
DIVENTA 
SPONSOR
DALL'ASSOCIAZIONE
BOTTEGHE ROMANE



● con sede nel  Lazio che operano in modalità
B2B o B2C e che hanno come area mercato la
provincia o il territorio laziale.

● che dedicano la loro produzione, interamente o
in parte, alle tipicità del Lazio.

PER LE PMI E START UP  



Botteghe Romane è l'Associazione che valorizza
le attività del comparto Commercio e Arti e
Mestieri della Capitale. 

Proponiamo in modo specifico l'opportunità di promuovere il loroProponiamo in modo specifico l'opportunità di promuovere il loroProponiamo in modo specifico l'opportunità di promuovere il loro
marchio e la loro produzione.marchio e la loro produzione.marchio e la loro produzione.



Tali prodotti risulteranno visibili presso un'ampia fascia di
clienti potenziali, appartenenti al pubblico in target di
ogni azienda che diventa sponsor.

L'azienda che accoglie la nostra proposta otterrà in beneficio
una migliore conoscenza del proprio brand presso il
pubblico di riferimento. 



Sosteniamo i "Locali Tipici" e accreditati. 

“Prendiamo per la gola” gli avventori per far conoscere 
la tradizione  romanesca e i suoi beni culturali.



L'azienda che accoglie la nostra offerta inoltre diffonde un'immagine
positiva del proprio marchio anche fra i clienti già acquisiti
ottenendone la fidelizzazione, l'attaccamento al brand e una positiva
attività di brand ambassadors.

-PROMUOVIAMO IL NOSTRO TERRITORIO-



Roma è in assoluto la città più popolosa d’Italia.
Culla della civiltà occidentale, la nostra capitale è anche uno dei luoghi più
famosi e amati in tutti i continenti.

A Roma solo i residenti sono 2.761.632
Secondo i dati di Edmond nel 2022 la nostra città è stata la 5° più visitata al
mondo.

A Roma il comparto commerciale rappresenta il 30% del PIL.

- L'AREA DI RIFERIMENTO -



A fronte di questa realtà ci impegniamo a  pianificare iniziative per
qualificare l’immagine del commercio agli occhi di turisti e residenti.

 Il nostro obbiettivo, su questo versante, è dare valore alle botteghe
artigiane, ai negozi di vicinato, alle piccole attività a conduzione
familiare e alle imprese storiche, tramandate di generazione in
generazione.

Vogliamo sostenere l’iniziativa locale, difendere la ricchezza del
territorio valorizzando il legame tra le attività produttive, la
cultura e la storia millenaria di questa città.



L’Associazione Botteghe Romane nasce nel 2016 per iniziativa di importanti
esponenti delle Istituzioni Romane. Il suo scopo è stato fin dal primo momento
quello di tutelare, sostenere e valorizzare le botteghe di vicinato, comprese le
botteghe storiche della Capitale. 

Abbiamo fatto questa scelta perché conosciamo bene il ruolo di queste attività
all’interno di ogni specifica realtà territoriale, sappiamo come riflettono
l’identità di un comune, di una provincia, di una regione.  Abbiamo presente,
inoltre,  quale funzione hanno nella produzione di ricchezza e opportunità di
lavoro in ogni microarea del paese.

- DAL 2016 AL FIANCO DI COMMERCIANTI 
E PICCOLI IMPRENDITORI -



Dalla fondazione a oggi Botteghe Romane è cresciuta
aumentando considerevolmente il numero di soci, servizi
prestati e iniziative.

Attualmente fra i nostri membri figurano le più
rappresentative figure del mondo del commercio in città .

- I SOCI DI BOTTEGHE ROMANE -



Osterie
Ottica
Panificio
Pescherie
Frutta &
Verdura
Ristoranti
Tabaccherie
Tipografie e
litografie
Trattorie
Vivai

Abbigliamento
Artigianato
Bar & Café
Enoteche
Cartolerie
Farmacie
Gelaterie
Gourmet
Latticini
Librerie
Macellerie
Musica
Salumerie



● Il dialogo costante con le istituzioni pubbliche;

● Il supporto nella gestione di pratiche burocratiche e
amministrative;

●  L’organizzazione di eventi formativi, informativi e promozionali;

● La ricerca di sinergie o partenariati tra commercianti attivi in
settori diversi oppure tra commercianti e imprenditori;

● L’attuazione di piani strategici nel campo della comunicazione e
della promozione.

L'ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA  NEL SOSTEGNO
AI SOCI ATTRAVERSO :



● Imprese con sede nel  Lazio o in luoghi  diversi, che operano in
modalità B2B o B2C e che hanno come area mercato la provincia o il
territorio laziale.

● Imprese che dedicano la loro produzione, interamente o in parte,
alle tipicità del Lazio.

- CHI SONO I NOSTRI SPONSOR -

Il nostro invito si rivolge in modo particolare a PMI e Start Up 's che hanno le 
seguenti caratteristiche:



Botteghe Romane opera a beneficio dei suoi soci impegnandosi con un
piano di attività editoriale sui propri canali telematici.
I contenuti, pianificati e pubblicati quotidianamente dal nostro team di
comunicazione sono fruibili dal pubblico attraverso:

● Il BLOG,  “La voce del commercio romano”, presente all’interno del  
nostro  sito web:  bottegheromane.it

● Le nostre pagine su Facebook e Instagram

● Il nostro canale YouTube

- I NOSTRI CANALI ONLINE E I NOSTRI CONTENUTI -

BLOG

https://www.bottegheromane.it/blog/
https://www.facebook.com/associazionebottegheromane
https://www.instagram.com/associazione_botteghe_romane/
https://www.youtube.com/channel/UCHVSs62Fb9G6f8-AIOxpP0A


● Residenti, uomini e donne di età adulta, istruzione media o medio/alta interessati alla politica e
all’economia locali, all’attualità, agli stili di vita.

● Residenti, domiciliati e utenti che vivono in ogni parte d’Italia interessati alla cucina tipica del
Lazio e alla preparazione delle ricette più popolari.

● Studenti e giovani residenti interessati alla vita notturna nella capitale sempre alla ricerca dei
locali più rinomati.

● Turisti alla ricerca di luoghi di interesse, servizi in città e locali dove mangiare e acquistare.

● I nostri soci e, in generale, i commercianti e i ristoratori della nostra città.

- IL NOSTRO PUBBLICO -

L’attenzione degli utenti verso i canali di informazione e intrattenimento è cresciuta nel
tempo e promette di diventare sempre più alta investendo un numero di utenti sempre
maggiore.



MEDIA KIT INSTAGRAM @associazione_botteghe_romane

FOLLOWERS

+11 K

VISUALIZAZZIONI REELS

+13 K

ACCOUNT RAGGIUNTI

ULTIMI 30 GIORNI

16.7 MILA

TASSO ENGAGEMENT

3.6%



WEBSITE KIT www.bottegheromane.it

http://www.bottegheromane.it/


WEBSITE KIT www.bottegheromane.it

ORGANIC SEARCH

63%

http://www.bottegheromane.it/


Articoli che parlano di te

Gli argomenti trattati riguardano l’economia e  l’attualità con specifico
riferimento alla realtà cittadina. Intratteniamo inoltre il nostro pubblico con la
cucina tipica, la storia di negozi e locali storici e il lifestyle nella Capitale.

Il nostro sito web bottegheromane.it invece, ospita le pagine dedicate alla storia,
all'organigramma e al manifesto dell'Associazione. 

Iniziative create ad hoc per la tua attività

Sul sito si trovano inoltre le pagine dedicate
ai soci, agli sponsor e alla mappa di locali e
attività della città di Roma. 



Alla luce del numero sempre più alto dei nostri
membri e all’aumento di popolarità ottenuta fino a
oggi,  i nostri canali online puntano a diventare il
riferimento principale per tutti coloro che cercano
informazioni e servizi.



Grande apprezzamento degli utenti riscuotono le videointerviste del
presidente ai soci, a tutti commercianti e a tutti i ristoratori locali.
Uguale sucesso di pubblico incontrano anche le videoricette sulla cucina
romanesca

Questi contenuti, oltre all'audience positivo sul nostro blog, hanno
raggiunto un buon engagement sulla nostra pagina Facebook e sul nostro
profilo Instagram. Tutto ciò a fronte di una community di circa 10.000
utenti attivi su entrambi social network.

- I CONTENUTI DI MAGGIOR SUCCESSO - 



Clicca  

Videoricetta pasta alla griciaVideoricetta pasta alla gricia
Ristorante Angelino ai Fori

Clicca  

Intervista al proprietario
Trattoria Giggeto al Portico

-ESEMPI DI CONTENUTI-

https://www.bottegheromane.it/pasta-alla-gricia-ricetta-del-ristorante-angelino-ai-fori/
https://www.bottegheromane.it/pasta-alla-gricia-ricetta-del-ristorante-angelino-ai-fori/
https://www.bottegheromane.it/pasta-alla-gricia-ricetta-del-ristorante-angelino-ai-fori/
https://www.bottegheromane.it/pasta-alla-gricia-ricetta-del-ristorante-angelino-ai-fori/
https://www.bottegheromane.it/ristorante-giggetto-intervista-a-claudio-ceccarelli/
https://www.bottegheromane.it/pasta-alla-gricia-ricetta-del-ristorante-angelino-ai-fori/
https://www.bottegheromane.it/ristorante-giggetto-intervista-a-claudio-ceccarelli/
https://www.bottegheromane.it/ristorante-giggetto-intervista-a-claudio-ceccarelli/
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Botteghe Romane ti offre la possibilità di contribuire alla vita e al funzionamento
della nostra Associazione proponendoti  la visibilità dei prodotti del tuo marchio
all’interno dei nostri video.

La prossima videoricetta da inserire sul nostro piano editoriale, ad esempio, potrà
essere preparata con la tua pasta, con il pecorino che produci, con l’olio fatto da te.

Nella prossima videointervista, i due interlocutori potranno sedersi ad un tavolo
dove ci sarà il tuo vino o un altro dei tuoi prodotti. Nella prossima presentazione di
libreria, gioielleria, alimentari o altra attività, inoltre,  potranno essere presenti i
tuoi oggetti di design o altri beni fabbricati dalla tua azienda.

- LA NOSTRA PROPOSTA DI SPONSORSHIP -

Potrai così essere al nostro fianco e contribuire alla tutela e alla valorizzazione
delle attività produttive del nostro territorio. Ci aiuterai a far risaltare l’immagine
di Roma, dei suoi mestieri, delle nostre tradizioni.



Ti chiediamo in cambio del servizio descritto sopra un contributo

-QUOTE PARTICIPATIVE-

Prodotto Logomarca 

Se ci sostieni inoltre avrai il nome della tua azienda,  il tuo logo e una scheda
descrittiva dei tuoi prodotti nell'area del sito dedicata ai nostri sponsor.

1 2

€ 200€ 200  
1 inserzione videoricetta o 1

inserzione intervista
1 inserzione videoricetta o 1

inserzione intervista



-PACKAGE QUOTE PARTICIPATIVE-

Prodotto Logomarca 
3 4

€ 400€ 400  
3 inserzioni videoricetta o

inserzione intervista
3 inserzione videoricetta o 

 inserzione intervista

Per altri package di comunicazione clicca qui

https://www.canva.com/design/DAE_cPXhgw0/jj3Og-YhbinwXHzkiQrmig/view?utm_content=DAE_cPXhgw0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


● Applicazione del tuo logo;

● Posizionamento del marchio;

● Pubblicazione di contenuti per promuovere la vostra attività sui nostri
canali;

●Creazione di un network con altre realtà commerciali sponsor della
nostra attività;

● Produzione di contenuti che potrete riutilizzare per la vostra
comunicazione;

● Garanzia di professionalità e ascolto delle esigenze.



-PROGRAMMA DI SCONTI ABR-

Se diventi sponsor potrai inoltre, usufruire sconti di prodotti e servizi dei nostri
soci e partners.

OTTIENI FINO AL 40% 



Non perdere i vantaggi che puoi ottenere accogliendo
la nostra proposta: raggiungerai un importante
progresso nei tuoi obiettivi di business a fronte di un
impegno minimo.

Dal punto di vista fiscale, la spesa sostenuta per la
sponsorizzazione, essendo ricondotta tra le spese di
pubblicità e propaganda disciplinate dall’art.108
comma 2 del TUIR, è interamente deducibile
nell’esercizio in cui è stata sostenuta o in quote
costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.



SCANSIONA IL QR CODE PER IL MODULO RICHIESTA DI ISCRIZIONE



CASES



bottegheromane.it           -         info@bottegheromane.it

GRAZIE


