
Natale a 
Genova

Alberi di Natale, decorazioni, Presepi e luminarie,  
dal 7 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022

Genova si fa ancora più bella per il Santo Natale

Ricerca Sponsor



Lo scenario: 

Genova, già museo a cielo aperto, 
diventa, nel periodo natalizio, un 
vero e proprio spettacolo itinerante 
dove le piazze e le vie principali 
prendono vita. Una città magica 
dove  i giochi di luci, le musiche 
natalizie e altro ancora, invitano 
tutti a riscoprire la propria città in 
altra veste e a immergersi nello 
spirito natalizio. 
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La proposta: 
Il Natale 2021 vedrà la città di Genova 
vestita a festa attraverso degli 
allestimenti visual o di tipo esperienziale 
in varie piazze/vie delle città. 

Gli allestimenti, che dovranno avere per 
tema il Natale in ogni sua declinazione 
(fiabe, tradizioni natalizie, musica, luci, 
etc.), animeranno Genova.
Per gran parte delle iniziative, si parte già 
dal 7 Dicembre 2021 e si allietano gli 
spazi urbani fino al 6 gennaio 2022. 
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Sponsor

Chiunque può essere uno sponsor (soggetti 
pubblici o privati, aziende, associazioni, enti, 
negozi, banche, singoli cittadini)

Per diventare sponsor dell’iniziativa è possibile 
scegliere una location a partire (ma non solo) da 
quelle elencate presentando un progetto.

Saranno valutate le richieste e i progetti presentati 
e sarà data comunicazione agli sponsor delle 
iniziative compatibili con normativa e 
programmazione generale. 
Il progetto dovrà ovviamente adattarsi alle 
esigenze di circolazione  della piazza o via 
selezionate. 
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BENEFIT MAIN SPONSOR
a partire da € 10.000,00 

• Possibilità di brandizzare la piazza/la via scelta;

• Invito alla presentazione alla Città e alla Stampa degli eventi natalizi 
(organizzata con le precauzioni di salute pubblica in vigore); 

• Citazione del Main Sponsor in conferenza stampa e nei comunicati stampa;

• Intervento del Main Sponsor in conferenza stampa;

• Presenza di logo e materiale aziendale in cartella stampa;

• Presenza logo su tutto il materiale prodotto dal Comune per l’iniziativa (ad 
es. locandine, totem etc.); 

• Possibilità per il Main Sponsor di allestire alberi di Natale, casette di legno 
natalizie, decorazioni e illuminazioni nella location scelta;

• Possibilità per il Main Sponsor di posizionare vele/totem/banner con 
comunicazione aziendale (produzione e movimentazione materiali a carico 
dell’azienda sponsor);

• 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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BENEFIT SPONSOR
a partire da € 5.000,00 
(sponsorizzazioni anche tecniche)

• Possibilità di brandizzare la piazza/la via scelta;

• Invito alla presentazione alla Città e alla Stampa degli eventi 
natalizi (organizzata con le precauzioni di salute pubblica in 
vigore); 

• Citazione dello sponsor in conferenza stampa e nei 
comunicati stampa;

• Presenza di logo e materiale aziendale in cartella stampa;

• Presenza logo su tutto il materiale prodotto dal Comune 
per l’iniziativa (ad es. locandine, totem etc.); 

• 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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Il progetto di allestimento dovrà comprendere una parte 
visuale e, ove consentito dagli spazi disponibili, una parte 
esperienziale (es. laboratori, giochi etc). 

L’allestimento ha come scopo quello di coinvolgere 
gratuitamente e attivamente i cittadini e in particolar modo i 
bambini nel periodo festivo e dare maggiore visibilità alla 
città.

La proposta agli Sponsor prevede la possibilità per le 
aziende di allestire:

• Alberi di Natale;

• casette di legno natalizie che possano ospitare, su 
richiesta dello sponsor, eventi/vendita di prodotti 
tradizionali;

• Decorazioni;

• Illuminazioni natalizie.

L’allestimento



Location
Di seguito, a puro titolo esemplificativo, 

elenchiamo le vie e le piazze, ad iniziare da 

più adatte a essere oggetto dell’iniziativa.

L’obiettivo è quello di raggiungere comunque 

tutti e nove i Municipi di Genova.  

Inoltre, in collaborazione con gli sponsor, sarà 

possibile scegliere ulteriori location, 

compatibilmente con i tempi di autorizzazione 

necessaria al loro allestimento. 
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Piazza De Ferrari

Principale piazza di Genova, luogo di 
ritrovo e di raduno per le importanti 
manifestazioni cittadine. L’opzione 
comprende la possibilità di 
posizionare, in orario di apertura, 
vele con comunicazione aziendale 
nei pressi dell’accesso agli esercizi 
commerciali dello sponsor, con 
movimentazione e produzione dei 
materiali (n.ro 2 vele) a  carico dello 
sponsor.
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Piazza San Lorenzo

La Piazza che costituisce il salotto della 
nostra Città.

L’opzione consente proiezioni ed estensioni 
anche sull’omonima Via San Lorenzo
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Piazza Caricamento

La storica ‘’porta’’ 
d’entrata in città per le 
merci ed i traffici 
portuali, diventata 
negli anni un polo di 
attrazione del turismo 
legato al waterfront e 
al centro antico.
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Via Garibaldi
Via Garibaldi, la magnifica Strada Nuova 

rinascimentale e barocca 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

In tale location, a causa di vincoli 
paesaggistici previsti dalla normativa, 

potrebbe essere difficoltoso assicurare la 
visibilità del logo dello sponsor; misure 

compensatorie saranno quindi previste in 
altre location oggetto di iniziative per il 

periodo natalizio.
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La Commenda
La zona della Commenda di 
Pré è una zona di singolare 
bellezza, costituita da un 
museo, da due pregevoli 
chiese sovrapposte e 
circondata dal centro storico 
della città, composto dai 
suggestivi e caratteristici vicoli, 
i carruggi.
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Via San Vincenzo

Via dello shopping 
cittadino, meta 
immancabile per la 
grande varietà di negozi 
e locali.
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Largo Gozzano

Nella zona di Sampierdarena
troviamo Largo Gozzano sul
quale si affaccia la magnifica
Villa Imperiale Scassi.
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Piazza 
Martinez

Situata nel quartiere di 
S. Fruttuoso, e da poco 
ristrutturata, è un 
importante luogo di 
incontro. 
Particolarmente amata
dai bambini per gli
ampi spazi attrezzati.
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Giardini Melis

Giardini antistanti
Villa Serra, da poco 
restaurati, un’oasi di 
verde al centro di 
Cornigliano.
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Piazza 
Rapisardi

A due passi dal 
lungomare di Pegli, 
circondato dai
palazzi del quartiere
Piazza Rapisardi è 
emblematica del 
territorio genovese
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Giardini di 
Quinto al Mare

Vicino la stazione di 
Genova Quinto 
troviamo i bellissimi
giardini immersi nel
verde e a due passi
dal mare. 
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Piazza A. Sciesa

Nel quartiere di 
Prà troviamo 
questa bellissima 
piazza, con un 
ampio spazio 
dedicato ai 
bambini 
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Boccadasse

Boccadasse è il più
famoso tra gli antichi
borghi di
pescatori ancora visibili
a Genova ed è tra i
luoghi più amati dai
genovesi e dai visitatori
per quel fascino fuori
dal tempo.
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Piazza dell’Olmo

La piazza in questione ha 
dato il nome, per molti 
secoli, alla parte bassa della 
località di Molassana.
Presso di essa trovano 
spazio ai giorni nostri diversi 
servizi e attività di 
quartiere.
La piazza è una tra le sedi 
ideali per festeggiare il 
Santo Natale in Valbisagno.
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Piazza Pontedecimo

La piazza, già riferimento
di attività sociali ed
economiche per i
genovesi e per coloro che
arrivano dai comuni
limitrofi, costituisce una
tra le location più adatte
ad ospitare le istallazioni
natalizie in Valpolcevera.
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Piazza Rossetti

La piazza è situata nella
zona della «Foce», 
all’inizio della
promenade genovese di 
Corso Italia e si affaccia
sulla zona congressuale
della città e sulla Fiera 
di Genova dal mare. 
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Referenti:

Milena Palatella
Direzione Grandi Eventi e Procedimenti Amministrativi  
Comune di Genova 
mobile: 335 5686453
email: eventi@comune.genova.it

Roberto Maragliano
Direzione Comunicazione ed Eventi 
Comune di Genova 
mobile: 3355699400
email: rmaragliano@comune.genova.it

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

ufficiofundraising@comune.genova.it
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