
 

 

 
 
 

Perché sostenere il Festival energie alter-native 2020 

  

Il Festival energie alter-native nasce dalla consapevolezza che la Sicilia è da sempre teatro di nuove 

energie artistiche. La Sicilia è poi da tempo oggetto di interesse da parte di società che operano del 

campo delle energie rinnovabili per la rinomata ventosità del territorio, per il maggiore rendimento 

degli impianti fotovoltaici e per la disponibilità delle amministrazioni locali nel cogliere le opportunità 

di investimento delle aziende del settore delle energie rinnovabili. La Sicilia già da anni è una delle 

regioni che attrae i grandi investimenti della Green Economy in Europa! 

 

I vantaggi per le aziende sostenitrici 
• il Festival assicura una visibilità di circa un anno con la creazione di una community sul web e 

con lo svolgimento di importanti eventi culturali durante tutto l'anno come conferenze, 

trasmissioni radiofoniche e spettacoli dal vivo; 

• il Festival è un importante occasione per entrare in contatto diretto con le amministrazioni 

locali di tutta Italia per attivare collaborazioni e investimenti nel campo delle energie rinnovabili 

per mezzo dei workshop e delle conferenze che si svolgeranno durante il Festival; 

• creare un vetrina importante per i propri prodotti/servizi con l’allestimento di stand o corner 

espositivi presso i luoghi di svolgimento degli spettacoli e delle conferenze; 

• a livello fiscale è possibile la detrazione dell’importo della liberalità a favore dell'Associazione 

Energie Alter-native come donazione o liberalità o con regolare fattura di sponsorizzazione; 

 

 



 

 

 
 
 
  

PPIIAANNOO  DDII  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EE  PPRROOMMOOZZIIOONNEE 

FFEESSTTIIVVAALL  EENNEERRGGIIEE  AALLTTEERR--NNAATTIIVVEE  22002200 

 

• affissione di 500 locandine A3 in quadricromia nelle due tappe del Festival a 
Palermo (Ottobre e Dicembre 2020) 

• promozione sui media 2.0 del Festival energie alter-native (4.600 fan su 
Facebook, LinkedIn, Twitter) 

• 4 invii di vostri e-flyer a 1700 aziende italiane del settore “Energie Rinnovabili”, 
invio di 2 newsletters a circa 1.500 iscritti alla mailing list del Festival energie alter-
native 

• invio comunicati stampa a circa 800 indirizzi mail di giornalisti in Sicilia e in Italia 

• allestimento di un corner informativo durante le 4 giornate di Festival a Palermo 
presso i luoghi del Festival 



 

 

 

 
 

Opportunità per sostenere il 

Festival energie alter-native 2020 

 

1) Accesso al Club dei Sostenitori del Festival      € 500 

La quota associativa comprende: 
 

• partecipazione ai workshop e talk show con un rappresentante in tutte le tappe del Festival nel 
2020 (4 talk show) 

• corner informativo nelle due tappe del Festival energie alter-native 2020 (Palermo, Ottobre e 
Dicembre) 

• invio di 4 promozioni con vostro e-flyer a tutti gli iscritti del Festival (1.500 subscribers+ nuovi 
iscritti 2020) 

 

 

  
  

OOppppoorrttuunniittàà  ssppeecciiaallii 
  

2) Sostenitore UNICO AZIENDALE intero Festival                               € 5.000 

3) Sostenitore singolo talk show+due invii newsletter      € 150 

Info e contatti per sostenere il Festival energie alter-native 2020: 
Dario Ferrante, responsabile fundraising e campaigning 

info@festivalenergiealter-native.eu - www.festivalenergiealter-native.eu 

mobile 320.41.33.764 


