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Smart City Exibition Bologna 2013



GENOVA OGGI

•Popolazione: 607.906 abitanti, di cui il 25% supera i 65 anni d’età

•Negli ultimi 20 anni i settori trainanti dell’economia cittadina sono 
entrati in crisi, in modo più o meno reversibile

• Da qualche tempo la città ha 
scoperto una nuova vocazione 
per il turismo. 

• Accanto a questo, le attività
economiche legate a hitech, 
servizi avanzati, green economy 
e ricerca e sviluppo stanno 
assumendo dimensioni sempre 
più rilevanti. 
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Oltre 20 anni di strategie di City Branding

Milestones:
1992: Celebrazioni Colombiane per il 500° anniversario della scoperta  

dell’America 

2001: Summit G8

2002: Costituzione del Tavolo di Promozione della Città

2004: Genova, Capitale Europea della Cultura 

2006: i Palazzi dei Rolli dichiarati Patrimonio dell’Umanità UNESCO  

2007: Costituzione del gruppo di lavoro Genova Urban Lab, aperto  
anche ad esperti stranieri, per tracciare le linee guida per il 
nuovo Piano Urbanistico Comunale. Il logo è anche il logo  
d’ immagine della città attualmente in uso.    

2010: Genova si candida a Smart City europea; nasce l’associazione Genova          
Smart City

2011: Assemblea annuale di  EUROCITIES (tema principale: pianificare per le  
persone)  e 25° anniversario dalla sua fondazione 
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Marchi che hanno rappresentato la città in questi anni

logo Celebrazioni Colombiane logo Summit G8 - Genova 2001   Capitale Europea della 
Cultura 
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Genova,  le sue alleanze europee per il City Branding e il 
progetto URBACT - CITYLOGO

EUROCITIES. Gruppo di lavoro sull’attrattività delle città e la 
promozione della propria  immagine. 

EUROPEAN CITIES MARKETING, network di città che si prefiggono 
di ricostruire la propria identità, usando strategie e strumenti di City 
Branding.

URBACT-CITYLOGO, progetto con le altre città europee di 
definizione e scambio di esperienze del proprio city branding.
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I partners europei del progetto  CITYLOGO

A learning-by-interacting itinerary, 2008-2011Enlarged partnership: 10 committed partners

Utrecht

Zaragoza
Coimbra

Genoa

Dundee

Krakow

Aarhus

Oslo

Alba Iulia

Vilnius
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Da un logo di evento a un logo d’immagine della città

Fino ad oggi sono sempre stati i 
grandi eventi e le  campagne di 
comunicazione che hanno dato 
l’input per lo sviluppo di un’idea di 
città che cambia.

Questa volta vogliamo iniziare dalla percezione della città
da parte dei suoi abitanti per arrivare a un brand di 
Genova.
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Il percorso metodologico 

› 1. Creazione del Local Support Group
Governare il processo, identificare gli stake holder, stimolare il 
territorio (Local Action Plan 1)

› 2.  Tre focus group su Genova e la sua immagine
› Asset e punti di debolezza, visioni e contraddizioni, contenuti 

del marketing territoriale, segnali deboli e segnali forti, punti di 
vista, diversità e integrazioni

› 3. Work shop operativi su 3 item relativi al branding
› Opportunità/minacce di marketing (turismo/imprese/persone)
› Punti di Forza e di Debolezza della promozione di Genova
› Rapporto tra brand & branding
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AMBITO DEL PIANO D’AZIONE LOCALE
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Sviluppo di un brand cittadino condiviso, frutto di un  “nuovo 
percorso narrativo della città contemporanea” (dato dal suo 
background, reali punti di forza, progetti innovativi, processi di 
sviluppo in corso, desideri e aspettative);

Creazione di un marchio identificativo della città, sviluppo di 
core message per i diversi target e analisi di efficacia

Definizione del piano di marketing e comunicazione territoriale 
con gli stake holder e coinvolgimento della città.

›
›



Gruppo Imprese

Esponenti di 
imprese/attività
economiche che 
impiegano forza 
lavoro a Genova 

(porto, alta 
tecnologia e servizi 

avanzati,
ricerca e sviluppo)
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Punto di vista dei 
giovani universitari 
fuori sede, giovani 

imprenditori,
associazioni 

giovanili attive nel 
volontariato 
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Gruppo Marketing 
turistico e 

accoglienza
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pianificazione 

dell’offerta turistica 
permanente 

(patrimonio storico-
artistico, musei, 
Acquario, Porto 
Antico, ecc.)  e 

dell’offerta di eventi 
specifici (mostre, 

spettacoli, concerti, 
ecc.)  
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Settore Promozione della Città
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Focus – contenuti in discussione 

gruppi di circa 10 persone selezionate in base a ruolo e 
disponibilità, tecniche di animazione propositiva, interazione 
con il quotidiano leader in città, rete e scambi web fra le 
persone

› Posizionamento della città
› Genova industria e ricerca 
› Genova portuale
› Genova turistica
› Genova – Giovani
› Genova futuro prossimo
› Brand, e coinvolgimento dei genovesi
› Parole che sintetizzano la città
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Focus group – brand&branding 

› RISULTATI IN GRANDE SINTESI

› “partito” della saggezza, della conservazione e della 
normalizzazione

› “partito” dell’azione, del cuore oltre l’ostacolo e 
dell’innovazione
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IL SECOLO XIX
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IL SECOLO XIX
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WORK SHOP OPERATIVI

› In grande sintesi

› OPPORTUNITA’/MINACCE
› Posizione/città d’arte/ricerca
› Elaborazione strategica/competizione con altre città
› FORZA/DEBOLEZZA
› Cultura/mare/innovazione
› Percezione/tempi decisionali/separatezza
› BRAND/BRANDING
› Senso della direzione/promessa/punta della freccia
› Marketing urbano/visione glocal/co-marketing
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PROSEGUIMENTO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE

› GARA PUBBLICA PER IL NUOVO LOGO DI GENOVA
› Altissima diffusione, allargamento internazionale
› Sulla base dei contenuti emersi dai Focus, dai Work Shop, e da dati 

e elaborati statistici (non solo soluzioni esteticamente accattivanti)
› Presentazione alla città (Local Action Plan 2)

› LINEE D’AZIONE DEL BRANDING
› Bersagli (turismo, imprese, intelligenze)
› Piano di marketing e comunicazione
› Investimenti, stake holder e co-marketing 
› scambio di esperienze e buone pratiche  con i partner europei 

del progetto
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CRITICITA’ E SFIDE

› Riguardo ai “grilletti” della città (asset)
› Centro Storico. Tempi lunghi e complessità di riqualificazione (e il più grande 

e sociologicamente complesso d’Europa)

› Riguardo il marketing urbano (comunicazione interna)
› Unità di intenti. Capacità di fare squadra fra le diverse anime della città (unirsi 

per competere)

› Due culture della promozione di Genova in competizione tra loro
› Genova Doctor Jekyl - “Genova si presenta bene e ha grandi qualità”
› Genova Mister Hyde - “Genova ha un lato oscuro forte e irresistibile”
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contact@urbact-project.eu
www.urbact.eu/project


