
 
 
 

Fondazione	Museo	di	Palazzo	Moroni	
Via	Porta	Dipinta	12	–	24129	Bergamo		
C.F.95157510165	P.	IVA	04123340160	

 
PALAZZO MORONI CORPORATE CLUB 

 
 
La Fondazione Museo di Palazzo Moroni intende costituire un gruppo ristretto e solidale di istituzioni e imprese 
(banche, società ed enti pubblici e privati) rappresentate dai loro vertici, che entrando a far parte del Palazzo 
Moroni Corporate Club si impegnano ad offrire con continuità il proprio sostegno, attraverso un aiuto di natura 
economica e di indirizzo strategico, alle attività istituzionali di Palazzo Moroni. 
 

Diventare socio del Palazzo Moroni Corporate Club (con un contributo annuo minimo di € 10.000, per la durata 
di almeno due 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. 
 

 
Benefits e Vantaggi Speciali 
 

• Visita guidata esclusiva annuale, a museo chiuso, alle sale e ai giardini di Palazzo Moroni riservata ai Soci 
e ai loro ospiti speciali. 

• Utilizzo degli spazi del Museo (almeno 3 volte all’anno, in periodo da concordare) per iniziative speciali ed 
esclusive dei Soci del Palazzo Moroni Corporate Club. 

• Organizzazione a condizioni riservate di visite esclusive alle sale e ai giardini del Palazzo per collaboratori, 
dipendenti, ospiti dei Soci del Palazzo Moroni Corporate Club. 

• Organizzazione a condizioni riservate delle “proposte esclusive ad hoc” (visite esclusive con aperitivo/cena 
di gala, etc.) proposte da Palazzo Moroni.  

• Ingresso ridotto, ove previsto, alle iniziative del Palazzo (proposte al pubblico, attività didattiche, 
appuntamenti culturali, etc.) per collaboratori e dipendenti dei Soci del Palazzo Moroni Corporate Club. 

• Inviti ad aperture, inaugurazioni, conferenze e presentazioni organizzate da Palazzo Moroni. 
• Ai soci del Palazzo Moroni Corporate Club è garantita visibilità attraverso: 

o L’utilizzo di immagini di Palazzo Moroni per la propria comunicazione; 
o La presenza del logo nel materiale comunicativo e nelle pubblicazioni del Museo; 
o La segnalazione all’interno del sito web di Palazzo Moroni dell’elenco dei soci del Palazzo Moroni 

Corporate Club con relativo link di riferimento. 
 
 

La Fondazione Museo di Palazzo Moroni intende condividere con i Soci del Corporate Club la possibilità di 
estendere la presente forma di collaborazione, “personalizzando” progetti sulla base delle esigenze dei Soci e 
delle iniziative del Museo. 


