Promosso da

AIFIn “CSR Award - Sustainability Strategy” 2017
Regolamento
Finalità del premio
Il premio AIFIn “CSR –Award ” è un osservatorio e un riconoscimento annuale che ha lo scopo di
promuovere il tema della Corporate Social Responsibility nel settore bancario, assicurativo e
finanziario.
Il premio intende valorizzare le best practice e gli operatori del settore capaci di integrare la
Corporate Social Responsibility nel piano strategico con l’obiettivo di perseguire uno sviluppo
sostenibile di lungo periodo.

Modalità di partecipazione
La partecipazione al premio è aperta a tutti gli operatori del settore bancario, assicurativo e
finanziario divisi nelle seguenti categorie
•
•
•
•
•
•
•

Banche locali (piccole e minori)
Altre banche (medie, grandi, maggiori, ecc.)
Compagnie di assicurazione
Operatori specializzati nei servizi di pagamento (istituti di pagamento, ecc)
Operatori specializzati nel credito alle famiglie (società di credito al consumo, ecc.)
Operatori specializzati nei servizi alle imprese (società di leasing, factoring, compagnie
assicurative e intermediari assicurativi specializzati, ecc.)
Operatori specializzati nella gestione del risparmio/investimenti (banche reti promotori,
banche private, sgr, SIM, ecc.)

Le aziende partecipanti si impegnano a fornire dati ed informazioni veritiere sulla propria posizione
e sui progetti candidati.
Le aziende partecipanti dichiarano inoltre che i progetti candidati rispettano quanto previsto dalla
normativa e dalla regolamentazione e rispondono ai principi di trasparenza e correttezza.
Non possono invece partecipare al Premio soggetti sottoposti a procedure concorsuali o sottoposti a
provvedimenti cautelari o sanzionatori dell’Autorità Giudiziaria per gravi violazioni di legge.

Per la partecipazione occorre inviare:
Il Modulo di adesione accompagnato dalla relativa quota di iscrizione e dalla Documentazione
all’indirizzo email: csr-award@aifin.org
La documentazione (scheda) deve contenere:
1) Word contenente la presentazione generale delle attività di CSR e dei tre progetti selezionati
candidati relativa all’anno 2016
2) PPT contenente la presentazione generale delle attività di CSR e dei tre progetti candidati
relativi all’anno 2016
3) Bilancio sociale o di sostenibilità (se disponibile)
La giuria baserà la prima selezione (nomination) esclusivamente sulla base della scheda in word,
ciò per non essere influenzata da elementi grafici, animazioni, video, etc.
Sarà quindi necessario approfondire la descrizione delle attività e dei progetti presentati per
permettere ai giurati una corretta valutazione.

Le candidature e la documentazione dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 13.00
dell’8 settembre 2017.

Quota di partecipazione al Premio

La quota di partecipazione è di
•
•

600 euro + Iva gli aderenti alle attività AIFIn 2017
900 euro + Iva per i non aderenti alle attività AIFIn 2017

La quota di iscrizione comprende:
• iscrizione al premio;
• partecipazione di 2 rappresentanti aziendali al convegno annuale “CSR e Sustainability
Strategy nel settore bancario, assicurativo e finanziario” previsto il 5 ottobre 2017 a Milano
• Partecipazione alla survey dell’Osservatorio AIFIn/MarketLab “CSR”
• Ricevere lo speciale FinancialInnovation.it dedicato all’Osservatorio, al premio e al
convegno.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario (vedi Modulo di adesione).
Le domande di partecipazione al premio non accompagnate dal pagamento della quota di iscrizione
non saranno ritenute valide.

Le categorie dei premi
Sono previste le seguenti categorie:
•
•
•
•
•
•
•

Banche locali (piccole e minori)
Altre banche (medie, grandi, maggiori, ecc.)
Compagnie di assicurazione
Operatori specializzati nei servizi di pagamento (istituti di pagamento, ecc)
Operatori specializzati nel credito alle famiglie (società di credito al consumo, ecc.)
Operatori specializzati nei servizi alle imprese (società di leasing, factoring, compagnie
assicurative e intermediari assicurativi specializzati, ecc.)
Operatori specializzati nella gestione del risparmio/investimenti (banche reti promotori,
banche private, sgr, SIM, ecc.)

E’ previsto un vincitore per ogni categoria di operatore.
Sono previsti inoltre i seguenti premi speciali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welfare aziendale
Educazione finanziaria
Arte e cultura
Sociale
Ambiente
Workplace, Health and Wellness
Employee Engagement
Diversity & Inclusion
Responsible Finance and Investing
Economia e sviluppo del territorio

In funzione della tipologia e della numerosità dei progetti candidati gli organizzatori si riservano il
diritto di eliminare/modificare/aggiungere categorie e premi speciali in modo da rappresentare al
meglio le strategie e le attività di CSR degli operatori del settore.

La giuria e criteri di valutazione
La giuria sarà costituita esclusivamente da esperti, ricercatori e rappresentanti di enti e associazioni
nazionali. Per garantire la massima indipendenza i membri degli enti organizzatori di AIFIn e
MarketLab non faranno parte della giuria, ma avranno sono un ruolo di coordinamento.
Tutti i giurati dichiareranno per iscritto di non far parte di consigli di amministrazione di operatori
del settore, di non avere partecipato ai progetti candidati in qualità di consulenti, di esprimere i loro
giudizi con la massima obiettività sulla base delle informazioni disponibili, individualmente e in
perfetta indipendenza. Le decisioni della giuria saranno definitive, insindacabili ed inappellabili.

Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
•
•
•

Integrazione della CSR nella strategia aziendale, obiettivi e risultati
3 Progetti candidati: descrizione del progetto (caratteristiche, contenuti, obiettivi CSR),
risultati/efficacia, innovazione
Comunicazione della CSR e Bilancio/Sociale e di Sostenibilità (tutte le attività finalizzate a
rendicontare e comunicare le azioni e i risultati CSR)

Per ogni categoria di operatore sarà premiato quello che avrà ottenuto il voto più alto considerati i
giudizi complessivi.
I premi speciali saranno assegnati sulla base dei giudizi sui singoli progetti.

La premiazione
La proclamazione dei vincitori e la premiazione avverranno all’interno del Convegno AIFIn “CSR
- Sustainability Strategy” previsto il 5 ottobre 2017 a Milano.
Gli organizzatori comunicheranno la classifica definitiva che dovrà rimanere riservata fino alle ore
18.00 della data dell’evento di premiazione.
I vincitori potranno usare a scopi promozionali il Premio a loro conferito a condizione che venga
correttamente indicata la specifica menzione “Premio AIFIn – CSR Award”.

Responsabilità
Ogni azienda partecipante che si iscrive al premio si assume la piena responsabilità per detta
iscrizione e per i contenuti e qualità del materiale inviato, esentando gli organizzatori da ogni
responsabilità nei confronti di terzi.
Il materiale inviato per la partecipazione non verrà restituito. Non sono previsti rimborsi per gli
oneri sostenuti, a qualsiasi titolo, dai partecipanti.

Foro competente e legge applicabile
Per qualsiasi controversia comunque insorta e inerente alla validità, efficacia, interpretazione,
esecuzione del presente regolamento, sarà esclusivamente competente il Foro di Pavia. Tutti i
rapporti tra gli organizzatori e i partecipanti sono disciplinati dal presente regolamento e, per quanto
qui non previsto, dalla legge italiana.

I promotori ed enti organizzatori
AIFIn, Associazione Italiana Financial Innovation, è un think tank indipendente che si propone di
promuovere e diffondere la cultura dell'innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario.
Il premio è stato ideato e progettato da MarketLab SRL che ne curerà l’organizzazione.
MarketLab - segreteria@marketlab.it – tel. 0382 523317 - cell. 348 0483549

