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““AADDOOTTTTAA””  UUNN  BBUUSS  EECCOOLLOOGGIICCOO!!  
 

 

 

LLoo  sscceennaarriioo  

 
Genova vive oggi una fase di forte rilancio, soprattutto per quel che riguarda il turismo, 
affacciandosi così sul mondo e allineandosi agli standard di altre prestigiose realtà urbane 
Europee e non solo.  
E il tema della mobilità urbana rappresenta per una città un fattore di grande rilevanza per 
la qualità della vita urbana che incide su più componenti: traffico, inquinamento, qualità 
dell’aria, decoro e pulizia urbana. In quest’ottica il Trasporto Pubblico diventa un elemento 
essenziale per la città e la sua mobilità. 
 
Il Comune di Genova ha infatti tra le sue priorità strategiche il miglioramento della mobilità 
cittadina sotto ogni suo aspetto, includendovi quindi in primis l’adeguamento del Servizio di 
Trasporto Pubblico Urbano. 
Per questo il Comune ed AMT desiderano porre particolare attenzione sia agli aspetti tecnici 
e funzionali dei nuovi mezzi sia ai fattori qualitativi e di attenzione all’impatto ambientale ed 
ecologico.  
Diventa così prioritario agire per il miglioramento delle condizioni di viaggio con mezzi più 
numerosi, più confortevoli per favorire una spinta motivazionale all’utilizzo del mezzo 
pubblico al posto di quello privato, producendo uno snellimento del traffico cittadino. 
 
Ma nel contempo si vuole porre particolare attenzione all’aspetto ecologico, con mezzi 
innovativi rispettosi dell’ambiente con un positivo risultato sul miglioramento non solo della 
mobilità, ma anche della qualità dell’aria e della pulizia della città. 
 
Per questo, in questa città in rinnovamento, Comune di Genova ed AMT vogliono essere 
parte attiva del cambiamento, con la messa in circolazione di nuovi mezzi che siano più 
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confortevoli, silenziosi ed ecologici.  
In questo comune percorso, AMT e Comune di Genova hanno nei loro obiettivi immediati la 
dotazione di nuovi mezzi da 10.5 metri ecologici, a basse emissioni, che saranno utilizzati 
nelle linee del centro e sulle direttrici del levante e del ponente.  
 
Si tratta di un impegno importante nei confronti dei cittadini dal momento che ogni giorno 
l’Azienda di Mobilità e Trasporti S.p.A. – AMT – percorre più di 70.000 km (quasi due volte la 
circonferenza della terra) e trasporta in media 350 mila passeggeri. 
 

LLaa  pprrooppoossttaa  ppeerr  llee  aazziieennddee 

 
Si propone alle imprese di diventare protagoniste di questo cambiamento “adottando” uno 
o più mezzi pubblici. 
L’azienda avrà la possibilità di utilizzare i nuovi autobus quale strumento di valorizzazione 
del proprio marchio, che si inserirà in un’azione comunicativa di grande impatto visivo 
sull’utenza. 
 
A fronte di un intervento di 25.000 euro annui (destinati a partecipare alla spesa di un 
mezzo), il partner avrà la possibilità di qualificare il proprio marchio quale soggetto attento 
ai problemi di viabilità e di ecologia urbana, nonché rendere visibile il proprio marchio 
all'interno e all'esterno dei mezzi pubblici anche attraverso iniziative di co-marketing da 
sviluppare in sinergia con AMT.  
 
La decorazione integrale esterna, predisposta da AMT, sarà interamente dedicata al partner 
per veicolare la sua immagine e potrà portare una frase o uno slogan di lancio che 
sottolineerà come l’Azienda in questione aiuti “a viaggiare ecologico!”. 
 
La ricerca è destinata a tutte quelle Aziende che credono nella mobilità cittadina e vogliono 
essere parte attiva nei confronti della cittadinanza, per migliore non solo i loro spostamenti 
ma la loro qualità di vita.  
Si ricercano Aziende interessate a nuove esperienze e a nuove sfide, dinamiche nelle loro 
scelte. 
Aziende che condividano e vogliano far emergere con il Comune di Genova ed AMT una 
volontà di cambiamento. 
Aziende che abbiano interesse ad investire in una città sempre più pulita ed ecologica, e che 
hanno così l’opportunità di partecipare attivamente ad un suo restyling che passa anche dai 
nuovi autobus. Un grande gesto d’amore per Genova. 
I beneficiari saranno tutti i cittadini e tutti i turisti che potranno viaggiare su autobus nuovi e 
all’avanguardia, confortevoli e veloci, sempre più ecologici e silenziosi. 
Proponiamo quindi un strumento per creare visibilità, ristabilire o rinforzare il contatto con i 
clienti, per una iniziativa non solo commerciale ma anche sociale perché a sostegno della 
città. 
Partecipare ad un progetto unico nel suo genere, innovativo a livello nazionale soprattutto 
per la filosofia a cui è legato. 
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VViissiibbiilliittàà  ee  bbeenneeffiitt  ppeerr  iill  PPaarrttnneerr//SSppoonnssoorr//SSuuppppoorrtteerr 

 
A fronte di un intervento di 25.000 euro annuale, saranno a disposizione delle Aziende la 
decorazione del bus e gli spazi interni, per azioni di co-marketing commerciale con AMT e 
informativa per i propri clienti, avendo l’opportunità di modificare i messaggi di 
promozione. 
 
Vi sarà da parte del Comune di Genova un’ampia campagna media di diffusione del 
progetto e dei suoi sostenitori, con più presentazioni pubbliche dei nuovi mezzi di cui una 
prevista nel periodo prenatalizio 2017, oltre ad eventi ad hoc concordati con il partner 
 
In sintesi lo sponsor potrà inoltre usufruire dei seguenti vantaggi: 

 Decorazione esterna del bus  

 Campagne interne al bus 

 Utilizzo dell’autobus per veicolare i propri messaggi pubblicitari e promozionali in co-
marketing con AMT  

 Ritorno di immagine: 
1. Visibilità su tutta la città e su tutti i clienti genovesi e non  
2. Comunicati stampa di adesione al progetto,  
3. Presenza come protagonista di ogni evento organizzato con AMT 

 
l’Azienda sponsor potrà promuoversi come partner del progetto valorizzando il proprio 
marchio a livello nazionale su un progetto innovativo e green: per rendere il trasporto 
pubblico e quindi la città meno inquinata, più pulita ed ecologica.  
L’azienda Sponsor testimonierà con la propria adesione al progetto la propria sensibilità 
sociale e di attenzione all’impatto ambientale. 

 
 

RReeffeerreennttii 

Dott.ssa Tiziana Ginocchio 
Responsabile Relazioni con Aziende e Fundraising Comune di Genova 
Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova 
mob. +39.335.5699378  e-mail tginocchio@comune.genova.it    
 
 
Dott.ssa Vania Gallione  
Responsabile commerciale e marketing 
Azienda Mobilità e Trasporti SpA  
Via Montaldo, 2-  16137 Genova 
T (+39) 010 5582253  Cell (+39) 335 5847450 e-mail vania.gallione@amt.genova.it  
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