
Opportunità di visibilità 
per le aziende



Manca poco a dicembre, il mese più magico di tutto l’anno.

Come sempre, la Camera di Commercio Italo-Svedese Assosvezia coglie l’occasione per 
organizzare la serata più attesa di tutto l’anno, la Cena di Gala di Santa Lucia, per 
festeggiare insieme a tutta la business community svedese l’anno di lavoro e crescita 
realizzato dalle aziende.

È questa l’occasione perfetta per festeggiare la santa più amata di tutta la Scandinavia, 
Santa Lucia, di origini italiane e quindi perfetta congiunzione tra i due Paesi che 
Assosvezia rappresenta. 

La serata avrà inizio con un aperitivo di networking, per poi continuare con la cena vera e 
propria, raffinata e tradizionale. Durante la cena due saranno i momenti da attendere 
con il fiato sospeso: la premiazione dell’Assosvezia Sustainability Award e l’esibizione del 
coro di Santa Lucia.

Come sempre, non mancheranno le istituzioni: infatti, S.E. l’Ambasciatore di Svezia Jan
Björklund, parteciperà per essere ancora una volta a diretto contatto con le aziende 
svedesi in Italia.

Essendo un appuntamento unico nel suo genere e tanto atteso dalle aziende della 
Camera, non perdete l’occasione di mettere in luce il vostro brand scegliendo una delle 
opportunità di visibilità pensate per tutte le esigenze.

Cena di Gala di Santa Lucia, una serata sotto ai riflettori



A riconferma che per noi le tradizioni 

sono importanti, non poteva mancare 

neppure il famoso coro del 

Conservatorio Nordiska

Musikgymnasiet di Stoccolma che 

come sempre saprà incantare la sala 

con i suoi canti natalizi!

Tra tante consuetudini irrinunciabili, c’è 

spazio anche per una deliziosa novità:

siamo felici di annunciare che 

quest’anno la Cena di Gala sarà 

preparata dagli chef del ristorante Tre 

Stelle Michelin «Da Vittorio».

Sarà una cena italo-svedese servita

e memorabile!

Dopo tanti anni qui ci sentiamo a casa 

e infatti non possiamo pensare alla 

Cena di Gala di Santa Lucia in una 

cornice meno prestigiosa di quella 

della Società del Giardino.

Senza alcun dubbio, l’atmosfera 

elegante e sfarzosa del Salone d’Oro 
renderà magica anche l’edizione 2022!

I dettagli della serata



Opportunità di sponsorizzazione e visibilità

1. 3 mesi di visibilità con logo 
aziendale sulla Newsletter 
Assosvezia (700+ contatti)

2. Logo sull’invito digitale

3. Logo sul menù

4. Ringraziamenti sui social 
media e sul sito di 
Assosvezia

1. 1 mese di visibilità con logo 
aziendale sulla Newsletter 
Assosvezia (700+ contatti)

2. Logo sull’invito digitale

3. Logo sul menù

4. Ringraziamenti sui social 
media e sul sito di 
Assosvezia

1. 1 posto riservato al Tavolo 
d’Onore 

2. 6 mesi di visibilità con logo 
aziendale sulla Newsletter 
Assosvezia (700+ contatti)

3. Invito personalizzato per i 
propri inviati

4. Logo sull’invito digitale

5. Logo sul menù

6. Ringraziamenti sui social 
media e sul sito di 
Assosvezia

Diamond
€ 5.000

Gold
€ 3.000

Silver
€ 1.500

Su misura

Non hai trovato la soluzione 
ideale per la tua azienda? 
Non c’è problema, parliamone!

Siamo aperti a realizzare delle 
modalità di sponsorizzazione su 
misura per soddisfare tutte le 
necessità.

Scrivici la vostra idea 
all’indirizzo info@assosvezia.it e 
sarà nostra cura ricontattarti al 
più presto!

Data ultima per aderire al programma di visibilità: venerdì 28 ottobre 2022

mailto:info@assosvezia.it


I concerti del coro di Santa Lucia

Il coro di Santa Lucia del Conservatorio Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma sarà 
a Milano nelle date 14 e 15 dicembre 2022.

La sera del 15 dicembre il coro si esibirà alla Cena di Gala di Assosvezia, ma nel 
resto del tempo è disponibile per realizzare concerti presso le aziende svedesi che ne 
facciano richiesta.

Nel corso degli anni tante aziende hanno voluto offrire ai loro dipendenti, clienti e 
partner commerciali un momento speciale e unico, un’esperienza che si può 
realizzare solo tramite i canali di Assosvezia e rimarrà impressa nella memoria di 
tutti gli spettatori.

Dato che ogni anno le richieste sono tante, vi invitiamo a contattarci al più presto 
per prenotare l’esibizione del coro nello slot disponibile più adatto alle vostre 
esigenze.

Scrivete a info@assosvezia.it e vi aiuteremo a organizzare il vostro concerto privato 
ed esclusivo!

mailto:info@assosvezia.it

