
 
 

 

Caso di sponsorizzazione del Comune di Bassano Del Grappa 
1)Ente locale coinvolto: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA – Nuovo MUSEO REMONDINI. 

Il Museo della Carta Remondini deriva dal lascito del patrimonio Remondini, la più grande 
stamperia del ‘700 in Europa, che nel 1849 donò tutto al Comune che ne ha fatto un Museo. 

 2) Aziende con cui è avvenuta la sponsorizzazione: 

• Ditta PENGO di Bassano del Grappa: ha aderito al progetto “Adotta una stanza” , versando 
€ 22.000 (attualmente sono in corso adozioni di altre stanze dai 15.000 ai 22.000 €) 

• Ditta BiBLOS di Cittadella: fornitura di tutta il materiale cartaceo per 20.000 € che consiste 
nei depliant, cataloghi, materiale per il book shop da vendere al pubblico, compresa 
cancelleria e fogli di carta decorata, stampe popolari 

3) Descrizione della sponsorizzazione 
La sponsorizzazione si è realizzata con la scelta da parte dello sponsor della “stanza” cui associare 
il proprio nome. Questa scelta è avvenuta sia sulla base del prestigio della collezione esposta 
nell’area, ma anche della propria sensibilità e affinità di valori, identificando la “stanza” come 
un’estensione e ulteriore conferma del messaggio che l’aziende intendo comunicare al proprio 
target.  

In concreto la sponsorizzazione si è realizzata con l’affissione di una targa nella stanza scelta dallo 
sponsor, inoltre i due sponsor figurano in tutto il materiale relativo al museo (depliant, biglietti, 
cartellonistica, etc.), e partecipano agli eventi e alle conferenze stampa. 

4) Tipologia di iniziativa, contesto in cui si è svolta, eventuali progetti finanziari  
Sponsorizzazione di un servizio  
 
5) Anno in cui si è svolta: Iniziata nel 2007 e tutt’ora in corso 
 
6) Durata della sponsorizzazione: 
Per Adotta una stanza è 10 anni 
Per la Fornitura carta è invece relativa alla fornitura ed è prevista la ripetizione del bando 

7) Eventuale valutazione alla conclusione del progetto 
Al momento estremamente positiva da parte di tutti i soggetti coinvolti 

 


