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Iniziativa di promozione e diffusione nei territori della nostra Città 
della bandiera genovese
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PROPOSTA AGLI SPONSOR
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La Bandiera di Genova

Il Comune di Genova, con proprio provvedimento, 
Determinazione Dirigenziale n° 50 del 9/03/2022 della 
Direzione Facility Management, 

ha incaricato l’impresa:

Canepa & Campi Fabbriche Italiane Riunite Bandiere S.r.l. , 

della fornitura, completa degli interventi di manutenzione 
programmata e straordinaria (sostituzione dei materiali in 
tessuto usurati, monitoraggio del decoro e della pulizia dei 
basamenti e dei pennoni), delle Bandiere di Genova, 
localizzate in location particolarmente adatte e di richiamo 
della nostra Città.
L’incarico all’impresa prevede la costruzione e la messa in 
opera di un basamento su cui poggia il pennone.
Sul basamento di ogni bandiera sarà affissa una targa che 
riporterà il contributo delle aziende sponsor all’iniziativa.



Lo Scenario
La storia della bandiera di Genova è una vicenda avvincente dove, la storia e la cronaca dei 
fatti si uniscono alla leggenda. Gli studiosi del tema fanno risalire le origini della nostra 
bandiera all’epoca bizantina. Viene riferito che l’esercito dell’Impero Romano d’Oriente, 
stanziato in città, portasse nella chiesa di San Giorgio, il vessillo della guarnigione, 
rappresentato da una croce rossa in campo bianco. 

Le prime fonti storiche attestano ufficialmente tale bandiera come simbolo di Genova al 
momento della gloriosa presa di Gerusalemme del 1099. Con la costante crescita dei 
commerci e delle imprese militari dei genovesi, la nostra bandiera divenne un segno di 
riconoscimento temuto e stimato, specialmente nelle acque del mediterraneo. Dove le 
imbarcazioni genovesi solcavano il mare senza il timore di essere disturbate o attaccate. Tale 
prestigio venne notato anche dal re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone che, in partenza da 
Genova per la terza crociata, chiese e ottenne dai genovesi di poter utilizzare la bandiera di 
Genova per le sue 15 navi. 

Gli storici riferiscono che, in seguito, questo uso sarà confermato con la stipula di una solenne 
lega di alleanza tra il doge Tommaso Campofregoso ed Enrico V re d’Inghilterra. Accordo con 
cui agli inglesi viene concesso l’uso del «comune stendardo di San Giorgio co’ Genovesi»
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La Proposta

Al fine di accrescere nei cittadini e nei visitatori la coscienza 
della grandezza e della rilevanza storica della Bandiera 
genovese e quindi delle vicende storiche della nostra Città, 
questa amministrazione intende avviare un progetto di 
diffusione e installazione di bandiere di San Giorgio in 
molteplici luoghi rappresentativi di Genova.

In questi giorni sono state identificate le prime location. 
L’installazione di bandiere e basamenti di supporto ai 
pennoni proseguirà nel corso dell’anno, cadenzando l’attività 
con i principali eventi che si richiamano alle tradizioni di 
Genova, la Festa delle Bandiera di San Giorgio, il Columbus 
Day, ecc.

L’iniziativa rappresenta l’inizio di un percorso in cui, con le 
bandiere, saranno portate nei quartieri e nelle vallate 
genovesi la tradizione e la storia della nostra Città.

Tale progetto prevede la collaborazione delle imprese 
interessate al rilancio dell’immagine di Genova nel mondo 
attraverso operazioni di re-branding e marketing territoriale.

Bandiere da assegnare:

Alcune delle Location del centro.

4



5La Proposta (2)

Per le aziende sponsor è prevista la possibilità di un 
targa di ringraziamento affissa sul pennone stesso a 
riconoscimento dell’impegno profuso per questa 
iniziativa. 

Ogni azienda può scegliere attraverso differenti 
pacchetti e tagli di sponsorizzazione in quale misura 
desidera impegnarsi in questo progetto. 

Con l’adesione a questo progetto si accetta di 
contribuire alle spese che il fornitore indicato dal 
Comune di Genova dovrà sostenere, in piena 
trasparenza, per la manutenzione e il decoro di questi 
nuovi arredi urbani.

Tali spese godranno di una forte scontistica già 
garantita dal partner di progetto.

PARTNER

LOGO dello SPONSOR

Esempio targa da apporre sui pennoni
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Le aziende sponsor 
‘’amiche della bandiera di 

Genova’’, saranno 
celebrate e ringraziate 
nell’ambito degli eventi 
che si richiamano alle 

tradizioni di Genova, ad 
iniziare dalla giornata 

annuale della bandiera, 
del 23 aprile, momento di 

gioia e di orgoglio per i 
cittadini genovesi.



Tagli di sponsorizzazione

Il progetto prevede l’adesione degli 
sponsor a pacchetti pluriennali 
attraverso i quali le aziende 
interessate possono scegliere la 
proposta a loro più confacente.

A seconda del numero di bandiere 
adottate, viene quindi prevista una 
corrispondente categoria di 
sponsorizzazione.

L’investimento previsto è calcolato in 
€1.500,00/bandiera per la copertura di 
5 anni di adozione.
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Pacchetti Previsti 
Riportiamo alcune proposte di Pacchetti di Bandiere che potranno 
essere scelti dalla Aziende Sponsor. 
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1. Fascia di Rispetto Marina di Pra’;

2. Corso Italia, n. 3r, presso Giardini G. Govi;

3. Piazza Dinegro, n. 5, presso fermata Metro;

4. Via Pietro Paolo Rubens, n. 30° presso ingresso Ge
Vesima.

1. Via Luigi Canepa n. 40r, presso ingresso in Ge. 
Valbisagno, Struppa;

2. Calata Ansaldo de Mari, n. 1, presso Porto Antico, 
Museo del Mare;

3. Via Ezio Faggiani, n. 23, presso ingresso di Ge. 
Bolzaneto; 

4. Piazza Cornelio de Simone, n. 1, presso Polisportiva 
di Quinto.

1. Ponte degli Spinola, n.2, presso Porto Antico, 
Acquario di Genova;

2. Via San Bartolomeo del Fossato, n. 2r, presso 
ingresso Ge. Ovest;

3. Corso Italia, n. 13, presso «Al Baretto»; 

4. Via Pionieri e Aviatori d’Italia, n. 147, presso 
Marina di Sestri Ponente.
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Pacchetti Previsti (2)
Riportiamo alcune proposte di Pacchetti di Bandiere che potranno 
essere scelti dalla Aziende Sponsor. 
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1. Via del Molo, n.30r, presso Porto Antico – ex mercato del 
pesce;

2. Via Enrico Porro n. 11, presso Radura della Memoria;

3. Piazza Giuseppe Verdi, n. 4r, presso Stazione Brignole;

4. Via Piacenza, n. 2 Ar, presso ingresso di Ge. Est.

1. Via Giacomo Soliman, n. 47r, presso ingresso Cantieri 
Navali di Sestri Ponente;

2. Rotonda Giuseppe Castruccio, presso ingresso Ge
Aeroporto; 

3. Via Giovanni Caboto, n 22r, presso Porticciolo di Nervi;

4. Piazzale Giuseppe Rusca, n. 19r, presso piazzale Carristi 
d’Italia; 

1. Corso Italia, n. 30r, presso via Piave; 

2. Via Quinto, n. 1Cr, presso depuratore di 
Quinto;

3. Via Donato Somma, n. 86, presso Ingresso Ge. 
Levante;

4. Corso Guglielmo Marconi, n. 24r, presso 
Piazza R. Rossetti.

1. Via del Campasso, n. 49, presso Viadotto 
san Giorgio. 
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MAIN SPONSOR – a partire da € 12.000,00

- Intervento diretto alla Conferenza Stampa 
(convocata nelle forme consentite);

- Citazione dell’Azienda nel Comunicato Stampa;

- Inserimento dei ringraziamenti e del logo aziendale nel 
programma distribuito alla stampa;

- Inserimento di presentazione aziendale in cartella stampa;

- Visibilità del logo dell’Azienda su materiale web e sito 
istituzionale;

- Possibilità per l’Azienda di citare nelle proprie 
comunicazioni la collaborazione con il Comune di Genova;

- Inserimento del logo dell’Azienda nella targa posta sul 
basamento di ogni pennone.
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SPONSOR – a partire da € 6.000,00

- Citazione dell’Azienda nel Comunicato Stampa;

- Inserimento dei ringraziamenti e del logo aziendale nel 
programma distribuito alla stampa;

- Inserimento di presentazione aziendale in cartella stampa;

- Visibilità del logo dell’Azienda su materiale web e sito 
istituzionale;

- Possibilità per l’Azienda di citare nelle proprie 
comunicazioni la collaborazione con il Comune di Genova;

- Inserimento del logo dell’Azienda nella targa posta sul 
basamento di ogni pennone.
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SUPPORTER – a partire da € 3.000,00

- Citazione dell’Azienda nel Comunicato Stampa;

- Inserimento dei ringraziamenti e del logo aziendale nel 
programma distribuito alla stampa;

- Visibilità del logo dell’Azienda su materiale web e sito 
istituzionale;

- Possibilità per l’Azienda di citare nelle proprie 
comunicazioni la collaborazione con il Comune di Genova;

- Inserimento del logo dell’Azienda nella targa posta sul 
basamento di ogni pennone.

- .
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Referenti:
Martino Müller

Amministratore Delegato Canepa & Campi S.r.l. 

Partner del Comune di Genova 

per l’installazione delle bandiere

Mobile: 347 2580147

Email: m.muller@canepaecampi-firb.it

Oriano Pianezza

Area Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova

Responsabile Ufficio Relazioni con Aziende & Fundraising

Mobile: 339 7987929

Email: opianezza@comune.genova.it

ufficiofundraising@comune.genova.it
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Guido Gandino – Direttore

Area Servizi alla Comunità- Comune di Genova

Telefono: 335 5699091

Email: ggandino@comune.genova.it

direzionescuolaegiovani@comune.genova.it

Emilia Ameri
Direzione Generale – Comune di Genova

Assessorato Urbanistica

Mobile: 347 4280691

Email: eameri@comune.genova.it
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