
E&L Value sas
culture is the way you think, 
act, and interact 



Un progetto imprenditoriale dedicato alla valorizzazione, 
innovazione e promozione del settore culturale per il  
territorio (Musei, archivi storici, mostre, collezioni d'arte, 
distretti culturali e quartieri cittadini) e allo stesso tempo 
della cultura d'impresa, per la comunicazione dell'identità 
aziendale e della qualità del Made in Italy.
M etodologie  e  best  prac t ice  di  curatela ,  d i rez ione 
creativa e project management per lo sviluppo e gestione 
di progetti culturali e di comunicazione che diventino 
importante strumento di competitività a livello internazionale. 

E&L VALUE SAS FA
DELLA CULTURA E

 DELLA COMUNICAZIONE
IL SUO CORE BUSINESS,

QUALE STRUMENTO PER LA
VALORIZZAZIONE DEL

 TERRITORIO E DELLE
 BRAND IDENTITY AZIENDALI



E&L Value rientra all’interno della Rete d’Impresa Etic²a 
(acronimo di Exhibition, Technology, Information, Culture, 
Connection, Arts), grazie alla quale è in grado di operare 
all’interno di un ampio spettro di attività sia a livello progettuale 
che esecutivo e gestionale in modo �essibile, professionale 
e di qualità.

La sede di Etic²a non è soltanto un luogo operativo
ma uno spazio alternativo che ospita un vero e proprio
Museo interattivo dedicato al Made in Italy per un 
dialogo costante con Istituzioni e Imprese.

Rete d’Impresa Etic²a



Progettiamo per il mondo della cultura,
consapevoli dell’importanza di questo 
settore quale asset strategico per lo 
sviluppo del nostro Paese e fonte 
di arricchimento unica per 
l’identità dei nostri territori e 
delle Imprese. Competenze 
diverse e complementari 
che insieme danno vita ad 
una �liera di lavoro integrata 
e completa.

COMUNICAZIONE
(Corporate Communication e 

Cultural Marketing) GESTIONE
(Curatela, direzione artistica, 
strategie culturali, didattica)

PROGETTAZIONE
(dall’idea allo storytelling)

ESECUZIONE
(dalla graphic design, alle 
scenogra�e, interattività 

e allestimento)

La nostra �liera



Progetti per il territorio
Musei, Spazi polifunzionali, Didattica

Direzione artistica e coordinamento 
didattica di Oxy.gen

Direzione artistica lavori Museo 
Bunker

Direzione della didattica a Parco 
Nord Milano

Project Management per 
Promemoria Group (Archivi Storici)

Direzione artistica Ex Ghiaccia 
di Bresso

Direzione progetto edutainment a 
Centro Verde Caravaggio



Progetti per il territorio

Mostre

Animali vs Supereroi

RiartEco 2017

Festa a CorteWelcome to Zanzibar

Welcome to the Jungle

BLA BLA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-
ing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 

magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 

LOGHI E BOLLI VARI

Quando la realtà supera la fantasia
Date varie orari

Cazzi Mazzi

Quando la realtà supera la fantasia
Date varie orari

Cazzi Mazzi



E&L Value sas con il ruolo di Project Manager 
di Promemoria Group, propone alle imprese 
un modello nuovo, in cui la tutela e la 
conservazione della cultura aziendale 
diventano punti di partenza per una visione 
più ambiziosa: la realizzazione di un asset 
strategico a servizio della competitività
internazionale.
Un approccio unico, che vede nel passaggio dall'analogico 
al digitale la chiave del cambiamento. Il modello che 
proponiamo pone l'accento su una visione più ambiziosa 
di come usare il patrimonio, che prevede investimenti e azioni 
di heritage marketing con ricadute concrete a medio e a 
lungo termine.

02
creazione
e gestione
dell'archivio 
digitale

03
strategie di marketing
e comunicazione
su misura

01
fundraising
e recupero
del materiale
d'archivio

Progetti per la Cultura d’Impresa
Archivi Corporate



ARCHIVIO CORPORATE

Prodotti
Campionari
Speci�che tecniche
Modelli e Samples
Packaging

PRODOTTO
E DESIGN

CORPORATE ART
COLLECTIONS

ARCHITETTURE
E LUOGHI

MARKETING E 
COMUNICAZIONE

STORIA
DELL’AZIENDA

Arti �gurative
Volumi edizioni limitate
Arredi

Documenti fondativi
Protagonisti
Memorie orali
Fotogra�e storiche
Progetti Speciali
Corrispondenza

Pubblicità
Rassegna stampa
Eventi
Cataloghi
Presentazioni Collezioni
Riconoscimenti e Premi

COSA SI PUÓ OTTENERE

1.  GESTIONE UNITARIA
     DOCUMENTALE

2.  GESTIONE E
     PUBBLICAZIONE
     CONTENUTI WEB

3.  RAPPORTI E
     COMUNICATI STAMPA

4.  SOCIAL MEDIA
     E MULTIMEDIA
     COMUNICAZIONE

5.  RELAZIONE E GESTIONE
     CLIENTI E FORNITORI

6.  BREVETTI E PROPRIETA’
     INTELLETTUALE

7.  CONDIVISIONE
     PROGETTI

8.  RECUPERO
     PATRIMONIO STORICO

9.  ALLESTIMENTI 
     CORPORATE



Musei d’Impresa, Esposizioni Corporate e Fiere

Progetti per la Cultura d’Impresa

Direzione e Curatela

Progettazione, Allestimento 
Direzione artistica

Progettazione e Allestimento 

Progettazione e Allestimento

Progettazione e Allestimento Progettazione e Allestimento Progettazione e Allestimento

Progettazione e Curatela

Progettazione e Curatela Direzione e Curatela

Progettazione e Curatela

Progettazione e Curatela



Comunicare non fa la di�erenza, 
avere una storia da raccontare sì. 
E&L Value dà valore al sapere 
acquisito nell’evoluzione storica 
dell’azienda, alla sua identità,
attraverso la costruzione di video 
istituzionali, applicazioni mobile, 
annual report e immagini coordinate.

Immagine coordinata e video istituzionali

Progetti per la Cultura d’Impresa



Eventi

Progetti per la Cultura d’Impresa

Ulteriore strumento di valorizzazione del brand
è l’organizzazione di eventi corporate e artistici,
convegni e workshop. Ci occupiamo di tutta la 
�liera dal concept, alla gestione e comunicazione.
Mettiamo a disposizione il nostro Spazio in via Privata Gaspare
Bugatti, nel cuore del quartiere Tortona, per dar vita ad eventi a 
tema dedicati alla Corporate Identity in progetti che sappiano
unire Design, Arte e Tecnologia.
Ogni evento potrà essere organizzato e adattato a seconda delle 
esigenze e obiettivi da raggiungere.



Tel: +39 3803171989

Sito web: www.elvalue.it
Mail: info@elvalue.it


