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Il progetto è stato cofinanziato dall’Unione europea - Fondo Sociale Europeo, 
nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020



una nuova idea 
di impresa sociale, dedicata alla 
valorizzazione dei saperi artigiani 
e delle conoscenze professionali



Crediamo nel valore 
della condivisione

Glocal Factory è un laboratorio condiviso, in cui 
sperimentare e lasciarsi contaminare dalle idee. 
Uno spazio moderno e funzionale che accoglie 
artigiani e giovani professionisti, valorizzandone 
le competenze e le capacità imprenditoriali. 

Hai delle competenze artigianali 
ma non sai come svilupparle in 
un’attività imprenditoriale? 

Se sei un giovane professionista che si 
sta affacciando al mondo del lavoro?

Glocal Factory è
il posto giusto per te!



Dal saper fare all’impresa… 
un percorso per il tuo futuro

Il cocrafting è spazio condiviso e attrezzato, 
dove  essere parte della community, produrre, 
usufruire dei servizi o crearne di nuovi e 
utilizzare attrezzatura professionale.

Cocrafting 

uffici
tavoli da lavoro
armadietti riservati
stampanti
utensileria

macchinari industriali
attrezzatura professionale
vetrine fisiche e online
area relax e cucina



Glocal Factory è una piattaforma completa di servizi 
all’impresa, di consulenza, sviluppo commerciale, 
servizi creativi di stile a prezzi concorrenziali.  

Servizi 

amministrazione 
contabilità e bilancio 
marketing e comunicazione
sviluppo del brand 
sviluppo commerciale

direzione di produzione
e-commerce (a breve)
prototipazione
assistenza legale



Formazione  

Glocal Factory garantisce l’accompagnamento 
imprenditoriale ad artigiani e giovani 
professionisti, grazie a formazione e tutorship 
in un’ottica di learning by doing con professionisti.

Glocal Factory è spazio di vendita:

Au Petit Bonheur | Via Principe Amedeo 35 
Uno | Via Monte di Pietà 1  
Il Grifone | Via Carlo Alberto 38
Il Grifone Bambino | Via San Massimo 8  
Il Grifone Roma | Via di Ripetta 26

Community 



@ 

Costi
Per noi ogni persona è unica!

In quest’ottica i costi non sono fissi, 
Glocal Factory investe sulle persone, 
costruendo un progetto ad hoc sulle 
esigenze di ognuno.  

Contattaci per scoprire 
Glocal Factory e come 
diventarne parte
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un percorso per il futuro
contattaci

Glocal Factory è un progetto di
Liberitutti Società Cooperativa Sociale
www.liberitutti.it


