CULTURAL HERITAGE:
Analisi delle competenze manageriali per
l’Industrial cultural heritage & brand identity

OBIETTIVI

OBIETTIVI

L’obiettivo prioritario è razionalizzare e, attraverso metodologie innovative, sperimentare il trasferimento di un
insieme di competenze manageriali connesse a visioni, saperi e conoscenze che rendano i manager
consapevoli nella costruzione di piani/azioni relativi all’ “Industrial heritage” e alla “brand identity”.

La proposta intende accompagnare un panel di almeno 20 manager di almeno 16
PMI Venete iscritte a Fondirigenti in un processo di ricerca-azione finalizzato a
valorizzare l’Industrial Heritage e la Brand Identity del Made in Veneto.
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ATTIVITA’ PREVISTE

ATTIVITA’
1. RICERCA

Analisi ragionata e clusterizzazione
che si estenderà a coprire le diverse
forme di valorizzazione del patrimonio
aziendale attualmente attivate nelle
aziende mantenendo al centro il
concetto di “museo d’impresa”, inteso
come massima espressione formale
della valorizzazione del patrimonio
aziendale

SWOT Analysis per evidenziare i
punti di forza e di debolezza, le
minacce da contenere e le
opportunità
da
cogliere
per
puntare
sulla
musealizzazione
aziendale quale leva strategica
della
competitività
e
della
valorizzazione dei brand veneti

Definizione e formalizzazione delle
competenze emergenti di matrice strategico–
manageriale e artistico-culturale
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ATTIVITA’
1. RICERCA
OUTPUT: Rapporto di ricerca e replicabilità dei risultati

Progettazione e realizzazione in formato digitale e cartaceo del Rapporto di ricerca e replicabilità dei
risultati contenente l’evidenza delle azioni svolte, la razionalizzazione delle visioni, competenze e saperi
sviluppate nei workshop e nei laboratori creativi, l’evidenza delle metodologie utilizzate per l’upgrading
manageriale per l’attivazione di azioni di Brand Identity e Industrial Marketing Heritage.

7

ATTIVITA’
2. WORKSHOP E LABORATORI ONLINE

Un programma articolato di workshop di confronto sulle competenze relative ai
seguenti temi:


2 edizioni





Il progetto Museo d’impresa: dalla valutazione degli investimenti al Business
Model Generation
Cost Management: dalla stima previsionale alla gestione strategica di un
progetto di Museo/Atelier d’impresa
Heritage Marketing: il patrimonio storico come strumento strategico per
l’azienda

Un programma di Laboratori con format creativo quali:




Laboratorio di scrittura creativa
Laboratorio di arti visive
Laboratorio teatrale
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COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE

LOGO
Una buona strategia parte dallo sviluppo di un brand
che fin dalla sua progettazione porta con sè dei valori,
che nel tempo non devono essere persi.
Il logo è stato scelto sulla base di più proposte sviluppate
per cogliere i molteplici aspetti del progetto.

SITO WEB
Il sito è stato ideato, progettato e in fase di continua
implementazione per raccogliere tutte le informazioni
inerenti il progetto, i post pubblicati sui social utilizzati
per le campagne promo-comunicazionali, la sezione
dedicata all’Infotainment TV Program, con la
fruizione di 12 video pillole formative
Indirizzo

www.heritage.fondirigenti.it
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COMUNICAZIONE

DUE EVENTI
Evento di lancio dal titolo “Industrial Heritage e Brand Identity”
per dare visibilità all’innovativa strategia di musealizzazione aziendale sensibilizzando gli attori sociali,
economici, accademici, produttivi e dell’hospitality sull’importanza di condividere le eccellenze produttive,
quale volano di coesione sociale e sviluppo economico in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

Evento finale di diffusione dei risultati dal titolo “Heritage Telling: i musei d’impresa come
spazi espositivi diffusi”
che sarà l’occasione per presentare il modello di ricerca-azione sperimentato quale percorso integrato di:
analisi ragionata della musealità aziendale; identificazione di competenze e di saperi chiave per l’industrial
heritage e la brand identity; workshop per il business design e il budgeting di Musei/Atelier aziendali,
unitamente a laboratori di sviluppo dell’umanesimo manageriale
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COMUNICAZIONE
INFOTAINMENT TV PROGRAMME
la
Musealità aziendale tra Innovazione e Tradizione”
Un

Infotainment

TV

Programme

dal

titolo

“In.tra:

che oltre a toccare i temi dell’innovazione e delle competenze
emergenti di matrice strategico–manageriale e artisticoculturale, metterà in evidenza i nuovi linguaggi e comportamenti
manageriali “art-inspired”, capaci di permeare i Musei/Atelier
d’impresa di contenuti, valori estetici, etici e culturali in grado di
potenziarne l’attrattività anche attraverso il ricorso a tecnologie e
arti digitali immersive, narrative, espositive e grafiche.

VIDEO PILLOLE FORMATIVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Team Management
Problem solving e decision making
Pensiero prospettico e strategico
Business Model Development
Strutture narrative e web writing
Digital Storytelling
Gamification
Project Canvas
Exhibition design
Valorizzare il brand con il corporate storytelling
Il Manager "attore" della corporate communication
Digital e social media marketing
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