Allegato 1

evento

termine presentazione
richiesta
sponsorizzazione

ambito di
interesse/richiamo

destinatari/
target

descrizione

distribuzione
cartacea

distribuzione non
cartacea

opzioni di sponsorizzazione (per singolo evento)

PLATINUM
main sponsor

mostre d'arte o fotografiche

31-ago-22

prevalentemente
provinciale/regionale; talvolta
nazionale

adulti, famiglie,
scolaresche,
turisti

bacheche e cavalletti sul
territorio, esercizi
esposizioni artistiche e
commerciali, affissione
fotografiche
manifesti presso altri
Comuni

sito istituzionale,
newsletter comunale e
pagina facebook
come riproduzione del
materiale cartaceo

GOLD partner

SILVER
supporter
BRONZE
friend
PLATINUM
main sponsor

rassegna "E… state a Villorba" 03-giu-22

provinciale

tutti

rassegna culturale
estiva

bacheche e cavalletti sul
territorio, esercizi
commerciali, affissione
manifesti presso altri
Comuni

sito istituzionale,
newsletter comunale e
GOLD partner
pagina facebook come
riproduzione del materiale
cartaceo
SILVER
supporter
BRONZE
friend
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a) Logo come Main Sponsor (visibilità predominante rispetto
agli altri sponsor) in manifesti, flyer, locandine, totem,
striscione e catalogo
b) Citazione come Main Sponsor nel comunicato stampa
della mostra
c) Invito omaggio per 30 clienti al vernissage della mostra
d) 10 biglietti omaggio per accedere alla mostra
e) 40 cataloghi in omaggio
a) Logo come Partner in catalogo, manifesti e flyer
b) Citazione come Partner nel comunicato stampa della
mostra
c) Invito omaggio per 10 clienti al vernissage della mostra
d) 5 biglietti omaggio per accedere alla mostra
e) 15 cataloghi in omaggio
a) Logo come Supporter in catalogo
b) Citazione come Supporter nel comunicato stampa della
mostra
c) 3 biglietti omaggio per accedere alla mostre
d) 10 cataloghi in omaggio
a) Logo come Friend in catalogo
b) Citazione come Friend nel comunicato stampa della
mostra
a) Logo come Main Sponsor (visibilità predominante rispetto
agli altri sponsor) in manifesti, pieghevoli, locandine,
striscione, "programma di sala" delle iniziative
b) Citazione come Main Sponsor nel comunicato stampa
della Rassegna
a) Logo come Partner in manifesti, locandine, pieghevoli,
programma di sala delle iniziative
b) Citazione come Partner nel comunicato stampa della
Rassegna
a) Logo come Supporter nei pieghevoli e nel programma di
sala delle iniziative
b) Citazione come Supporter nel comunicato stampa della
Rassegna
a) Logo come Friend nei programmi di sala delle iniziative
b) Citazione come Friend nel comunicato stampa della
Rassegna

€ 5.000,00 più IVA = € 6.100,00

€ 2.500,00 più IVA = € 3.050,00

€ 1.000,00 più IVA = € 1.220,00

€ 150,00 più IVA = € 183,00

€ 5.000,00 più IVA = € 6.100,00

€ 2.500,00 più IVA = € 3.050,00

€ 1.000,00 più IVA = € 1.220,00

€ 150,00 più IVA = € 183,00

Festa dello Sport

concerto di fine anno

festa della befana

concerti d'inverno

31-lug-22

31-ott-22

30-nov-22

30-nov-22

locale

provinciale

locale

locale

a) Logo come Partner nei manifesti, nelle locandine e nel
pieghevole
GOLD partner b) Citazione come Partner nel comunicato stampa
a tutti gli alunni,
serata conviviale il
c) possibilità di distribuzione gratuita di gadget al
bacheche e cavalletti
sito istituzionale,
venerdì sera,
pubblico/atleti
presenti sul territorio,
newsletter comunale e
SILVER
a) Logo come Supporter nelle locandine e nel pieghevole
manifestazione con le
scuole e famiglie
esercizi commerciali,
pagina facebook come
b) Citazione come Supporter nel comunicato stampa
supporter
scuole il sabato
affissioni murarie a
riproduzione del materiale BRONZE
a) Logo come Friend nelle locandine
mattina e con le
Villorba, associazioni del cartaceo
b) Citazione come Friend nel comunicato stampa
friend 1
famiglie il pomeriggio
territorio partecipanti
a) Possibilità di distribuzione gratuita di gadget al
BRONZE
pubblico/atleti
friend 2
b) Citazione come Friend nel comunicato stampa
a) Logo come Partner nelle locandine, nei volantini e nei
sito istituzionale,
GOLD partner programmi di sala
bacheche e cavalletti sul newsletter comunale e
b) Citazione come Partner nel comunicato stampa
tradizionale concerto
SILVER
a) Logo come Supporter nelle locandine
adulti
territorio, esercizi
pagina facebook come
orchestrale di fine anno
b) Citazione come Supporter nel comunicato stampa
commerciali
riproduzione del materiale supporter
BRONZE
a) Logo come Friend nel programma di sala
cartaceo
b) Citazione come Friend nel comunicato stampa
friend
spettacolo pomeridiano
sito istituzionale,
SILVER
a) Logo come Supporter nelle locandine e volantini
a tutti gli alunni, esercizi
per bambini e
newsletter comunale e
b) Citazione come Supporter nel comunicato stampa
supporter
bambini
commerciali, bacheche e
BRONZE
consegna delle calze
della biblioteca, pagina
a) Logo come friend nelle locandine
cavalletti nel comune
b) Citazione come friend nel comunicato stampa
friend
della befana
facebook come
sito istituzionale,
SILVER
a) Logo come Supporter nelle locandine e volantini
bacheche e cavalletti sul
esibizioni
newsletter comunale e
b) Citazione come Supporter nel comunicato stampa
supporter
adulti
territorio, esercizi
concertistiche
BRONZE
pagina facebook come
a) Logo come friend nelle locandine
commerciali
b) Citazione come friend nel comunicato stampa
riproduzione del materiale friend

biblioweek

31-ago-22

provinciale

famiglie

Conferenze disagio giovanile

31-ago-22

locale

famiglie

progetto Età Libera

31-ago-22

locale

over 65

sito istituzionale,
newsletter comunale e
della biblioteca, pagina
facebook come
riproduzione del materiale
cartaceo
sito istituzionale,
cicli di conferenze
newsletter comunale e
tenuti da esperti sui
a tutti gli alunni
pagina facebook come
temi del disagio
riproduzione del materiale
giovanile
cartaceo
progetto comprendente
sito istituzionale,
bacheche e cavalletti sul
gite, conferenze e corsi
newsletter comunale e
territorio, esercizi
destinati alla
pagina facebook come
commerciali, studi medici
popolazione over 65
riproduzione del materiale
segnalibro a tutti gli
apertura straordinaria
alunni, bacheche e
delle biblioteca con
cavalletti sul territorio,
iniziative di promozione
esercizi commerciali

2 di 2

€ 2.500,00 più IVA = € 3.050,00

€ 1.000,00 più IVA = € 1.220,00
€ 150,00 più IVA = € 183,00
€ 150,00 più IVA = € 183,00
€ 2.500,00 più IVA = € 3.050,00
€ 1.000,00 più IVA = € 1.220,00
€ 150,00 più IVA = € 183,00
€ 1.000,00 più IVA = € 1.220,00
€ 150,00 più IVA = € 183,00
€ 1.000,00 più IVA = € 1.220,00
€ 150,00 più IVA = € 183,00

BRONZE
friend

a) Logo come friend nelle locandine
b) Citazione come friend nel comunicato stampa

€ 150,00 più IVA = € 183,00

BRONZE
friend

a) Logo come friend nelle locandine
b) Citazione come friend nel comunicato stampa

€ 150,00 più IVA = € 183,00

SILVER
supporter
BRONZE
friend

a) Logo come Supporter nelle locandine e nei pieghevoli
b) Citazione come Supporter nel comunicato stampa
a) Logo come friend nelle locandine
b) Citazione come friend nel comunicato stampa

€ 1.000,00 più IVA = € 1.220,00
€ 150,00 più IVA = € 183,00

