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S t r a t e g i e  Cu l t u r a l i   

ELV - Culture of Innovation è un progetto imprenditoriale che coinvolge

professionisti della Cultura, intesa come motore di Innovazione. 

Ci occupiamo di progetti di valorizzazione culturale, divulgazione e

narrazione del patrimonio artistico, territoriale, sociale e aziendale. Uniamo il

mondo analogico a quello digitale, considerando la tecnologia come

componente fondamentale, finalizzato e mai scontato, per ottenere non solo

il massimo coinvolgimento ma anche un valore aggiunto. ELV - Culture of

Innovation opera all’interno di una filiera di professionisti con competenze

complementari relative alla cultura, alla didattica, alla comunicazione e alle

nuove tecnologie. Questo ci permette di fornire un servizio di progettazione

integrato, veloce e innovativo.

I N TRODUZ IONE

PROGETTAZIONE CULTURALE

Grazie ad un’esperienza consolidata nella progettazione culturale,

nel management e nella divulgazione, lavoriamo per ideare,

sviluppare e gestire progetti innovativi in ambito culturale. 

Spaziamo dalla creazione di mostre caratterizzate da una forte

presenza tecnologica, passando per le consulenze dedicate alla

creazione di nuovi contenuti; dalle cosiddette strategie culturali a

progetti di digitalizzazione, fino alla definizione di veri e propri

palinsesti per ogni tipo di pubblico.     

 

Tra le nostre collaborazioni più rilevanti spiccano: la curatela del

progetto “I Luoghi del Contemporaneo” del MiBAC (Ministero per i

Beni e le Attività Culturali), la gestione del Museo d’Impresa di

Zambon e del suo padiglione scientifico-didattico Oxy.gen, e lo

sviluppo di diverse mostre d’arte contemporanea con l’ausilio della

realtà aumentata.

DIREZIONE CREATIVA 

Creiamo nuovi spazi narrativi ed esperienze emozionali e

immersive, grazie al supporto delle nuove tecnologie. Con essi

supportiamo istituzioni culturali, musei e aziende per lo sviluppo e

il consolidamento della propria identità e immagine, tramite la

progettazione e lo  sviluppo di nuovi contenuti e la

programmazione di storytelling mirati.
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I N TRODUZ IONE

Allestiamo, quindi:

EDUTAINMENT 

Sviluppiamo progetti di edutainment (education + entertainment)

all’interno  del  gruppo di lavoro  Coolture che, dal 2016, si è

specializzato nella progettazione di mostre e laboratori.     

Tutti i nostri  progetti sono concepiti integrando l’aspetto

educativo con quello innovativo. Studiamo attrazioni tematiche su

misura per differenti tipologie di target; pubblici che potranno

vivere esperienze di stampo scientifico e culturale, avvicinandosi a

temi quali: la natura, la scienza, l’arte, il design e la tecnologia. 

La realizzazione di applicazioni in realtà aumentata ci offre uno

strumento ineguagliabile di attrazione. Queste, infatti, rendono il

nostro utente pienamente partecipe di un nuovo mondo narrativo

ed insieme interattivo.  

Nuovi spazi museali ed espositivi: centri culturali, punti di

innovazione sociale e territoriale, occasioni di nuova produzione

culturale

Musei d’impresa, esposizioni permanenti o temporanee per 

Headquarters aziendali, Showroom e Flagship shops, così da

dar vita a un’esperienza e un racconto condiviso dell’impresa: la

storia e i suoi luoghi originari, la filiera, la mission, i valori

aziendali, i suoi protagonisti, l’evoluzione dei prodotti

Mostre dedicate al prodotto d’impresa unendo arte e

tecnologia

Stand fieristici come fossero piccoli musei: diamo voce al valore

aggiunto attraverso narrazioni interattive e coinvolgenti 

Progetti narrativi specifici per eventi aziendali, come anniversari

e altri momenti topici della vita dell’impresa

CORPORATE COMMUNICATION 

Siamo al fianco delle aziende nella realizzazione di progetti

editoriali e video che supportino la valorizzazione della loro

Corporate Identity. Creiamo: annual report, heritage brand books e

corporate video, ideando veri e propri “racconti” d’impresa” e “musei

itineranti”. Inoltre forniamo servizi di consulenza sul mondo del

content strategies e del digital marketing, scrivendo e

implementando strategie di coinvolgimento e partecipazione

anche sui Social Network.

EVENTI 

Siamo specializzati nella progettazione e nella gestione di eventi

culturali, quali Family Day aziendali e Team Building. I nostri

progetti possono sempre contare sull’ausilio della Realtà

aumentata, della Realtà Virtuale, del Customer Engagement e

dell’Audience Development.



Ob i e t t i v i  

AUMENTO AFFLUENZA  

IMPATTO CULTURALE 

proponendo contenuti, eventi ed

esperienze attrattive e coinvolgenti per il

pubblico, e gestendone il flusso tramite la

presenza di operatori specializzati 

promuovendo attività divertenti  

ed educative su temi sensibili come il

riciclo e la biodiversità 

CONSOLIDAMENTO IDENTITY ed

INCREMENTO BRAND REPUTATION 

 tramite l'interazione diretta 

con il pubblico, e l'utilizzo di  

tecnologie innovative



CONSOLIDAMENTO dei  

RAPPORTI col TERRITORIO 

INCREMENTO del TRAFFICO sui

CANALI di COMUNICAZIONE 

favorendo la produzione di contenuti

coinvolgenti, visivamente attrattivi,

strategici e condivisibili 

proponendo contenuti attrattivi per il grande

pubblico, instaurando partnership ad hoc,

progettando attività per scuole e famiglie 

RACCOLTA DATI 

monitorando l'affluenza e 

raccogliendo feedback dal pubblico 



TOTALE VISITATORI  

9.153 

88%

L a  Ca s a  

de l l e  F a r f a l l e  
Centro Verde Caravaggio (BG) 

settembre 2016 - marzo 2017 

 
68%

 
20%

 
9%

 
3%

Pubblico 

Week-end  

area Laboratorio 

Voliera 

Pubblico 

Lu-Ve  

area Laboratorio 

Voliera 

Baby Parking 

Week-end  

Baby Parking 

Lu-Ve 

300 VISITE al MESE 

sulla landing page 



CLASSI 

DOWNLOAD APP 

We l c ome  t o  

t h e  J ung l e  
Parco Nord Milano (MI) 

aprile - giugno 2017 

TOTALE VISITATORI  

3.500 

83 

+1.000 



TOTALE VISITATORI  

1.500 

 

R iA r t E c o  
Fabbrica del Vapore (MI) 

15 - 25 giugno 2017 

80 

ARTISTI 

Mostra itinerante 

contro lo spreco 

160 

OPERE 



CLASSI 

DOWNLOAD APP 

An ima l i  VS  

Supe r e r o i  
Centro Commerciale 

Malpensa UNO (MI) 

17 - 31 marzo 2018 

TOTALE VISITATORI  

+ 4% 

30 

900 



sulla landing page 

ALLESTIMENTO 

BABY PARKING 

VISITE al MESE 

1.200 

60 
mq 

20 
mq 



CLASSI 

DOWNLOAD APP 

R i t o r n o  a l  

G i u r a s s i c o  
Parco Nord Milano (MI) 

2 aprile - 8 luglio 2018 

15 settembre - 28 ottobre 2018 

TOTALE VISITATORI  

5.000 

60 

+1.000 



 UTENTI 

EXPERIENCE 

500 

Leonardo Ideal City 
VR Tour 

Campus Party (Milano) 

18 - 22 luglio 2018 

6 

età minima 

Beta Test 

80 

età massima 

in partnership con 






