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POLDI PEZZOLI CORPORATE CLUB 

 

Il Museo Poldi Pezzoli ha costituito un gruppo ristretto e solidale di istituzioni e 

imprese (banche, società ed enti pubblici e privati) rappresentate dai loro 

vertici, che fanno parte del Poldi Pezzoli Corporate Club impegnandosi ad 

offrire con continuità il proprio sostegno, attraverso un aiuto di natura 

economica, alle attività istituzionali del Poldi Pezzoli. 

 

Diventare socio del Poldi Pezzoli Corporate Club del Museo Poldi Pezzoli (con 

un contributo annuo minimo di € 20.000, per la durata di almeno tre anni) 

significa fare parte di una tradizione di sostegno al Museo e alla cultura. 
 

I soci potranno costituire un Comitato che parteciperà attivamente col proprio 

apporto alla vita del Museo condividendone le strategie e le linee guida. 
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Benefits e Vantaggi Speciali 
 

Elenco dei possibili benefits, tra i quali scegliere: 

 

� Visite guidate, a museo chiuso, alle collezioni permanenti con il   

direttore  e i curatori destinate ad  ospiti speciali 

� Inviti ad aperture, previews, inaugurazioni, conferenze e presentazioni      

              del Museo e dell’Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli 

�   Utilizzo di spazi del Museo (1 volta all’anno, in periodo da concordare)      

     per iniziative speciali ed esclusive dei soci del Poldi Pezzoli Corporate    

              Club 

� Organizzazione di incontri o visite alle mostre temporanee con il 

direttore, i conservatori e alcuni testimonial del Museo da dedicare ad 

ospiti                 

�   Organizzazione, in accordo con la direzione del Museo, di visite guidate       

     in orario di apertura per clienti 

�   Inviti ad eventi speciali ed esclusivi organizzati dall’Associazione Amici 

     del Museo Poldi Pezzoli 

� Biglietti omaggio per l’ingresso al Museo da destinare a clienti speciali 

 

Inoltre ai soci del Poldi Pezzoli Corporate Club il Museo Poldi Pezzoli si potrà 

garantire visibilità anche attraverso: 

  

�    L’utilizzo di immagini del Museo per la propria comunicazione  

�    La presenza del logo nelle comunicazioni e nelle pubblicazioni del    

         Museo  

�    La segnalazione all’interno del sito del Museo tra i soci del Poldi    

         Pezzoli Corporate Club e l’inserimento di un link nel sito Web del      

         Museo 

 

Il Museo Poldi Pezzoli intende inoltre studiare insieme anche altre forme di 

collaborazione, “personalizzando” una serie di progetti, sulla base delle 

esigenze dei soci del Poldi Pezzoli Corporate Club e delle iniziative del Museo.   


