TECH FOR CULTUR’S SAKE

RnB4Culture, parte del gruppo RnBGate, è una
dinamica start-up ad alto valore sociale che applica le
più innovative tecnologie di ArtTech alla promozione e
alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale.
Vogliamo ridisegnare come le persone vivono la cultura
combinando ricerca e tecnologia alle ricchezze storiche
e culturali del territorio.
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Crediamo nella multidisciplinarietà del nostro team
come valore aggiunto all’innovazione tecnologica, al
ne di rendere accessibile e fruibile il patrimonio
culturale a un numero sempre più ampio di persone,
attraverso la costruzione di esperienze indimenticabili
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La società

Chi siamo - Fabrizio Renzi
Ho lavorato per 30 anni in qualità di Director of
Research Technology and Innovation per IBM Italy,
Central Eastern Europe, Middle East and Africa,
favorendo i collegamenti fra l’Italia e il resto del mondo
per un comune sviluppo tecnologico.
Nel 2019 ho deciso di fondare il gruppo RnBGate per
collegare attivamente la ricerca e l'innovazione
tecnologica al mondo del business e dell’industria,
accompagnando la trasformazione digitale delle
imprese tramite l’utilizzo di tecnologie esponenziali.

 


 


Nello stesso periodo ho deciso di seguire la mia
passione per la storia, la cultura e il territorio,
dedicandomi alla valorizzazione e alla promozione del
patrimonio italiano con RnB4Culture. Lavoro insieme a
un team eterogeneo di giovani talenti e una rete di
esperti internazionali, applico le più innovative
tecnologie presenti sul mercato a realtà aventi un alto
valore culturale e paesaggistico.

Chi siamo - Il Team
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RnB4Culture è formata da una squadra, in continua espansione, di giovani talenti con formazione
eterogenea. La nalità è quella di creare un gruppo multifunzionale di persone che operino nel
settore museale e dell’ArtTech a 360°: dalla produzione di software per i musei, alla gestione dei
servizi, alla progettazione e produzione di contenuti culturali.

Lavorare in modo sostenibile
RnB4Culture crede fermamente nel valore del lavoro e nei
messaggi sociali che questo può trasmettere
RnB4Culture nelle sue opere di gestione e developement
punta sempre a modelli di lavoro sostenibili per l’azienda e
per il dipendente, proponendo il più possibile contratti a
tempo indeterminato con retribuzione consona alla
mansione.
Inoltre, come società operiamo nel segno dell’inclusività
lavorativa e del sostegno delle fasce deboli, avendo un
personale composto prevalentemente da donne e giovani a
cui sono attribuiti compiti di responsabilità
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RnB4Culture inoltre ha intrinseco nelle sue attività il rispetto
delle tematiche ambientali e di sostenibilità. Come software
house, infatti, i nostri prodotti hanno un impatto ambientale
utile, inoltre lavoriamo costantemente per ridurre i consumi di
carta ed energia elettrica attraverso i nostri prodotti o nelle
realtà in cui operiamo.

I nostri servizi

