
 
 

 
PROMUOVI LA TUA ATTIVITA' 

 

TELE SUMMER QUARANTENA 
 

Forte delle bellissime recensioni, degli apprezzamenti del pubblico e degli artisti che            
vi hanno partecipato e consapevoli del delicato momento che stiamo vivendo tutti            
noi, crediamo sia fondamentale mantenere alto il livello di attenzione su un settore,             
quello teatrale, e artistico in generale, che vive una grande battuta d'arresto, o almeno              
una sua momentanea ri-organizzazione. Da sempre la FnilBus Theater raccoglie          
intorno a se un pubblico composto da famiglie e ragazzi di tutte le età, portando la                
sua comicità in tutta la provincia e oltre, da Carpi a Mantova, da Modena a Parma                
facendo di Gattatico e tutta la provincia reggiana la propria roccaforte.  
In questi mesi di quarantena si è creato un folto pubblico online intorno a questo               
format, nato con l'idea di restare vicini alla propria platea e a tutti coloro che nel                
periodo della quarantena hanno ricercato un momento di svago, di informazione e            
socialità a distanza; in tutte le ben 30 puntate andate in onda il pubblico è cresciuto e                 
si è diversificato sempre di più, con una media di visualizzazioni dei video di circa               
2500 visualizzazioni per puntata (in diretta o in differita) con picchi di oltre 5000              
visualizzazioni del video. 
Sono passati "virtualmente" dal nostro studio tantissimi artisti, musicisti e attori           
provenienti da tantissime città italiane, dai Modena City Ramblers fino ai Meganoidi,            
passando per attori del calibro di Antonio Guidetti o intrattenitori televisivi come            
Aldo "Ape" Regina.  
Questa seconda serie di puntate andrà in onda dal 16 giugno, una volta alla settimana,               
in fascia prime time dalle 20.45 alle 21.45 circa, proponendo un format rivisitato,             
con contributi sempre di altissimo livello e trasmissioni di vere e proprie chicche. Il              
pubblico di riferimento è, e rimane, tutta la cittadinanza della Val d'Enza, di tutta la               
provincia reggiana e oltre, grazie a ospiti e format per tutte le età e estrazioni. 
Crediamo quindi che tutto questo possa essere anche un'ottima vetrina per tutte le             
attività commerciali, e non, attive nel nostro territorio e nella nostra provincia. 
Abbiamo pensato a 4 pacchetti di partnership / sponsorizzazione, inseriti in posizioni            
strategiche all'interno del format e/o in spazi dedicati ad hoc durante la diretta. 
 
Vi ricordiamo che è possibile rilasciare ricevute e fatture di sponsorizzazioni valide ai 
fini fiscali per le detrazioni previste. Per qualsiasi informazione potete scriverci a:  
telequarantena@gmail.com (Tel. 3471215648) oppure 
http://www.facebook.com/Fnil-Bus-Theater 
 
Ecco alcune delle dirette trasmesse durante la quarantena: 
Clicca qui per la puntata con i Meganoidi 
Clicca qui per puntata con i Modena City Ramblers e Antonio Guidetti 
 

mailto:telequarantena@gmail.com
http://www.facebook.com/Fnil-Bus-Theater
https://www.facebook.com/489089747923527/videos/166207811178060/
https://www.facebook.com/watch/?v=2594253704129871


PACCHETTO TELE SUMMER GOLD: 
Costo: 40 € 
Da diritto a: 
- Inserimento del Vs logo a conclusione della puntata nello spazio "ringraziamo i nostri sponsor"               
per tutta la durata della stagione "tele summer quarantena" 
- Citazione in diretta di tutti gli sponsor aderenti con posizionamento geografico e rimando ai               
contatti sulla sezione di fine puntata 
 
 
PACCHETTO TELE SUMMER PLATINUM: 
Costo: 100 € 
- Inserimento del Vs logo a conclusione della puntata nello spazio "ringraziamo i nostri sponsor"               
per tutta la durata della stagione "tele summer quarantena" 
- Citazione in diretta di tutti gli sponsor aderenti con posizionamento geografico e rimando ai               
contatti sulla sezione di fine puntata 
- Video registrato presso la vostra attività nello spazio "in collegamento da.." con la possibilità di                
registrare una piccola intervista simpatica da trasmettere con uno dei nostri inviati. 
 
PACCHETTO TELE SUMMER VIDEOSTAR: 
Costo: 200 € 
- Inserimento del Vs logo a conclusione della puntata nello spazio "ringraziamo i nostri sponsor"               
per tutta la durata della stagione "tele summer quarantena" 
- Citazione in diretta di tutti gli sponsor aderenti con posizionamento geografico e rimando ai               
contatti sulla sezione di fine puntata 
- Video dedicato di circa 2 minuti registrato presso la vostra attività in cui uno dei divertenti                 
personaggi di telequarantena promuove attraverso una scenetta dedicata e studiata ad hoc la vostra              
attività\|servizi|prodotti. 
 
PACCHETTO TELE SUMMER FNILBUSTAR: 
Costo: 200 € 
- Inserimento del Vs logo a conclusione della puntata nello spazio "ringraziamo i nostri sponsor"               
per tutta la durata della stagione "tele summer quarantena" 
- Citazione in diretta di tutti gli sponsor aderenti con posizionamento geografico e rimando ai               
contatti sulla sezione di fine puntata 
- Inserimento nel libretto e in tutti i volantini delle commedie della prossima stagione teatrale               
organizzata dalla FnilBus Theater alla polivalente di Gattatico che raccoglie oltre 800 spettatori             
unici in tutta la stagione e oltre 1500 biglietti venduti. 
 
Ti ricordiamo che è possibile emettere fattura di sponsorizzazione valida ai fini fiscali per la 
detrazione vigente.  
Non esitare a contattarci al 3471215648 oppure alla mail: telequarantena@gmail.com 
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