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Fondo per la Riforestazione

Il  Fondo per la Riforestazione intende sostenere sul territorio nazionale italiano e nel resto del mondo
piani  o iniziative ambientali  finanziate da inserzionisti.  Può essere anche un modo per iniziare a co-
progettare tra aziende, non-profit, enti locali e istituzioni. 

 Termini e condizioni

Definizione piano e iniziativa ambientale

Per  piano  e  iniziativa  ambientale  si  intende  pratiche  e  azioni  il  cui  fine  è  la  riforestazione,  afforestazione,
piantumazione,  semina,  trasformazione,  mantenimento,  monitoraggio,  analisi,  tracciamento  e  rendicontazione  di
boschi, foreste e alberi. Il loro scopo è quello di creare una migliore qualità dell’aria, del suolo, delle acque, un ciclo più
sostenibile per fauna e flora,  uno stoccaggio naturale di  CO2. Tali  piani  e iniziative sono sviluppate sul  territorio
nazionale  italiano  e  nel  resto  del  mondo  anche  con  pratiche  di  co-progettazione  tra  inserzionisti,  sponsor,  enti,
istituzioni e aziende. 

Donazione Costo Zero

Per Donazione Costo Zero si intende la visione integrale di un video pubblicitario di aziende e/o brand inserzionisti su
fised4future.com. La Donazione Costo Zero viene eseguita da un numero più alto possibile di persone che donano il
proprio tempo. Per effettuare una o più Donazione/i Costo Zero al donatore non è richiesta nessuna registrazione e
nessuna richiesta di denaro.

Partecipanti al Fondo per la Riforestazione

Al Fondo per la Riforestazione possono partecipare gratuitamente (e lo sarà sempre) tutte le persone,  enti, istituzioni
e aziende che intendo piantare uno o più alberi tramite uno o più dei nostri fornitori.
Ogni beneficiario partecipante potrà ricevere in regalo uno o più alberi scelti da uno o più fornitori di Fised4Future.
Oppure  potrà  guadagnare  uno  sconto  da  usare  con  uno  o  più  fornitori  di  Fised4Future.
Al  momento  i  fornitori  scelti  per  il  presente  fondo  sono  Tree  Nation,  Treedom,  Up2You e  ZeroCO2.
Ad ogni beneficiario potrebbe essere richiesto l’obbligo di compilare una form con i propri dati per utilizzare lo sconto.

Tipo di entrate economico finanziare dal Fondo per la Riforestazione

La partecipazioni al presente fondo non da diritto a nessuna entrata di tipo finanziario ma solo a regali o sconti da
usare presso i nostri fornitori. 

Inserzionista

L’inserzionista, azienda o brand, è colui che sceglie di usare il proprio budget pubblicitario su Fised4Future sapendo che
la metà del suo costo verrà impegnato ed investito in  piani di riforestazione o più in generale in Buone Cause  presenti
su Fised4Future. 

Partecipare al Fondo per la Riforestazione

Le persone per partecipare all’iniziativa del Fondo per la Riforestazione si devono iscrivere gratuitamente al seguente
link. Enti, istituzioni o aziende si devono iscrivere gratuitamente al seguente link.

Come viene calcolato l’impegno dell’inserzionista

L’impegno economico dell’inserzionista da destinare, in modo diretto o indiretto, al beneficiario viene calcolato in base
al numero di Donazioni Costo Zero (distribuzione pubblicitaria) che il beneficiario raccoglie su Fised4Future tramite la
propria  pagina web,  e  dalla  raccolta  di  Donazioni  Costo Zero di  Fised4Future che effettua in  modo organico.  Le
Donazioni Costo Zero raccolte in modo organico da Fised4Future saranno distribuite ai beneficiari iscritti al fondo in
base meritocratica e secondo criteri di partecipazione. Il valore economico di ogni Donazione Costo Zero è legato al
valore della campagna video pubblicitaria dell’inserzionista, cioè il 50% €/CPM (Costo Per Migliaia) o il 50% €/CPV
(Costo per Visione) che l’inserzionista paga. L’impegno dell’inserzionista è calcolato in CPV o in CPM e le eventuali
rimanenze sono tenute a credito del beneficiario per campagne o finalità simili entro il  24 dicembre di ogni anno
solare. Il beneficiario dovrà accettare la campagna dell’inserzionista se vorrà chiedere e ricevere le Donazioni Costo
Zero collegate.
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Tramite un gestionale con ID e password ogni beneficiario avrà modo di vedere il numero di Donazioni Costo Zero che
ha raccolto e di conseguenza l’importo collegato.

Tipo di spese comprese

Nell’iniziativa sono compresi i costi del servizio dei fornitori del presente fondo. Con gli sconti ottenuti il beneficiario
potrà sostenere uno o più alberi. Attualmente i fornitori del presente fondo sono  Tree Nation,  Treedom,  Up2You e
ZeroCO2 .

Gestione sviluppo e mantenimento piani e iniziative

Per ogni iniziativa o piano ambientale chiediamo al nostro fornitore un sistema di tracciamento o di rendicontazione per
l’impegno apportato dai Fised4Future e i suoi partecipanti.

Documentazione richiesta per ospitare l’iniziativa ambientale

Eventuale GDPR sulla privacy, o altro documento, compilato e firmato qualora sia reso necessario per la consegna o
trasferimento del buono sconto al nostro fornitore del presente fondo.

Iniziativa pubblica

Il beneficiario che richiede di partecipare al presente fondo deve rendere pubbliche le proprie generalità, attraverso la
propria pagina su Fised4Future, ad eccezione della persona fisica che potrà scegliere di avere un profilo anonimo. In
ogni caso anche nella pagina di Fised4Future della persona fisica con profilo anonimo sarà indicata l’iniziativa del
presente fondo.

Come richiedere le sovvenzioni

Per  richiedere  il  regalo  o  lo  sconto  derivante  dalla  partecipazione  al  presente  fondo  scrivici  all’email
fund@fised4future.com indicando il tuo nome e cognome, l’eventuale ente che rappresenti, il nome del fondo a cui
chiedi la sovvenzione.

Termini temporali e quota minimi di raccolta Donazioni Costo Zero

La conversione delle Donazioni Costo Zero, e del relativo impegno da parte dell’inserzionista, devono essere richieste
entro il 05 dicembre di ogni anno solare. Fised4Future emetterà eventuale sconti entro il 24 dicembre dello stesso
anno solare.

Per ricevere la sovvenzione dell’inserzionista per sviluppare l’iniziativa ogni beneficiario deve raccogliere una quota
minima, o suoi multipli, di Donazioni Costo Zero da stabilire per ogni campagna. Questa quota minima è calcolata in
multipli di migliaia e può essere raggiunta anche grazie alle Donazioni Costo Zero organiche che Fised4Future può
girare al beneficiario. Le eventuali rimanenze sono tenute a credito del beneficiario per campagne o finalità simili entro
il 24 dicembre di ogni anno solare. In caso di mancato raggiungimento della quota minima da parte del beneficiario le
Donazioni Costo Zero da lui raccolte possono essere destinate ad altro beneficiario. In caso di mancato raggiungimento
della quota minima ogni beneficiario può richiedere e ricevere Donazioni Costo Zero raccolte in modo organico da
Fised4Future. In ogni caso Fised4Future non è obbligata a destinare Donazioni Costo Zero ad ogni beneficiario.

Riserva

Fised4Future si riserva il diritto di controllare tutta la documentazione al fine di verificare l’esattezza dei dati e la
congruità dei requisiti etici del beneficiario richiedente. Qualora un qualsiasi requisito del beneficiario richiedente viene
meno Fised4Future si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di erogare le Donazioni Costo Zero raccolte dal
beneficiario ad altro beneficiario con finalità simili. In assenza di un beneficiario con finalità simili le Donazioni Costo
Zero andranno ad altro fondo o progetto scelto liberamente da Fised4Future.

Fised4Future si riserva il diritto di cambiare i termini e le condizioni del presente fondo in ogni momento, indicando la
data dell’ultima modifica. I beneficiari che richiedono Donazioni Costo Zero tramite il presente fondo non perderanno i
diritti acquisiti fino al giorno precedente l’ultima modifica.

Il beneficiario sarà avvisato in modo preventivo sull’inserzionista che sta per iniziare una campagna su Fised4Future
usando il presente fondo. In questo modo il beneficiario ha la facoltà di rifiutare di raccogliere Donazioni Costo Zero, e
quindi di effettuare una distribuzione pubblicitaria, di brand o aziende non in linea con il proprio codice etico.

Data ultima modifica 10 gennaio 2023
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