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MILITARE

Progetto di sponsorizzazione

Concerto Sabato 6 maggio 2023 



LO SCENARIO

L’Aeronautica Militare festeggia nel 2023 il 
centenario con un anno di eventi in tutta Italia.
L’annuncio è stato fatto sabato 11 febbraio nella serata 
finale del Festival di Sanremo. Ad aprire la serata più 
attesa dagli italiani l’Inno di Mameli, eseguito dalla 
banda dell’Aeronautica Militare. Al termine 
dell’esecuzione, il presentatore del Festival ha accolto 
sul palco il generale Luca Goretti, Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Militare, che ha ricordato il 
centenario dell’Aeronautica e gli appuntamenti con cui 
verrà celebrato. Anche la Città di Genova si prepara ad 
accogliere una iniziativa pensata appositamente per 
celebrare l’importante anniversario.
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L’ EVENTO

Genova e la Liguria, in occasione del Centenario, vogliono 
sottolineare il forte legame del nostro territorio con la gloriosa 
tradizione dell’Aeronautica Militare e i tanti contributi che ha 
fornito e continua a fornire in termini di sviluppo tecnologico  
attraverso le eccellenze locali.

Con il supporto di tutte le istituzioni coinvolte, si vuole dare luogo 
ad una serie di iniziative che daranno forte risalto al Centenario 
dell’Aeronautica Militare.
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IL CONCERTO
Le diverse iniziative realizzate avranno il loro punto massimo di 
visibilità ed impatto nella realizzazione del Concerto per il 
Centenario aperto al pubblico e previsto in Piazza de Ferrari.
Il Concerto prevederà anche una esibizione della Fanfara 
dell’Aeronautica Militare.
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TARGET
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Le iniziative previste per il Centenario dell’Aeronautica Militare sono destinate ad un pubblico volutamente diversificato

per età, provenienza e riferimenti culturali in un ottica di coinvolgimento e di sensibilizzazione di tutta la Cittadinanza

verso la Storia della Aeronautica Militare.

Con un’attenzione ed un coinvolgimento mirato dei giovani e di tutti gli appassionati al tema dell’Aeronautica e alle

discipline tecniche e scientifiche ad essa collegate.



I DESTINATARI DELLA PROPOSTA
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La proposta si rivolge ad aziende che abbiano un

target trasversale e che abbiano interesse alla

promozione e valorizzazione del territorio,

motivate a legare il proprio brand alle attività e alla

storia dell’Aeronautica Militare.
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VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR
Categoria MAIN SPONSOR: a partire da € 5.000,00 

• Campagna social su canali del Comune di Genova;

• Visibilità logo Sponsor sul maxischermo del Palazzo della Regione;

• Conferenza stampa dedicata con intervento rappresentanti dello Sponsor;

• Scheda azienda Sponsor in cartella stampa;

• Visibilità logo su materiale cartaceo, web & social;

• Possibilità di distribuire materiale promozionale;

• Affissioni e uscite stampa per promozione evento (piano locale su siti web e principali giornali locali e radio).
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VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR
Categoria SPONSOR: a partire da € 2.000,00 

• Campagna social su canali del Comune di Genova;

• Visibilità logo Sponsor sul maxischermo del Palazzo della Regione;

• Invito alla Conferenza stampa dedicata;

• Scheda azienda Sponsor in cartella stampa;

• Visibilità logo su materiale cartaceo, web & social;

• Affissioni e uscite stampa per promozione evento (piano locale su siti web e principali giornali locali e radio).
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SCADENZA E TERMINI GENERALI PER L’ADESIONE

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;
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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.
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REFERENTI

Milena Palattella
Resp.le Organizzazione e Gestione Eventi 
Direzione Comunicazione ed Eventi - Comune di Genova
telefono: 335 5686453                                                                                                    
e-mail: mpalattella@comune.genova.it

Martina Capurro 
Organizzazione e Gestione Eventi – Comunicazione Digitale
Direzione Comunicazione ed Eventi - Comune di Genova
telefono: 331 2308143                                                                      
e-mail: martinacapurro@comune.genova.it

Oriano Pianezza
Resp.le Ufficio Relazioni con le Aziende & Fundraising 
Gabinetto del Sindaco - Comune di Genova 
telefono: 339 7987929
e-mail: opianezza@comune.genova.it

Simone Faienza
Ufficio Relazioni con le Aziende & Fundraising
Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova 
telefono: 331 2309321
e-mail: sfaienza@comune.genova.it  
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