
Fattelo! (chi siamo)

Federico e Daniele (Product Designer), Mattia (Communication 
Designer), Antonio (Strategic Designer),  unitisi con l’intento di 
portare avanti un’idea di Federico.



01 Lamp
01 LAMP: la lampada 
opensource (quella bella 
però) ricavabile da un 
cartone della pizza!



-Packaging +Divertimento

La versione prodotta industrialmente arriva a casa sotto forma di 
valigetta. Basta staccare la sagoma e, dal suo stesso packaging, prende 
vita 01LAMP



Fattela da te

STAMPA PIEGATAGLIARICALCA



Le due anime

01LAMP ha due anime: una opensource ed una business oriented. Tutti 
i prodotti creati e venduti da Fattelo! saranno contemporaneamente 
fruibili, per coloro che vorranno costruirseli, sul nostro sito internet.



L’obbiettivo di permettere a tutti di costruirsi la lampada ha lo 
scopo di spingere la gente a recuperare la capacità di costruire e 
riparare, di far-da-sé, di “pensare con le mani”

Diventa un maker



Metti in circolo le idee

Fattelo! è un progetto che si basa sul principio dell’intelligenza 
collettiva e della collaborazione su scala globale. Quanto più sarete 
disposti a partecipare, tanto più valido sarà il progetto!



Fattelo! su Eppela
una storia di (sudato) successo



Creare un’impresa?

N

Y

Ci siamo chiesti: può aver senso che Fattelo! diventi un’impresa? 
Come facciamo a scoprirlo? Ci abbiamo pensato su, e abbiamo 
deciso di chiederlo direttamente alla gente.



Il fuorisalone



Supportalo!

FATTELO! ha deciso di seguire una strada diversa: il progetto è 
approdato su Eppela, piattaforma italiana di crowdfunding, 
raccogliendo in 42 giorni 6.400,00 euro da 94 sostenitori.



FATTELO! (il video)



FATTELO! (il video)



Il CF come prova d’impresa

Compralo! 
(1 lamp)

Regalalo! 
(2 lamp)

Arredalo! 
(4 lamp)

Costruiscilo! 
(led)

Vendilo! 
(10 lamp)



L’interesse dei media

Sia durante il progetto su Eppela che dopo, FATTELO! ha attirato 
l’attenzione dei media nazionali sia online che o�ine, portando l 
progetto ad essere conosciuto a livello nazionale.



Decidi tu che storia scrivere



Cosa ci ha lasciato questa esperienza?
Fondi raccolti

6.403€
Donatori

94
Visite al sito

18.000 ca.
Iscritti newsletter

+650 ca.

Fan su Facebook

+1.500 ca.
Follower su Twitter

+250 ca.



“ (Da scrivere ovunque) 
Complimenti vivissimi..sono �era 

di voi, e anche un po' di noi! ”
- Marianna, Fattelo Founder!



Grazie!
WWW.FATTELO.COM

/FATTELO @FATTELOPROJECT FATTELO!




