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LO SCENARIO 

Il Comune di Genova attraverso il Corpo di Polizia Locale intende offrire
gratuitamente agli Ospedali cittadini un nuovo servizio, consistente nel trasporto
urgente di organi da e per le strutture sanitarie interessate.

Suddetta attività si contraddistingue per l’estrema urgenza con la quale viene
svolta e deve essere necessariamente affidata ad operatori esperti, che possano
svolgerla nel minor tempo possibile ma in totale sicurezza.
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Per raggiungere gli standard di velocità e sicurezza richiesti, il personale
individuato per lo svolgimento di tale servizio, sarà preventivamente formato con
corsi di guida sicura/veloce e dovrà utilizzare autoveicoli in grado di raggiungere le
velocità necessarie ma dotati di avanzati sistemi di sicurezza attiva e passiva.
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LA PROPOSTA DI
SPONSORIZZAZIONE

Veicoli con tali caratteristiche, per le elevate prestazioni richieste e le dotazioni
tecnologiche necessarie, si contraddistinguono per un costo di acquisto
particolarmente sfidanti, per un’amministrazione comunale, nonostante l’alto
valore civico del progetto.

Pertanto, al fine di dare inizio a questa attività, sicuramente lodevole ed
apprezzata da tutta la cittadinanza, si ricercano soggetti che intendano sostenere
l’iniziativa fornendo a titolo gratuito (anche in comodato d’uso) una o più
autovetture che possano avere le caratteristiche richieste.
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DESTINATARI DELLA PROPOSTA 

La proposta è destinata a tutti coloro che si dimostrano  
disponibili ad aiutare il Comune di Genova in questo 
particolare contesto dove i potenziali sponsor avranno 
la garanzia di sostenere un’attività assolutamente 
lodevole ed in grado di contribuire a salvare numerose 
vite umane. 

L’Amministrazione pertanto si rivolge sia a società del 
settore automobilistico che non, prendendo anche in 
considerazione eventuali offerte ricevute da privati.

I prodotti eventualmente offerti saranno vagliati dal 
Comando di Polizia Locale che ne valuterà la congruità 
a soddisfare in massima sicurezza le esigenze 
rappresentate.

5



•Possibilità pubblicizzare la partnership con il Comune di Genova attraverso
una conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa con le istituzioni

•Promozione del «brand» attraverso l’associazione del logo sull’automobile ai
compiti di rilievo consistente nel trasporto urgente di organi da e per le
strutture sanitarie interessate

• Visibilità del logo presso il sito istituzionale del Comune di Genova e, in
particolare, e sulle comunicazioni, legate al progetto del Corpo di Polizia
Locale

•Possibilità di pubblicizzare la collaborazione avvalendosi dei propri siti
aziendali e/o organi stampa

VISIBILITÀ E BENEFIT 
OFFERTI AGLI  SPONSOR
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SCADENZA E TERMINI GENERALI 
PER L’ADESIONE

Il Comune di Genova e il Corpo di Polizia Locale 
incoraggiano tutti coloro che vogliono aderire alla proposta 
di sponsorizzazione.

❑ Per gli ‘’early birds’’ (primi arrivati) offriamo:
• Ampi margini di co-progettazione;
• Massima flessibilità nel rispondere alle esigenze di 

visibilità aziendale..

❑ Per le aziende ‘’last minute’’ (aderenti dell’ultimo 
minuto)  offriamo:
▪ Massima disponibilità a riservare le opportunità 

non colte da altri partner;
▪ Misure compensative per assicurare il massimo 

valore di visibilità aziendale sui materiali di 
comunicazione ancora in produzione;



REFERENTI 

Stefano Schenone 
Corpo Polizia Locale 
Comune di Genova 
telefono: 3312308311
email: sschenone@comune.genova.it

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

ufficiofundraising@comune.genova.it

Patrizia Viacava 
Ufficio Relazioni con le Aziende e Fundraising
Comune di Genova 
telefono: 338 3775399
email: pviacava@comune.genova.it
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