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Le seguenti linee guida riguardano: 

• Il nostro approccio ai contributi caritatevoli 

• Idoneità 

• Processo di revisione e notifica 

• Cosa non rientra nell'ambito dei contributi 
caritatevoli 

• Donazioni in natura 

• Informazioni sulle domande di sovvenzione 

• Accesso alle domande di sovvenzione 

• Benevity Causes Portal (Portale cause di 
beneficenza)  

 
Il nostro approccio ai contributi caritatevoli 
 
In Collins Aerospace cerchiamo di apportare miglioramenti immediati e tangibili nei luoghi in cui viviamo e 
lavoriamo, producendo anche un impatto duraturo sulle generazioni future in tutto il mondo. Chiamiamo questa 
politica Collins nella Comunità. Questo coraggioso approccio incarna l'impegno della nostra azienda per risolvere 
alcuni delle sfide sociali più difficili. 
 
Per massimizzare il nostro impatto a livello locale e globale, regoliamo le nostre attività di volontariato, 
l'impegno civico e le donazioni aziendali secondo tre pilastri in cui ci sentiamo attrezzati in modo unico per fare 
la differenza: 
 

 
   

Corsi STEM: ispirare i giovani a 
perseguire carriere in ingegneria 

e tecnologia 

Sviluppo della forza lavoro: 
investimento nella nostra forza 

lavoro attuale e futura 

Sviluppo delle comunità 
inclusive e sostenibili dal punto 

di vista ambientale laddove i 
nostri dipendenti e clienti vivono 

e lavorano 

 

Iniziative chiave: 
 

Iniziative chiave: 

 

Iniziative chiave: 

Programmazione STEM dai 4 ai 18 
anni di età per le popolazioni 
sottorappresentate nel campo 

dell'ingegneria e della tecnologia 

Programmazione per età superiore ai 
18 anni per colmare le lacune di 

competenze, 

sviluppare un ambiente di lavoro 
diversificato e inclusivo, 

sostenere la nostra popolazione di 
veterani 

 

Diversità, equità e inclusione, 

Sostenibilità ambientale 
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Idoneità  
Per essere prese in considerazione, le richieste di sovvenzione devono soddisfare i seguenti criteri: 

• Il programma o le attività per le quali sono richiesti fondi devono essere in linea con almeno uno dei 
pilastri Collins Aerospace. 

• L'organizzazione beneficiaria deve essere: 

o Registrata con il nostro fornitore di servizi di gestione dei contributi caritatevoli, Benevity Causes 
Portal (Portale cause di beneficenza) 

o Situata entro 50 miglia da una sede/sito della Collins Aerospace;  
o Un'organizzazione permanente, beneficiaria di esenzione fiscale di tipo 501(c)3 o equivalente se 

situata fuori dagli Stati Uniti;  
o In grado di fornire i bilanci dell'anno precedente.  

 
Accettiamo anche domande da istituti scolastici accreditati e enti governativi non beneficiari del regime 501(c)3 
caso per caso. 

 
Il coinvolgimento dei dipendenti di Collins Aerospace (attuali o del passato) non è obbligatorio, ma fortemente 
raccomandato (ad es. membri del consiglio di amministrazione, volontari, mentori, ecc.). 
 
Il finanziamento non sarà considerato ammissibile per gli scopi seguenti: 
 

• Fondazioni private 

• Memoriali, sovvenzioni e campagne annuali 

• Richieste a vantaggio di singoli o famiglie 

• Associazioni sociali, sindacali, di ex studenti o di categoria, confraternite o organizzazioni politiche oppure 
organizzazioni che servono uno specifico collegio elettorale  

• Squadre sportive, eventi sportivi, campagne di raccolta fondi a fini sportivi e borse di studio per atleti 

• Doni, premi per estrazioni o lotterie 

• Canditati, campagne o organizzazioni politiche 

• Organizzazioni a scopo religioso 

• Riduzione del deficit 

• Organizzazioni che discriminano sulla base della razza, etnia, colore della pelle, religione, orientamento 
sessuale, identità di genere, espressione di genere, età, cittadinanza, disabilità o status di veterano. 

 

Processo di revisione e notifica 

Anche se Collins Aerospace vorrebbe sostenere tutte le cause di beneficenza, essa massimizza l'efficacia del suo 

impatto dando la priorità al supporto di organizzazioni e programmi che sono in linea con i suoi pilastri.  

 
Le domande di sovvenzione vengono accettate su base continuativa e verificate continuamente, con decisioni 
generalmente rese entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.  
 
Al termine del nostro processo di verifica, il richiedente riceverà una comunicazione via email relativa al risultato 
di tale verifica e, ove applicabili, ai dettagli di pagamento del finanziamento.  
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Si prega di notare che:  

• Nella maggior parte dei casi, le domande di sovvenzione devono essere presentate 
dall'organizzazione di beneficenza beneficiaria (e non da un dipendente di Collins Aerospace). 

• Dato il nostro approccio localizzato alla beneficenza, l'entità del nostro contributo in genere varia sulla 
base del tipo di iniziativa. 

• Non siamo in grado di sollevare obiezioni tecniche alle proposte.  

• Non si deve pensare che il sostegno da parte di Collins Aerospace continui ad libitum e il rifiuto di 
una domanda di finanziamento non riflette una valutazione negativa dell'organizzazione in questione, 
né del valore dei suoi programmi e servizi. 

• Se il finanziamento viene approvato e concesso per più di 50.000 dollari, dovrete impegnarvi a 
firmare un contratto di donazione/sovvenzione, che vi verrà inoltrato dal Corporate Social 
Responsibility team di Collins Aerospace per la firma. 

 
Cosa non rientra nell'ambito dei contributi caritatevoli 

Il programma di contributi caritatevoli di Collins Aerospace non è il metodo approvato per accettare le seguenti 

domande, indipendentemente dal regime senza scopo di lucro di un'organizzazione: 

• Iscrizioni a organizzazioni come società professionali, società semiprofessionali e associazioni industriali, 

associazioni di categoria, Camere di commercio e altri enti l'iscrizione ai quali riguarda principalmente l'attività 

professionale ed è considerata vantaggiosa per l'attività professionale 

• Qualsiasi donazione di beneficenza che si traduca in un vantaggio finanziario per Collins Aerospace del 

valore pari o superiore al 50% della donazione totale (ad esempio, la sponsorizzazione di un evento di gala in 

cui il valore del biglietto è pari al 100% della donazione) 

• Sponsorizzazioni aziendali non gestite da un'organizzazione con regime fiscale 501(c)3 o equivalente 

• Progetti di ricerca o tesi a livello di università o dottorato e attività di ricerca sponsorizzate 

• Sponsorizzazione di una conferenza, convegno, simposio, airshow o altro evento ospitato da 

un'organizzazione di categoria o professionale 

• Programmi/richieste di assistenza ai dipendenti di Raytheon Technologies 

• Sponsorizzazione o donazioni per individui o team per la partecipazione a gruppi o attività atletiche, inclusi 

eventi sportivi di beneficenza (ad esempio, tornei di golf, maratone, gare di nuoto, gare di ciclismo, corse, 

marce, corse, gare per raccogliere fondi, concorsi, ecc.) 

 

Donazioni in natura 
Collins Aerospace può scegliere di donare beni di proprietà dell'azienda o acquistati dall'azienda anziché utilizzare 
denaro. Per essere considerati beneficenza: 

• I beni o i materiali donati devono avere un valore superiore a 500 dollari Usa; 

• Il beneficiario del(i) bene(i) deve essere un'organizzazione no profit permanente, con regime di esenzione 
fiscale 501c3 USA o equivalente internazionale e deve poter fornire la dichiarazione dei redditi dell'anno 
precedente. 

 
Tutte le donazioni in natura devono essere avviate da un sito web Collins Aerospace/punto di riferimento dei 
dipendenti e documentate dal team della responsabilità sociale d'impresa. Potrebbe essere applicata una manleva. 
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Informazioni sulle domande di sovvenzione 
Per completare una richiesta di finanziamento, occorrerà fornire dettagli sull'organizzazione, quali: 

 

• Missione, visione, composizione della leadership (ragione sociale completa e nomi del personale senior e del 

consiglio di amministrazione) e budget annuale. 

• Spiegazione del modo in cui l'organizzazione affronta in modo univoco il problema in oggetto. 

• Storico dei finanziamenti ricevuti da Collins Aerospace e dalla nostra casa madre, Raytheon Technologies. 

• Informazioni di contatto di qualsiasi dipendente Collins Aerospace coinvolto nell'organizzazione 

 
Occorrerà inoltre fornire informazioni sulla richiesta di finanziamento, quali: 

 

• Descrizione dettagliata del progetto, compreso il suo scopo, i suoi obiettivi e il motivo per cui il 

finanziamento è necessario. 

• Budget del progetto/programma e importo del finanziamento richiesto. 

• Date del progetto/programma, inclusa la data in cui occorre il finanziamento. 

• Descrizione del vostro pubblico o del gruppo che beneficierà o sarà interessato dal progetto. 

• Il numero di persone che beneficeranno direttamente di questo progetto/programma per anno. 

• Opportunità di volontariato che l'organizzazione o il progetto/programma possono potenzialmente fornire ai 

dipendenti di Collins Aerospace. 

• I risultati misurabili del progetto.  

• Elenco delle opportunità specifiche di visibilità o delle modalità in cui verrà riconosciuto l'intervento di Collins 

Aerospace. 

• Indicazione dei partner della comunità interessata esistenti e dettagli su tutte le altre fonti di 

finanziamento. 

 
Infine, il richiedente potrebbe dover caricare documenti relativi all'organizzazione, che possono includere: 

 

o Per le organizzazioni con sede negli Stati Uniti: il vostro modulo W-9, lettera di determinazione 

fiscale, modulo 990, report annuale, brochure dell'evento/programma, ecc. 

 

o Per le organizzazioni con sede in India: Certificato Foreign Contribution Regulation Act (FCRA); 

Rendimento FRCA più recente nel modulo FC-3; Certificato di registrazione ai sensi dell'articolo 12A 

della Legge sull'IT; Certificato di registrazione GST (inclusi allegati A e B); Contabilità certificata degli 

ultimi 3 esercizi finanziari; Certificato di esenzione IT ai sensi della Sezione 35AC o certificato di 

esenzione IT (validità a vita) ai sensi della Sezione 80G; Registrazione PAN; Bilanci annuali degli 

ultimi 3 esercizi finanziari. 

 

o Per le organizzazioni internazionali (con sede fuori dagli Stati Uniti o dall'India): documento 

ufficiale del governo che confermi che siete una onlus, bilancio annuale, brochure 

dell'evento/programma, ecc. 
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Accesso alle domande di sovvenzione 
In quanto ramo di attività di Raytheon Technologies, Collins Aerospace usa il sistema Benevity Versaic per gestire 
le domande di sovvenzione. Tutte le domande devono essere presentate online tramite il modulo di domanda di 
sovvenzione Versaic. 
 

1. Le organizzazioni con regime fiscale 501(c)3 che richiedono fondi per un programma, un progetto o la 
sponsorizzazione di un evento devono prima registrarsi al Benevity Causes Portal (Portale cause di 
beneficenza). 

2. Una volta che l'organizzazione è registrata, può essere presentata una domanda di sovvenzione. 
 

a. Se siete già partner della comunità Collins Aerospace  (globale o negli Stati Uniti) dovreste aver 
ricevuto un link di invito speciale e un codice per il modulo di domanda di sovvenzione. Rivolgetevi 
al/i vostro/i contatto/i presso il sito Collins per ricevere il codice speciale e il link. Per accedere è 
necessario il nome utente e la password di Benevity Versaic. 
 

b. Se la vostra organizzazione ha sede negli Stati Uniti e non è ancora partner di Collins 
Aerospace, vi invitiamo ad aderire al nostro programma di sovvenzioni pensato per gli Stati Uniti. Si 
prega di utilizzare il seguente link e codice: 

i. Domanda per contributo caritatevole Stati Uniti: https://rtx.versaic.com/ 
ii. Codice di invito: Collins_US_AdHoc22 

 
c. Se la vostra organizzazione ha sede in India, al programma di domanda di sovvenzione Collins 

Aerospace in India si accede solo su invito. Rivolgetevi al/i vostro/i contatto/i presso il sito Collins 
per ricevere il codice speciale e il link. Per accedere è necessario il nome utente e la password di 
Benevity Versaic. 

d. Se la vostra organizzazione ha sede fuori dagli Stati Uniti o dall'India e non è ancora 
partner di Collins Aerospace, vi invitiamo ad aderire al nostro programma internazionale di 
sovvenzione pensato ad hoc. Si prega di utilizzare il seguente link e codice: 

i. Domanda internazionale per contributo caritatevole : https://rtx.versaic.com/ 
ii. Codice di invito: Collins_Global_AdHoc22 

 

Benevity Causes Portal (Portale cause di beneficenza) 
Raytheon Technologies e le sue controllate (Collins Aerospace) usano il fornitore di gestione sovvenzioni Benevity 

verificare che le organizzazioni di beneficenza siano compatibili con le nostre linee guida per i contributi caritatevoli.  

 

Registrando la vostra organizzazione non profit sul portale Benevity Causes Portal, sarete in grado di:  

• Inviare una dichiarazione autocertificata;  

• Redigere un profilo della vostra causa, inclusi mission, valori e beneficiari;   

• Indicare le preferenze di pagamento (versamento EFT, assegno postale, ecc.);  

• Esportare nel sistema i dettagli della donazione (funzione per singoli dipendenti e aziende);  

• Includere storie di impatto per potenziali finanziatori (funzione per tutti i clienti di Benevity). 

 

Guida su come creare il vostro profilo con Benevity Causes: video tutorial o istruzioni per iscritto. Potete anche 

inviare una richiesta di assistenza per Benevity qui. 

 

https://benevity.com/
https://benevity.com/products/grants
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
https://benevity.com/
https://causes.benevity.org/
https://causes.benevity.org/
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360000470283-Profile-Creation-Registration-video-
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360001158546-How-do-I-register-and-claim-my-profile
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/requests/new
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Domande? In caso di ulteriori domande, inviare un'e-mail a CorporateSocialResponsibility@collins.com 


