REGOLAMENTO DEL PREMIO MARIO UNNIA
Edizione 2019

IL PREMIO MARIO UNNIA
La scelta di intitolare il premio a Mario Unnia è insita nel suo essere “Sociologo, politologo, economista
d’impresa, scrittore, intellettuale curioso, vivace e provocatore”*.

Nato a Cuneo il primo gennaio 1932 e laureato a Torino con Norberto Bobbio, Mario Unnia è stato figura
moderna di studioso d'impresa, spaziando dall’insegnamento alla ricerca, dai libri storici ai racconti,
dalle analisi sociali a quelle più strettamente politiche. L’esperienza a cui tuttavia ha dimostrato di
tenere di più è stata quella degli studi previsionali e della formazione aziendale. Il suo approccio alla
realtà era incisivo e provocatorio, si muoveva lungo due punti di fondo: la dimensione della persona da
una parte nella sua capacità di relazione e quindi di organizzazione e l’importanza del contesto esterno
dall’altra nelle molteplici relazioni con l’imprenditore e con la sua l’impresa, sempre considerata un
soggetto capace di muoversi, di interagire, di diventare essa stessa protagonista.
Il Premio si propone di valorizzare le aziende italiane portatrici di idee innovative, capaci di unire il
talento e l’impresa in un connubio vincente; in sintesi quelle aziende di eccellenza in linea con il pensiero
di Mario Unnia.
*come lo ha definito Gianfranco Fabi sulle pagine de Il Sole 24 ore all’indomani della sua scomparsa nel gennaio 2016

I POTENZIALI CANDIDATI
Cerchiamo le aziende che coniugano quotidianamente capacità innovative e predittive, che valorizzano il
proprio patrimonio di risorse alla ricerca di un successo duraturo e costante nel tempo, facendo del
“talento” la propria visione e creando valore per il territorio e per il Paese.

La manifestazione ha l’obiettivo di accrescere la visibilità, anche internazionale, delle aziende italiane di
talento e di valorizzarle ulteriormente nella Business Community.
L’adesione all’iniziativa è libera.

I REQUISITI
Possono partecipare al Premio le società di capitali e/o gruppi privati non quotati* con un fatturato al 31
dicembre 2018 (ovvero alla data di chiusura di bilancio differente dall’anno solare) superiore ai 10 milioni
di euro e che presentino le seguenti caratteristiche con riferimento ai bilanci d’esercizio e/o consolidato
degli ultimi 3 anni:
•

indicatori economici positivi (margine operativo lordo, risultato ante imposte e risultato netto)

•

che non siano state soggette a procedure concorsuali

•

che non abbiano affrontato procedure di ristrutturazione del debito anche di natura stragiudiziale.
*in mercati regolamentati

Per la categoria start-up/PMI innovative possono candidarsi le società:
• solo con sede legale in Italia
• attive da non più di 60 mesi (requisito valido per le sole start-up)
• con oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
• il cui totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non supera i 10
milioni di euro.

SCHEDA DI CANDIDATURA
Le aziende dovranno compilare online la scheda di candidatura sul sito www.bdo.it, oppure scaricarla ed
inviarla a mezzo posta elettronica all’indirizzo premiomariounnia@bdo.it o a mezzo raccomandata a/r alla
Segreteria Organizzativa del Premio Mario Unnia.
Le candidature al Premio Mario Unnia posso essere presentate dal 6 marzo al 31 maggio 2019.

CATEGORIE DELLE AZIENDE PREMIATE
Verrà premiato un vincitore per ogni categoria sotto elencata.
Fra le 7 aziende vincitrici di categoria il vincitore assoluto del Premio Mario Unnia per l’edizione 2019.
1. ALLENATORI DI TALENTI – Dedicata alle aziende che sanno individuare e valorizzare i talenti nella
propria organizzazione
2. INNOVAZIONE SOSTENIBILE – Dedicata alle aziende che investono nello sviluppo di prodotti o servizi
volti a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali
3. VERSO PIAZZA AFFARI – Dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale
4. IMPRESA SENZA CONFINI – Dedicata alle aziende che fanno dell’internazionalizzazione la propria
dimensione critica
5. DNA ITALIA – Dedicata alle aziende che non delocalizzano, facendo del “Made in Italy” la propria forza
propulsiva
6. INVESTIRE PER CONOSCERE – Dedicata alle aziende che investono nella ricerca, sviluppo e nelle
digitalizzazione
7. IDEE E FUTURO – Premio Speciale Marco Artiaco – Dedicata alle Start-up ed alle PMI innovative.

*

LA SELEZIONE
Tutte le aziende candidate saranno visitate da un professionista BDO. In tale contesto verranno raccolte le
informazioni necessarie al completamento del profilo quantitativo e qualitativo dell’azienda candidata da
trasmettere alla Giuria per la selezione.
Le fasi di selezione saranno due. In una prima fase verrà selezionata una Short List di candidati nelle
differenti categorie del Premio. Nella seconda fase verranno individuati i vincitori delle categorie ed il
“Vincitore Assoluto” del Premio Mario Unnia tra le aziende candidate che sono rientrate nella Short List.
Le fasi di selezione si svolgeranno nel mese di giugno 2019.

LA PREMIAZIONE E LA COMUNICAZIONE
La premiazione avverrà presso la sede di Borsa Italiana, a Palazzo Mezzanotte, e si svolgerà il 24 giugno
2019. I finalisti si impegnano a garantire la loro partecipazione alla Cerimonia di Premiazione ed
accettano di comparire in servizi giornalistici e in eventuali riprese televisive e fotografiche dell’evento,
senza nulla pretendere in termini di diritti di immagine propri e delle imprese rappresentate.

Tali riprese/immagini potranno essere utilizzati da BDO Italia S.p.A. per le seguenti finalità:
• promozione di successive edizioni del Premio
• promozione dell’immagine commerciale della rete italiana BDO Italia S.p.A.
anche attraverso la creazione di estratti di video/filmati rappresentativi dell’evento.
I vincitori potranno utilizzare il riconoscimento ottenuto nelle proprie campagne di comunicazione.

IL COMITATO ORGANIZZATORE
Il Comitato Organizzatore, coordinato da BDO Italia S.p.A., è costituito dai Soggetti promotori
dell’iniziativa e si occupa di gestire tutte le fasi organizzative inerenti il Premio, quali la promozione
dell’iniziativa e la sua diffusione, la raccolta delle domande di adesione, la selezione dei candidati e la
nomina dei membri della Giuria.

*

LA GIURIA
La Giuria, organo indipendente costituito da noti esponenti del panorama economico-finanziario,
istituzionale e media, avrà il compito di vagliare le candidature, al fine di pervenire alla definizione delle
aziende da premiare.
Il giudizio della Giuria risulterà essere inappellabile e insindacabile.
Di seguito è riportata la composizione della Giuria.
• Andrea Amaduzzi. Docente presso il Dipartimento di Scienze Economico Aziendali - Università degli
Studi Milano Bicocca
• Diego Breviario. Ricercatore - CNR
• Paolo Bricco. Inviato speciale Il Sole 24 ore
• Claudio Ceradini. Partner – SLT Strategy Legal Tax
• Marco Gay. Amministratore Delegato - Digital Magics S.p.A.
• Mauro Roversi. Partner - Ambienta Sgr
• Marco Santi. Docente presso il Dipartimento di Scienze dell’economia e della gestione aziendale
– Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
• Paola Schwizer. Banking and Insurance Department SDA Bocconi e Presidente Nedcommunity

LA SEGRETERIA DEL PREMIO
La Segreteria del Premio è presso BDO Italia S.p.A. in Viale Abruzzi, 94 a Milano ed è a disposizione negli
orari di ufficio.
Telefono

+39 02 582010

Indirizzo e-mail

premiomariounnia@bdo.it

Indirizzo web

www.bdo.it (sezione “Premio Mario Unnia”)

