Re-Art, la rete per l’innovazione delle produzioni artistiche e culturali
Proposta di partnership per Aziende produttrici e Fornitori

Sviluppare processi innovativi di progettazione e produzione, che si avvalgono delle nuove
tecnologie per la valorizzazione, tutela e fruizione del patrimonio e offrire nuovi strumenti a
sostegno delle arti e della creatività contemporanea: il progetto Re-Art nasce con la volontà di
portare le potenzialità del digitale, all’interno del comparto artistico e culturale, dimostrando
come l’innovazione tecnologica possa essere il mezzo per aumentare la competitività e la
qualità dell’offerta del comparto.
Re-Art è un network operativo di stakeholder del sistema cultura, nato per facilitare sinergie
tra Istituzioni e Operatori del settore, sviluppare progetti innovativi di tutela e valorizzazione,
proporre formazione avanzata sulle modalità di utilizzo delle nuove tecnologie e dei materiali a
servizio delle produzioni culturali, supportare le produzioni artistiche e artigianali con nuovi
strumenti.
L’ente gestore della rete è Prossimi Impresa Sociale, un ente del terzo settore che utilizza le
tecnologie digitali come strumento per abilitare nuove occasioni di formazione e
partecipazione sociale e per tutelare i patrimoni attraverso progettazioni innovative,
responsabili e inclusive.
Opportunità
Le imprese produttrici e i rivenditori che prenderanno parte alla rete avranno la possibilità di
ampliare il proprio bacino di utenza e allo stesso tempo formarsi sulle nuove applicazioni
legate all’utilizzo delle nuove tecnologie per il settore delle produzioni artistiche, intercettando
così opportunità e nuovi segmenti di mercato.
Attraverso la piattaforma online i partecipanti potranno dare risalto alla propria attività e
individuare altre realtà con cui sviluppare collaborazioni; il network sarà in grado di facilitare lo
scambio di conoscenza e l’interazione tra operatori del settore su progetti culturalmente e
tecnologicamente avanzati.
La proposta
La partnership è annuale e offre:
ü Visibilità e acquisizione nuovi clienti attraverso l’inserimento nel database dedicato;
ü Possibilità di sviluppo e test di prodotti attraverso un rapporto privilegiato con imprese,
professionisti e utenti finali;
ü Formazione dei commerciali sulle nuove possibilità applicative;
ü Partecipazione agevolata appuntamenti formativi in formato di masterclass, per
l’approfondimento di temi chiave e specifiche potenzialità con esperti del settore;
ü Possibilità di accedere gratuitamente a materiali di formazione tematica, case studies e
pillole di esperti e di contribuire alla produzione di materiali divulgativi che verranno
diffusi attraverso la Rete;
ü Invito agli eventi esclusivi di networking dedicati ai partners;
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Diventare Partner
Essere parte della Rete significa quindi diventare parte di un ecosistema virtuoso di
interlocutori specializzati, che coopera per il rinnovo e la valorizzazione del patrimonio artistico
e culturale, attraverso strumenti avanzati.
La partnership e l’inserimento si formalizzeranno a fronte della definizione di un accordo
commerciale di fornitura/azione a favore della rete.
Siamo lieti di invitarvi a diventare protagonisti di questo network di produzione, confronto e
progettazione e siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni e per gli adempimenti
necessari all’iscrizione.
Ci potete contattare:
via mail, scrivendo a: info@re-art.eu
telefonicamente: 0415094360 (Prossimi Impresa Sociale)
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