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Numeri

260+ Persone

3.100+ Progetti

32+ Milioni di Cittadini Serviti

1.000+ Clienti

5+ Milioni di Visitatori Annuali

35+ Istituzioni Servite

55+ Milioni di Euro investiti in Ricerca

26,5+ Milioni di Euro di Fatturato (2021)

Settori

Imprese, Brand  

Fondazioni, Musei

Retail, Eventi, Editoria

Consulenza, Finanza

Istituzioni, Università

Regioni, Ministeri



Tecnologia 

per la Cultura

Branding e  

Comunicazione

Design 

Multimediale

Divulgazione  

Innovativa

Soluzioni 

per il Retail

Editoria  

Digitale





Musei d’Impresa Il nuovo paradigma

Best Practice

Museo Lamborghini,

restyling e strategia digitale

.

Il Museo incontra il Territorio

Intesa San Paolo Area X, 

contaminazione con la città

.

Il Territorio incontra il Museo

Tempio del Brunello, 

identità e patrimonio diffuso



Un riallestimento innovativo 

trasforma la visita in esperienza 

per tutte le tipologie di pubblico. 

Attraverso video emozionali, 

sistemi di interazione fisica e 

ambientazioni virtuali, il visitatore 

viene invitato a ripercorrere una 

panoramica completa della storia 

della Lamborghini e del suo mito. 

L’accesso ai contenuti è facilitato 

con percorsi personalizzati, 

attività interattive e coinvolgenti. 

L’esperienza come fattore di valorizzazione dell’unicità del brand

Museo Lamborghini Strategia e Restyling 





→ 170mq di lamine adesive rifrangenti

→ 1300mq di pavimento in resina 

continua

→ 105mq di pareti tessili

→ 60mq di legno CNC fresato e laccato

→ 130 luci

→ 100mq di controsoffitti

→ 19 giorni di allestimento –

(20 maggio – 8 giugno 2016)

Museo Lamborghini Numeri



Museo Lamborghini 

Output 

In appena otto mesi dal 2017, il Museo 

Lamborghini di Sant’Agata Bolognese

ha superato i 68.000 visitatori del 2016. 

Ha contribuito a questo successo

il recente restyling dell’intero complesso 

espositivo, avvenuto lo scorso anno […]

La Repubblica

Da Museo d’Impresa
a strumento di Heritage Marketing 



La guida multimediale permette ai visitatori del 
Museo Lamborghini di immergersi alla 
scoperta dei modelli iconici e delle innovazioni 
ingegneristiche che hanno segnato la storia 
dell’illustre marchio. 
Grazie all’AR WEB, gli utenti hanno la 
possibilità di interagire con le vetture esposte 
potendo così godere di un’esperienza unica 
che dà loro la sensazione di poter toccare con 
mano la storia del celebre brand.

Realtà Aumentata Web 
per portare il Brand Lamborghini ovunque 

Museo Lamborghini 

Lo step successivo



Identità e patrimonio diffuso

La relazione tra imprese e territori viene 

valorizzata in progetti comuni.

L’impresa presidia ed indirizza la creazione

di contenuti e significati, indispensabili

per la costruzione di un valore identitario.



Tempio del Brunello 

Oro di Montalcino 

Il Tempio del Brunello, attraverso un’esperienza 

completa virtuale e sensoriale, 

tramite la storia del prodotto

e dei produttori del Consorzio racconta

la storia del territorio nel corso dei secoli.

Il percorso multimediale caratterizza gli ambienti 

interni del complesso e introduce, con suggestioni 

e memorie, agli aspetti che hanno reso il Brunello 

uno dei prodotti italiani di punta: 

legame col territorio, impegno e cura dell’uomo, 

processi di produzione, storie e colori. 



Oltre il Museo 

L’eccellenza italiana si racconta alla città

Il Museo supera i confini per passare

ad una concezione di ecosistema attrattivo,

con un modello che crea valore aggiunto per la 

proprietà e trasmette i valori dell’Impresa con una 

presenza nel tessuto cittadino.



Area X

Spazio al concetto

di protezione

Uno spazio aperto al pubblico, dove,

grazie ad avanzati sistemi per la Realtà Virtuale

si possono vivere esperienze immersive

di esplorazione, di guida e simulazioni abitative, 

insieme a narrazioni che aiutano

ad accrescere la cultura della protezione.

+200 Articoli 
+792M portata potenziale sul web



Oltre il concetto di filiale

La Stampa

La protezione diventa intrattenimento

La Repubblica

Un luogo dove acquisire consapevolezza 

sul mondo assicurativo, divertendosi.

ANSA

Area X

Output 



Procuratie Vecchie Generali

Un bell'esempio di rapporto

tra pubblico e privato, realizzato 

secondo il principio di sussidiarietà.

Questa sinergia ha due valenze 

fondamentali: sviluppa l’occupazione 

nel cuore della città storica ed è un 

investimento di alto valore sociale.

Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia

Progetto di valorizzazione
e rilancio dello storico compendio 
di Piazza San Marco a Venezia



BMW - Double Cone, sala eventi e concerti dotata 
delle più moderne tecnologie luci, audio e video

Gucci - Ristorante Gucci Osteria da Massimo Bottura, 
chef premiato con tre stelle Michelin

Perugina - Scuola del Cioccolato® Perugina® che offre corsi 
amatoriali, laboratori ludico-didattici e Master in Cioccolateria

Best Practice




