COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
“PARTNERSHIP STRATEGICA PER LA CULTURA E LA STORIA”
Roma 3 giugno 2012 | La società Actalia s.a.s., realtà di consulenza e di servizi manageriali operante
anche nel settore del marketing culturale/territoriale attraverso il proprio programma denominato “VIVIDA
HISTORIA”, ha siglato in data 3 giugno un accordo di partnership strategica con CIVILTA’ ROMANA, nota
associazione culturale senza fini di lucro attiva nella ricostruzione, rievocazione storica e nell’archeologia
sperimentale della storia romana.
La reciproca scelta è stata operata sulla base della comprovata serietà di ciascuna parte e per le
pregresse esperienze maturate in importanti eventi con primarie istituzioni pubbliche locali e nazionali.
La neonata collaborazione, inserita nell’ambito dell’attività “VIVIDA HISTORIA” (www.vividahistoria.it )
dell’azienda Actalia, è rivolta a diversi referenti istituzionali (Musei e aree archeologiche, Ministeri,
Soprintendenze, amministrazioni locali e centrali, Comuni, Pro Loco, ecc.), ed attori economici (organizzazioni
artigianali, turistico-ricettive ed

imprenditoriali), per valorizzare l’immenso patrimonio culturale e creativo

locale, promuovendo le testimonianze storiche ed artistiche attraverso la proposta di eventi culturali e la
realizzazione di progetti innovativi.
Tale accordo, dunque, consiste nella proposizione integrata di marketing culturale e territoriale
incentrata su iniziative di rievocazione, ricostruzione storica e di sperimentazione condotta sullo sfondo della
realtà archeologica e culturale di ogni singola istituzione, attraverso un sistema sinergico di progettazione e
realizzazione estremamente qualificato, mirato e filologico.
La collaborazione Actalia - Civiltà Romana è tesa, dunque, a colmare un vuoto nel sistema di offerte
e servizi all’interno della promozione e divulgazione culturale, creando un modello gestionale innovativo e
virtuoso. Ciò consentirà la possibilità di arricchire ed aumentare il livello qualitativo dei servizi culturali tramite il
ricorso sinergico sviluppato dai servizi professionali e consulenziali di Actalia (analisi, strategia, pianificazione,
project management, controllo di gestione, ricerca finanziamenti, fund raising, marketing, comunicazione
istituzionale, ecc.) insieme all’elevata capacità operativa e realizzativa di Civiltà Romana.
Tutto si riassume nell’affermazione congiunta dell’Amministratore di Actalia (Dott. Alessandro Catania)
e del Presidente di Civiltà Romana (Massimo Piroli):
“L’obiettivo di questa alleanza è quello di dare un ulteriore contributo allo sviluppo del sistema culturale
italiano, offrendo al variegato sistema del settore sempre nuove opportunità di erogazione e fruizione, oltre
che di accesso a know how specialistico e professionale da parte di Musei ed istituzioni. Al tempo stesso,
intendiamo dimostrare come il bene culturale possa essere un volano per le positive ricadute nell’economia
locale.”
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INFORMAZIONI SU
ACTALIA , realtà di consulenza manageriale e di marketing operante anche nel settore del marketing
culturale/territoriale, è una società di servizi professionali che intende promuovere la realizzazione di una serie
di eventi raccolti all’interno della proposta progettuale denominata “VIVIDA HISTORIA” e volti:


alla valorizzazione dei complessi archeologici dell’evo antico (con particolare riferimento alla civiltà
romana)



alla disseminazione culturale ed al confronto storico e dialettico



alla divulgazione storica e culturale



alla partecipazione del pubblico italiano e straniero



alla stimolazione delle ricadute positive nel tessuto economico territoriale.

sito ufficiale WWW.ACTALIA.IT | sito del programma di marketing culturale

WWW.VIVIDAHISTORIA.IT

CIVILTÀ R OMANA rappresenta un progetto sociale costituitosi in associazione culturale nel gennaio 2010.
L’Associazione ha come missione la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale, storico,
artistico ed archeologico della civiltà romana, attraverso la realizzazione di iniziative, rievocazioni, ricostruzioni
ed eventi culturali di elevato livello didattico e divulgativo, in collaborazione, con musei e Sovrintendenze
legate alla Storia Romana. L’Associazione opera senza fini di lucro e si propone di promuovere la pratica, lo
studio, la ricerca e la divulgazione storica dell’antica civiltà romana presso il piccolo e grande pubblico,
attraverso incontri e pubbliche manifestazioni sia in Italia che all’estero.
sito ufficiale WWW.CIVILTAROMANA.IT

Tutti i marchi e i nomi citati sono di proprietà dei rispettivi partner firmatari.
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Per informazioni e contatti stampa rivolgersi a:
Actalia s.a.s.
tel. 06 950.25.888 | email: info@vividahistoria.it | www.vividahistoria.it
Associazione culturale Civiltà Romana
ing. Antonio Paoletti (Resp. Eventi)| cell. 393 22.80.959 | email: eventi@civiltaromana.it |
www.civiltaromana.it

