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Epigrafe: autocertificazione d’operatività nei settori compresi
nell’art 2, comma 1, del DL 155.

La startup iThalia srl, fondata nell’aprile del 2016 in Bologna ha diritto
d’essere iscritta al registro speciale delle Startup Innovative in virtù del
pieno possesso di diritti di privativa industriale acquisiti nel maggio
2016.
La startup innovativa iThalia srl opera al fine di valorizzare il
patrimonio culturale e paesaggistico, avendo quindi titolo per essere
ascritta al registro speciale delle Startup innovative a vocazione sociale
SIAVS secondo l’art 2, comma 1, paragrafo f, del DL 155.

l’Amministratore Unico
Stefano Bertuzzi
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Documento di Descrizione d’Impatto Sociale
1. L’organizzazione
1.1 La compagine sociale di iThalìa srl è costituita da 4 soci under
40 e 2 soci finanziatori che hanno sin da subito creduto in questa
iniziativa altamente innovativa per la valorizzazione dei Beni
culturali, religiosi, paesaggistici, antropologici e sociali.
iThalìa srl si rivolge infatti, in primo luogo, a tutti gli enti gestori
dei suddetti Beni, siano essi privati, fondazioni, istituzioni
religiose o pubbliche.
Pur potendo applicare la propria tecnologia innovativa ai settori
industriali già in prima istanza, iThalìa srl ha scelto d’applicarsi alla
Valorizzazione dei Beni culturali per incentivare quanto più possibile
la creazione d’una piattaforma universale di sviluppo, che sia
efficiente, efficace e celere. Il rapporto frammentario degli enti
gestori di beni culturali con gli operatori informatici, sin a oggi
scarsamente innovativo, rischia di consegnare tutto il settore alle
piattaforme turistiche internazionali che, per loro natura, non
premiano la qualità dell’oﬀerta culturale e sottraggono agli enti
gestori alte percentuali d’introito (10~30% di commissioni).
1.2 Quello sopra citato è il problema strategico del mercato a cui
stiamo facendo riferimento. Il problema sociale, invece, è costituito
dagli elevati costi di dotazione, di gestione e di aggiornamento
delle audioguide tradizionali. Costi che spingendo molti enti gestori
di beni culturali a non offrire questi importanti servizi, a
marginalizzarlo o ad aumentare i prezzi dei biglietti d’accesso ai
Beni culturali.
D’altro canto l’attuale offerta degli operatori informatici per i Beni
culturali non prevede alcuna risposta specifica in aderenza alle
necessità del settore, ma si limita a riprodurre sistemi standard che
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ricalcano i portali turistici globali od offrono applicativi replicati
serialmente con costose e personalizzazioni grafiche e nessuna
prestazione sostanziale.
È cronaca quotidiana la fallimentare revenue delle attuali
applicazioni culturali, mai superiore al 3%.
iThalìa srl, grazie alla sua infrastruttura sotto privativa industriale
Post Internet Era e la sua App Gratuita MuseOn a essa collegata
è in grado di oﬀrire guide multimediali altamente eﬃcienti, facili,
veloci e ricche di qualsivoglia tipo di contenuto.
Grazie a queste sue qualità le prime installazioni di MuseOn
hanno registrata una revenue del 32%!
Dare vita all’Arte, contestualizzandola, criticandola, illustrandola
con filmati, audio, testi d’alta qualità e in alta definizione che
siano fruibili senza sfruttare internet e senza scaricare
significativamente la batteria dei dispositivi mobili è un’attività
fondamentale per la Valorizzazione dei Beni Culturali.
L’attività primaria di iThalìa srl è quindi quella di fornire in via
onerosa o in comodato gratuito la propria piattaforma Post Internet
Era e di offrire gratuitamente al pubblico l’app MuseOn.
In secondo luogo il modello economico di iThalìa srl è stato
impostato secondo una lungimirante metodologia di pagamento
globale o puntuale di singoli contenuti in-App. In questo modo
sarà possibile massimamente incentivare la fruizione degli utenti
(che non dovranno per forza pagare qualcosa a scatola chiusa),
sempre liberi di provare la piattaforma e accedere a molti
contenuti, non che promuovere al massimo la redazione di
contenuti critici o esplicativi di altissima qualità, ovvero in grado di
aumentare la propensione all’acquisto dell’utenza per quei
contenuti che saranno invece posti a pagamento.
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1.3 Descrizione delle attività
iThalia srl impiega collaboratori specializzati per installare la sua
piattaforma innovativa e brevettata all’interno degli spazi gestiti
dagli enti convenzionati, attività di per sé molto semplice, data
l’eccezionale limitatezza della dimensione e del consumo dei suoi
dispositivi Post Internet Era. Le risorse umane sulle quali facciamo
invece ampio affidamento sono i giovani laureati in discipline
umanistiche con i quali sottoscriviamo collaborazioni continuative
(sia con singoli collaboratori che con associazioni culturali da essi
composte) operando al fine di redigere, controllare, tradurre tutto il
materiale che sarà poi offerto al pubblico.
Questa è la parte della nostra attività nella quale concentriamo
maggiori speranze e per la quale confidiamo di poter investire
almeno il 30% del nostro futuro fatturato.
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2. Il suo impatto sociale
2.1 Teoria del Cambiamento

Aumentare la revenue
Efficientamento
utile operativo

Aumentare la propensione all’acquisto
Redazione di contenuti di alta qualità

Valorizzazione
professionalità
umanistiche

Valorizzazione
dei Beni Culturali

Aumento
soddisfazione
dell’utenza

Sfruttare la maggiore introiezione
per finanziare le collaborazioni
Fruizione immantinente
Nessun rischio di sicurezza
Nessun costo di connessione

Arricchimento
esperienza
di visita

Minimo consumo di memoria e batteria
Contenuti in Alta Definizione
Supporto agli Operatori Professionali

Per una piena valorizzazione dei Beni Culturali è fondamentale
generare un sistema gestionale che consideri il Bene Culturale
come una entità capace di generare valore, che deve quindi essere
posto nelle condizioni di generare una creazione di valore culturale,
occupazionale, professionale, educativo ed economico senza che
sia necessario un investimento pubblico per avviare il processo
produttivo.
A tale scopo anno noi vogliamo rispondere fornendo l’investimento
finanziario, professionale e innovativo utile ad attivare questa
catena positiva di Cambiamento.
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2.2 Catena del valore dell’impatto

Alta
innovazione
Comodato gratuito

Massima fruibilità
di contenuti

Scalabilità

Esaltazione delle
Professionalità

Miglioramento
Esperienza Utente

Incremento della
Revenue

Aumento dei
Visitatori

Aumento Qualità
dell’Esperienza

Nuove Risorse da investire
per lo sviluppo del settore

Aumento
Indici di gradimento

Incentivazione motivazionale
Pubblico e delle Professionalità

del

Producendo un cambiamento operativo altamente positivo
grazie all’introduzione di una tecnologia eﬃciente, eﬃcace, di
facile sfruttamento e avvantaggiata da costi di gestione
trascurabili sarà possibile attivare un’evoluzione di tutta la filiera
di Valorizzazione dei Beni Culturali che incentivi qualità e
professionalità, generando utili operativi positivi.
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Allegato 1 - Griglia di misurazione dell’Impatto Sociale
Indicatori Generali
Indicatori di output

Indicatori di outcome

Commenti

Impatto Sociale sui Beneficiari
Abbiamo avviato 9
progetti

7 progetti hanno
raggiunto gli obiettivi, 2
progetti sono in
completamento
La verifica avviene
tramite i sistemi di
raccolta dei dati interni
all’App MuseOn e grazie
ai feedback degli utenti
sull’App e sulle struttura
convenzionate
Grado di
Soddisfazione 4,5/5
Impatto Sociale sugli Operatori Interni

Il progetto sviluppato in
collaborazione con il
Capitolo della Cattedrale
di Bologna ha permesso
la creazione
dell’Associazione no
profit Bologna Storica
Archeologica, nella
quale sono confluiti
giovani laureati e
ricercatori nella
conservazione e
valorizzazione dei Beni
Culturali

Abbiamo creato per via
indiretta 4 posti di
lavoro.
La verifica avviene
tramite i sistemi di
raccolta dei dati interni
all’App MuseOn e grazie
ai feedback degli utenti
sull’App e sulle struttura
convenzionate.

Grazie alla nostra
piattaforma, in grado di
valorizzare i beni culturali
come mai prima è stato
possibile, si apre la
possibilità di generare
introiti da contenuti di
alta qualità e
professionalità.
Questo aspetto
permette di premiate
figure professionali di
alta formazione, ma che
faticano a trovare il loro
spazio nel mercato del
lavoro.

Governance
Il capitale sociale di
iThalia srl è ripartito fra i
soci e all’89% è
detenuto da soci giovani
(under 40).
Non vi sono altri
stakeholder decisionali

la governance
dell’azienda è in capo al
suo Amministratore
Unico
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Indicatori Generali
Pari opportunità
il rapporto della forza
lavoro uomini/donne ora
è 1:1

non sono previsti
progetti a favore della
parità di genere poiché
l’azienda si occupa di
promozione culturale
operando con soggetti
esterni, non abbiamo
quindi potere
decisionale sulla scelta
degli operatori
Supporto alla ricerca

2 progetti prevedono la
collaborazione con
l’Università di Ferrara e
con l’Associazione
Culturale Bologna
Storica e Archeologica,
composta da laureati e
ricercatori dell’Università
di Bologna

1 progetto ha raggiunto
gli obiettivi prefissi

Sostenibilità ambientale
L’impresa non possiede
impianti per la
produzione di energia da
fonti rinnovabili.
L’impresa utilizza
tecnologie avanzate per
il risparmio energetico e
produce prodotti
innovativi a basso
consumo.
L’impresa non utilizza
sistemi per il green
procurement

4 progetti, tutti quelli
avviati, sono basati sui
nostri prodotti ad
altissima efficienza
energetica, costruiti con
attrezzature di basso
consumo.
Non disponiamo di
sistemi per la reportistica
e la rilevazione degli
impatti ambientali.

Legame con il territorio e partecipazione civica
Collaboriamo con una
Associazione non profit
Collaboriamo con il
Comune di Bologna, la
Curia di Bologna, la
Curia di Ferrara.

Grazie a noi gli Enti
Ecclesiali accolgono
giovani laureti e
ricercatori per la
valorizzazione dei loro
Beni Culturali.
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Indicatori Generali
Numero di stakeholders intervistati nel processo di valutazione dell’impatto
2 Curie Arcivescovili
2 PA 1 Fondazione priv.
5 Membri delle
Associazioni Culturali
Dati economico finanziari
L’azienda ha 6 soci, i
quali hanno versato
74.000 € di capitale.
Unicredit ha finanziato la
società per altri 70.000
€
Non abbiamo ancora
contratti con il settore
pubblico.
Non raccogliamo
donazioni.

Non prevediamo di
aumentare il capitale
sociale.

Settore: valorizzazione del patrimonio culturale, servizi culturali
5 progetti avviati
5 diversi clienti

Data
6 giugno 2019

5 progetti hanno
raggiunto gli obiettivi, 1
progetto è in
completamento.
Grazie al nostro
intervento sono ora
disponibili sistemi di
audioguida in spazi
prima ignoti e chiusi al
pubblico.
I nostri progetti sono
rivolti al singolo utente e
creano un forte legame
del visitatore con il Bene
Culturale, acuendone la
comprensione, la
contestualizzazione e la
sua qualità educativa.

l’Amministratore Unico
Stefano Bertuzzi
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