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Scopo dell’Iniziativa

Comitato Organizzatore

Lo scopo della presente iniziativa (“Iniziativa”) è assegnare il
riconoscimento “Best Managed Companies” alle imprese che
durante l’anno solare 2017 hanno dimostrato performance
finanziarie eccellenti e leadership di settore.

Il Comitato Organizzatore si occupa di gestire tutte le fasi
organizzative dell’Iniziativa quali: raccolta delle domande di
adesione, screening e selezione delle imprese candidate, nomina
dei membri della Giuria. È costituito dai soggetti designati dal
Soggetto Promotore.

Soggetto Promotore dell’Iniziativa

Tutte le informazioni inserite nella scheda di adesione saranno
considerate strettamente confidenziali e riservate.

Soggetto promotore dell’Iniziativa è Deloitte Italy S.p.A., con sede
con sede legale in Milano, via Tortona, 25, P. IVA, codice fiscale
e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 04963170966
(“Soggetto Promotore”).

Requisiti di candidatura
Tutte le aziende, anche di matrice familiare, con le seguenti
caratteristiche:
• Sede legale in Italia

Incontri
È previsto che le imprese candidate possano essere intervistate
da professionisti di Deloitte designati dal Comitato Organizzatore.
In tale incontro saranno raccolte eventuali evidenze documentali
ad integrazione dei dati di bilancio e del profilo dell’impresa
necessarie all’accertamento dei requisiti di candidatura nonché alla
verifica/approfondimento delle informazioni fornite nella scheda di
adesione. Tali evidenze documentali verranno accluse alla scheda
di adesione e saranno consegnate alla Giuria.

• Non collegate o controllate da gruppi multinazionali esteri
• Non soggette a procedure concorsuali (fallimento, concordato
preventivo, ecc.), esecutive e protesti
• Fatturato possibilmente superiore a 10 milioni di € (saranno
accettate le candidature delle società con fatturato superiore a 5
milioni e una crescita superiore al 15% nell’ultimo esercizio)
Sono ammesse anche le società quotate sulla piattaforma AIM e
le società quotate MTA, mentre sono escluse le società del settore
pubblico e finanziario (Banking, Insurance, Real Estate e Investment
Management).

Modalità di candidatura
La candidatura è libera e gratuita e avviene mediante la
compilazione e la sottoscrizione della scheda di adesione
disponibile e scaricabile sul sito: www.deloitte.it
Le candidature dovranno essere inoltrate alla Segreteria
dell’Iniziativa “Best Managed Companies” entro e non oltre il 15
novembre 2017 inviando la scheda di adesione debitamente
compilata via email all'indirizzo bmcitalia@deloitte.it o via fax
al numero +39 02- 83342960 o via posta c/o Deloitte Italy
SpA, Via Tortona 25, 20144 Milano – all’attenzione del team:
Clients&Industries.

Giuria
La Giuria è indipendente dal Comitato Organizzatore e sarà
costituita da noti esponenti della business community italiana, del
mondo accademico e istituzionale.

Criteri di valutazione dei candidati
La Giuria avrà il compito di valutare le performance delle imprese
candidate attraverso l’analisi di fattori critici di successo tra cui:
• Strategia aziendale
• Capacità e competenze
• Commitment
• Performance finanziarie
Il riconoscimento “Best Managed Companies” assegnato dalla
Giuria alle imprese meritevoli sarà inappellabile e insindacabile,
anche dallo stesso Comitato Organizzatore.

Best Managed Companies |
 Regolamento

Cerimonia finale
La cerimonia finale di proclamazione delle imprese riconosciute
come “Best Managed Companies” avverrà nel mese di maggio
2018.

Riconoscimento “Best Managed Companies”
Alle imprese che saranno proclamate “Best Managed Companies”
verrà consegnato un tombstone/targa di premiazione a titolo di
riconoscimento del merito nell’interesse della collettività.

Utilizzo Del Logo
Le aziende riconosciute “Best Managed” potranno utilizzare il Logo,
attestato dell'eccellenza che le distingue sul mercato, nell’anno
solare successivo alla cerimonia finale.

Segreteria organizzativa

La Segreteria dell’Iniziativa “Best Managed Companies” è a
disposizione degli interessati da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 18.00 e ha sede presso:
Deloitte Italy SpA – Clients & Industries
Via Tortona 25 - 20144 Milano (MI)
Tel.: +39 02-833 26908 / +39 02-833 23595

Adempimenti e liberatoria
I rappresentanti delle imprese selezionate dalla Giuria come
“Best Managed Companies” si impegnano a partecipare alla
cerimonia finale. Con la partecipazione all’Iniziativa acconsentono
a comparire in foto, servizi giornalistici e in eventuali riprese
televisive dell’evento, conferendo ampia liberatoria al Comitato
Organizzatore per l’utilizzo dei materiali ritraenti le proprie
immagini, senza nulla pretendere in termini di diritti di immagine
propri e dell’impresa rappresentata, rinunciando espressamente
ad ogni diritto, azione o pretesa.

Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del
D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito
anche il “D.lgs. 196/2003”), Deloitte Italy S.p.A. fornisce l’informativa
sul trattamento dei dati personali per gli interessati nell’ambito
dell’Iniziativa “Italia Best Managed Companies”.
I dati personali conferiti in sede di partecipazione alla presente
Iniziativa formeranno oggetto di trattamento da parte di Deloitte
Italy S.p.A. per le seguenti finalità: a) per consentire ai candidati
di partecipare all’Iniziativa e di essere contattati dal Soggetto
Promotore per le qualsivoglia finalità connessa alla stessa, b) ai
fini della selezione dei vincitori e dell’eventuale assegnazione
del premio, nonché c) ai fini di promozione e di comunicazione
dell’Iniziativa.
I dati forniti saranno trattati da Deloitte Italy S.p.A. con il supporto
di mezzi informatici e cartacei, atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi e sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli
interessati.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato o
incompleto conferimento dei dati - necessari ai fini della
valutazione da parte della Giuria - non potrà consentire la
partecipazione dei candidati all’Iniziativa.
Titolare del trattamento è Deloitte Italy S.p.A., con sede con sede
legale in Milano, via Tortona, 25.
I dati personali acquisiti potranno essere trattati dai dipendenti e
collaboratori di Deloitte Italy S.p.A. in quanto designati responsabili
ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 196/2003 o incaricati ai sensi dell’art. 30
D.Lgs. 196/2003.
I dati conferiti potranno altresì essere oggetto di diffusione.
I partecipanti hanno il diritto, in base all’art. 7 D.Lgs. 196/2003
di ottenere, senza ritardo, a) la conferma dell’esistenza di
dati personali che li riguardano, la comunicazione in forma
comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica sulla quale si basa il trattamento; b) la cancellazione,
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge; c) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati.
È responsabilità dei partecipanti provvedere ad informare i propri
dipendenti o collaboratori interessati del trattamento e ottenere
il consenso necessario per il trattamento e diffusione dei loro
dati personali, in modo da consentire il corretto svolgimento del
presente concorso da parte di Deloitte Italy S.p.A.
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