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PREMIO CULTURA + IMPRESA 2016 
 

LA CULTURA CHIAMA, LE IMPRESE RISPONDONO. 
La quarta edizione del Premio CULTURA + IMPRESA premia le migliori Sponsorizzazioni, 

Partnership e Produzioni culturali in Italia del 2016. 
 

 

Sono aperte fino al 28 febbraio le iscrizioni per partecipare al Premio Cultura + Impresa 2016 

dedicato ai migliori progetti di Sponsorizzazione Culturale, Partnership Culturale, Produzione 

culturale d’Impresa e uso dell’Art Bonus in Italia. 
 

ASSIFERO è per il secondo anno consecutivo tra gli enti patrocinatori di questo Premio, e Carola 

Carazzone, Segretario Generale di ASSIFERO, farà parte della Giuria che valuterà i progetti per le 

quattro diverse sezioni del Premio:  

I. SPONSORIZZAZIONI E PARTNERSHIP 

II. PRODUZIONI CULTURALI D’IMPRESA 

III. FONDAZIONI D’IMPRESA, in collaborazione con il Giornale delle Fondazioni 

IV. ART BONUS, in collaborazione con ALES S.p.A 
 

Il Premio CULTURA+IMPRESA, promosso dall’omonimo Comitato no profit fondato 

da Federculture e The Round Table, è oggi considerato il principale osservatorio e occasione di 

benchmarking in Italia intorno a queste dinamiche. Esso è finalizzato a individuare e valorizzare le 

eccellenze della collaborazione tra Operatori culturali – pubblici e privati – e Imprese e Fondazioni 

erogative, che investono in Cultura per le proprie attività di comunicazione, o per finalità 

istituzionali. 
 

La partecipazione al Premio CULTURA + IMPRESA è gratuita e aperta a tutti i progetti di 

Sponsorizzazione e Partnership culturale, e alle Produzioni culturali d’Impresa – che hanno avuto 

realizzazione del corso del 2016 (per i progetti di durata pluriennale o ancora in corso sono da 

considerarsi solo le attività realizzate nel corso del 2016) - presentati da Operatori Culturali pubblici 

e privati; Amministrazioni pubbliche centrali e locali; Aziende e Fondazioni d’Impresa; 

Organizzazioni non profit; Agenzie di comunicazione; o loro combinazioni.  

  

I Progetti candidati dovranno pervenire attraverso la piattaforma ideaTRE60 

(http://culturapiuimpresa.ideatre60.it) gestita da Fondazione Italiana Accenture.  

La segreteria organizzativa del Premio Cultura + Impresa offre servizio di assistenza personale nelle 

diverse fasi di candidatura: dalla scelta della categoria di appartenenza del Progetto, alla 

compilazione dei moduli di candidatura, fino al caricamento della modulistica sulla piattaforma 

IdeaTRE60. 

Per informazioni: Segreteria Organizzativa Premio CULTURA + IMPRESA: premio@culturapiuimpresa.it 
– tel. 02.83422584. 
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