
 

 

 

UFFICI IAT (informazione e accoglienza turistica): 

PERSONALE IN DIVISA PER VALORIZZARE GENOVA 

 

 

 

 

 



 

BREVI NOTE SUGLI UFFICI IAT 

A partire dal 2008 il Comune di Genova ha assunto la delega, un tempo regionale, relativamente alla 

gestione degli uffici di informazione turistica. 

Da quel momento in poi l’ Amministrazione ha lavorato per creare un sistema di accoglienza in linea 

con i trend internazionali: sono stati aperti nuovi uffici in luoghi strategici della città in modo da 

poter intercettare il sempre crescente numero di turisti presenti in città, i locali sono stati 

ristrutturati e resi più funzionali ed accoglienti, si è attivato un servizio di prenotazione e vendita 

dell’offerta turistica nel suo complesso, in modo da poter venire incontro ad una richiesta ormai 

diffusa da parte dei visitatori, abituati, nel resto d’Europa e del mondo, a trovare in un solo luogo 

accoglienza, informazione e la possibilità di prenotare o acquistare esperienze turistiche e servizi 

vari. 

Oggi gli uffici IAT sono 4, dislocati sul territorio cittadino: 

Via Garibaldi 

Porto Antico 

Stazioni Marittime 

Aeroporto 

 

 



Gli orari di apertura sono stati ampliati per soddisfare la domanda che negli anni è andata 

progressivamente crescendo e che nel 2017 ha visto circa 370.000 visitatori ricorrere all’assistenza 

e alle informazioni di personale qualificato, e professionale, identificabile da un cartellino e dai colori 

degli abiti ( blu o bianchi); il numero è in crescita come dimostra il grafico qui riportato. 

 

Nel primo semestre la crescita del flusso di turisti che ha cercato consiglio e assistenza presso gli 

uffici IAT è cresciuto del 3,99%  

 

 

 

 

Oltre agli uffici strutturati, la Direzione Turismo, cui fa capo il sistema di accoglienza, organizza, in 

occasione di alcuni importanti eventi punti di informazione temporanea (es. Euroflora o Salone 

Nautico). Di recente, in virtù dei nuovi e proficui rapporti di collaborazione instauratisi tra 

l’Amministrazione e le principali Compagnie di navi da Crociera, si sta meditando sulla possibilità di 

avere in particolari occasioni personale IAT su alcune navi da crociera. 

Analogo servizio di accoglienza, proprio per i crocieristi, svolgono le guide che collaborano con il 

Comune per l’organizzazione di tour pensati per far conoscere le eccellenze della città e dedicati a 

questo segmento che per la prima volta vengono offerti direttamente a bordo delle navi. In questo 

ruolo le guide svolgono dunque anche un servizio di accoglienza e informazione sempre sotto il 

coordinamento dell’Amministrazione. 
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IL CONTENUTO DEL PROGETTO 

 

In questo scenario che vede progressivamente crescere il numero di turisti a Genova ( nel primo 

semestre la crescita si è attestata intorno al 5%) e di conseguenza il numero di persone che si 

affidano al nostro personale per avere informazione qualificata e suggerimenti per rendere il 

proprio soggiorno indimenticabile, è emersa la necessità di valorizzare maggiormente la figura 

dell’informatori turistici, offrendo loro, da un lato  un elemento distintivo che ne permetta 

immediatamente l’identificazione da parte del pubblico e dall’altra parte conferisca loro un tocco 

aggiuntivo di professionalità. 

In quest’ottica si è pensato di dotare tutto il personale addetto all’accoglienza nelle sue varie 

forme di una divisa invernale e estiva, che presenti il brand Genovamorethanthis e ricordi 

immagini e colori legate a Genova, che sia frutto della creatività di un’azienda genovese. 

LA RICHIESTA  

La fornitura di   divise estive e 2 invernali per tutto il personale ( tot. 25 persone) , con le 

caratteristiche sopra descritte qui di seguito 

 

 

 



PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO 

1) La divisa costituisce un elemento di ordine e di chiara identificazione del ruolo, soprattutto 

in un contesto spesso così affollato come quello degli uffici IAT 

2) La divisa conferisce autorevolezza agli informatori, che talvolta devono operare in situazioni 

di stress. 

3) Una divisa che presenti il brand Genovamorethanthis e ricordi immagini e colori legate a 

Genova, che sia frutto della creatività di un’azienda genovese, indossata dalle persone che 

costituiscono il primo punto di accoglienza della città non può che costituire un forte 

momento di promozione della città 

 

DESTINATARI DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE  

La proposta è indirizzata a tutte quelle aziende genovesi che producono capi di abbigliamento, 

anche e soprattutto creativo, che possa essere indossato dagli operatori e dalle guide che 

collaborano con l’Amministrazione per particolari servizi (polo/maglietti per l’estate, felpe per 

l’inverno) 

VISIBILITA’ PER LO SPONSOR  

1) Citazione dell’azienda nel comunicato stampa 

2) Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione dell’azienda 

3) Possibilità di esporre il proprio marchio (materiale promozionale, campionario della sua 

produzione) presso i 4 punti IAT  

4) Visibilità del proprio marchio da parte di circa 370.000 persone presso gli IAT e di oltre 

10.000 persone nei primi 5 mesi di traffico crocieristico 

5) Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione ed il proprio 

ruolo di sponsor per le divise del personale gli uffici IAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referenti 
Paola Casubolo 
Direzione Turismo 
Responsabile Ufficio Sviluppo Prodotto e Gestione sistema accoglienza 
Tel 010 5572872 
Cell. 3355699219 
pcasubolo@comune.genova.it 

 
Tiziana Ginocchio  
Responsabile Relazioni con Aziende e Fundraising Comune di Genova 
Gabinetto del Sindaco 
Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9 - 5° piano lato levante -  16124 Genova 
Mob. +39.335.5699378 e-mail tginocchio@comune.genova.it   
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