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IL FESTIVAL IMMAGIMONDO

IMMAGIMONDO, promosso da Les Cultures Onlus, è il 

Festival di Viaggi, Luoghi e Culture che da oltre 18 anni 

si svolge a Lecco e in alcuni comuni limitrofi.  

Viaggiatori, scrittori, studiosi, fotografi, registi, musicisti si incontrano ogni anno 

sulle rive del lago per scambiarsi idee, suggestioni, esperienze di viaggio in 

uno dei più importanti e “storici” festival di viaggio a livello nazionale. 

Un’occasione unica di incontro, condivisione di esperienze, conoscenza 

dell’altro, nell’ottica della multiculturalità ma anche della valorizzazione del 

territorio e delle sue tradizioni



I LUOGHI DI IMMAGIMONDO

IMMAGIMONDO nasce sulle rive del lago nella città di Lecco, ma nel corso degli anni ha coinvolto 

altri comuni del territorio lecchese aprendo le porte a nuove opportunità e maggiore visibilità. 

Rappresenta oggi un periodo ricco di eventi e movimento nel territorio, attirando molti turisti, locali, 

e tutti coloro abbiano la passione per queste terre, 

per il viaggio, per lo sport e per la cultura più in generale.



MEDIA PARTNER 2016



EDIZIONE 2016
L’IRAN sarà il TEMA dell’edizione 2016 di Immagimondo. 

Paese al centro di numerosi dibattiti internazionali rappresenta a partire da quest’anno una 

grande opportunità, anche per l’Italia, dal punto di vista economico e culturale. 

Una serie di mostre, conferenze e incontri con i più grandi autori iraniani della scena 

contemporanea, scrittori di viaggio, reporter, fotografi e artisti, per scoprire un paese 

antichissimo e in continua transformazione.



INIZIATIVE SPECIALI 2016
PROGETTO CICLOVIE

Sabato 1 Ottobre 2016 un gruppo di 

personaggi del mondo dello spettacolo, della 

cultura e dello sport partirà dal Naviglio della 

Martesana a Milano in sella alla propria 

bicicletta per percorrere 70 km e raggiungere 

il suggestivo Monastero del Lavello.

Seguirà un grande evento 

musicale presso il Monastero, 

aperto a tutti. L’iniziativa sarà 

veicolata attraverso i media partner 
radio, tv e stampa del Festival.



INIZIATIVE SPECIALI 2016

PROGETTO CICLOVIE – alcuni partecipanti

Giovanni Storti - attore

Felice Gimondi – ciclista

Davide Van de 
Sfroos -
cantautore



I NUMERI DELL’EDIZIONE 2015

GUARDA TUTTI I NUMERI NEL DIVERTENTE VIDEO - INFOGRAFICA >>

https://youtu.be/DEuZsD9om2c


VIDEO TEASER EDIZIONE 2015

https://youtu.be/-_ZSpKjoJFc

https://youtu.be/-_ZSpKjoJFc
https://youtu.be/-_ZSpKjoJFc
https://youtu.be/-_ZSpKjoJFc


RASSEGNA STAMPA 2015



PATROCINI 2015

Comune di Mandello



ALCUNI OSPITI DELL’EDIZIONE 2015

ANTONIO CAPRARICA

Giornalista e saggista

ORCHESTRA DI VIA PADOVA FRANCESCO ANTINUCCI

Direttore di ricerca 
presso il CNR 

LORENZO GIROFFI

Scrittore e reporter di 

guerra

KAI WIEDENHÖFER

Fotoreporter di guerra
CHIARA MONTANARI

Alpinista a capo delle 

spedizioni in Antartide



VISIBILITA’ A 360 GRADI



PROMOZIONE A 360 GRADI

FORTE PRESENZA MEDIA A LIVELLO 
NAZIONALE

Presenza e attività continuativa sui 

più diffusi social networks:

facebook > oltre 4.500 likes

twitter > followers in costante aumento

instagram

youtube

Media partner nazionali

Testimonial

Principali testate giornalistiche 

online e offline

Promozione diretta sul territorio

Conferenza stampa a Milano



PROGRAMMA DI 
PARTNERSHIP PER LE AZIENDE

IL FESTIVAL IMMAGIMONDO



IL PROGRAMMA DI PARTNERSHIP

 Partecipare e condividere la causa sociale di 

Immagimondo

 Promuovere il proprio brand aziendale attraverso

i canali del Festival

 Promuovere la propria immagine a livello locale 

e nazionale

 Veicolare la propria azienda all’interno di una 

comunicazione multichannel online e offline

 Occasioni di networking: acquisire clienti ed altri

soggetti coinvolti nel Festival per collaborazioni future

DIVENTARE SOSTENITORE UFFICIALE DI IMMAGIMONDO 2016 VUOL DIRE



MAIN SPONSOR

MAIN SPONSOR di Immagimondo, a fronte di una donazione pari 

a euro 15.000, l’Azienda potra’ ricevere i seguenti benefit:

 Co- progettazione di un’iniziativa all’interno del programma 2016

 Logo in modo prominente stand alone su tutta la comunicazione online/off-line (video ufficiale, 

materiali promozionali cartacei, totem e stendardi, cartella stampa, 

sito internet www.immagimondo.it, social network) 

 Forte presenza mediatica attraverso un’attività continuativa di ufficio stampa (redazionali e 

interviste sui i principali canali media – stampa, web, radio e tv)

 Intervento in conferenza stampa

 Stand nell’area espositori che verrà allestita in Piazza XX Settembre a Lecco

nel weekend del 24-25 settembre

 Posizionamento di 1 roll-up pubblicitario in occasione della mostra fotografica nella Torre 

Viscontea

http://www.immagimondo.it/


SPONSOR

SPONSOR di Immagimondo, a fronte di una donazione pari 

a euro 10.000, l’Azienda potra’ ricevere i seguenti benefit:

 Logo su tutta la comunicazione online/off-line (video ufficiale, materiali promozionali cartacei, totem e 

stendardi, cartella stampa, sito internet www.immagimondo.it, social network) 

 Forte presenza mediatica attraverso un’attività continuativa di ufficio stampa (redazionali e 

interviste sui i principali canali media – stampa, web, radio e tv)

 Intervento in conferenza stampa

 Stand nell’area espositori che verrà allestita in Piazza XX Settembre nel weekend del 24-25 

settembre

http://www.immagimondo.it/


AMICO

AMICO di Immagimondo, a fronte di una donazione pari 

a euro 5.000, l’Azienda potra’ ricevere i seguenti benefit:

 Logo su tutta la comunicazione online/off-line (video ufficiale, materiali promozionali cartacei, 

totem e stendardi, cartella stampa, 

sito internet www.immagimondo.it, social network) 

 Forte presenza mediatica attraverso un’attività continuativa di ufficio stampa (redazionali e 

interviste sui i principali canali media – stampa, web, radio e tv)

http://www.immagimondo.it/


AL NOSTRO FIANCO NELLE EDIZIONI PASSATE

SPONSOR  IMMAGIMONDO



AL NOSTRO FIANCO NELLE EDIZIONI PASSATE

PARTNER IMMAGIMONDO



CONTRIBUTI LIBERALI

CON UNA DONAZIONE
• C/C POSTALE n°14007231 intestato a Associazione Les Cultures Onlus

• BONIFICO BANCARIO presso Banca Prossima

Iban: IT98 V033 5901 6001 0000 0102 928

• ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a Associazione Les Cultures Onlus – da inviare 

all’indirizzo via Cavour 90/M – 23900 Lecco 

• CARTA DI CREDITO o PAYPAL sul sito www.lescultures.it

CON IL CINQUE X MILLE
Non ti costa nulla, ma può fare tanto

• Bastano una firma e indicare il codice fiscale: 02488330131

http://www.lescultures.it/


BENEFICI FISCALI PER LE AZIENDE

La legge 80/05, approvata a seguito della campagna "più dai meno versi", prevede 

un regime particolarmente conveniente per chi decide di effettuare una donazione a 

favore di una ONLUS.

L’Associazione LES CULTURES è una ONLUS, pertanto l‘Azienda che effettua 

un'erogazione liberale a favore dell'Associazione può scegliere il trattamento fiscale di cui 

godere, ossia può decidere se:

• dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore a 2065,83 euro o al 

2% del reddito d'impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86 del 

Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

• dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non 

superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura 

massima di 70.000,00 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge 

n. 80 del 14/05/2005).



CONTATTI

• Referente Corporate Fundraising 

Maria Cecilia Cotugno

E: mariacecilia.cotugno@atlantiscompany.it

T: +39 333.47.61.2777

• Per maggiori informazioni

Les Cultures ONLUS

via Cavour 90/M – all’interno del complesso «Il 

Giardino» - 23900 Lecco

E: sostienici@lescultures.it

T: 0341/284828

F: 0341/370921

GRAZIE 

mailto:mariacecilia.cotugno@atlantiscompany.it
mailto:sostienici@lescultures.it

