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chi siamo
Per realizzare grandi prodotti servono 
grandi persone.
 
Dietro ogni progetto c’è il lavoro
di un gruppo di professionisti, creativi, 
che mette passione  e voglia di crescere 
in ogni singolo prodotto.

Workshop  nasce nel 2000 dalla volonta’ 
di Giovanni, Gianluca e Andrea,
come  studio che si occupa
dello sviluppo di progetti innovativi
nel settore dello shoes design.
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servizi
 Lavoriamo con l'obiettivo di creare
e offrire valore reale ai clienti,
in un mondo complesso
in costante mutamento. 

Il nostro scopo è assistere un’azienda
a tutto tondo  per realizzare progetti 
originali. 

Uno dei nostri plus è 
indubbiamente la competitività
economica: i nostri progetti sono curati
e di alto livello e, grazie al fatto che
i nostri servizi vengono ideati e realizzati 
all’interno della nostra struttura,
riusciamo a contenere i costi
ed a proporci sul mercato in modo
fortemente interessante.
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collaborazioni
Abbiamo collaborato
nel corso degli anni, sia con 
piccole realta’ che con 
grandi aziende, per progetti 
sempre molto importanti.

Il nostro mercato di 
riferimento è quello delle  
imprese di produzione
di calzature  junior che
ci ha visti protagonisti
a livello internazionale.
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collaborazioni
Diverse sono state, 
nel corso degli anni, 
le aziende produttrici di 
calzature da donna 
con le quali abbiamo 
stretto collaborazioni 
molto importanti
e durature.



6

collaborazioni
Anche nel campo 
delle calzature da uomo 
abbiamo rapporti 
con aziende di spessore
nazionale ma soprattutto 
internazionale, con le quali 
collaboriamo da diversi anni 
con grande soddisfazione.
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percorso creativo
1- Schizzo.
Proposte iniziali da sottoporre al cliente 
per definire lo stile, attraverso
uno scambio di idee e considerazioni.

2- Disegno colorato.
Seconda fase per definire i materiali
e le varianti del progetto.

3- Disegno tecnico.
Sviluppo dei progetti con sistemi cad-cam
Teseo e Elitron

4- Prototipo.
Preparazione del prototipo finito,
da toccare con mano

schizzo

disegno
tecnico

disegno
colorato

prototipo
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schizzo
E’ la parte piu’ importante del progetto, 
perche’ permette di capire bene quali 
sono i reali bisogni  e le aspettative,
per aprire la strada ad un progetto
ben chiaro e definito.

schizzo
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proposte
colori

e materiali

proposte colori
e materiali
Per mettere a fuoco il progetto,
occorre pazienza e competenza,
essere pronti a ricominciare da capo
ogni volta che si e’ vicini al traguardo. 



contatti
Workshop 
di Mandozzi Andrea & C. S.A.S.

Via Canada,3 
63821 Porto Sant'Elpidio (FM) ITALY

Tel-Fax +39 0734.903765
Gianluca Streppa      335 7189656
Giovanni Temperini 335 6206293
Andrea Mandozzi      335 6366592

www.studioworkshop.it
info@studioworkshop.it


