
FSC® ITALIA WEB PARTNERSHIP
Diventa nostro web partner e dai rilievo al tuo impegno 
per l’ambiente, evidenziando gli impatti positivi della 
certificazione FSC per il tuo business e i tuoi piani per un 
futuro più sostenibile.

FORESTE PER TUTTI, PER SEMPRE
FSC è il marchio di buona gestione forestale più 
distribuito e apprezzato in Italia, con oltre 2500 aziende 
certificate e un ampio riconoscimento da parte dei 
consumatori che ha raggiunto il 60% (Fonte: Ricerca di 
mercato Globescan sul marchio FSC, 2017).

Secondo il report “Osservatorio Immagino” della Nielsen 
pubblicato nel 2019, emerge che FSC è il più importante 

claim dell’area CSR (Corporate Social Responsability) 
in termini di giro d’affari e di prodotti presenti nei punti 
vendita della grande distribuzione italiana.

Oltre l’85% delle aziende certificate afferma che 
la certificazione FSC aiuta le aziende a creare una 
immagine positiva del proprio brand (Fonte: FSC Global 
Market Survey, 2018).

VANTAGGI
Uno spazio dedicato alla tua azienda nei canali on line di 
FSC Italia:

• Presenza annuale del logo dell’azienda nella 
Homepage e il nome dell’azienda nella pagina “Web 
Partner FSC”;

• Visibilità esclusiva nella newsletter e nei profili social;
• Creazione della “Web partner story” dedicata.

ATTIVA IL TUO PROFILO!
FSC Italia offre ai Web Partner la possibilità di 
promuovere la propria azienda grazie a dei profili di 
partnership ancora più mirati ed in linea con il proprio 
target audience. Scegli il tuo profilo e attiva il piano 
Business (B2B), Consumer (B2C) o Base.
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Tariffa annuale 1.000 € 1.000 € 500 €

PROFILO B2B B2C BASE

Sconto soci FSC Italia (-15%) 850 € 850 € 425 €

Sconto nuovi Certificati e nuovi TSP (-20%) 800 € 800 € 400 €

B2B
SITO WEB/NEWSLETTER/

WEB PARTNER STORY

• Logo azienda nella home 
page sito FSC Italia (con 
link) per un anno.

• Nome azienda nella 
pagina partner sito FSC 
Italia (con link) per un 
anno.

• Web Partner Story 
pubblicata sui canali on 
line FSC Italia. 

• Logo nella newsletter 
FSC Italia (top placement) 
con link al sito azienda 2 
volte/anno.

B2C
SITO WEB/FACEBOOK/
WEB PARTNER STORY

• Logo azienda nella home 
page sito FSC Italia (con 
link) per un anno.

• Nome azienda nella 
pagina partner sito FSC 
Italia (con link al sito 
azienda) per un anno.

• Web Partner Story 
pubblicata sui canali on 
line FSC Italia.

• Post Profilo Facebook 
FSC Italia 2 volte/anno.

BASE
SITO WEB 

• Logo azienda nella home 
page sito FSC Italia (con 
link) per un anno.

• Nome azienda nella 
pagina partner sito FSC 
Italia (con link al sito 
azienda) per un anno.
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PROFILI, CONTENUTI E COSTI DEL SERVIZIO


