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IL FESTIVAL IN SINTESI

All'interno del prestigioso Palazzo Orti
Manara a Verona, verrà ospitato il primo
Festival della Scienza della città, dal 15 al 24
Novembre, in occasione del cinquantesimo
anniversario dello sbarco sulla luna.
Si tratta di un festival che vuole promuovere,
valorizzare e trasmettere il sapere
scientifico-culturale attraverso reti di
collaborazione a livello nazionale ed
internazionale, anche attraverso eventi,
corsi, premi, convegni, mostre e laboratori
sul territorio a carattere interdisciplinare e
multisettoriale.
 
Testimonial ospite: l'astronauta Umberto
Guidoni.
 
Il Festival presenterà una parte di
esposizione fissa con materiali e video da
poter osservare, per l'intera settimana,
mentre verrà poi organizzato un programma
di attività/eventi in cui sarà possibile
partecipare su prenotazione.
 

Le mattine saranno dedicate interamente
alla partecipazione delle scuole, mentre il
pomeriggio e il weekend prevediamo di
raggiungere un pubblico diversificato.
Attraverso attività multidisciplinari e
interdisciplinari stiamo definendo un ricco
programma di laboratori, convegni, eventi
enogastronomici, letture, attività formative,
spettacoli. 
 
Durante il festival il ricavato dei biglietti
andrà a sostenere l'associazione Festival
della Scienza Verona, appositamente
costituita, al fine di sviluppare un processo
autosostenibile, in grado di far lavorare
anche i giovani protagonisti.
E' in corso la procedura per la richiesta di
patrocinio del Comune di Verona, della
Regione, Ministero dell'istruzione e della
ricerca, Agenzia Spaziale Italiana
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PERCHE' ADERIRE 

Il Programma Corporate vuole essere il
motore, la spinta per un nuovo processo
culturale all'interno della città di Verona che
vede protagonisti un team di professionisti
che credono fermamente nell'importanza
dell'innovazione, partendo dallo sviluppo e
dai processi imprenditoriali in ogni ambito di
azione.
Intendiamo lavorare a stretto contatto con
Istituzioni e aziende per meglio
comprenderne esigenze ed obiettivi,
fornendo quindi i migliori strumenti per uno
sviluppo culturale,
scientifico, imprenditoriale, commerciale e
turistico di Verona e non solo.
 
 

Aderire al programma permette di:
legare il proprio nome al Festival e alle
attività che verranno realizzate permetterà
di unirsi in un’unica identità, divenendo così
per l’azienda una propria indiretta sede di
rappresentanza;
Essere presente su tutta la comunicazione
integrata;
Creare relazioni con altre realtà
imprenditoriali;
Organizzare eventi in esclusiva per propri
clienti e dipendenti;
Partecipare ad appuntamenti culturali e
scientifici di eccellenza;
Diffondere il proprio brand attraverso
sistemi non convenzionali e attività legate al
comarketing.
 
Tutte le aziende sponsor avranno posti
riservati durante gli eventi
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L'ALIMENTAZIONE NELLO

SPAZIO

All'interno del festival un focus sarà riservato
all'ambito medico-scientifico, incentrato
sulla diffusione della conoscenza delle
problematiche delle missioni spaziali legate
all'assenza di peso, alle radiazioni ,
all'irraggiamento solare, alle difficoltà
nell'espletare le necessità fisiologiche e nel
curare l'igiene personale, al nutrimento ed
altro ancora.
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I pasti nello spazio si sono molto evoluti dai
tempi delle paste fredde in tubetti di alluminio
e dei cibi a cubetti. Oggi i pasti nello spazio
sono simili a quelli che consumiamo tutti i
giorni sulla Terra: verdure surgelate e dessert,
cibi refrigerati, frutta e latticini. Oggi il menù a
bordo della Stazione Spaziale Internazionale
comprende più di 100 piatti. 
 
Gli astronauti scelgono i propri menù
giornalieri molto prima di volare nello spazio.
Sono previsti tre pasti al giorno, oltre agli
snack che possono essere consumati in
qualsiasi momento della giornata. Vengono
forniti condimenti come ketchup, senape e
maionese. Sono disponibili anche sale e pepe,
ma solo in forma liquida.



COME FUNZIONA IL

PROGRAMMA CORPORATE

Più il logo e il nome dello sponsor sono vicini
al marchio del Festival della Scienza, più
grande è il valore per lo sponsor. In termini
più espliciti: maggiore è l’entità della
sponsorizzazione e maggiore è la visibilità
dello sponsor. La visibilità si concretizza in
molte forme, ma la prima è la presenza del
logo dello sponsor, seguito dal suo nome,
sui materiali di promozione web (sito e
facebook) e cartacei (programma attività).
I dettagli della relazione fra l’investimento
dello sponsor e la visibilità dello stesso, ma
con ogni ente sarà possibile realizzare un
accordo individuale e specifico.
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Accanto al posizionamento del logo si
annoverano vantaggi aggiuntivi quali
comunicati stampa, articoli per il sito web dello
sponsor, la possibilità di prendere parte a gala
riservati con il testimonial del festival, incontri,
conferenze e visite private.
 
 
Si prevedono nr 04 tipi di categoria sponsor:
LEADERS – BENEFACTOR – AMBASSADORS -
FRIENDS



LEADERS 

CONTRIBUTO 10.000 EURO

Prevede:
 
• visibilità del marchio aziendale su tutta la
comunicazione web attraverso il sito
dedicato e facebook;
• visibilità del marchio su 200 manifesti
70x100 affissi sulla città per circa 20 giorni e
altri 200 manifesti 45x60
• realizzazione di nr. 06 post di
ringraziamento da programmarsi durante
l'anno sulla pagina facebook Festival Scienza
Verona;
• visibilità del marchio su nr. 10.000
brochure cartacee con all'interno il
programma degli eventi;
• presenza di un delegato ad una conferenza
stampa organizzata per promuovere un
evento in programma e di particolare
interesse per l'azienda;
• utilizzo gratuito delle sale del Palazzo per
un evento aziendale;
• consulenza strategica attraverso un ns
responsabile corporate per la pianificazione
media;
• consulenza strategica attraverso un ns
responsabile corporate per lo studio di
eventi e attività in co-marketing;
• sconto del 10% per tutti i clienti o
dipendenti dell'azienda per tutte le attività e
gli eventi a pagamento in Palazzo;
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• utilizzo degli spazi per la realizzazione di
nr. 03 riunioni aziendali o nr.01 convegno;
• N. 20 inviti riservati per mostre ed eventi;
• invito ad inaugurazioni e vernissage;
• esposizione proprio banner durante gli
eventi di maggior interesse (non sarà
possibile esporre il banner all'interno di
eventi straordinari)
• sconto sugli hotel, bar e ristoranti
convenzionati;
• Realizzazione di palloncini, o altro
materiale con il marchio dell'azienda,
associato al brand del Festival, da utilizzare
durante gli eventi per le famiglie.



Prevede:
 
• visibilità del marchio aziendale su tutta la
comunicazione web (sito e pagina facebook);
• visibilità del marchio su 200 manifesti
70x100 affissi sulla città per circa 20 giorni e
altri 200 manifesti 45x60
• realizzazione di nr. 03 post di
ringraziamento da programmarsi durante
l'anno sulla pagina facebook Festival della
Scienza”;
• visibilità del marchio su nr. 10.000
brochure cartacee con all'interno il
programma degli eventi;
• sconto del 10% per tutti i clienti o
dipendenti dell'azienda per tutte le attività e
gli eventi a pagamento;
• utilizzo degli spazi per la realizzazione di
nr. 02 riunioni aziendali;
• nr. 15 inviti riservati per mostre o eventi;
• invito ad inaugurazioni e vernissage
• esposizione proprio banner durante gli
eventi di maggior interesse (non sarà
possibile esporre il banner all'interno di
eventi straordinari)
• sconto sugli hotel, bar e ristoranti
convenzionati
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BENEFACTORS 

CONTRIBUTO 5000 EURO



AMBASSADORS

CONTRIBUTO 3000 EURO

Prevede:
• visibilità del marchio aziendale su tutta la
comunicazione web e cartacea;
• visibilità del marchio sul sito internet
all'interno della sfera “Ambassadors”;
• realizzazione di nr. 02 post di
ringraziamento da programmarsi all'interno
della pagina facebook di Festival Scienza
Verona”;
• visibilità del marchio su n.10.000 brochure
cartacee con all'interno il programma degli
eventi;
• consulenza strategica attraverso un ns
responsabile corporate per la pianificazione
media o per lo studio di eventi;
• sconto del 10% per tutti i clienti o
dipendenti dell'azienda per tutte le attività e
gli eventi a pagamento;
• utilizzo degli spazi per la realizzazione di
nr. 01 riunione aziendale;
• nr. 10 inviti riservati per mostre o eventi
Invito ad inaugurazioni e vernissage
• esposizione proprio banner durante nr. 02
eventi di maggior interesse (non sarà
possibile esporre il banner all'interno di
eventi straordinari)
• sconto sugli hotel, bar e ristoranti
convenzionati
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FRIENDS

CONTRIBUTO 1500 EURO

Prevede:
• visibilità del marchio sul sito internet,
all'interno della sfera “Friends”;
• realizzazione di n.1 post di ringraziamento
da programmarsi durante l'anno sulla
pagina facebook di Festival Scienza Verona”;
• visibilità del marchio su n. 10.000 brochure
cartacee con all'interno il programma degli
eventi;
• N. 6 biglietti omaggio;
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CONTATTI
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Associazione Festival della Scienza Verona
 
Email 
festivaldellascienzaverona@gmail.com
 
Cellulare
3339785141


