
 

RAMAYANA 

Benefit per sponsor tecnico 

Quattro benefit in evidenza 

- Numero definito d’inviti riservati per l’inaugurazione della mostra 
- Visita guidata privata riservata agli sponsor tecnici 
- Logo aziendale sul materiale promozionale realizzato da ICI Venice e dal Museo in 

occasione della mostra, dove previsto (manifesti, volantini, locandine) 
Campagna di affissioni non stop a Venezia da aprile a settembre 

- 1 Catalogo gratis della mostra (il numero può variare a seconda del valore dello 
sponsor) 

Visibilità offline 

- Presenza di vostro materiale istituzionale all’interno del Museo (ad es. 
brochure, flyers, etc.), previa condivisione con il museo 

- Presentazione dell’azienda in occasione della conferenza stampa  

Visibilità online 

- Logo e link aziendale sul sito di ICI Venice e del museo e sui reciproci canali di 
Social Network 

- Presentazione dei vari sponsor tecnici con un’unica e-newslettter specifica a 
tutti i contatti diretti di ICI Venice 

  
Comunicazione corporate dell’azienda 

- Utilizzo dell’immagine del Museo e di ICI Venice come strumento di marketing 
aziendale, previa condivisione con il museo 
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RAMAYANA 

Benefit per sponsor in denaro 

Cinque benefit in evidenza 

- Possibilità di organizzare un cocktail esclusivo al bar di Palazzo Ca’ Pesaro 
sul Canal Grande. 

- Una o due visite guidate speciali per i clienti e/o i dipendenti dell’azienda in 
presenza del curatore della mostra o la direttrice del Museo d’arte Orientale di 
Venezia 

- Logo aziendale sul materiale promozionale realizzato da ICI Venice e dal Museo in 
occasione della mostra, dove previsto (manifesti, volantini, locandine) 
Campagna di affissioni non stop a Venezia da aprile a settembre 

- Numero definito d’inviti riservati per l’inaugurazione della mostra 
- Cataloghi gratis della mostra (il numero può variare a seconda del valore dello 

sponsor) 

Visibilità offline 

- Presenza di vostro materiale istituzionale all’interno del Museo (ad es. 
brochure, flyers, etc.), previa condivisione con il museo 

- Visibilità all’interno del Museo sul colophon a parete disposto all’ingresso della 
mostra 

- Presentazione dell’azienda in occasione della conferenza stampa  

Visibilità online 

- Logo e link aziendale sul sito di ICI Venice e del museo e sui reciproci canali di 
Social Network 

- Presentazione del brand con e-newslettter specifica a tutti i contatti diretti di ICI 
Venice 

  
Comunicazione corporate dell’azienda 

- Utilizzo dell’immagine del Museo e di ICI Venice come strumento di marketing 
aziendale, previa condivisione con il museo 

- Utilizzo dello spazio di ICI Venice - Istituto Culturale Internazionale, quando 
non é aperto al pubblico, per eventi privati dell’azienda. 
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