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Campagna di sponsorizzazione – Biasca in Cantina 2023 
 

Sabato 20 ottobre, dopo la pioggia del venerdì, è tornato il sole, quasi fosse un segno 

benaugurante per la prima edizione di Biasca in cantina, a rallegrare i partecipanti alla 

manifestazione riservata ai vini della nostra regione. 

 

Con un pizzico di orgoglio possiamo dire che si è forse trattato dell’unico evento della zona 

capace di riunire vinificatori, sommelier e consumatori. 

 

La manifestazione si è svolta in un ambiente conviviale, allegro e familiare. 

 

Alcuni numeri della prima edizione: 

▪ Ai percorsi degustativi hanno partecipato circa 500 persone; 

▪ 11 postazioni in cantina e 3 sale della Casa Cavalier Pellanda; 

▪ Distribuite lungo i percorsi ORO e ARGENTO ben 26 diverse etichette di vino, 

presentate da 9 produttori e 6 sommelier; 

▪ 60 collaboratori; 

▪ Presso l’Oasi del vino (salone Olimpia), hanno cenato oltre 200 persone, e sono state 

messe a disposizione 30 etichette di vino. 

 

La collaborazione con tutti (esercizi pubblici, commercianti e società del paese e non) è 

stata molto apprezzata da tutte le parti coinvolte. 

 

Siamo già al lavoro per preparare al meglio la seconda edizione con alcune novità. 

L’evento si terrà su due giorni: durante la serata di venerdì 20 ottobre 2023 saranno 

organizzati degli eventi specifici minori, mentre sabato 21 ottobre 2023 si manterrà il 

concetto proposto durante la prima edizione con dei percorsi di degustazione differenziati. 

 

L’organizzazione e lo svolgimento di Biasca in Cantina richiedono molti sforzi, tra cui quello 

finanziario e non sarebbe possibile svolgere l’evento senza un sostegno esterno. 

 

Di seguito trovate il piano di sponsorizzazione per l’edizione 2023 con le varie opzioni di 

sostegno. Ogni tipologia di sponsorizzazione proposta può essere personalizzata, discussa e 

adattata secondo le vostre esigenze. 

 

Ringraziandovi anticipatamente per la vostra fiducia e sostegno vi lasciamo con il nostro 

motto: “il piacere di degustare e scoprire, tra il tintinnio dei bicchieri e il vociferare dei 

vinificatori. Biasca in Cantina celebra il vino!” 

 

Un caro saluto 

 

Il presidente  
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Piano promozionale 
 

Il modello di sponsorizzazione per l’evento Biasca in Cantina si articola in più opzioni 

predefinite, tuttavia, ogni proposta può essere personalizzata, discussa e adattata secondo 

le esigenze del sostenitore. 

Per mantenere una priorità di visibilità sull’evento la sponsorizzazione può anche essere 

stipulata con un sostegno per più edizioni. 

 

 

Tipologie di sostegno 
 

Main sponsor 
Al Main sponsor è riservata l’esclusiva sulla manifestazione per entrambe le serate dove si 

garantisce la visibilità maggiore attraverso: pubblicazione logo, risonanza sui media e nella 

comunicazione, prodotti stampati, ecc. Il Main sponsor potrà sostenere l’evento anche 

mettendo a disposizione all’organizzatore gadget di vario tipo. 

Entrambe le parti favoriscono, tramite le loro piattaforme, la pubblicità dell’evento 

mettendo in risalto il proprio logo. 

I dettagli della sponsorizzazione così come eventuali agevolazioni per accedere agli eventi 

saranno discussi in separata sede. 

 

Sponsor Gold 
Esclusiva sul singolo evento per serata, con posa di pubblicità prodotti stampati e sui media. 

Lo sponsor Gold potrà sostenere l’evento anche mettendo a disposizione all’organizzatore 

gadget di vario tipo. 

I dettagli della sponsorizzazione così come eventuali agevolazioni per accedere agli eventi 

saranno discussi in separata sede 

 

Sponsor Silver 

Sponsorizzazione 
Sito 

internet 

Social 

(FB, IG) 

Manifesti, 

flyer 

Striscione 

durante la 

manifestazione 

Personalizzazione* 

(biglietti omaggio, 

gadget, …) 

A da 1000 CHF 
Logo alta 

visibilità      

B da 500 a 950 CHF 
Logo alta 

visibilità    
 

 

C da 200 a 450 CHF 
Logo media 

visibilità    
 

 

D fino a 200 CHF 
Nome 

azienda  
    

* Da definire con gli organizzatori. 
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Materiale 
Il contributo avviene sotto forma di “sostegno materiale” (prestito gratuito di materiale, 

lavoro gratuito, ecc.) e la prestazione è offerta alla manifestazione di comune accordo 

con il comitato. Le prestazioni di visibilità e relazioni pubbliche variano a seconda 

dell’importo di sponsorizzazione e andranno discusse con l’organizzazione. 

 

 

Gadget 
Il contributo servirà a finanziare un gadget realizzato in collaborazione con Stappa&Gusta. 

La richiesta per questo sponsor è la copertura economica, parziale o totale, del costo di 

fabbricazione del gadget. Le prestazioni di visibilità e relazioni pubbliche variano in base 

all’importo di sponsorizzazione e andranno discusse con l’organizzazione. 

 

 

Libero 
Importo a scelta. Le prestazioni di visibilità e relazioni pubbliche variano a dipendenza 

dell’importo di sponsorizzazione e andranno discusse con l’organizzazione. 
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Tagliando sponsorizzazione 
 

Da ritornare via email a stappaegusta@gmail.com 

 

Per qualsiasi informazione potete contattare Egon allo 076 224 00 24 

 

 

Nome/regione sociale sostenitore: ………………………………………………………………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………… 

Persona di contatto: ………………………………………………………………… 

Telefono: ………………………………………………………………… 

Indirizzo email: ………………………………………………………………… 

Sponsorizzazione scelta: ☐ Main sponsor 

☐ Sponsor Gold 

☐ Sponsor silver A (da 1000 CHF) 

☐ Sponsor silver B (da 500 a 950 CHF) 

☐ Sponsor silver C (da 250 a 450 CHF) 

☐ Sponsor silver D (fino a 200 CHF) 

☐ Sostegno materiale* 

☐ Sostegno gadget* 

☐ Sostegno libero* 

Importo totale (CHF): ………………………………………………………………… 

Eventuali osservazioni: ………………………………………………………………… 

 

 

Firmando il seguente tagliando ci si impegna a versare l’importo entro e non oltre il 31 marzo 

2023 tramite l’allegata polizza di versamento. 

 

L’eventuale logo dovrà essere inviato via email all’associazione in qualità tipografica 

(formato eps oppure quadricromia pdf). 

 
 

Data e firma: ……………………………………………………………….. 


