
Se tu hai una mela,
e io ho una mela,
e ce le scambiamo,
allora tu ed io abbiamo sempre
una mela per uno.

Ma se tu hai un’idea,
e io ho un’idea,
e ce le scambiamo,
allora abbiamo entrambi
due idee.
George Bernard Shaw

OficinaOCM per le Aziende,
le Aziende per OficinaOCM.
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Chi siamo

OficinaOCM è un centro di produzione musicale di alto 
profilo; evoluzione dell’Associazione Orchestra da Camera di 
Mantova che, nata nel 1984, da oltre trent’anni si impegna 
a promuovere e diffondere la musica d’arte a livello locale, 
nazionale e internazionale.

Tra le maggiori realizzazioni di OficinaOCM vi sono:

un festival internazionale

una stagione concertistica

un’orchestra di professionisti

TRAME
SONORE
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La cultura,
che bella idea.

> Nel 2017 il Sistema Produttivo
    Culturale e Creativo (SPCC) ha
    prodotto un valore aggiunto
    superiore ai 92 miliardi di euro
    (+2% sul 2016)

> con più di 1,5 milioni di occupati
   (+1,6%)

> Dal SPCC deriva il 6,0% della
    ricchezza e il 6,1% dell’occupazione
    complessivamente prodotti in Italia. 

> Per 1 euro prodotto dal SPCC se ne
    attivano, mediamente,  altri 1,80 sul
    resto dell’economia. In quest’ottica,
    l’incidenza del SPCC sull’economia
    passa al 16,6% dell’intera filiera
    attivata. 

> L’apporto della componente
   culturale alla spesa turistica ha un
   valore pari a 30,9 miliardi di euro,
   pari al 38,1% della spesa turistica
   complessiva (+2%).*

*Fonte: Rapporto 2018 “Io sono cultura: l’Italia 
della qualità e della bellezza sfida la crisi” 
realizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere
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OficinaOCM per le Aziende

Cosa possiamo fare per la Sua Azienda?

Per prendersi cura del welfare dei dipendenti, per esaltare i 
clienti, per conoscere la comunità, persona per persona, per 
migliorare l’immagine del brand: OficinaOCM è con Lei.

> Coinvolgere i dipendenti

Offriamo ai Suoi dipendenti numerose opzioni per immergersi 
nella musica classica e nell’arte: dai concerti ai workshop, 
dagli eventi mondani agli incontri con gli artisti

> Fidelizzare i clienti

I tempi sono duri e anche la Sua azienda potrebbe avere 
bisogno di opportunità per entrare in connessione con i clienti.
Le nostre esperienze “che non si possono comprare” sono 
perfette per questo scopo

> Investire sulla comunità

Ogni anno lavoriamo con migliaia di studenti, insegnanti, 
famiglie e possiamo aiutarLa a raggiungerle

> Costruire la riconoscibilità del marchio

Offriamo diritti di menzione e visibilità su spazi di alto 
profilo,a livello locale e nazionale

4

Come lo facciamo?

> GarantendoLe l’accesso a centinaia tra concerti e incontri 

> Migliorando la visibilità del marchio della Sua Azienda

> Offrendo alla Sua Azienda un pubblico diretto di decine di

    migliaia di persone ogni anno

> DandoLe la possibilità di partecipare a iniziative educative

   rivolte a bambini, ragazzi, famiglie

> Confezionando eventi su misura di alto profilo
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BRAND ITALIANO D’ECCELLENZA, IN TOUR VERSO I PIÙ IMPORTANTI TEATRI INTERNAZIONALI

Orchestra da Camera di Mantova

“È stata un’indimenticabile esperienza suonare con la vostra 
orchestra e sentire che respiravamo allo stesso modo”
Gidon Kremer, tra i più interessanti musicisti dei nostri tempi secondo The New York Times

Nel mondo della musica classica, l’Orchestra da Camera 
di Mantova (Ocm) – fondata nel 1981 e premiata miglior 
complesso da camera italiano nel 1997 - rappresenta la bottega 
artigiana d’eccellenza che realizza progetti straordinari.
Totalmente indipendente e libera nel creare e organizzare i 
propri concerti ed eventi, capace di tramandare il patrimonio 
e la bellezza della musica d’arte grazie alla qualità dei musicisti 
che la compongono e ad una visione innovativa, è il brand 
italiano simbolo dell’Emozione in musica.
Ogni anno, l’Orchestra da Camera di Mantova è chiamata a 
suonare nei migliori teatri eurpoei e internazionali.

Per le imprese interessate ad aprirsi ai mercati esteri il tour può
costituire un’opportunità per promuoversi presso i clienti 
locali come azienda italiana di riferimento. Difatti, con un 
investimento a condizoni molto vantaggiose vi è la possibilità 
di inserirsi fra gli sponsor privati dei concerti che l’Orchestra 
da Camera di Mantova effettuerà oltre i confini nazionali.

   Tra i numerosi benefit per gli sponsor è possibile prevedere:

> Invito (biglietto omaggio) per i rappresentanti dell’Azienda
   ai concerti;
> Inserimento del logo aziendale su tutti i programmi di sala
   che verranno diffusi in occasione degli eventi in programma;
> Allestimento del foyer dei Teatri ospiti, con presidio e
   distribuzione di materiale...
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CHI

Orchestra da Camera di Mantova

CHE COSA

Concerti serali in presigiosi teatri, con i più importanti 
solisti e direttori internazionali. L’Ocm ha suonato sul palco 
del Concertgebouw, Amsterdam | Konzerthaus, Vienna | 
Teatro Colon, Buenos Aires | Parco della Musica, Roma | 
Teatro La Fenice, Venezia | Royal Opera House, Mumbai | 
Hong Kong City Hall e in molti altri prestigiosi teatri

DOVE

In tutta Italia, in Europa e nel mondo

QUANDO

Tutto l’anno

TARGET

Pubblico e autorità delle città, delle regioni, dei Paesi
di riferimento
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A colpo d’occhio
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Tempo d’Orchestra

“L’Orchestra da Camera di Mantova ha creato qualcosa di
assolutamente unico in Italia, ed è sempre stato un grande 
piacere per me suonare insieme ai suoi musicisti.”
Angela Hewitt, la più grande interprete di Bach della nostra epoca secondo The Guardian

Nata nel 1993, Tempo d’Orchestra è la principale stagione 
concertistica del territorio mantovano e una delle più 
importanti del nord Italia.
Tempo d’Orchestra offre l’eccellenza in ambito musicale, 
portando a Mantova e nei centri della provincia i principali 
solisti della scena internazionale, prestigiosi gruppi 
cameristici, le più quotate orchestre italiane e straniere, oltre 
alle anteprime delle produzioni dell’Orchestra da Camera di 
Mantova.

Nell’ambito di Tempo d’Orchestra, OficinaOCM dedica rassegne 
speciali ai bambini, alle famiglie, alle scuole mantovane. Attivo 
da oltre 7 anni, Madama DoRe: Musica Formato Famiglia 
è un ciclo di 5 concerti domenicali  nel meraviglioso Teatro 
Bibiena di Mantova, per famiglie al completo. L’obiettivo 
principale di Madama DoRe è quello di permettere a tutti di 
avvicinarsi alla musica classica in un contesto affettivo e di 
condivisione generazionale. Dal 2018, inoltre Oficina OCM 
lancia un’iniziativa strutturata e di grande qualità per le scuole 
di Mantova e provincia: La Classica in Classe, che propone 5 
spettacoli musicali il lunedì mattina presso il Teatro Ariston di 
Mantova. Ogni spettacolo è pensato per coinvolgere il pubblico 
dei giovanissimi ascoltatori e per stimolare gli insegnanti. 
Tante sono anche le iniziative per gli adolescenti: dal concorso 
Ouverture agli incontri nei licei di PrendeteNota.
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CHI

Oltre 400 musicisti e divulgatori internazionali
coinvolti

CHE COSA

ogni anno, da 20 a 40 appuntamenti tra
raffinati concerti serali, dinamici appuntamenti domenicali,
percorsi dedicati alle famiglie, incontri divulgativi

DOVE

10 teatri e sale da concerto a Mantova e su tutto il
territorio

QUANDO

da ottobre a marzo (6 mesi)

TARGET

700 abbonati da Mantova e territori limitrofi; dai
neofti agli appassionati di musica classica; bambini, 
giovani, adulti, over 60.
Oltre 20.000 persone raggiunte ogni anno.
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A colpo d’occhio
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Trame Sonore

“La realtà più adrenalinica ed innovativa del panorama 
musicale italiano.”
La Stampa.it

Trame Sonore, Mantova Chamber Music Festival, che giungerà 
nel 2019 alla 7a edizione, è uno dei format più innovativi 
nell’ambito della diffusione della cultura musicale in Italia.
È riconosciuto come un appuntamento di riferimento per la 
qualità del programma, l’originalità dell’organizzazione e 
l’entusiastica partecipazione di musicisti e relatori di fama 
internazionale.

L’obiettvo primario del festival è mettere a disposizione 
dei visitatori dei luoghi patrimonio UNESCO della città di 
Mantova, a prezzi ed orari accessibili per tutti, programmi 
musicali di altissima qualità, presentati e spiegati da 
professionisti del settore in modo informale, puntuale e 
brillante.

I visitatori hanno occasione di ascoltare decine di concerti 
in sale che per struttura, dimensioni e acustica richiamano i 
luoghi d’elezione per i quali i capolavori della musica da 
camera furono concepiti e composti, sperimentandone la 
dimensione d’ascolto più naturale ed autentica.

La prossima edizione del Festival si svolgerà
dal 29 maggio al 2 giugno 2019.

TRAME
SONORE

9
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CHI

300 esecutori e divulgatori italiani ed internazionali

CHE COSA

150 concerti di 20/40 minuti dal primo mattino 
fino a sera inoltrata. Conferenze, itinerari musicali, 
visite guidate (disponibili in più lingue); progetto 
dedicati alle famiglie e ai bambini “MCMF KIDS”; jazz, 
worldmusic, sperimentazione “CAMERA CON SVISTA, 
musica di confine”, progetto musica contemporanea 
“WUNDERKAMMER, Camera del nostro tempo”, concerti 
nei salotti e nei cortili segreti di Mantova “HAUSMUSIK”

DOVE

20 sale collocate nei più bei luoghi d’arte di Mantova

QUANDO

Ogni anno in corrispondenza del week-end della Festa 
della Repubblica

TARGET

Turisti della cultura provenienti da tutta Italia e Oltralpe 
per 50.000 ascolti singoli ogni anno, milioni di ascolti 
indiretti sulle TV e le Radio nazionali
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A colpo d’occhio
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Iniziative personalizzate

> Regali aziendali

   Perché non includere, tra lo spumante e il panettone, un buono per

   due persone per un concerto a scelta tra quelli programmati

   da OficinaOCM?

> Prendersi cura dei dipendenti

   Offriamo tante occasioni culturali per coinvolgere i Suoi dipendenti,

   con le loro famiglie. Perché non pensare di donare loro una

   domenica mattina nel meraviglioso Teatro Bibiena con gli spettacoli

   firmati Madama DoRe?

> Teambuilding

    L’Orchestra da Camera di Mantova è un modello di squadra

    vincente. Il nostro ensemble presentato da musicologi e formatori

    di fama può offrire un coaching davvero molto speciale al tuo

    team creativo, portando immaginazione, competizione

   e divertimento in Azienda attraverso la musica

> Supporto alla visibilità

   Desidera vedere il nome del Suo business ben in evidenza?

   Offriamo diritto di nomina per alcuni dei nostri eventi; se desidera

   supportare giovani talenti, trasmettere digitalemente concerti live,

   offrire biglietti ridotti per concerti ai giovani o ai neofiti, abbiamo

   sicuramente progetti che fanno per Lei

> Eventi glamour

   A volte è necessario un approccio veramente su misura per 

   soddisfare gli obiettivi aziendali. Il nostro staff è in una posizione 

   privilegiata per poter offrire al Suo business la musica migliore nei più 

   prestigiosi contesti e nelle più belle location.

Stringendo un’alleanza con Oficina OCM, avrà a disposizione in 

qualsiasi momento un partner creativo che può offrirLe il proprio 

know-how su molteplici fronti. Ecco qualche spunto:

11
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“Le aziende che esprimono leadership derivata da una 
visione globale producono e trasmettono cultura: di 
prodotto, d’innovazione, d’idee e di valori.”
Antonio Marcegaglia, AD di Marcegaglia Spa

È la via filantropica, che può concretizzarsi entrando a far 
parte della Corporate Membership OCM, l’élite aziendale 
dei sostenitori dell’Orchestra, sempre al suo fianco, in ogni 
sua iniziativa.

Oficina OCM opera senza fini di lucro.

Tutte le risorse che mette in campo e le iniziative che 
realizza hanno un unico scopo: trasmettere il patrimonio 
culturale ed emotivo che porta con sé la musica d’arte.

Partecipando alla Corporate Membership OCM, l’Azienda 
potrà essere completamente partecipe di questa missione 
attraverso una donazione, ovvero un’erogazione liberale 
all’Associazione (liberale, quindi libera e sciolta da ogni 
vincolo, pertanto, può corrispondere a qualsiasi valore).

L’Azienda diventerà un interlocutore preferenziale per 
l’Associazione, che la presenterà in qualità di sostenitore, e 
beneficerà dei contributi fiscali previsti dalla legge (tra i 
quali, ove applicabile, “Art Bonus”: doni 3, investendo 1).

Forse quello che cerca la Sua Azienda è “solo” la 
coscienza di aver agito per il Bene della comunità
in cui è nata, produce e trae profitto.
Senza particolari ritorni.

Membership
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Tra le aziende riunite nella Corporate Membership OCM: 
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“Ci ha colpito l’approccio. Merita sostegno.”
Yuri Narozniak, AD Groupama Italia | Sponsor dal 2016 di Trame Sonore 

Il nostro capitale relazionale è a disposizione della Sua azienda.

Fare cultura e spettacolo significa entrare in contatto con una 

molteplicità di soggetti dalle caratteristiche differenti.

Per realizzare eventi di successo, è necessario avere una conoscenza 

profonda delle persone che costituiscono la comunità nella quale si 

opera e, contemporaneamente, confrontarsi costantemente con le 

maggiori istituzioni musicali internazionali, cogliendo i trend per lo 

sviluppo del settore verso il futuro; è necessario essere costantemente 

aggiornati, creativi, intuitivi per costruire progetti efficaci e, allo stesso 

tempo, coltivare l’amore per la relazione, in un settore dove ciò che 

conta è comunicare, diffondere una sensibilità sottile e attenta verso 

l’ambiente che ci circonda.

Grazie all’esperienza acquisita in tanti anni di attività, OficinaOCM 

si candida come ponte diretto e sicuro verso pubblici variegati, 

istituzioni cittadine, associazioni di categoria, associazioni culturali, 

influencer, reti del turismo, stampa e media, oltre che, naturalmente, 

verso il mondo europeo della cultura.
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Sponsorizzare le attività di OficinaOCM è un’opportunità unica per le 

Aziende che vogliono

diversificare il proprio mix di comunicazione

sviluppare i canali di attuazione della responsabilità d’impresa

promuovere la propria immagine aziendale

rafforzare le relazioni con la comunità locale

presentarsi a un pubblico internazionale

offrire eventi di alto profilo ai propri partner, fornitori, clienti, 

dipendenti

accostarsi a tematiche riconosciute come prioritarie in ambito 

regionale, nazionale ed europeo (valorizzazione del patrimonio 

culturale, formazione del nuovo pubblico delle arti e della musica).

La nostra offerta, che si caratterizza per l’ampissima scelta di eventi 

e spazi disponibili, è ideale per accogliere iniziative diversifcate e 

formulate sull’esigenze delle Aziende interessate a promuoversi.

Tra gli altri, hanno scelto di diventare sponsor:

A seguire, presentiamo quattro proposte di sponsorizzazione

BRONZO

ARGENTO

ORO

PLATINO

che costituiscono la base della nostra offerta, ma che possono essere 

ampliate o adattate a particolari richieste. Ogni dettaglio è riepilogato 

sinteticamente nella tabella a pagina 19.
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B

Corporate Sponsorship BRONZO

15

> Fino a 15 biglietti della stagione concertistica Tempo
   d’Orchestra oppure del festival Trame Sonore
> Cadeau de bienvenue
> Prenotazione anticipata, prima che i biglietti vengano venduti
   al pubblico generico
> Opportunità di incontrare i musicisti dell’Orchestra da Camera
   di Mantova
> Menzione come SPONSOR “BRONZO” nelle pubblicazioni
   di OficinaOCM, a stampa e digitali
> Un referente dedicato per organizzare tutto ciò che riguarda
   la partecipazione dell’Azienda

€  2.5OO + IVA
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A

Corporate Sponsorship ARGENTO

(sul triennio 2019-20-21, il terzo anno è al 50%!)

> Fino a 30 biglietti della stagione concertistica Tempo
   d’Orchestra oppure del festival Trame Sonore

    Tutti benefit della SPONSORSHIP “BRONZO” e in aggiunta

> Possibilità di brandizzare un evento della stagione concertistica
   Tempo d’Orchestra oppure del festival Trame Sonore
> Spazio pubblicitario nella brochure di Tempo d’Orchestra
   oppure Trame Sonore
> Menzione come SPONSOR “ARGENTO” nelle pubblicazioni
   di OficinaOCM, a stampa e digitali

€  5.5OO + IVA
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O

Corporate Sponsorship ORO

(sul triennio 2019-20-21, il terzo anno è al 50%!)

> Fino a 60 biglietti della stagione concertistica Tempo
   d’Orchestra oppure del festival Trame Sonore

    Tutti benefit della SPONSORSHIP “ARGENTO” e in aggiunta

> Possibilità di brandizzare un secondo evento della stagione
   concertistica Tempo d’Orchestra oppure del festival Trame
   Sonore
> Invito alla conferenza stampa di presentazione di Tempo
   d’Orchestra o Trame Sonore
> Inviti per i rappresentanti aziendali ai più importanti eventi,
   pubblici e privati, durante tutto l’anno
> Opportunità per i dipendenti dell’Azienda, previo
   accreditamento, di acquistare biglietti singoli e abbonamenti
   al 20% di sconto
> Menzione come SPONSOR “ORO” nelle pubblicazioni
   di OficinaOCM, a stampa e digitali

€  1O.OOO + IVA
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P

Corporate Sponsorship PLATINO

> Fino a 100 biglietti della stagione concertistica Tempo
   d’Orchestra oppure del festival Trame Sonore

    TUTTI BENEFIT DELLA SPONSORSHIP “ORO” E IN AGGIUNTA

> Disponibilità privilegiata dei musicisti dell’OCM, durante
   tutto l’anno, per eventi su misura dell’Azienda
> Opportunità per i dipendenti dell’Azienda, previo
    accreditamento, di acquistare biglietti singoli e abbonamenti
    al 50% di sconto
> Menzione come SPONSOR “PLATINO” nelle pubblicazioni
   di OficinaOCM, a stampa e digitali

(sul triennio 2019-20-21, il terzo anno è al 50%!)

€  3O.OOO + IVA
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Cadeau de bienvenue

n. 15
n. 30
n. 60
n. 100

Biglietti omaggio per uno
o più eventi firmati OficinaOCM

Prenotazione anticipata per tutti i 
biglietti, prima che vengano messi
in vendita al pubblico generico

Menzione come “Sponsor” nelle 
pubblicazioni di OficinaOCM

Un referente dedicato per
organizzare ogni dettaglio di 
partecipazione della sua Azienda

Brandizzazione di eventi
con il proprio marchio

Spazio pubblicitario nei 
materiali di comunicazione 
concordati  con OficinaOCM

Invito alla/e
conferenza/e stampa

Invito per i rappresentanti dell’Azienda
ai più importanti eventi di OficinaOCM, 
pubblici e privati, durante tutto l’anno

Opportunità per i dipendenti, 
previo accreditamento, di acquistare
biglietti singoli e abbonamenti
ad una delle nostre rassegne

Disponibilità privilegiata dei
musicisti dell’Orchestra da Camera
di Mantova, durante tutto l’anno,
per eventi aziendali su misura

Sponsor kit

Sconto triennio 2019-20-21 
(il terzo anno è al 50%!)

Prezzo pacchetto*

Prezzo pacchetto triennio 
2019-20-21*

1 evento

2 eventi

1/2 pag

20% sconto

50% sconto

Pag intera

Pag doppia

*I pacchetti sono da intendersi IVA esclusa.

BRONZO ARGENTO PLATINOORO

2.500

7.500

5.500

13.750
16.500 30.000 90.000

10.000

25.000

30.000

75.000

€ 400

€  700

€ 1.800

€ 1.250

€ 650

€ 2.500

€ 5.000

€ 200

€ 750

€ 750

€ 400

Omaggio

€ 16.000

€ 1.000

€ 2.000

€ 3.000

Omaggio
€ 100

LISTINO

Omaggio
€ 200

Omaggio
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Media Partner nazionale di Trame Sonore

Negli anni, Oficina OCM e le sue produzioni hanno 
ricevuto, tra gli altri, il sostegno e/o la collaborazione di 

e hanno ricevuto patrocini e premi da

Istituzioni al nostro fianco

21

COMMISSIONE
EUROPEA
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Il nostro punto di forza è la creatività.

Siamo a disposizione per valutare altri tipi di 

partecipazione e formulare insieme con la Sua

Azienda nuove modalità di collaborazione.

Non esiti a contattarci per fissare un appuntamento

e presentarci le Sue idee.

Contatti
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         +39 (0)376 36 86 18

        
        
         +39 338 53 71 761

irene.crosignani@ocmantova.com

mantovachamber.com

ocmantova.com

Piazza Sordello 12
46100 Mantova

Fundraiser | OficinaOCM

IRENE CROSIGNANI

#oficinaocm | #ocmantova
#tramesonore | #mantovachamber
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