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Raiffeisen Svizzera 

Sponsoring 
Raiffeisenplatz 
9001 San Gallo 

Richiesta di sponsoring 

Compilate tutti i campi in modo completo per consentirci di verificare la vostra richiesta. Successivamente il 
nostro team si metterà in contatto con voi. 
Si ricorda che Raiffeisen Svizzera può supportare solo progetti di sponsoring locali selezionati. Vi preghiamo di 
inviare le richieste nazionali di sponsoring direttamente a Raiffeisen Svizzera. 

 No 

Persona di riferimento 
Nome: 

E-mail:

2. Descrizione del progetto

3. Obiettivo
 

4. Gruppo(i) target

 

 

 
 

1. Richiedente

Organizzazione: 
Forma giuridica: 
Portata nazionale del progetto:  Sì 

Cognome: 
Via: NP

 
Luogo: 

Telefono (P): Telefono (Uff): 

 
 



5. Struttura degli sponsor (quali partner di sponsoring avete potuto acquisire per il vostro progetto?) 

6. Comunicazione di accompagnamento (con quali mezzi fate pubblicità per il vostro progetto?) 

7. Budget (quale importo vi deve essere messo a disposizione da Raiffeisen Svizzera?) 

8. Perché la Raiffeisen Svizzera dovrebbe supportare il vostro progetto? (Le vostre prestazioni) 

9. Altri allegati 

Siete pregati di inoltrare la vostra domanda compilata in 
tutte le sue parti a: 
 
Raiffeisen Svizzera 
Sponsoring / Sostegno alla Direzione  
Raiffeisenplatz 
9001 San Gallo 
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