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 Skillshare, Artigiano Contemporaneo e Whymca sono tre portali che 
comunicano e creano eventi -fisici o online- per la condvisione del sapere e 

per offrire opportunità.

Comunicazione, condivisione, eventi



STUDIO

SKILLSHARE
CASO STUDIO 1



SKILLSHARE
Learn anything from anyone, anywhere

Who:
Skillshare è una community di scambio che crede fermamente che 
ogni individuo abbia qualcosa da poter insegnare agli altri ma abbia 
anche il desiderio mai esaudito di imparare qualcosa di nuovo.

What:
Questa piattaforma permette di imparare ed insegnare qualsiasi 
cosa (anche non legata alla didattica) a/da chiunque, sfruttando dei 
video realizzati dagli utenti della community e caricati online. 

How:
Tramite il sito è possibile accedere ad un database dove i video sono 
raccolti per tipologie e temi. E’ possibile accedere a contenuti legati 
ai temi più accademici (es. marketing ed economia) ma anche a 
suggerimenti per fare determinate attività non convenzionali (come 
realizzare un perfetto tavolino da ping pong ad esempio..)





ARTIGIANO CONTEMPORANEO
CASO STUDIO 2



Attività, produzione e vendita locale

Who:
AC - Artigiano contemporaneo è un marchio che si ripropone 
di creare una rete di aziende che valorizzano il lavoro artigiano 
promosso dal CNA Federmoda Toscana.

What:
Questa piattaforma permette di tutelare e condividere un sistema 
di competenze di aziende artigianali, custodi del fare e del sapere, 
che realizzano prodotti per marchi di grande prestigio. Queste realtà 
vanno valorizzate e comunicate in modo tale che l’alta qualità che 
le contraddistingue possa essere apprezzata da maggiori fette di 
mercato.

How:
Per raggiungere quest’obiettivo, AC si rende attivo nella 
comunicazione e promozione di eventi, anche presso istituzioni 
pubbliche, con presentazioni di capi, performance live delle 
lavorazioni artigianali e installazioni scenografiche che si fanno 
testimoni di una tradizione di autenticità che distingue le aziende 
della sua rete.

ARTIGIANO CONTEMPORANEO
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WHYMCA
The mobile revolution

Who:
WhyMCA nasce da un gruppo di appassionati di tecnologie mobile 
appartenenti a svariate estrazioni culturali del settore, accademiche, 
imprenditoriali, informatiche, e si propone di organizzare eventi e 
momenti di incontro formativi per gli sviluppatori italiani che operano 
nel campo del mobile.

What:
Gli eventi WhyMCA sono rivolti principalmente agli sviluppatori e ai 
tech leaders, ma c'è spazio anche per le aziende e gli appassionati. 
I temi trattati vertono sul mondo dello sviluppo per mobile e i 
contenuti degli eventi sono prodotti da tecnici del settore e rivolti ad 
altri tecnici ma sono accettati tutti i livelli.

How:
La partecipazione è gratuita. La durata degli interventi è pensata 
in modo da lasciare il tempo per domande e confrontarsi sui temi 
trattati. Gli openspace, autoorganizzati ed autogestiti, favoriranno 
ulteriormente l'interazione. Ci sarà sempre il tempo e il modo per 
interagire. WhyMCA si basa sui principi di condivisione e collaborazione 
tra i partecipanti in un ambiente del tutto informale e aperto.
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