
 

  

 

 

 

 

ENTRA IN RETE - ENTRA IN CONFASCESA 
 

Un Team al Tuo servizio per una maggiore copertura sui social media 
 

Cogli l’opportunità di una grande visibilità e diventa Sponsor Sostenitore 

Essere Sponsor, non solo per sostenere e salvaguardare Benessere, 

Ambiente e Libertà, ma anche perché, per la prima volta abbiamo la 

possibilità di sostenere non una semplice Associazione ma, una grande 

Confederazione “CONFASCESA” che Ti Rappresenta in Tutta 

Europa! 

Sottoscrivi il Modulo di Adesione ed entra a far parte di CONFASCESA 

Insieme per esprimere in libertà i nostri Talenti 

 

 Utilizzo del Logo Istituzionale CONFASCESA 

 Recensioni di Beni e Servizi sul nostro blog Confederale o sui Siti del Network 

confascesa.it   

 Pubblicazione articoli, comunicati, recensioni ed e-book; immagini dei tuoi 

Servizi e prodotti; Banner pubblicitari; Post sponsorizzati; Menzioni sui grandi 

media; - maggiore visibilità 

 La Tua presenza in ogni intervista e posizionamento del logo e / o uno spazio 

fisico per mostrare ed esporre i Tuoi servizi ed eventi, ed essere Sponsor 

Protagonista 

Cogli l’opportunità di una grande visibilità e diventa Sponsor d’Eccellenza 

 

 Utilizzo del Logo Istituzionale CONFASCESA 

 Recensioni di Beni e Servizi sul nostro blog Confederale o sui Siti del Network 

confascesa.it   

 Pubblicazione articoli, comunicati, recensioni ed e-book; immagini dei tuoi 

Servizi e prodotti; Banner pubblicitari; Post sponsorizzati; Menzioni sui grandi 

media; - maggiore visibilità 

 

Confederazione Associazioni Sviluppo Competenze Europee Servizi Associati 

 



 

 La Tua presenza in ogni intervista e posizionamento del logo e / o uno spazio 

fisico per mostrare ed esporre i Tuoi servizi ed eventi, ed essere Sponsor 

Protagonista 

 Disponibilità da parte di CONFASCESA di costruire un progetto di promozione 

del Benessere Naturale personalizzato e centrato sulle esigenze del Tuo Ente di 

Formazione e/o Studio Professionale.  

 

 Una maggiore visibilità, più finestre sul mondo che possono far conoscere 

ancor di più chi sei e cosa fai! Costruire una relazione di fiducia ed 

appartenenza con CONFASCESA per realizzare i Tuoi Progetti con successo 

diventando Sponsor & Partner d’Eccellenza di CONFASCESA  

 Il nome, logo e Curriculum del Libero Professionista e/o Ente saranno 

pubblicati, in evidenza, sul sito istituzionale CONFASCESA in più lingue 

(Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo) con relativo link. 

 Logo ed Articolo pubblicitario su ogni Uscita della rivista CONFASCESA; 

Partecipazione gratuita agli eventi CONFASCESA con esposizione dei propri 

materiali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per aderire alla Rete CONFASCESA si prega d’inviare copia dell’avvenuto 

versamento e relativo materiale da Pubblicare al seguente indirizzo e-mail – 

info@confascesa.it 

 

Coordinate Bancarie per Bonifico: 
CONFASCESA - IBAN: IT19 F054 2476 1400 0000 0151 543 

 

 

Data ______________        Firma e Timbro 
 

 

 

 

 

www.confascesa.it 
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