
ALLEANZA PER
LA CULTURA 
DI FONDAZIONE BRESCIA MUSEI

Imprese che fanno Cultura



ALLEANZA CULTURA_Donors
Il mecenatismo culturale ha avuto negli ultimi anni, attraverso nuovi strumenti e 
nuove professionalità specializzate nel settore, un maggior sviluppo a sostegno del 
patrimonio culturale, migliorando il posizionamento sociale e le relazioni 
dell’impresa con gli stakeholders vicini.

Oggi l’impresa può creare valore economico tramite un utilizzo tattico e virtuoso 
delle arti. Sapendo cogliere l’opportunità, unica, offerta dalla presenza delle arti e 
dei musei nella quotidianità di tante persone, l’impresa può sfruttare la cultura per 
accrescere la propria visibilità, selezionando le espressioni artistiche che sono più in 
sintonia con la tipologia di pubblici che desidera raggiungere.

Nel corso dell’anno 2022 Fondazione Brescia Musei porta avanti l’obiettivo di 
ampliare il numero dei Donors di Alleanza Cultura, innovativo modello di sostegno 
alle attività della Fondazione avviato nel 2019 e presentato pubblicamente a 
maggio 2020, includendo nella rete nuovi soci aziendali di particolare significato per 
la presenza nella comunità bresciana.

Diventare membri di Alleanza Cultura permette di essere inclusi in un progetto 
triennale, dedicato alla programmazione 2022/24, contribuendo con una quota 
associativa annuale, definita per ognuno dei tre anni di associazione. 

Il versamento del contributo di associazione dà luogo a un ritorno oggettivo e 
morale del proprio investimento a favore del territorio bresciano e del suo 
patrimonio culturale, con ampi benefici sulla collettività.

Un’opportunità concreta per aziende amiche dei musei di fornire un contributo 
strategico e programmatico alla progettazione e realizzazione delle attività culturali 
quali mostre ed eventi speciali.



Chi può diventare Donor
Le aziende che aspiriamo a coinvolgere tra i Donors sono aziende che 
rappresentano l’eccellenza del territorio bresciano, sensibili ai temi della 
cultura e disposte a offrire, con il loro finanziamento, un sostegno strutturale 
alle attività della Fondazione su base pluriennale.

Perché diventare Donor
 Diventare Donors di Alleanza Cultura significa partecipare attivamente 

alla vita della Fondazione e allo sviluppo delle sue attività; 

 Diventare Donors di Alleanza Cultura significa entrare a far parte di un 
club di aziende motivate da valori di responsabilità sociale e 
mecenatismo culturale che saranno coinvolte in un percorso privilegiato 
e diversificato;

 I Benefits per i Donors tengono conto della specifiche caratteristiche 
della singola azienda sia all’interno, verso i propri dipendenti, che 
all’esterno, verso i propri stakeholders attraverso eventi aziendali 
dedicati e particolari agevolazioni.



Vantaggi & Ricadute
I VANTAGGI per i nostri Donor sono molteplici, in termini di promozione del proprio brand e relazioni pubbliche. 

 Aumentano la visibilità e caratterizzano l’immagine aziendale in un’ottica di mecenatismo culturale e di responsabilità sociale;

 Mettono in contatto l’azienda con fasce differenziate di pubblico, aprendo un dialogo tra le stesse aziende e il pubblico dei
Musei, garantendo il raggiungimento di un target di mecenati appassionati;

 Offrono la possibilità di organizzare eventi aziendali in contesti esclusivi e diversificati, caratterizzando location e format 
dell’evento secondo le specifiche esigenze dell’azienda;

 Diventano occasione per offrire motivazione e visione ai dipendenti, o per regalare esperienze coinvolgenti ai propri clienti e 
ospiti.

Le RICADUTE di questa forma di finanziamento sono molteplici:

 di natura morale - poiché, da una parte, entrando a far parte dei Membri si sostiene l’alto valore intrinseco del territorio 
bresciano, e dall’altra si diventa strumento attivo della principale istituzione culturale e museale della città, con benefici che si 
estendono con effetto moltiplicatore su tutta la comunità;

 di natura oggettiva - si tratta di un investimento per almeno 3 anni nelle attività concrete della Fondazione in cambio del quale 
l’azienda riceve una serie di benefit per sé e per i propri stakeholder. Questi vantaggi di possono riassumere a loro volta in tre 
categorie:

o i benefit di rappresentanza: lo sforzo dei Donors viene onorato dalla Fondazione con un mutuo scambio          sull’utilizzo 
reciproco del brand. 

o I benefit di partecipazione: il Donor ha la possibilità di prendere parte, con un numero di inviti a lui riservati in relazione 
all’entità del contributo elargito, a tutte le iniziative speciali della Fondazione (inviti alle premiére delle inaugurazioni delle 
mostre, inviti esclusivi agli eventi istituzionali della Fondazione, presenza ai tavoli delle conferenze stampa dei progetti, etc.). 
Ha inoltre diritto a biglietti omaggio da utilizzare per sé o da destinare ai propri stakeholder nell’ambito delle proprie 
pubbliche relazioni;

o I benefit di attività: il Donor ha la possibilità di utilizzare le sedi museali della Fondazione per l’organizzazione di propri eventi 
aziendali, e attivare alternativamente o parallelamente delle forme di scontistica e vantaggi presso le nostre biglietterie e i 
nostri bookshop (es. tariffa dedicata per l’ingresso, servizio di ‘salta la coda’, etc.



Come diventare Donor

Il versamento della quota associativa definita per almeno 3 anni prevede il versamento 
sotto forma di sponsorizzazione, per consentire l’accesso ai benefici di rappresentanza, 
partecipazione e attività come previsto dalla normativa. 

Le sponsorizzazioni sono spese che possono essere ricondotte nell’ambito delle spese di 
pubblicità e comunicazione, in quanto caratterizzate dall’esistenza di un rapporto 
sinallagmatico in base al quale lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in 
natura e il soggetto sponsorizzato (sponsee) si obbliga a pubblicizzare il prodotto, i servizi, il 
marchio e l’attività svolta dello sponsor.

Queste spese, come altre forme di contributi a sostegno della cultura, possono in alcuni 
casi essere deducili dalle tasse.



Fasce di contribuzione

 Membership di prima fascia

 Membership di seconda fascia

 Membership di terza fascia



 L’apposizione del logo accompagnato dalla dicitura “Main Donor” sul materiale di 
comunicazione di ogni iniziativa presente nel programma pluriennale sopra citato, nella sezione 
relativa ai membri di Alleanza Cultura, che seguirà gerarchicamente la sezione dedicata al logo 
di FBM, del Comune di Brescia, e dei Partner istituzionali. All’interno della sezione relativa ai 
membri di Alleanza Cultura i loghi dei Main Donor verranno disposti prima di quelli di tutti gli altri 
membri del Club, secondo un criterio alfabetico, in ordine crescente;

 N. 10 Desiderio Card nominali per i vertici aziendali o nominativi segnalati (le Card prevedono 
l’ingresso gratuito alle collezioni permanenti e alle mostre dei Musei della Fondazione);

 Invito agli eventi riservati dedicati ai membri di Alleanza Cultura (per un massimo di n. 5 inviti 
nominali);

 Accesso preferenziale presso la biglietteria dei Musei tramite una fast lane dedicata;
 Invito alle inaugurazioni ufficiali e preview pubbliche delle mostre prodotte dalla Fondazione (per 

un massimo di n. 5 inviti validi per 2 persone);
 Inviti a tutti gli eventi pubblici della Fondazione extra mostre (fino ad un massimo di n. 10 inviti 

validi per 2 persone);
 Annual report per la stampa con descrizione di tutte le attività sostenute grazie ai membri di 

Alleanza Cultura e i nomi di tutti gli aderenti;
 Menzione dell’azienda sul wall di ringraziamento dei Musei e sulla pagina dedicata ai sostenitori 

del sito bresciamusei.com;
 N. 2 visite guidate riservate, dopo l’orario di apertura, alle mostre delle Fondazione (per un 

massimo di n. 25 persone cadauna) e alle collezioni permanenti, con il coinvolgimento del 
curatore e/o una personalità di rilievo nell’ambito del progetto espositivo;

 N. 2 utilizzi gratuiti all’anno degli spazi della Fondazione per l’organizzazione di eventi riservati, con 
possibilità di momento conviviale e visita alle collezioni (fino al massimo di persone consentito 
dalla location prescelta, catering e costi vivi a carico del membro di Alleanza Cultura);

 Riduzione del 25% sul costo dell’affitto spazio in caso di ulteriori eventi (da organizzarsi durante la 
durata della Membership);

 N. 5 cataloghi delle mostre della Fondazione in omaggio
 Offerta di n. 100 biglietti omaggio per clienti o dipendenti per l’ingresso alle collezioni e alle 

mostre temporanee della Fondazione;
 Possibilità di apporre sui propri materiali di comunicazione la menzione “Membro di Alleanza per 

la Cultura di Fondazione Brescia Musei”.

Membership di prima fascia
Contributo totale annuo richiesto: 50.000 €



Membership di seconda fascia
Contributo totale annuo richiesto: 25.000 €
 Apposizione del logo sul materiale di comunicazione di ogni iniziativa presente nel 

membri di Alleanza Cultura, che seguirà gerarchicamente la sezione dedicata al logo di 
FBM, del Comune di Brescia, e dei Partner istituzionali. All’interno della sezione relativa ai 
membri di Alleanza Cultura, i loghi dei membri verranno disposti secondo un criterio in 
primis economico, in ordine decrescente, e in secundis alfabetico, in ordine crescente;

 N. 8 Desiderio Card nominali per i vertici aziendali o nominativi segnalati (le Card 
prevedono l’ingresso gratuito alle collezioni permanenti e alle mostre dei Musei della 
Fondazione);

 Invito agli eventi riservati dedicati ai membri di Alleanza Cultura (per un massimo di n. 4 
inviti nominali);

 Accesso preferenziale presso la biglietteria dei Musei tramite una fast lane dedicata;
 Invito alle inaugurazioni ufficiali e preview pubbliche delle mostre prodotte dalla 

Fondazione (per un massimo di n. 4 inviti validi per 2 persone);
 Inviti a tutti gli eventi pubblici della Fondazione extra mostre (fino ad un massimo di n. 5 

inviti validi per 2 persone);
 Annual report per la stampa con descrizione di tutte le attività sostenute grazie ai membri 

di Alleanza Cultura e i nomi di tutti gli aderenti;
 Menzione dell’azienda sul wall di ringraziamento dei Musei e sulla pagina dedicata ai 

sostenitori del sito bresciamusei.com;
 N. 2 visite guidate riservate, dopo l’orario di apertura, alle mostre delle Fondazione (per un 

massimo di n. 25 persone cadauna) e alle collezioni permanenti, con il coinvolgimento 
del curatore e/o una personalità di rilievo nell’ambito del progetto espositivo;

 N. 1 utilizzo gratuito all’anno degli spazi della Fondazione per l’organizzazione di eventi 
riservati, con possibilità di momento conviviale e visita alle collezioni (fino al massimo di 
persone consentito dalla location prescelta, catering e costi vivi a carico del membro di 
Alleanza Cultura);

 Riduzione del 25% sul costo dell’affitto spazio in caso di ulteriori eventi (da organizzarsi 
durante la durata della Membership);

 N. 3 cataloghi delle mostre della Fondazione in omaggio
 Offerta di n. 50 biglietti omaggio per clienti o dipendenti per l’ingresso alle collezioni e alle 

mostre temporanee della Fondazione;
 Possibilità di apporre sui propri materiali di comunicazione la menzione “Membro di 

Alleanza per la Cultura di Fondazione Brescia Musei”.



Contributo totale annuo richiesto: 10.000 €
Membership di terza fascia
 Apposizione del logo sul materiale di comunicazione di ogni iniziativa presente nel 

programma pluriennale sopra citato, nella sezione relativa ai membri di Alleanza Cultura, 
che seguirà gerarchicamente la sezione dedicata al logo di FBM, del Comune di Brescia, 
e dei Partner istituzionali. All’interno della sezione relativa ai membri di Alleanza Cultura i 
loghi dei membri verranno disposti secondo un criterio in primis economico, in ordine 
decrescente, e in secundis alfabetico, in ordine crescente;

 N. 3 Desiderio Card nominali per i vertici aziendali o nominativi segnalati (le Card 
prevedono l’ingresso gratuito alle collezioni permanenti e alle mostre dei Musei della 
Fondazione);

 Invito agli eventi riservati dedicati ai membri di Alleanza Cultura (per un massimo di n. 3 
inviti nominali);

 Accesso preferenziale presso la biglietteria dei Musei tramite una fast lane dedicata;
 Invito alle inaugurazioni ufficiali e preview pubbliche delle mostre prodotte dalla 

Fondazione (per un massimo di n. 3 inviti validi per 2 persone);
 Inviti a tutti gli eventi pubblici della Fondazione extra mostre (fino ad un massimo di n. 5 

inviti validi per 2 persone);
 Annual report per la stampa con descrizione di tutte le attività sostenute grazie ai “Donors

di Alleanza Cultura” e i nomi di tutti gli aderenti;
 Menzione dell’azienda sul wall di ringraziamento dei Musei e sulla pagina dedicata ai 

sostenitori del sito bresciamusei.com;
 N. 1 visita guidata riservata, dopo l’orario di apertura, alle mostre delle Fondazione (per 

un massimo di n. 25 persone cadauna) e alle collezioni permanenti, con il coinvolgimento 
del curatore e/o una personalità di rilievo nell’ambito del progetto espositivo;

 N. 1 utilizzo gratuito all’anno degli spazi della Fondazione per l’organizzazione di eventi 
riservati, con possibilità di momento conviviale e visita alle collezioni (fino al massimo di 
persone consentito dalla location prescelta, catering e costi vivi a carico del membro di 
Alleanza Cultura);

 N. 3 cataloghi delle mostre della Fondazione in omaggio
 Offerta di n. 20 biglietti omaggio per clienti o dipendenti per l’ingresso alle collezioni e alle 

mostre temporanee della Fondazione;
 Possibilità di apporre sui propri materiali di comunicazione la menzione “Membro di 

Alleanza per la Cultura di Fondazione Brescia Musei”.



Fondazione Brescia Musei
belli@bresciamusei.com

bresciamusei.com
Via Musei, 55
25121 Brescia

http://www.bresciamusei.com/
http://www.bresciamusei.com/
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