostra ricchezza. In un 
mondo globale sono questi gesti e queste tecniche, uniti a passione e a 
dosi consistenti di imprenditorialità, a rappresentare un tratto distintivo 
del nostro modo di essere nella divisione internazionale del lavoro. Ci 
rendiamo conto che è proprio questo patrimonio di luoghi e di saper 
fare a renderci interessanti agli occhi del mondo. per un attimo avevamo 
perso questa consapevolezza. oggi ritorniamo ad esserne orgogliosi.

Le aziende che collaborato al progetto open Factory non sono generici 
custodi di un mondo passato, da riproporre a buyer globali come gloria 
del tempo che fu. Sono campioni di una nuova idea di manifattura 
che salda in modo esplicito tradizione e cultura digitale, che combina 
saper fare di matrice artigianale con innovazione nei materiali e 
nel design, che affianca alla qualità tecnica dei prodotti un nuovo 
racconto di sé. La tradizione e la cultura, per queste imprese, non sono 
oggetti da riporre in una teca di museo: costituiscono parte integrante 
del DnA di organizzazioni complesse, che da tempo hanno dato prova 
di saper stare sulla frontiera della globalizzazione. La visita a molti di 
questi spazi è un passo verso quello che l’Italia del futuro potrebbe e 
dovrebbe essere.

Stefano Micelli
Direttore Fondazione Nord Est
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“open Factory” è un progetto promosso da Cult Venezie-
Salone Europeo della Cultura, iniziativa curata dal quotidiano 
Veneziepost, e Fondazione Nord Est, che ne cura la direzione 
scientifica. La manifestazione - che gode del patrocinio di 
Confartigianato e Confindustria Friuli Venezia Giulia, Trentino 
e Veneto - si svolgerà durante l’intera giornata di domenica 27 
novembre.

ogni azienda aderente aprirà le proprie porte ai visitatori 
domenica 27 novembre, con iniziative di divulgazione, dibattiti, 
aperitivi, visite guidate. 

In ogni azienda partecipante è previsto l’intervento di un 
importante esponente istituzionale (esponenti delle regioni, 
delle associazioni di categoria, giornalisti, docenti universitari, 
curatori, etc.) con il quale organizzare un breve incontro di 
presentazione. 

OPEN FACTORY
I PROMOTORI
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LA NARRAZIONE



tutto il progetto “open Factory”, e le singole storie proposte da 
ogni azienda, saranno narrati con diverse modalità:
•	 attraverso  un sito internet e una app multilingue che 

fornisce informazioni e schede di ciascuna azienda
•	 attraverso uno speciale dei quotidiani locali che divulga e 

promuove l’iniziativa
•	 attraverso una campagna social via Facebook, twitter e 

Instagram
•	 attraverso gli organi di informazione delle associazioni di 

categoria
•	 attraverso il coinvolgimento della stampa sia locale che 

nazionale

Si prevede infine la pubblicazione di una guida che racconti le 
storie, lo sviluppo e le prospettive future di ciascuna azienda. 
Clicca qui per sfogliare la guida realizzata per Open Factory 
2015. 

OPEN FACTORY
LA NARRAZIONE
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COME ADERIRE



Aziende partecipanti: si richiede un contributo di euro 1.000 
(+IVA) a fronte del quale avrà i seguenti benefit:
•	 possibilità di inserire proprio materiale su ogni livello di 

comunicazione, secondo uno schema fisso
•	 possibilità di promuovere l’iniziativa ai propri clienti, fornitori, 

abitanti del territorio attraverso materiali grafici predefiniti
•	 presenza di una figura istituzionale concordata per 

intervenire alla manifestazione
•	 carnet di offerta di materiali aggiuntivi da utilizzare (banner, 

bandiere, palloncini, servizio fotografico, riprese video, 
t-shirt, etc.) a prezzi convenzionati

•	 possibilità di personalizzare la presentazione

MODALITà DI ADEsIONE
E PARTECIPAZIONE

http://www.open-factory.it


COMUNICAZIONE



LA GUIDA

La guida al più grande opening 
di turismo industriale 
e manifatturiero

La guida completa a tutte le open Factory: 
per ciascuna azienda partecipante, interviste, 
approfondimenti sulla storia e sulla nascita 
dell’idea imprenditoriale, nonché sulle 
prospettive di sviluppo dell’azienda, con 
immagini che ritraggono il processo 
produttivo. 

La guida offre anche la possibilità di acquisire 
delle pagine pubblicitarie per promuovere la 
propria attività. 

Clicca qui per sfogliare la guida realizzata 
per Open Factory 2015. 

https://issuu.com/nordesteuropa/docs/open_factory_defweb
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sITO WEB

sito web

Il sito ufficiale di open Factory - www.open-factory.it 
- presenta l’elenco completo di tutte le aziende parte-
cipanti suddiviso per provincia e per settore di attività. 

A ciascuna open Factory è dedicata una pagina 
con photogallery, testo descrittivo, programma di 
attività per il 27 novembre e informazioni pratiche per 
raggiungere la sede della visita. 

Il sito è dotato anche di una mappa interattiva, che 
permette all’utente di creare il proprio percorso 
personalizzato alla scoperta delle open Factory. 

http://www.veneziecult.it
http://www.open-factory.it


Ufficio stampa e ADV

In occasione di open Factory, le relazioni con 
la stampa si articoleranno attraverso l’attività 
di ufficio stampa - tra le testate che hanno 
seguito l’edizione 2015 del progetto, Corriere 
della Sera, la repubblica, Il Sole 24 ore - e una 
campagna pubblicitaria a livello regionale e 
nazionale.

Clicca qui per la rassegna stampa completa 
dell’edizione 2015 di Open Factory. 

sTAMPA
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Infokit personalizzato

A ciascuna open Factory verrà fornito un 
infokit personalizzato con il logo dell’azienda 
che comprende manifesti, bandiere, inviti 
elettronici, cover profilo, con l’obiettivo di 
favorire la partecipazione attiva di ciascuna 
impresa alla campagna di promozione, 
segnalando l’adesione al progetto ai propri 
contatti. 

INFOKIT PERsONALIZZATO

OPEN FACTORY
PROMOSSO DA CON IL PATROCINIO DI 

MAIN PARTNER

CURATO DAIN COLLABORAZIONE CON MEDIA PARTNER

ENEL
 

ha il piacere di invitarla 
a visitare la Centrale di Nove

per

OPEN FACTORY
Domenica 29 novembre 2015

ore 15-19
Via del Borgo Botteon SS nr. 51 Alemagna

Località Nove S.Floriano, Vittorio Veneto (TV)

Per visualizzare il programma completo 
del pomeriggio e partecipare agli eventi

clicca qui

Per informazioni
www.veneziecult.it | #openfactory

Invito

MAIN PARTNER

OPEN FACTORY
PROMOSSO DA CON IL PATROCINIO DI CURATO DAIN COLLABORAZIONE CON MEDIA PARTNER
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PER INFORMAZIONI

VeneziePost/Post Editori Srl
www.veneziepost.it
info@veneziepost.it 

Goodnet Srl
www.goodnet.it
info@goodnet.it

Via nicolò tommaseo 63C - padova - It
tel. (+39) 049 8757589 

mailto:info@nordesteventi.eu
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