SPONSORIZZAZIONI
Intervento introduttivo: Vincenzo Santoro, Anci
Inquadramento normativo: Niccolò Contrino, Patrimonio Cultura
Best practice: Massimo Coen Cagli, Scuola di Fundraising
Question time

15 luglio 2020 - ore 10.00 - 12.00

SPONSORIZZAZIONI
Intervento introduttivo: Vincenzo Santoro, Anci

Misure di risposta alla crisi
ANCI - Cultura nelle città – 15 maggio 2020

Circolare n. 348/2020

1. Istituzione di un Fondo speciale “CuraCultura”
• per i Comuni
• per le istituzioni culturali (musei locali, biblioteche, enti della cultura, luoghi di spettacolo dal vivo)
• per gli ETS (associazioni, imprese sociali, cooperative)
• per la domanda culturale
2. Tutela dei lavoratori della filiera culturale
3. Revisione dei contratti pubblici
4. Concessione in uso con canone agevolato o gratuito di immobili in stato di abbandono o degrado
5. Semplificazione nei processi di coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento (ex art. 55 / Codice
Terzo Settore)
6. Attuazione delle norme su «Quartieri degli artisti» e «Zone franche urbane»
7. Estensione di Art Bonus
8. Linea di mutui agevolati con Istituto Credito Sportivo

Misure di risposta alla crisi
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Misure di risposta alla crisi
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Misure di risposta alla crisi
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Misure di risposta alla crisi
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Misure di risposta alla crisi
Protocollo ANCI – ALES – ICS – 5 ottobre 2017
Plafond:
10 milioni di euro, di cui il 50% destinato ai Piccoli Centri (< 5.000 abitanti)
Destinatari:
Comuni con beni di proprietà pubblica su cui è stato attivato Art Bonus
Mutui a tassi agevolati
Max richiedibile: 500.000 euro per ciascun intervento

Condizione:
aver ricevuto finanziamenti privati tramite Art Bonus per almeno il 60% del costo dell’intervento

Misure di risposta alla crisi
Protocollo ANCI – ALES – ICS – 24 giugno 2020
Plafond:
20 milioni di euro
Destinatari:
Comuni con beni di proprietà pubblica su cui è stato attivato Art Bonus
Mutui a tassi agevolati
Max richiedibile: 6 milioni di euro per ciascun Comune

Condizione:
aver ricevuto finanziamenti privati tramite Art Bonus per almeno il 51% del costo dell’intervento
(o del 30% nei casi di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia)

Modalità di interazione tra pubblico e privato

• sponsorizzazioni
• partenariati
• patti di collaborazione
• concessione a canone figurativo o ricognitorio

SPONSORIZZAZIONI
Inquadramento normativo: Niccolò Contrino, Patrimonio Cultura

SPONSORIZZAZIONI
Premesse
• Altro «binario» della collaborazione tra PA e Privati (Art Bonus = erogazione)
• Dedicato alle Aziende - Titolari di Partita IVA (Art Bonus per tutti)

• Nasce dal nuovo Codice degli Appalti ( D. Lgs. n. 50/2016)
• Semplifica (non inventa) le pratiche di SPONSORIZZAZIONE
• Uniforma la CULTURA agli altri ambiti
• (A tratti) discrezionale rispetto ai Regolamenti o Avvisi pubblici

SPONSORIZZAZIONI
Le origini
• Legge n. 449 / 1997 – art. 43
1.

2.

Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie,
nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti
di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro,
costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono
escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare
risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei
risparmi così ottenuti pari al 5% è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di
risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al
65% resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma (30%) costituisce economia di bilancio.

SPONSORIZZAZIONI
Le origini
• D. Lgs. n. 42 / 2004 – art. 120
1. È sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o
l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo
scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto
erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle Regioni, degli altri Enti
pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro,
ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette
iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente
Codice.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine,
dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico
o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di
sponsorizzazione.

SPONSORIZZAZIONI
Decreto Legislativo 50 / 2016
• Art. 19 - Contratti di sponsorizzazione
1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro,
mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi
dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante, per
almeno 30 giorni, di apposito Avviso, con il quale si rende nota la ricerca di Sponsor per specifici interventi,
ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una Proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il
contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’Avviso, il contratto può essere
liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori
che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80

SPONSORIZZAZIONI
Decreto Legislativo 50 / 2016
• Art. 19 - Contratti di sponsorizzazione (tecnica)
2. Nel caso in cui lo Sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e
spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei
limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.
La Stazione Appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle
opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

SPONSORIZZAZIONI
Decreto Legislativo 50 / 2016
• Art. 151 - forme speciali di partenariato
1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori,
servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione
finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.
2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla
progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica
applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di
partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la
manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali
immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a
quelle previste dal comma 1.

SPONSORIZZAZIONI
Decreto Legislativo 50 / 2016

sotto la soglia di 40.000 euro
PA può contrattare direttamente (NON c’è BISOGNO AVVISO)

sopra la soglia di 40.000 euro
- se ha risposto all’Avviso → PA può contrattare direttamente
- se non ha risposto all’Avviso o non c’è Avviso → pubblicazione su sito web per 30 gg

SPONSORIZZAZIONI
Vantaggi per l’Ente pubblico (Sponsee)

•
•
•
•

Risparmi di spesa nella gestione, tutela e valorizzazione (spending review)
Servizi, competenze, opportunità con procedure semplificate
Efficacia di intervento più rapida e consapevole
Tempistica più pianificata (e celere) dei fondi
Tutto il vantaggio della PA ad avere un ruolo attivo e proattivo nella ricerca di sponsor, anche
attraverso professionalità specifiche o cosiddetti Collettori di Sponsor o Agenzie Pubblicitarie.
Comunque la PA non è obbligata a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione...

SPONSORIZZAZIONI
Vantaggi per l’Azienda (Sponsor)

•
•
•
•
•
•

Visibilità Istituzionale
Brand Reputation
Pubbliche relazioni / Rappresentanza
Occasione commerciale B2C o B2B
Comunicazione interna
CSR – Corporate Social Responsability

•
•
•
•
•
•

Greenwashing (lavarsi la coscienza)
Rapporto col territorio
CRM - Cause Related Marketing
Esposizione sulla stampa
Comunicazione social
Co-marketing
.

SPONSORIZZAZIONI
To do list (Ente pubblico)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricognizione dei beni e delle attività culturali e stima degli interventi
Conto corrente e Partita IVA
(Eventuale) Sito internet
Capitoli di bilancio (uno di entrata e due di uscita, spese correnti e spese capitali)
Delibere o Determine di approvazione
(Eventuale) Regolamento
Avviso di ricerca sponsor (o Avviso di avvenuta ricezione di una proposta)
Allegati all’Avviso
Elenco degli «oggetti delle sponsorizzazioni» (beni, servizi, iniziative)
Facsimile di proposta
(Eventuale) Schema di contratto
.

SPONSORIZZAZIONI
To do list (Azienda)

•
•
•
•
•
•

Presa visione dell’eventuale Regolamento e dell’Avviso pubblico
Scelta dell’«oggetto della sponsorizzazione»
Compilazione del Facsimile di proposta + allegati richiesti
Attesa del responso dell’Ente pubblico
(Eventuale) stipula del contratto
Erogazione del servizio o del contributo

SPONSORIZZAZIONI
Contratto di sponsorizzazione
Si intende un contratto (anche mediante Lettera Commerciale)
- bilaterale (tra due Parti)
- sinallagmatico (ossia con reciproci corrispettivi)
- di natura commerciale (finalizzato alla promozione e all’incremento di vendita)
- a titolo oneroso (c’è valore economico)
- atipico (non espressamente disciplinato dal Diritto Civile, ma creato ad hoc tra le Parti)
- attivo (comporta un’entrata per l’Ente Pubblico)
- semplificato (non assoggettato al Codice degli Appalti e alla normativa comunitaria)
.

SPONSORIZZAZIONI
Contratto di sponsorizzazione
Si intende un contratto mediante il quale l’Ente pubblico (Sponsee) offre, nell’ambito delle proprie
iniziative, ad un’Azienda (Sponsor), la possibilità di promuovere, in appositi e predeterminati spazi, il
proprio nome, logo, marchio o i propri prodotti/servizi, a fronte del pagamento di un contributo in
beni/servizi o denaro.
Il contratto di sponsorizzazione costituisce un’OBBLIGAZIONE DI MEZZI non DI RISULTATO.
Si può prevedere una clausola che, in caso di mancata erogazione dei benefit-corrispettivi come
indicati, si provvederà ad erogarne ALTRI DI PARI VALORE (eventualmente previo accordo tra le
Parti).

SPONSORIZZAZIONI
Oggetto di sponsorizzazione
Possono essere oggetto di sponsorizzazione (nell’ambito dei beni culturali):
• bene/immobile di valenza storico-artistica (es. monumento, palazzo)
• interventi di protezione, salvaguardia, tutela (es. restauro)
• eventi dedicati alla valorizzazione/promozione (es. spettacolo nelle sale)
• attività istituzionali-statutarie di luoghi della cultura (es. programmazione concertistica)

SPONSORIZZAZIONI
Tipologie di sponsorizzazione

• ECONOMICHE (cd PURE): contributi in denaro
o FINANZIARIE: accollo del debito assunto dall’Ente pubblico nei confronti di terzi
o MONETARIE: accollo del debito assunto dall’Ente pubblico nei propri confronti

• TECNICHE: erogazione di lavori, servizi o forniture realizzate direttamente dallo Sponsor o
da un soggetto esecutore scelto dallo Sponsor (non applicazione Codice Appalti, anche se
garanzia di requisiti soggettivi, morali e di qualità)

• MISTE: combinazione delle prime due tipologie

SPONSORIZZAZIONI
Motivi di esclusione

• profili di incompatibilità o di conflitto di interesse con la PA
• l’inosservanza e l’inadeguatezza con le finalità pubbliche, le funzioni ed i compiti istituzionali
• le sponsorizzazioni aventi per oggetto o finalità: propaganda politica, sindacale o religiosa,
messaggi di discriminazione razziale o sessista, messaggi di odio o comportamenti nocivi, alcune
categorie merceologiche (es. armi, tabacchi, alcolici, etc.)
• reati contro la persona o il patrimonio (ex art. 80 D. Lgs. 50/2016)

SPONSORIZZAZIONI
Avviso pubblico
- Descrizione dell’oggetto (o sotto-oggetto)
Bene culturale o Ente di cultura – Restauro - Programma artistico – Iniziativa didattica – Progetto speciale – Etc.

- Costo stimato
- (eventuali) Tempi di realizzazione
- Benefit, servizi, opportunità offerti allo Sponsor
Visibilità, Partecipazione, Utilizzo dello spazio, Campagna stampa, Social network, Shooting, Sampling, Esclusiva, etc.

- (eventuale) Importo/Servizio/Tempo MINIMO di adesione
- (eventuale) Scadenza di adesione
- (eventuali) Prescrizioni o richieste o limitazioni o autorizzazioni

SPONSORIZZAZIONI
Facsimile di proposta
- Autodichiarazioni (e relativi articoli) (es. piena ammissibilità nel trattare con la PA, autorizzazione
utilizzo dati personali, assenza motivi di esclusione)
- Propria descrizione – Dati societari
- Oggetto
- Forma della sponsorizzazione
- Importo
- Benefit e servizi di promozione
- (eventuale) Cronoprogramma
- (eventuali) Richieste o autorizzazioni o permessi
- (eventuali) garanzie / polizze / fideiussioni

SPONSORIZZAZIONI
Valore
Uno degli aspetti più delicati riguarda il valore della controprestazione che l’Amministrazione (come Sponsee) si
appresta ad attribuire all’Azienda (come Sponsor). E’ auspicabile che il sistema dei benefit e la relativa
valutazione vengano costantemente tenuti aggiornati dagli Uffici o dalla Commissione di valutazione.
La situazione è ulteriormente complessa nel caso di una sponsorizzazione tecnica, laddove il valore è il
cosiddetto «valore normale».
«Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o
servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più
prossimi» (DPR n. 633 / 1972)
Tale valore può essere ricostruito attraverso un Prezzario corrispondente (di un altro Ente pubblico) e/o con
un’interrogazione di quella categoria sul Mercato Elettronico.

SPONSORIZZAZIONI
Valutazione
Quando riceve una Proposta, l’Amministrazione, eventualmente per tramite di una Commissione ad
hoc e/o di un sistema di punteggio (se previsti dal Regolamento o dall’Avviso), deve:
- accertare la veridicità dei requisiti morali, soggettivi e qualitativi
- valutare l’ammontare della prestazione prevista dallo Sponsor in relazione alla richiesta di benefit e
controprestazioni sottoposte allo Sponsee
Se l’Amministrazione reputa insufficiente o inaccettabile la Proposta, può archiviarla senza alcuna
formalità (fatto salva una risposta di cortesia).
Se l’Amministrazione dovesse ricevere proposte multiple, deve procedere ad un confronto
concorrenziale e può fissare un ulteriore breve termine per presentare offerte ulteriormente
migliorative.

SPONSORIZZAZIONI
Contrattazione
- trascorsi 30 gg dalla pubblicazione online dell’Avviso
- oppure trascorsi 30 gg dalla pubblicazione online della Proposta ricevuta
- oppure ricevuta una Proposta sotto soglia
l’Amministrazione può procedere alla stipula del contratto nel rispetto dei principi di imparzialità e
parità di trattamento tra gli operatori che hanno manifestato interesse e nel rispetto dell’art. 80 del
Codice Appalti in materia di requisiti morali.

SPONSORIZZAZIONI
Contratto
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

obblighi di una e dell’altra Parte (Sponsee e Sponsor)
forma di sponsorizzazione scelta e modalità di erogazione
importo e durata della sponsorizzazione
eventuali requisiti dei progettisti, esecutori e incaricati alla direzione lavori e collaudi
penali/rimborsi in caso di inadempienza
eventuali modalità di controllo e vigilanza
clausole di rescissione per inadempimento o recesso anticipato

SPONSORIZZAZIONI
Contropartite / Benefit / Servizi
Si può semplificare il tema parlando di occasioni commerciali nei termini di VISIBILITA’ e
PARTECIPAZIONE.
-associazione logo/nome
-presenza sui materiali cartacei o digitali
-stampa (es. comunicato, cartella, lancio)
-pubblicità-affissione
-biglietti-inviti per un evento o un ciclo di eventi o un evento nel’evento
-agevolazioni per i dipendenti-clienti
-affitto spazi (concessioni ad uso temporaneo)
-desk-presenza in loco (es. hostess o sampling)
-OGNI ULTERIORE SERVIZIO di natura promozionale (es. team building, service artistico)

SPONSORIZZAZIONI
Fatturazione
Il corrispettivo che la Pubblica Amministrazione riceve dallo Sponsor comporta l’obbligo di aprire
una Posizione IVA attiva, di emettere una fattura corrispondente alle controprestazioni (canali e
servizi di promozione dello Sponsor) e di rispettare i successivi adempimenti contabili (registrazione
delle fatture, registro e versamento IVA, etc.).
Le sponsorizzazioni sono soggette a IVA.
Nel caso delle sponsorizzazioni tecniche, le fatture devono essere emesse da entrambe le Parti. Lo
Sponsor fattura all’Amministrazione il valore dei beni o servizi offerti, l’Amministrazione fattura allo
Sponsor il valore delle controprestazioni corrispondenti.
L’IVA può essere compensata (laddove previsto).

SPONSORIZZAZIONI

SPONSORIZZAZIONI
REGIONE LAZIO
Deliberazione Giunta Regionale - numero 137 del 28/03/2017
Approvazione Regolamento regionale per le sponsorizzazioni sul patrimonio storico-artistico della
Regione Lazio
http://www.regione.lazio.it/rl_personale_demanio/?vw=documentazioneDettaglio&id=40768
E’ ammessa l’acquisizione o il ricevimento di sponsorizzazioni nella forme di cui al comma 1),
congiuntamente alle forme di contributo di cui al D.L. 83/2014

SPONSORIZZAZIONI
REGIONE LAZIO
Determinazione - numero G07213 del 23/05/2017
Approvazione testo integrale "Avviso pubblico di manifestazione di interesse" ivi compresi gli allegati
A e B parti integranti e sostanziali dell'Avviso stesso
http://www.regione.lazio.it/rl_personale_demanio/?vw=documentazioneDettaglio&id=41216
•
•
•
•
•

Allegato
Allegato A - Elenco dei beni, degli interventi e delle iniziative
Allegato A bis - Integrazione all'allegato A
Allegato A ter - Integrazione all'allegato A
Allegato B - Proposta di sponsorizzazione

SPONSORIZZAZIONI
REGIONE LAZIO
Avviso
Le proposte di sponsorizzazione del patrimonio storico-artistico della Regione Lazio sono ammesse
nei seguenti limiti:
a. Importo a carico dello Sponsor non inferiore ad euro 5.000,00 oltre I.V.A., se avranno come
oggetto interventi per la conservazione, il restauro ed il miglioramento della fruizione del bene
culturale (articolo 3 comma 1 lettera a);
b. Importo a carico dello Sponsor non inferiore ad euro 2.000,00 oltre I.V.A., se avranno come
oggetto iniziative ed eventi per la valorizzazione, la promozione e la diffusione della conoscenza
del bene culturale, ovvero progetti culturali e/o programmi turistici aventi l’obiettivo di
promuovere la cultura ed il territorio (articolo 3 comma 1 lettere b e c).

SPONSORIZZAZIONI
REGIONE LAZIO
Avviso
Al fine della valutazione economica della proposta sono prescritte e adottate le seguenti modalità di
calcolo:
a. il valore di stima coincide con il prezzo di listino del prodotto fornito o di prodotto similare,
ovvero desunto applicando prezzari e/o tariffari ufficiali nella Regione Lazio;
b. il valore normale corrisponde al valore di stima scontato di almeno il 25%;
c. il contributo sostenuto dalla proposta di sponsorizzazione tecnica, pena l’inammissibilità, non
potrà risultare inferiore al 40% del valore normale.

SPONSORIZZAZIONI
REGIONE LAZIO
Avviso
Le Proposte di sponsorizzazioni saranno valutate:
a. per valori normali superiori ad euro 40.000,00 al netto dell’I.V.A., con il ricorso ad una
commissione istituita con atto di organizzazione della Direzione competente;
b. per valori normali pari o inferiori ad euro 40.000,00 al netto dell’I.V.A., dal responsabile del
procedimento individuato ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

SPONSORIZZAZIONI
REGIONE LAZIO
Avviso
La Direzione competente procede all’aggiudicazione della sponsorizzazione ed alla approvazione del
relativo contratto da redigersi con le seguenti modalità:
a. lettera commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. lgs. 50/2016 per le sponsorizzazioni
di importo pari o inferiore ad euro 40.000,00;
b. scrittura privata, soggetta a registrazione e spese a carico del Sponsor, per le sponsorizzazioni di
importo superiore ad euro 40.000,00.

SPONSORIZZAZIONI
REGIONE LAZIO
Allegato A – Elenco dei beni, servizi e iniziative
• Castello di Santa Severa
(es. Innovation Lab)
(es. Sere d’Estate)
• Edificio ex GIL (ora WeGIL)
(es. riqualificazione degli spazi)

• Palazzo Doria Pamphilj (San Martino al Cimino)
(es. aperture straordinarie)

SPONSORIZZAZIONI
REGIONE LAZIO

SPONSORIZZAZIONI
REGIONE LAZIO

SPONSORIZZAZIONI
REGIONE LAZIO

SPONSORIZZAZIONI
REGIONE LAZIO

SPONSORIZZAZIONI
REGIONE LAZIO

UN APPROCCIO STRATEGICO E PROFESSIONALE
ALLE SPONSORIZZAZIONI CULTURALI
Massimo Coen Cagli, Scuola di Fundraising di Roma

OCCORRE SUPERARE I LUOGHI COMUNI
L’AZIENDA SPONSORIZZA PERCHE’ COSI’ LAVA IL PROPRIO «PECCATO
ORIGINALE» DI PRODURRE PROFITTO
LA SPONSORIZZAZIONE E’ PUBBLICITA’ ( FAR VEDERE IL MARCHIO)
L’AZIENDA SPONSORIZZA PERCHE’ ABBIAMO FATTO UN BANDO, UNA CALL
PUBBLICA. STA AD ESSA L’ONERE DI VERIFICARE L’OPPORTUNITA’ DI
PARTECIPARE. QUINDI LA NOSTRA PROPOSTA VA BENE PER TUTTE LE
AZIENDE
GLI SPONSOR SI TROVANO SOPRATTUTTO GRAZIE A «PROCACCIATORI». E’
UNA FUNZIONE TECNICA E PERIFERICA DELLA AMMINISTRAZIONE O
ADDIRITTURA ESTERNA
IL RUOLO DELL’AZIENDA E’ QUELLO DI METTERE I SOLDI. IL RESTO E’ DI
NOSTRA COMPETENZA.

PERCHE’ LE AZIENDE SPONSORIZZANO?
L’AZIENDA SPONSORIZZA PER IL RITORNO
DI IMMAGINE E REPUTAZIONE
CERTO, MA E’ SEMPRE COSI’?

L’AZIENDA SPONSORIZZA PERCHE’ CREDE
NEL VALORE IN SE’ DELLA CULTURA E
DELL’ARTE
CERTO, MA MOLTO MENO
DI QUANTO SI PENSA
MA PERCHE’ LE AZIENDE SPONSORIZZANO?

COSA CERCANO LE AZIENDE CON LA SPONSORIZZAZIONE

Indagine Civita, 2017

COSA VALUTANO LE AZIENDE DOPO LA SPONSORIZZAZIONE
MA NON SEMPRE LE AZIENDE HANNO LE IDEE CHIARISSIME…..
INFATTI NON C’E’ MASSIMA COERENZA TRA LE LORO ASPETTATIVE/MOTIVAZIONI E
L’ATTENZIONE AI RISULTATI DELLA SPONSORIZZAZIONE

Indagine Civita, 2017

IL PUNTO DI PARTENZA
LA SPONSORIZZAZIONE E’ DIVERSA DALLA FILANTROPIA
L’AZIENDA SPONSORIZZA SE NOI OFFRIAMO AD ESSA DELLE
OPPORTUNITA’
L’AZIENDA SPONSORIZZA SE QUESTO ATTO CONTRIBUISCE A
RISPONDERE A PROPRIE ESIGENZE, BISOGNI, ATTESE
NON ESISTONO AZIENDE CHE DANNO SOLDI SENZA UNA
MOTIVAZIONE. ANCHE QUANDO NON APPARE, ESSA C’E’
SEMPRE.
UNA AZIENDA SPONSORIZZA QUALCOSA SE E SOLO SE C’E’ UN
EVIDENTE LEGAME TRA ESSA, I SUOI PRODOTTI/SERVIZI E
L’INIZIATIVA/ATTIVITA’ PROPOSTA E IL SOGGETTO PROPONENTE

SUPERARE I LUOGHI COMUNI
QUINDI AL CENTRO DELLA PROPOSTA DI
SPONSORIZZAZIONE NON CI SONO I NOSTRI
BISOGNI MA LA PROPOSTA DI DECLINARE
INSIEME QUESTO LEGAME CON VANTAGGIO PER
ENTRAMBE LE PARTI
LA SPONSORIZZAZIONE, MA ANCHE LA
FILANTROPIA, SI SVILUPPANO IN UN DIALOGO,
IN UNA RELAZIONE SOSTANZIALMENTE
PARITETICA E NON IN UNA PROPOSTA UNIVOCA

LE MOTIVAZIONI
• pratica tesa a regolare e mettere sotto controllo le relazioni
istituzionali e politiche
• joint venture tra azienda e partner con l’intenzione di produrre
effetti sul business e sui fattori che lo determinano (ideazione di
prodotti, produzione, marketing, ecc.)
• politica di immagine e pubblicità che ha fondamento nell’appeal
mediatico e comunicativo delle iniziative da sponsorizzare
• vantaggio fiscale, di bilancio e contabile
• Responsabilità sociale nei confronti dei «beni comuni» e della
comunità, inclusa la comunità dei suoi lavoratori (cittadinanza di
impresa); reputazione

Una proposta di valore, anzi di valori!
LE AZIENDE TENDONO A SOSTENERE ATTIVITA’ E INVESTIRE SU ATTIVITA’ E PROGETTI CHE
PRODUCANO PIU’ VALORI CONTEMPORANEAMENTE VERSO I SUOI STAKEHOLDER

QUALI VALORI SIAMO IN
GRADO DI PRODURRE PER
L’AZIENDA?

• VALORE SOCIALE (FARE IL BENE DELLA COMUNITA’, DI CUI SI FA
PARTE)
• VALORE PERSONALE (INTERESSI DELLA DIRIGENZA, AUMENTO
DEL CAPITALE CONGITIVO DELLE RISORSE UMANE)
• VALORE POLITICO (AFFERMARE UNA PROPRIA IDEA DI CULTURA)
• VALORE ECONOMICO (VENDITA, PRODUZIONE, NUOVI
MERCATI, NUOVI CLIENTI, VANTAGGIO FISCALE E CONTABILE)
• VALORE RELAZIONALE (ACQUSIRE, GESTIRE E SVILUPPARE
RELAZIONI POSITIVE)
• VALORE COMUNICAZIONALE (FAR CONOSCERE L’AZIENDA E I
SUOI PRODOTTI/SERVIZI)
• VALORE AMBIENTALE (CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO
DELL’AMBIENTE)

SCEGLIERE LE AZIENDE GIUSTE
• I programmi e le
strategie attraverso i
quali comunica, si
posiziona, scambia
beni, governa il
rapporto con gli
stakeholders
• Le persone e le
strutture ognuna
delle quali ha
specifiche funzioni e
poteri
• Le risorse e il budget
che regolano il
sistema di
investimenti e di
spesa dell’azienda

ANALISI DELLA
DOMANDA

ANALISI DELLA
OFFERTA

•
•

INDIVIDUAZIONE
DEI LINK
SCARTI

SCARTI
OGGETTO
SPONSORIZZABILE
ANALISI
FATTIBILITA’
PROPOSTA
TRATTATIVA
CONTRATTO
REALIZZAZIONE

FIDELIZZAZIONE

•

•
•
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•
•
•
•

Missione della
organizzazione
Obiettivi della iniziativa
Gli ambiti tematici
toccati
I pubblici coinvolti
(target)
I ruoli svolti dai soggetti
coinvolti
Le attività in senso
materiale
La comunicazione
Gli impatti
(cambiamenti/benefici)
I partner della iniziativa
I numeri

I POSSIBILI LINK
A. LINK RELAZIONALE

B. LINK CONTENUTISTICO
1. PRODUCT LINK (LEGAMI DI PRODOTTO)
2. PRODUCT IMAGE LINK (LEGAMI CON L'IMMAGINE DEL PRODOTTO)

3. CORPORATE IMAGE LINK (LEGAMI CON L'IMMAGINE DELL'AZIENDA)
4. TARGET LINK (CLIENTI, POTENZIALI PARTNER-ALLEATI E ALTRI PUBBLICI IMPORTANTI
PER L’AZIENDA)
5. HISTORIC LINK (LEGAME STORICO)

6. OPPOSED LINK (LEGAME OPPOSTO)
7. PERSONAL LINK (LEGAME PERSONALE)
8. GEOGRAPHIC LINK (LEGAME GEOGRAFICO-TERRITORIALE)

NON E’ TUTTO «RITORNO DI IMMAGINE» E
«VEICOLARE IL MARCHIO»…..
Dai bandi dei Comuni:
…Quale corrispettivo per le prestazioni, lo sponsor otterrà un ritorno di immagine, per
tutta la durata del contratto, ….. Pertanto, gli Sponsor potranno proporsi per il
versamento di una somma di denaro (minimo 8.000,00 € oltre Iva di legge) al Comune di
XXXXXXXX per il Sostegno al YYYYYY….
….La U. O. CULTURA, al fine di incrementare le risorse impiegabili per l'organizzazione dei
propri progetti, manifestazioni ed eventi, intende avvalersi del sostegno di sponsor privati, da
reperire in ambito locale e non, in cambio della veicolazione della loro immagine….
….Ai soggetti individuati come Sponsor, il Comune di ZZZZZZZ garantisce, in linea
generale e proporzionalmente all’entità dell’erogazione offerta:
ritorno d’immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio marchio/logo/ragione
sociale nelle campagne di comunicazione che saranno realizzate per ogni evento….

FENDI PER IL COLOSSEO O IL COLOSSEO PER FENDI?
• Restauro per 2,5 mil di euro
come sponsorizzazione tecnica
• Visibilità del marchio e nella
comunicazione
• Location per la sfilata e gala
come benefit

Tramutare un semplice affitto in una
operazione di restauro rilevante,
liberandosi dei costi e di parte del peso
amministrativo del restauro stesso

Ripristino delle pareti di marmo
colorato, le superfici murarie e gli
stucchi della volta absidale del tempio.

SETTESOLI PER SELINUNTE: una sponsorizzazione integrata

Filantropia (art bonus) + sponsorizzazione
tramite il cause related marketing
10 cent per bottiglia venduta
L’azienda diventa fundraiser

Sponsorizzare i beni comuni

Una coalizione per
rafforzare il welfare
culturale di una comunità
Sponsor = investimento
sociale

Dalla sponsorizzazione semplice alla partnership: co-progettare
•

Una vera e propria partnership.
L’azienda offre sponsorizzazione
tecnica, personale e know-how.

La Biblioteca nell'Ospedale
Aperto PUNTO BIBLIO di Tor
Vergata nasce dalla
collaborazione tra Consorzio
SBCR e Club Medici Service.
È il primo esempio di
rapporto pubblico/privato in
ambito culturale che dà vita
ad un vero e proprio servizio
bibliotecario stabile e
continuativo dentro una
struttura ospedaliera.

Un volàno per altre
esperienze

RISPETTARE I TEMPI DELL’AZIENDA
CHIEDERE SOLDI IN
RITARDO VUOL DIRE
SERVIRE SUL PIATTO
DI ARGENTO LA
MIGLIORE RISPOSTA
PER LORO:
«MI SPIACE,
ABBIAMO ESAURITO
IL BUDGET»

CONCLUDENDO
SI PUO’ FARE?
• Sì, è lecito, è consigliato farlo
• Chi lo fa bene, ottiene risultati
• Le aziende, nonostante tutto, sono disponibili a patto che entriamo in sintonia con i loto
reali bisogni
SI VUOLE FARE?
• Questo è il tema principale. Non basta avere bisogno di soldi, né fare bandi, bisogna
investire tempo e competenze nel farlo
• E impegnarsi per superare i tanti ostacoli culturali, tecnici, burocratici, organizzativi che
spesso si frappongono alla raccolta fondi

Superare gli ostacoli, facilitare il fundraising: un impegno comune
!

!
!
!
!
!
!
!

www.fundraisingperlacultura.it
Potete scaricare molti materiali utili tra i quali
Un elenco di fattori di ostacolo e facilitazione che è una
utile guida per approcciare al meglio il fundraising per la
cultura, anche dalle aziende.
!
!

!
!

GRAZIE!
MASSIMO COEN CAGLI

Via dell’Amba Aradam, 20 - 00184 ROMA
331 8590987
m.coencagli@scuolafundraising.it
www.scuolafundraising.it
www.fundraisingperlacultura.it
Facebook:

Scuola di Fundraising di Roma
Massimo Coen Cagli 2
Fundraising per la cultura

SPONSORIZZAZIONI
Question time

SPONSORIZZAZIONI
Per maggiori informazioni
Niccolò Contrino
niccolo.contrino@patrimoniocultura.it
+39 333 8663666
www.patrimoniocultura.it

