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Turismo e PIL culturale (1999 - 2020)
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L’Italia, 4° paese più visitato al mondo.
 

4900 musei/gallerie/collezioni/aree e 
parchi archeo/ecc. (2018, Istat). 

NEOS LOGOS
Cultura, Economia e Innovazione 

1° paese - Siti patrimoni mondiali Unesco
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Recovery Plan è uno strumento di lavoro 
utile per voi? 

45% - Coinvolge strategicamente
33% - Coinvolge operativamente
12% -  Coinvolge parzialmente/settorialmente
10% - Coinvolge solo marginalmente

Recovery Plan per la cultura e il turismo

Discovery meeting

Quali di questi temi, inerenti al Recovery Plan, vorreste 
fossero oggetto del prossimo talk?

40% - Il miglioramento della fruibilità digitale e 
           dell’accessibilità fisica e cognitiva della cultura
31% - La modernizzazione delle infrastrutture materiali
           e immateriali del patrimonio storico artistico
29% - Supportare la transizione digitale e verde nei 
           settori del turismo e della cultura 4.0

40%

29% 31%

45%

33% 12%

10%



Partner di Neos Logos è Innovability, dal 
2000 creatore e organizzatore di eventi B2B 
focalizzati esclusivamente sulle tecnologie 
digitali emergenti.

NEOS LOGOS
Cultura, Economia e Innovazione 

+39 02 8050 9328info@neoslogos.org                www.neoslogos.org. . .

Neos Logos è impresa, senza scopo di lucro, 
che lavora da 10 anni per contribuire alla 
crescita del PIL culturale e turistico italiano, 
creando eventi di aggiornamento, incontro 
e networking fra musei, siti archeo, beni 
culturali, ecc. e le aziende che offrono 
innovazione tecnologica. 

www.neoslogos.org
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Piattaforma 
App Cultura Design

app escursioni in 
tasca cai

app il cammino 
dei monaci

social app 
funder 35

5g

Piattaforma 
Musei vr/r

culture forum 
driving the innovation of culture

Where digital technology meets Culture & tURISM
culturte

Community Forum
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I musei, i siti archeologici, i beni culturali italiani 
hanno bisogno di:

39% - Maggiori tecnologie per dare ai visitatori una   
           esperienza più completa
34% - Investimenti nelle infrastrutture
27% - Maggiori spazi per ambienti di svago 
           (bookshop, caffetteria, ecc)

39%

27% 34%

La ricerca per i beni culturali dovrebbe:

46% - Essere soprattutto mirata alle innovazioni  
           tecnologiche per la fruizione dei beni
28% - Coinvolgere nella ricerca le aziende tecnologiche
26% - Essere soprattutto mirata alle innovazioni 
           tecnologiche per la conservazione/restauro

46%

28% 26%

* Indagine su “Adetti ai lavori” + “Beni culturali”
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Innovability dal 2000 è il punto di riferimento italiano 
della filiera di operatori nel settore delle tecnologie 
digitali “disruptive” - in particolare Internet of Things, 
AI & Robotics, Blockchain, AR/VR e Wearable - e 
organizzatore di manifestazioni fieristiche, eventi, 
convegni e seminari formativi che offrono occasioni di 
dibattito, confronto, scambio commerciale e 
networking tra aziende, istituzioni e mercati.

Innovability S.r.l.
Via Mainoni d’Intignano 17 20125, Milano
Tel. +39 02 8715 6782 • Fax +39 028715 3194
E-mail: segreteria@innovability.it • www.innovability.it

Innovability
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Innovability
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RETAIL PAL AUTOMOTIVE

INDUSTRY 4.0 REAL ESTATE INFRASTRUTTURE
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Per approfondire gli eventi e le 
iniziative di interesse visita
www.innovability.it
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CULTURTEQ 

porta la vostra 
innovazione in primo 
piano

CULTURTEQ 

ogni azienda ha un 
podio tutto suo per 
comunicare al meglio i 
suoi servizi e prodotti

CULTURTEQ 
è il luogo fisico o virtuale 
dove si incontrano i buyer dei beni 
culturali/turismo e i fornitori 
di tecnologie

CULTURTEQ  

vi rappresenta al 
meglio per essere 
capiti e voluti dagli 
operatori dei beni 
culturali e turistici

Il primo evento, punto d’incontro, per buyers e fornitori 

Discovery meeting



CULTURTEQ TALK
venerdì 22 ottobre 2021
online

CULTURTEQ  TALK
giovedi 27 gennaio 2022
online

CULTURTEQ TALK
giovedì 02 dicembre 2021
online

CULTURTEQ TALK
marzo 2022
MDW + online

CULTURTEQ 
giovedì 26 maggio 2022
Milano + online

CULTURTEQ
giovedi 7 aprile 2022
Napoli + online

Calendario
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Format Eventi Ibridi
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L’appuntamento fra gli attori dei cinque continenti che lavorano, 
sperimentano, studiano, offrono e costruiscono valore e valori con 
innovazioni tecnologiche applicate alla cultura, ai territori e al turismo, 
creando posti di lavoro e incrementando così il PIL culturale

CULTURTEQ  FORUM

Il format
I motori di CULTURTEQ FORUM sono gli scenari dell’offerta e della 
domanda del mercato culturale e turistico con protagonista l’innovazione. 
CULTURTEQ FORUM propone le migliori soluzioni per i beni culturali e 
paesaggistici, l’industria turistica, la sostenibilità, l’accoglienza, 
l’istruzione/formazione attraverso tecnologie facilitanti la fruizione e la 
conservazione dei beni.

Aree in co-location
CULTURTEQ FORUM (conference) – giovedì 28 aprile 2022,
ore 10-18 – per organizzazioni, istituzioni, aziende, singoli esperti.

DEMOTEQ (area incontri e demo) –
giovedì 28 aprile 2022 ore 10-18  – per
aziende e professionisti del settore.



INCONTRI TEMATICI AD ACCESSO RISERVATO - Sono incontri ad accesso riservato, dove i rappresentanti di 
aziende utenti, PA e ricerca si confrontano in tavoli di lavoro tematici con provider tecnologici.

CONDIVISIONE DI DOMANDE E COMMENTI - Il format promuove lo scambio di commenti e di domande con 
il supporto di esperti e il coordinamento di un moderatore, in assenza di pubblico esterno.

QUALITA’ DEL CONTATTO - Ciascun incontro è limitato ad una decina di partecipanti – per consentire 
l’interazione con tutti – e si svolge in modalità mista on-line e in presenza, per dare modo a ciascuno di 
partecipare nel rispetto delle policy aziendali e di preferenze personali.

CULTURTEQ MEET
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La nostra audience 

Sindaci dei comuni
con siti Unesco

Direttori di musei e
responsabili siti Unesco

Università, accademie e 
istituti di ricerca 

Aziende tecnologiche
innovative  

Innovatori e creatori
di Startup

Media, arte e
comunicazione 

Neapoli’s Culture Forum è l’incontro internazionale, fra 
persone portatrici di best practice in ogni area culturaleResponsabili istituzionali

dei beni culturali

Comunità di innovazione
sociale e tecnologica

Il “PIL culturale” può essere considerato come una voce fondamentale di 
ogni possibile ricchezza presente e futura. Un parametro che si affianca ad 
altri già esistenti (o ipotizzabili) come la “Felicità Interna Lorda”, 
“il Benessere Equo Sostenibile”, “la Bellezza Interna Lorda”, “l’Innovazione 
Interna Lorda” e simili. 
 

5G

AR/VR

AI

BLOCKCHAIN

EDGE

WEARABLE

IOT

CYBERSECURITY

DATA ANALYTICS

GDPR / PRIVACY

PAYMENTS

DIGITAL SIGNAGE

CX DESIGN

STARTUP / OPEN 

INNOVATION

5g

Temi tecnologici 
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La partecipazione è su invito degli organizzatori e degli 
sponsor / exhibitor selezionati (Buyer e Partner) tra:
PAL/PAC, Agenzie Governative
Istituzioni ed Enti Culturali pubblici e privati
Laboratori, Centri ed Istituti di Ricerca Universitari
Stampa specializzata/economico-finanziaria
E’ previsto un numero massimo di circa 200 partecipanti

La partecipazione è  libera, previa registrazione sul sito.  
Saranno presenti (Value Chain):
Agenzie di Comunicazione e PR, Studi di Graphic Designer, 
Produzioni Audiovideo Istituti di formazione/Accademie, 
System Integrator/Web Agency 

Partecipano solo Buyer selezionati e su invito, 
assieme a 1 o 2 rappresentanti di aziende sponsor.
Massimo 10/12 partecipanti compresi animatori. 
Svolgimento prevalentemente on-line salvo sinergie 
con concomitanti eventi in presenza 

     in presenza

         Online

close-up meetings

Evento
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È la modalità che permette di avere un intervento in 
conferenza oltre a tutti i benefit di visibilità on-line / 
presenza e la lista partecipanti con consenso
 

È la modalità che permette di avere un demo table / 
meeting desk nell’area expo per offrire dimostrazioni 
oppure effettuare incontri

È la modalità che permette di partecipare con un 
proprio rappresentante ad un Close-up Meeting

Modalità di partecipazione

Discovery meeting

      Sponsor

     cu meeting

     exhibitor



Contatti
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Adalisa Corbetta
acorbetta@innovability.eu 
+39 348 226 8566
Innovability

Edoardo Fleischner
edoardo.fleischner@neoslogos.org 
+39 348 264 3442
Neos Logos

Francesca Brughera
francesca.brughera@neoslogos.org 
+39 347 050 6582
Neos Logos

+39 02 8050 9328info@neoslogos.org                www.neoslogos.org. . .www.neapolisforum.org.

+39 02 8715 6782segreteria@innovability.it         www.innovability.it. . .


