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Chi siamo
Not Yet è un’associazione creata da 8 studenti universitari
del Politecnico di Milano e dell’Università Bocconi



L’idea nasce per aiutare i giovani che, come noi, hanno
l’interesse per il fai-da-te e trovano difficoltà nel reperire
strumenti e materie prime 

Il nostro perché

Dopo aver visto quanti scarti vengono prodotti dalle grandi
aziende, ci siamo chiesti cosa potessimo fare per evitare che il
potenziale di quei materiali andasse sprecato



Not yet nasce per offrire
una soluzione

Chiunque vorrà, se in linea con la nostra visione, potrà
diventare socio e usufruire di materiali e strumenti -
riposti in un magazzino - dando loro una nuova vita



per noi di Not Yet  

SOSTENIBILITÀ

un valore essenziale
è la



Ecologica
Teniamo a dare una seconda vita ai
tanti potenziali sprechi. È dunque per
noi di assoluta importanza che tutto
ciò che forniamo costituisca materiale
di riciclo e riuso

Sociale
Garantiremo a ciascun individuo pari
opportunità di dedicarsi alla propria
passione per il making

Economica
Vogliamo abbattere la barriera dei
prezzi per massimizzare la creatività
e lo spirito di iniziativa

Sostenibilità



Sostenere i makers mettendo a loro
disposizione i materiali necessari alla
realizzazione dei loro progetti

Garantire la sostenibilità, allungando la
vita di strumenti e materiali affinché 
non vadano gettati prima del dovuto

Diffondere la passione per il fai-da-te e
l’attenzione verso la sostenibilità

Creare una comunità che acceleri e
stimoli la creatività

La nostra 
Vision

Creare un laboratorio adiacente al
magazzino in modo da permettere il ritiro
e la lavorazione in loco, sfruttando
macchinari specifici



Un aiuto finanziario per sostenere le nostre spese

Occasioni per aumentare la nostra visibilità

 Un magazzino dove stoccare i materiali

Gli aiuti di cui avremo bisogno
Vogliamo fornire gratuitamente quanto più possibile affinché sempre più persone possano

aderire e mettersi in gioco.

Al fine di garantire longevità all’iniziativa saranno per noi vitali:
 
 



Grazie per il vostro tempo


