REGOLAMENTO
SPONSORIZZAZIONI
Approvato dal Consiglio
d’Amministrazione in data
02\12\2013
SEI Toscana srl

REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI
Premesse
Il presente regolamento disciplina le sponsorizzazioni della società verso enti, associazioni, soggetti pubblici
e privati.

Per sponsorizzazioni si intendono quelle attività attraverso le quali SEI TOSCANA, con finanziamento o
supporto di altro genere, associa la sua immagine o promuove i suoi servizi all’interno di un evento, di una
manifestazione o di altre attività.

Le sponsorizzazioni di SEI TOSCANA potranno essere attivate solo ed esclusivamente per iniziative
che abbiano stretta attinenza con l’oggetto sociale della società con particolare riferimento alla
promozione delle raccolte differenziate e alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
La coerenza con l’oggetto sociale di SEI TOSCANA, come sopra meglio specificato, costituisce condizione
necessaria ma non sufficiente per l’accesso alla sponsorizzazione. L’azienda riserva al suo insindacabile
giudizio la scelta dell’evento o attività da sponsorizzare, in linea con le proprie strategie comunicative e di
posizionamento d’immagine.
Per le attività di sponsorizzazione costituisce vincolo inderogabile la previsione di Budget annuale all’interno
delle attività del Servizio Comunicazione.
Il Budget del Servizio Comunicazione per la parte “sponsorizzazioni” potrà essere rettificato anche durante
l’anno con specifico atto del Presidente, d’intesa con l’Amministratore Delegato, nella eventualità di politiche
correttive per il contenimento dei costi aziendali.
Per ogni sponsorizzazione richiesta il soggetto beneficiario dovrà concordare con il Servizio Comunicazione
di SEI TOSCANA modalità adeguate per garantire l’efficacia degli interventi e per un ritorno d’immagine
proporzionato all’entità della sponsorizzazione.
Il soggetto beneficiario avrà l’obbligo di documentare, sia preventivamente che a consuntivo, l’utilizzazione e
la pubblicizzazione del logo societario (o di quanto comunque concordato).

Modalità per la presentazione della richiesta e l’erogazione del contributo
I progetti e gli interventi per i quali si intende richiedere un contributo dovranno pervenire in forma scritta con
congruo anticipo e di norma almeno tre mesi prima del loro svolgimento.
Nelle richieste dovranno essere specificate:

l’eventuale richiesta di compartecipazione (o di sponsorizzazione) ad altre istituzioni, enti o soggetti
(pubblici e/o privati);
la finalità dell’intervento, il bacino di riferimento e il programma dettagliato;
il valore del contributo richiesto a SEI TOSCANA sul totale delle risorse impiegate.
Il finanziamento dovrà essere erogato solo a seguito di fatturazione con la specifica dell’attività finanziata.
Alla fattura dovrà essere allegato un documento di rendicontazione dell’attività svolta.

Criteri di valutazione
Costituiscono criteri prioritari di valutazione per la definizione della sponsorizzazione:
a) lo svolgimento dell’iniziativa all’interno dell’area territoriale in cui opera la società (Siena, Arezzo,
Grosseto);
b) la dimensione del bacino di utenza dell’evento;
Sono esclusi di norma dal finanziamento di SEI TOSCANA interventi e iniziative richieste anche a società
collegate a SEI TOSCANA quando gli stessi eventi abbiano già beneficiato di contributi della società
collegata. SEI TOSCANA può prevedere eccezioni motivate a tale criterio, con possibilità di
compartecipazione alla sponsorizzazione con una o più delle aziende ad essa collegata, in caso di eventi e
manifestazioni di particolare rilevanza.

Ogni richiesta di sponsorizzazione verrà valutata sulla base dei criteri e delle procedure suddette; in ogni
caso l’aver beneficiato di sponsorizzazioni in anni precedenti per la stessa manifestazione non costituisce
vincolo di priorità nella valutazione.

