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BANDO IMPRESE CREATIVE: un’opportunità di crescita nell’Oltrepò mantovano

D

OMI uS

Il Consorzio Oltrepò Mantovano,
la Provincia e la Camera di
Commercio di Mantova hanno
sperimentato nell’ambito del
Distretto Culturale Oltrepò
Mantovano DOMInUS
nuove e integrate politiche
di sviluppo economico
e culturale, finalizzate a
reinserire il patrimonio locale
entro circuiti o comunità di
fruizione e apprendimento
attivi e rispettosi dei suoi
valori di unicità e originalità.
Tali azioni sono finalizzate a
favorire una trasformazione
nell’attitudine della società da
sempre abituata a considerare
il patrimonio culturale come
settore di emozione e di piacere
per vedervi invece un’attività

“per favorire l’innesco di una
connessione tra le filiere economiche
locali e il processo di valorizzazione del
		
patrimonio culturale”

Tali ragioni hanno guidato il
Distretto Culturale DOMInUS
nella scelta di creare e sostenere
il cluster delle Imprese Creative
con l’obiettivo di stimolare
nuove opportunità di sviluppo
post-industriale nell’Oltrepò
Mantovano e favorire l’innesco
di una connessione tra le filiere
economiche locali e il processo
di valorizzazione del patrimonio
culturale.

finalizzata ad intervenire sulla
capacitazione dei soggetti che
a vario titolo operano a ridosso
del patrimonio culturale, per
favorire un rinnovamento
cognitivo volto a reindirizzare
priorità e modalità di intervento
in ambito locale. L’azione ha
l’ambizione di innescare nuove
strategie di valorizzazione del
patrimonio culturale diffuso
dell’Oltrepò Mantovano,
materiale e immateriale,
mediante il coinvolgimento
di aspiranti imprenditori del
settore creativo e culturale.

Il Distretto Culturale DOMInUS
ha tradotto sul lato pratico
queste finalità mediante la
promozione del Bando Imprese
Creative: un’azione strategica

Il Bando Imprese Creative
promosso dal Distretto Culturale
DOMInUS ha inoltre il merito
di aver prodotto innovazione
intrinseca nel settore creativo,

in grado di alimentare nuove
filiere e nuovi mestieri in campo
economico.

e di aver incluso il patrimonio
culturale tra gli ambiti che
tradizionalmente competono
al settore creativo, quali:
architettura e design, spettacolo
dal vivo e musica, audiovisivo,
editoria, comunicazione.

Il Distretto Culturale
DOMInUS ha
promosso la
pubblicazione
annuale di tre
edizioni del Bando
Imprese Creative: la
prima nel 2012, la
seconda nel 2013, la
terza nel 2014, che
complessivamente

hanno consentito la
nascita di 8 start-up e
il rafforzamento di 2
imprese creative
già esistenti
dell’Oltrepò
Mantovano.
I piani di impresa candidati
degli aspiranti imprenditori
sono stati valutati da una
Commissione istituita dal
Consorzio Oltrepò Mantovano
in rappresentanza degli
Enti e Istituzioni che hanno
sostenuto e promosso
l’iniziativa.
La sperimentazione nell’Oltrepò
Mantovano di una politica
dedicata al sostegno

dell’imprenditoria culturale
e creativa ha innescato
un processo lento ma virtuoso
che sta stimolando la nascita
di un cluster. Il processo
è facilitato dal ruolo di
mediazione che il Distretto
Culturale ha operato durante
tutte le fasi del bando e che
ha determinato la costruzione
di un sistema di relazioni tra
le stesse imprese creative e
il territorio. Questo innesco,
sebbene ancora in fase di
incubazione, rappresenta
un inizio che sta generando
nuove sensibilità. Esso ha
la forza di contaminare
pervasivamente un sistema
destinato ad autoalimentarsi
e a crescere nel tempo,
guidato dalle stesse imprese

creative che si interfacciano
agli enti locali e alle filiere
economiche tradizionali per
veicolare i valori del territorio
mediante l’offerta e/o la
domanda di servizi innovativi
di promozione del prodotto
locale.
Carlo Zanetti
Presidente della Camera di
Commercio di Mantova
Alessandro Pastacci
Presidente della Provincia
di Mantova
Alberto Manicardi
Presidente del Consorzio
Oltrepò Mantovano

Start-up 2013

D

ark Shout

Dark Shout è un’impresa
creativa che nasce da 15 anni
di esperienza nel settore, con
all’attivo tre divisioni: la prima si
occupa di grafica pubblicitaria,
web, stampa, gadget; la
seconda segue progetti di
design 2D-3D e la terza è una
vera e propria casa editrice di
fumetti mirata alla scoperta di
nuovi talenti e storie inedite,
offrendo servizi di sceneggiatura,
disegno, colorazione, stampa
e distribuzione sia in formato
cartaceo che in versione digitale
sfogliabile direttamente dal
proprio dispositivo portatile.
Fin dai primi mesi, Dark Shout
ha dimostrato creatività, alta
professionalità e qualità nei

Simone Ceoloni
Graphic designer
sceneggiatore

prodotti di stampa; ha realizzato
progetti importanti di design
lavorando anche per il mercato
francese e canadese, inoltre
sta lavorando su tre fumetti
molto importanti coinvolgendo
collaboratori provenienti dal
mondo Marvel, Bonelli, Disney.
Dark Shout si occupa inoltre di
formazione, proponendo corsi di
grafica pubblicitaria con istruttori
certificati ed un innovativo corso
di “creatività aumentata” dedicato
a chi vuole accrescere le proprie
potenzialità creative.

Comics Design

Servizi:
App
3D - 2D
Gadget
Adesivi
Editoria
Packaging
Pubblicità
Impaginazione
Stampa digitale
Illustrazioni
Scenografie
Vetrofanie
Wrapping
Fumetti
T-shirt
Video
Web

DARK SHOUT
via Don Caiola 32 ∙ Ostiglia MN
T ∙ 345 4816678 M ∙ info@darkshout.com
www.darkshout.com
facebook: Dark Shout Graphic
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Adil Fennane
Direttore creativo

ENNANE GROUP
Fennane Group rappresenta oggi
una realtà completa e un punto
di riferimento per le aziende
intenzionate ad ampliare e
migliorare le proprie opportunità
di business, attraverso un uso
efficace delle nuove
tecnologie web.
L’obiettivo principale è quello
di promuovere le aziende
aumentandone la visibilità sia
on-line, con il conseguente
incremento del numero di
contatti e vendite, attraverso
il web, sia off-line grazie a una
rivista gratuita interattiva, che
permette al cliente di sfogliare
e interagire con il proprio
smartphone.

Impegno e passione per
creare prodotti professionali
che soddisfano le esigenze
delle Aziende e del libero
Professionista, con l’obiettivo
fondamentale di riuscire a creare
siti web su misura, leggeri, veloci
e di facile lettura per gli utenti.
Fennane Group utilizza al meglio
il sistema SEO per un miglior
posizionamento dei siti web nei
motori di ricerca, promuovendo
i contenuti Aziendali e favorendo
la visibilità dei servizi e delle
offerte.

comunicazione tra il proprio sito
ed i Social Network di maggiore
rilevanza e attraverso la rivista,
con aumento di visite e potenziali
nuovi clienti.
Fennane Group non lascia mai da
soli i clienti!
Assistenza continua on-line tele
assistenza a completamento
di tutti servizi offerti ai Clienti.
Posizionamento dei siti internet e
usabilità: una strategia vincente!

Fennane Group propone
operazioni di Web Marketing e
Copywriting, con possibilità di

Marketing e Comunicazione

FENNANE GROUP
www.fennanegroup.it · E-mail: info@fennanegroup.it
Facebook: www.facebook.com/FennaneGroup
Twitter: www.twitter.com/fennanegroup
Google+: www.google.com/+FennanegroupItMantova
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MANTOVA
Probabilmente la prima
Srls Innovativa Lombarda,
sicuramente la prima Srls e la
prima Start Up innovativa della
Provincia di Mantova.
Queste sono le credenziali
Under 30 della giovane azienda
che non teme la solitudine dei
numeri primi, certa del successo
della sua piattaforma nei
prossimi mesi.
Vivi Mantova con un dito è
lo slogan che svela il servizio
dell’azienda innovativa. I tre
ideatori di I Mantova puntano
alle facilities per il settore
turistico per competere in
uno dei pochi settori che resta
trainante a livello economico
mondiale.
Il portale, fortemente

caratterizzato da un’anima
mobile, grazie alle applicazioni
disponibili per piattaforme
Apple e Android, sarà in
grado di rendere velocemente
accessibili tutte le attività
economiche e i luoghi di
interesse turistico ai visitatori che
utilizzano i software mobile per
pianificare e organizzare i propri
soggiorni.
Con un touch, la sintesi e la
facile accessibilità garantite
da I Mantova, renderanno
visibili gli abbonati al servizio,
fornendo indicazioni stradali,
descrizioni dettagliate, foto, sito
personale, video e soprattutto,
grazie a forti investimenti
in ricerca e sviluppo, sarà
possibile geolocalizzarsi con

Web & App Design

alta interattività, raccogliendo
in una mappa della provincia
tutti gli accessi. Questo sistema
garantirà ai turisti, ma anche ai
mantovani stessi di visualizzare
l’affluenza in tempo reale di
eventi, luoghi, attività ricettive.
Con il secondo upgrade
mobile I Mantova sarà anche
E-commerce in grado di
valorizzare le specificità del
territorio.. In particolare si vuole
declinare in chiave mobile il
concetto di Gruppo Acquisto
Solidale... Ma questa è tutta una
storia da scrivere.

I MANTOVA S.r.l.s.
via Cesare Battisti 45 ∙ 46026 Quistello MN
T ∙ 347 6354086
M ∙ info@imantova.it
www.imantova.com

App vincitrice
di APP4EXPO

9

Start-up 2012

I

L PUNTO Video foto libreria
“Ho iniziato a fotografare all’età
di 15 anni, quando il parroco
del mio paese, Don Giacomo
Prandini, mi regalò una Minolta a
telemetro. Iniziò così, per gioco,
la sperimentazione fotografica
soprattutto con il bianco e nero.
Negli anni a venire fui allievo
del maestro Germano Sprocatti
che mi insegnò la tecnica pura,
l’attenzione ai particolari e alle
inquadrature, e mi trasmise tutta
la passione per questa arte, che
ancor oggi io coltivo”.
Riccardo Bonventi, fotografo
professionista dal 1980 al 1990,
apre nel 2012 lo studio “Il
punto” in via Trieste 36/A a San
Benedetto Po.

Riccardo
Bonventi

Mostre e pubblicazioni
1982
Melara RO - personale di
fotografia in bianco e nero dal
titolo “Frammenti”
2011
Ostiglia MN - mostra congiunta
con i quadri della pittrice/
scrittrice Nadia Bellini dal titolo
“Riflessi…come per gioco”
2013
Mostra fotografica “Confini”
presso la Galleria d’arte
moderna del Museo Polineriano
di San Benedetto Po MN.
2013
Pubblicazione del libro “Confini”
con poesie di Nadia Bellini.

Fotografia d’arte

2014
Mostra fotografica “Confini”
presso la libreria “La Feltrinelli”
Mantova.
2014
Presentazione del libro e mostra
fotografica “Confini” all’interno
della manifestazione “Mantova
Creativa”.
Servizi:
Foto d’arte
Foto documentaria
Immagini per cataloghi, brochure
e siti web
Book fotografici
Foto per matrimoni e cerimonie
Corsi fotografici per amatori
Percorsi didattici di educazione
all’immagine, per scuole
elementari, medie e per
insegnanti

IL PUNTO · VIDEO FOTO LIBRERIA
via Trieste 36/A ∙ 46027 San Benedetto Po MN
T ∙ 0376-1502910 C ∙ 3921053424
M ∙ riccardo.bonventi@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/riccardo.bonventi

il punt

VIDEO FOTO LIBRERIA
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Azienda giovane e dinamica,
nasce con l’intento di portare
innovazione all’interno del
settore del commercio di vicinato
e nel contempo valorizzare il
territorio.
Il primo progetto che si vuole
portare a termine è quello delle
vetrine elettroniche, intese
come strumento di interazione
personale e realtà aumentata per
il camminamento in prossimità
delle vetrine dei negozi. Il
progetto si articola in 3 moduli:

Alessio Magri
System integrator

Modulo WiFi: permette la
connessione gratuita dei passanti
in prossimità delle vetrine e
fornisce al visitatore importanti
informazioni territoriali.
Modulo Vetrina: il microcomputer
vero e proprio che, collegato ad
un monitor posto in prossimità
della vetrina, visualizza in
tempo reale sia informazioni
commerciali sia news e cultura.
Modulo Interattivo:
microcomputer che permette
di modificare la risposta della
vetrina in base al camminamento
ed alle connessioni rilevate.

Vetrine elettroniche

ALESSIO MAGRI
via Belfanti 49 ∙ 46035 Ostiglia MN
T ∙ 0386 776027
M ∙ info@getportal.it
http://getportal.it

modulo Wi-Fi

modulo
interazione

modulo vetrina
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AXXION

PAXXION S.r.l. è un’agenzia
di comunicazione con sede a
Suzzara che opera sul territorio
dal 2006, con rapporti continuativi
con le più importanti realtà
locali, distinguendosi per la
capacità di dialogo con il mondo
imprenditoriale e la sensibilità nei
confronti delle realtà associative.
L’agenzia è composta da un team
di nove creativi, le cui competenze
spaziano dalla stesura di strategie
di comunicazione al graphic design,
dalla realizzazione di allestimenti
all’animazione con tecnologie
tridimensionali, dal copywriting e
alle attività web-oriented e di social
media marketing.
L’agenzia negli anni continua ad

Marco Malavasi
Direttore creativo

espandere le proprie attività ed il
numero di collaboratori coinvolti,
prediligendo giovani residenti sul
territorio ed offrendo un ambiente
di lavoro estremamente formativo,
in cui la crescita personale e il
tempo dedicato all’apprendimento
delle tecniche più avanzate
rimangono punti fissi di una politica
aziendale ambiziosa, non disposta
a scendere a patti quando si tratta
di qualità e soddisfazione del
cliente.

quello dell’integrazione tra
video tradizionale, video 3D e
animazioni in infografica. Un
prodotto di comunicazione
evoluta sempre più utilizzato
sia in ambito industriale sia di
descrizione di servizi. Interventi di
formazione altamente qualificata e
l’implementazione della dotazione
hardware hanno portato
l’offerta ad un nuovo
livello di standard.

Rispetto alla sua attività più
tradizionale e consolidata, l’agenzia
avrà modo grazie al Bando Imprese
Creative di ottimizzare e offrire
servizi di alto livello in un settore
più giovane e in evoluzione,

Video 3D e infografica

PAXXION S.r.l.
via Guido da Suzzara 3 ∙ 46029 Suzzara MN
T ∙ 0376 508222
M ∙ info@paxxion.com
www.paxxion.com
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roject&Media

Project&Media Italia Srl è
l’agenzia creativa proiettata verso
un contesto internazionale e
globalizzato ma con forti radici
nella realtà locale di riferimento,
operante sia in ambito nazionale
che internazionale.
Comunicazione integrata e
strategie di cross-marketing sono
il core business di Project&Media
Italia Srl, che punta su un servizio
all-around basato su idee ad
alto tasso di competitività,
aggiornamento e connessione.
Cura dei particolari,
organizzazione e flessibilità,
affidabilità e creatività
permettono di ideare e realizzare
soluzioni innovative ad alto

Alessandra
Bergamini
Direttore creativo

valore estetico e concettuale,
ritagliate sul profilo del Cliente.
Project&Media Italia Srl opera
in diversi settori, in particolare
quello turistico, dotandosi
inoltre di un proprio portale
web italy2discover dedicato
alle destinazioni italiane, che
propone percorsi selettivi come
forme di ricerca, attraverso
storie ed itinerari inconsueti che
sfuggono al turismo di massa.
Italy2discover propone percorsi
unici e di qualità, alla
scoperta di realtà d’arte e
cultura locale, paesaggi unici
e forti identità territoriali,
evidenziando vocazioni e
specificità dell’Italia
da scoprire.

Strategic marketing

ITALIA
Servizi:

Progettazione strategica
Advertising
Events & Meeting
PR & Press office
Production & Editorial
Allestimenti & Livings
Branding
Design & Graphics
New Marketing & Web

PROJECT&MEDIA ITALIA S.r.l.
via Martiri della Resistenza 17 ∙ 46035 Ostiglia MN
M ∙ info@projectemediaitalia.com
www.projectemediaitalia.com

www.projectemediaitalia.com

fiera Klimahouse

Agrifilmfestival

Vinitaly 2014
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ONIC DESIGN

Sonic Design è una nuova
impresa di servizi audio situata
a Sermide (MN), un moderno
studio di registrazione
specializzato in produzioni
musicali, composizioni e
arrangiamenti, postproduzione
audio e sound design per
l’industria pubblicitaria televisiva
e radiofonica.
Con attrezzature d’avanguardia
e di alta qualità, lo studio segue
ogni aspetto creativo e tecnico
della produzione musicale, della
registrazione e dei mix, della
produzione di spot pubblicitari,
animazioni, jingles, video
commerciali per il web ed ogni
altro prodotto audiovisivo.

Marco Malavasi
Sound designer

Servizi:
Recording: riprese e mix
Jingle pubblicitari
Sound design
Musica originale
Game sound
Web audio
Studio e realizzazione effetti sonori
Sound logo
Audio editing
Postproduzione audio
Online mixing service
Formazione:
Corsi di Apple Logic Pro
(docente certificato Apple)
Corsi di Hard Disk Recording

Servizi audio

SONIC DESIGN di Marco Malavasi
viale Matteotti, 23 ∙ 46028 Sermide MN
T ∙ 3381725782
M ∙ info@sonicdesignmusic.it
www.sonicdesignmusic.it
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UNVIBES

Fin da bambina Elisa Bozzolini,
la fondatrice del marchio, è stata
innamorata della sensazione del
creare: dai disegni, agli abiti per
le bambole prima, agli abiti per
se stessa poi.
Cresciuta tra fili di lana e
macchine per cucire, per osmosi
ha assorbito dalla nonna e dalla
bisnonna l’amore per l’artigianato
e la cura del dettaglio.
Dopo la laurea, nel 2006 si è
trasferita a Barcellona, dove
seguendo le sue aspirazioni ha
frequentato il Master en Diseño
de Moda presso la scuola
Felicidad Duce, per approfondire
gli aspetti più tecnici del settore
moda.

Elisa Bozzolini
Fondatrice

Nel 2012, tornata in Italia,
ha deciso di capitalizzare
l’esperienza acquisita e ha
fondato il marchio Sunvibes,
che, come dice il nome stesso,
è ispirato ad un modo di vivere
positivo, solare, libero.
Ispirato da luoghi lontani, viaggi,
tesori nascosti e ricordi d’infanzia,
il marchio viene interamente
progettato e prodotto a livello
locale, restituendo importanza
al valore aggiunto del lavoro
artigiano del territorio.
Il risultato di questo accurato
lavoro sono abiti ed accessori
dalle linee fluide, leggere,
versatili.

Fashion Design

I capi e gli accessori sono
acquistabili on line sul sito
www.sunvibes.it e in occasione
degli eventi pop-up organizzati
durante il tour Sunvibes
Mobile Lab.
All’attività di design Elisa associa
l’attività didattica riguardante
il cucito e la creazione di
cartamodelli: si tratta di corsi
personalizzati, che hanno
l’obiettivo di trasmettere, oltre
alla passione per il settore, tutte
le tecniche per realizzare le
proprie idee, dal cartamodello
alla confezione.

SUNVIBES
via Martiri di Belfiore 19 ∙ 46026 Quistello MN
T ∙ 393 3366559
M ∙ info@sunvibes.it
www.sunvibes.it
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EROBEAT
Zerobeat è una cooperativa che
ha sede nell’Oltrepò Mantovano,
nata nel 2000 dall’incontro di
persone provenienti da diverse
esperienze in ambito teatrale,
musicale, accomunate da un
interesse per la ricerca e la
sperimentazione nell’ambito
delle arti performative legate al
teatro, alla danza, al video.
Il lavoro della cooperativa si
snoda in progetti di formazione
sul teatro, laboratori nelle
scuole e centri culturali, corsi
di aggiornamento, laboratori
teatrali per adulti, produzione
di spettacoli e audiovisivi,
organizzazione di rassegne,
creazione di performance su
percorsi progettuali specifici di

Roberto Pavani
Presidente

promozione culturale
presso biblioteche, reti
museali, parchi.
Il Bando Imprese Creative
ha favorito e sostenuto
l’ampliamento della
cooperativa attraverso
l’entrata di nuovi soci,
grazie ai quali si realizzerà
l’apertura di nuovi settori
di attività e l’avvio di nuovi
servizi culturali innovativi.
In particolare i rami
attraverso cui l’azienda
prospetta il proprio
ampliamento riguardano il
settore grafica, video-grafica
e web design e il settore della
fruizione turistico-culturale del
territorio.

Servizi culturali

ZEROBEAT Società Cooperativa
via Sabbioncello 6B ∙ 46020 Quingentole MN
T ∙ +39 0386 42133
C ∙ 338 4470215 ∙ 393 9445128
M ∙ zerobeat@zerobeat.it
www.zerobeat.it
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www.oltrepomantovano.eu
M · dominus@oltrepomantovano.eu
Visita la nostra pagina facebook!

Distretto Culturale Oltrepò Mantovano

Distretti culturali
è un progetto promosso e realizzato
da Fondazione Cariplo

Le imprese creative del
Distretto Culturale Oltrepò Mantovano:

DARK SHOUT
FENNANE GROUP
I MANTOVA S.r.l.s.
Il pUNTO
magri
paxxion S.r.l.
project&media italia S.r.l.
sonic design
sunvibeS
ZEROBEAT Soc. Coop.
Consorzio Oltrepò Mantovano
P.zza Italia, 24 ⋅ 46020 Quingentole MN
T · +39 0386 791001 F · +39 0386 791002 M · consorzio@oltrepomantovano.eu

