
Il TriCapodanno
di 

GENOVA

Ricerca Sponsor 
per eventi di Capodanno 

Piazza De Ferrari e Porto Antico 
29, 30 e 31 Dicembre 2021



Quest’anno, per il
TriCapodanno, il 
divertimento a 

Genova si moltiplica! 

Due sono infatti le 
location d’eccezione: 
-- Piazza De Ferrari
-- Porto Antico
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Due piazze, un solo 
grande spettacolo: 

• Piazza De Ferrari, 
dedicata, in prevalenza, 
a un pubblico di adulti, 
famiglie, giovani e 
giovanissimi.

• Porto Antico, con 
spettacoli, in prevalenza, 
rivolti a giovani adulti e 
boomers.
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LOCATION:

Piazza De Ferrari: 
la piazza principale di Genova, 
luogo di ritrovo, di festa e di 
raduno per le importanti
manifestazioni cittadine. 

Porto Antico: 
visitato da milioni di genovesi e 
turisti ogni anno per le 
molteplici attrazioni e il fascino
tipico del waterfront ligure.
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Tre Giorni di festa:
il 29, il 30 e il 31 

si esibiranno artisti
nazionali e internazionali

nel cuore della città, 
coinvolgendo un pubblico

diversificato.  
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Possono essere sponsor: aziende, 
associazioni, enti, negozi, banche, 
fondazioni e soggetti pubblici o 
private dotati di personalità giuridica.

• Partner Ufficiale: da 50.000,00 Euro  
(esclusiva merceologica)

• Sponsor Ufficiale: da 30.000,00 Euro
• Sponsor: da 10.000,00 Euro

GLI SPONSOR
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PARTNER UFFICIALE 
da 50.000 Euro

(Esclusiva merceologica)

• Presenza del logo sugli schermi del palco
• Possibilità di proiettare spot (no audio)
• Presenza in conferenza stampa e intervento diretto
• Citazione nei comunicati stampa
• Presenza di logo e materiale aziendale in cartella stampa
• Presenza logo sul materiale prodotto dal Comune
• Presenza sponsor sul sito www.visitgenoa.it
• Presenza sponsor in video ufficiale degli eventi
• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie 

comunicazioni la collaborazione con il Comune di Genova
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SPONSOR UFFICIALE 
da 30.000 Euro

• Presenza del logo sugli schermi del palco
• Possibilità di proiettare spot (no audio)
• Presenza in conferenza stampa e nei comunicati 

stampa
• Presenza di logo e materiale aziendale in cartella 

stampa
• Presenza logo sul materiale prodotto dal Comune
• Presenza sponsor sul sito www.visitgenoa.it
• Presenza sponsor in video ufficiale degli eventi
• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie 

comunicazioni la collaborazione con il Comune di 
Genova
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• Presenza del logo sugli schermi del palco
• Citazione in conferenza stampa e comunicati stampa
• Presenza di logo e materiale aziendale in cartella stampa
• Presenza logo sul materiale prodotto dal Comune
• Presenza sponsor sul sito www.visitgenoa.it
• Presenza sponsor in video ufficiale degli eventi
• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il 

Comune di Genova

SPONSOR 
da 10.000 Euro
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SCADENZA E TERMINI GENERALI 
PER L’ADESIONE

Il Comune di Genova incoraggia le aziende che vogliono 
aderire alla proposta di sponsorizzazione.

• Per gli «early birds» (primi arrivati) offriamo ampi margini 
di co-progettazione e massima flessibilità nel rispondere 
alle esigenze di visibilità aziendale.

• Per le aziende «last minute» (aderenti dell’ultimo minuto) 
 Massima disponibilità a riservare le opportunità non 

colte da altri partner;
 Misure compensative verranno concordate per 

assicurare il massimo valore di visibilità aziendale su 
materiali di comunicazione ancora in produzione.
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Milena Palattella
Direzione Comunicazione ed Eventi 
Comune di Genova
Mobile: 335 9159000  
Email: mpalattella@comune.genova.it    

Oriano Pianezza
Responsabile Ufficio Relazioni con le Aziende e Fundraising 
Comune di Genova 
Mobile: 339 7987929
email: opianezza@comune.genova.it

Simone Faienza 
Ufficio Relazioni con le Aziende e Fundraising 
Comune di Genova 
Comune di Genova 
Mobile: 0105572688 - 3312309321
email: sfaienza@comune.genova.it

REFERENTI
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