
Museum & Industries
Specialista in formazioni, missioni di consulenza e audit 

a musei, siti e luoghi culturali e turistici 
per implementare le attività di vendita e d’accoglienza

C a t a l o g o  d e l l e  f o r m a z i o n i  A M I



Obiettivi

Permettere ai concessionari e gestori di negozi museali, ed al personale 

operativo, di affrontare con strumenti professionali di comprovata 

efficienza, le tematiche dell’implemento della boutique e dell’offerta 

commerciale, del marchio come valore aggiunto, del visual 

merchandising, dell’edizione di prodotti esclusivi, di una migliore 

operatività di accoglienza e vendita…



Essere in grado di costituire un assortimento di prodotti che rispondano al 

contempo alle attese dei clienti e all'identità del marchio del sito, per organizzare 

al meglio  uno spazio di vendita funzionale, chiaro e piacevole e ottimizzarne la 

redditività.

Obiettivo

• Linea editoriale: comprendere le sfide dell’identità grafica specifica al negozio e 

ai prodotti,

• Targeting, posizionamento: capire i fondamenti del marketing e differenziare la 

propria offerta rispetto alla concorrenza,

• Assortimento: come costituire un assortimento per la boutique,

•:Discutere le condizioni con i fornitori,

• Merchandising definizione e metodologia: comprensione dei fondamentali del 

merchandising organizzativo,

• Allestimento: posizione, flusso e zone: ottimizzare il percorso dei visitatori e offrire 

la migliore leggibilità all'offerta

• Arredi, accessori: valorizzare i prodotti con mobili e accessori di facile utilizzo per 

il personale,

• Principi di scenografia del prodotto: generare vendite aggiuntive con diversi 

metodi di presentazione e azioni verso il cliente.

Temi trattati

La boutique, vettore 
d'immagine di un sito 
culturale o turistico. 
Assortimento, 
allestimento, messa 
in scena dei prodotti 
e dell’esperienza di 
visita

FORMAZIONE I



marketing: segmentazione, targeting, posizionamento, differenziazione, mix-

marketing,

merchandising: storytelling, creazione di universi di consumo, tecniche di 

presentazione, ...

processi di messa in scena dei prodotti

Contributi teorici

Visite di boutiques del settore, ove possibile

Consulenza personalizzata, ove richiesto

Contributi metodologici:

Tappe per creare o implementare il progetto d’assortimento 

Strumenti di calcolo

Consegna di un riassunto della presentazione commentata durante la formazione

Contributi pratici / metodologici

Il negozio, vettore 
d'immagine di un sito 
culturale o turistico. 
Assortimento, 
allestimento, messa 
in scena dei prodotti 
e dell’esperienza di 
visita

FORMAZIONE I

2 giorni, sede da definire

Durata



Essere in grado di valorizzare una boutique e renderla attraente attraverso una 
scenografia efficace per attirare l'attenzione del visitatore, suscitare il desiderio 
d’acquisto e quindi sviluppare il fatturato dell'attività

.

Obiettivo

• Le sfide di un negozio culturale o turistico
• Identità visiva, linea di prodotti esclusiva 
• Merchandising organizzativo = struttura per la presentazione del prodotto 
• Principi d’identità visiva
• Combinazioni di prodotti 
• Presentazione mobili e accessori 
• Merchandising relazionale 
• Guida alle buone pratiche 

Temi trattati

Visual 
merchandising : 
come rendere la 
presentazione 
dell’offerta più 
attraente ed efficace 

FORMAZIONE II



Merchandising : storytelling, creazione di universi di consumo, tecniche di 
presentazione, allestimento adeguato ed efficiente dei prodotti

Contributi teorici

Visite di boutiques di settore per confrontarsi con altre esperienze di creazione ed 
allestimento di prodotti
Consulenza personalizzata (i partecipanti sono invitati a portare progetti e foto di 
negozi e prodotti preesistenti alla formazione)
Tecniche di merchandising
Consegna di una guida alle buone pratiche del visual merchandising

Contributi pratici / metodologici

Visual 
merchandising : 
come rendere la 
presentazione 
dell’offerta più 
attraente ed efficace 

FORMAZIONE II

2 giorni, sede da definire

Durata



Comprendere e mettere in atto le tecniche dell'accoglienza, della vendita 

professionale e del back office, valorizzando l'immagine del marchio del sito

Obiettivo

• Comprendere e attuare le tecniche di accoglienza professionale e di vendita di 

fronte a un visitatore / cliente

• Modulare le diverse espressioni della comunicazione

• Gestire le situazioni difficili

• Dominare gli strumenti specifici in cassa.

• Promuovere le presentazioni del prodotto nel negozio

• Misurare l'importanza delle attività di back office e implementarle

Temi trattati

Accoglienza, 
vendita, incasso e 
back office : ruoli 
versatili del 
personale/ 
ambasciatore del 
sito culturale e 
turistico

FORMAZIONE III



Tecniche di ospitalità, vendita, merchandising

Processi e tecniche di messa in scena dei prodotti nel negozio

Contributi teorici

Scenari di giochi di ruolo su casi vissuti in negozi di siti turistici e culturali

Consulenza personalizzata (i partecipanti sono invitati a portare progetti e foto di 
negozi e prodotti preesistenti alla formazione)

Creazione di schede prodotto, argomenti di vendita, magazzino, ecc. 

Consegna di un riassunto della presentazione commentata durante la formazione

Contributi pratici / metodologici

Accoglienza, 
vendita, incasso e 
back office : ruoli 
versatili del 
personale/ 
ambasciatore del 
sito culturale e 
turistico

FORMAZIONE III

2 giorni, sede da definire

Durata



Essere in grado di editare prodotti e pubblicazioni esclusivi di siti culturali o 

turistici per differenziare tutta o parte dell’offerta, promuovere il sito rispettando la 

sua identità di marca e generare significativa redditività. Creatività, disponibilità, 

gestione rigorosa, conoscenza del cliente e processi di produzione.

Obiettivo

• Conoscere le dinamiche, vincoli di produzione ed instaurare un dialogo efficace e 

concreto con i fornitori, siano essi grafici, stampatori, produttori, importatori

• Raccontare una storia legata ai temi del sito nelle scelte di prodotto e rafforzare 

l’immagine del negozio

• Deontologia: rispetto per le collezioni del museo/sito

• Identità visiva: negozio, pubblicazioni, prodotti, edizioni

• Targeting dei clienti, posizionamento e costituzione dell'offerta esclusiva

• Produzione di oggetti e pubblicazione esclusivi

• Gestione di prodotti esclusivi

• Rispettare l'immagine del marchio del sito nell'attività commerciale

• Costituire un assortimento di prodotti esclusivi pertinenti

• Padroneggiare le sfide economiche di prodotti esclusivi

• Essere in grado di creare un negozio attraente ed efficiente

Temi trattati

Edizione di 
pubblicazioni e 
prodotti esclusivi

FORMAZIONE IV



Marketing: segmentazione, targeting, posizionamento, differenziazione

produzione: professioni e vincoli 

Contributi teorici

Esempi di prodotti, elenchi di fornitori

Consulenza personalizzata su richiesta

Tappe per costruire un progetto per l'assortimento di prodotti esclusivi

Strumenti di calcolo

Come e cosa ordinare al grafico/designer

Processi di fabbricazione

Consegna di un riassunto della presentazione commentata durante la formazione

Contributi pratici / metodologici

Edizione di 
pubblicazioni e 
prodotti esclusivi

FORMAZIONE IV

2 giorni, sede da definire

Durata



Joëlle MARTY
Laureata al Fashion Institute of New York, USA

Possiede una forte esperienza internazionale, avendo 

trascorso 10 anni negli Stati Uniti, di cui 5 presso i Servizi 

Commerciali dell’Ambasciata di Francia a New York per la 

promozione della moda francese. Crea a Parigi, nel 1987 la 

società BTC International, per consulenze di marketing in 

vari paesi del mondo. Ha acquisito un’eccellente 

conoscenza del mondo museale in Francia e all’estero : nel 

1996, crea a Parigi Museum Expressions, fiera del regalo 

culturale e merchandising culturale, di cui é stata direttrice 

per 10 anni. Fondatrice e coordinatrice da oltre 15 anni 

dell’Associazione Museum & Industries che riunisce, in una 

rete europea, gli operatori dell’economia del regalo 

culturale. In questo ambito, si occupa di consulenze, 

formazioni e del sito internet dell’associazione.

Graziella BOLLINI
Laureata in Giurisprudenza all’università di Bologna

Attualmente Presidente di Museum & Industries Italia, 

fondata nel 1996 e al servizio degli operatori del settore 

book-shop, merchandising museale e turismo culturale. 

Più di 10 anni di esperienza nell’organizzazione e 

promozione di eventi dedicati al merchandising culturale 

e nelle missioni di commercializzazione e promozione di 

saloni, conferenze, eventi.

Grande esperienza commerciale nella distribuzione di 

forniture ed allestimenti per musei e siti culturali, come 

responsabile commerciale di Promuseum Italia srl 

(www.promuseum.it)

Vive attualmente a Roma, dopo molti anni passati in 

Francia ed in altri paesi. 

.

Cecile VIGNESOULT
Consulente in marketing culturale. Laureata ESCP-EAP, 

specializzazione finanziaria.

E’ stata Direttrice del dipartimento editoriale della Comédie-

Française creandone le attività commerciali e le collezioni di 

merchandising culturale ed assicurandone la gestione e 

commercializzazione per 10 anni. In questo stesso periodo, ha 

gestito l’Associazione « Cafétéria de la Comédie-Française » per la 

concessione della ristorazione collettiva dell’Istituto. E’  stata 

Commissario dell’esposizione Masterpieces from European Artists’ 

Colonies – 1830-1930 nel 2005 al Museo delle Belle  Arti  

dell’Università d’Oglethorpe – Atlanta, Stati Uniti) e ha tenuto 

conferenze sulla storia del teatro francese in numerose università 

americane.

Dal 2008, interviene come consulente per l’Associazione Museum 

& Industries : missioni d’audit e formazione, ricerca fornitori.

Professore di marketing culturale all’IESA (Institut d’Études 

Supérieures des Arts, Parigi).

Staff 
Museum & Industries

Consulenza 
Formazione



Contatti : Graziella Bollini
Cell : 393 30 38 745
museum.industries@gmail.com
Association Museum & Industries 
86 rue de la Fédération 
75015 Paris-France 
www.museum-industries.com
Association loi 1901 à but non lucratif - SIRET : 428 656 730 00010 
APE : 913 E - n° TVA : 74 428 656

G ra z i e  d e l l ’a t t e n z i o n e !
Modalità : possibilità di formazioni aperte a 
partecipanti provenienti da diverse strutture 
(istituzioni/musei/siti/aziende) o destinate al 
personale di una stessa struttura

Costi di partecipazione : 
per le formazioni aperte : 1.000€ a persona 
(1.200€ per 2 persone della stessa struttura)
minimo 6 persone/massimo 12 persone
sede da definirsi
per le formazioni chiuse : preventivo su 
richiesta
massimo 15 persone
nella sede della struttura ove possibile


