IN.TRA.
LA MUSEALITA'
AZIENDALE TRA
INNOVAZIONE E
TRADIZIONE

L'EDUCATIONAL TV PROGRAMME

Cos' è IN.TRA.
In.Tra.: la Musealità aziendale tra
Innovazione
e
Tradizione
è
un
Infotainment TV Programme, format
ideato e realizzato da CONFORM S.c.a.r.l.
nell'ambito del Progetto "Le Competenze
Manageriale per l'Industrial Cultural
Heritage & Brand Identity", promosso da
Fondirigenti, per coniugare informazione
e formazione, ponendo l’utente al centro
dell’esperienza di fruizione.

In linea con le più recenti logiche
dell’entertainment e di personalizzazione
dell’apprendimento, In.Tra adotta e
integra i modelli dello streaming e
dell’interattività quali elementi distintivi,
che permettono all’utente di scegliere se
e quando accedere alle diverse tipologie
di contenuti previste e come modulare, in
base alle sue esigenze, il suo percorso di
avvicinamento all’Industrial Heritage.
Il programma intende, infatti, informare e
coinvolgere una vasta platea di attori
economici, sociali, culturali, accademici e
formativi sull’importanza di coniugare
arte,
cultura
e
management
per
valorizzare l’Industrial Heritage delle
imprese quale "risorsa comune" per lo
sviluppo locale, terreno di incontro fra
tradizione e innovazione, spazio di dialogo
intergenerazionale,
per
facilitare
il
recupero, da parte delle persone, di valori
e identità culturali attraverso la musealità.

Cos' è IN.TRA
Le puntate del programma alternano momenti in studio, in cui la conduttrice
introduce con un linguaggio semplice e accattivante i diversi argomenti, con
interviste a docenti ed esperti, brevi clip video e video pillole formative,
fruibili accedendo gratuitamente alla piattaforma e-learning “Erudire” di
CONFORM S.c.a.r.l., che fungono da ponte tra il momento “informativo” e quello
“formativo” vero e proprio.
Il programma “IN.TRA: la Musealità aziendale tra Innovazione e Tradizione” è
articolato in due puntate tematiche pensate per guidare lo spettatore in un
percorso di scoperta e riscoperta del management aziendale, dell’Industrial
Heritage e della creatività contemporanea, là dove il know how di chi produce
beni, servizi, materiali, incontra le esigenze di chi produce idee, narrazioni,
formalizzazioni estetiche e suggestioni concettuali.

IL PROGETTO
“INDUSTRIAL
CULTURAL HERITGAE
& BRAND IDENTITY”

Il programma "IN.TRA." è stato sviluppato nell’ambito del progetto
“LE COMPETENZE MANAGERIALI PER L'INDUSTRIAL CULTURAL
HERITAGE & BRAND IDENTITY” promosso da Fondirigenti.

Il progetto tocca l’ambito tematico dell’ Heritage Marketing
Management , quale terreno di convergenza fra arte, cultura, turismo,
sviluppo produttivo e managerialità.
Negli ultimi anni, molte aziende, anche di piccole e medie dimensioni,
hanno intrapreso percorsi di valorizzazione della propria storia
attraverso la realizzazione di musei d’impresa, atelier aziendali e
investimenti su archivi digitali, il cui pieno sfruttamento come asset
strategico comporta una chiara definizione di obiettivi e competenze
manageriali.

Il progetto ha accompagnato un panel di manager di Imprese iscritte a
Fondirigenti, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie
dimensioni, in un processo di ricerca-azione finalizzato a valorizzare
l’Industrial Heritage e la Brand Identity del Made in Veneto, attraverso:

WORKSHOP

Un programma articolato in tre workshop , ciascuno erogato in due
edizioni , per permettere ai partecipanti di confrontarsi sulle seguenti

tematiche:
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
al fine di poter comprendere come la modellizzazione del museo
d’impresa implica un atto progettuale, capace di coniugare innovazione
e tradizione, partendo dai saperi e dai valori del passato e tenendo conto
dei valori attuali e delle relazioni esistenti con il contesto territoriale di
riferimento, per generare e alimentare nel tempo valore competitivo, sia
all’interno dell’azienda, quale luogo “aperto” di stimolo a nuove
conoscenze, che all’esterno, quale fattore di crescita occupazionale e di
sviluppo economico e sociale.

LABORATORI

Un programma articolato in tre Laboratori , ciascuno erogato in due
edizioni , con format dedicati al:
Laboratorio di scrittura creativa
Laboratorio di arti visive
Laboratorio teatrale
per permettere ai partecipanti di comprendere come:
cimentarsi nella scrittura creativa applicata alla narrazione d’impresa
realizzare una produzione audiovisiva o cinematografica per
promuovere e valorizzare il proprio brand
mettere in scena, con tecniche teatrali, i valori dell’azienda
in modo da esplorare il terreno della managerialità art-inspired , capace
di permeare i Musei d’impresa di contenuti, valori estetici, etici e culturali
in grado di potenziarne l’attrattività.

RAPPORTO DI RICERCA

La progettazione e realizzazione, in formato digitale e cartaceo, del
Rapporto di ricerca, contenente le seguenti sezioni:
1. Analisi ragionata della letteratura sull’Industrial Cultural Heritage
2. Mappatura degli episodi di valorizzazione dell’Industrial Cultural
Heritage in Veneto
3. Clusterizzazione delle forme di valorizzazione dell’industrial Cultural
Heritage in Veneto
4. Analisi SWOT delle forme di valorizzazione dell’industrial cultural
heritage in Veneto
5. L’identificazione delle competenze manageriali necessarie alla
valorizzazione strategica dell’heritage aziendale.

PORTALE WEB

Il portale di progetto (https://heritage.fondirigenti.it/) rappresenta lo
strumento centrale della strategia di diffusione delle attività svolte e dei
prodotti realizzati.
In particolare, tenendo conto della stretta correlazione tra i musei
d’impresa e i sistemi territoriali multi-stakeholder, che a diverso titolo si
integrano nel tessuto produttivo e socio-culturale locale, il Portale è stato
pensato per diventare un importante "luogo di incontro" tra soggetti
istituzionali e non, mettendo a disposizione dei differenti gruppi target
contenuti informativi e formativi per orientare i potenziali utenti sulle
buone prassi analizzate e sperimentate e sui prodotti realizzati.

NEWSLETTER E
CAMPAGNE SOCIAL

Le newsletter e i comunicati stampa hanno avuto come obiettivo quello
di promuovere e presentare il progetto, i principali risultati attesi e
raggiunti con l'attività di ricerca svolta e i prodotti realizzati (2 puntate
dell’Infotainment TV Programme, dieci video pillole formative, interviste a
esperti/docenti, prodotti audiovisivi, ecc.).
La comunicazione sui social ha accompagnato, inoltre, tutte le fasi del
progetto, con particolare riferimento alla promozione delle edizioni
previste per i Workshop e i Laboratori, con la pubblicazione di post sui
canali social Facebook e Linkedin di Fondirigenti e CONFORM S.c.a.r.l.,
La campagna social continuerà anche dopo la fine del progetto per
sensibilizzare i target group beneficiari a fruire dei contenuti messi a
gratuitamente a loro disposizione.

EVENTI

L’organizzazione dei seguenti due eventi:
1. INDUSTRIAL HERITAGE E BRAND IDENTITY , per dare visibilità alla
strategia della musealizzazione aziendale, sensibilizzando gli
stakeholder sull’importanza di condividere le eccellenze produttive,
quale volano di coesione sociale e sviluppo economico in un
orizzonte temporale di medio-lungo periodo;
2. LE COMPETENZE MANAGERIALI PER IL CULTURAL INDUSTRIAL
HERITAGE , per diffondere i risultati conseguiti, i prodotti realizzati
e presentare il modello di ricerca-azione sperimentato quale
percorso integrato di analisi ragionata della musealità aziendale e
di identificazione delle competenze e dei saperi chiave per
l’Industrial Heritage e la Brand Identity
Gli eventi hanno favorito il confronto tra diversi attori del sistema
accademico, formativo, istituzionale e socio-economico, per facilitare
la costruzione e condivisione del valore e della cultura aziendale per
gestire il cambiamento organizzativo con la creazione di Musei o
Atelier d’impresa, raccontandolo con codici nuovi e stili linguistici
propri dell’economia digitale.

PUNTATA 1
INDUSTRIAL HERITAGE: PERCORSI
TRA CULTURA E MANAGEMENT

PUÒ
L’INDUSTRIAL
HERITAGE
PERMETTERE
ALLE
IMPRESE,
SOPRATTUTTO
A
QUELLE
DI
PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI,
DI PRESERVARE E TRAMANDARE
IL
PROPRIO
PATRIMONIO
PRODUTTIVO E VALORIALE?

Una puntata alla scoperta della
musealità aziendale nelle sue
multiformi espressioni di natura
culturale, didattica, comunicazionale e manageriale, integrata
con la prospettiva scientifica dei
risultati
della
ricerca-azione,
coordinata dal Prof. Fabrizio
Panozzo, Professore Associato
del Dipartimento di Management
dell’Università
Ca’
Foscari
di
Venezia - Research Institute for
Digital and Cultural Heritage.
La ricerca-azione ha permesso di
clusterizzare alcuni musei di
imprese veneti e altre forme di
valorizzazione del “patrimonio
culturale industriale”, nonché di
identificare le competenze che
dovranno corredare il bagaglio
culturale del manager.

INTERVISTE
Ad arricchire la puntata, il contributo fornito dalle interviste rilasciate da docenti
ed esperti, con indicazioni e spunti di riflessione su:
Prospettive manageriali dell’Industrial Heritage
ALFONSO SANTANIELLO
CEO della CONFORM S.c.a.r.l.

Strategie di Corporate Heritage
MARCO MONTEMAGGI
Sociologo e massimo esperto italiano nella valorizzazione del Patrimonio industriale,
docente del workshop “Heritage Marketing: il patrimonio storico come strumento
strategico per l’azienda

Il Cost Management nel progetto Museo d’impresa
BRUNO BERNARDI
Professore di Economia aziendale presso il dipartimento di Management dell'Università
Ca' Foscari di Venezia, docente del workshop “Cost-management: dalla stima previsionale
alla gestione strategica di un progetto di Museo/Atelier d’impresa”

VIDEO PILLOLE FORMATIVE
Sarà, inoltre, possibile accedere alle seguenti Video pillole formative
prodotte dalla CONFORM S.c.a.r.l., fruibili gratuitamente dalla piattaforma
e-learning "Erudire.it" nella sezione dedicata al progetto “Industrial Cultural
Heritage & Brand Identity”:

PENSIERO PROSPETTICO
E PENSIERO STRATEGICO

PROBLEM SOLVING E
DECISION MAKING

PROJECT CANVAS

che delinea le caratteristiche e gli
attributi principali di due abilità
manageriali di importanza cruciale
per il futuro di qualsiasi azienda,
ovvero il pensiero strategico e quello
prospettico,
offrendo
spunti
e
strumenti per stimolare le capacità di
ipotizzare e valutare scenari differenti,
anticipare e cogliere i cambiamenti e
ragionare oltre gli schemi.
che offre una panoramica completa
del processo, dei metodi, delle
tecniche e degli strumenti di problem
solving, una delle principali soft skill
del futuro, soprattutto per chi si
occupa di management, fornendo
infine uno spaccato sul processo di
decision making.

che offre una panoramica del Project
Canvas, uno strumento innovativo e
molto utile per trasformare un’idea in
un
progetto
e
stimolare
la
collaborazione e la comunicazione tra
tutte le parti coinvolte, fornendo una
guida semplice e immediata per la
sua corretta compilazione.

BUSINESS MODEL
DEVELOPMENT

TEAM MANAGEMENT

DIGITAL SOCIAL MEDIA
MARKETING

che
partendo
dal
concetto
di
Business Model e dalle sue principali
finalità, consente di avere una
panoramica dei principali modelli di
business
per
poi
focalizzare
l’attenzione su uno dei più noti
framework
utilizzati
per
rappresentare un modello di business,
di cui viene fornita una puntuale
guida alla compilazione.
che offre una chiave di lettura del
team management alla luce dei
radicali cambiamenti introdotti dalla
digital transformation, fornendo una
guida utile per approcciare il processo
di transizione verso il digitale, una
panoramica delle principali modalità
di lavoro diffusesi negli ultimi anni e,
infine, una check list essenziale dei
principi di team management nell’era
del lavoro digitale..
che
offre
una
panoramica
dei
principali
aspetti
del
vasto
e
complesso mondo del digital e social
media marketing, evidenziando gli
elementi distintivi e i vantaggi del
digital marketing, le fasi del processo
di realizzazione di un piano di digital
marketing e i relativi strumenti,
nonché il ruolo cruciale dell’inbound
marketing per la creazione di una
strategia integrata ed efficace

GAMIFICATION

EXHIBITION DESIGN

che consente di acquisire le principali
conoscenze per la progettazione di
esperienze gamificate in ambito
aziendale,
fornendo
un
quadro
sintetico ma completo dei principi
alla base della gamification, dei suoi
elementi costitutivi, nonché degli
strumenti e delle tecnologie che
consentono di accrescere il grado di
interattività,
coinvolgimento
e
immersività delle esperienze.

che consente di acquisire le principali
conoscenze necessarie per realizzare
un progetto di allestimento di uno
spazio
espositivo
capace
di
rappresentare l’identità aziendale,
esaltare
le
componenti
visive,
artistiche e partecipative del percorso
espositivo e veicolare un messaggio
che l’utente possa comprendere.

INSIGHT
Clip video dal
MuseImpresa"

Tour

titolo

“Il

portale

360°

realizzato nell’ambito del
progetto
“ T.E.C.A.
TRADIZIONI,
ECCELLENZE E CULTURE AZIENDALI ”
promosso dalla CONFORM Sc.a.r.l. a valere
sulla DGR 1987 “ Botteghe e Atelier
Aziendali – La tradizione si rinnova per
guardare al futuro ":
del
Museo
d’Impresa
di
Villa
Canestrari:
https://bit.ly/3bUXxBW
dell’ Atelier
Ca’
https://bit.ly/3e5j65q

Macana:

La registrazione del Webinar
“Cost-management:
dalla
stima
previsionale alla gestione strategica di
un
progetto
di
Museo/Atelier
d’impresa”, tenuto da Bruno Bernardi,
Professore di Economia aziendale presso
l'Università Ca' Foscari

Estratto della ricerca azione relativa alla
clusterizzazione dei musei d’impresa

Estratto della ricerca azione sulle
competenze
manageriali,
profili
professionali e ruoli organizzativi per
l'Industrial Heritage

PUNTATA 2
ARTIFICAZIONE D’IMPRESA:
PERCORSI TRA ARTI E MANAGEMENT

COME
PERMEARE
I
MUSEI
D’IMPRESA
DI
CONTENUTI,
VALORI
ESTETICI,
ETICI
E
CULTURALI
IN
GRADO
DI
POTENZIARNE L’ATTRATTIVITÀ?

La seconda puntata di In.Tra.
tocca i temi al centro dei
laboratori previsti dal progetto,
ovvero:
- la scrittura creativa,
- le arti visive
- il teatro
raccontati e rappresentati quali
fattori e propulsori di nuovi
linguaggi
e
comportamenti
manageriali art-inspired, capaci
di permeare i Musei d’impresa di
contenuti, valori estetici, etici e
culturali in grado di potenziarne
l’attrattività anche attraverso il
ricorso alle tecnologie digitali
per
costruire
un
ponte
tra
passato
e
futuro
di
una
tradizione produttiva che si fa
bene culturale.

Ad arricchire la puntata, il contributo fornito dalle interviste rilasciate da docenti ed
esperti, con indicazioni e spunti di riflessione su:
Comunicare con le arte visive
RAFFAELLA RIVI
Regista cinematografica e docente del “Laboratorio di Arti Visive”

Il teatro come impresa creativa per la creatività d’impresa
CARLO PRESOTTO
Attore e Direttore Artistico de La Piccionaia

Sarà inoltre possibile accedere alle seguenti Video pillole formative, fruibili
gratuitamente dalla piattaforma e-learning Erudire.it nell’apposita sezione dedicata
al progetto:
“STRUTTURE NARRATIVE E WEB WRITING”, che illustra le caratteristiche delle
principali regole di scrittura online e delle tipologie di “strutture narrative non
lineari” utilizzate per creare “web story” coinvolgenti e incentrate sulla user
experience.
“DIGITAL STORYTELLING”, che illustra la struttura in tre atti, le principali
tecniche di scrittura e i principi base da seguire per raccontare storie in grado di
comunicare aziende, marchi e prodotti in maniera efficace, creando un legame
emotivo con il target di riferimento.

INSIGHT

La registrazione del Webinar “Laboratorio Teatrale: Il Teatro come
impresa creativa per la creatività d’impresa” tenuto da Carlo
Presotto, Attore e Direttore Artistico de La Piccionaia

Un Corto dal titolo “Interpretare il ruolo manageriale” con Mario
Parruccini e Caterina Misasi, in cui un regista guida un’attrice nell’arte
dell’interpretazione del ruolo manageriale.
Un corto per identificare e interpretare il ruolo manageriale, per
conferire vigore, credibilità e passione all’azione imprenditoriale, in cui
il manager deve conoscersi e ri-conoscersi come attore protagonista
della sua impresa, incarnandone la vision, la ragion d’essere, i valori.

DUE PRODOTTI AUDIOVISIVI

“VILLA CANESTRARI: IL MANAGER
COME
AUTORE
DELLA
STORIA
DELLA SUA IMPRESA”,
esempio di narrazione di un’azienda
vitivinicola con 130 anni di storia, in cui il
manager è l’autore che plasma l’impresa
in base alla sua visione.
Un prodotto audiovisivo con il quale lo
sceneggiatore e regista, Mario Parruccini,
evidenzia come l’autorialità di un’opera o
di un’impresa sia la traccia, l’influenza, la
griffe impressa dall’autore o dal manager,
che la rende unica e speciale, spesso
legandola al suo stile, ai suoi ideali, alla
sua storia personale, segnandone così
l’appartenenza creativa.

“L’ARTE CINEMATOGRAFICA NELLA
PROMOZIONE D’IMPRESA: ESEMPI A
CONFRONTO”

esempi di case study analizzati da Mario
Parruccini per evidenziare l’incidenza che
il regista ha nella realizzazione di un film,
uno
spot
pubblicitario,
una
serie
televisiva, decidendo cosa far vedere e in
che modo, dove “inquadrare” vuol dire
scegliere,
selezionare
ciò
che
lo
spettatore
deve
cogliere
con
immediatezza.
Il regista, come il manager, decide,
quindi, come raccontare la storia e
mettere in atto soluzioni non lineari con
genialità,
personalità,
intraprendenza,
esattamente come un manager dovrebbe
fare nella guida dell’azienda.

LA CONDUTTRICE
Jennifer Mischiati, nata ad Anguillara, in provincia di Roma, nel 1986, è
un’attrice bilingue italiana.
Nei primi anni della sua vita, si è frequentemente spostata in tutta Italia
(per la carriera del padre nell'aeronautica militare) ed ha vissuto anche
alcuni anni in Texas, dove è nata la sorella minore, Jessica.
Jennifer è sempre stata una persona molto atletica, eccellendo in sport
come la pallavolo, oltre ad essere una majorette e a ballare. All'età di 14
anni, ha iniziato a lavorare come modella. Sebbene di natura molto
timida, partecipa al concorso di bellezza "Alla ricerca di Miss Rome".
Vince l'ambito titolo di Miss Roma e riceve in premio un anno gratuito di
formazione presso la Scuola di Teatro Ribalta del noto attore Enzo Garin.
È qui che, salita sul palco per la prima volta, si è resa conto che recitare
era quello che voleva fare per il resto della sua vita, continuando a
formarsi frequentando corsi di recitazione presso l'Accademia di arti
drammatiche Link.

All'età di 20 anni, è volata a Hollywood per frequentare l'American
Musical and Dramatic Academy (AMDA). Ha studiato e vissuto nel
campus e si è laureata tra i migliori della sua classe. Un anno dopo
essersi diplomata e aver ottenuto un ruolo in un film indipendente, è
tornata in Italia nel 2009.
Durante il periodo di formazione all'AMDA, ha acquisito le competenze
in tecniche di combattimento atletico e di combattimento con la spada.
La sua carriera spazia dalla televisione, al cinema, al teatro.
Tra i suoi ruoli: Desdemona in Otello, Standing on my Knees, The twelfth
Night, The Girl on the Via Flaminia, ha recitato con Nicolas Vaporidis
interpretando Katia nel film "Lo Sfascio".
Il suo debutto cinematografico l'ha vista fare la controfigura per
Angelina Jolie in "The Tourist".
Ha recitato in "Ex Inferis" diretto da Leonardo Araneo, in "Evil things"
diretto da Simone Gandolfo e prodotto da Luca Argentero e nel film
"Shades of Thruth" diretto da Liana Marabini.
Il piccolo schermo l'ha vista in "Provaci ancora Prof", "Don Matteo", e
"Cinderella" diretto da Christian Duguay.
Ha partecipato a cortometraggi e video musicali per artisti
internazionali come Yah Supreme, Silas Mutungi e per il cantautore
italiano Biagio Antonacci.
Jennifer arriva nelle sale italiane protagonista del kolossal di
fantascienza made in Italy "Creators – The Past" diretto da Piergiuseppe
Zaia, uscito l'8 ottobre 2020, con un cast di tutto rispetto formato da
William Shatner, Bruce Payne e Gerard Depardieu.

Le due puntate del Programma
In.Tra, le correlate video pillole
formative, le interviste, i Case Stydy e
il Corto sono state realizzate da una
troupe di creativi e tecnici che da
anni opera con la CONFORM S.c.a.r.l.
nella
realizzazione
delle
sue
numerose produzioni audiovisive e
cinematografiche.
Il team ha maturato una significativa
expertise nella produzione di format
televisivi, che si basano anche sulla
creazione di set virtuali in 3D e l’uso
di software in grado di applicare
soluzioni di computer graphic ed
elementi
generati
in
realtà
aumentata “real-time”.

IL PROGRAMMA “IN.TRA INNOVAZIONE E
TRADIZIONE”

La realizzazione di IN.TRA. ha visto il coinvolgimento di:

AUTORE
E PRODUTTORE ESECUTIVO

Alfonso Santaniello

EDITING PUNTATE

Giuseppe Cillo
Virginia Rosania
Mariagiovanna Silvestri
Mario Parruccini

REGIA

Sandro Santaniello

ASSISTENTE ALLA REGIA

Mariagiovanna Silvestri

DIRETTORE DI PRODUZIONE

Maria Rosaria Capriolo

SEGRETERIA DI
PRODUZIONE

Simona Bocchino

OPERATORE ALLA CAMERE
REALI E VIRTUALI

Sergio della Sala

MONTAGGIO

Sandro Santaniello
Valentina Ficuciello
Mario Parruccini

STORYBOARD E MOTION
GRAPHIC

Maria Giovanna Silvestri
Claudia Ponsiglione
Valentina Ficuciello
Raffaello Durso

SIGLE E VISUAL EFFECT

Valentina Ficuciello

WEB DESIGN

Sandro Santaniello

LA PRODUZIONE
CONFORM S.c.a.r.l. dal 1995 promuove e realizza a livello nazionale e
internazionale progetti di ricerca e piani formativi in presenza,
esperienziali e in e-learning, con più di 105 milioni di ore di formazione
erogate, circa 65.000 partecipanti, 8.200 edizioni corsuali e oltre 1.000
imprese clienti, garantendo l’assistenza tecnica per la ricerca delle
agevolazioni, il monitoraggio fisico e finanziario e la rendicontazione.
Nel corso degli anni ha realizzato Cortometraggi, Lungometraggi, Serie,
Educational TV Program, Spot pubblicitari, Tour virtuali a 360°, Video
interattivi, Documentari, Docufilm, Portali, Contenuti editoriali in AR,
Cartoon, Fumetti, Produzione audiovisive, Mobile App e App-AR con
soluzioni VR, AR e MR, Educational game, Strategie di gamification e
game-based marketing, anche per valorizzare gli aspetti culturali di un
territorio: dall’arte all’enogastronomia, dalla storia alle tradizioni, senza
tralasciare il sociale.

CONFORM progetta e realizza:
Prodotti di Editoria AR per fornire informazioni aggiuntive (video, foto,
oggetti 3D…) da consultare in brochure/flyer/manifesti/roll up
Spazi Museali e luoghi culturali virtuali, in VR e AR, per mettere a
disposizione testi, immagini, suoni, filmati e animazioni, in grado di
rendere più emozionante ed esperienziale la visita
Game-based Business Solutions per incrementare la visibilità di
brand, stimolare il Performance Management e l’assunzione di
comportamenti capaci di generare engagement e migliorare le vendite,
sfruttando l’AR, il VR, la MR, l’IA o il machine learning.
modelli formativi che utilizzano il ludus come catalizzatore di
coinvolgimento, con la realizzazione di EduGames , che consentono al
player di controllare le proprie scelte, coinvolgendo aspetti emotivi e
cognitivi che lo aiutano a memorizzare in modo più efficace dei
tradizionali strumenti di formazione, imparando a risolvere problemi
complessi in contesti simulati.

L’ampia produzione audiovisiva e cinematografica è il risultato di tecniche
di land e local marketing e corporate storytelling per promo-comunicare
brand aziendali, raccontare territori, rappresentare e veicolare valori e
tradizioni, capaci di incuriosire, coinvolgere, informare e formare.
Una sfida che ha visto CONFORM impegnata a co-produrre più di 25 Corti, 3
lungometraggi, 20 documentari, 2 docufilm, 2 serie e innumerevoli spot.
Attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, ha realizzato non solo numerosi
video interattivi , che consentono al fruitore di interrompere la visione del
filmato e di accedere alle diverse risorse messe a sua disposizione, ma
anche video interattivi a bivi narrativi, grazie ai quali l’utente ha la
possibilità di effettuare delle scelte che influenzano l’andamento della
storia e, infine, format di programmi Tv in grado di mixare linguaggi
comunicativi e tecnologici diversi e di spaziare sulle più ampie tematiche.
Nell’ambito cinematografico e audiovisivo, in particolare, CONFORM ha coprodotto e/o co-distribuito: il lungometraggio " Magari Resto " (2020), il
lungometraggio " Gauguin " (2020), la serie " ALICE " (2019/2020, Prime Video:
bit.ly/alicewebserie), il programma televisivo " Post Hit - Tessere di
memoria "

(2019/2020)

Prime

Video:

bit.ly/posthitprimevideo),

il

lungometraggio " Passpartù - Operazione doppiozero " (2019, Prime Video:
http://bit.ly/PasspartùPrimeVideo), la serie in 4 episodi " 5TO Succeed"
(2018, http://5tosucceed.conform.it/), i documentari " ContaminArti " (2018,
https://vimeo.com/308570683)

e

" Il

suono

dei

colori "

(2018,

https://vimeo.com/288513536), il lungometraggio " 45 ... Good Wine " (2017,
https://45goodwine.conform.it/), il cortometraggio " Enigma Finale " (2016,
https://enigmafinale.conform.it/).

