
Carnevale di Venezia 2017 
11 -28 Febbraio 

 



CREATUM 
ovvero delle arti e delle tradizioni 

Il tema del Carnevale di Venezia 2017, 
voluto dal Marco Maccapani, è incentrato 
sulle antiche origini di Venezia ed è legato 
anche alla toponomastica della città. Sono 
numerosissime le calli e i campi, come calle 
del forno, ruga dei oresi, fondamenta dei 
vetrai, calle dei fuseri, che richiamano le 
antiche arti e i mestieri tradizionali. 



Periodo:   11 - 28 Febbraio 

Direzione Artistica: Marco Maccapani 

Numero di visitatori:  1.450.000 * 

Sito web ufficiale: 2.662.318 visualizzazioni / anno 
 

Giornate principali: 11-12.2 Apertura / Festa Veneziana 

   la grande inaugurazione del Carnevale con la Festa Veneziana a Cannaregio, con 
   corteo acqueo di vogatori in costume e degustazioni gastronomiche. 

  14.2 Festa di S. Valentino 

  18-19.2 Primo Weekend - Inizio Spettacoli P.za S. Marco 

   il Volo dell’Angelo, la Festa delle Marie (che rievoca un evento storico rielaborandolo 
   sotto forma di concorso di bellezza in costume rinascimentale), le rievocazioni storiche. 

  23.2 Giovedì Grasso 

  25-26.2 Secondo Weekend  

   finale del concorso per la maschera più bella, gli spettacoli di commedia dell’arte e i 
   concerti musicali, il volo dell’Asino a Mestre. 

  28.2 Martedì Grasso 

       

Principali Location: Piazza S. Marco  12 giorni 

  Arsenale     8 giorni 

  Cannaregio     2 giorni 

  San Polo   18 giorni 

 

Per tutto il periodo:  appuntamenti giornalieri del concorso per la maschera più bella , con i più bei costumi,  
  eventi culturali (itinerari e visite notturne ai principali musei e luoghi della cultura  in città,  
  esposizioni, reading teatrali, ecc.), dj-set. 
 

 

* Primo evento nazionale per interesse potenziale :  31,8 milioni di cittadini italiani interessati (IPSOS) 

Carnevale di Venezia 



PIAZZA S. MARCO 

PRINCIPALI 
LOCATION 



Il Carnevale di Venezia 
dati statistici 

     



www.carnevale.venezia.it 

 

Periodo: marzo 2015 - marzo 2016: 
 

Visite: 859.900 (30/01/2016 – 28.000) 
Visitatori unici: 630.000 
Visualizzazioni pagina: 2.450.800 
Pagine/Visita 3,00 
Frequenza di rimbalzo 46,38% 
Tempo medio sul sito: 00:03:26 
Nuove visite: 73,85% 

 

I visitatori sono principalmente di lingua italiana e inglese. 

 

  Statistiche sito ufficiale del Carnevale (ed. 2016) 



Statistiche social network 
Carnevale 2016 

https://twitter.com/Venice_Carnival  

FOLLOWERS: 5,029 
Impression superiori a 1.000.000  
Influence 100% Engagement 46% 

Playlist http://bit.ly/1QhreLT  

VIEWERS: 150.000 
Video scaricati: 25 in real time (1h dopo l’evento) 
Tempo visione: 12.900 min 

FAN NUMBER: 58.500 
contatti/giorno 176.000  
Domenica 31/01 1.862.000 (Volo dell’Angelo)  
Impressions 11.500.000 virali 8.000.000 

https://www.instagram.com/venice_carnival_official/  

FOLLOWERS: 5.400  
6.700 immagini pubblicate  con # ufficiale 
27.000 like su 110 foto pubblicate 

https://twitter.com/Venice_Carnival
http://bit.ly/1QhreLT
https://www.instagram.com/venice_carnival_official/


Partnership 
Il progetto di comunicazione 



Sponsor dell’evento 

 
 Esclusività di settore merceologico 

 Utilizzo del logo e dell’immagine ufficiale della manifestazione 

Media 

 
 Conferenza stampa ufficiale - Cartella 

     - inserimento di un comunicato stampa aziendale 

     - inserimento di materiale promozionale dell’azienda 

 Affiancamento all’attività dell’Ufficio Stampa Ufficiale della manifestazione 

    - contatti diretti con giornalisti e con i network televisivi accreditati 



 Inserimento logo sponsor in tutta la comunicazione ufficiale: 

      - manifesti affissi su tutto il territorio comunale; 

      - brochure ufficiale dell’evento distribuita nei principali esercizi                

        commerciali (hotel, ristoranti, bar e negozi), negli uffici informazioni   

        turistiche e con attività hand2hand nei principali hub della città; 

      - sito internet dell’evento www.carnevale.it  con link al sito dello sponsor; 

      - spazi di comunicazione acquisiti da Vela Spa su media.       

 Inserimento di una pagina o box pubblicitario nella brochure ufficiale; 

Brand Communication 

 

 Possibilità di allestire dei temporary store brandizzati in aree di grande affluenza in 
occasione dell’evento (efficace per attività di comunicazione e di sampling). 

 

Durata massima prevista :15 giorni pre/post evento.  

Temporary Store 

 

Technical sponsorship e collaborazioni 
 Offriamo la possibilità ad aziende di diventare partner della manifestazione anche 

contribuendo alla produzione di specifiche parti dell’evento o attraverso la fornitura di 
prodotti/servizi funzionali alla realizzazione dello stesso. 



Hospitality 

 
 Posti riservati nel Gran Teatro di Piazza San Marco e alle cene di gala del Carnevale. 

Possibilità di organizzare un evento privato in una location di prestigio. 

Il Carnevale di Venezia 
Progetti Speciali 

     



MAIN SPONSOR CARNEVALE 2017 
800.000 presenze / 13 giorni 

SPONSOR CARNEVALE 2017    €  200.000 

 Esclusività di settore merceologico 

 Utilizzo del logo e dell’immagine ufficiale della manifestazione 

 

MEDIA   

 Conferenza Stampa Ufficiale – Cartella (inserimento comunicato stampa e di materiale promozionale) 

 Affiancamento all’attività dell’Ufficio Stampa Ufficiale della manifestazione 

  

BRAND COMMUNICATION 

Inserimento logo sponsor in tutta la comunicazione ufficiale: 

 Manifesti+ Brochure ufficiale 

 Sito internet dell’evento www.carnevale.venezia.it 

 Spazi di comunicazione acquisiti da Vela SpA su media 

 

PIAZZA SAN MARCO 

Schermo con marchio/logo 

SAN POLO 

1 banner a bordo pista 

CANNAREGIO 

1 banner con marchio/logo + speech dal palco 

 

Il costo non include la produzione banner e relativi impianti 

http://www.carnevale.venezia.it/


 Progetti speciali Carnevale di Venezia 2017 
Case history  

Unendo l’esperienza sul territorio di Vela spa 

con il valore aggiunto della città è possibile 

ideare iniziative originali personalizzate sulle 

esigenze del brand e in funzione delle 

opportunità di palinsesto che verranno offerte 

dal calendario.  

Esempi di case history del passato: Angel 

Flight con Reebok e lo spritz da guinness in 

Piazza San Marco con Aperol e oltre 2.500 

persone in maglia arancione.  



The Official Dinner Show and Ball 
La Galleria delle Meraviglie 8 cene a Ca’ Vendramin Calergi 

Non è semplicemente una cena. È un’esperienza esclusiva dove si incontrano i piaceri del cibo e 
della festa. Il maestoso palazzo Ca’ Vendramin Calergi, si affaccia sul Canal Grande con le splendide 
sale rinascimentali. Il ricco menù, le emozionanti performance degli straordinari artisti 
internazionali, l’eleganza del magico affaccio sul Canal Grande sono gli ingredienti speciali di una 
ricetta unica e straordinaria, che condurrà gli ospiti fuori dallo spazio e dal tempo. 
Travolti da immagini, colori, suoni, sapori per scoprire un’altra Venezia … una Venezia magica e 
meravigliosa.  



Progetti speciali Carnevale di Venezia 2017  
Sponsor Iniziative Culturali 

Il palinsesto culturale del Carnevale mira a 

valorizzare la rete dei musei, delle biblioteche, dei 

teatri e delle sale da concerti con eventi indoor di 

alto profilo: concerti, letture musicate, proiezioni 

cinematografiche, piece teatrali. Il pubblico di 

questi eventi è selezionato tra i frequentatori della 

cultura, generalmente di medio alto profilo, in buon 

parte italiano.  

 

Partnership: Il palinsesto culturale offre 

l'opportunità di promuovere la propria corporate 

image realizzando l'endorsment dell'intero 

programma. Si presentano anche varie possibilità 

di product placement in contesti selezionati (foyer 

di un teatro, sala di una biblioteca, hall da musica) 

nei quali realizzare assaggi di prodotto (es: caffè, 

bevande) o diffusione di materiale promozionale e 

samples, previo accordo con l'Ente ospitante. 

 

Location: 15 tra Palazzi Storici, teatri e Musei. 



Progetti speciali Carnevale di Venezia 2017 
Sponsor Campo intero 

I tre campi oggetto di manifestazioni (Bambini 

– Musica – Tradizione) possono avere un 

main sponsor per tutta la programmzaione o 

sponsor singoli per iniziative specifiche. 

 

Partnership: Personalizzazione completa di 

tutto il materiale del Campo, spazi temporary, 

attività consumer specifiche, presenza 

sponsor, ospiti e testimonial sul palco, speech 

dal palco dei referenti societari. 

 

Location: Campo San Polo, Campo S.M 

Formosa, Campo S. Stefano. 

 

Visibilità o Frequenza: 18 giorni 



Progetti speciali Carnevale di Venezia 2017 
spettacoli personalizzati “on request” 

Il Carnevale è di Venezia non solo dei turisti di Piazza San Marco. Vela SpA si rende disponibile a 

concordare con le Associazioni di Via, i commercianti locali, le strutture di animazione di quartiere, momenti 

di spettacolo, attività d’animazione e altre occasioni di divertimento che possano essere coordinate 

localmente. 



Il 14 febbraio Venezia diventa una meta particolare per tutti gli innamorati, sia per il romanticismo insito 

nella città, sia per le iniziative che ogni anno vengono realizzate per promuovere questo evento. 

San Valentino 2017 può diventare occasione per un evento ad hoc dedicato all’amore. 

San Valentino a Venezia 
La festa nella festa 



Contatti: 

Tel. 041 2722626 

marketing@velaspa.com 


