Il progetto Share&Grow

Come è noto, il Consorzio Toscana Manifatture rappresenta le imprese toscane del settore calzaturiero,
pellettiero e, più in generale, del sistema moda. Da sempre supporta la crescita delle aziende associate
incoraggiando le sinergie di filiera, valorizzando il territorio e trasmettendo la passione per l’artigianalità
unita all’innovazione tecnologica (per maggiori informazioni sul Consorzio vedi https://www.
toscanamanifatture.it).
Coerentemente alla propria missione aziendale, il Consorzio, sta sviluppando Share&Grow, una piattaforma
digitale di contenuti al servizio della manifattura dell’area pelle.
L’obiettivo principale del progetto Share&Grow è mettere a disposizione contenuti utili ad accrescere le
conoscenze e le competenze degli associati, e più in generale, di tutti gli operatori della filiera. I principali
argomenti che i partecipanti condividono sulla nostra piattaforma riguardano innovazione e sostenibilità,
fattori imprescindibili per la crescita del tessuto imprenditoriale e ogni altro argomento purché collegato
alle imprese, anche indirettamente, e che abbia una ricaduta positiva sul territorio (istruzione, arte, cultura,
ecc).
Altro obiettivo della nostra iniziativa è creare relazioni che possano trasformarsi in collaborazioni nelle
forme più idonee (corsi di formazione, eventi, convegni, ecc.).
Siamo sicuri che ogni azienda o professionista, grazie all’esperienza e alle competenze maturate nel
proprio settore, abbia uno o più argomenti interessanti da comunicare e condividerli su Share&Grow farà
la differenza. I contenuti che ci verranno inviati, siano essi video, slide, immagini o testi, saranno veicolati
tramite i nostri canali (website, e-newsletter, social) per ottenere la maggiore visibilità possibile non solo
a livello regionale ma anche nazionale e internazionale.
Partecipare al progetto Share&Grow consente di raggiungere un pubblico qualificato e la possibilità di
attivare forme di collaborazione più articolate con il Consorzio Toscana Manifatture o direttamente con
altre imprese.
Noi crediamo fermamente che le sinergie di filiera e la condivisione delle conoscenze siano condizioni
indispensabili per far crescere le imprese e aiutarle a costruire il proprio futuro. Una crescita culturale e
qualitativa, ancor prima che economica e quantitativa, che può rappresentare un concreto vantaggio per
le imprese, per il territorio, per le persone. Per queste ragioni è importante che il progetto Share&Grow
raggiunga il maggior numero di persone. Condividere questo documento con chi può essere interessato a
partecipare è già un primo passo in Share&Grow!
Maggiori informazioni sul progetto Share&Grow su https://www.toscanamanifatture.it/share-and-grow
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Come partecipare al progetto Share&Grow

1. CARATTERISTICHE E CONDIZIONI GENERALI
I materiali ricevuti saranno utilizzati prevalentemente, ma non esclusivamente, in rete e destinati a specifici
target pertanto è necessario che rispettino alcuni semplici requisiti.
Tipologia argomenti
Qualsiasi argomento che, direttamente o indirettamente, sia di utilità alle imprese dell’area pelle e più in
generale della filiera moda e/o al territorio di riferimento.
Linguaggio
I contenuti potranno avere un linguaggio tecnico, informativo o divulgativo ma non dovranno essere
meramente pubblicitari (per le attività di sponsorship contattare la Direzione).
Target
Il target primario del progetto Share&Grow è collocato prevalentemente in Toscana (ma non solo), ed è
composto principalmente da imprese manifatturiere della filiera moda (calzatura, pelletteria, abbigliamento,
componentistica, conceria, ecc). Il target secondario comprende invece pubbliche amministrazioni, enti,
agenzie per il lavoro, scuole, giornalisti, ecc.
Materiali accettati
Video, slide, immagini, testi.
Formati e caratteristiche
I contenuti dovranno essere interamente forniti in digitale:
- Video > Durata standard 1’, max 3’ (durata maggiore da concordare), formato preferibilmente .mp4,
risoluzione 1920x1080px;
- Immagini > jpg hi-res;
- Slide > Pdf, PowerPoint, Keynote;
- Testi > Formato .docx o .pdf;
- Abstract > Testo descrittivo generale (circa 700/1500 battute) in formato .docx o .pdf (vedi allegato).
Autorizzazioni
Per la gestione dei dati personali, dei materiali e per la loro pubblicazione è necessario che siano compilati
e sottoscritti i documenti Privacy e Liberatoria (vedi allegati).
Canali
I contenuti, in base alle caratteristiche dei file, saranno pubblicati sui canali ufficiali del Consorzio Toscana
Manifatture quali, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, www.toscanamanifatture.it,
E-newsletter CtmNews, Instagram, Facebook, YouTube, ecc;
Modalità
I contenuti dovranno essere inviati a shareandgrow@toscanamanifatture.it.
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Avvertenze
Non saranno pubblicati contenuti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, o
che contengano dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla privacy o violino i diritti di terzi.
Pubblicazione
I materiali ricevuti saranno pubblicati, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consorzio Toscana Manifatture,
solo se rispettano i requisiti sopra esposti, e previa insindacabile valutazione del Consorzio stesso. Il
Consorzio Toscana Manifatture darà preventiva comunicazione della pubblicazione ai diretti interessati.

Allegati
1. Dati personali e abstract
2. Informativa trattamento dati
3. Liberatoria utilizzo contenuti

www.toscanamanifatture.it

