TIFARE MUSEO
DEL TESSUTO,
PAGA.
Stimolo culturale e fonte di ispirazione per aziende, professionisti,
studenti. Questo rappresenta il Museo del Tessuto con le sue
esposizioni - permanenti e temporanee - e con i suoi archivi storici
consultabili. Ma anche formazione diretta su storia del tessuto,
moda moderna e contemporanea, organizzazione e gestione
degli archivi d’azienda, heritage brand marketing. Queste attività
sono possibili anche grazie all’aiuto dei suoi sostenitori. Come
riconoscimento del loro contributo, i membri del Supporter Club del
Museo del Tessuto ricevono una serie di benefit e al tempo stesso
diventano portatori di un messaggio: il Museo del Tessuto è uno
strumento della città e delle sue aziende, un luogo culturalmente
vivo e praticabile, dove storia e tradizione, unite a ricerca e a cultura,
costituiscono le basi per costruire un futuro vincente per Prato.
Per tutto questo tifare Museo del Tessuto, paga.
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Benefit per i membri del Supporter Club
1. Exclusive Opening. Invito alle anteprime
delle mostre in compagnia di curatori ed
artisti
2. After Hour. Aperture straordinarie del Museo
3. Music. Invito al Concerto annuale dei
supporter del Museo
4. Events. Accesso gratuito alle conferenze, agli
eventi ed alle iniziative del Museo
5. Training. Percorsi esclusivi di formazione
su Storia del Tessuto, Moda moderna e
contemporanea, Organizzazione e gestione
degli archivi d’azienda, Heritage Brand
Marketing
6. Books. Catalogo Museo del Tessuto di Prato.
Trent’anni di donazioni
7. Open Archives. 1 consultazione gratuita
all’anno degli archivi di campionari storici del
Museo
8. Tickets. Biglietti gratuiti per i titolari e per
ciascun dipendente
9. Gadgets. 1 Supporter Kit

10. Visibility. Programma di visibilità dei
supporter sul sito, sui social e nelle newsletter
del Museo
11. Tax benefits. Piena deducibilità fiscale
dell’erogazione liberale o sponsorizzazione
12. Help Desk. Assistenza per ottenere i benefici
fiscali della liberalità
13. Discounts. Sconti sui diversi servizi offerti dal
Museo
»» Affitto delle sale per cene, iniziative ed
eventi aziendali (- 30%)
»» Servizio di consultazione degli archivi
museali (- 30%)
»» Visite guidate aziendali in italiano e lingue
straniere per dipendenti, collaboratori e
clienti con cocktail di benvenuto (-30%)
»» Acquisto cataloghi delle mostre prodotte
dal Museo (-20%)
»» Acquisto di pubblicazioni del Museo, libri e
prodotti del bookshop (- 10%)

TIFARE MUSEO DEL TESSUTO
NON È SOLO ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA.

MA ANCHE AL TESSUTO.
www.museodeltessuto.it/supporterclub

TIFARE MUSEO DEL TESSUTO
NON È SOLO UNA QUESTIONE DI CAMPANILISMO.

MA ANCHE DI CIMINIERISMO.
www.museodeltessuto.it/supporterclub

TIFARE MUSEO DEL TESSUTO
È UN DOVERE NON SOLO PER LA BANDIERA.

MA PER TUTTO IL CAMPIONARIO.
www.museodeltessuto.it/supporterclub

