PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE

CAMPAGNA

PUBBLICITARIA 2021
www.premiocittadicomo.it

PERCHÉ INVESTIRE
Il Premio Internazionale di Letteratura Città di Como, organizzato dall’Associazione Eleutheria, ha
concluso la sua sesta edizione: più di 3.300 partecipanti hanno inviato testi editi ed inediti provenienti da
tutta Italia, ma anche dall’Europa e dal mondo.
Una manifestazione che ha coinvolto il pubblico ben oltre i confini locali, e che anzi ha saputo contribuire
fortemente allo sviluppo del turismo culturale del territorio.
Con grande orgoglio il Premio Città di Como può vantare giurati come Dacia Maraini, Andrea Vitali e
Giovanni Gastel, patrocini prestigiosi tra cui la Regione Lombardia, la Provincia di Como, l’Università
dell’Insubria, ed inoltre il supporto di strutture alberghiere di lusso sul lago.
Nel Comitato d’Onore avremo il piacere di essere rappresentati da personaggi come Giuseppe Battarino
(magistrato), Giuseppe Colangelo (Pro Rettore Università Insubria), Giancarlo Majorino (Poeta), Corrado
Passera (ministro comasco) e Bruno Pizzul (giornalista sportivo).
Il Premio Città di Como è dunque un palco molto importante per le aziende che vogliono farsi conoscere,
e prenderne parte significherebbe sostenere un palco culturale internazionale di grande portata.

Loghi e banner sul blog ufficiale del
Premio Città di Como con una media di
82.000 visualizzazioni (nel periodo vivo
del bando, da novembre a giugno).

BLOG

www.premiocittadicomo.it

SOCIAL NETWORK
Presenza e condivisione
sui principali Social Network dedicati,
in particolare Facebook
con 8.000 “Like”
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1° EDIZIONE ESCLUSIVA

CORSO DI SCRITTURA CREATIVA
E BOOK THERAPY
con MASSIMO TALLONE

SCRITTORE E SAGGISTA DI FAMA NAZIONALE
ED ESPERTO DI BOOK THERAPY
ha pubblicato diversi saggi e romanzi
con Fratelli Frilli Editori, Utet, Edizioni e/o,
Dudag, Edizioni del Capricorno.
Dal 2011 collabora con il quotidiano Repubblica,
per il quale scrive articoli e racconti seriali.
È socio fondatore di Torinoir ed è direttore artistico
della scuola di comunicazione e scrittura
“Facciamo la Lingua”.

OBIETTIVO

Fornire utili strumenti a chi si accinge
a SCRIVERE con la forte intenzione
di portare a termine
un PROGETTO LETTERARIO.
MASSIMO TALLONE fornirà i ferri
del mestiere, indicherà metodi e malizie,
cercherà di INFONDERE IL CORAGGIO
di dare l’ASSALTO ALLA PAGINA BIANCA.
DATE

MARZO SABATO 7 - 21 MAGGIO SABATO 9 - 23
APRILE SABATO 4 - 18 GIUGNO SABATO 6 - 20

EVENTI

MATERIALE PUBBLICITARIO

Organizzazione di eventi
collaterali al Premio: crociere
letterarie nelle ville storiche
del lago, corsi scrittura
creativa, presentazione libri,
incontri a tema.

Presenza e loghi su cartoline, locandine,
volantini, materiale dedicato al concorso.

8 incontri
di 3 ore ciascuno
10:00/13:00

PRESSO UNIONE CIECHI E IPOVEDENTI - VIA F. RASCHI 6 - COMO
PER INFO

€ 300,00 a persona

+39 340.94.39.256
info@premiocittadicomo.it
ISCRIZIONI anche dal sito WWW.PREMIOCITTADICOMO.IT

RASSEGNA STAMPA

Articoli su siti e blog dedicati al territorio e presenza su tv e radio locali.

Redazionali e uscite sui principali
quotidiani locali e su periodici
nazionali, oltre che su tutti i più
importanti siti di settore.

SPONSORIZZAZIONE
Presenza logo su sito ufficiale www.premiocittadicomo.it
Banner su siti di riferimento
Logo su depliant
Promozione sui social network
Logo sul materiale cartaceo
Investimento Richiesto _________________________________________________ + IVA

Dati per la Fatturazione:
Ragione Sociale _________________________________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________ Nr. ________________________
Città_________________________________ Provincia _________ Cap.______________________
C.F. ______________________________ P.IVA ______________________________________
Telefono

___________________________

Fax_____________________________________

Sito web _____________________________ E-mail __________________________________
Totale Sponsorizzazione: Euro ______________________________________________________
Data___________________________________________________________________________
Timbro e Firma per Approvazione e Conferma ___________________________________________

INFORMAZIONI

Cell. +39 334.54.82.855
Cell. +39 340.94.39.256
Cell. +39 329.33.36.183
info@premiocittadicomo.it
www.premiocittadicomo.it

ASSOCIAZIONE ELEUTHERIA
Segreteria Organizzativa

CON IL PATROCINIO DI:

Via Oriani 8 - 22100 Como
Tel. +39 031.241.392
Fax +39 031.336.50.47
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