
Manuale di utilizzo del logo e della denominazione di Assobenefit

Il nostro logo
Il logo rappresenta la mission di Assobenefit: la A appoggiata alla B è la scala per raggiungere il “Benefit”.
Si tratta, infatti, di un percorso graduale durante il quale Assobenefit:
- sta al fianco delle Società Benefit per accrescerne la consapevolezza, condividere buone prassi,
potenziarne la comunicazione usufruendo del valore moltiplicativo dei progetti collettivi e della community;
- stringe alleanze per concorrere collettivamente all’attuazione del progetto “B”, grazie alle specificità
arricchenti dei partner;
- sollecita il sistema economico italiano perché acceleri verso un modello concretamente sostenibile,
aumentando così la propria competitività globale e guadagnando terreno nei processi di ridefinizione dei
flussi di capitale.
Anche i cittadini salgono sulla scala leggera ma solida di Assobenefit: qui trovano gli esempi reali del
cambiamento, le aziende da scegliere per lavorare e acquistare prodotti e servizi, con la certezza che lì si fa il
bene comune.

Criteri e modalità per utilizzo della denominazione e del logo associativo
Le corrette denominazioni da utilizzare per riferirsi all’Associazione sono: “Assobenefit” oppure
“Associazione Nazionale per le Società Benefit” oppure “Associazione Nazionale per le Società Benefit
(Assobenefit)” oppure “Assobenefit-Associazione Nazionale per le Società Benefit”.

Ogni forma di utilizzazione del logo deve essere espressamente richiesta e preventivamente autorizzata.

a. Appartenenza all’Associazione:
L’impresa associata può esporre il logo di Assobenefit sul proprio sito web o su brochure aziendali solo per
esplicitare l’appartenenza all’Associazione. Il logo di Assobenefit deve essere preceduto dalla dizione "Socio
di”.
Non può essere utilizzato in alcun modo in relazioni tecniche, neanche come intestazioni o piè di pagina. È
inoltre vietato l'uso del logo di Assobenefit a fini commerciali e di business.
Se utilizzato nell’ambito del sito internet dell’Associato il logo deve avere un link attivo al sito web
www.assobenefit.org.
La presenza del logo non rende responsabile l’Associazione dei contenuti e dei servizi offerti dal sito
ospitante o dalla brochure aziendale.
Per l’utilizzo del logo in tal senso l’Associato deve fare richiesta all’Ufficio Comunicazione e Segreteria di
Assobenefit.
Approvazione: Per verificare la corretta riproduzione del logo, l’Associato deve inviare ad Assobenefit il link
alla pagina del sito web prima della messa on line, o una bozza della brochure prodotta prima della stampa
o messa on line. Per il riscontro si richiedono almeno due giorni lavorativi dopo la presa visione.

b. Iniziative specifiche:
L'Associato può proporre ad Assobenefit la partecipazione diretta, il patrocinio e/o il coinvolgimento in
eventi specifici, iniziative di comunicazione o altre azioni in linea con gli scopi dell'Associazione stessa, nel
pieno rispetto dello Statuto di Assobenefit e che possano concorrere al raggiungimento degli scopi
associativi. La richiesta, corredata di informazioni, deve pervenire con almeno 10 giorni di anticipo rispetto
alla data dell'iniziativa attraverso un’email all’indirizzo segreteria@assobenefit.org.

Approvazione: A seguito della conferma di partecipazione da parte di Assobenefit alla specifica iniziativa,
l’Associato deve inviare le bozze dei materiali di comunicazioni prodotti. La divulgazione degli stessi, sia
stampati che elettronici, dovrà avvenire solo dopo l’approvazione da parte di Assobenefit. Per il riscontro si
richiedono almeno quattro giorni lavorativi dopo la presa visione.
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Il file master
Il logo è costituito dalla scritta AB e dal payoff “Assobenefit” di colore azzurro o bianco
Sono disponibili n.4 versioni in formato .jpg:
- logo bianco verticale su fondo azzurro
- logo bianco orizzontale su fondo azzurro
- logo azzurro orizzontale su fondo bianco
- logo azzurro verticale su fondo bianco
Fare esplicita richiesta per il formato vettoriale.

La riproduzione del logo dovrà essere conforme ai modelli forniti con la sola possibilità di riduzione o
aumento delle dimensioni.
È fatto assoluto divieto di utilizzare il logo scaricando l’immagine da internet, da altri file, moduli o stampati
di qualunque natura.

L’Associato può rivolgersi a:
Francesca Sanesi (comunicazione@assobenefit.org ), Francesca Rossano (segreteria@assobenefit.org ) e
Magda Censi (amministrazione@assobenefit.org ) per:
• richiedere il logo e far approvare la pagina del sito web e le bozze dei materiali di comunicazione realizzati;
• inviare comunicati stampa e materiali da diffondere sui canali social e nella Newsletter di Assobenefit;
• concordare azioni di comunicazione sui social media.
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