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Introduzione

l 28 marzo 2023 ricorrerà il centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare. Questo compleanno, guardando al passato, rappresenta
per noi aviatori un importante traguardo di cui andiamo fieri ma è anche
una tappa importante per il nostro futuro: lo vogliamo, perciò, festeggiare adeguatamente. Un secolo fatto di attività operativa al servizio

del Paese, di costante sviluppo tecnologico ed industriale aeronautico, di
presenza nel mondo portando in alto l’impegno e l’ingegno italiano. Le nostre celebrazioni saranno l’occasione per ripercorrere la storia, il presente e
il futuro dell’Aeronautica Militare. Ciò offrirà l’opportunità di farci conoscere meglio per raccontare il nostro lavoro e per ribadire a tutti che, con il nostro spirito di servizio, con la nostra passione e con la nostra generosità noi
ci saremo sempre. Renderemo unica questa ricorrenza attraverso un programma variegato ed innovativo che sia in grado di raggiungere tutti. Un programma di progetti, attività ed eventi, sincronizzati, sinergici e sostenibili.
Il Bando pubblicato da Difesa Servizi SpA per la ricerca di sponsor è consultabile sul sito internet www.difesaservizi.it/gare o attraverso il QR Code
posizionato a sinistra.
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100 anni dell’Aeronautica Militare avranno come kick-off event la cerimonia
solenne del 28 marzo 2023, che si svilupperà su due eventi principali:
1. celebrazione militare presso la terrazza del Pincio a Roma alla quale
prenderanno parte le più alte cariche dello Stato e una rappresentanza di
cittadini;

2. sorvolo aereo sulla città di Roma e sull’area della cerimonia: una larga
formazione aerea rappresentativa delle diverse unità operative dell’Aeronautica
Militare sorvolerà la città di Roma, unitamente alla Pattuglia Acrobatica Nazionale che stenderà nel cielo il tricolore più lungo del mondo.
A questo evento celebrativo è strettamente collegato un esclusivo allestimento espositivo e scenografico realizzato nella vicina piazza del Popolo che si
trasformerà per alcuni giorni in una sorta di “aeroporto virtuale”. L’evento sarà
ampiamente pubblicizzato con ogni mezzo e attraverso un media partner.
I cittadini di ogni età potranno, così, partecipare alla nostra festa per vedere da
vicino e salire a bordo di alcuni di quei velivoli militari che da sempre rappresentano lo strumento principale della nostra attività.
Saranno, inoltre, allestiti per la circostanza ambienti multimediali, interattivi e
ludici con la possibilità, per chi lo volesse, di intrattenersi con i nostri testimonial
e con il nostro personale, per conoscerci meglio o per soddisfare semplicemente
qualche curiosità.

CERIMONIA
Militare

Opportunità di visibilità per gli sponsor
• Presenza di grafiche pubblicitarie contenenti il marchio dello sponsor presso
stand/palchi;
• visibilità dell’azienda e/o del relativo marchio su prodotti editoriali dell’Aeronautica Militare realizzati in concomitanza con l’evento;
• visibilità dell’azienda e/o del relativo marchio nelle notizie sull’evento pubblicate sui siti internet ed intranet dell’A.M.;
• e-mailing promozionali ai contatti istituzionali e al personale della Forza Armata e della Difesa;
• eventuale compartecipazione a conferenze tematiche in seno all’evento;
• riserva di posti VIP;
• accessi a vin d’honneur;
• ulteriori possibilità di sponsorizzazioni da concordare in funzione dell’attività
interessata.
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D

al 16 al 18 giugno 2023 si svolgerà sull’aeroporto militare di
Pratica di Mare, nei pressi di Roma, una grande manifestazione aerea aperta al pubblico e ad ingresso libero. È un evento
che manca da anni e per questo molto atteso da appassionati
e cittadini comuni, con la certezza che richiamerà, come da

tradizione, alcune centinaia di migliaia di persone. La manifestazione aerea
costituirà l’occasione per celebrare i valori, la storia e le nostre tradizioni con
focus su ciò che siamo oggi e quelli che dovremo diventare domani. Nell’occasione si alzeranno in volo tantissimi aerei del presente e del passato, senza
dimenticarci di porre in evidenza il livello tecnologico dell’Industria Italiana che
opera nel settore. Inoltre, a terra verranno realizzati molti allestimenti per soddisfare ed intrattenere grandi e piccoli e rendere esclusivo il più importante
evento aeronautico del 2023.
La manifestazione, che avrà la durata di tre giorni, vedrà l’esibizione di tutte le
componenti operative dell’Aeronautica Militare e si concluderà con l’esibizione delle “Frecce Tricolori”.
L’evento sarà trasmesso in diretta tv nazionale ed in streaming su internet.

AEREA

Manifestazione

Opportunità di visibilità per gli sponsor
• Grafiche pubblicitarie con il marchio dello sponsor presso stand/palchi;
• palco principale per eventi sport A.M., flash mob 100, radio partner, evento
musicale;
• velivolo C-130J in mostra statica allestito con sala multimediale;
• gara droni indoor;
• postazioni truck street food e postazione ludica gonfiabili;
• mostra fotografica A.M. indoor;
• visibilità dell’azienda e/o del relativo marchio su prodotti editoriali dell’Aeronautica Militare realizzati per l’evento e sui siti internet ed intranet A.M.;
• e-mailing promozionali ai contatti istituzionali e al personale della Forza Armata e della Difesa;
• compartecipazione a conferenze tematiche;
• esposizione commerciale presso stand/palchi;
• stand a disposizione interno hangar;
• ulteriori possibilità di sponsorizzazioni da concordare.
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S

arà organizzata una Conferenza di caratura internazionale. Il
tema trattato volgerà lo sguardo al “Futuro dell’Aerospazio”
e ai suoi contributi nella geopolitica dei prossimi decenni,
e rappresenterà l’opportunità per attirare e coinvolgere relatori
e partecipanti di elevato profilo, sia civili che militari.

L’evento si svolgerà a Roma su due giorni, venerdì 12 e sabato 13 maggio
2023, nella cornice di un’esposizione aerospaziale appositamente allestita. La
Conferenza sarà temporalmente contigua al NATO Air Chiefs Symposium,
evento che raduna i Capi di Stato Maggiore delle aeronautiche dell’Alleanza,
ospitato per l’occasione in Italia.
Lo scopo è, infatti, quello di creare i presupposti per una conferenza che possa:
– fornire una piattaforma per accademici, ricercatori, esperti militari e civili
per una visione d’insieme sulle sfide future per il Potere Aerospaziale;
– facilitare la nascita, il rinnovo e il consolidamento di relazioni fra i diversi
ambiti civili, militari e industriali, sia nazionali che internazionali.
La Conferenza sarà condotta da un presentatore/moderatore che introdurrà
diversi panel così articolati:
Panel 1

Tema politico-strategico

Panel 2

Tema tecnologico

Panel 3

Tema sull’importanza della risorsa umana

Panel 4

Tema dottrinale

Internazionale

CONFERENZA

Opportunità di visibilità per gli sponsor
• Presenza di grafiche pubblicitarie contenenti il marchio nelle serigrafie dell’allestimento del Centro Congressi;
• visibilità dell’azienda e/o del relativo marchio nell’eventuale locandina pubblicitaria dell’evento;
• visibilità dell’azienda e/o del relativo marchio nelle notizie sull’evento pubblicate sugli eventuali siti internet ed intranet dell’A.M. dedicati;
• inviti e riserva di posti VIP in platea per la partecipazione alla Conferenza;
• esposizione commerciale presso stand/palchi solo se il tema della sponsorizzazione è coerente con il tema dell’esposizione di carattere Industriale Aerospaziale;
• eventuale partecipazione a buffet con accredito VIP;
• ulteriori possibilità di sponsorizzazioni da concordare in funzione dell’attività
interessata.
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S

aranno organizzati dei Simposi e dei Corsi di Cultura Aeronautica per celebrare e far conoscere una storia fatta di attività operativa, di sviluppo tecnologico ed industriale aeronautico
nonché di costante presenza nel mondo al servizio della collettività. In particolare, saranno svolti:

– un Simposio di carattere storico, il 15 febbraio 2023, presso l’Istituto di
Scienze Militari Aeronautiche di Firenze: l’evento svilupperà, attraverso un
percorso narrativo a matrice “storica”, peculiari tematiche relative al volo e
all’Aeronautica Militare richiamando, altresì, la conoscenza dei principali personaggi che hanno dato prestigio e impulso a 100 anni di storia;
– un Simposio di carattere tecnico-scientifico, nel mese di ottobre 2023,
presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli: l’evento svilupperà tematiche
relative al volo suborbitale e all’attività di ricerca aerospaziale in regime ipersonico;
– Corsi di cultura aeronautica a cura del 60° Stormo di Guidonia, finalizzati
alla familiarizzazione dei giovani con il mondo aeronautico e la cultura del volo
attraverso attività teoriche e pratiche. Saranno svolti nell’arco di tutto il 2023,
con una durata di una settimana ciascuno, presso sedi di interesse storico.

SIMPOSI
e cultura Aeronautica

Opportunità di visibilità per gli sponsor
• Presenza di grafiche pubblicitarie contenenti il marchio dello sponsor presso
stand/palchi;
• visibilità dell’azienda e/o del relativo marchio su prodotti editoriali dell’Aeronautica Militare realizzati in concomitanza con l’evento;
• visibilità dell’azienda e/o del relativo marchio nelle notizie sull’evento pubblicate sui siti internet ed intranet dell’A.M.;
• e-mailing promozionali ai contatti istituzionali e del personale della Forza Armata e della Difesa;
• riserva di posti VIP;
• accessi a vin d’honneur;
• ulteriori possibilità di sponsorizzazioni da concordare in funzione dell’attività
interessata.
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È

intendimento della Forza Armata organizzare delle mostre celebrative nelle città italiane storicamente più significative al fine
di illustrare le capacità dell’Aeronautica Militare e descrivere,
attraverso un dedicato percorso iconografico, il suo sviluppo in
questi cento anni, con l’obiettivo di conferire lustro e visibilità alla

ricorrenza. Le mostre saranno strutturate secondo due diversi livelli di importanza e complessità:
– una mostra storica, incentrata principalmente sulle capacità dell’Aeronautica Militare, da tenersi a Roma dal 25 al 29 marzo 2023, in Piazza del Popolo,
in concomitanza con la Cerimonia Militare del 28 marzo;
– una mostra itinerante presso le principali sedi istituzionali e le località

maggiormente rappresentative per la storia della Forza Armata. Le sedi che
ospiteranno la mostra sono:

ROMA
Museo del Vittoriano

PARMA
Palazzo del Governatore

CAGLIARI
Passeggiata Coperta

FIRENZE
Palazzo Vecchio

TREVISO
Salone dei Trecento

PALERMO
Università di Palermo

BARI
Castello Svevo

GROSSETO
Fortezza di Grosseto

LECCE
Palazzo della Prefettura

MILANO
Palazzo Lombardia

LORETO
Villa Bonci

CASERTA
Scuola Specialisti A.M.

VITERBO
Palazzo dei Papi

Mostre

Opportunità di visibilità per gli sponsor
• Presenza di grafiche pubblicitarie contenenti il marchio dello sponsor presso
stand/palchi;
• visibilità dell’azienda e/o del relativo marchio su prodotti editoriali dell’Aeronautica Militare realizzati in concomitanza con l’evento;
• riserva di posti VIP in occasione dell’inaugurazione.
• ulteriori possibilità di sponsorizzazioni da concordare in funzione dell’attività
interessata.
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l progetto si compone di una serie di iniziative editoriali e altri prodotti atti
ad esaltare e portare a conoscenza del grande pubblico gli aspetti valoriali
degli uomini e delle donne in uniforme azzurra.
Oltre a ciò, le iniziative hanno come finalità, nelle rispettive declinazioni,
quella di veicolare un’immagine moderna della Forza Armata, legata co-

munque alle sue origini e alle tradizioni per coglierne lo spirito contemporaneo
e le possibili proiezioni future.
In particolare, saranno realizzati i seguenti prodotti:
Volume sulla storia dell’Aeronautica Militare
Album figurine PANINI
Collana a fumetti con soggetto aeronautico
Francobollo celebrativo
Almanacco del Centenario
Film storico sull’Aeronautica Militare

Storici

PRODOTTI

Opportunità di visibilità per gli sponsor
• 200 copie del calendario e 50 copie di specifiche opere editoriali a disposizione dello sponsor per attività promozionali;
• veicolazione sui siti internet ed intranet dell’Aeronautica Militare di un annuncio sulle opere editoriali citando l’azienda sponsor e pubblicandone il marchio;
• presenza di grafiche pubblicitarie contenenti il marchio dello sponsor in occasione delle presentazioni;
• presenza del marchio dello sponsor nelle opere editoriali realizzate;
• compartecipazione a conferenze tematiche in seno ad eventi collegati con
eventuale presenza di testimonial legati all’opera editoriale (ove possibile);
• visibilità in occasione di Fiere di carattere editoriale (ove possibile);
• visibilità su prodotti editoriali dell’Aeronautica Militare, periodici o in edizione
speciale, realizzati per presentazioni/divulgazioni delle opere;
• riserva di posti VIP nelle presentazioni;
• ulteriori possibilità di sponsorizzazioni da concordare in funzione dell’attività
interessata.
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PRODOTTI

Q

uesto Anniversario verrà celebrato anche attraverso la
realizzazione dei seguenti prodotti:
• Eventi televisivi: saranno realizzate una o più trasmissioni televisive, con tematiche inerenti al mondo aeronautico
che ripercorrono le tradizioni, i valori, i Reparti, i personaggi

di spicco dell’Aeronautica Militare e che narrino l’evoluzione della Forza Armata
nei 100 anni. Sono in corso contatti per realizzare una serie TV generalista a
sfondo aeronautico.
• Cofanetto multimediale: cofanetto contenente la presentazione in formato

video di ologrammi tridimensionali del logo del Centenario A.M. e dei velivoli in
dotazione alla Forza Armata;
• Monete celebrative: con il coinvolgimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze la Zecca dello Stato provvederà all’emissione di due monete celebrative e di prodotti per collezionisti;
• Guinness dei primati: per il tramite dell’Organizzazione che certifica i Guinness dei primati, sarà attivata la procedura per omologare un primato che sia
conseguito dall’Aeronautica Militare.

Multimediali

PRODOTTI

Opportunità di visibilità per gli sponsor
• 200 copie del calendario e 50 copie di specifiche opere editoriali a disposizione dello sponsor per attività promozionali;
• veicolazione sui siti internet ed intranet dell’Aeronautica Militare di un annuncio sulle opere editoriali citando l’azienda sponsor e pubblicandone il marchio;
• presenza di grafiche pubblicitarie contenenti il marchio dello sponsor in occasione delle presentazioni;
• presenza del marchio dello sponsor nelle opere editoriali realizzate;
• compartecipazione a conferenze tematiche in seno ad eventi collegati con
eventuale presenza di testimonial legati all’opera editoriale (ove possibile);
• visibilità in occasione di Fiere di carattere editoriale (ove possibile);
• visibilità su prodotti editoriali dell’Aeronautica Militare, periodici o in edizione
speciale, realizzati per e presentazioni/divulgazioni delle opere;
• riserva di posti VIP nelle presentazioni;
• ulteriori possibilità di sponsorizzazioni da concordare in funzione delle attività
interessate.
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È

intendimento della Forza Armata rendere disponibili degli oggetti di rappresentanza o gadget promozionali nonché partecipare ad eventi sportivi ed avviare una attività promozionale
di raccolta fondi.
In particolare, le attività riguardano:

• l’acquisizione dell’oggettistica di rappresentanza e a ricordo dell’evento;
• lo sviluppo di forme di collaborazione con Federazioni e/o Comitati Organizzatori delle principali manifestazioni sportive di carattere internazionale,
nazionale e locale di previsto svolgimento nel 2023, volte anche all’organizzazione di gare sportive riservate al personale dell’Aeronautica Militare e alla promozione della ricorrenza del Centenario nell’ambito di prestigiosi eventi sportivi
quali: Maratona di Roma, Concorso Ippico Piazza di Siena, Internazionali
di Tennis, Giro d’Italia, Ryder Cup di golf, Gare Nazionale di calcio/finale
di Coppa Italia e Mille Miglia;
• l’organizzazione di una raccolta fondi a scopo benefico e della relativa
campagna di sensibilizzazione mediatica attraverso cui divulgare il messaggio
di promozione dei valori aeronautici.

Attività
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Opportunità di visibilità per gli sponsor
• Presenza di grafiche pubblicitarie contenenti il marchio dello sponsor presso
stand/palchi;
• visibilità dell’azienda e/o del relativo marchio su prodotti editoriali dell’Aeronautica Militare realizzati in concomitanza con l’evento;
• visibilità dell’azienda e/o del relativo marchio nelle notizie sull’evento pubblicate sui siti internet ed intranet dell’A.M.;
• e-mailing promozionali ai contatti istituzionali e del personale della Forza Armata e della Difesa;
• riserva di posti VIP;
• accessi a vin d’honneur;
• ulteriori possibilità di sponsorizzazioni da concordare in funzione dell’attività
interessata.
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È

prevista una revisione completa dell’apparato espositivo del
Museo Storico A.M. di Vigna di Valle che vada ad implementare e valorizzare gli aspetti concettuali, iconografici e grafici del
percorso, per poterne adeguatamente esaltare le virtù e le prerogative uniche migliorandone, al contempo, qualità e comuni-

cazione scientifico-divulgativa.
In particolare, è prevista:
– la razionalizzazione e la valorizzazione degli spazi architettonici;
– lo sviluppo di un percorso scientifico-narrativo coerente e progressivo;
– la creazione di un’immagine grafica coordinata che identifichi la brand identity, consentendone il riconoscimento, la percezione e la reputazione all’interno e all’esterno della Forza Armata;
– l’implementazione di un livello d’interazione maggiore, tenendo conto della
necessità di catturare l’interesse di un più vasto pubblico, composto prevalentemente da giovani abituati all’uso delle tecnologie e dell’apprendimento
virtuale;
– la riqualificazione delle aree esterne che offrono al visitatore importanti contenuti di tipo ambientale e floro-faunistico.

MUSAM

Opportunità di visibilità per gli sponsor
Possibilità di partecipare alle attività di restauro del Museo con opportunità di
visibilità quali:
• la presenza del marchio dello sponsor nel materiale informativo realizzato per
il Museo per la durata di un anno;
• partecipazione all’inaugurazione delle opere realizzate;
• presenza di grafiche pubblicitarie mobili dello sponsor il giorno dell’inaugurazione;
• possibilità di distribuire materiali promozionali/brochure pubblicitarie nel corso
dell’inaugurazione;
• apposizione all’interno delle aree espositive di una targa commemorativa delle opere realizzate grazie al contributo dello sponsor;
• eventuale compartecipazione a conferenze tematiche;
• ulteriori possibilità di sponsorizzazioni da concordare in funzione dell’attività
interessata.
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l 23 giugno 1927, venne istituita sull’Aeroporto di Guidonia-Montecelio la
Divisione Superiore Studi ed Esperienze. Fu uno dei primissimi e più
avanzati centri di ricerca e sviluppo scientifico per le sperimentazioni su
nuovi velivoli, armamenti, equipaggiamenti e tutto ciò che è legato al volo.
Gli eventi successivi al 1943, compreso il bombardamento del campo di

Guidonia-Montecelio hanno comportato notevoli danni alle strutture dell’epoca
soggette ad ulteriore deterioramento nel tempo.
Il recupero e la rivalutazione dell’intero complesso infrastrutturale, che
riaprirà a partire dal 27 aprile 2023, permetterà la realizzazione di un circui-

to storico-museale dell’A.M. nell’area romana, evidenziando il ruolo fondamentale che assunse l’aeroporto di Guidonia agli albori della Regia Aeronautica. È intendimento rendere nuovamente noto e quanto più possibile fruibile
il patrimonio storico esistente presso l’aeroporto di Guidonia attraverso
una serie di interventi, tra i quali:
• la realizzazione di un’area museale e di fruizione di contenuti multimediali
tramite l’installazione di totem descrittivi per esterni e la realizzazione di contenuti fruibili con smartphone/tablet;
• la realizzazione di una mostra fotografica e tematica con produzione
audiovisiva.

Divisione Superiore
Studi ed Esperienze

Opportunità di visibilità per gli sponsor
• Presenza del marchio dello sponsor nel materiale informativo realizzato per il
museo per la durata di un anno;
• partecipazione all’inaugurazione delle opere realizzate;
• presenza di grafiche pubblicitarie mobili dello sponsor il giorno dell’inaugurazione;
• possibilità di distribuire materiali promozionali/brochure pubblicitarie in seno
all’inaugurazione;
• apposizione all’interno del museo di una targa commemorativa delle opere
realizzate grazie al contributo dello sponsor;
• eventuale compartecipazione a conferenze tematiche in seno all’evento;
• ulteriori possibilità di sponsorizzazioni da concordare in funzione dell’attività
interessata.

Il Bando pubblicato da Difesa Servizi SpA per la ricerca di sponsor è consultabile sul
sito internet www.difesaservizi.it/gare o attraverso il QR Code posizionato a sinistra.
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