
Deloitte Private, aperte le candidature per la sesta 
edizione del Best Managed Companies Award  
Riaprono le iscrizioni al premio di Deloitte Private per le aziende italiane che si distinguono 
per capacità organizzativa, strategia, innovazione, cultura aziendale e performance.  
 
Milano, 14 novembre 2022 – Al via la sesta edizione italiana del “Deloitte Best Managed Companies 
Award” (BMC), il riconoscimento che premia le eccellenze imprenditoriali italiane e le supporta attraverso 
il percorso di crescita. Anche questa edizione sarà realizzata con la partecipazione di ALTIS – Alta Scuola 
Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ELITE-Gruppo Euronext e Piccola Industria 
Confindustria. 

«Anche nel complicatissimo 2022 le aziende BMC hanno dimostrato la grande forza e il grande potenziale 
dell’imprenditoria Made in Italy. Sappiamo che, anche nei prossimi mesi, lo scenario rimarrà complesso, 
ma siamo consapevoli che anche nel 2023 le nostre imprese saranno all’altezza delle sfide in corso, come 
hanno saputo dimostrare nel biennio pandemico.  A questo proposito, finalmente possiamo annunciare 
che sono ufficialmente aperte le procedure di selezione per il nostro Best Managed Companies Award 
2023», ha affermato il Leader di Deloitte Private Ernesto Lanzillo annunciando il lancio del BMC 2023 nel 
corso dell’evento di Confindustria – Piccola Industria “Imprese in transizione – Nuove rotte per le PMI” 
tenutosi a Mogliano Veneto l’11 e 12 novembre.  

L’iniziativa “Deloitte Best Managed Companies” è nata in Canada nel 1993 e, da allora, ha visto accrescere 
di anno in anno la propria portata, sia in termini di imprese sia per numero di Paesi coinvolti: ad oggi, 
infatti sono state riconosciute più di 1.250 BMC e il programma è attivo in 48 Paesi.  

 
PROCESSO DI SELEZIONE 

Nel contesto dell’iniziativa BMC, i partecipanti, indipendentemente dalla aggiudicazione del premio, 
beneficeranno della opportunità di networking e di accrescimento di visibilità con i programmi di 
accelerazione sviluppati da ELITE e Deloitte Private. Sono candidabili aziende, anche a 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 

• Con fatturato superiore ai 20 milioni di €  

• Numero di dipendenti pari o superiore a 100 unità 

Sono ammesse, inoltre, le società quotate sui mercati EXM ed EGM. Sono invece escluse le società del 
settore pubblico e finanziario (Banking, Insurance, Real Estate e Investment Management) e gli studi 
professionali (es. studi legali, studi di consulenza fiscale, studi di architettura). 



Il processo di selezione delle Best Managed Companies si articola su diverse fasi: 

• Candidatura online per la verifica dei requisiti di eleggibilità entro il 16 dicembre 2022. 

• Valutazione: le aziende procedono a un self assessment, supportate da professionisti di 
Deloitte Private ed esperti, che prevede l’analisi di alcuni fattori critici di successo quali la 
strategia aziendale, le capacità e le competenze, il commitment e le performance finanziarie.  

• Selezione dei vincitori: le società candidate verranno esaminate e nominate “Best Managed 
Company” da una giuria di esperti indipendente composta da Fabio Antoldi, professore 
ordinario di Strategia aziendale presso ALTIS Università Cattolica; Renato Goretta, membro 
del Consiglio di Presidenza Nazionale di Piccola Industria Confindustria; Marta Testi, CEO di 
Elite-Gruppo Euronext. 

Le aziende premiate nelle precedenti edizioni potranno ricandidarsi anche quest’anno, attraverso un 
processo di riqualifica semplificato, al fine di mantenere lo status di “Best Managed Company”. Dal quarto 
anno consecutivo le società premiate ottengono il titolo di Gold Winner, dal settimo otterranno quello di 
Platinum Winner. Anche le aziende che non verranno selezionate come BMC potranno comunque 
accedere al confronto attivo con professionisti Deloitte Private ed esperti, durante lo svolgimento del self 
assessment della propria attività, nonché a sessioni di coaching dedicate. 

Sarà possibile candidarsi da lunedì 14 novembre a venerdì 16 dicembre sulla pagina di Deloitte Private: 

https://www2.deloitte.com/it/it/pages/private/topic/bmc---deloitte-italy---private.html?icid=top_bmc--

-deloitte-italy---private 

 

LA QUINTA EDIZIONE: I NUMERI 

 

Le 79 Best Managed Companies premiate nel 2022 provengono da tutte le regioni italiane, ad eccezione 

di Valle d’Aosta, Umbria, Molise e Basilicata. Hanno una distribuzione geografica concentrata per il 43% 

al Nord Ovest, per il 30% al Nord Est, per il 14% al Centro e per il 13% al Sud. Le tre regioni sul podio 

dell’eccellenza imprenditoriale sono la Lombardia, dove si concentrano il 28% delle BMC, l’Emilia-

Romagna, dove è basato il 16% delle aziende premiate, e il Piemonte, dove ha sede il 13% dei premiati.  

Più della metà, pari al 53%, sono aziende del settore manifatturiero, il 19% si dedica ai servizi e il 9% al 

commercio. Il 5% si occupa di fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata e la stessa 

percentuale è attiva nel settore costruzioni. Un 3% è impegnato nella sanità e assistenza sociale e un altro 

3% opera nel settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche. Rappresentano l’1% dei premiati 

i settori trasporto e magazzinaggio, agricoltura, silvicoltura e pesca e difesa. La fetta più grande di BMC, 

pari al 48%, ha almeno 250 dipendenti e il 46% ne ha tra i 50 e i 249. Il 5% è rappresentato da aziende con 

un numero di persone tra 10 e 49, mentre solo l’1% ne ha meno di dieci. 

Metà delle aziende BMC sono a conduzione familiare e circa 1 su 2 ha partecipato al programma Elite di 

Borsa Italiana-Euronext. Il 18% è partecipata da un fondo di Private Equity e una su 10 è quotata in Borsa, 

di cui il 43% su AIM e 57% su MTA.  
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