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IL PRIMO MUSEO
A CIELO APERTO 
CHE PERMETTERÀ 
DI ABITARE L’ARTE 
NEI COLLI BERICI
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Artenatura è un progetto trasversale promosso dall'Associazione culturale  
no profit Vernice Contemporanea in collaborazione con il Comune di Villaga 
e l'Ente dell'Altavia dei Berici che comprende altri 13 Comuni, Arcugnano, 
Longare, Castegnero, Nanto, Sossano, Barbarano Mossano, Orgiano, 
Alonte, Lonigo, Sarego, Brendola, Val Liona e Zovencedo. Ha come 
obbiettivo l'apertura del primo Museo a cielo aperto del mondo dove si 
potrà, grazie al suo esclusivo Glamping, "abitare l'arte" e del più grande 
percorso d’arte ambientale mai realizzato prima.

www.artenaturavillaga.it

http://www.artenaturavillaga.it/


  

Le aziende sponsorizzano Musei o luoghi d’interesse culturale per ricavarne 
principalmente visibilità e pubblicità e di conseguenza un ritorno d'immagine 
ed economico.

Artenatura propone una valorizzazione del Partner con cura del dettaglio 
estrema: Il Partner stesso diventa protagonista fin dall’inizio della campagna 
lancio di Artenatura e verrà garantito, attraverso il lavoro di esperti di 
comunicazione e social marketing, l’efficacia e il ritorno per l’azienda stessa.

Offriremo ai nostri Partner i consolidati canali pubblicitari come la carta 
stampata otre a quelli più tecnologici, tanto innovativi quanto essenziali ed 
immediati, ovvero i social networks.

Il logo comparirà nei poster, nei pieghevoli e nelle cartoline-invito che 
verranno distribuiti in tutti i luoghi di ricezione turistica del territorio, negli uffici 
turistici della Provincia e per finire nei cartelloni pubblicitari esterni ed interni 
della struttura come anche nel nostro sito e pagine social.

UN VALORE AGGIUNTO PER LA TUA AZIENDA
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http://www.artenaturavillaga.it/
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PREMIUM PARTNERS

www.artenaturavillaga.it

http://www.artenaturavillaga.it/


  

E
NEI NOSTRI
SOCIAL NETWORKS
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MA COSA
PROPONE AI
PROPRI PARTNERS?



  

PROPONE TRE TIPOLOGIE DI PARTNERSHIP

• N.3 post pubblicitari 
dell’azienda nella nostra pagina 
Facebook.

• Inserimento logo piccolo con 
collegamento diretto alla pagina 
aziendale nello spazio dedicato 
ai partners del nostro sito

• Inserimento logo piccolo su 
inviti, flyers, banner o cartelloni 
pubblicitari

• N. 5 inviti  per l’inaugurazione 
di Artenatura

• 10 Biglietti omaggio per la 
visita al Museo

CONTRIBUTO EURO 500

• N.6 post pubblicitari 
dell’azienda nella nostra pagina 
Facebook.

• Inserimento logo medio e 
breve testo di presentazione con 
collegamento diretto alla pagina 
aziendale nello spazio dedicato 
ai partners del nostro sito

• Inserimento logo medio su 
inviti, flyers, banner o cartelloni 
pubblicitari

• N. 10 inviti  per l’inaugurazione 
di Artenatura

• 15 Biglietti omaggio per la 
visita al Museo

CONTRIBUTO EURO 1.000

• N.12 post pubblicitari 
dell’azienda nella nostra pagina 
Facebook.

• Inserimento logo grande e  
testo di presentazione con 
collegamento diretto alla pagina 
aziendale nello spazio dedicato 
ai partners del nostro sito

• Inserimento logo grande su 
inviti, flyers, banner o cartelloni 
pubblicitari

• N. 15 inviti  per l’inaugurazione 
di Artenatura

• 30 Biglietti omaggio per la 
visita al Museo

CONTRIBUTO EURO 2.000

SMART PRO PREMIUM
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• Utilizzo delle strutture 
del Parco Sculture per 
organizzare un evento 
aziendale

www.artenaturavillaga.it

http://www.artenaturavillaga.it/


  

E PER
IL SETTORE
RICETTIVO
TURISTICO
UNA
CONVENZIONE
Artenatura propone alle aziende di diventare associati del progetto. Le aziende che aderiranno al progetto saranno inserite 
nella comunicazione web e cartacea dedicata al percorso dell’Altavia e saranno evidenziate come realtà di particolare 
interesse per la qualità dei servizi e dei prodotti che offrono.

Per promuovere al meglio l’iniziativa Artenatura intende realizzare una tessera personalizzata per i propri soci, valida per 
ottenere degli sconti presso le aziende che hanno aderito e alle quali sarà fornito un adesivo che certifichi la  qualità dei servizi 
o dei prodotti.

Sarà la stessa azienda a decidere lo sconto promozionale e quali prodotti o servizi promuovere.

CONTRIBUTO EUR0 250
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www.artenaturavillaga.it

http://www.artenaturavillaga.it/


  

DIVENTARE
NOSTRO PARTNER
VUOL DIRE
Partecipare ad un importante progetto di sensibilizzazione ambientale
Un decisivo impatto sociale sul territorio
Prestigio dovuto ad artisti nazionali ed internazionali
Entrare in una rete istituzionale d'eccellenza 
Proattività ad effetto moltiplicatore 



  

INOLTRE
PUOI SOSTENERE
IL PROGETTO
ATTRAVERSO IL
CROWDFUNDING
Un mezzo per diventare una community
attiva e partecipativa fin dal primo momento
Sostenendo l'iniziativa avrai la possibilità di vivere con noi il 
"work in progress"  di Artenatura e del suo “Museo a cielo 
aperto”, di conoscere gli artisti e di vedere i processi di 
realizzazione delle opere. Potrai contribuire al successo di 
un progetto mai realizzato prima e diventare parte 
integrante. Attraverso le nostre proposte deciderai se 
sostenere il progetto attraverso il Reward Crowdfunding o 
diventare "socio" con il Rent to Rent Crowdfunding.
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CLICCA QUI E SCOPRI COME ADERIRE

www.artenaturavillaga.it

https://www.artenaturavillaga.it/reward-crowdfunding
http://www.artenaturavillaga.it/


ODG TERRE VICENTINE
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IL MIGLIOR PREMIO PER UNA COSA BENE FATTA È AVERLA FATTA INSEME

Artenatura Villaga- Via Fagnini S/N- Altavia dei Berici Villaga. Coordinate Google Maps 45°24'43.1"N 11°30'43.2"E
 Il progetto è gestito dall’Associazione culturale no-profit Vernice Contemporanea, regolarmente iscritta all’Agenzia delle Entrate

 C.F. 93277130238

www.artenaturavillaga.it
artenaturavillaga@gmail.com

@artenaturavillaga

http://www.artenaturavillaga.it/
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