
Sponsorizzazioni 
Mostre

* Questa è una presentazione standard. Con ogni sponsor è
possibile realizzare un accordo ad hoc.

The following is a standard presentation. It is possible to
reach an individually agreement with each sponsor.





Categorie

Categories

• Sponsor Velluto: Euro 10.000

• Sponsor Damasco: Euro 5.000

• Velvet Sponsor: Euro 10.000

• Damask Sponsor: Euro 5.000



Visibilità
Visibility



Logo dello sponsor 
Sponsor’s logo

* Il logo dello Sponsor Velluto è più grande dello sponsor Damasco
Velvet Sponsor has a bigger logo than Damask Sponsor

• Catalogo della mostra

• Locandine

• Depliant mostra

• Canali social 

• Schermo digitale

• Exhibition Catalogue

• Posters

• Exhibition Flyers

• Social Network 

• Digital screen



• Company Profile nella cartella
Stampa 

• Colophon Mostra

• Pagina “Sostieni” sito internet 
Museo del Tessuto

• Newsletter

• Company Profile in the Press Kit

• Exhibition Credits

• “Support” page in the Texitile
Museum web page

• Newsletter





Benefit



Sponsor Velluto
• 30 inviti riservati per l’inaugurazione della mostra

• 30 ingressi gratuiti di cui disporre liberamente per 12 mesi a partire dalla
data di inizio della mostra

• 10 inviti riservati per l'inaugurazione di tutte le mostre promosse e 
organizzate dal Museo per 12 mesi, a partire dalla data di inizio della
mostra

• Riduzione ingresso alla mostra per i dipendenti (o soci) dello sponsor

• Possibilità di posizionare i materiali istituzionali nelle aree relax del Museo 
(ad es. brochure, cataloghi etc.)

• Sconto del 10% per i dipendenti (o soci) dello sponsor per gli acquisti al 
bookshop del museo, durante il periodo della mostra

• 1 visite guidata gratuita alla mostra riservate allo Sponsor fuori dall'orario
di apertura del Museo, per un max di 20 persone

• 2 visite guidate gratuite alla mostra riservate allo Sponsor durante l'orario
di apertura del Museo, per un max di 15 persone cd

• 15 cataloghi della mostra in omaggio

• Sconto del 20% sul prezzo di copertina per acquisto di cataloghi della
mostra oltre la dotazione gratuita

• Sconto del 50% sulle tariffe per affittare gli spazi del museo , per 12 mesi a 
partire dalla data di inizio della mostra

• Garanzia di esclusività di categoria merceologica e/o settore produttivo/di 
attività (escluso le Banche e le imprese tessili)



Velvet Sponsor

• 30 invitations for the exhibition opening

• 30 free exhibition tickets

• 10 tickets for all the other exhibitions openings organized by the 
museum for a period a 12 months 

• Reduced exhibition tickets

• Possibility to place the Company’s material (e.g. flyers, catalogues) 
in the museum’s relax area 

• 10% discount on the bookshop during the exhibition

• 1 free exhibition tour guide (max 20 ppl) during museum closing 
hours

• 2 free exhibition tour guides (max 15 ppl) during museum opening 
hours

• 15 exhibition catalogues

• 20% discount on the exhibition catalogues, besides the free 
catalogues 

• 50% discount on fees to rent the museum’s spaces for Company ‘s 
events, for 12 months starting from the exhibition opening

• Sponsor sector exclusivity (except Banks and textile industries)



Sponsor Damasco

• 10 inviti riservati per l’inaugurazione della mostra;

• 10 ingressi gratuiti per la mostra

• 1 visita guidata gratuita (max di 15 persone) della mostra nell'orario
di apertura del Museo 

• Riduzione ingresso alla mostra per i dipendenti (o soci) dello
sponsor

• 5 cataloghi della mostra in omaggio

• Possibilità di posizionare i materiali istituzionali nelle aree relax del 
Museo (ad es. brochure, cataloghi etc.)

• Sconto del 10% per i dipendenti (o soci) dello sponsor per gli
acquisti al bookshop durante la mostra

• Sconto del 30% sulle tariffe per affittare gli spazi del museo, per 12 
mesi a partire dalla data di inizio della mostra.



Damask Sponsor

• 10 invitations for the exhibition opening

• 10 free exhibition tickets

• 1 free exhibition tour guide (max 20 ppl) during museum 
opening hours

• Reduced exhibition tickets

• 5 exhibition catalogues

• Possibility to place the Company’s material (e.g. flyers, 
catalogues) in the museum’s relax area 

• 10% discount on the bookshop during the exhibition

• 30% discount on fees to rent the museum’s spaces for 
Company ‘s events, for 12 months starting from the 
exhibition opening





Contatti
Contacts



Direttore Filippo Guarini
Email: f.Guarini@museodeltessuto.it
Tel: 0574.611503

mailto:f.Guarini@museodeltessuto.it



