La Scabec S.p.A.
è una società inhouse
della Regione
Campania nata per
la valorizzazione
e la promozione
dei beni culturali

La Scabec opera nel settore dei
beni culturali da oltre 15 anni.
Elabora progetti, attua azioni
di valorizzazione e mette in
circuito i principali musei e siti
culturali della Campania.
Le aree di intervento
della Scabec vanno
dalla progettazione alla
comunicazione e marketing
della cultura, alla realizzazione
di iniziative per la valorizzazione
dei beni culturali, comprensive
di accoglienza museale,
informazioni e prenotazioni,
biglietteria e assistenza in sala.

chi siamo

La Scabec ha ideato, cura e
promuove il pass turistico
campania>artecard, che integra
e mette a sistema ingressi
museali e trasporto pubblico,
e inoltre co-gestisce il museo
Madre curandone il marketing
e la comunicazione, i servizi
al pubblico e gli eventi.
Scabec è il riferimento
per tutti quei progetti
regionali che mirano alla
promozione dell’immenso
patrimonio culturale
materiale e immateriale
della Campania.

Servizi museali
Progettazione e realizzazione
di iniziative di valorizzazione
dei beni culturali, accoglienza,
informazioni e prenotazioni,
biglietteria, assistenza di sala,
organizzazione mostre ed
eventi, didattica, caffetterie
museali, biblioteche e librerie.
Servizi ordinari e straordinari
di pulizia di musei e siti
archeologici, vigilanza diurna e
notturna dei siti museali e delle
aree archeologiche.
Marketing e comunicazione
Ideazione di strategie,
progettazione piani marketing
e comunicazione, grafica
e produzione di materiali
promozionali, piani media,
digital marketing, direct
marketing, social media
management, ufficio stampa,
partecipazione a fiere ed eventi
di settore, ideazione di eventi di
promozione e comunicazione.

attività

Progettazione e
organizzazione eventi
La Scabec propone, progetta
e organizza per la Regione
Campania mostre, eventi,
festival, rassegne, convegni,
concerti, laboratori che hanno
come elemento centrale la
valorizzazione del sito culturale
nel quale si svolgono. Operando
su tutto il territorio regionale,
la Scabec mira non solo alla
promozione dei beni culturali,
ma anche di tutte quelle realtà
minori che sono fuori dai
tradizionali circuiti turisticoculturali.
Nella Scabec operano, come
risorse interne o consulenti,
professionalità ed esperti del
settore dei beni culturali, sia
nell’ambito della gestione
e progettazione, sia nella
comunicazione e marketing e
nella fornitura di servizi museali.
www.scabec.it

Campania>artecard è il
primo pass d’Italia e tra i
primi in Europa ad avere
integrato e messo a sistema gli
ingressi museali e il trasporto
pubblico. Ideato e promosso
dalla Regione Campania e
realizzato da Scabec S.p.A., in
collaborazione con il Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali
e il Consorzio UnicoCampania
per il trasporto pubblico,
il pass consente di entrare
gratuitamente o con biglietto
ridotto nei luoghi della cultura
di Napoli e della Campania inclusi tutti i principali musei,
siti archeologici, castelli e
dimore storiche, chiese e
complessi monastici, parchi
naturali e percorsi sotterranei
- e di viaggiare illimitatamente
sulla rete di trasporti pubblici
per raggiungere i siti.

campania>artecard
Il primo pass turistico d’Italia

Alle sue versioni turistiche
(Napoli 3 giorni e Campania 3
giorni con biglietto integrato
dei trasporti, Campania
7 giorni senza l’opzione
trasporti), si aggiunge il pass
365 Abbonamento Gold, che
permette di accedere alle
scontistiche per tutto l’anno.
www.campaniartecard.it

Il Madre · museo d’arte
contemporanea Donnaregina
di Napoli ha inaugurato i suoi
spazi nel giugno 2005 e sin da
allora la Scabec ne ha curato
organizzazione, gestione e
comunicazione. Alla società
sono oggi affidati i servizi
museali, dalla biglietteria e
accoglienza all’assistenza
in sala, dallo shop alla
ristorazione, dall’organizzazione
eventi e iniziative speciali
fino al marketing e alla
comunicazione.
Per il Madre, la Scabec ha
realizzato oltre 90 mostre e un
fitto e articolato programma di
appuntamenti culturali.

madre

Situato nel centro storico
di Napoli, il museo d’arte
contemporanea della
Regione Campania accoglie
ogni giorno visitatori di
ogni età e nazionalità
con 7.200 mq di spazi
espositivi e aree dedicate
ai servizi per il pubblico.
Centro di produzione
culturale, laboratorio di
sperimentazione e ricerca,
luogo di formazione e
approfondimento, il Madre
è oggi un attore tra i più
significativi del territorio
regionale e italiano, in
costante dialogo con i
protagonisti della ricerca
artistica internazionale.
www.madrenapoli.it

La Scabec organizza
e promuove ogni anno
mostre e grandi eventi
dedicati alla valorizzazione
del territorio campano
e dei suoi beni culturali.
Campania By Night
è il programma di aperture
serali straordinarie di siti
culturali - come i parchi
archeologici di Pompei,
Ercolano e Paestum, il Parco
Nazionale del Vesuvio, Capua,
Boscoreale, Quarto, Oplontis,
Fratte, Pontecagnano - con
visite guidate, passeggiate
notturne, spettacoli, concerti,
performance e mostre
caratterizzate da differenti
linguaggi artistici.

Un’Estate da Re
è la rassegna di musica classica,
lirica e sinfonica - realizzata in
collaborazione con la Reggia di
Caserta, il MIBACT, il Comune
di Caserta, il Teatro di San Carlo
di Napoli e il Teatro Municipale
“Giuseppe Verdi” di Salerno che ogni anno ospita grandi
artisti come Ennio Morricone,
Jonas Kaufmann, Ezio Bosso,
Zubin Mehta, Stefano Bollani.

Lezioni di Storia Festival
nato dall’incontro tra l’editore
Laterza e la Regione Campania,
trasforma la città di Napoli nella
Woodstock della storiografia,
attraverso una serie di incontri
nelle più prestigiose istituzioni
culturali napoletane, con ospiti
eccezionali legati al mondo
della storia.

Canta, suona e cammina
è il progetto formativo e sociale,
nato dall’intesa tra la Diocesi di
Napoli e la Regione Campania,
che promuove la musica tra
i giovani, crea un’occasione
di crescita culturale e sociale,
valorizza le chiese monumentali
attraverso visite guidate
e concerti, coinvolgendo
trecentocinquanta ragazzi
tra gli otto e i quindici anni,
selezionati attraverso le
parrocchie e le associazioni
dei quartieri popolari di Napoli
e di altre realtà campane.

www.campaniabynight.it

www.unestatedare.it

www.lezionidistoriafestival.it

www.cantasuonaecammina.it

altri progetti

OPENart>Campania
è un progetto della Scabec che
accoglie al suo interno concerti,
visite guidate e degustazioni
nei musei e luoghi della
cultura campani. L’obiettivo
è la valorizzazione dei siti
culturali “minori”, facendo
emergere giovani maestranze
e artisti, coinvolgendo i
comuni campani attraverso le
associazioni e le organizzazioni
culturali presenti sul territorio,
sostenendo validi progetti
di valorizzazione artistica e
culturale.

La Scabec assicura il supporto
progettuale e tecnicoorganizzativo alla Regione
Campania per la realizzazione
di tutte le linee di azione di
MD.net, progetto europeo
sulla Dieta Mediterranea
che mira a promuovere le
capacità innovative dell’area
mediterranea per garantirne
una crescita sostenibile.

www.openartcampania.it

mdnet.interreg-med.eu

altri progetti

Inoltre, nell’ambito degli
interventi di ricerca, sviluppo,
innovazione e sperimentazione,
la Scabec ha elaborato i progetti
ARCCA - Architettura della
Conoscenza in CAmpania - e
Biblio_ARCCA - ARchitettura
della Conoscenza CAmpana
per Archivi e Biblioteche
- che, in ambiti diversi e
mediante l’utilizzo di strumenti
tecnologici, hanno l’obiettivo
di digitalizzare e rendere
quindi maggiormente fruibile
il patrimonio culturale della
Regione Campania.

PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE
E PROMOZIONE
DEL PATRIMONIO
CULTURALE DELLA
CAMPANIA
Scabec S.p.A.
Via Generale Giordano Orsini 30
80132 Napoli
www.scabec.it

