PROGETTI ARTISTICI CULTURALI
PROMOZIONE AUTORI EMERGENTI
ORGANIZZAZIONE EVENTI

PROGETTO CONVENZIONI

Il Gruppo Artistico Culturale Indipendente IL CIELO CAPOVOLTO di Torino, propone
e seleziona Convenzioni con Enti, Strutture e Attività presenti sul territorio
nazionale.
Il nostro Gruppo conta Soci che vivono in diverse regioni italiane, attive nel campo
culturale ed artistico, con periodiche esigenze di spostarsi per partecipare a diversi
appuntamenti culturali ed artistici (concorsi, mostre, convegni, presentazioni…).
Ciò che vogliamo creare è una rete nazionale di affiliazione di operatori qualificati a
cui i Soci possano rivolgersi sia nella propria città che in occasione di spostamenti.
Cerchiamo, pertanto, realtà operanti nei settori principalmente indirizzati alle esigenze della nostra utenza,
in grado di offrire un effettivo trattamento di favore e servizio qualificato, affinché si possa instaurare un
rapporto reciproco di fiducia continuativo nel tempo.
A CHI È INDIRIZZATO

• strutture nel campo del pernottamento (hotel, pensioni, B&B…)
• attività nel campo della ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar)
• agenzie di viaggio
• negozi di: belle arti, fotografia, strumenti musicali, informatica e
telecomunicazioni, libri, cartoleria, abbigliamento, parrucchieri per uomo &
donna, borse e scarpe…
• professionisti e artigiani: fotografi, sarti, commercialisti, falegnami, meccanici
e carrozzieri…
• cinematografi e teatri
Si valutano convenzioni con Enti, Strutture e Professionisti in altri ambiti.

COSA RICHIEDIAMO

•

percentuali di sconto / offerte riservate / omaggi

•

un servizio di qualità che accompagni il cliente con cortesia e affidabilità

da riservare ai nostri SOCI in regola con la tessera associativa in corso di validità.
COSA OFFRIAMO

• affiliazione con un Gruppo Artistico Culturale che conta utenti dislocati su
tutto il territorio nazionale: un bacino di potenziali clienti selezionati, in
continua crescita
• banner e pagina riservata sul nostro portale web in cui inserire dati, fotografie
e l’aggiornamento delle offerte
• promozione periodica sui nostri canali social network e in occasione dei nostri
eventi
• l’aggiornamento delle Vs offerte inviato per newsletter a tutti i nostri iscritti

DURATA CONVENZIONE

annuale, tacitamente rinnovabile se non disdetta da una delle parti

Per contatti e informazioni, potete visitare il nostro portale web (http://ilcielocapovolto.info) o contattarci
via email: redazione@ilcielocapovolto.info - tel. 333 9283127.
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