
 

 
 

Makers della tecnologia e artigiani del cioccolato creano la 
tavoletta 2.0 

 
 

Invito alla presentazione martedi' 12 Maggio h.18.30 - \ 
Sede CNA MILANO - via Savona 52 a Milano. 

RSVP: hello@wemake.cc 
 
 
MyChok e un servizio di personalizzazione di tavolette di cioccolata che grazie alla collaborazione con 
Wemake Makerspace e il laboratorio artigianale Dolci Liberta’ sta per offrire al pubblico un modo 
nuovo per interpretare le tavolette di cioccolato trasformandole in uno strumento di comunicazione 
grazie alla customizzazione resa possibile grazie all’utilizzo della stampa 3d.  
 
La presentazione di martedi’ 12 Maggio e’ l’occasione per portare all’interno di Expo e presso il CNA 
di Milano il racconto di un case study importante. MyChok oltre ad essere un prodotto tecnologico e 
innovativo, e’  significativo dal punto di vista degli attori che lo hanno fatto nascere soprattutto grazie a 
un percorso di collaborazione.  
 
E’ una delle prime volte in cui un coworking, un makerspace/fablab, una piattaforma di crowdfounding 
e un laboratorio di eccellenza artigiana hanno lavorato insieme per portare alla luce un prodotto che e’ 
molto vicino al mondo dei servizi e beneficia dell’integrazione tra web e stampanti 3d opensource. 
 

Da circa un anno, Wemake e’ in grado di realizzare percorsi di innovazione e sperimentazione 

tecnologica uniti ad un dialogo stretto con tutto quelle che sono le piattaforme web e le sue 

potenzialita’. Integrando tecnologie di produzione tradizionale o a controllo numerico con le esigenze 

di customizzazione e personalizzazione dei prodotti contemporanei, mostriamo come come realta’ 

artigianali, imprenditoriali e del mondo dei makers possono adottare delle strategie win-win. 

 

Durante la presentazione saranno presenti Costantino Bongiorno (co-founder Wemake), Daniele 
Magni (MyChock), ANgelo Rindone (Produzioni dal Basso), Dionigi Colombo (DolciLiberta’) 
 
 
Per interviste, foto ad alta risoluzione, collaborazioni e informazioni sull’iniziativa 

contattare : Zoe Romano – zoe@wemake.cc tel/ 347 0690691 

 
WeMake  Milan’s Makerspace 
WeMake   un centro di produzione urbano di nuova concezione  un laboratorio di 3  m  attrezzato con 

strumenti di produzione e prototipazione avanzati (stampanti 3d, macchine da taglio laser, frese, macchine da 

cucire professionali) messi direttamente a disposizione di un vasto pubblico di creativi per la realizzazione di 

prodotti di design in piccola serie, accessori, oggetti elettronici e di piccola elettronica indossabile. 
WeMake   iscritto alla rete internazionale dei  ablab. 
Insegniamo e condividiamo conoscenze legate alle tecnologie, al design e pi  in generale al saper fare. WeMake 

si propone alla citt  come agente di cambiamento, partner e sostenitore, del tessuto educativo, formativo e 

produttivo e di ricerca italiano attraverso le conoscenze della comunit , la lettura del bisogno e il trasferimento 

del know-how tecnologico. 
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