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LO SCENARIO 

Il Comune di Genova ha ricevuto da parte di un’Azienda, con grande esperienza e diversi 

anni di presenza sul mercato, un’offerta a contribuire, in qualità di Sponsor Tecnico, alla 

fornitura di Servizi Fotografici, in occasione di Cerimonie tenute presso gli uffici istituzionali.

L’offerta consiste nella fornitura diretta di servizi fotografici, attraverso una sponsorizzazione 

tecnica, avente come oggetto la completa copertura delle spese e delle necessità tecniche 

comprese all’interno di un servizio fotografico di alta qualità da parte dello Sponsor Tecnico.

Come previsto dalla normativa, tale possibilità di visibilità aziendale viene pubblicata ed 

offerta con la presente proposta, ad altre imprese potenzialmente interessate.
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LA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE

La proposta di sponsorizzazione tecnica ricevuta consiste nell’effettuare servizi fotografici nelle 

seguenti cerimonie istituzionali svolte presso gli uffici del Comune di Genova:

- Matrimoni Civili presso le sedi dei servizi civici del Comune di Genova. 

- Conferimento della cittadinanza ai cittadini stranieri.

In tali occasioni, l’Azienda Sponsor offre la sua presenza nei giorni e negli orari delle 

Cerimonie, il servizio fotografico e la stampa, in formato 12/18 di una foto ricordo consegnata 

in omaggio, presso lo Studio dello Sponsor Tecnico da parte del Comune di Genova, in un 

portafoto appositamente realizzato.

L’Azienda  Sponsor  garantisce inoltre alla cittadinanza che fruisce di tali servizi del Comune 

di Genova, la fornitura dei beni e dei servizi necessari per la copertura del servizio in

occasione degli eventi proposti, con regolarità e competenza.
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IMPRESE INVITATE A PROPORRE

L’offerta ricevuta dal Comune di Genova, ai sensi

della normativa, è estesa ad altre aziende del

settore, attive nell’ambito della fotografia,

interessate a contribuire ad un’iniziativa di

servizio alla cittadinanza.

Le aziende interessate ad analoghe (o altre

forniture) di servizi fotografici, in regime di pari

opportunità, possono contribuire al sostegno

delle funzioni civiche istituzionali e consolidare la

propria partnership con il Comune di Genova.

4



Il Comune di Genova si impegna da parte sua a fornire all’Azienda Sponsor che aderisce al progetto 

di fornitura servizi fotografici i seguenti Benefit di Visibilità Aziendale:

• Citazione dello sponsor tecnico nel/nei comunicati stampa prodotti per l’iniziativa oggetto di 

sponsorizzazione tecnica;

• La visibilità del logo aziendale sul materiale cartaceo e digitale prodotto per la promozione 

dell’iniziativa;

• Il posizionamento, di concerto con il Comune di Genova, di materiali di comunicazione (roll up, 

vela, totem) comunque non in conflitto con l’estetica e la sicurezza richiesta dall’intervento, con cui 

viene dato credito allo sponsor tecnico con il testo: “servizio fotografico gratuito realizzato grazie al 

contributo dello Sponsor Tecnico - Comune di Genova - Direzione Servizi Civici”;

• La possibilità di citare, nelle proprie comunicazioni aziendali, la collaborazione con il Comune di 

Genova. 

VISIBILITÀ E BENEFIT OFFERTI AGLI  

SPONSOR TECNICI

5



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. 

Transizione ecologia e sviluppo economico 

Rating ESG - Environmental, Social e Governance Corporate 
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Il Comune di Genova, attraverso la Direzione Comunicazione Eventi, incoraggia le aziende ad

aderire alla proposta di sponsorizzazione con largo anticipo.

• Per gli «early birds» (primi arrivati) offriamo ampi margini di co-progettazione e massima

flessibilità nel rispondere alle esigenze di visibilità aziendale.

SCADENZA E TERMINI GENERALI PER 

L’ADESIONE
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REFERENTI 

Antonio Cammisotto

Responsabile Ufficio di Stato Civile

Direzione Servizi Civici – Comune di Genova 

telefono: 334 5071190 

email:  acammisotto@comune.genova.it

Oriano Pianezza

Responsabile Ufficio Relazione con le Aziende e Fundraising

Direzione Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova 

telefono: 339 7987929

email: opianezza@comune.genova.it

ufficiofundraising@comune.genova.it

Simone Faienza 

Ufficio Relazione con le Aziende e Fundraising

Direzione Gabinetto del Sindaco– Comune di Genova 

telefono: 370 3514346

email: sfaienza@comune.genova.it

8

mailto:acammisotto@comune.genova.it
mailto:opianezza@comune.genova.it
mailto:ufficiofundraising@comune.genova.it
mailto:sfaienza@comune.genova.it

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

