Sostenitori
2018

Sostenere TRA vuol dire contribuire allo sviluppo di
un'associazione culturale che si impegna nella ricerca artistica
contemporanea nel territorio trevigiano, attraverso proposte di
carattere nazionale e internazionale di qualità.
__________
.

SOSTENITORI PRINCIPALI
10.000,00€
.

VISIBILITÀ • Sito trevisoricercaarte.org e Social Network; • Targa
di ringraziamento all’ingresso di Ca’ dei Ricchi; • Materiale
Le erogazioni liberali a favore delle
cartaceo promozionale e cataloghi mostre; • Ringraziamenti
Associazioni di Promozione Sociale
come TRA sono agevolate fiscalmente, pubblici durante gli eventi.
sia per le persone giuridiche che per le SERVIZI • Organizzazione di visite guidate a mostre, Biennali,
persone fisiche.
fiere d’arte, ecc. per i propri clienti; • Art advising per l’acquisto di
opere d’arte; • Allestimento mostre temporanee presso gli spazi
Coordinate bancarie:
aziendali (sala d’aspetto, sala riunioni, ecc.).
Crédit Agricole – Friuladria
ALTRI BENEFIT • Cataloghi, gadget e oggettistica TRA in
Treviso Ricerca Arte
IT31J0533612000000030383734
omaggio; • Ingresso gratuito a tutte le attività; • Utilizzo sala al
Oggetto: erogazione liberale 2018
piano nobile di Ca’ dei Ricchi per 3 giorni all’anno per
l’organizzazione di conferenze, cene, party, ecc.
ARTE • Opera d’arte di un giovane artista selezionato.
COINVOLGIMENTO • Benefit e servizi possono essere
concordati singolarmente così da soddisfare le varie esigenze.

__________
.

SOSTENITORI AZIENDALI
5.000,00€
.

VISIBILITÀ • Sito trevisoricercaarte.org • Targa di ringraziamento
all’ingresso di Ca’ dei Ricchi • Materiale cartaceo promozionale e
cataloghi mostre • Ringraziamenti pubblici durante gli eventi.
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 2 giorni all’anno per l’organizzazione di
conferenze, cene, party, ecc.
ARTE • Opera d’arte di un giovane artista selezionato.
_________
.

SOSTENITORI STUDI PROFESSIONISTI
2.500,00€
.

VISIBILITÀ • Sito trevisoricercaarte.org • Targa di ringraziamento
all’ingresso di Ca’ dei Ricchi • Materiale cartaceo promozionale e
cataloghi mostre. • Ringraziamenti pubblici durante gli eventi.
SERVIZI • Art advising per l’acquisto di opere d’arte •
Allestimento mostre temporanee presso i propri uffici (sala
d’aspetto, sala riunioni, ecc.)
ALTRI BENEFIT • Cataloghi TRA in omaggio • Ingresso gratuito a
tutte le attività • Utilizzo piano nobile Ca’ dei Ricchi per 1 giorno
all’anno per l’organizzazione di conferenze, cene, party, ecc.
ARTE • Opera d’arte di un giovane artista selezionato.
_________
SOSTENITORI PRIVATI
1.000,00€
.

VISIBILITÀ • Sito trevisoricercaarte.org • Targa di ringraziamento
all’ingresso di Ca’ dei Ricchi • Materiale cartaceo promozionale e
cataloghi mostre.
SERVIZI • Art advising per l’acquisto di opere d’arte.
ALTRI BENEFIT • Cataloghi TRA in omaggio • Ingresso gratuito a
tutte le attività.

Le quote delle erogazioni e i rispettivi benefit possono essere
stipulati reciprocamente e sono adattabili alle singole esigenze a
partire dai modelli da noi proposti.
.
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TRA, Treviso Ricerca Arte
Ca’ dei Ricchi, Via Barberia 25,
31100, Treviso, TV

www.trevisoricercaarte.org
segreteria@trevisoricercaarte.org
+39 0422 419 990 / +39 339 644 35 42

