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Best Managed Companies Italia è l’iniziativa nata per 
riconoscere e premiare le aziende italiane che dimostrano 
eccellenza nella capacità organizzativa, strategica e nelle 
performance

Le aziende che ritengono di avere i requisiti per poter essere insignite del titolo 
di Best Managed Companies (BMC) possono candidarsi e, a valle di un 
assessment che si articola in 2 fasi, verranno valutate da una giuria di esperti e 
otterranno il riconoscimento di BMC.

Chi può diventare una Best Managed Company (BMC)?
Tutte le aziende, anche di matrice familiare, con le seguenti caratteristiche:
• Sede legale in Italia
• 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).

Quali sono i vantaggi dell’essere riconosciuti BMC?
• Utilizzo esclusivo per un anno del logo Best Managed Companies 

riconosciuto come simbolo d’eccellenza a livello internazionale
• Ampia copertura e visibilità mediatica a livello nazionale
• Accesso a prestigiose opportunità di networking con altre importanti realtà 

aziendali 

Perché partecipare all’Award?
• Confronto con player di alto profilo e benchmark con aziende del proprio 

settore
• Accesso agli eventi organizzati per la PMI dal network italiano Deloitte
• Possibilità di accesso al programma Elite Growth di Borsa Elite tramite la 

Deloitte Elite Lounge
• Possibilità di networking non solo con BMC italiane ma anche operanti altri 

Paesi in cui è diffusa l’iniziativa
• Affiancamento e tutoring gratuito di esperti di business durante il processo 

di assessment per confronto e spunti di crescita
• Sessioni di coaching gratuite dedicate alle aziende non vincitrici per 

valutare possibili aree di miglioramento

La Giuria
La giuria del premio è composta da autorevoli esponenti del mondo 
imprenditoriale, istituzionale e accademico italiano e non risponde in 
alcun modo ai partner dell’iniziativa per garantire la massima imparzialità, 
trasparenza e indipendenza del giudizio.
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Procedi ad un self assessment, con possibile 
supporto di esperti di business, analizzando 4 
driver principali:
• Strategia aziendale
• Capacità e competenze 
• Commitment
• Performance finanziarie
Il self assessment viene verificato e 
approfondito con appositi incontri di check-up 
one to one.

Tutte le società candidate sono esaminate dalla 
giuria indipendente in base ai risultati del self 
assessment e le migliori vengono elette “Best 
Managed Company”.

Incontri di affiancamento dedicati alle società 
non valutate come BMC per approfondire le aree 
di miglioramento individuate dalla giuria e le 
possibili azioni da intraprendere.

Il percorso delle Best Managed Companies

ONLINE APPLICATION 
& CANDIDATURE

15 Novembre 2017

FASE DI ASSESSMENT

Febbraio 2017

Compila una breve scheda di adesione 
scaricabile dal sito www.deloitte.it. Le 
candidature verranno esaminate in base ai 
criteri di ammissione per l’accesso alla fase di 
assessment.

Le Best Managed Companies sono invitate a 
partecipare presso palazzo Mezzanotte 
(prestigiosa sede di Borsa Italiana) alla 
cerimonia di premiazione nella quale si assisterà 
a interventi di speaker alto profilo e ad 
approfondimenti su temi di interesse nonché 
alla celebrazione dei vincitori.

Realizzazione e pubblicazione di un report con le 
best managed companies candidate all’iniziativa 
e un’analisi del contesto imprenditoriale italiano 
basato sulle testimonianze raccolte.
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