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GLI ALPINI: una storia
di amor di Patria
e solidarietà

SOSTIENI ANCHE TU GLI ALPINI!
AIUTACI A REALIZZARE INSIEME

UN GRANDE EVENTO A PIACENZA!

Chi Siamo:
l’Associazione Nazionale Alpini conta circa 350.000 soci, con 
80 Sezioni in Italia e 30 Sezioni all’estero ed oltre 4.500 Gruppi. 

La nostra solidarietà:
gli Alpini sono sempre in prima linea per 
aiutare con il loro impegno e la loro gene-
rosità, le comunità locali e le popolazioni in 
difficoltà, per costruire o ricostruire strut-
ture in Italia e nel mondo.

Le nostre manifestazioni:
sono famose le grandi Adunate degli Alpini dove, oltre a tenere 
viva la memoria ed onorare i nostri Caduti, gioia e allegria inva-
dono le città elette a palcoscenico della manifestazione, 
sempre all’insegna dei nostri valori. Tutti ricordano la 
grande Adunata di Piacenza nel 2013, quando 400.000 
tra alpini e loro famiglie, hanno invaso pacificamente la 
nostra città. Il giro d’affari generato dall’Adunata, per 
Piacenza e provincia, è stato di oltre 45 milioni di euro 
(fonte: indagine svolta dall’Università Cattolica di Piacenza).

RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO

Il 19 e 20 Ottobre 2019, si terrà per la prima volta a Piacenza, il 
Raduno del 2° Raggruppamento che comprende tutte le sezio-
ni dell’Emilia-Romagna e della Lombardia, e la partecipazione di 
Alpini anche da altre regioni d’Italia. Si prevede la partecipazione 
di oltre 25.000 persone, tra Alpini, che sfileranno per le principa-
li vie di Piacenza, e loro famiglie ed amici.  

 

PERCHÉ
SPONSORIZZARE
IL RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO
Oltre all’orgoglio di poter dare il proprio contributo al più grande 
evento che ospiterà Piacenza nel 2019 accogliendo Alpini dell’Emilia-
Romagna e della Lombardia con le loro famiglie, il Raduno è 
l’occasione per far conoscere ed apprezzare i prodotti locali e per 
generare flussi turistici anche in periodi successivi.

In base al contributo erogato sarà garantita visibilità come sponsor 
o sostenitore:

• nell’opuscolo guida del Raduno che sarà 
distribuito in migliaia di copie a tutte le 
Sezioni ed inserito nel periodico nazionale 
“L’Alpino” spedito agli Alpini di Lombardia ed 
Emilia-Romagna, con tiratura di oltre 120.000 
copie;

• nel sito web dedicato all’iniziativa, dove sarà pubblicato 
il logo aziendale, con link per accedere al sito dell’azienda; 

• durante le conferenze stampa e gli eventi che saranno 
organizzati per pubblicizzare l’evento;

• in una intera pagina sul quotidiano “Libertà” dedicata agli sponsor 
che hanno maggiormente contribuito 

Chiunque può partecipare, sia privati che aziende, con offerte libere. 
Per le aziende, a fronte del contributo verrà emessa 
fattura per i benefici fiscali previsti 
dalla normativa.

Il nostro IBAN:
IT26R0623012607000031329072


