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NOTA: i campi contrassegnati con (*) sono obbligatori

Company Profile
* Ragione sociale
* Nome commerciale
* N. registro imprese
* Partita IVA
* Sede in via

N°

* Città
* Provincia
* CAP
* Telefono
* Sito web
* Anno di fondazione
* Numero di dipendenti
* Impresa a conduzione familiare
* Impresa quotata Sì
* Impresa individuale Sì

Sì

No

No
No

* Società partecipata da fondo di Private Equity Sì

Come è venuto a conoscenza del Premio?
(poss. più risposte)

Passaparola
Sito Internet Deloitte
Campagna pubblicitaria su stampa
Personale/ dipendenti Deloitte
Altri sponsor
Social media
Altro (specificare)

No
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Informazioni finanziarie
Fatturato Consolidato
(indicare il fatturato del bilancio di esercizio, nel caso il candidato non presenti il bilancio consolidato)

Le informazioni riportate dovranno:
• Essere riportate in € (ex: 15.000.000)
• Rappresentare cifre riferibili ad un periodo di 12 mesi
*2014
*2015
*2016
Indicazioni sui principali azionisti/soci
Nome

Quota di partecipazione (%)

1
2
3

Contatti
Amministratore Delegato
* Nome
* Cognome
* Job Title
* Email
* Telefono
* È anche il fondatore della società?
* Numero di anni nell’incarico
Assistente dell’AD
* Nome
* Cognome
* Job Title
* Email
* Telefono
04

Sì

No
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Ufficio Marketing
* Nome
* Cognome
* Job Title
* Email
* Telefono
Altri riferimenti
Nome
Cognome
Job Title
Email
Telefono

Informazioni sul business e motivazione
Quali sono le motivazioni che rendono la sua azienda meritevole di essere
riconosciuta tra le “Best Managed Companies”? (campo aperto)
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Quale ritiene siano i principali fattori differenzianti della sua impresa sul mercato?
(è possibile selezionare fino a 3 opzioni)

Prodotti e servizi di eccellenza
Gestione della relazione con i clienti
Promozione dell’innovazione a tutti i livelli aziendali
Strutturazione della forza vendite e del marketing
Impegno nella promozione continua di sistemi di learning
Investimenti in tecnologia
Commitment e cultura aziendale
Leadership
Strategia
Altro (specificare)
Quali ritiene siano le principali sfide che la sua impresa deve affrontare per
continuare a crescere nei prossimi anni?
(è possibile selezionare fino a 3 opzioni)

Aumenti di capitale
Piano di successione nella leadership
Rafforzamento e sviluppo del management
Potenziamento della forza vendite e del marketing
Sviluppo di nuovi prodotti e servizi
Espansione su nuovi mercati a livello internazionale
Mantenimento di un buon servizio di customer satisfaction/ service
Compliance regolamentare
Attrarre e valorizzare nuovi talenti
Ampliare e migliorare le infrastrutture aziendali
Rafforzare e tenere coerente la cultura aziendale alla mission aziendale
Altro (specificare)
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Quali crede saranno le prossime strategie da mettere in piano?
(è possibile selezionare fino a 3 opzioni)

Fusioni e acquisizioni
Ingresso in nuovi business
Partnership e collaborazioni strategiche
Espansione internazionale
Sviluppo di nuovi prodotti e servizi
IPO o private equity
Adozione di nuove tecnologie
Esternalizzazione di funzioni non core
Altro (specificare)

Dichiarazione
Io sottoscritto_________________________________, nato a _________________, in data ______________ codice
fiscale numero ______________________________, nella mia qualità di __________________________ della società
_________________________(di seguito l’”Impresa”) dichiaro di essere munito degli occorrenti poteri per
rappresentare la suddetta Impresa all’iniziativa “Best Managed Companies” (l’“Iniziativa”).
Presa visione del Regolamento dell’iniziativa, dichiaro che l’Impresa da me rappresentata non è soggetta a
procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.), esecutive, protesti e confermo la disponibilità
dell’Impresa a rendersi disponibile alla visita dei membri del Comitato Organizzatore, acconsentendo a
mettere a disposizione le informazioni che saranno richieste per gli accertamenti sul possesso dei requisiti di
partecipazione e per la valutazione della candidatura all’Iniziativa.
Dichiaro che le informazioni qui fornite, al meglio delle mie conoscenze, sono veritiere e complete.
Sono consapevole che la selezione dei candidati sarà effettuata da una Giuria indipendente e la decisione
della Giuria è inappellabile e insindacabile.
Mi impegno, se selezionato dalla Giuria, a partecipare alla cerimonia finale di assegnazione del
riconoscimento “Best Managed Companies” e accetto di comparire in eventuali servizi giornalistici, fotografici
e televisivi senza nulla pretendere in termini di diritti d’immagine propri e dell’Impresa rappresentata.
Attraverso la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione, acconsento al trattamento dei miei dati
personali secondo le modalità, finalità e termini rappresentati all’interno del Regolamento dell’Iniziativa.
Autorizzo altresì, per le attività correlate all’Iniziativa, l’utilizzo e la diffusione pubblica del nome dell’Impresa
rappresentata e delle informazioni presenti in questa Scheda di Adesione.
Data gg/mm/anno
____________________________
Firma
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Le candidature, che dovranno pervenire entro e non oltre il 15 novembre 2017, possono
essere inoltrate inviando la scheda di adesione, compilata in ogni sua parte, secondo
due modalità:
a) Via email all’indirizzo:
bmcitalia@deloitte.it
b) Via posta all’indirizzo:
Segreteria Organizzativa Premio “Best Managed Companies”
Deloitte Italy SpA – Clients&Industries
Via Tortona 25 – 20123 Milano

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata (“DTTL”),
le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL
e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate
e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche “Deloitte Global”) non
fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l’informativa completa relativa alla
descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle
sue member firm all’indirizzo www.deloitte.com/about.
© 2017 Deloitte & Touche S.p.A.
Studio Grafico Deloitte - Italia SG.066.17

