
 
Progetto: Un Quaderno per tutti 

 

La Cooperativa il-Cubo rivolge tale progetto a studenti di scuole Medie e Superiori con un duplice 

obiettivo, da un lato Aziende e Negozi hanno la possibilità di pubblicizzarsi incontrando un target di 

clientela difficile da raggiungere con altri mezzi, dall’altro ogni studente avrà la possibilità di 

ricevere materiale scolastico gratis.  

 

L’idea nasce dalla voglia di far coesistere due esigenze quella di Negozi e Aziende di pubblicizzarsi 

su canali alternativi senza costi esorbitanti e quelli di studenti di ricevere materiale utile 

gratuitamente. 

 

Il-Cubo propone quindi la possibilità di inserire la propria pubblicità in un quaderno formato A4 

che sarà regalato agli studenti di scuole medie e superiori.  

Questa sponsorizzazione è totalmente deducibile per le attività commerciali! 

 

 

SPECIFICHE progettuali: 

 

TARGET: I beneficiari del quaderno in omaggio saranno giovani studenti dagli 11 ai 19 anni e i 

loro genitori. 

 

CITTA’ COINVOLTE:  La distribuzione sarà effettuata in tutte le scuole medie e superiori dei 

seguenti comuni (23 integralmente e 11 solo in alcune zone):  

 

Prov. Varese Prov. Milano Prov. Lecco Prov. Como Prov. Monza 

e Brianza 

Non 

integralmente* 

Busto 

Arsizio* 

Bollate Casatenovo Mariano 

Comense 

Bovisio 

Masciago 

*Nova 

Milanese 

Saronno Lainate Merate Cantù* Lissone *Seregno 

Caronno 

Pertusella 

Garbagnate 

Milanese 

Monticello 

Brianza 

Rovello Porro Cesano 

Maderno 

*Ceriano 

Laghetto 

Uboldo Senago   Limbiate *Verano 

Cislago Arese   Muggiò *Carate 

Origgio Cesate   Varedo *Milano 

Castellanza* Solaro   *Monza *Cogliate 

 

 

DISTRIBUZIONE: La distribuzione sarà effettuata integralmente a carico de il-Cubo nel periodo 

tra Ottobre e Maggio 2016-2017.** 

 

DIMENSIONI: Saranno stampati e distribuiti  da 10.000 a 20.000 quaderni a quadretti** , per ogni 

scuola saranno distribuiti dai 150 ai 200 quaderni circa.  

 



PUBBLICITA’: Il progetto sarà pubblicizzato tramite mezzi informatici social network e saranno 

realizzati articoli pubblicitari su quotidiani locali. 
**Alcune specifiche potrebbero subire delle variazioni in funzione del numero di sponsor aderenti. 

 

IL nostro FORMAT di PROGRAMMAZIONE* 
 

• PROGRAMMAZIONE  

 

1- Mese di Ottobre-Dicembre 2016 Provincia di Varese e Milano. 

 

2- Mese di Dicembre-Febbraio 2016-17 provincia di Monza e Brianza. 

 

3- Mese di Marzo 2017 provincia di Lecco e Como. 

 

4- Mese di Aprile 2017 Città restanti. 

 
*Il programma potrebbe subire variazioni in corso di svolgimento  

 

 

OFFERTA: 

 
Dimensione del quaderno: A4 

 

Spazio interno A6 (10,5 x 14,8): 300 euro.  

Spazio interno A5 (14,8 x 21,0): 600 euro. 

Spazio interno A4 (21,0 x 29,7): 1200 euro. 

Spazio Esterno A5 (14,8 x 21,0): 1500 euro.                  

 

Altre specifiche progettuali 

 
• E’ garantita agli sponsor esclusività di settore nel raggio di 10 km.  

• Dalle cifre indicate sarà possibile ottenere agevolazione fiscale. 
• E’ possibile inserire lo sponsor solo nei quaderni che andranno in una determinata zona di interesse 

dell’azienda che sponsorizza. 

 

 

CONCLUSIONI: 

 

Con la speranza di aver sollecitato il vostro interesse e nella speranza di una collaborazione futura, 

nella massima prosperità di entrambi, lasciamo di seguito riportati i nostri recapiti. 

Chiediamo gentilmente di avere un colloquio con il responsabile al fine di poter discutere 

congiuntamente riguardo alla realizzazione di tale progetto. 

 

 

 

 

Contatti 
 

RESPONSABILE DEL PROGETTO:                                          Thomas Volontè         347/5617787 

SEGRETERIA:                                                                                                                 340/1944787 

 

E-Mail:                                                                                                                       il-cubo@live.com 


