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SMIM, in breve
 OBIETTIVO
SMIM - Smart Interactive Museum ha l’obiettivo di rendere la fruizione dei Musei d’Impresa più
coinvolgente al loro interno e più ampia ed efficace al di fuori, grazie all’integrazione di tecnologie e
strumenti digitali innovativi. La Digital Innovation in Arts è una componente oggi imprescindibile della
fruizione multimediale dei Musei e in generale di ogni progetto espositivo culturale e d’impresa.

 PERCHE’
La valorizzazione del Brand Heritage – l’insieme rappresentato da storia, identità, valori,
contemporaneità dell’Impresa o di un Brand - è una componente strategica della comunicazione
aziendale, la cui qualità ed efficacia narrativa è parte integrante dell’immagine e della reputazione
percepite.

 COME
SMIM opera su tre fronti: IN Museum, OUT Museum, IN-OUT Museum, in funzione della prossimità
del pubblico/audience rispetto al Museo d’Impresa
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Perchè un Museo d’Impresa deve essere SMIM?
 Perché il pubblico e le sue richieste sono cambiate: il panorama museale internazionale ha
negli ultimi anni vissuto una trasformazione verso l’era digitale, che la crisi covid-19 ha
accentuato e accelerato: i contenuti digitali aumentano la voglia di cultura in un pubblico che
non sempre riusciva a superare la barriera dell’ingresso al museo. Il digitale, infatti, è più
popolare: non solo non ha costi ma mette a proprio agio i neofiti. All’opposto, a chi era
abituato alla presenza la dimensione digitale risulta meno coinvolgente ma è allo stesso
tempo stimolante per rivivere poi l’esperienza ‘in presenza’ arricchita dalle informazioni
acquisite via web.
 Per rendere più efficace e memorabile l’esperienza dei suoi visitatori,
trasferendo al meglio informazioni e messaggi
 Per rappresentare al meglio e concretamente i valori di innovazione
dell’Azienda
 Per diffondere anche al di fuori del Museo la propria storia, la propria identità,
i propri valori, moltiplicando significativamente la propria audience
Fonte: I consumi culturali degli italiani ai tempi del Covid-19: vecchie e nuove abitudini, Ricerca di Ipsos e Intesa Sanpaolo
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Checklist - Digital Innovation in Arts
Quali di questi strumenti sono già in uso nel vostro Museo d’Impresa o nei percorsi
espositivi ed esperienziali della vostra Azienda (Mostre, visite nel Punto Vendita, stand
fieristici, …) ?
 Sito web
 Social media
 Realtà aumentata e virtuale
 Installazioni interattive, device di supporto per i visitatori e/o le guide
 Gamification
 QR Code
 Beacon
 Software CRM
 Performance e interazione personale non convenzionale con i visitatori

Emerging Trends - IN Museum

Fonte: Samsung Electronics Italy - Technology @ Art

Emerging Trends – IN-OUT Museum
Strumenti Digitali utilizzati
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Fonte: 104 progetti partecipanti al Premio Cultura + Impresa 2019/2020, di cui 53 hanno utilizzato tecnologie digitali.
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Emerging Trends – IN Museum

Fonte: Rapporto Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali «dall’emergenza nuovi paradigmi per la cultura»

Emerging Trends - OUT Museum

Fonte: Indagine ICOM Italia sullo stato della digitalizzazione durante l’emergenza Covid-19 su una base di 325 musei italiani.

Emerging Trends - OUT Museum

Fonte: Rapporto Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali «dall’emergenza nuovi paradigmi per la cultura»

Best Practices Internazionali
L’emergenza Covid-19 ha generato creativamente iniziative di
diffusione culturale digitale destinate a permanere nel tempo o a
stimolare dinamiche evolute di relazione con i pubblici dei Musei,
anche d’Impresa.
 #CultureChezNous, #museumathome : iniziative dei Governi di Francia
e Belgio per spronare la condivisione di contenuti digitali nei Musei
 Growing Your Audience in a Crisis: Lessons from Chinese Cultural
Institutions
 #betweenartandquarantine,
#tussenkunstenquarataine,
Getty
Museum Challenge: sfide lanciate sui social per ricreare le più famose
opera d’arte a casa propria
 #MetAnywhere: pubblicazione online della collezione del Metropolitan
Museum of Art
 #rijksmuseumfromhome: serie di iniziative tra cui App, e-commerce,
“operation night watch”
 #LouvreChezVous: serie di iniziative tra cui ”l’Opera del giorno”, podcast
e video in stile gamification per bambini

Best Practices Italiane
 #laculturanonsiferma: iniziativa del Governo Italiano per spronare la
condivisione di contenuti digitali nei Musei
 Le passeggiate del Direttore: serie di puntate su Youtube in cui il Direttore
del Museo Egizio di Torino racconta la collezione di sala in sala
 Voci dal Museo myBrera: la squadra della Pinacoteca di Brera sceglie
un’opera preferita e ne racconta la storia e il proprio legame in diverse
puntate
 La Galleria Borghese Racconta un Capolavoro: racconto del giorno su
un’opera della Galleria
 Decameron: storie in streaming: Triennale Milano invita ogni giorno
artisti, designer, intellettuali, musicisti, registi, giornalisti ad “abitare” gli spazi
vuoti del museo per sviluppare una personale narrazione
Uffizi on air: dirette facebook live dove i curator raccontano le opera
Tiepolo alle Gallerie d’Italia diventa una visita virtuale narrata dal punto di
vista del figlio del maestro, Giandomenico Tiepolo.

Conclusioni
 L’interesse degli utenti per le attività online è decisamente aumentato, ma non
basta ‘esserci’: si deve essere in grado di offrire contenuti di qualità basati sugli
interessi dei consumatori culturali
 Il pubblico si sta orientando verso una richiesta di contenuti sempre più on
demand: questi non si raggiungono solo out-museum, ma anche in-museum
rendendo l’offerta culturale sempre più personalizzata
 Diventa sempre più rilevante la capacità di analizzare i dati ottenuti con l’attività
online per pianificare le attività e migliorare i propri servizi
 La trasformazione digitale non si può improvvisare. L’emergenza ha dato un
impulso a molte iniziative, che vanno però continuamente mantenute e aggiornate: le
strategie vincenti sul lungo periodo sono quelle più interattive e personalizzate,
capaci di coinvolgere il pubblico con una proposta culturale sempre al passo con i
tempi

I nostri servizi
Studio del museo o archivio e attività di comunicazioni collegate
Preparazione di un progetto ad hoc (gamification, AR, VR, App, etc)
Project management
Social media management e influencer marketing
Sito web
Analisi dati e CRM

SMIM – Partner

The Round Table
Siamo un ‘laboratorio di comunicazione d’impresa’ non convenzionale che studia, coordina e mette in opera progetti di
comunicazione integrata per Imprese ed Istituzioni associando professionalità e Partner con competenze qualificate per
raggiungere obiettivi strategici e tattici di comunicazione. Operiamo nella Comunicazione Corporate, di Marketing e
Interna, con i servizi di Pianificazione strategica, Relazioni Pubbliche e Media Relations, Eventi di Comunicazione,
Sponsorizzazioni e Partnership, Marketing Relazionale. Tra le expertise peculiari:
 THE ARTS FACTOR: i valori e gli strumenti delle Arti e della Cultura come potenziatori della Comunicazione
d’Impresa, expertise avviata dal Fondatore nel 1983.
 LABORATORIO CULTURA D’IMPRESA: la comunicazione del Brand Heritage - identità, storia, valori, visione e
realtà delle Imprese - che si concretizza in progetti multimediali e multidisciplinari.
Nel 2013 The Round Table ha fondato con Federculture il Comitato non profit CULTURA + IMPRESA per rendere più
efficaci le relazioni e le interazioni tra Arti, Cultura e Comunicazione d’Impresa. SMIM è un progetto che salda queste
expertise - con particolare attenzione ai Musei d’Impresa - con la propensione al nuovo che caratterizza la storia di The
Round Table.

Una piattaforma integrata per la Cultura d’Impresa

www.culturapiuimpresa.it

The Round Table – Contatti per SMIM

Francesco Moneta
+39. 335. 6762085
francesco.moneta@theroundtable.it

Maria Gobbi
+39. 347.5654263
maria.gobbi@theroundtable.it

The Round Table

