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POLICY SULL’UTILIZZO DEL “NETWORK LOGO” E DEL “NETWORK ENDORSER LOGO” 

 

documento aggiornato al 02/03/2014 

 

Questo documento regola l'utilizzo del “Global Compact Network Italy Logo” (“Network 

Logo”) e del “Global Compact Network Italy Endorser Logo” (“Network Endorser Logo”).  

 

n.b.  

Per l'utilizzo dei loghi del Global Compact delle Nazioni Unite (come iniziativa globale), si deve 

far riferimento alla politica sull'uso del Nome e dei Loghi Global Compact delle Nazioni Unite 

disponibile alle pagine: 

http://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/global-compact/le-policy/la-

logo-policy.html (ITA) 

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/Global_Compact_Logo/GC_Logo_Policy.html 

(EN) 

 

Il nome e il logo del Global Compact sono di proprietà dell’Ufficio del Global Compact delle 

Nazioni Unite. Essi sono registrati presso l'Organizzazione Mondiale delle Proprietà 

intellettuali e sono protetti in tutto il mondo a norma dell'articolo 6 della Convenzione di 

Parigi per la protezione della proprietà industriale. In connessione con il riconoscimento 

formale del Global Compact Network Italia come Global Compact Network ufficiale, l'Ufficio 

del Global Compact delle Nazioni Unite ha concesso al Global Compact Network Italia il diritto 

limitato di utilizzare il nome ed il logo Global Compact come parte del suo nome e del suo 

logo per degli scopi ufficiali del Network per un periodo di un anno (con possibilità di rinnovo 

annuale), e di concedere ai Membri del Network che risultino idonei di poter presentare 

richiesta di utilizzo del “Network Endorser” Logo per finalità coerenti con questa politica. Il 

“Network Logo” così come il “Network Endorser Logo” ("We Support" [“Noi Sosteniamo”]) 

compaiono nell'allegato 1. Le seguenti linee guida regolano l'utilizzo del “Network Logo” da 

parte del Global Compact Network Italia e del “Network Endorser Logo” da parte dei Membri 

del Network Italiano del Global Compact. 
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USI CONSENTITI 

 

Logo del Global Compact Network Italia ("Network Logo") 

Il “Network Logo” è destinato esclusivamente ad un utilizzo per scopi ufficiali del Network 

(non è, difatti, in nessun caso utilizzabile da parte dei Membri del Network). Il “Network Logo” 

può essere utilizzato da parte dello Staff del Network nei seguenti casi:  

� In occasione di un evento, forum o convegno organizzato sponsorizzato dal 

Network o in cui Network sia coinvolto; 

� Nella produzione di materiale promozionale o informativo del Network, come 

ad esempio materiale pubblicitario, opuscoli, banner, agende di eventi, 

presentazioni, relazioni e cartelloni – nel caso in cui il Network desideri farlo; 

� Nella produzione di biglietti da visita dei membri dello Staff Network e dei suoi 

rappresentanti; 

� Sul sito ufficiale del Network; 

� Sulla carta intestata del Network e nelle e-mail inviate per conto del Network o 

in altre comunicazioni ai Membri del Network. 

 

“Network Endorser Logo” – “We Support “["Noi Sosteniamo"]. Versione del logo del Global 

Compact Network Italia destinata ad un uso da parte dei Membri del Network italiano. 

I Membri del Network sono incoraggiati a dare visibilità al supporto dato al Network Italiano 

del Global Compact presentando una specifica richiesta al Global Compact Network Italia per 

l’utilizzo del “Network Endorser Logo”. Per poter presentare suddetta richiesta di utilizzo del 

“Network Endorser Logo”, un'organizzazione deve essere: (1) firmataria del Global Compact 

delle Nazioni Unite (United Nations Global Compact), e (2) un Membro della Fondazione 

Global Compact Network Italia.  

L’utilizzo del “Network Endorser Logo” equivale, esclusivamente, ad una dichiarazione di 

supporto al Network da parte di un suo Membro ed in nessun caso attesta alcun tipo di 

approvazione/endorsement da parte del Network con riferimento al Membro che lo utilizza, 

né con riguardo ai suoi prodotti e/o servizi, né al suo livello di performance di sostenibilità. 

L'utilizzo o il posizionamento del “Network Endorser Logo”, non attesta alcun tipo di 

approvazione/certificazione da parte del Network italiano del Global Compact rispetto 

Membro che lo utilizza. 
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Usi consentiti del “Network Endorser Logo” da parte dell’organizzazione autorizzata:  

 

� Sul materiale informativo o un sito web (il “Network Endorser” Logo dovrebbe 

funzionare da “pulsante” di collegamento al sito Network) per dare evidenza e 

visibilità alla membership ed al sostegno offerto al Network;  

� Sulle presentazioni in occasione di eventi del Network o altri forum o convegni, 

per dare evidenza e visibilità alla membership ed al sostegno offerto al 

Network;  

� Nelle Communication on Progress -  COP e/o nei Rapporti di 

Sostenibilità/Bilanci Sociali prodotti dall’organizzazione che è membro del 

Network, per dare evidenza e visibilità alla membership ed al sostegno offerto 

al Network. 

 

Procedura per ricevere autorizzazione all’uso del “Network Endorser Logo”: 

 

- Le domande devono essere presentate per iscritto in anticipo rispetto 

all’utilizzo previsto ed essere indirizzate alla persona di contatto del Network. 

- Per accelerare il processo di valutazione delle domande, il richiedente deve 

includere nella sua domanda un link alla sua participant page sul sito del Global 

Compact delle Nazioni Unite e dichiarare di essere o non essere un membro del 

Network italiano del Global Compact. 

- La domanda deve, inoltre, offrire una descrizione dell’utilizzo o degli utilizzi 

previsti del “Network Endorser Logo” e deve includere un fac-simile dell’utilizzo 

che si intende fare del logo.  

- Se la domanda è approvata dall'ufficio del Network italiano del Global Compact, 

il logo sarà inviato al Membro via e-mail. 

- Il logo fornito è l’UNICO logo che può essere utilizzato e il logo non deve essere 

in nessun caso modificato nella combinazione dei colori o con riguardo allo 

sfondo, salvo nei casi in cui il Membro abbia ricevuto approvazione in tal senso 

da parte del Network Italiano del Global Compact che a sua volta ha 

autorizzato previa consultazione dell'Ufficio del Global Compact delle Nazioni 

Unite. 

- Se l'utilizzo del logo è negato, una lettera o e-mail sarà inviata al Membro. Con 

tale lettera, il Network chiarirà i motivi del rifiuto e suggerirà quali modifiche 

potrebbero essere apportate alla domanda per far sì che sia approvata da parte 

del Network. 
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Usi vietati del “Network Endorser Logo”  

 

Il divieto di utilizzo del “Network Endorser Logo” include i seguenti (non limitandosi ad essi):  

� Sui materiali di promozione di un partito politico o su quelli prodotti per attività  

di lobby rispetto ad un ente governativo non incentrata su una questione 

inerente al tema della sostenibilità aziendale; 

� Come componente del logo ufficiale di un Membro del Network, di un suo 

marchio od altro elemento di branding;  

� Qualsiasi utilizzo che suggerisca o sottintenda una certificazione o sigillo di 

approvazione per le attività del Membro, i suoi servizi e /o prodotti;  

� Qualsiasi utilizzo incompatibile con la mission e gli obiettivi del Global Compact 

delle Nazioni Unite. 

 

Conseguenze dell’uso improprio del “Network Endorser Logo” 

L' Ufficio del Global Compact delle Nazioni Unite ed il Global Compact Network Italia si 

riservano il diritto di intraprendere azioni appropriate in caso di violazione di questa politica. 

Le possibili azioni possono includere, ma non si limitano a, l’espulsione dal Global Compact 

delle Nazioni Unite, l'espulsione dal Global Compact Network Italia e/o l’avvio di un 

procedimento legale presso le autorità competenti. Qualsiasi sospetto di uso improprio del 

nome o logo del Global Compact, compresi i loghi del Network Locale italiano dovrebbe 

essere segnalato sia alla persona di contatto del Network che agli Uffici dell’UN Global 

Compact: gclogo@un.org. 

 

Allegato 1 

Global Compact Network logo – Orizzontale 

* Nota: Questo logo viene utilizzato soltanto a scopo illustrativo 

Global Compact Network logo - Verticale 

* Nota: Questo logo viene utilizzato soltanto a scopo illustrativo 

Global Compact Network endorser (“We Support”) logo - Orizzontale 

* Nota: Questo logo viene utilizzato soltanto a scopo illustrativo 

Global Compact Network endorser (“We Support”) logo – Verticale 

* Nota: Questo logo viene utilizzato soltanto a scopo illustrativo 
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Annex 1 

 

Global Compact Network logo - Horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 Note: This logo is used for illustration purposes only 

 

Global Compact Network logo – Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Note: This logo is used for illustration purposes only 

 

 

Global Compact Network endorser (“We Support”) logo - Horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Note: This logo is used for illustration purposes only 

 

Global Compact Network endorser (“We Support”) logo - Vertical  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Note: This logo is used for illustration purposes only 


