Anagrafica
Soggetto promotore: Assonautica Provinciale di Imperia
Titolo progetto: Vele d'epoca di Imperia - Sailing week 2019
Settore intervento: Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
Territorio di intervento: Comune di Imperia
Contributo deliberato: 50.000 €
Costo effettivo del progetto: 173.958€

Progetto:
Breve descrizione dell’iniziativa:
Nate nel 1986, le Vele d’Epoca di Imperia sono diventate un appuntamento fondamentale delle regate
classiche nel Mediterraneo e, ad oggi, rappresentano l’unica manifestazione di respiro internazionale
presente nella città di Imperia e tra le più prestigiose della Riviera di Ponente.
Le Vele d’Epoca sono un evento che coinvolge e integra al meglio i valori della tradizione, dello
sport e della cultura di mare con il principio ispiratore di divulgare questi valori e fonderli con la città
di Imperia.
I cinque giorni di raduno e tutto il lavoro propedeutico possono considerarsi un vero e proprio
progetto di marketing territoriale dal momento in cui si può affermare con certezza che le Vele siano
un brand da sfruttare come volano per favorire lo sviluppo del territorio locale e aumentarne la
visibilità.

Vele d’epoca in numeri:
-

48 barche;

-

480 armatori e crews;

-

più di 25.000 visitatori;

-

37 espositori cargo;

-

8.207 like e 636.600 persone raggiunte grazie alla pagina Facebook;

-

facebook- 26 post pubblicati durante l’evento, di cui 6 video e 4 foto gallery;

-

facebook- 11.930 interazioni video e post e 238.900 persone raggiunte durante l’evento;

-

facebook- 25.089 visualizzazioni video durante l’evento;

-

1.331 follower e 19.909 tra visualizzazioni e like su Instagram;

-

istangram - 15 post pubblicati di cui 5 video durante l’evento;

-

istangram -4.873 tra visualizzazioni e like durante l’evento

-

istangram -332 tra articoli pubblicati on line e su carta;

-

collaborazione con 6 televisioni nazionali;

-

collaborazione con 1 radio nazionale;

-

Maxischermo in Piazza della Vittoria a Genova con 100 passaggi al giorno.

Partenariato:
Il progetto è stato supportato da COO.A.DI (Cooperativa Azzurra Dianese) e TOIO.
Le regate sono state organizzate dallo Yacht Club Imperia, mentre la logistica a terra e gli ormeggi
sono stati garantiti grazie alla collaborazione con Goimperia.
Vele d’Epoca ha ricevuto il contributo della Camera Di Commercio Riviere Di Liguria, del Comune
Di Imperia e della Regione Liguria, con il patrocinio della Marina Militare e della Guardia Costiera.

Sulla base degli output evidenziati in precedenza, si ritiene di poter concludere che i risultati
raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati.
Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente gli output ritenuti maggiormente
indicativi.

