hello@ventie30.it

VE30 è uno studio di progettazione digitale,
Hub per design, programmazione, arti ed esperienze
immersive. Nuovi approcci per nuovi ecosistemi
sperimentali, installazione permanente di arti visive
e cultura

www.ventie30.it

Digital

VE30 è l’innovativo hub creativo a Reggio Emilia.
Arte, design, architettura, fotografia, musica e digital si
intrecciano per plasmare un nuovo modo di intendere gli
ambienti di lavoro. La diversità di approcci, la molteplicità
degli spazi e le competenze delle persone diventano
ricchezza e aprono le porte a una nuova visione progettuale
del pensare e costruire insieme.

VE30 is a digital design studio,
Hub for design, coding, arts and immersive experiences
New approaches for new experimental ecosystems,
permanent installation of visual arts & culture.
VE30 is the innovative creative hub in the heart of Reggio
Emilia. Art, design, architecture, photography, music
and digital technology come together to create a new
way of understanding workplace environments. Different
approaches, multiple spaces and people’s skills are seen
as a resource, paving the way for a new design vision of
thinking and building together.

Design

Studio

Direzione creativa / Design /
Adv / Progetti editoriali

Creative Management / Design /
Adv / Publishing Projects

Immagine coordinata /
Grafica ambientale e segnaletica

Coordinated Image /
Environmental Graphics and Signage

Visual design / Infografica /
Illustrazione

Visual design / Infographics /
Illustration

E-commerce / Web Design /
Digital Marketing / Marketing

E-commerce / Web Design /
Digital Marketing / Marketing

Packaging / Merchandising /
Shooting fotografici

Packaging / Merchandising /
Photo Shoots

Video / Animazione / Computer
grafica / Progettazione 3D

Video / Animation / Computer
Graphics / 3D

Design del suono / Interattività /
Iterazione / Eventi

Sound Design / Interactivity /
Iteration / Events

Inaugurato il 17 giugno 2022, VE30 offre uno spazio
in cui idee, suoni e immagini prendono forma.
Ospita performance, dj e visual set; espone opere
di fotografi e artisti; muta la sua natura da luogo di
lavoro e diventa un riferimento per creativi, artisti e
per la stessa città.

VE30 opened its doors on 17 june 2022 and offers a
place where ideas, sounds and images come to life.
It hosts performances, DJs and visual sets and also
exhibits works by photographers and artists, going
from a workplace to a creatives, artists and for the
city reference point.
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VE30 è l’esempio di come dare una nuova
prospettiva agli spazi, ma non è l’unico.
Abbiamo deciso di vivere diversamente
anche il quotidiano lavorativo, mettendo a
disposizione quattro postazioni in un’area
co-working nella sede di Ventie30.
Siamo sicuri che la condivisione stimoli la
creatività, dia vita a nuove collaborazioni,
aiuti a consolidare una rete di competenze
ed esperienze e sia in grado di arricchire
chiunque.

VE30 is an example of how to give spaces a new perspective, but
it’s certainly not the only one. We decided to opt for an alternative
everyday work experience too, making four desks available in a coworking area in the Ventie30 headquarters. We strongly believe that
sharing fosters creativity, giving rise to new partnerships, helping
to consolidate a network of skills and experiences and enriching
everyone involved.
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