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Atri, 1 marzo 2019. 

NOTA BENE                        Spett.le   

In allegato la proposta articolata di collaborazione                                                                                                        Azienda 

c.a. Responsabile Marketing 

PROPRIA SEDE 

OGGETTO: proposta di partnership 

 

 I sottoscritti Antonio Di Musciano e Franco Francia, rispettivamente Presidente e Responsabile Organizzativo 

della scrivente Associazione, ente promotore della manifestazione sportiva giovanile internazionale ‘Atri Cup’, in 

occasione della XXXIII Edizione in programma nel corso del corrente anno 2019, dal 31 Maggio al 7 Luglio p.v., 

PROPONGONO 

un accordo di partnership pubblicitaria, grazie al quale abbinare il marchio della Vostra Azienda all’evento. 

 Proprio in considerazione dell’importanza della XXXIII Edizione dell’Atri Cup, sono stati eccezionalmente 

pianificati una serie di eventi nel corso della manifestazione vera e propria, che si svolgerà durante tutto il mese di 

giugno, al fine di ampliarne la risonanza mediatica ed il conseguente richiamo per turisti e visitatori nella città di Atri. 

A tal proposito, facciamo presente che sarebbe estremamente gratificante, per entrambi, pubblicizzare 

l’Azienda, personalizzando palchi, teatro e tribune, in occasione degli eventi culturali e degli spettacoli, previsti nel 

corso di tutte le serate della manifestazione: sono attesi artisti, cantanti ed attori di grande notorietà nazionale. 

 Per tale ragione, avremmo immenso piacere di poter instaurare la partnership con la Vostra Azienda, 

continuando a fornire, durante la manifestazione, tutti i servizi e l’ospitalità storicamente riconosciuta all’evento, 

anche grazie alla collaborazione pubblicitaria che dovrebbe dar seguito alla presente proposta. 

 Certi della risaputa lungimiranza verso iniziative pubblicitarie premianti e della particolare attenzione rivolta 

alla ‘corporate responsability’ della Vostra Azienda, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti ringraziando 

anticipatamente. 

               Antonio Di Musciano                 Franco Francia 
        (Presidente Abruzzo–Ontario)            (Resp.le Org.vo Abruzzo-Ontario) 

 

       

http://www.atricup.it/


PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 

 

ABBINAMENTO 1) 

- Gazebo personalizzato 4x4m lungo le vie del centro storico per 10 gg 

- 2 hostess dedicate a disposizione dalla ore 10 alle ore 24 ogni giorno 

- Possibilità di pubblicizzare e commercializzare prodotti e iniziative  

 

 

    COSTO COMPLESSIVO: € 5.000 (IVA compresa) 

NB: eventuale utilizzo discrezionale di spazio, allestimento  

e servizi, in base alle esigenze commerciali dell’Azienda.  

 

       

 

ABBINAMENTO 2) 

- Personalizzazione eventi serali 

- Pubblicità sul palco dello spettacolo 

- Volantinaggio Azienda a mezzo hostess 

- Annunci verbali e su schermo prima e durante gli show 

    COSTO COMPLESSIVO: € 7.500 (IVA compresa) 

NB: con esclusività proprio marchio….. € 15.000  

 

 

ABBINAMENTO 3) 

- Personalizzazione convegni e dibattiti 

- Pubblicità sul palco dell’evento 

- Allestimento ‘punto Azienda’ all’ingresso 

- Iniziative discrezionali di coinvolgimento pubblico 

COSTO COMPLESSIVO: € 5.000 (IVA compresa) 

NB: con esclusività proprio marchio….. € 13.000  

 


