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scenario
Il “PIL culturale” può essere considerato come la voce più importante di ogni possibile ricchezza presente e futura.
L’espressione “PIL” in questo caso si stacca dal suo significato canonico e include idealmente un’altra ipotesi di definizione:
il Prodotto Culturale Lordo.
Dunque 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 in senso lato 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 che siano, fruisce da tempo anche della potenza della Rete, del digitale, dei big data, dell’IOT,
dell’intelligenza artificiale, dei robot, della realtà virtuale e non solo.

international forum
Neapoli’s Culture Forum è l’appuntamento internazionale annuale fra gli attori dei cinque continenti che lavorano, studiano,
sperimentano, costruiscono valore con la cultura, i territori e le innovazioni tecnologiche: dai beni culturali artistici a quelli
paesaggistici, dalla cultura dell’innovazione a quella del cibo, dall’industria turistica alla sua sostenibilità, dall’educazione
artistica all’accoglienza, dall’industria dell’immaginario alla produzione mediatica.
Un dato fondante del Forum è localizzarlo in Italia, in assoluto il Paese con la maggiore densità di beni culturali al mondo e
nella città di Napoli, il cui centro storico è sito dell’Unesco. Una metropoli con un patrimonio culturale immenso, che sta
conoscendo in questi anni una spinta all’innovazione senza precedenti.

il format
Neapoli’s Culture Forum è l’incontro, a livello internazionale, fra persone portatrici di esperienze. I motori del Forum sono
gli scenari attuali – dai siti culturali al mercato – quelli sperimentali e progettuali, dove l’innovazione avanza nell’amplissimo
settore della cultura e dell’immateriale. Il Forum diventa l’appuntamento mondiale dove attraverso il presente si vede e si
tocca con mano il futuro. Ogni persona porta con sé un’organizzazione, azienda o istituzione, che potrà essere presente
nella Conferenza, nell’Esposizione, in entrambi gli ambiti o in eventi paralleli realizzati ad hoc.

location

Sala del capitolo

Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore

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

agenda

10.00

-

Istituzioni e Beni Culturali

11.30

-

L'Offerta di Beni Culturali e le Innovazioni

14.30

-

Le Tecnologie per l'Offerta e la Fruizione

16.00

-

StartUp e Nuovi Protagonisti

10.00 - 18.00 -

VR

Live Experience e Area Demo

i promotori
Ideatore e promotore di Neapoli’s Cuture Forum è la Neos Logos di Milano, non profit che da sette anni lavora nel settore dei
beni culturali e dell’innovazione tecnologica.
Neos Logos crea Neapoli’s Culture Forum in collaborazione con l’Osservatorio permanente per il Centro Storico di Napoli
Sito Unesco e in partnership con Innovability, azienda leader per gli eventi sull’innovazione.

la prima edizione
La prima edizione di Neapoli’s Culture Forum si tiene a Napoli, venerdì 19 ottobre 2018 (www.neapolisforum.org), nell’ambito
della #DM18, Digital Meet, il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, dal 17 al 21
ottobre (www.digitalmeet.it).
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ideato da
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.
Nasce da un’idea che accomuna un gruppo di persone impegnate e consapevoli che la
vera ricchezza dell’Italia risieda nel suo patrimonio di cultura, di bellezze, di beni
artistici e storici, la cui conservazione non deve essere vista come un costo ma come
un’opportunità, anche economica. Persone che conoscono le potenzialità offerte dalle
nuove tecnologie per aumentare la competitività dell’offerta turistica culturale italiana e che si sono confrontate con
diversi opinion leader per definire e affinare la missione e gli obiettivi di un nuovo ente che potesse fungere da
catalizzatore di idee svolgendo un ruolo propulsivo.
I NOSTRI OBBIETTIVI
• Diffondere la cultura, mediata da tecnologie interattive e multi-device capaci di facilitare la comunicazione e la
fruizione anche in mobilità del patrimonio culturale di un determinato territorio.
• Alimentare la conoscenza e il dibattito culturale raccogliendo news ed eventi su tematiche attuali legate ai fenomeni
e alle tendenze che si manifestano all’interno del panorama culturale nazionale e internazionale.
• Stimolare la formazione, la ricerca scientifica e lo sviluppo di progetti partecipanti e coprodotti nei diversi ambiti culturali.
Via Santa Croce 3, Milano

info@neoslogos.org

Tel. +39 02 8050 9328

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.

I NOSTRI OBBIETTIVI
• database di contatti aggiornato
• top player
• associazioni

• media
• società di ricerca
• startup

• investitori
• istituzioni pubbliche
• università

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
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