
2

Il CAPODANNO
di 

GENOVA

Ricerca Sponsor 
per eventi di Capodanno 

Piazza De Ferrari 
31 Dicembre 2022
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Quest’anno
il CAPODANNO                           

a GENOVA,
un

GRANDE 
spettacolo! 
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Il Capodanno 2022 si inserisce
in un contesto straordinario:

quest’anno Genova si è aggiudicata 
la nomina

di Christmas European Capital 2022. 

Un prestigioso riconoscimento turistico, 
che ha ricevuto insieme 

alla città di  San Sebastian, 
patrocinato dal Parlamento Europeo.

Un anno speciale 
3



Location 

Piazza De Ferrari

La Piazza principale 
di Genova, luogo di 

ritrovo dei 
genovesi, di festa e 

di raduno per le 
importanti 

manifestazioni 
cittadine.
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il 31 dicembre
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.

Gli Sponsor

• PARTNER UFFICIALE: da 150.000,00 Euro  
(esclusiva merceologica)

• SPONSOR UFFICIALE: da 50.000,00 Euro
• SPONSOR: da 20.000,00 Euro
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PARTNER UFFICIALE 

da 150.000 Euro
(Esclusiva merceologica)

• Presenza del logo nei pressi del palco

• Possibilità di trasmettere spot 

• Presenza in conferenza stampa e intervento diretto

• Citazione nei comunicati stampa

• Presenza di logo/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 50.000 Euro

• Presenza del logo nei pressi del palco
• Possibilità di trasmettere spot 
• 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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SPONSOR UFFICIALE 

da 20.000 Euro

• Presenza del logo nei pressi del palco
• Citazione in conferenza stampa e comunicati stampa
• Presenza di logo/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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➢ I benefit di visibilità offerti potranno ricevere valore
addizionale attraverso la trasmissione in diretta TV su
canale nazionale.

➢ I benefit di visibilità aziendale potranno essere
modificati, concordati e saranno proporzionali
all’investimento dello Sponsor.



Scadenza e Termini Generali 

per l’Adesione
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Il Comune di Genova incoraggia le aziende che 
vogliono aderire alla proposta di 

sponsorizzazione.

Per gli “early bird” (primi arrivati) offriamo:
• ampi margini di co-progettazione 
• massima flessibilità nel rispondere alle esigenze 
di visibilità aziendale.
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Transizione ecologia e sviluppo economico 

Rating ESG - Environmental, Social e Governance Corporate 



Referenti 
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Oriano Pianezza
Resp.le Ufficio Relazioni con Aziende & Fundraising 
Gabinetto del Sindaco - Comune di Genova 
Mob.: 3397987929
e-mail: opianezza@comune.genova.it

Patrizia Viacava
Ufficio Relazioni con le Aziende & Fundraising 
Gabinetto del Sindaco - Comune di Genova 
Mob.: 3312309321
e-mail: pviacava@comune.genova.it

Milena Palattella
Resp.le Organizzazione e Gestione Eventi 
Direzione Comunicazione ed Eventi - Comune di Genova
Mob.: 3355686453 
e-mail: mpalattella@comune.genova.it
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