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La Fondazione Cannavaro
Ferrara nasce nel 2005 grazie 
alle sinergie delle famiglie
Cannavaro e Ferrara, i fratelli 
Fabio e Paolo e Ciro e
Vincenzo. L’obiettivo è di
fornire un concreto sostegno 
alla città di Napoli, loro città 
d’origine. La FCF agisce per la 
risoluzione delle criticità legate 
al territorio, contribuendo a
contrastare le varie forme di 
disagio minorile e le difficoltà 
delle famiglie meno agiate.
I progetti sociali focalizzano
l’attenzione sull’infanzia, sui
ragazzi bisognosi e disagiati e 
sulle famiglie e le comunità in 
difficoltà economica.
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I progetti
2021

Nel 2021, analizzato
l’attuale contesto storico, 

la Fondazione sarà in 
prima linea impegnata 

nella progettazione e 
nella realizzazione di 

eventi con la finalità di 
dare contributi alle

emergenze che incidono 
sulle difficoltà

economiche e sociali 
delle famiglie e dei

ragazzi dell’area
metropolitana di Napoli.

MEDIA PARTNER



Perchè sostenere
la Fondazione

.

ATTIVITÀ DI CSR E ATTIVITÀ DI CRM VISIBILITÀ

MARKETING TERRITORIALE

Grazie alla comunicazione
mediatica, le aziende

beneficeranno di visibilità su
pubblico molto ampio e

diversificato.

Attraverso il partenariato con la
Fondazione, le aziende forniscono 

un aiuto concreto al proprio
territorio con la possibilità di una

maggiore radicazione su di esso e
fidelizzazione degli stakeholders.

La partnership con la Fondazione attiva la
responsabilità sociale d'impresa (o CSR)

elevando i nostri partner che, per finalità 
etiche e deontologiche vogliono attuare 

strategie di marketing applicate alla 
causa sociale. Il supporto che la

Fondazione può dare alle aziende partner 
è anche l’attuazione di strategie di CRM 
che permettono alle stesse di restare in 

contatto con i propri clienti in modo
continuativo, attraverso strategie di

marketing orientate al miglioramento 
della relazione con il cliente.
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Eventi digital 
2021

Ciro Ferrara incontra
Gigi D’Alessio.*

1  

Paolo Cannavaro 
incontra Marco Ferrigno.*

Ciro Ferrara incontra Gigi D’Alessio 
per ripercorrere in musica 
Napoli, i campioni, gli artisti che 
hanno scritto la storia della città.

Marco Ferrigno ha ricevuto dal 
padre Giuseppe l’impegno di
tramandare l’arte del presepe
napoletano, con la stessa costanza 
ed entusiasmo che ha da sempre 
caratterizzato questo lavoro.
L’arte presepiale napoletana sarà
raccontata in una conversazione 
con il nostro founder Paolo
Cannavaro.
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* Gli artisti degli 
eventi digitali 
possono essere, 
per comprovata 
impossibilità 
oggettiva, sostituiti 
con colleghi della 
stessa importanza 
mediatica.



Fabio Cannavaro
incontra Di Costanzo.* 
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Eventi digital 
2021

Talk show with special 
friends & tombola
di Natale.* 

L’arte della Pasticceria
raccontata da Mario Di
Costanzo in un incontro
conviviale con il nostro
founder Fabio.

Un evento digitale di grande 
appeal. Tutti gli special Friends 
(cantanti, artisti, sportivi) della 
Fondazione collegati in diretta 
con i founders per trascorrere 
un’ora spensierata all’insegna 
della solidarietà e dell’amicizia.

* Gli artisti degli 
eventi digitali 
possono essere, 
per comprovata 
impossibilità 
oggettiva, sostituiti 
con colleghi della 
stessa importanza 
mediatica.
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Eventi
2021
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gli eventi in presenza saranno svolti, se possibile,
nel rispetto delle misure dei DPCM.

Giugno-Luglio club partenopeo.
DINNER SHOW

L’evento sarà organizzato dalla Fondazione con la finalità di
coinvolgere donatori privati e aziende partner per una serata
spensierata all’insegna della solidarietà.

Evento Dicembre 2021
GALA DINNER NATALE 2021

L’evento sarà organizzato con gli artisti che da anni sostengono la 
fondazione tra cui la madrina Maria Mazza, i presentatori Gigi e 
Ross e i founders Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro e Vincenzo
Ferrara. I donatori, gli ospiti e le aziende parteciperanno ad una 
cena di gala di grande lustro e ad un’asta solidale.

SPONSOR AL TORNEO MUNDIANAPOLI

*

*

Il MundiaNapoli è un torneo di calcio per i giovani della città,
finalizzato a promuovere lo sport come risorsa educativa,
formativa, di integrazione e riscatto sociale.
L'iniziativa, dal 2015 ad oggi, ha coinvolto più di 1000 ragazzi di 
diverse Municipalità del territorio napoletano. I founders sono
entusiasti di essere i promotori di un iniziativa così importante, 
anche dal punto di vista sociale.
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Partnership
2021

valore commerciale Euro 10.000 + IVA.

*

*

- Inserimento del logo dell’azienda 
dei backdrop di tutti gli eventi in 
posizione Main supporter.

- Presenza del logo nei comunicati 
stampa e nelle comunicazioni
ufficiali.

- Presenza del logo nei
maxischermo nei LED Wall delle 
manifestazioni.

- Presenza logo e presentazione 
aziendale come supporter Official 
nel sito della Fondazione e
visibilità sul Digital.

- 10 ingressi per il Dinner Show di 
Giugno/Luglio.

- Un tavolo con 10 posti riservati in 
area VIP nel gala di Natale.

- Possibilità di utilizzare il logo della
Fondazione in accoppiata con il 
proprio logo.

- Possibilità di dirette social durante 
gli eventi.

- Visibilità sulla televisione ufficiale 
della Fondazione (canale Europa) e 
nelle dirette degli eventi digitali.

- Ringraziamenti nei comunicati 
stampa e durante gli eventi.

- Visibilità al logo sulla cartella della 
tombola.

- Presenza del logo nello studio 
televisivo di canale Europa.

- Passaggi, contest, immagini e spot 
durante le dirette.

- Logo su eventuali roll Up realizzati.

- Possibilità di placement di
prodotto.

- Possibilità durante l’anno di
implementare strategie di
comunicazione in co-marketing 
con la Fondazione.
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fondazionefcf@gmail.com

 

grazie

D.G. Vincenzo Ferrara
vincenzo.ferrara1964@gmail.com

tel  +39 347 3365145

D.M. Stefania Avallone
stefaniaavallone@samarketingmanagement.it

tel  +39 393 3328232

Seguici sui social
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