PERCHÉ
FIDARSI DI
TrA?

Treviso
Ricerca
Arte

Sostenitori 2016

Le erogazioni liberali a favore delle
Associazioni di Promozione Sociale
come TRA sono agevolate fiscalmente,
sia per le persone giuridiche che per
le persone fisiche.
Le quote delle donazioni e i rispettivi
benefit vengono stipulati reciprocamente
e sono adattabili alle singole esigenze
a partire dai modelli da noi proposti.

Main partnership

€ 10.000

VISIBILITÀ: PRESENZA DEL LOGO
•
•
•
•

Sito trevisoricercaarte.org (in rifacimento)
Targa di ringraziamento all’ingresso di Ca’ dei Ricchi
Totem in città e materiale cartaceo promozionale
Cataloghi mostre
SERVIZI

•

•
•

Organizzazione di visite a mostre, Biennali, fiere d’arte,
ecc. per i propri clienti
Art advising per l’acquisto di opere d’arte
Allestimento mostre temporanee presso gli spazi
aziendali (sala d’aspetto, sala riunioni, ecc.)
ALTRI BENEFIT

•
•
•

•

Cataloghi, gadget e oggettistica TRA in omaggio
Ingresso gratuito a tutte le attività
Utilizzo piano nobile Ca’ dei Ricchi per 3 giorni all’anno
per l’organizzazione di conferenze, cene, party, ecc.
Opera d’arte di un giovane artista selezionato
EVENTO DEDICATO

•

All’interno della rete di aziende, studi
e privati che sostengono TRA, il main
partner ha un ruolo chiave di capofila
e promotore di eventi speciali.

Realizzazione di un evento dedicato a tutti i nostri
sostenitori promosso dal main partner con opportunità
di networking tra i soci aziendali
COINVOLGIMENTO

•

Diritto di prelazione per sponsorizzazioni in specifici
progetti (mostre, concerti, serate o altri eventi)

Partnership

Visibilità logo: sito, Ca’ dei Ricchi, totem in città,
cataloghi mostre e altro materiale promozionale
Utilizzo gratuito sala Ca’ dei Ricchi per un giorno
(incluso supporto dello staff e attrezzature)
Servizio organizzazione visite a mostre, fiere
e art advising
Cataloghi, gadget e oggettistica TRA in omaggio
Ingresso gratuito a tutte le attività

Opera (edizione/multiplo) di un giovane artista
selezionato

Utilizzo gratuito sala Ca’ dei Ricchi per 3 giorni
(incluso supporto dello staff e attrezzature)
Opera di un giovane artista selezionato

€ 1.000

€ 2.500

€ 5.000

