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Tecnologico, innovativo, interattivo e internazionale, il primo evento in Europa dedicato alle tecnologie per il
turismo e per la fruizione dei beni culturali.
Una giornata intera, il 28 aprile, presso il Mercedes Benz Center (via Gottlieb Daimler
1/angolo via Gallarate 450) per riflettere su come valorizzare al meglio l’offerta dei Beni
Culturali e per sollecitare la crescita dei flussi turistici, della domanda di cultura e dei
servizi di qualità. La manifestazione è uno dei principali eventi della prima edizione
della DISRUPTVE WEEK MILAN, una settimana di appuntamenti dedicati alle tecnologie
emergenti che animerà Milano dal 27 al 30 aprile.
ArteQ è una vetrina dei progetti e delle innovazioni tecnologiche introdotte nei contesti d’arte e non solo – musei, mostre,
parchi naturali, aree archeologiche  in Italia e all’estero e, soprattutto, un’occasione unica per mettere in rete i principali
player dell’industria digitale e della robotica (IoT, wearable, droni, AR) con i musei e protagonisti del mondo culturale
internazionale. Parteciperanno, tra gli altri: Samsung Italia, ETT, Vidiemme, Museo del Cinema di Torino e Muse – Museo delle
Scienze di Trento.
L’evento è organizzato da Innovability, azienda leader nell’organizzazione di eventi b2b nel settore delle tecnologie ICT, in
collaborazione con Museiit.com, la prima comunità online italiana che dal 1999 riunisce i principali musei e siti culturali. La
conferenza si svolgerà in lingua inglese.
ArteQ Summit
Dove i musei incontrano il futuro
Milano  28 aprile 2015  Mercedes Benz Center
Per maggiori informazioni http://www.arteqsummit.com
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