PUBBLICITTÀ- LA SPESA CHE VALE L’IMPRESA
LA PUBBLICITÀ HA UN VALORE – adotta una famiglia in difficoltà

Adottare una famiglia in difficoltà significa dare l’opportunità ad un bambino di vivere
più sereno.
CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE

LA
SPONSORIZZAZIONE
SOCIALE

Il Comune di Albano, sensibile ed attento all’evoluzione dei bisogni dei suoi cittadini, dà alla
tua azienda l’opportunità di migliorare la vita dei bambini della tua città aiutando le famiglie
in cui vivono.
Differenziati dalle altre aziende, crea il tuo valore aggiunto, aderisci al nostro Progetto!

Non è difficile aderire
Basta veramente poco per fare del bene ad una famiglia e alla tua azienda, che avrà visibilità e notorietà
attraverso la pubblicizzazione del proprio nome/logo/marchio ed eventualmente dei servizi offerti.

La sponsorizzazione sociale è
un processo innovativo che
permette ad un’impresa di
abbinare la propria immagine
a quella di un progetto di
utilità sociale per accrescere il
proprio livello di visibilità e di
buona immagine,
perseguendo comunque
obiettivi di natura
commerciale.

Quanto costa un’adozione?
Il valore della sponsorizzazione lo decidi tu facendo la tua offerta.
Puoi fare un offerta di natura tecnica diretta fornendo beni e servizi (beni di prima necessità,
alimenti, prodotti per la persona, prodotti per la casa, vestiario, assistenza alla persona, attività sportive,
ecc..).
Puoi fare un offerta di natura economica attraverso il versamento al Comune di Albano Laziale di un
importo a seguito di emissione, da parte del Comune, di apposita fattura.
Che tipo di pubblicità si ottiene?
Per la pubblicità il Comune offre appositi spazi: sito web istituzionale, manifesti e modulistica istituzionale
dei Servizi Sociali, giornale dell’Amministrazione, pagina face-book dei Servizi Sociali, eventi organizzati
dall’Assessorato alle Politiche Sociali ecc..

Opportunità di business su misura della tua azienda
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS PER LE IMPRESE COINVOLTE
 Incrementi nelle vendite dei prodotti e nel numero dei clienti;
 Massimizzazione della fidelizzazione dei clienti;

Identificazione con uno stile di consumo che attrae categorie di consumatori sensibili e socialmente
responsabili;


Fai bene alla tua azienda facendo del Bene



Miglioramento della reputazione aziendale, del consenso, della fiducia e della competitività;



Maggiore visibilità anche per chi ha avuto una recente crisi di immagine;

 Differenziazione dalle altre aziende che vendono gli stessi prodotti;
Condividere i valori di riferimento dei propri clienti (solidarietà, coscienza sociale, coinvolgimento

della comunità locale);

VUOI SAPERNE DI PIU’?
CONTATTI

Contattaci e prendi appuntamento con noi.

Comune di Albano Laziale

Siamo disponibili a recarci presso il VS punto vendita per fornirvi le informazioni
necessarie.

Settore III- Servizio II- Politiche Sociali
Tel: 06/93019541 - 06/93019552
e-mail: servizisociali@comune.albanolaziale.rm.it
Indirizzo: via San Francesco 12, Albano Laziale

