
MISS PROGRESS INTERNATIONAL
Donne per il Progresso

Partnership guide

ottava edizione, 14-23 maggio 2021



Sono i temi ai quali abbiamo dedicato un evento unico al mondo.

Nel corso delle sei precedenti edizioni alcune tra le più importanti

istituzioni ne hanno apprezzato contenuti e finalità:

Presidenza della Repubblica

Presidenza del Consiglio dei ministri

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ministro del Turismo

Regione Puglia

Fondazione IEO-CCM

WWF

Amnesty International

Ambiente Salute Diritti umani



Decine di donne, provenienti da tutto il
mondo, con etnie, credi religiosi e tradizioni
diverse, raggiungono il territorio che le
ospita, accomunate dal desiderio di
condividere una magnifica esperienza di
vita all’insegna dell’Integrazione Culturale



Alcuni numeri di Miss Progress International

170 Ambasciatrici del Progresso, 170 costumi rappresentativi del folklore
dei Paesi partecipanti, 170 progetti dedicati ai tre temi sociali e
altrettanti accompagnatori (imprenditori dello spettacolo, opinion
leader, giornalisti) provenienti dai 5 continenti e 62 nazioni

10 giorni di conoscenza multisensoriale del territorio

milioni di risultati su Google

sito internet in 3 lingue con più di 300.000 visualizzazioni

oltre 9.200 follower su Facebook

Poco meno di 5.000 follower su Instagram

decine di migliaia di contatti indiretti grazie alle condivisioni in tutto il
mondo, milioni di visualizzazioni e interazioni

oltre 112.000 visualizzazioni della finale mondiale 2019

UNA squadra di 30 professionisti dediti all’organizzazione di un evento
unico al mondo!
(dati aggiornati al 10 maggio 2020)



Gli Eventi sono, da sempre, lo strumento più efficace attraverso il

quale è possibile avvicinare il pubblico e i potenziali clienti.

MISS PROGRESS INTERNATIONAL - DONNE PER IL PROGRESSO, è l’unica

manifestazione al mondo, adatta a un pubblico di tutte le età, che

valorizza il ruolo delle donne per il loro impegno sociale e umanitario.

Le nostre Ambasciatrici del Progresso portano con sé i valori legati alla

loro etnia, al loro credo e alle loro tradizioni, e diventano testimonial

d’eccezione, donando al vostro marchio quel valore aggiunto che lo

contraddistinguerà da quello dei vostri competitor.

MISS PROGRESS INTERNATIONAL
Donne per il Progresso



Come è evidente, Miss Progress International-Donne per il Progresso, è

un efficace strumento di promozione.

Contenuti e finalità così innovativi e universalmente apprezzati

donano un importante valore aggiunto al brand e ai prodotti delle

Aziende che lo sostengono.

Per far fronte alle più disparate esigenze degli stakeholders, abbiamo

predisposto altre forme di visibilità, sinteticamente ragguagliate nelle

pagine seguenti, che possono essere personalizzate sulla base di

specifiche esigenze del Partner.

MISS PROGRESS INTERNATIONAL
la altre forme di visibilità



Pacchetti sponsorizzazione Basic Plus Extra Main

Banner sul sito ufficiale per almeno sei mesi √ √ √ √

Ringraziamento nel corso della finale 

mondiale
√ √ √ √

Possibilità di offrire omaggi alle concorrenti √ √ √ √

Posti riservati alla finale mondiale 2 4 6 10

Finale: mezza pagina su rivista a 

distribuzione gratuita (5.000 copie)
√ pagina intera

Logo su Roll-up, schermo lato palco finale e 

inviti
√ √ √

Logo su backdrop interviste mt. 4x2,50 √ √ area doppia

Finale: allestimento stand con distribuzione 

gratuita di omaggi (una hostess inclusa)
√ √

Finale: proiezione video di 60 secondi 

durante lo spettacolo
√ √

Esclusiva merceologica √

Finale: quarta di copertina rivista a 

distribuzione gratuita (5.000 copie)
√

Consegna fascia ‘minore’ e foto con 

vincitrice
√

Consegna fascia titolo mondiale, foto con 

vincitrice e breve intervista con traduzione 

simultanea
√



Servizi opzionali (alcuni esempi)

Citazione e logo/immagine in spot da 30 secondi su emittente 

televisiva e radiofonica regionale

Inserimento in giuria di un rappresentante aziendale

Ospitalità per un rappresentante aziendale negli hotel ufficiali

(già inclusa nel pacchetto ‘Main’)

Ulteriori posti riservati alla finale mondiale

Product placement

Visita del gruppo alla sede dello sponsor

Sponsorizzazione divise Ambasciatrici del Progresso

Logo su invito alla finale mondiale

Ingaggio testimonial

Personalizzazione premio finale (finanziamento progetto vincitore)

Spettacolo in diretta mondiale presso la sede aziendale



Chi siamo

Miss Progress International - Donne per il Progresso, è un evento ideato

e organizzato dall’associazione culturale In Progress, che ne detiene i

diritti in esclusiva mondiale.

Dal 2009 produciamo eventi culturali di successo, con l’obiettivo di

promuovere l’immenso patrimonio culturale, le tradizioni, la storia e i

talenti italiani, in Italia e nel mondo.

Associazione culturale In Progress

Via A. De Gasperi, 4 – 74021 Carosino (TA)

Email: nd@missprogressinternational.com

p.e.c. acinprogress@pec.it

Tel. 393.4279670

www.missprogressinternational.com
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