
 
 

 

Il Socio Sostenitore del GEI 
 
Come indicato nello statuto (http://www.gei.it/statuto.htm) il Socio Sostenitore gode degli stessi diritti dei 

soci ordinari.  

Il rapporto istituzionale tra Socio Sostenitore e Associazione si basa su un gentlemen agreement che, a 

fronte di una quota associativa “maggiorata”, consente uno scambio reciproco di utilità tra il Socio 

Sostenitore e il GEI stesso. 

Infatti, come contropartita del contributo finanziario, il Socio Sostenitore può trarre sinergie dalle attività 

svolte dal GEI e dai suoi contatti con il mondo accademico e produttivo, per esempio con la diffusione delle 

proprie iniziative all’interno della Comunità del GEI. 

 

A titolo esemplificativo, il GEI offre i seguenti servizi al Socio Sostenitore: 

 oltre all’Istituzione, anche (fino a) tre economisti del Socio Sostenitore, se lo desiderano, vengono 

inseriti nell’elenco dei soci GEI presente sul sito http://www.gei.it/soci-ordinari.html 

 la partecipazione degli economisti del Socio Sostenitore alle attività del GEI, in primis 

all’Osservatorio Congiunturale e ai vari convegni; 

 l’inserimento del logo/link del Socio Sostenitore sulla homepage del sito www.gei.it; 

 l’inserimento del logo/link del Socio Sostenitore nelle newsletter GEI, diffuse periodicamente; 

 l’inserimento del logo/link del Socio Sostenitore nella brochure GEI, aggiornata ogni tre anni ad ogni 

rinnovo delle cariche sociali; 

 l’indicazione nelle newsletter GEI delle attività recenti e future del Socio Sostenitore; 

 la diffusione degli inviti via newsletter e tramite il sito internet www.gei.it per gli eventi organizzati 

dal Socio Sostenitore; 

 la qualifica di Socio Sostenitore consente anche una via preferenziale per organizzare eventi in 

comune. 

 

Merita ricordare che: 

 la Comunità del GEI è rappresentata da circa 100 soci/economisti di impresa, da circa 2500 iscritti al 

sito www.gei.it, da circa 2000 contatti nelle mailing list di istituzioni accademiche e non; 

 più in dettaglio: il database dei 2500 iscritti al sito GEI annovera economisti che lavorano in imprese, 

associazioni e enti pubblici, nonché giornalisti, imprenditori, esperti e studenti in scienze 

economiche; la mailing list dei 2000 contatti GEI comprende economisti che lavorano in università, 

centri di ricerca, CCIAA, Fondazioni, Banca d’Italia, ISTAT, ICE, SACE, Ministeri, Regioni, redazioni 

di quotidiani e riviste economiche, ecc. nonché biblioteche universitarie e altri luoghi di diffusione 

dell’informazione economica; i 100 soci GEI sono attivi in imprese, associazioni di categoria, enti 

pubblici, società di consulenza economica e finanziaria. 

 

Quota annuale del Socio Sostenitore 

il Tesoriere GEI ha proposto al Consiglio Direttivo (che comunque ha piena autonomia di deliberare al 

riguardo) una quota associativa di 600 euro per il 2016, da pagare tramite bonifico su conto corrente 

bancario intestato al GEI presso Banca Prossima, filiale di Milano, Via Manzoni ang. Via Verdi, 20124, tel. 

02-8900470, IBAN = IT19C-03359-01600-100000007534. 

Il legale rappresentante dell’azienda/ente/istituzione invia al Segretario GEI la domanda di ammissione a 

Socio Sostenitore, che verrà esaminata nel primo Consigli Direttivo. Se approvata, il nuovo Socio 

Sostenitore riceve una “lettera di benvenuto” che conferma l’ammissione e fornisce le istruzioni per il 

pagamento della quota annuale. 
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