
Programma di Membership per Professionisti e Aziende

CLUB TCBO CORPORATE 2023



Club TCBO Corporate 2023
Il Club Corporate è pensato per i professionisti e per le
aziende che credono nell'importanza dell'arte e della
musica e vogliono sostenere il Teatro Comunale di
Bologna, supportandone attivamente lo sviluppo.
L'obiettivo è quello di riconoscersi in una comunità
impegnata nella valorizzazione e promozione
dell'istituzione culturale più importante del territorio, unica
fondazione lirico sinfonica della Regione Emilia-
Romagna ed eccellenza riconosciuta su scala nazionale e
internazionale. 



Quota adesione 15.000 Euro
* I Gala Cocktail sono eventi su invito. È consentita la partecipazione ad un

eventuale accompagnatore a un prezzo dedicato per ogni singola serata.

Ringraziamento ufficiale sul Folder annuale
Ringraziamento ufficiale sui Libretti o Programmi di Sala delle Opere
Ringraziamento ufficiale sui monitor del TCBO
Ringraziamento ufficiale nella sezione del sito dedicata al Club Corporate

Riconoscimento:

Sconto del 25% per l’utilizzo degli spazi del Teatro per eventi aziendali (costi vivi a carico dell’Azienda)
Sconto del 15% sull’acquisto di biglietti per altri spettacoli Stagione 2023 per dipendenti dell’Azienda

Agevolazioni:

2 Abbonamenti al Turno Prime 
Cambio date gratuito (secondo disponibilità)
40 biglietti complessivi per prove generali
Invito per 2 persone per 2 Gala Cocktail dopo le Prime
Servizi riservati al Club in occasione delle Prime
Priority Line su altri eventuali eventi di Gala Cocktail
Una mezza giornata di utilizzo degli spazi del Teatro (Foyer) per attività corporate (costi vivi a carico
dell’Azienda) - secondo disponibilità e modalità organizzative dei nuovi spazi
Una visita guidata del Teatro e del backstage riservata all'Azienda
Invito alla preview della Stagione riservata al Club
Aggiornamenti periodici sulle principali novità del Teatro

Vantaggi:



Agevolazioni fiscali

I contributi in denaro alla Fondazione Teatro Comunale di
Bologna sono da intendersi come donazioni/erogazioni
liberali, se effettuate tramite sistemi di pagamento
tracciabili, e sono fiscalmente detraibili o deducibili.

Per avere maggiori informazioni:
club@comunalebologna.it

051 529930



Contatti

CLUB TCBO
+39 051 529930

 
club@comunalebologna.it

www.tcbo.it


