PROGETTO RICERCA SPONSOR
2022/2023

“GENOVA CITTÀ PULITA”

LO SCENARIO
La Città di Genova è da diversi anni
impegnata in progetti di riqualificazione
urbana di grande impatto e attiva
nell’attuazione dei programmi italiani ed
europei per lo sviluppo delle c.d. “Città
Sostenibili”.
Genova rappresenta un polo turistico
internazionale di primissimo piano che la
rende una vetrina di grande prestigio per il
nostro paese, uno “stimolo in più” per cittadini
e aziende ad ispirarsi ai migliori esempi di
altre realtà urbane europee e mondiali.
Il tema della sostenibilità e della “green
economy” rappresenta per la nostra città un
fattore di grande rilevanza per la qualità della
vita urbana. Incide, infatti, su più componenti:
traffico, inquinamento, qualità della vita dei
cittadini, decoro e pulizia urbana.
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A seguito della manifestazione d’interesse da
parte di una azienda a coinvolgersi su
tematiche di ambiente, igiene, salute
pubblica, sostenibilità e decoro urbano, si
porta all’attenzione di aziende e privati
questo progetto che consiste, tra le altre
cose, nella brandizzazione dei dispositivi
tecnici in uso per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani presenti nella nostra Città con
un’attenzione particolare alle zone del
Centro.
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PARTNER: AMIU

AMIU (Azienda Multiservizi e d’Igiene urbana) Genova è l’azienda “in house” del Comune
di Genova e copre tutti i servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti e della tutela
dell’ambiente: dalla pulizia strade alla raccolta differenziata, dal trattamento dei rifiuti alle
bonifiche, sino alla gestione di impianti di riciclo e smaltimento finale.
Grazie al nuovo contratto di servizio, dal 1 gennaio 2021 AMIU Genova è diventata il
gestore di riferimento del ciclo dei rifiuti per la Città Metropolitana di Genova: oltre al
capoluogo ligure gestisce, in questo modo, il ciclo dei rifiuti di altri 30 comuni della Liguria.
Negli oltre trent’anni trascorsi dalla sua costituzione, AMIU Genova è giunta ad essere
riconosciuta come uno dei principali operatori nazionali del settore ambientale.

Uno degli EcoPunti del Centro Storico, ex magazzini a piano strada
che ospitano i contenitori per la raccolta dei diversi materiali.

Pulizia contenitori per la raccolta della differenziata
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PROSPETTIVE
Va considerato che il Comune di Genova ed AMIU desiderano
porre particolare attenzione ad ambiente, igiene, salute
pubblica, sostenibilità e decoro urbano della nostra Città, sia
per quanto concerne gli aspetti tecnici e funzionali della pulizia
e della manutenzione ordinaria, sia ai fattori qualitativi e di
sensibilizzazione all’impatto ambientale ed ecologico.
Ciò, tenendo a mente i grandi eventi internazionali che
ospiterà Genova:
• nel 2023 l’arrivo di “The Ocean Race – The Grand Finale”
• nel 2024, “Genova Città Europea dello Sport”.
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LA PROPOSTA
La proposta di sponsorizzazione riguarda la personalizzazione dei
dispositivi tecnici in uso per la raccolta dei rifiuti solidi urbani presenti nella
nostra Città e specialmente nell’area del centro cittadino.
Materiali offerti alla brandizzazione delle imprese:
a) Cestino “sabaudo”;
b) Cestino a parallelepipedo (per lo più posizionato nelle zone di Genova
Foce e Levante cittadino);
c) Cestino cilindrico (in cartone e alluminio riciclati) in uso per la raccolta
dei soli mozziconi di sigaretta, molto richiesto dagli esercizi
commerciali della nostra Città;
d) Astuccio porta-mozziconi (posacenere da borsetta in alluminio, con
coperchio ermetico);
e) Cassonetti intelligenti (pagina 15);
f) Eco-punti, locali per lo più riservati ai residenti/commercianti con
accesso con chip criptato, da brandizzare con grafiche e creatività da
concordare. (pagina 4)
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TARGET
La visibilità aziendale offerta è mirata a cittadini e visitatori che potranno
godere della migliore qualità e pulizia della nostra Città, assicurando un
più elevato livello di igiene:
una città più pulita e allo stesso tempo più moderna e colorata.
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I DESTINATARI DELLA PROPOSTA
Si propone alle imprese di diventare parte integrante delle strategia di
sostenibilità ambientale e di decoro urbano di Genova.
Ci rivolgiamo a tutte le Aziende che:

● Credono negli interventi a sostegno della sostenibilità ambientale

cittadina e vogliono essere parte attiva nei confronti della cittadinanza, per
migliore la qualità di vita, portare nella nostra Città e, specialmente nelle aree
oggetto d’intervento, colore e creatività;

● Sono interessate a nuove esperienze e a nuove sfide, aziende con un

profilo di marketing dinamico nelle proprie scelte di comunicazione innovativa;

● Condividano e vogliano co-progettare, con il Comune di Genova ed AMIU,
un intervento concreto di cambiamento;

● Abbiano interesse a trarre visibilità aziendale da azioni finalizzate alla
creazione di una città sempre più pulita ed ecologica, avendo così
l’opportunità di partecipare attivamente agli interventi più ampi di
miglioramento della sua immagine;

● Lo Sponsor/Partner avrà la possibilità di qualificare il proprio marchio quale
soggetto attento alle sfide di sostenibilità ambientale ed ecologia urbana.
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VISIBILITA’ E BENEFIT PER LO SPONSOR
Gold Sponsor: a partire da € 60.000
• Invito alla conferenza stampa generale del progetto e intervento diretto;
• Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione
dell’Azienda;
• Citazione nei comunicati stampa;
• Brandizzazione esclusiva di almeno n.ro 100 unità di arredo urbano
dedicati alla raccolta dei rifiuti;
• Brandizzazione esclusiva di almeno 2 eco punti;
• Visibilità del logo nel sito AMIU e su materiale web;
• Possibilità di distribuzione di proprio materiale promozionale nell’ambito
della conferenza stampa;
• Possibilità per l’Azienda di citare nelle proprie comunicazioni la
collaborazione con il Comune di Genova e AMIU quale sponsor del
progetto.
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VISIBILITA’ E BENEFIT PER LO SPONSOR
Silver Sponsor: a partire da € 30.000

• Invito alla conferenza stampa generale del progetto e intervento diretto;
• Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione
dell’Azienda;
• Citazione nei comunicati stampa;
• Brandizzazione esclusiva di almeno n.ro 50 unità di arredo urbano
dedicati alla raccolta di rifiuti;
• Brandizzazione esclusiva di almeno 1 eco punto;
• Visibilità del logo nel sito AMIU e su materiale web;
• Possibilità di distribuzione di proprio materiale promozionale nell’ambito
della conferenza stampa;
• Possibilità per l’Azienda di citare nelle proprie comunicazioni la
collaborazione con il Comune di Genova e AMIU quale sponsor del
progetto.
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VISIBILITA’ E BENEFIT PER LO SPONSOR
Bronze Sponsor: a partire da € 15.000

• Invito alla conferenza stampa generale del progetto e intervento diretto;
• Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione
dell’Azienda;
• Citazione nei comunicati stampa;
• Brandizzazione esclusiva di almeno 25 unità di arredo urbano dedicati
alla raccolta di rifiuti;
• Visibilità del logo nel sito AMIU e su materiale web;
• Possibilità di distribuzione di proprio materiale promozionale nell’ambito
della conferenza stampa;
• Possibilità per l’Azienda di citare nelle proprie comunicazioni la
collaborazione con il Comune di Genova e AMIU quale sponsor del
progetto.
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ESEMPI di PERSONALIZZAZIONE

Le immagini sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo (WEB source)

Le immagini sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo
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ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE
Per le aziende sponsor è prevista la
possibilità di apporre una targa di
ringraziamento sulle unità di arredo
urbano dedicate alla raccolta di rifiuti
a riconoscimento dell’impegno
profuso per questa iniziativa.

PARTNER

Ogni azienda può scegliere
attraverso i differenti tagli di
sponsorizzazione in quale misura
desidera impegnarsi in questo
progetto.
Con l’adesione a questo progetto si
accetta di contribuire alle spese che
AMIU dovrà sostenere, in piena
trasparenza, per la manutenzione e
il decoro di questi nuovi arredi
urbani.

LOGO dello SPONSOR

Le immagini sono fornite esclusivamente a scopo
esemplificativo e illustrativo

Le immagini sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo
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ALCUNE IDEE DI SPAZI PERSONALIZZABILI

Le immagini sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo (WEB source)

Le immagini sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo
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ALCUNI SPAZI PERSONALIZZABILI:
I CASSONETTI INTELLIGENTI
Con la graduale introduzione del “Sistema Integrato ed evoluto per la raccolta
dei rifiuti” in alcune zone della Città e il posizionamento delle prime eco-isole
nel territorio dei 9 Municipi in cui è suddivisa Genova, AMIU ha dato il via, nella
primavera di quest’anno, al nuovo sistema di raccolta differenziata di
prossimità ad accesso controllato a Genova, sia per le utenze domestiche che
per le utenze commerciali. Lo scopo del nuovo sistema è raggiungere nel
tempo, con la collaborazione di tutta la cittadinanza, una percentuale della
raccolta differenziata tra le più alte in Italia.

Le immagini sono fornite esclusivamente a scopo
illustrativo

Le immagini sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo
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Transizione ecologia e sviluppo economico
Rating ESG - Environmental, Social e Governance Corporate
Il Comune di Genova accoglie gli ambiziosi obiettivi definiti nell’agenda
globale per lo sviluppo sostenibile dalle Nazioni Unite per il 2030 e nei
target del Green deal europeo del 2050 declinati nella transizione
ecologica.
La realizzazione dei progetti di sponsorizzazione promossi dall’Ente, a
grande e piccola scala, aspirano ad affrontare le sfide aperte rispetto la
piena sostenibilità per le prossime generazioni e una visione di futuro di
prosperità condivisa.
In particolare, l’adesione a questa iniziativa concorre a esprimere il rating
ESG – Environmental, Social e Governance Corporate - la valutazione
aziendale che tiene conto delle attività e delle misure che le organizzazioni
adottano sotto il profilo ambientale, sociale e di governance aziendale.
Il contributo delle aziende sponsor sarà riconosciuto come un impegno
concreto e concorrerà al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
aziendale loro assegnati, esprimendo il valore di un unico grande
traguardo: la sostenibilità per una Genova futura a partire dalle opportunità
di Corporate Social Responsability da realizzare insieme.
Le immagini sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo
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TERMINI GENERALI PER L’ADESIONE
Il Comune di Genova incoraggia tutte le aziende che vogliono aderire alla
proposta di sponsorizzazione, a farlo per tempo.

Infatti, per gli ‘’early birds’’ (primi arrivati) offriamo:
•

Ampi margini di co-progettazione, oltre ai benefit previsti;

•

Massima flessibilità nel rispondere alle esigenze di visibilità
aziendale.

Le immagini sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo
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Referenti

18

Michele Prandi
Direttore
Direzione Ambiente e Igiene
Tel:
337.1503115
E-mail: mprandi@comune.genova.it

Oriano Pianezza
Direzione Gabinetto del Sindaco
Responsabile Ufficio Relazioni con Aziende & Fundraising
Tel:
339.7987929
E-mail: opianezza@comune.genova.it
Simone Faienza
Direzione Gabinetto del Sindaco
Ufficio Relazioni con Aziende & Fundraising
Tel:
331.2309321
E-mail: sfaienza@comune.genova.it

Le immagini sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo
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