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Benvenuti alla FSC™ Forest Week
Care aziende certificate, cari licenziatari
per l'uso promozionale del marchio FSC,
in questo decennio di azione, le foreste
sono la chiave per un futuro più sostenibile.
In qualità di partner stimati nel sistema FSC,
state già dando un prezioso contributo
all'importante obiettivo di più foreste per
tutti, per sempre.
Rimane tuttavia molto da fare! È necessario
aumentare la consapevolezza e la
comprensione del valore della
certificazione FSC, in modo che più persone
sappiano come contribuire alla
salvaguardia delle foreste attraverso un
gesto semplice come la scelta di prodotti
più sostenibili.
Sono entusiasta di condividere con voi una
nuova campagna, che spero sosterrete, per
affrontare insieme questa sfida. Vorrei
invitarvi a partecipare alla FSC® Forest
Week 2022, una campagna globale di
sensibilizzazione dei consumatori che
lanceremo a Settembre. Con questa
straordinaria campagna, vogliamo riunire
la comunità FSC per:

• educare e incoraggiare tutti a sostenere e
comunicare i valori della certificazione FSC
per le foreste e la vita che sostengono
• ispirare azioni responsabili e sostenibili a
beneficio del nostro ambiente e per le
generazioni future.
Forniremo per questo un kit con risorse
creative per promuovere pratiche
sostenibili e prodotti certificati,
incoraggiando i clienti a partecipare alla
campagna.
Non vediamo l'ora di lavorare
assieme a voi.

Jeremy Harrison
Chief Markets Officer,
FSC International
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FSC™ Forest Week 2022
Precedentemente nota come FSC Friday, la campagna è stata rinominata
FSC Forest Week 2022 e si svolgerà dal 24 al 30 Settembre 2022.
Questa modifica è stata apportata per avere più tempo per costruire una
narrativa attorno alla campagna e offrire alle aziende maggiore flessibilità e
opportunità di unirsi a noi.

La campagna
Vogliamo educare e informare i consumatori sui vantaggi della certificazione
e su come FSC e le aziende certificate perseguono la missione di Forests For
All Forever.
Vogliamo inoltre dare alle aziende strumenti di promozione per dimostrare il
loro impegno a sostegno della certificazione FSC, e i vantaggi (ambientali,
sociali ed economici) che questo ha per tutti.
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FSC™ Forest Week 2022
Perchè partecipare?

Milestones

È un'opportunità per mostrare gli impegni di
sostenibilità e la certificazione FSC a un pubblico
globale e ai tuoi stakeholder interni.

Ti invitiamo a registrarti il prima possibile al
link qui sotto.

Attraverso la comunicazione congiunta della vostra
azienda e di FSC, la campagna raggiungerà milioni
di consumatori finali e contribuirà a sensibilizzare
sull'importante ruolo delle foreste e della gestione
forestale sostenibile.

REGISTRATI
31 Luglio
Tutti i materiali della campagna
sono resi disponibili.
24 – 30 Settembre
La campagna viene lanciata.
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FSC™ Forest Week 2022
Concept e logo ufficiale della campagna
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Disponibile in inglese, spagnolo, portoghese, tedesco,
francese, coreano, giapponese, cinese semplificato e arabo.

FSC™ Forest Week 2022
Concept e logo ufficiale della campagna

Fornito con il testo nella parte inferiore
modificabile, per una eventuale traduzione.

8

FSC™ Forest Week 2022
Come partecipare

5 modi per partecipare

Per la FSC Forest Week 2022 forniremo risorse grafiche per i
social media da usare sugli account social durante la
settimana della campagna. Il kit include:

1. Aggiorna il tuo profile frame sui social.

• profile frame
• template per showcase di prodotti
• template per formati social
• contenuti educativi
• tagline
• visual assets
Queste risorse saranno fornite in 9 lingue: inglese, spagnolo,
portoghese, tedesco, francese, coreano, giapponese, cinese
semplificato e arabo. Forniremo anche versioni modificabili, da
poter tradurre e adattare.
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2. Educa il tuo pubblico su FSC e sulla gestione forestale
responsabile pubblicando i contenuti forniti sui tuoi canali social.
3. Personalizza i modelli del kit per mostrare i tuoi prodotti
certificati FSC e promuovere il tuo impegno.
4. Utilizza le firme email o i banner web per dimostrare l'adesione della
tua azienda alla campagna.
5. Usa i poster A3/A4 nel tuo negozio o ai tuoi eventi.
Nelle pagine seguenti ti mostriamo le risorse che metteremo a
disposizione.
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Come partecipare sui social media

Hashtags ufficiali
#ForestsForAllForever, #FSCForestWeek,
#ChooseFSC, #ChooseForests.

1

Aggiorna il tuo profile
frame.

FSC™ Forest Week 2022

2

Condividi contenuti
riguardanti FSC e la
certificazione

3

Personalizza i tuoi
contenuti usando i
template FSC Forest Week
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Metti in mostra i tuoi prodotti
certificati con il badge 'Choose FSC', il
bouquet 'FSC-certified' o il ring 'Choose
forests':
Puoi utilizzare questi elementi grafici sui social media o sul sito web per
partecipare alla campagna FSC Forest Week e interagire con il tuo
pubblico. RICORDA: gli elementi del kit possono essere utilizzati solo su
prodotti certificati FSC.

[Insert FSC licence code]
[Insert FSC licence code]

[Insert FSC licence code]
[Insert FSC licence code]
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FSC Forest Week sul tuo sito, email
e stampa:

• Comunicati stampa.
• Banner firma per email.
• Banner web (in diverse dimensioni)
1920 x 540

2200 x 840

3000 x 840
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Promuovi la
campagna con un
evento presso il tuo
ufficio o negozio:
Poster evento
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Unisciti a noi!
Registrati
Ricordati di utilizzare il tuo codice di licenza FSC.
I file aperti forniti possono essere modificati in modo da poter includere
il codice di licenza. Assicurarti che venga utilizzato il simbolo del marchio
corretto (® o ™).

Ricordati di far approvare l'utilizzo del tuo marchio FSC.
Prima di utilizzare le risorse di questa campagna, assicurarti di aver
ottenuto l'approvazione per l'utilizzo del marchio FSC.
• Se possiedi un certificato di gestione forestale o di catena di
custodia, rivolgiti al tuo ente di certificazione per la revisione e
l'approvazione dell'uso del marchio FSC.
• Se sei titolare di una licenza promozionale, dovrai rivolgerti al tuo
Trademark Service Provider (il tuo ufficio nazionale o regionale
FSC) per l'approvazione dell'uso del marchio FSC.

In caso di domande o dubbi, invia un'e-mail a
info@fsc-italia.it.

REGISTRATI

Non vediamo
l'ora di lavorare
assieme!

Forest Stewardship Council™ - FSC™ F000100

