
 
 
 
 

 
  

PARTNER 2022 
 

Confindustria La Spezia, da sempre attenta a sviluppare un rapporto di partnership al servizio delle realtà territoriali 
associate, ha avviato un percorso di ampliamento e diversificazione dei propri strumenti di comunicazione e della 
propria attività legate ad eventi, workshop digitali e – quando possibile – fisici. 
 
Parte del percorso è stato dedicato allo sviluppo della pagina Fb: analizzando i dati della nostra pagina FB, abbiamo 
quasi raddoppiato i risultati rispetto al 2020, con oltre 

4.000   Fans targhettizzati su imprenditori e professionisti del territorio 
320.000   persone raggiunte  
 
Per il 2022 Confindustria La Spezia propone alle Aziende associate, di affiancare questo ampliamento diventando 

“Partner 2022” di Confindustria La Spezia 
 

Proposta A  € 1.000,00 
   

Inserimento del logo aziendale  sito web di Confindustria La Spezia (con link al sito 
aziendale) 

 materiale informativo degli eventi on line 2022 
 materiale informativo eventuali eventi in presenza 

con esclusione degli eventi istituzionali (es. 
Assemblea) 

 
Proposta B  € 2.000,00 
    

Inserimento del logo aziendale  sito web di Confindustria La Spezia (con link al sito 
aziendale) 

 materiale informativo degli eventi on line 2022 
 materiale informativo eventuali eventi in presenza 

con esclusione degli eventi istituzionali (es. 
Assemblea) 

Visibilità ns pagina Fb n. 4 post/anno (1 post a trimestre) realizzati da un team 
di professionisti* secondo modalità “post carousel” 
(con visibilità dei servizi dell’azienda) oppure “click to 
site” con contenuto corporate e rimando diretto al sito 
aziendale con garanzia di visibilità su 30.000 contatti 
referenziati. 

 
 
 

Proposta C  € 3.000,00 
    

Inserimento del logo aziendale  sito web di Confindustria La Spezia (con link al sito 
aziendale) 

 materiale informativo degli eventi on line 2022 
 materiale informativo eventuali eventi in presenza 

con esclusione degli eventi istituzionali (es. 
Assemblea) 

Visibilità ns pagina Fb n. 8 post/anno realizzati da un team di professionisti* 
secondo modalità “post carousel” (con visibilità dei 
servizi dell’azienda) oppure “click to site” con 
contenuto corporate e rimando diretto al sito 
aziendale con garanzia di visibilità su 50.000 contatti 
referenziati. 

  

 
 

LE ADESIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 30.11.2021 A: tanzi@confindustriasp.it 
SPECIFICANDO IN OGGETTO: “ADESIONE PARTNER 2022” 

 
Per info: 

Rita Tanzi – Area Marketing Associativo e Rapporti Organizzativi – tel. 0187.725208 


