PROGRAMMA
DI MEMBERSHIP
CORPORATE
Essere Corporate Members della Quadriennale significa comprendere
il ruolo fondamentale delle arti nella società contemporanea e i
vantaggi che possono derivarne per la propria struttura e cultura
aziendale.
In particolare, il sostegno alla Quadriennale offre importanti
opportunità in termini di responsabilità sociale d’impresa:
•
•

nuove esperienze ai dipendenti, clienti e ospiti dell’azienda, volte a
stimolare talento e capacita di innovazione.
un valore aggiunto di partecipazione attiva alla vita della
Fondazione, attraverso opportunità di confronto con i suoi
amministratori e il suo management per:

- individuare insieme linee di intervento sempre più efficaci per la tutela e la

valorizzazione del più importante archivio esistente sull’arte italiana del XX
e XXI secolo, aperto al pubblico e consultabile online. L'Archivio della
Quadriennale è il punto di passaggio obbligatorio per capire le vicende
dell’arte italiana dal Novecento ad oggi. È aggiornato costantemente con
portfolio di oltre 13.000 artisti, cataloghi, pubblicazioni;

- immaginare insieme formule sempre più aggiornate, aderenti alle

necessità dei nostri artisti, per l’unica manifestazione nazionale dedicata
in via esclusiva alla valorizzazione dell’arte italiana, nella consapevolezza
che la competitività culturale di un Paese si misura anche con la sua
capacità d’intervento a sostegno degli artisti che vivono e operano nel suo
territorio.

A fronte del contributo per l’adesione al Programma corporate
Quadriennale, con soluzioni tagliate su misura delle caratteristiche e
delle esigenze di ogni singola realtà, le imprese accedono anche a una
serie di vantaggi esclusivi per una fruizione privilegiata di spazi e
servizi:
•

Menzione del nome dell’azienda nel catalogo e negli apparati espositivi
della mostra

•

Opportunità di creare programmi culturali speciali in collaborazione
con la Quadriennale per i dipendenti, associati, ospiti, clienti consolidati
e potenziali dell’azienda

•

Invito all’inaugurazione della 17a Quadriennale d’arte, con accesso
preferenziale per il management dell’azienda

•

Tessere in omaggio per rappresentanti o ospiti dell’azienda, per
un accesso illimitato alla mostra nel corso della sua apertura

•

Partecipazione a eventi esclusivi e programmi culturali della 17a
Quadriennale d’arte

•

Cataloghi della mostra in omaggio per dipendenti e ospiti dell’azienda

•

Visite private alla mostra con accompagnatori specializzati

•

Agevolazioni nell’utilizzo dello spazio di Palazzo delle Esposizioni per
l’organizzazione di eventi riservati

Per saperne di più: amici@quadriennalediroma.org

