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La manifestazione sui musei,
sui luoghi e le destinazioni culturali

Uno
n spazio dedicato
ic
e un marketplace
a
perr decision
makers, key-actors,
e
ey
buyers
ye di musei,
luoghi e destinazionii culturali

Gli espositori:
s
i prodotti e i servizi

Settemila metri quadri di area espositiva con stand

e corner di musei, istituzioni nazionali e locali, fondazioni,
associazioni, regioni, università, aziende e professionisti,
con l’obiettivo di promuovere mediante incontri b2b
b2b,,
conferenze, approfondimenti specialistici, scambio
di buone pratiche
pratiche,, reti di collaborazione, la promozione
promozione,,
valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale.
RO.ME offre una occasione di incontro e contatto
con i direttori di musei e dei principali luoghi culturali
italiani e internazionali, con le Istituzioni e le aziende
del settore e favorisce un business matching
con una qualificata platea di professionisti, buyer
e rappresentanti istituzionali.

App - Audioguide - Audiovisivi e contenuti multimediali
innovativi - Allestimenti e organizzazione per mostre
e musei - Artigianato artistico - Bookshop Comunicazione - Editoria - Exhibition & Collection
management - Edutainment - Illuminotecnica
e forniture tecniche - Industrie creative e culturali Marketing territoriale - Merchandising & Licensing Organizzazione eventi - Ticket & booking solutions Servizi didattici e per i visitatori - Trasporti
e spedizioni d’arte - Turismo digitale - Ricerca e
sviluppo - Realtà virtuale e aumentata e nuove tecnologie.

I visitatori
r 2018

 Direttori di musei, luoghi e destinazioni culturali
 Decision maker (Ministeri, Regioni, Enti locali,
Fondazioni, Associazioni, Università)
 Aziende e operatori dei beni e delle attività
culturali
 Professioni culturali e creative (ICC)
 Collezionisti d’arte, Exhibition Coordinator
e Registrar
 Archeologi, Restauratori, Architetti,
Conservatori, Designer, Ingegneri, Storici
dell’arte, Docenti/Accademici e studenti
 Executive, manager e consultant

Le testimonianze
t

2018

“RO.ME Exhibition è un’iniziativa molto significativa, la prima che ha tutti i presupposti per
uno sviluppo importante. Lo sforzo che è stato fatto alla Fiera di Roma è stato rilevantissimo
per la collaborazione tra pubblico e privato nel settore dei beni culturali,
della tutela e della valorizzazione”
valorizzazione”..
Giovanni Panebianco
Panebianco,, Segretario Generale MiBAC
MiBAC,, Ansa 29/11/2018
“È molto utile per l’Italia che ci sia una fiera specializzata sui musei e che sia a Roma dove
sta il Ministero dei beni culturali, il centro del Sistema museale nazionale e dove è
facilmente raggiungibile da tutta Italia. È importante che i direttori vengano a Roma e che
l'Italia possa avere una posizione di leadership nel confronto tra pubblico e privato per
lavorare con i musei”
musei”..
Antonio Lampis
Lampis,, Direttore Generale Musei, MiBAC
MiBAC,, Ansa 29/11/2018
RO.ME - Museum Exhibition consegna alla cultura il giusto spazio nel panorama dove un
appuntamento del genere mancava da troppo tempo. E ha il merito di mettere al centro
il ruolo che i musei e il patrimonio culturale possono rappresentare per lo sviluppo
economico e sociale della regione.
regione.
Albino Ruberti
Ruberti,, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio
Lazio,, AgCult 04/10/2018
“I musei, le istituzioni museali, la possibilità di far vedere le bellezze e le collezioni, nascono
a Roma. Il museo è sempre stato un luogo privilegiato di incontro tra le persone e
una certa produzione culturale. Per questo, RO.ME - Museum Exhibition
è strategica: quale altra città se non Roma poteva accogliere una manifestazione
del genere?”
Lorenzo Tagliavanti
Tagliavanti,, Presidente della Camera di Commercio di Roma
Roma,, AgCult 09/11/2018
“Thanks so much for taking such good care of me in Rome and congratulations for such
an excellent start to your museum show series”
series”..
Jay A. Levenson
Levenson,, Director International Programs MOMA - Museum of Modern Art
Art,,
New York

I numeri
m dell’edizione
’
2018

7.000 mq. di area espositiva e sale dedicate;
5.000 visitatori professionali;
500 direttori di musei e luoghi culturali partecipanti;
29 panel specialistici con l’intervento di 134 relatori,
a partire dalla conferenza inaugurale
“Musei Italiani: Sistema nazionale” promossa
dalla Direzione Generale Musei del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali;
180 incontri professionali e B2B tra buyer, espositori
ed esperti provenienti da Europa, Stati Uniti,
Qatar, Russia e Cina;
23 incontri informali, “caffè scientifici” promossi
dal Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico
Beni e Attività Culturali del Lazio.

3

ragioni per non mancare
l’edizione 2019

 Prendere parte ad un appuntamento unico nel panorama italiano, visitando Roma,

la Città eterna, ponte tra passato e futuro;
 Cogliere l’occasione per entrare in contatto diretto con i decision maker
e le più dinamiche aziende e realtà professionali del mercato;
 Entrare in un innovativo network internazionale per conoscere tendenze, scambiare idee,
costruire sinergie e cogliere opportunità.

Per visitare o esporre a

ROME - Museum Exhibition 2019
www.romemuseumexhibition.com
Tel. +39 06 9362378

@romemuseumexhibition

@romemuseumexhibition

@rome_museum

@romemuseumexhibition

