Proposte di collaborazione con aziende:
programmi di corporate membership e relativi benefici

Programma
membership
annuale

Programma
membership
biennale

Supporter
€ 3.000

Contributor
€ 5.000

Premium Plus
€ 4.000

Supporter Plus
€ 6.000

Contributor Plus
€ 10.000
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Possibilità di affittare n. volte la sala
Planetario a scopi aziendali con il 50% di
sconto
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N. ingressi ridotti per eventi straordinari
per i dipendenti
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n. ingressi omaggio per eventi
straordinari riservati al C.d.A.
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N. visite personalizzate/tematiche
(min.10-max 25 persone)
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Benefici annuali
Possibilità di utilizzare gli spazi di Infini.to
a tariffe agevolate per incontri aziendali
Possibilità di organizzare eventi esclusivi
e privati a tariffe agevolate
Tessera membership annuale nominale
per l'Amministratore e/o C.d.A. e
n.tessere generiche intestate all'azienda
Newsletter mensile con notizie e
appuntamenti di Infini.to
N. visita guidata gratuita per
l'Amministratore e/o C.d.A. e/o gruppo
aziendale (min. 10-max 25 persone)
Tariffa ridotta per ulteriori visite guidate
per gruppi aziendali
Sconto del 10% presso il bookshop del
Museo esibendo la tessera membership
Ingresso a tariffa ridotta per i propri
dipendenti negli orari di apertura
standard del Museo
Possibilità di acquistare biglietti a tariffa
ridotta per clienti e/o ospiti aziendali
N. inviti validi per due persone per eventi
speciali
Visibilità logo aziendale
Inserimento del nome dell'azienda nella
pagina web dedicata ai soci sostenitori
Inserimento del logo aziendale sul
materiale informativo e promozionale del
Museo
Inserimento del logo aziendale nella
sezione dedicata degli spettacoli
proiettati nel Planetario
Vantaggi aggiuntivi

Possibilità di creare gadget personalizzati
in accordo con il bookshop del Museo a
prezzi agevolati
Vantaggi aggiuntivi fidelizzazione
Invito all'esclusivo incontro annuale
Corporate Program
N. colazione al Museo (massimo 10
persone)
Possibilità di esporre in maniera
permanente materiale promozionale
dell'azienda per il periodo di
collaborazione
Possibilità di distribuire gadget (spese di
produzione a carico dell'azienda)

