
                                                                         
 

 

             

 

  

Pacchetti sponsorizzazione 
 15^ Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana 

Dal 23 al 30 settembre 2023 
a bordo di MSC Grandiosa 

 
 

 
PACCHETTO A – VALORE ECONOMICO: € 3.000,00 
 

- Sponsorizzata attiva per 30 giorni, sui canali social dell’ evento in collaborazione con l’ ente 
organizzatore (questo evento è presentato da …….........in collaborazione con…), creatività con 
immagine del Vs logo o Vs offerta con reindirizzamento sul vostro sito web; 

- Logo su volantino pubblicitario consumer e business; 
- Logo su cartellina stampa e programma degli eventi da consegnare ai crocieristi; 
- Logo e recapiti dell’azienda sul sito ufficiale dell’iniziativa; 

 
 
PACCHETTO B – VALORE ECONOMICO: € 5.000,00 
 

- Logo su volantino pubblicitario consumer e business; 
- Logo su cartellina stampa e programma degli eventi da consegnare ai crocieristi; 
- Logo su gadget destinati ai crocieristi; 
- Logo su targhe e trofei ricordo consegnati al cast artistico, allo stato maggiore della nave ed alle 

autorità coinvolte negli scambi culturali e musicali durante la crociera; 
- Logo e recapiti dell’azienda sul sito ufficiale dell’iniziativa e sulle pagine dei social network; 
- Possibilità di allestire, a proprie spese, un desk dedicato a bordo per presentare il proprio prodotto 

ed eventuale materiale pubblicitario. 
 
 
PACCHETTO C – VALORE ECONOMICO: € 8.000,00 
 

- Presenza del logo su schermo LED durante gli spettacoli previsti dal programma di bordo (un 



                                                                         
 

 

             

passaggio ogni 120 secondi); 
- Presenza del logo sul backdrop utilizzato come fondale per le interviste a bordo dalle tv 

ufficiali dell’evento; 
- Presenza del logo sugli allestimenti (rollup e scenografie) del palco dedicato agli spettacoli 

previsti dal nostro programma; 
- Logo su volantino pubblicitario consumer e business; 
- Logo su cartellina stampa e programma degli eventi da consegnare ai crocieristi; 
- Logo su gadget destinati ai crocieristi; 
- Logo su targhe e trofei ricordo consegnati al cast artistico, allo stato maggiore della nave ed alle 

autorità coinvolte negli scambi culturali e musicali durante la crociera; 
- Logo e recapiti dell’azienda sul sito ufficiale dell’iniziativa e sulle pagine dei social network; 
- Possibilità di allestire, a proprie spese, un desk dedicato a bordo per presentare il proprio prodotto 

ed eventuale materiale pubblicitario. 
 

 
PACCHETTO D – VALORE ECONOMICO: € 12.000 
 

- Presenza del logo su schermo LED durante gli spettacoli previsti dal programma di bordo (un 
passaggio ogni 120 secondi); 

- Presenza del logo in slideshow su canale tematico disponibile nelle cabine dei crocieristi per 
tutta la durata della crociera (un passaggio ogni 120 minuti circa); 

- Presenza del logo sul backdrop utilizzato come fondale per le interviste a bordo dalle tv 
ufficiali dell’evento; 

- Presenza del logo sugli allestimenti (rollup e scenografie) del palco dedicato agli spettacoli 
previsti dal nostro programma; 

- Logo su volantino pubblicitario consumer e business; 
- Logo su cartellina stampa e programma degli eventi da consegnare ai crocieristi; 
- Logo su gadget destinati ai crocieristi; 
- Logo su targhe e trofei ricordo consegnati al cast artistico, allo stato maggiore della nave ed alle 

autorità coinvolte negli scambi culturali e musicali durante la crociera; 
- Logo e recapiti dell’azienda sul sito ufficiale dell’iniziativa e sulle pagine dei social network; 
- Possibilità di allestire, a proprie spese, un desk dedicato a bordo per presentare il proprio prodotto 

ed eventuale materiale pubblicitario; 
- Presenza del logo sulle divise dello staff organizzativo; 

 
 
PACCHETTO E – VALORE ECONOMICO: € 18.000,00 
 



                                                                         
 

 

             

- Presenza del logo su schermo LED durante gli spettacoli previsti dal programma di bordo (un 
passaggio ogni 120 secondi); 

- Presenza del logo in slideshow su canale tematico disponibile nelle cabine dei crocieristi per 
tutta la durata della crociera (un passaggio ogni 120 minuti circa); 

- Presenza del logo sul backdrop utilizzato come fondale per le interviste a bordo dalle tv 
ufficiali dell’evento; 

- Presenza del logo sugli allestimenti (rollup e scenografie) del palco dedicato agli spettacoli 
previsti dal nostro programma; 

- Logo su volantino pubblicitario consumer e business; 
- Logo su cartellina stampa e programma degli eventi da consegnare ai crocieristi; 
- Logo su gadget destinati ai crocieristi; 
- Logo su targhe e trofei ricordo consegnati al cast artistico, allo stato maggiore della nave ed alle 

autorità coinvolte negli scambi culturali e musicali durante la crociera; 
- Spot radiofonico (60 secondi circa) irradiato dalla radio media partner ufficiale dell’evento; 
- Proiezione dello spot realizzato su canale tematico disponibile nelle cabine dei crocieristi per 
tutta la durata della crociera (un passaggio ogni 120 minuti circa); 

- Logo e recapiti dell’azienda sul sito ufficiale dell’iniziativa e sulle pagine dei social network; 
- Possibilità di allestire un desk dedicato a bordo per presentare il proprio prodotto ed 

eventuale materiale pubblicitario; 
- Presenza del logo sulle divise dello staff organizzativo; 
- n.1 cabina esterna con balcone per due membri dello staff 

 
 
PACCHETTO F – MAIN SPONSOR - VALORE ECONOMICO: € 30.000,00 
 
 

- Presenza del logo su schermo LED durante gli spettacoli previsti dal programma di bordo (un 
passaggio ogni 120 secondi); 

- Presenza del logo in slideshow su canale tematico disponibile nelle cabine dei crocieristi per 
tutta la durata della crociera (un passaggio ogni 120 minuti circa); 

- Presenza del logo sul backdrop utilizzato come fondale per le interviste a bordo dalle tv 
ufficiali dell’evento; 

- Presenza del logo sugli allestimenti (rollup e scenografie) del palco dedicato agli spettacoli 
previsti dal nostro programma; 

- Logo su volantino pubblicitario consumer e business; 
- Logo su cartellina stampa e programma degli eventi da consegnare ai crocieristi; 
- Logo su gadget destinati ai crocieristi; 
- Logo su targhe e trofei ricordo consegnati al cast artistico, allo stato maggiore della nave ed alle 

autorità coinvolte negli scambi culturali e musicali durante la crociera; 



                                                                         
 

 

             

- Spot televisivo (60 secondi circa) irradiato dalle tv media partner ufficiali dell’evento in cui viene 
menzionato come main sponsor 

- Spot radiofonico (60 secondi circa) irradiato dalla radio media partner ufficiale dell’evento in 
cui viene menzionato come main sponsor 

- Proiezione dello spot realizzato su canale tematico disponibile nelle cabine dei crocieristi per 
tutta la durata della crociera (un passaggio ogni 120 minuti circa); 

- Logo e recapiti dell’azienda sul sito ufficiale dell’iniziativa e sulle pagine dei social network; 
- Possibilità di allestire un desk dedicato a bordo per presentare il proprio prodotto ed 

eventuale materiale pubblicitario; 
- Presenza del logo sulle divise dello staff organizzativo; 
- n.1 cabina esterna con balcone per due membri dello staff 

 
 

 
L’evento si giova di autorevoli media partner televisivi, radiofonici e della carta stampata che 
garantiranno la visibilità dell’iniziativa su scala regionale e nazionale; inoltre è preceduto dalla 
conferenza stampa e da campagne di promozione nelle rassegne di promozione del territorio e della 
cultura regionale. 
 

La campagna di comunicazione programmata consentirà alla Vostra azienda di raggiungere importanti 
obiettivi, come la promozione dell’immagine aziendale, la valorizzazione del marchio, l’aumento delle 
vendite, l’accostamento dell’immagine aziendale a tematiche qualificate come prioritarie in ambito regionale, 
statale ed europeo.  
Le soluzioni disponibili per la sponsorizzazione prevedono nel dettaglio un allegato a questa email con  tutte le 
soluzioni per ogni vostra singola esigenza; 
 
Per l’importo che riceveremo a titolo di sponsorizzazione, la nostra società provvederà a rilasciare una 
regolare ricevuta il cui ammontare sarà fiscalmente deducibile dal reddito di impresa. 
 
Alleghiamo alla presente una brochure, la locandina dell’evento e le specifiche di ogni singola 
sponsorizzazione divisa in pacchetti, che vi consentirà di conoscere ed apprezzare meglio l’operato della 
nostra associazione e di tutto l’evento in oggetto. 
 
Restando in attesa di un vostro cortese cenno di riscontro, Voglia gradire i nostri  più cordiali saluti. 

 
 
 

 
Via G.L. Bernini , 90 A – 80129–Vomero–Napoli- Tel. 081/556 48 98 – Tel. 081/556 42 42 

Lic. Regione Campania N° 14983 – Iscr. Trib.le 262/91 – C.C.I.A.A. .479929 - Capitale sociale € 15.600,00 - C.F./ P. IVA 06249090637 



                                                                         
 

 

             

Polizza ass. ne Europ Assistance n.9299364 –– Polizza Fondo di Garanzia Vittoria Assicurazioni n.631.36.922319 
www.scooptravel.it - www.crocieradellamusicanapoletana.it - www.crociere-msc.it 

www.offertissimecrociere.it 
 

http://www.scooptravel.it/
http://www.crocieradellamusicanapoletana.it/
http://www.crociere-msc.it/
http://www.offertissimecrociere.it/
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