


NEL LOGO IL SIGNIFICATO 
OFFICINE: spazi deputati al lavoro,  
alla trasformazione dei prodotti  
e delle capacità. 
 
BRAND: come marchio e filosofia. 
 
In OFFICINE BRAND: trovi gli strumenti 
per raccontarti, farti conoscere, 
trovare nuovo pubblico e scoprire le 
realtà del territorio. 
   



IN COSA CREDE  
OFFICINE BRAND ? 

Nella responsabilità Culturale  
che genera  

ricaduta Sociale. 



RESPONSABILITA’ 
CULTURALE 

Sentirsi parte  
di un territorio,  
farlo crescere e  
crescere insieme ad esso. 



COME SI OTTIENE 
 LA RICADUTA SOCIALE ? 

Comunicando e condividendo gli eventi e  
le specificità del territorio del quale i brand fanno 
parte, diventandone attori consapevoli. 



Officine Brand è  
la piattaforma di comunicazione,  
che dà la possibilità di mettere in atto  
questo atteggiamento virtuoso. 

OFFICINE BRAND è SOCIAL NETWORK 
che diventa  
NETWORK SOCIALE 



Come fa Officine Brand a fare vera ricaduta sociale e a 
diventare Network Sociale? 

1 - Non vende i dati e i gusti degli utenti 
2 - Permette l’accesso ai contenuti anche a chi non è registrato 
3 - Propone e stimola la pubblicazione di contenuti interessanti * 
4 - * Garantisce l’autenticità di ogni partner presente sulla piattaforma 
5 - Fornisce servizi e prodotti chiari e comprensibili 



Proprio in virtù di questo, Officine 
Brand  
si posiziona come modello  
di business di WEB 3.0, l’internet 
semantico e internet delle cose (IoT). 



 
Su questa piattaforma potrai gestire: 
Una Brand Page  
per raccontare la tua Attività,  
dove sarà possibile inserire  
tutti i tuoi recapiti  
con permalink personale,  
collegamento ai social  
e possibilità di generare contenuti. 
Potenzia il tuo sito web! 
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EVENTI 
Promuovere  
il tuo territorio  
come fossi  
un’ antenna  
di comunicazione. 
Coerentemente crei visibilità per il tuo brand. 



OFFPOST 

OFF non solo per OfficineBrand,  
ma come fuori, fuori da cosa? 
Fuori dalla tua cerchia di 
amicizie. 
Coerentemente crei visibilità per il tuo brand (e 2!). 
  



CONVENZIONI 
Crea offerte stimolanti  
ed esclusive per i possessori  
della Opensourcecard, 
e scopri come fidelizzare la tua clientela. 
Coerentemente crei visibilità per il tuo brand (e 3!). 



Che cos’è la OpenSourceCard? 
OpenSourceCard  
è il supporto WEB 3.0 per realizzare 
Tessere Associative,  
Fidelity Card, Tessere Soci,  
Accrediti per Eventi,  
Badge aziendali,  
Carta regalo, Accumulo punti, 
Ricompensa per raccolta fondi – Fundraising (per progetti,  istituzioni, 
organizzazioni, comitati spontanei). 



Le Opensourcecard  
hanno il fronte personalizzato  
dai Brand che le emettono. 
Il retro le identifica  
come tali e riconoscibili 
per i Partners di #Officine Brand.  
Ogni Opensourcecard  
è dotata di un bar code  
unico e inequivocabile. 
Equipaggiabili a seconda della necessità con: 
Banda Magnetica, Microchip e Tecnologie di prossimità. 
Coerentemente crei visibilità per il tuo brand (e 4!). 
 



http://www.officinebrand.it/

