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LuBeC Digital Technology è l’appuntamento annuale dedicato alla presentazione 

di soluzioni innovative applicate alla valorizzazione e alla fruizione dei beni 
culturali e al turismo, che si pone l’obiettivo di mettere in contatto gli operatori 

privati e pubblici del settore per stimolare la nascita di nuove opportunità progettuali, 

di business, di ricerca e di partnership. 

Alla rassegna espositiva partecipano startup, piccole e medie imprese, grandi player 

del comparto tecnologico, turistico, culturale, enti pubblici centrali e locali, le regioni, 

il sistema camerale, il mondo – anche imprenditoriale – del non profit insieme alla 

Rete delle Città della Cultura (www.retecittadellacultura.it), che conta oltre 70 realtà 

in tutto il Paese.

LuBeC DT si integra e completa con la comunità dei partecipanti a LuBeC – Lucca Beni 

Culturali: oltre 2000 soggetti qualificati che prendono parte ogni anno alla due giorni 

per acquisire competenze e individuare partner e fornitori con specifici skills nella 

promozione culturale e turistica dei territori, da mettere in atto attraverso nuove 

tecnologie abilitanti e multicanale, con l’obiettivo di ampliare l’accessibilità ai luoghi, 

ai contenuti, ai servizi, ai prodotti.

La rassegna espositiva LuBeC Digital Technology si sviluppa al primo piano del Real 

Collegio di Lucca, un suggestivo complesso monastico completamente ristrutturato 

per ospitare eventi di ampio respiro, che unisce il fascino identitario dell’architettura 

secentesca a dotazioni infrastrutturali contemporanee e all’avanguardia. 

La mostra si sviluppa lungo i corridoi e nelle salette. È perfettamente integrata con 

le sale dei dibattiti, così da facilitare le relazioni con i soggetti coinvolti nelle molte 

attività: workshop, laboratori, presentazioni, dimostrazioni, etc… L’antica struttura, 

tuttavia, garantisce un perfetto isolamento sonoro delle due distinte attività. 

LE PROPOSTE DI LUBEC DIGITAL TECHNOLOGY

STAND ESPOSITIVO | PUNTO INFORMATIVO 
Crea il tuo spazio... accresci il tuo network!

LUBEC DIGITAL TECHNOLOGY mette a diposizione dei suoi partecipanti diverse 
soluzioni espositive.

Possibilità di scegliere fra due proposte: “STANDARD PACK” e “SPECIAL PACK”, 
all’interno dei quali sono presenti varie tipologie di spazi e salette personalizzabili 
in base alle esigenze degli espositori.
La differenza sostanziale fra lo STANDARD PACK e lo SPECIAL PACK consiste nella 
possibilità che lo SPECIAL offre in aggiunta, di avere a disposizione un intervento 
/presentazione di circa 20 minuti, denominato SPEAKER CORNER, che si svolge 
all’interno delle sale dedicate ai workshop di fronte ad una platea specializzata/
di settore al fine di presentare il proprio progetto, prodotto o servizio e rendere 
ancor più strategica la partecipazione a LDT.

Per massimizzare il rendimento dello Speaker Corner l’organizzazione offre 
il proprio supporto e la massima collaborazione inserendo la presentazione 
all’interno di sessioni tematiche inerenti che alternano progetti e soluzioni utili a 
stimolare la partecipazione di un pubblico ampio e strettamente qualificato.  
Il contenuto dello SPEAKER CORNER dovrà essere vagliato comunque dal Comitato 
Scientifico di LuBeC che ne garantirà l’idoneità alle tematiche di sessione.

https://www.lubec.it/
mailto:espositori%40promopa.it?subject=
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NETWORKING COCKTAIL
E per finire, siccome “I migliori affari si fanno a tavola” (Cit. Oscar Wilde), LuBeC offre 
a tutti i partecipanti di LuBeC Digital Technology un esclusivo Networking Cocktail, 
che si svolge il primo giorno dopo la chiusura di LuBeC, e per entrambe i giorni 
della manifestazione mette a disposizione un raffinato buffet per il pranzo a tutti i 
partecipanti di LuBeC.

In particolare il piacevole aperitivo Networking Cocktail, che si svolge sempre in 
locations suggestive della città di Lucca, in un clima di totale relax offre momenti di 
incontro e contatto informale fra i partecipanti dando al tempo stesso l’opportunità di 
avviare/improntare discorsi su punti di comune interesse.

L’offerta di LuBeC 2019 prevede anche altre attività di Networking & Business 
Activities quali:

SPEAKER’S CORNER
LuBeC DT offre la possibilità di svolgere una presentazione davanti ad una platea di 
interlocutori specializzati per presentare il proprio progetto, prodotto, servizio ed 
accrescere la brand images della propria azienda, rendendo strategica la presenza 
a LuBeC. 
Per massimizzare il rendimento dello speaker corner, l’organizzazione inserisce la 
presentazione all’interno di sessioni tematiche che alternano progetti e soluzioni 
utili a stimolare la partecipazione di un pubblico ampio e qualificato all’incontro.

INCONTRI B2B | BUSINESS MATCHING
Altro servizio di rilevante importanza offerto agli espositori di LDT e compreso in 
entrambe i pacchetti sono gli incontri B2B, ossia dei veri e propri appuntamenti privati 
finalizzati al BUSINESS MATCHING diretto con i players del settore, i rappresentanti 
delle P.A. e del sistema imprenditoriale beni culturali-tecnologia-turismo” presenti 
a LuBeC, nonché degli altri espositori, che si mettono a disposizione nell’ascolto 
e la conoscenza dei progetti presentati. Tali incontri, che si svolgono in salette ad 
essi dedicate, vengono organizzati dalla segreteria di LuBeC in base alle esigenze 
dei partecipanti e fissati su un’agenda personalizzata nell’ultima settimana prima 
della manifestazione. 
La durata di ciascun incontro è di 15 minuti. Le fasce orarie di svolgimento sono: 
giovedì 3 ottobre 15:00 - 17:30 
venerdì 4 ottobre 10:00 - 13:00 e 15:00 - 17:00.

TECHNOLAB
LuBeC offre inoltre la possibilità di partecipare alla manifestazione attraverso dei 
Technolab, ossia dei laboratori della durata di 2 ore durante i quali sarà possibile 
esporre ed affrontare delle tematiche proposte dal committente con l’ausilio e 
la collaborazione dello Staff di Promo P.A. Fondazione che si occuperà di invitare 
gli attori di riferimento al panel e di organizzare l’evento supportandolo e 
promovendolo anche  attraverso una campagna di comunicazione dedicata.

L’offerta di LuBeC Digital Technology rimane comunque molto ampia in quanto il team 
di LuBeC è in grado di creare e modificare ogni soluzione in base alle esigenze dei 
partecipanti con il fine ultimo di ottimizzare la divulgazione del progetto o del core 
business da presentare. 

https://www.facebook.com/lubec.beniculturali/
https://twitter.com/lubec4cult
https://www.lubec.it/
mailto:espositori%40promopa.it?subject=
https://www.instagram.com/lubec4cult/
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TIPOLOGIA A | basic

• Spazio espositivo come da layout
• n. 1 Totem modulare - cm.100x50xh100 

con struttura in alluminio

• n. 2 scatolari backlight

• n. 1 base

• n. 1 Desk retroilluminato - cm.100x60xh100

• n. 1 Sgabello

• n. 2 poltrone

• n. 1 tavolino

• n.1 cestino

• n.3 incontri B2B

TIPOLOGIA A | premium

• Spazio espositivo come da layout
• n. 1 Totem modulare - cm.100x50xh100 

con struttura in alluminio

• n.1 schermo 45’’

• n.1 scatolare backlight

• n. 1 base

• n. 1 Desk retroilluminato - cm.100x60xh100

• n. 1 Sgabello

• n. 2 poltrone

• n. 1 tavolino

• n.1 cestino

• n.3 incontri B2B

SPAZI PREALLESTITI
DESK

https://www.facebook.com/lubec.beniculturali/
https://twitter.com/lubec4cult
https://www.lubec.it/
mailto:espositori%40promopa.it?subject=
https://www.instagram.com/lubec4cult/
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TIPOLOGIA B | basic

• Spazio espositivo come da layout
• n. 2 Totem modulari - cm.100x50xh100 

con struttura in alluminio

• n. 4 scatolari backlight

• n. 2 base

• n. 1 desk retroilluminato - cm.100x60xh100

• n. 1 sgabello

• n. 2 poltrone

• n. 1 tavolino

• n.1 cestino

• n.4 incontri B2B

TIPOLOGIA B | premium

• Spazio espositivo come da layout
• n. 2 Totem modulari - cm.100x50xh100 

con struttura in alluminio

• n.1 schermo 45’’

• n. 3 scatolari backlight

• n. 2 base

• n. 1 desk retroilluminato - cm.100x60xh100

• n. 1 sgabello

• n. 2 poltrone

• n. 1 tavolino

• n.1 cestino

• n.4 incontri B2B

SPAZI PREALLESTITI
DESK

https://www.facebook.com/lubec.beniculturali/
https://twitter.com/lubec4cult
https://www.lubec.it/
mailto:espositori%40promopa.it?subject=
https://www.instagram.com/lubec4cult/
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TIPOLOGIA C | basic

• Spazio espositivo come da layout
• n. 3 Totem modulari - cm.100x50xh100 

con struttura in alluminio

• n. 6 scatolari backlight

• n. 3 base

• n. 1 desk retroilluminato - cm.100x60xh100

• n. 1 sgabello

• n. 2 poltrone

• n. 1 tavolino

• n.1 cestino

• n.4 incontri B2B

TIPOLOGIA C | premium

• Spazio espositivo come da layout
• n. 3 Totem modulari - cm.100x50xh100 

con struttura in alluminio

• n.1 schermo 45’’

• n. 6 scatolari backlight

• n. 3 base

• n. 1 desk retroilluminato - cm.100x60xh100

• n. 1 sgabello

• n. 2 poltrone

• n. 1 tavolino

• n.1 cestino

• n.4 incontri B2B
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SPAZI PREALLESTITI
DESK
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https://www.facebook.com/lubec.beniculturali/
https://twitter.com/lubec4cult
https://www.lubec.it/
mailto:espositori%40promopa.it?subject=
https://www.instagram.com/lubec4cult/
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• Spazio espositivo come da layout
• n. 3 Totem modulari - cm.100x50xh100 

con struttura in alluminio

• n.1 schermo 45’’

• n. 6 scatolari backlight

• n. 3 base

• n. 1 desk retroilluminato - cm.100x60xh100

• n. 1 sgabello

• n. 4 poltrone

• n. 2 tavolini

• n.1 cestino

• n.6 incontri B2B

Tutti gli spazi preallestiti comprendono, inoltre:

n.1 uscita sulla newsletter 
dedicata all’evento  

“LuBeC Segnala” nella sezione 
“focus espositori”

networking cocktail  
e ticket lunch (in fiera)  

per 2 persone;

n.1 posto auto  
nel parcheggio interno;

l’accesso al  
sistema wireless;

polizza assicurativa  
RC e terzi. 

n.1 cartello segnaletico 
dedicato con il logo 

dell’espositore;

n. 3 prese per la corrente 
elettrica;

inserimento del logo e/o del 
progetto presentato in rassegna 

sia nel catalogo cartaceo sia 
sul sito della manifestazione;
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