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Offer

Glocracy is a place that provides space, tools, and visibility to emergent 

fashion designers and other creatives in knitting fashion, incubating their 

creativity and promoting social habilitation and strong link with territorial 

specificities.

Glocracy is a hub for creativity in fashion, and specially in knitting fashion

Jeff
Sticky Note
No nominatelo Offer ma Concept."Cos'è Glocracy?"



Activities
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Jeff
Sticky Note
Activities Offer."Cosa si fa...?"Lo spazio caffè non è "Cook and enjoy" è uno spazio per tutti gli utenti, ma non è un do it yourself! Non c'è una cucina, ala mssimo un piccolo spazio con un bollitore per il caffè, un microonde e un frigo a disposizone di chi affitta gli spazi.Practice riguardo cosa? manca l'attività di formazione..in ogni attività indicata.
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Jeff
Sticky Note
Non si capisce se le strutture sono in affitto? in vendita? Organizzate così la gerarchia delle attività:Hub: accoglienza - spazio macchine - spazi condivisi collettivi (modello THE HUB) - spazi personalizzati a tempo (sale riunioni + atelier)Showcase: presentazioni di prodotti - sfilate - set fotografico (da allestire)Cafè: spazio relax + cafè piccola cucina (servito non "do it yourself") per aperitivi e catering (per eventuali eventi)Shop: vendita di capi proprio + spazio a disposizione per utenti Hub.Spazio esposizione aziendale: spazio a disposizione delle aziende per esporre i propri prodotti (software, filati, macchine, etc).Per ogni spazio specificare le attività che vengono svolte all'interno.Cosa si offre all'interno di ogni spazio. noleggio spazi, servizi professionali (affitto macchina, affitto spazio nello shop, organizzazione eventi)Visualizzate questo schema in modo che si capisca in modo immediato che si riferisce allo schema precedente sulle funzioni.Riportate i nomi delle macro aree, create delle icone, per esempio...che richiamino immediatamente i concetti e possano essere facilmente ricordabili.



Space concept

Activities

Jeff
Sticky Note
manca totalmente il concetto di estetica del luogo, quale mood volete dare allo spazio e  al servizio,come si presenta lo spazio..?prendete degli esempi esistenti che trasmettano i valori e i concetti che volete veicolare... colori, dettagli, esposizioni, ...



Space concept - 2

Jeff
Sticky Note
Visualizzare secondo le nuove disposizioni di spazio/attività.Layout più "d'atmosfera" e dettagliato per dare un'idea più preciso di come intendete sviluppare il progetto.

Jeff
Sticky Note
Dopo aver spiegato le funzioni di ciascuno spazio, dopo aver dato il "sapore" (high-tech? orientale? classico? etc), date una visualizzazione 3D dell'insieme e delle singole aree.



Service offer
NonNonNonNon----materialmaterialmaterialmaterial component of the service offer:

- a possibility for young designers to develop their skills using the space of the fashion creativity 

hub and unique machines of Shima Seiki.

It provides opportunity to create their own products and get a part of revenue, therefore for young 

designers the main product of our offer is incubation of their talents and creativity.

- a possibility for other creatives in fashion, such as fashion photographers, web designers and 

others, to apply their knowledge to fashion knitwear design 

- a possibility for customers to experience a creative environment

- these dynamics are enabled by tools such as

- package-offers of space renting

- active education (workshops)

- events (fashion contests and shows, fashion photography exhibitions, theater, product 

presentations, caterings, fashion week events.....)

MaterialMaterialMaterialMaterial component of the service offer:

- the designed knitting garments which can be sold as-is or, potentially, entirely or partly 

customized.

- the tools and spatial/professional devices needed to develop solo or shared projects linked to 

fashion

Jeff
Sticky Note
Questi servizi vanno a specificare le attività del sistema dell'offerta (slide 4),senza la suddivisione tra materiale ed immateriale.Quindi sono da suddividere ed inserire in ciascuna parte del servizio."Traducete" la descrizione dei componenti in immagini/icone unite a qualche parola chiave.Che la parte scritta sia solo una colonna di spiegazione, ma che tutto il servizio sia già ben comunicato dalle immagini.



Stakeholders

The product or service offered depends on the category of its customers 

(actors).

Categories of actors :
-Studying designers (not graduate)
-Newly graduated designers
-Designers that are trying to became entrepreneurs and create their firms
-Fashion photographers
-Web designers
-Graphic designers
-Theatre creatives
-Fashion editors
-Big brands renting shop space
-Normal buyers of knitwear garments

Resources we are using: 2 machines, 600 (or more) sq m. 

Jeff
Sticky Note
Quelli che avete indicato sono i possibili utenti/clienti.Per ciascuna categoira dovete ipotizzare un'offerta specifica. ad esempio non tutti i clienti utilizzeranno tutti gli spazi / servizi.Visualizzate come ciascun attore interagisce con gli altri attori, con il servizo, con lo spazio e con le attrezzature (se necessario).

Jeff
Sticky Note
Dovete individuare chi EROGA il servizio, chi gestisce Glocracy con le competenze e le attività che gestiscono.



Packages - 1

Basic DeskBasic DeskBasic DeskBasic Desk

use of the space, internet, kitchen, access to events
• 15h/month, 30€h/month

• 30h/month, 70€/month

• 50h/month, 120€/month

• 100h/month, 200€/month

Your DeskYour DeskYour DeskYour Desk

unlimited use of the space, internet, kitchen, access to events,
one shelf / locker

• unlimited time, 270€/month

Jeff
Sticky Note
Stimare quante persone possono usufruire (dimensione spazi unito a numero di persone potenziali)  dei deversi pacchetti partendo dai bacini potenziali (studenti Politecnico -scule di moda- aziende...etc).dimensionare gli spazio che mettete a disposizione: spazio collettivo - da tot persone, spazio macchine - quanto tempo posso affittare.spazio esposizione - quanto è grande,  prezzo.Il mercato: comparazione con spazi analoghi di prezzi e numero utenti potenziali per ciascun servizio.



Packages - 2

MachineryMachineryMachineryMachinery

subscription for machine usage (no time-expiry)
• 2 clothes, 30€

• 5 clothes, 50€

• 10 clothes, 90€

• 30 clothes, 250€

• 100 clothes, 700€

StorageStorageStorageStorage

additional shelf / locker
• 30€/piece (per month) 

Jeff
Sticky Note
Macchine: non si affittano a numero di capi ma a tempo!Gli armadietti non sono un servizio in più!



Packages - 3

StructureStructureStructureStructure

Rental of common space for day/night events
• 300 €/h daily rate

• 200 €/h nightly rate

• 400 €/h daily+nightly rate

EventEventEventEvent

Previous package + catering service
cost of catering:

• large event: 950 € (50 people)

• small event: 500 € (20 people) 

Jeff
Sticky Note
Gli spazi non sono un pacchetto! Lo spazio + servizio + tempo macchina sono un pacchetto che va descritto secondo le esigenze dei diversi profili di utente.Potete ovviamente prevedere delle facilitazioni se per esempio l'utente acquista tutti i servizi, tutti gli spazi, per tutti i giorni.



Packages - 4

SubspaceSubspaceSubspaceSubspace

rent of spaces others than common one, daily or per hour
• Private meeting room, 15€ per hour, 70€ entire day
• Technical room (PC and photo), 25€ per hour, 100€ entire day
• Empty room, 10€ per hour, 50€ entire day

Promotion Promotion Promotion Promotion 

possibility of advertisement on the textile walls of the space
• for designers, 50€/mq (per month)

• for third parties, 100€/mq (per month)

Jeff
Sticky Note
vedi commenti precedenti.



Packages - 5

ShowcaseShowcaseShowcaseShowcase

possibility to rent a part of the retail area inside the space
•••• 50€/space unit (per month)

Workshop and classesWorkshop and classesWorkshop and classesWorkshop and classes

admission to formation events
• price dependent on the kind of event

• subscription availability 



Upcoming

• Branding strategyBranding strategyBranding strategyBranding strategy

new name, logo, graphics, feeling,…

• Deeper definition of space conceptDeeper definition of space conceptDeeper definition of space conceptDeeper definition of space concept

new drawings and 3D model

• New storyboardNew storyboardNew storyboardNew storyboard

elaboration of package services and their usage

Jeff
Sticky Note
Aspettiamo il materiale mancante. ricordatevi inoltre di:-  ipotizzare gli incassi giornalieri e le spese (spazi, gestione)- individuare i touchpoints tra cliente e servizio- visualizzazione dei servizi back/ front office e touchpointsUna volta ridefinito il progetto si può passare al business plan

Jeff
Sticky Note
Oltre a questo, dovete ancora 1- trovare un nome per il BRAND, Glocracy è il nome del progetto ma non può essere il nome dello spazio.2- la brand strategy deve puntare sui concetti forti del progetto (vedi es. di THE HUB)3- modello di business




