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CHI SIAMO

Innamorati della Cultura è la piattaforma di
crowdfunding italiana attiva dal 2014 dedicata a chi
ama la cultura e desidera partecipare attivamente
per supportarla.
Perché il crowdfunding è sociale? Coinvolge le
persone. Offre visibilità ai progetti e regala buona
reputazione a chi investe. Alimenta la democrazia.
Aiuta le relazioni.
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IL NOSTRO MODELLO
DI CROWDFUNDING
Reward based: è un modello di finanziamento
dal basso che viene spesso assimilato ad una
prevendita (pre-selling o pre-ordine) di un
prodotto o di un servizio o alla donazione in
cambio di una ricompensa simbolica.
Donation based: il contributo di chi sostiene
una campagna viene assimilato ad una vera e
propria donazione.

Visita il nostro sito web:
https://innamoratidellacultura.it
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#MADEINTALY

SUPPORTO PRIVATO
ALLA CULTURA
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BIOGRAFIA CEO

EMANUELA NEGRO FERRERO

INNAMORATI

2013/2018

2010/2016

INNAMORATI DELLA CULTURA PIATTAFORMA
CROWDFUNDING CULTURALE

WIC-O
COMUNICAZIONE E MARKETING DIGITALE

DELLA CULTURA

FOUNDER & CEO
Direzione delle attività di comunicazione del
portale, supervisione del la progettazione e
responsabile delle pubbliche relazioni e del
contatto con clienti e fornitori.

2013/2014
PINKFISH Marketing Ltd
AGENZIA DI MARKETING DIGITALE – Londra
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PARTNER & DIRECTOR
Promozione e commercializzazione di prodotti e servizi
digitali per il made in italy. Arte, design, fashion e
cultura.

SOCIO - DIRETTORE CREATIVO
DIRETTORE CLIENTI
Consulenza strategica presso il board dei clienti
per la digitalizzazione aziendale. Direzione
creativa e gestione della squadra di produzione
mansioni di supervisione relativi alla sicurezza dei
prodotti e dei servizi digitali forniti.
2018- Master Blockchain Strategy –Said Business
School - Oxford University
2013 — Master Board Academy Deloitte per i Consigli
d’Amministrazione
1988 — Master Comunicazione d’Impresa – Unione
Industriale Torino
1987 — Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Moderne

M ET RI CS
147

32 %

80€

CAMPAGNE
AVVIATE

CHIUSURA
PROGETTI

DONAZIONE
MEDIA

DI G I TA L R EACH
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20.948

1.830

FOLLOWER

FOLLOWER

7.327

3.347

LIKE

LIKE

OPPORTUNITÀ DI
VISIBILITÀ SPONSOR

SILVER

Siamo alla ricerca di Aziende e Mecenati che
vogliano contribuire con un sostegno
finanziario allla copertura delle spese che si
renderanno necessarie a diffondere il più possibile

GOLD

la nostra attività.
Investire in Cultura per un’impresa significa
aumentare la propria reputazione ed ottenere
una ricaduta positiva e misurabile sulla società e
sul territorio. Siamo una startup a vocazione sociale
e crediamo che la bellezza del nostro paese sia
motore di sviluppo, di democrazia e lavoro.
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MAIN
SPONSOR

SPONSORSHIP
PACKAGE*
SILVER

GOLD

MAIN

Banner fisso sulla pagina della campagna

Small

Medium

Big

Inserimento del logo in calce alle DEM

Small

Medium

Big

Parleremo di te sui social network e in post

Small

Medium

Big

No

Medium

Big

Presenza nella Newsletter dedicata alla campagna

No

Si

Si

Product placement inseriti all’interno del video pitch

No

No

Si

Il tuo logo presente negli eventi dedicati

No

Si

Si

I tuoi prodotti inseriti come ricompensa

Si

Si

Si

sponsorizzati
Nome e logo inseriti in tutte le attività istituzionali IDC

*Si possono strutturare modalità dedicate di visibilità per ogni singolo ente che
contribuirà all’evento come attività stampa, digital PR e se preferisci alla
sponsorizzazione un’attività di CSR hai la possibilità di coprire una parte dell’importo
richiesto dal progettista per aiutarlo a raggiungere il suo obiettivo offrendo un GRANT.
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+1.000€ +5.000€ +10.000€

HANNO GIÀ ADERITO
AL PROGETTO

Optando per una scelta solidale, le Aziende
coinvolte, non solo contribuiscono a sostenere
i nostri Progetti, ma ci aiutano a rafforzare il
processo di sensibilizzazione che porta il
cittadino a prendere parte al finanziamento
culturale.
Siamo una startup a vocazione sociale
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COSA DICONO I
MEDIA
“ Innamorati della Cultura è una piattaforma nata nel
2013 con la volontà di creare una comunità di veri e propri
attori culturali e non di semplici donatori.

”
Il sole 24 ore

“ Innamorati della Cultura sta diventando una vera e
propria comunità online per la salvaguardia del patrimonio
culturale italiano

”
Arteconomy24
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PARTECIPIAMO!
c

+39 3311671779
progetti@innamoratidellacultura.it
www.innamoratidellacultura.it

