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ENHANCING CULTURE THROUGH TECHNOLOGY
EVENTO B2B: la cultura TRA ai AR vr cx iot 5g

10 am - 6 pm
gio 7 - ven 8
Maggio - 2020

The States Parties recognize that
[cultural and natural heritage]
constitutes a world heritage for
whose protection it is the duty of the
international community as a whole
to co-operate. UNESCO Convention
World Heritage, art. 6.1

La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico
della Nazione. Costituzione, art.9

5g

in co-location
Culture Forum

Community Forum

5g

Complesso Monumentale
di San Domenico Maggiore
Vico San Domenico Maggiore
80134 Napoli

www.neapolisforum.org

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

NEOS LOGOS
Cultura, Economia e Innovazione

07 - 08 Mag
free entry

Napoli
Italia

culturte

ENHANCING CULTURE

THROUGH TECHNOLOGY

In CULTURTEQ – l’area riservata al B2B – si presentano le tecnologie per l’esposizione, fruizione, conservazione, sicurezza,
memorizzazione, divulgazione di beni culturali artistici, paesaggistici, turistici, enogastronomici, ecc. che utilizzano realtà
virtuale, realtà aumentata, computer grafica 3D, big data, Internet of Things, 5G, intelligenza artificiale, robot, droni ecc.

Audience
CULTURTEQ è l’area riservata agli incontri di: decisori d’acquisti tecnologici
e di infrastrutture; responsabili dell’esposizione e fruizione dei beni culturali,
direttori di musei, mostre, siti archeologici, città d’arte, siti paesaggistici;
sindaci dei comuni dei siti Unesco e loro tecnici; dirigenti e docenti di
università per la formazione, di accademie e istituti di ricerca; professionisti
del restauro e della conservazione; responsabili di aziende tecnologiche,
innovatori e creatori di startup, officer di venture capital; esperti, responsabili
del terzo settore. Infine il grande pubblico dei “consumatori culturali”, i
media generalisti e specializzati in tecnologie innovazione, comunicazione,
beni culturali e turismo.

Tecnologie
In CULTURTEQ si offrono le tecnologie per l’esposizione, fruizione,
conservazione, sicurezza, documentazione, memorizzazione, divulgazione dai
beni culturali artistici a quelli paesaggistici, dalla cultura dell’innovazione a
quella del cibo, dall’industria turistica alla sua sostenibilità, dall’istruzione
all’accoglienza, dall’industria dell’immaginario alla produzione mediatica.
In CULTURTEQ sono presenti le tecnologie della Rete, il digitale, i big data,
Internet of Things, 5G, intelligenza artificiale, robot, droni, realtà virtuale,
realtà aumentata, computer grafica 3D, ecc.

Per partecipare

Aree in co-location

Il format

FORUM (conference)– gio. 07.05.2020,
ore 10-18 – per organizzazioni,
istituzioni, aziende, singoli esperti.
COMMUNITY FORUM (dibattito) –
ven. 08.05.2020, ore 10 -13 – per
organizzazioni non-profit che lavorano
per la cultura sul territorio.
CULTURTEQ (area incontri e demo) –
gio-ven. 07 - 08.05.2020, ore 10 -18 –
per aziende e professionisti del settore.

I motori del Neapoli’s Culture
Forum sono gli scenari attuali l’offerta e la domanda del mercato
- e quelli sperimentali/progettuali,
dove l’innovazione avanza nella
cultura nel sociale e nelle
tecnologie. Il Forum diventa
l’appuntamento dove, attraverso il
presente, si vede e si tocca con
mano il futuro. Propone le migliori
pratiche, dai beni culturali artistici
a quelli paesaggistici, dalla cultura
dell’innovazione a quella del cibo,
dall’industria turistica alla sua
sostenibilità, dall’istruzione
all’accoglienza, dalle tecnologie
facilitanti la fruizione della cultura a
quelle per la conservazione dei
beni culturali, dall’industria
dell’immaginario alla produzione
mediatica.

I promotori
Ideatore e promotore è l’impresa
sociale non-profit Neos Logos, in
collaborazione con UOA l’Osservatorio
Permanente Centro Storico di Napoli sito Unesco e in partnership con
Innovability.

Scenario
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.
La cultura è soggetto e oggetto della convergenza fra beni immateriali,
appartenenze, storia, accoglienza, identità, economia, imprenditorialità,
creatività e innovazione a 360°.
Tale convergenza di patrimoni culturali e saperi, iperlocali o globali, si
basa su: potenza della Rete, digitale, big data, Internet of Things, 5G,
intelligenza artificiale, robot, realtà virtuale, realtà aumentata, blockchain,
computer grafica 3D, motion capture, gamification, e non solo.

Per partecipare

Agenda

Il Forum dedica la mattina alle istituzioni, ai beni culturali e turistici, alle aziende tecnologiche e agli esperti del settore.
Nel pomeriggio: le aziende di innovazione e una presentazione di startup. Il dibattito COMMUNITY FORUM vede a
confronto le realtà non-profit che si impegnano a creare “PIL culturale” nel proprio territorio con l’uso di tecnologie
avanzate. L’area CULTURTEQ è per incontri con le aziende, fra professionisti del settore, e per esposizioni prodotti e servizi.
CULTURE FORUM

giovedì 07 maggio 2020
10.00 - 18.00, free entry

CULTURTEQ (in co-location)

COMMUNITY FORUM

gio/ven 07 - 08 mag 2020
10.00 - 18.00, free entry

venerdì 08 maggio 2020
10.00 - 13.00, free entry

La sede

Target

Speaker

La sede è Napoli, che conosce in
questi anni una spinta
all’innovazione senza precedenti e
che coinvolge le
“Tech Giant” (Apple’s Academy,
Cisco’s, Google, Accenture, IBM,
Synergia en Europe, ecc.). Una
nuova vocazione per una metropoli
con un patrimonio culturale
inesauribile, il cui centro storico è
sito dell’Unesco, riferimento per il
Sud dell’Italia, paese leader
mondiale di “cultural heritage”.

Responsabili della valorizzazione e
fruizione dei beni culturali: direttori di
musei, mostre, siti archeologici, città
d’arte, sindaci dei comuni dei siti
Unesco e loro responsabili tecnici,ecc..
Professionisti in università, accademie,
istituti di ricerca, aziende tecnologiche.
Innovatori, creatori di startup, studenti,
operatori del terzo settore, artisti.
Il pubblico dei “consumatori culturali”,
media generalisti e specializzati in
innovazione, comunicazione, beni
culturali e turismo.

Sono invitati: responsabili di istituzioni
nazionali e internazionali, curatori di
beni culturali, paesaggistici e turistici.
Direttori di musei, di mostre, di siti
archeologici e siti Unesco, critici
d’arte, filosofi, accademici.
Responsabili di aziende con tecnologie
per la conservazione, la presentazione
e fruizione da parte del pubblico dei
beni culturali e turistici (con realtà
aumentata, realtà virtuale, intelligenza
artificiale, ecc.), innovatori, creatori di
startup, divulgatori mediatici.

ITALIA: I PATRIMONI UNESCO
SITE MAP - SITI UNESCO

54 siti
UNESCO

STATISTICHE SITI UNESCO

54 siti

Italia

53 siti

Cina

47 siti

Spagna

44 siti

Francia

44 siti

Germania

37 siti

India

35 siti

Messico

31 siti

G.Bretagna

28 siti

Russia
Iran
Stati Uniti
Giappone
Brasile
Australia

Siti Religiosi

Siti Archeologici

23 siti
23 siti
22 siti

Siti Naturalistici

21 siti
19 siti

Suddivisione
siti UNESCO
Città d’Arte

Siti d’interesse Storico
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culturte

10 am - 6 pm
07 / 08 - Mag

ENHANCING CULTURE

Napoli
Italia

THROUGH TECHNOLOGY

Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore

prenota il tuo Pacchetto

special

Sconto 25%

sconto 15%

entro il 20 febbraio 2020

entro il 20 marzo 2020

main sponsor

sponsor

exhibitor

Logo online: sito web,
comunicazioni sull’evento al
databasedi Neos Logos e
Innovability, brochure di
presentazione.
Logo offline: programma della
giornata, cartellonistica
Intervento in conferenza
Area espositiva preallestita
N.2 roll up sala conferenza
N.1 demo promozionale ai
partecipanti post evento
Elenco partecipanti con dati di
contatto (previo consenso)

Logo online: sito web,
comunicazioni sull’evento al
database di Neos Logos e
Innovability, brochure di
presentazione.
Logo offline: programma della
giornata, cartellonistica
Intervento in conferenza

Logo online: sito web, comunicazioni
sull’evento al database di Neos
Logos e Innovability, brochure di
presentazione.
Area preallestita

€ 6.000 + iva

€ 3.500 + iva

€ 2.500 + iva

early bird € 4.500 + iva

early bird € 2.625 + iva

early bird € 1.875 + iva

early bird special € 5.100 + iva

early bird special € 2.975 + iva

early bird special € 2.125 + iva

https://www.neapolisforum.org/sponsor-me
Diventa sponsor

Info@neoslogos.org

+39 0280509328
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.1

.3

The States Parties recognize that
[cultural and natural heritage]
constitutes a world heritage for
whose protection it is the duty of the
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La Repubblica promuove lo
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ricerca scientifica e tecnica.
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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 e ai territori, creando posti di lavoro
e incrementando cosi il PIL culturale
Permanent Observatory
Historic Centre of Naples

www.neapolisforum.org
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10 am -1 pm
08 - Maggio

community Forum

LE COMUNITÀ INNOVANO LA CULTURA

Napoli
Italia

Dibattito fra le comunità – organizzazioni non-profit, grandi e piccole – che lavorano nei propri territori per
recuperare, rigenerare e creare patrimoni locali, accrescendo il PIL culturale con l’innovazione sociale e tecnologica.

Community Forum
Neapoli’s COMMUNITY FORUM è l’incontro annuale fra le comunità
culturali che si organizzano nei propri territori per recuperare,
rigenerare, inventare, creare ex novo, piccoli e grandi patrimoni culturali,
in ogni settore: un edificio da riportare ad antichi splendori, una
tradizione enogastronomica da preservare, un borgo da far rivivere, un
interno rione da recuperare, una scuola speciale da avviare, una startup
di cooperazione di comunità per il recupero culturale, un gruppo
artistico da attivare, un’offerta di servizi culturali di pubblica utilità, o di
accoglienza turistica culturale originale e di valorizzazione del territorio,
ecc. Ognuna di queste imprese usa gli strumenti dell’innovazione
tecnologica e sociale, arrivando a fare rete nazionale e internazionale, a
“fare sistema”, a innovare il terzo settore, con nuovi modelli d’impresa
non profit, con “la ridefinizione di modelli di economia sociale”.

Luca Barberin - La folla

Per partecipare

Edizione 2018

La scorsa edizione di Neapoli’s Culture Forum si è tenuta a Napoli, venerdì 19 ottobre 2018 (vedi: www.neapolisforum.org),
nell’ambito della #DM18, Digital Meet, il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese.

Edizione
speciale

Edizione

2018

Edizione

2021

2020

FREE ENTRY

19 ottobre 2018

07-08 maggio 2020

06-07 maggio 2021

Complesso Monumentale di
San Domenico Maggiore
Napoli

Complesso Monumentale di
San Domenico Maggiore
Napoli

Complesso Monumentale di
San Domenico Maggiore
Napoli

Mappa
Treno: Stazione Napoli centrale:
Metropolitana linea 1, fermata Dante
Metro: Metropolitana linea 1,
fermata Dante
Autobus: R2, C57, C55
Aereo: Aeroporto Capodichino: Navetta Alibus,
fermata Stazione Napoli Centrale

.1 Centro storico di Napoli
.2 L’Arte del pizzaiuolo napoletano
.3 Festa dei Gigli, Nola
.4 Parco Archeologico di Ercolano
.5 Torre Annunziata
.6 Parco Archeologico di Pompei
.7 Parco Nazionale del Vesuvio
.8 Museo Nazionale della ceramica
.9 Orto Botanico di Napoli
.10 Castel Nuovo

.11 Spaccanapoli
.12 Napoli sotterranea
.13 Duomo
.14 Palazzo Reale
.15 Museo di Capodimonte
.16 Il Maschio Angioino
.17 Museo Archeologico Nazionale
.18 Castel dell’Ovo
.19 Cappella di San Severo
.20 Campi FLegrei

.3

Aereoporto Capodichino

.15

.9

Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore - Vico San Domenico Maggiore

.11
.8

.20

.2

.17 .12
.1

.13
Stazione Centrale

.14 .19
.10
.16
.7

.18

.4
.5

.6

Per partecipare

Ideato da

NEOS LOGOS
Cultura, Economia e Innovazione

Neos Logos Srl è un’Impresa Sociale senza finalità di lucro fondata nel 2011 che ha la mission di contribuire alla crescita del
“Pil culturale” italiano attraverso l’individuazione e la promozione di soluzioni creative, sostenibili e di valore per il mondo
della cultura. Neos Logos nasce dalla condivisa idea che la vera ricchezza dell’Italia risieda nel suo patrimonio di cultura, di
bellezze, di beni artistici, storici e paesaggistici, la cui conservazione e fruizione è un’opportunità sistemica per il Paese.
Neos Logos è fatta di persone e di una rete di competenze che operano nei beni culturali e nelle nuove tecnologie,
strumenti vitali per aumentare la composizione dell’offerta culturale e turistica italiana e internazionale.
I nostri obbiettivi primari

• Diffondere la cultura, mediata da tecnologie interattive e multi-device mirate alla miglior fruizione da parte del pubblico.
• Alimentare la conoscenza e il dibattito culturale raccogliendo/condividendo dati/informazioni e organizzando eventi su
temi, fenomeni e tendenze del panorama culturale nazionale e internazionale.
• Stimolare e partecipare alla formazione, ricerca scientifica e sviluppo di progetti in partnership e coprodotti nei diversi
ambiti culturali.
Neos Logos S.r.l. Impresa sociale • Via Santa Croce 3 - 20122 Milano
Tel. +39 0280509328 • Fax +39 0258105100 • E-mail: info@neoslogos.org • www.neoslogos.org

In partnership con

Innovability dal 2000 è il punto di riferimento italiano della filiera di operatori nel settore delle tecnologie digitali
“disruptive” in particolare M2M / Internet of Things, AI & Robotics, Blockchain, Wearable e AR/VR - 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 S. Allende 7 - 20020 Arese (Milano)
Tel. +39 02 8715 6782 • Fax +39 028715 3194 • E-mail: segreteria@innovability.it • www.innovability.it

Patrocini
2020

Patrocini in attesa di rinnovo/di concessione per il 2020

https://www.neapolisforum.org/sponsor-me
Diventa sponsor
www.neapolisforum.org

info@neoslogos.org

