
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Sponsorizzazione di Eventi e CampagneSponsorizzazione di Eventi e CampagneSponsorizzazione di Eventi e CampagneSponsorizzazione di Eventi e Campagne    
    
Ogni anno Project for People organizza importanti eventi di raccolta fondi e campagne di    
sensibilizzazione    sia a livello nazionale, sia locale. Queste iniziative, grazie anche all'esperienza 
organizzativa e alla professionalità degli esperti di comunicazione di Project for People, 
costituiscono importanti momenti di comunicazione per chi sceglie di schierarsi al fianco di 
Project for People per la lotta alla povertà. 

LE POSSIBILITA’ DI COLLABORAZIONE:LE POSSIBILITA’ DI COLLABORAZIONE:LE POSSIBILITA’ DI COLLABORAZIONE:LE POSSIBILITA’ DI COLLABORAZIONE:    

----    mmmmaaaain sponsorin sponsorin sponsorin sponsor di un evento istituzionale di un evento istituzionale di un evento istituzionale di un evento istituzionale    
per essere co-protagonista dell’evento insieme a Project for People;     

----    ssssponsor tecnicoponsor tecnicoponsor tecnicoponsor tecnico    
offrendo prodotti e servizi per la realizzazione di eventi (location, impianti audio-video, 
food&wine);     

----    rrrriservazione e acquisto di iservazione e acquisto di iservazione e acquisto di iservazione e acquisto di ingressi ad un eventoingressi ad un eventoingressi ad un eventoingressi ad un evento    
avendo la possibilità di omaggiare e coinvolgere dipendenti, clienti, fornitori e tutti gli stakeholder;    

----    ddddonazione di prodotti di pregioonazione di prodotti di pregioonazione di prodotti di pregioonazione di prodotti di pregio    
da battere nel corso di aste di beneficienza a favore di Project for People;    

----    iiiil tuo evento per Prl tuo evento per Prl tuo evento per Prl tuo evento per Project for Peopleoject for Peopleoject for Peopleoject for People    
dedicando il tuo evento aziendale a Project for People puoi promuovere la raccolta fondi a favore 
dei progetti dell’associazione. Project for People offre il suo supporto per la definizione dei 
contenuti della comunicazione interna alla tua azienda.    
    

I BENEFICI PER L’AZIENDA:I BENEFICI PER L’AZIENDA:I BENEFICI PER L’AZIENDA:I BENEFICI PER L’AZIENDA:    

- opportunità di comunicazione e visibilità attraverso ufficio stampa sulle principali testate 
stampa e web, spot radio, azioni di comunicazione ad hoc per i donatori e sostenitori di Project 
for People; 

- rafforzamento del proprio posizionamento come azienda attenta alle problematiche sociali; 

- occasione per invitare business partner e personaggi di spicco vicini all’azienda. 

 
 
 
 
 

        PROJECT FOR PEOPLE PER LE AZIENDE 

Contatta la nostra associazione: 02/ 36552292 


