Benvenuto nel network

Associarsi
ad
Animaimpresa

Perché farlo

Come farlo

- per entrare a far parte di
una community qualiﬁcata
e attiva di imprese e
professionisti sensibili al
cambiamento strategico
- per contribuire alla
diﬀusione dei principi della
sostenibilità sul nostro
territorio
- per partecipare alla
creazione di un solido
tessuto economico, sociale
ed ambientale

Compilando l’apposito
modulo, scaricabile alla ﬁne
di questa presentazione
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PERSONA
GIURIDICA
Riservata a
Studi Professionali, Imprese
Individuali, Micro imprese

Adesione Entry Level
Quota minima: 300 Euro/anno
Vuoi entrare a far parte di un network di valore. Il tuo contributo ci
consentirà di progettare e sviluppare iniziative di Sostenibilità sul
territorio.
Beneﬁt: è possibile assistere gratuitamente a tutti i nostri incontri
formativi e seminariali e conoscere il network di professionisti che
fanno parte di Animaimpresa. Il tuo logo compare nella pagina
web di Animaimpresa. Ricevi le nostre Newsletter inerenti la CSR.
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PERSONA
GIURIDICA

Adesione Pro
Quota minima: 500 Euro/anno
La sostenibilità è già presente nella tua strategia aziendale e vuoi
contribuire con maggiore impatto all’attività di Animaimpresa,
collaborando con altre realtà del territorio.
Beneﬁt: puoi assistere gratuitamente a tutti i nostri incontri
formativi e seminariali, creando partnership di valore con gli altri
professionisti che, come te, vogliono migliorare il sistema.
Animaimpresa comunica i tuoi progetti tramite i suoi canali; ricevi
le Newsletter inerenti la CSR.
Plus: puoi usufruire gratuitamente di un check di sostenibilità da
parte di esperti di CSR e ti proponiamo l’attivazione di una
iniziativa di valore (con altre imprese, Università, scuole, Terzo
Settore…).

4

PERSONA
GIURIDICA

Adesione Changemaker
Quota minima: 1000 Euro/anno
La sostenibilità è già nel DNA della tua impresa. Vuoi entrare
attivamente in questo network ed essere protagonista del
cambiamento innovativo.
Beneﬁt: puoi assistere gratuitamente a tutti i nostri incontri formativi e
seminariali, entrando in contatto con altre organizzazioni che, come te,
vogliono migliorare il sistema. Animaimpresa comunica a livello
nazionale le tue iniziative tramite i suoi canali e ti propone un
coinvolgimento strategico nei suoi progetti. Ricevi le nostre Newsletter
inerenti la CSR.
Plus: Hai uno spazio ﬁsso sui nostri canali di comunicazione (riviste,
newsletter, editoriali). Puoi usufruire gratuitamente di un check di
sostenibilità da parte di esperti di CSR. Ti proponiamo l’organizzazione
di un evento ad hoc per la tua azienda e l’attivazione di un’iniziativa di
valore (con altre imprese, Università, scuole, Terzo Settore…).
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Ricapitolando
ENTRY
LEVEL

- Logo sulla pagina
- Partecipazione ai
seminari e corsi di
formazione
- Newsletter

PRO

Per:
Studi Professionali
Imprese Individuali
Micro Imprese

Tutti i Beneﬁci Base
+
- Comunicazione sui
canali di
Animaimpresa
- Check Sostenibilità
- Coprogettazione
iniziativa di valore
- Accesso a
letteratura CSR ed
atti dei convegni

Da 300 euro/anno

Da 500 euro/anno

CHANGE
MAKER

Tutti i Beneﬁci Pro
+
- Evento ad Hoc
- Spazio ﬁsso sulla
nostra comunicazione
- Individuazione di
una strategia
Sostenibile

Da 1000 euro/anno
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SCARICA LA
SCHEDA
D’ADESIONE

Con voi, faremo grandi cose

GRAZIE
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