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1. 

VISIT-ATTORE

2.

TECNOLOGIE 

INNOVATIVE

3.

IMMERSIVITA’

Il visitatore diventa un visit-attore e svolge un ruolo attivo nella 

visit experience. 

Le tecnologie innovative aumentano il visitor engagement e 

l’interazione.

Il visitatore viene completamente assorto nella storia e la 

visita diventa “immersiva”.

Il nostro approccio



• Usando la Virtual e la Augmented Reality (VR/AR), per amplificare la percezione del visit-

attore.

• Grazie all’uso dell’interattività e del coinvolgimento multisensoriale e della personalizzazione

del contenuto.

• Fornendo contenuti a vari livelli di comprensione, in modo che bambini ed adulti abbiamo

una esperienza positiva nella visita.

• Fornendo nuovi contenuti ogni volta che il visit-attore ritorna.

• Usando le applicazioni per trasmettere il messaggio della mostra, e non solo come

un’esibizione della tecnologia.

• Assicurando un progressivo upgrade a livello tecnologico e di contenuti

Come si ottiene tutto questo?



INDUSTRIA 4.0:

• Connessione di sistemi fisici e digitali

• Macchine (e oggetti) smart e interconnessi 

Internet of Things

• Big Data Analysis

CULTURA 4.0, un cambio di paradigma:

• Integrazione dei saperi (cultura umanistica, 

scienza e tecnologia)

• Centralità dell’esperienza e del gradimento del 

pubblico

• Valore aggiunto del Made in Italy

Da applicare a:

• Fruizione del patrimonio (musei, territorio)

• Scuola/Università

• Formazione professionale

Cultura 4.0
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Modelli di Business

REVENUE SHARING

PRODOTTI

PROGETTI SU 

COMMESSA

Nuovo modello di business per Musei, Parchi Nazionali, Siti 

Archeologici e Strutture di Entertainment.

Soluzioni scalabili studiate per i mercati Cultural Heritage, 

Retail, Fashion, Smart Tourism, Edutainment.

Soluzioni su misura tramite integrazione di prodotti e 

personalizzazioni per allestimenti






