


RnB4Culture, parte del gruppo RnBGate, è una dinamica startup ad alto valore
sociale che applica le più innovative tecnologie di ArtTech alla promozione e alla
valorizzazione del patrimonio storico-culturale. Vogliamo ridisegnare come le
persone vivono la cultura combinando ricerca e tecnologia alle ricchezze storiche e
culturali del territorio. Crediamo nella multidisciplinarietà del nostro team come
valore aggiunto all’innovazione tecnologica, al fine di rendere accessibile e fruibile
il patrimonio culturale a un numero sempre più ampio di persone, attraverso la
costruzione di esperienze indimenticabili.



Ho lavorato per 30 anni in qualità di Director of
Research Technology and Innovation per IBM Italy,
Central Eastern Europe, Middle East and Africa,
favorendo i collegamenti fra l’Italia e il resto del mondo
per un comune sviluppo tecnologico. In questa veste
mi sono occupato di gestire la ricerca tecnologica e la
creazione di business model in un ambiente
internazionale e multiculturale. Nel 2019 ho deciso di
fondare il gruppo RnBGate per collegare attivamente
la ricerca e l'innovazione tecnologica al mondo del
business e dell’industria, accompagnando la
trasformazione digitale delle imprese tramite l’utilizzo
di tecnologie esponenziali.

Fabrizio Renzi

Nello stesso periodo ho deciso di seguire la mia passione per la storia, la cultura e il territorio,
dedicandomi alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio italiano con RnB4Culture. Voglio
rendere possibile la creazione di nuove realtà di business capaci di connettere le ricchezze del
territorio con la dinamicità del mondo tecnologico. Per questo, insieme a un team eterogeneo di
giovani talenti e una rete di esperti internazionali, applico le più innovative tecnologie presenti sul
mercato a realtà aventi un alto valore culturale e paesaggistico
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Chi siamo

Fabrizio Renzi ha messo in piedi una squadra di giovani talenti con formazione eterogenea. La finalità
è quella di creare un gruppo multifunzionale di persone che operino nel settore museale e dell’ArtTech
a 360°: dalla produzione di software per i musei, alla gestione dei servizi, alla progettazione e
produzione dei contenuti.



Impegno
Sociale

Lavoro Sostenibile
RnB4Culture crede fermamente nel valore
del lavoro e nei messaggi sociali che questo
può trasmettere.
RnB4Culture nelle sue opere di gestione e
development quindi puta sempre a modelli
di lavoro sostenibili per l’azienda e per il
dipendente, proponendo il più possibile
contratti a tempo indeterminato con
retribuzione consona alla mansione. Inoltre,
come società tendiamo ad essere
estremamente inclusivi, avendo un
personale composto prevalentemente da donne, anche in posizioni tecniche e di responsabilità.
RnB4Culture inoltre ha intrinseco nelle sue attività il rispetto delle tematiche ambientali e di 
sostenibilità. Come software house, infatti, i nostri prodotti hanno un impatto ambientale 
minimo, inoltre lavoriamo costantemente per ridurre i consumi di carta ed energia elettrica 
attraverso i nostri prodotti o nelle realtà in cui operiamo.
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Il Museo Federico II Stupor Mundi, inaugurato il 1° Luglio
2017, ha come scopo quello di custodire e promuovere il
patrimonio culturale relativo alla vita e alle opere di Federico II
di Svevia.

Il museo basa la sua esposizione su un percorso narrativo
altamente interattivo e innovativo, grazie all’utilizzo di
tecnologie esperienziali capaci di far immergere appieno il
visitatore nella corte imperiale, accompagnando Federico II
nelle sue gesta.

RnB4Culture contribuisce alla valorizzazione dei beni culturali
presenti sul territorio, in collaborazione con le soprintendenze
competenti, con la Regione Marche, con i Comuni e con
l’Università di riferimento, al fine di creare nuove forme di
gestione e promozione associata.

Il Museo Federico II Stupor Mundi promuove, inoltre,
collaborazioni e progetti con altri musei e con scuole di ogni
ordine e grado, su scala locale e nazionale.

Museo Federico II
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M9 è il museo di nuova generazione che racconta la storia del
‘900 italiano come non l’abbiamo mai vista. Attraverso
tecnologie avanzate e installazioni immersive, M9 esplora i
cambiamenti avvenuti nel nostro Paese durante il XX secolo,
partendo dalla vita quotidiana fino alle grandi rivoluzioni
economiche, tecnologiche, politiche, sociali e culturali che ci
hanno incontrovertibilmente resi ciò che siamo oggi.

RnB4Culture si posiziona all’interno di questo contesto
d’eccezione come fornitore di servizi innovativi per la gestione
del museo e del quartiere.

Dai servizi museali d’accoglienza del pubblico in museo,
all’attività diretta con il pubblico come mediatore dei contenuti
del Museo, fino alla gestione degli impianti energetici e del
service tecnologico, RnB4Culture lavora sinergicamente
assieme a Fondazione Venezia ed M9 District per un efficiente
funzionamento dei servizi museali.

M9 – museo del ‘900
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Emma - Electronic Museum Management & Analytics è un sistema di gestione museale
a 360°. Il principale scopo di Emma è quello di ottimizzare l’esperienza di gestione delle
attività museali per mezzo di un unico sistema flessibile e modulare. La piattaforma
offre una serie di servizi web based, accessibili da desktop, ed è integrata con un’app
mobile che, per mezzo della scannerizzazione e riconoscimento di codici a barre, rende
i processi di vendita e catalogazione più semplici e veloci, oltre a permettere un utilizzo
dei servizi parallelo e dislocato.
La modularità e la scalabilità del software permette di offrire un servizio personalizzabile
e adattabile a realtà culturali di ogni grandezza e grado, supportandole nel processo di
automatizzazione, semplificazione e ottimizzazione dei processi. Tra le funzionalità di
Emma, ognuna delle quali può essere singolarmente aggiunta o rimossa a seconda
delle necessità del museo ad ogni riattivazione del piano acquistato, vi sono: il servizio
di biglietteria fisica, fruibile sia tramite interfaccia web che da app mobile, pensato per
facilitare la vendita di biglietti e articoli in loco da parte degli operatori museali; il modulo
dedicato alla gestione della catalogazione degli articoli in vendita presso il bookshop,
anch’esso fruibile sia da web che da mobile e pensato come strumento di registrazione
di ordini e acquisti effettuati dal museo verso i fornitori e di consultazione dell’inventario,

EMMA, il software

con aggiornamenti in tempo reale; il servizio di creazione ed amministrazione eventi, integrabile con la pagina
Facebook del museo; il servizio di prenotazione, con pannello di controllo dedicato agli operatori; il servizio di
prenotazione online, con interfaccia per visitatori; il modulo per la gestione di turni e personale; la sezione di
amministrazione della biglietteria online che, abbinata all’interfaccia dedicata a visitatori e clienti, permette al museo
di vendere biglietti e articoli via web; il servizio di data analysis & visualization, integrabile ed ampliabile con un
innovativo sistema di tracking dei visitatori all’interno del museo; il modulo “rete museale”, che permette la gestione
condivisa di vendite ed ingressi da parte di più musei appartenenti ad uno stesso network, fornendo a tutti report e
giacenze sempre aggiornati.
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CRImove è una delle 5 migliori proposte progettuali selezionate
all’interno del progetto “Ecapital Emergency”, un’iniziativa nata dal
progetto Ecapital 2.0 in un momento di estrema difficoltà del nostro
Paese, al fine di supportare e promuovere idee che aiutino a superare
alcune problematiche legate all’emergenza causata dal Coronavirus,
presentando soluzioni innovative e fuori dagli schemi.

La special Call for “Antivirus Idea” è stata promossa da Fondazione
Marche con il pieno sostegno di Camera di Commercio delle Marche,
Regione Marche, Università Politecnica delle Marche, ISTAO,
Confindustria Marche e Creval.

Il software consente la gestione delle richieste per i diversi servizi
erogati dai volontari della Croce Rossa, quali l’acquisto e la consegna
ai richiedenti di beni di prima necessità, farmaci e generici beni di
consumo. Il sistema consta di un pannello di controllo, la cui gestione
è destinata ad un responsabile della Croce Rossa locale, e di
un’applicazione mobile nativa, pensata per i volontari, disponibile sia
per dispositivi Android che iOS.

CRI - move

Il sistema permette di gestire ordinatamente la fase di raccolta delle esigenze dell'utenza (elenco medicinali,
elenco articoli spesa alimentare, elenco beni prima necessità), l'assegnazione di risorse (mezzi, volontari e
cassa contanti) e di ottimizzare i percorsi effettuati dai volontari, registrando gli spostamenti della flotta di
mezzi ed equipaggi. Infine, il software ha come ulteriore scopo la semplificazione della rendicontazione e
l’archiviazione delle attività effettuate.
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Armenia

L’intento di RnB4Culture è quello di contribuire alla
digitalizzazione dell’immenso patrimonio storico e culturale
dell’Armenia, per renderlo facilmente fruibile e permettendo così
alla nazione di inserirsi in uno scenario di promozione culturale
globale. L’applicazione delle tecnologie su cui RnB4Culture fa
affidamento vuole essere una leva per il rilancio del paese, sia
per il mercato turistico sia per il posizionamento delle imprese
locali su un piano sempre più internazionale e competitivo.

Una delle culle della civiltà, l’Armenia è un paese dalla storia
antichissima e complessa, che oggi intriga i visitatori con un
fervido e ricco patrimonio culturale. È però una destinazione
ancora inesplorata, che cattura per la sua storia e per i
panorami mozzafiato costellati da antichi monumenti.
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Edu-Tech

Proponiamo soluzioni per la didattica e la multimedialità con
l'obiettivo di è aumentare l'impatto dell'apprendimento
rendendolo semplice e coinvolgente. L’apprendimento deve
essere un'esperienza gratificante e di arricchimento inclusiva
che possa stimolare lo studente a 360° gradi.

RnB4Culture progetta, per questo scopo, device multimediali
didattici interattivi, sistemi di videoconferenza avanzati e
applicazioni mobile per l'apprendimento. Sviluppa inoltre
piattaforme per la fruizione e la gestione dei dati relativi alle
performance dell'utente nonché ambienti multisensoriali ludico-
educativi.
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EuArchitetture

“EuArchitetture” vuole applicare le più innovative tecnologie di
sensoristica e di Artificial Intelligence nel campo culturale e del
benessere della persona. Utilizziamo sistemi altamente precisi
di tracing e di sensoristica esperienziale per valutare tre
parametri fondamentali: l’uso dello spazio, l’esperienza delle
persone, e l’organizzazione efficiente delle strutture e dei flussi.

Queste sofisticate tecnologie possono essere applicate sia in
ambienti culturali, al fine di creare la migliore esperienza di visita
possibile, sia negli spazi lavorativi o scolastici per migliorarne la
vivibilità e accrescerne la produttività. Ci prefiggiamo inoltre di
implementare l’utilizzo di queste tecnologie in ambienti turistici al
fine di posizionare la destinazione come una realtà capace di
prendersi cura dell’ospite, offrendogli un controllo continuo sui
parametri ambientali e di salute ottimali.
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Mostre

Approfondimenti tematici creati ad hoc per esplorare aspetti passati,
presenti e futuri della cultura, della storia, della natura e della vita.

Con la mostra sui giochi, RnB4Culture intende riaprire ufficialmente, sotto
la propria gestione, il museo Federico II Stupor Mundi di Jesi. Il percorso
espositivo verterà sul ruolo sociale che ha il gioco nella storia,
analizzandone poi gli elementi costitutivi, i rapporti con le scienze e i
contesti culturali di riferimento. La mostra è supportata da reperti storici e
contenuti digitali e si inserisce in una serie di incontri tematici e laboratori
che seguiranno lo stesso filone narrativo dell'esposizione.
La mostra sulle pandemie promossa da RnB4Culture è una mostra
interamente dedicata alle diverse epidemie e pandemie che si sono
susseguite nel corso della storia. La mostra si inserisce nel contesto
storico segnato dalle restrizioni relative alla Covid-19 ed è un’analisi
storica delle guerre che l’umanità e la medicina hanno dovuto, in diverse
epoche, compiere contro la diffusione di pestilenze e virus, con
tecnologie e mezzi differenti che hanno dato slancio all’innovazione
tecnologica e alla ricerca..
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Sede Legale. Montecarotto (AN), Via Giuseppe Saragat 4, 60036

Sedi Operative.

MIND - Milano Innovation District, Via Cristina Belgioioso 171, Milano, 20157 

DISTRETTO M9 - Via Brenta Vecchia 8, Venezia Mestre, 30171

Sede Amministrativa. Bresso (MI), Via Ludovico Ariosto 21, 20091

Partita Iva. 02834720423

Numero REA. AN – 259196

Capitale Sociale. € 164.000

PEC. info@pec.rnb4culture.com




