RASSEGNA STAMPA
05 marzo 2019 - 19 aprile 2019

INDICE
PREMIO MARIO UNNIA
17/04/2019 Businesscommunity.it
Cover Story: Livio (BDO) in Italia la voglia di intraprendere c'è ma il contesto
frena

10

09/04/2019 Milanofinanza.it
BPER e BDO insieme sul mercato AIM

11

17/04/2019 Businesscommunity.iy
Livio (BDO): la voglia di intraprendere c'è ma il contesto frena

12

16/04/2019 Risorse Umane & Non Umane
Premio Mario Unnia, aperte le candidature dell'edizione 2019

15

09/04/2019 Iltempo.it
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

16

09/04/2019 Metro
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

18

09/04/2019 TV7 - Benevento
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

20

09/04/2019 Altervista.org
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

22

11/03/2019 Www.castelbuono.org
Fiasconaro si aggiudica la prima edizione del "Premio Mario Unnia"

24

14/03/2019 Eco di Bergamo
Premio Unnia via alle candidature

25

09/03/2019 Ansa
Premio Mario Unnia-Talento & Impresa, al via 3/a edizione

26

08/03/2019 Radiocor
(ECO) Imprese: Bdo Italia lancia la terza edizione del Premio Mario Unnia

27

11/03/2019 Www.varese7press.it/
Al via la terza edizione del Premio Mario Unnia-Talento&Impresa

28

12/03/2019 Www.lavocedelpopolo.it
Premio Mario Unnia alla miglior impresa

30

09/03/2019 Agi
Imprese: al via terza edizione premio Mario Unnia Talento&Impresa

32

07/03/2019 economiaitaliana.it
Al via la 3ª edizione del premio Mario Unnia - Talento & Impresa

33

15/04/2019 corrierequotidiano.it 09:14
Rubrica Lavoro del 13 aprile realizzata in collaborazione con CNR MEDIA

35

11/04/2019 economymag.it 17:06
La quotazione sull'Aim spinge la crescita anche in recessione

36

10/04/2019 ilsole24ore.com 14:55
Aim Italia, volano di crescita per le Pmi più promettenti

39

10/04/2019 Corriere della Sera - Nazionale
PremioUnnia Talento e Impresa#

40

08/04/2019 Il Sole 24 Ore.com - Finanza e Mercati
### L'agenda di domani martedi' 9 aprile

41

08/04/2019 Corriere Imprese Nordest
Talento&Impresa si mettono in gara Sette categorie per il premio Unnia

42

01/04/2019 francoabruzzo.it
BDO ITALIA: AL VIA LA 3ª EDIZIONE DEL PREMIO MARIO UNNIA - TALENTO &
IMPRESA. Le regole del bando. Le candidature entro il 31 maggio 2019. La
proclamazione delle imprese vincitrici si svolgerà a Milano il 24 giugno 2019.

43

29/03/2019 economiaitaliana.it
Sulla rampa di lancio la terza edizione del Premio Mario Unnia - Talento &
Impresa

46

25/03/2019 QN - Il Resto del Carlino - Nazionale
BDO ITALIA Mario Unnia - Talento & Impresa Al via la terza edizione del
Premio

47

24/03/2019 Avvenire - Nazionale
Al via terza edizione Premio Mario Unnia

48

23/03/2019 L'Arena di Verona
BDO ITALIA LANCIA LA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO MARIO UNNIA

49

21/03/2019 La Guida
3a edizione del premio Mario Unnia - Talento & Impresa

50

15/03/2019 economymag.it 08:51
Bdo: al via la terza edizione del premio Mario Unnia

51

15/03/2019 La Gazzetta di Parma
BDO ITALIA TALENTO & IMPRESA AL VIA IL PREMIO UNNIA

53

13/03/2019 Giornale di Brescia
Bdo Italia Aperto il bando del premio Unnia Talento e Impresa

54

12/03/2019 La Stampa - Torino
Il Premio Mario Unnia arriva alla terza edizione

55

11/03/2019 QN - Il Resto del Carlino - Nazionale
Premiamo il talento delle aziende italiane

56

11/03/2019 DailyMedia
BDO Italia: si è aperta la terza edizione del Premio Mario Unnia - Talento &
Impresa

57

10/03/2019 Corriere della Sera - Torino
I consulenti di Pdo Italia lanciano il premio Mario Unnia

58

09/03/2019 Il Giornale - Nazionale
Al via terza edizione del Premio Unnia

59

07/03/2019 finanza.tgcom24.mediaset.it
Bdo Italia: al via 3* Edizione premio Mario Unnia

60

07/03/2019 ItaliaOggi
BREVI

61

10/04/2019 adnkronos.com 00:15
Del Bianco: ''Premio rivolto alle imprese talentuose''

62

10/04/2019 Il Sole 24 Ore
Aim vicino a quota 2 miliardi Da inizio anno balzo del 5%

63

09/04/2019 borsaitaliana.it 05:28
Morning note: l'agenda di martedi' 9 aprile

64

25/03/2019 QN - Il Giorno - Nazionale
BDO ITALIA Mario Unnia - Talento & Impresa Al via la terza edizione del
Premio

65

22/03/2019 La Provincia di Cremona - Nazionale
Terza edizione 'Talento & impresa' Bdo Italia: premio Mario Unnia

66

12/03/2019 Brescia Oggi
BDO, SETTE CATEGORIEBDO Italia, parte dell'organizzazione internazionale di
revisione contabile e co

67

11/03/2019 QN - Il Giorno - Nazionale
Premiamo il talento delle aziende italiane

68

09/03/2019 targatocn.it 17:13
Al via la terza edizione del premio Mario Unnia

69

08/03/2019 Il Sole 24 Ore.com - Finanza e Mercati 16:26
Imprese: Bdo Italia lancia la terza edizione del Premio Mario Unnia

71

07/03/2019 milanofinanza.it 08:41
Bdo Italia: al via 3* Edizione premio Mario Unnia

72

06/03/2019 bergamonews.it
BDO Italia: al via la 3ª edizione del premio Mario Unnia - talento & impresa

73

09/04/2019 liberoquotidiano.it
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

75

10/04/2019 ItaliaOggi
Bdo: la quotazione su Aim resta efficace

77

25/03/2019 QN - La Nazione - Nazionale
BDO ITALIA Mario Unnia - Talento & Impresa Al via la terza edizione del
Premio

78

11/03/2019 QN - La Nazione - Nazionale
Premiamo il talento delle aziende italiane

79

09/03/2019 ilnazionale.it 18:49
Al via la terza edizione del premio Mario Unnia

80

08/03/2019 borsaitaliana.it 15:02
Imprese: Bdo Italia lancia la terza edizione del Premio Mario Unnia

82

06/03/2019 firstonline.info
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa: al via la 3ª edizione

83

10/04/2019 notizie.tiscali.it
Del Bianco: ''Premio rivolto alle imprese talentuose''

85

10/04/2019 Avvenire - Nazionale
Al via premio il Mario Unnia per aziende che sviluppano talento

86

09/03/2019 Il Sole 24 Ore - PLUS 24
Premiamo il talento delle aziende italiane

87

08/03/2019 ictbusiness.it 08:01
Innovazione a rapporto: candidature aperte per il Premio Mario Unnia

88

06/03/2019 spotandweb.it 11:19
Al via la 3ª edizione del premio Mario Unnia - Talento & Impresa

89

10/04/2019 notizie.tiscali.it
Imprese: al via la terza edizione del Premio ?Mario Unnia - Talento & Impresa'
per aziende promotrici di talenti

91

10/04/2019 Libero - Milano
Il premio alle aziende innovative

92

11/03/2019 La Repubblica - Affari Finanza
Premiamo il talento delle banche italiane

93

10/04/2019 gooruf.com 17:20
Aim Italia, volano di crescita per le Pmi più promettenti

94

10/04/2019 La Gazzetta di Parma
Bper Banca La quotazione su Aim Italia spinge la crescita

96

11/03/2019 Corriere L'Economia
Premiamo il talento delle aziende italiane

97

10/04/2019 giornale online 13:34
PMI, la quotazione su AIM Italia spinge la crescita anche in periodo di
contrazione economica - Varese Press

98

09/04/2019 adnkronos.com 15:08
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

101

09/04/2019 ildenaro.it
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

103

09/04/2019 Corriere di Siena.it
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

105

09/04/2019 napoli.virgilio.it
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

107

09/04/2019 Il Dubbio.news
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

108

09/04/2019 Il Sole 24 Ore.com - Finanza e Mercati
### Morning note: l'agenda di martedi' 9 aprile

110

06:35

09/04/2019 it.finance.yahoo.com 14:20
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

111

09/04/2019 Tribuna Politica Web.it
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

114

09/04/2019 affaritaliani.it 16:22
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

115

09/04/2019 affaritaliani.it 01:42
BPER Banca, Borsa e BDO confermano: la quotazione su AIM spinge la crescita

117

09/04/2019 notizie.tiscali.it
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

119

10/04/2019 firstonline.info
Borsa: AIM, il 2018 è stato l'anno delle Spac

121

09/04/2019 padovanews.it 16:24
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

123

09/04/2019 finanza.tgcom24.mediaset.it
Pmi: Bdo, quotazione su Aim I. spinge crescita nonostante contrazione
economica

125

09/04/2019 sardegnaoggi.it 16:00
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

127

09/04/2019 sassarinotizie.com 17:07
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

129

09/04/2019 olbianotizie.it 16:53
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

131

09/04/2019 cassaforense.it 06:06
### Morning note: l'agenda di martedi' 9 aprile

133

09/04/2019 cataniaoggi.it 16:18
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

134

09/04/2019 corrieredellumbria.corr.it
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

136

09/04/2019 corrierediarezzo.corr.it
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

138

09/04/2019 economiaitaliana.it
Pmi: la quotazione su Aim Italia spinge la crescita anche in un periodo di
contrazione economica

140

09/04/2019 ilfoglio.it 16:31
'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti

142

09/04/2019 lavallee.netweek.it 16:13
'PREMIO MARIO UNNIA' PER LE AZIENDE PROMOTRICI DI TALENTI

144

09/04/2019 milanofinanza.it 18:29
Pmi: Bdo, quotazione su Aim I. spinge crescita nonostante contrazione
economica

146

09/04/2019 milanopolitica.it 16:15
'PREMIO MARIO UNNIA' PER LE AZIENDE PROMOTRICI DI TALENTI

148

09/04/2019 sestonotizie.it 16:56
'PREMIO MARIO UNNIA' PER LE AZIENDE PROMOTRICI DI TALENTI

150

PREMIO MARIO UNNIA
95 articoli

17/04/2019

Businesscommunity.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Cover Story: Livio (BDO) in Italia la voglia di intraprendere c'è ma il
contesto frena
LINK: http://www.businesscommunity.it/

Cover Story: Livio (BDO) in Italia la voglia di intraprendere c'è ma il contesto frena

PREMIO MARIO UNNIA - Rassegna Stampa 05/03/2019 - 19/04/2019

10

09/04/2019

Milanofinanza.it

BPER e BDO insieme sul mercato AIM La crescita dell'Italia passa attraverso l'apertura delle
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Industria 4.0, competenze, nuova legge sui fallimenti, clima di business, quotazioni in borsa
delle PMI, e infine, il premio Mario Unnia. Tantissimi temi di grande interesse. Ne abbiamo
parlato con Marco Livio, Partner BDO. BDO opera nel vasto comparto dell'innovazione e alla
trasformazione digitale. Quali sono i trend che vedete in Italia? Per la trasformazione digitale
vediamo un grandissimo interesse, anche perché se ne parla ovunque. É un aspetto però
molto difficile. Innanzitutto da comprendere, per la grande maggioranza delle persone e dei
manager aziendali, perché non c'è alla base una formazione precedente, e quindi è un
qualcosa che va appreso nel corso del tempo. Però è innegabile che sia un tema molto
sentito, e che viene visto soprattutto come un fattore che dà un vantaggio competitivo
rispetto ad un concorrente dello stesso settore. Quindi è un tema su cui tutti stanno un po'
convergendo, pur con difficoltà. Poiché le competenze specifiche si stanno formando, oppure
quelle disponibili non sono sufficienti per soddisfare tutte le richieste che potrebbero esserci.
Industria 4.0: quali sono le criticità che riscontrate? Le criticità sono a mio parere relative al
fatto di cominciare ad assimilare queste nuove competenze, che comunque portano una
novità in tanti settori. C'è da dire che l'approccio è diverso nelle dimensioni aziendali: nelle
aziende medie e grandi questo viene accettato e affrontato in maniera più completa, mentre
più si scende nell'aspetto dimensionale e più è difficile a entrare nel merito e a prendere le
competenze specifiche. In questo caso normalmente si fa riferimento a qualche consulente
che aiuta nei singoli aspetti ad andare in questa direzione. Però vedo che è un processo
abbastanza lento, poiché come tutte le novità devono essere assimilate, digerite, e quindi c'è
necessità di un po' di tempo. Quanto pesa l'aspetto fiscale sull'adozione di queste tecnologie?
É un fattore sicuramente significativo, ma non credo preponderante. In una fase iniziale
l'aspetto fiscale ti dà una spinta per interessarti al tema, per valutare il vantaggio immediato
che ci può essere rispetto all'adozione di determinate pratiche. Però credo che gli imprenditori
e i manager vedano dell'effettivo vantaggio in questa innovazione per le loro aziende. Un
certo numero di aziende ha ancora remore per la quotazione. Quali sono, a suo giudizio, i
problemi principali? Anche qui torniamo al discorso delle dimensioni. Oggi possono esser fatte
quotazioni anche con imprese di piccole dimensioni, per esempio sul mercato AIM. In queste
realtà, probabilmente, l'imprenditore ha ancora una sua visione, un po' personale, della sua
azienda, e quindi aprirsi completamente a qualcun altro, al mercato, far vedere i propri dati,
crea qualche remora. Questo credo che sia un aspetto psicologico importante in relazione alle
PMI. Salendo di dimensioni credo che l'aspetto dei costi abbia un suo significato, poiché una
quotazione ha dei costi non indifferenti. Non ultimo, il discorso che riguarda formalità,
adempimenti che devono esser fatti e che molto frequentemente devono riguardare una
risorsa aziendale. E qui ritorniamo all'aspetto dei costi: oltre a quelli di pratiche e consulenze
ci sono anche quelli relativi alle persone che si devono occupare di tutti gli aspetti formali,
economici, di comunicazione. Se vogliamo, anche l'aspetto di convenienza può avere un suo
valore, perché la funzione della Borsa è quella di raccogliere capitali, ma questi oggi possono
esser raccolti ad un costo estremamente basso anche con i canali tradizionali. Quindi è vero
che con la Borsa faccio entrare dei soci nella mia azienda e prendo dei soldi ad un costo
praticamente zero, ma è anche pari a quanto oggi la banca in determinate situazioni riesce a
darmi. E quindi un altro aspetto che attualmente frena la volontà di quotarsi è proprio questo.
Perché la nuova legge sui fallimenti è così importante? Occorre prima premettere che il
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Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, entrerà in pieno vigore nell'agosto del 2020,
mentre alcuni aspetti sono già in vigore dal 16 di marzo di quest'anno. La nuova legge
fallimentare - a parte tutti gli aspetti tecnici (come i concordati ecc.) che andranno
approfonditi e forse verranno modificati in alcuni aspetti su cui sono già emerse delle criticità
- per la parte in vigore e che riguarda la revisione delle piccole aziende (quelle con parametri
molto bassi), che è stata vista da diverse parti come un obbligo che implica costi e che non le
aiuta, dal nostro punto di vista può essere un fattore che invece aiuta culturalmente le
aziende a crescere. Le piccole aziende sono sempre state abituate ad essere un po'
"artigianali" e personali, senza nessun tipo di controllo. Con questa nuova legge si cerca di
dare dei controlli anche a questa categoria di imprese. Se presa nel modo giusto può essere
un modo di acculturare le aziende, di evolversi in un ambito un po' più europeo e meno
provinciale, quindi aiutare un po' tutto il sistema economico ad evitare situazioni, come
spesso sono accadute, di fallimenti, distrazione di fondi ecc. Situazioni che tutti conosciamo.
Dal mio punto di vista può esser proprio uno sforzo di accrescimento culturale rivolto alle
imprese che non può ce far bene al nostro sistema. A marzo, per la prima volta da giugno
2018 la fiducia delle imprese è in crescita. Che indicazioni avete in proposito? É vero che in
alcuni ambiti la fiducia è in crescita, ma mi si lasci dire che è in crescita nonostante tutto. Mi
spiego. Esiste comunque una incertezza generale, soprattutto sui grandi giornali e sulle TV
che viene commentata in ogni caso e ogni giorno. Ci sono però indicatori economici nelle
aziende che non vanno in una direzione di crisi o di segno negativo. Parlerei più di una
situazione di stand by, in attesa di qualcosa. Sono pronte a partire, pronte a fare qualcosa,
hanno commesse, hanno situazioni che possono essere implementate quasi subito, ma c'è
questa incertezza che frena. Credo che questa sia più percepita che reale. Anche perché tutti
gli input esterni ci dicono in continuazione che "siamo messi male in Europa", che "dobbiamo
fare manovre", che "le previsioni del Pil non verranno centrate", ecc. Mentre invece, tutto
sommato, la situazione al momento attuale non è così nera come viene prevista. Quindi
servirebbe un qualcosa che faccia fare uno scatto in avanti, il che non implica situazioni o
accadimenti particolari, ma un minimo di maggiore obiettività rispetto a quello che sono i dati
reali, e quindi far muovere questa voglia che c'è di intraprendere, perché le condizioni ci sono.
Come nasce l'idea del Premio e per quale ragione lo avete voluto dedicare a Mario Unnia?
L'idea del Premio nasce dalla volontà di avvicinare il maggior numero di imprese, ovviamente
con andamenti interessanti, imprese che hanno caratteristiche molto particolari, tant'è vero
che il premio è diviso in sette categorie in cui ogni azienda può candidarsi. Queste sono le
categorie più riconosciute, come l'azienda che investe maggiormente, quella che esporta di
più, quella che si digitalizza, le startup.., Vogliamo avvicinare questo tipo di imprese su tutto il
territorio nazionale poiché anche nelle edizioni passate abbiamo visto che ci sono dei
"campioni" nel nostro Paese assolutamente sconosciuti. Magari perché esportano il 90% della
loro produzione e non fanno pubblicità. Ti trovi di fronte ad aziende che fanno 200-300 milioni
di fatturato in qualche zona sperduta d'Italia e ti chiedi come sia possibile? Così cerchiamo
questi talenti, imprese che hanno avuto la forza di credere in una idea, far crescere l'azienda,
di dare lavoro alle persone, e quindi da portare ad esempio. Mario Unnia è stato vicino a noi
nelle edizioni precedenti del premio, ha collaborato a farlo crescere. E quando è scomparso ci
è venuto naturale riferirci a lui come figura di un certo tipo: è stato un riferimento per
determinate categorie economiche in Italia e comunque ha lasciato un segno. Questa è la
terza edizione: quali sono i trend delle prime due? Il numero delle candidature è andato
sempre via via crescendo. Negli anni passati abbiamo sempre avuto circa un centinaio di
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candidature ad edizione, provenienti da tutta Italia, e quindi non come si potrebbe credere
tutte raggruppate nel centro, oppure nel Nord-Est, ma anche in zone inaspettate. Abbiamo
avuto delle eccellenze in Sicilia o in Campania. Aziende che possono competere a tutti gli
effetti con chiunque, anche con quelle che hanno a disposizione condizioni più facili, rispetto a
chi deve fare impresa a Palermo o a Salerno oppure ad Avellino. Una grande distribuzione
territoriale. Abbiamo avuto anche delle soddisfazioni, con imprese che sono state premiate e
che hanno poi proseguito il loro trend di crescita - la giuria aveva visto giusto - e questo è un
motivo di orgoglio. Che significato hanno questi premi e che contributo possono dare alla
crescita di una cultura imprenditoriale? Per quanto ci riguarda è avvicinare particolarità,
eccellenze, talenti, per portarli alla ribalta del pubblico degli addetti ai lavori, poiché è giusto
farle conoscere, è giusto diffondere la loro cultura aziendale e capire che cosa hanno fatto.
Questo credo che sia il filo che lega i premi nel loro insieme. Penso che questi possano dare
un contributo alla crescita della cultura aziendale perché per candidarsi le aziende devono
avere dei particolari requisiti e delle caratteristiche importanti. Questo implica il fatto che
occorra avere un certo acculturamento, anche se non particolarmente elevato su aspetti come
presentazione, trasparenza dei bilanci ecc. Da un altro punto di vista, possono accrescere il
livello culturale poiché tramite l'incontro, il confronto tra loro, attraverso le informazioni che
possono circolare, le aziende probabilmente si aiutano l'un l'altra a trovare spunti e a
migliorarsi in aspetti dove magari non sono così forti come altre. Anche il confronto può avere
un suo significato culturale.

16/04/2019

Risorse Umane & Non Umane

Fino al 31 maggio 2019 sono aperte le candidature per la terza edizione del Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa, promosso da BDO Italia con il supporto del main Partner BPER
Banca e dei partner Ersel e Quaeryon, e con la collaborazione di ELITE - Borsa Italiana, per
selezionale le aziende capaci di sviluppare talento e crescita. Il Premio Mario Unnia - Talento
& Impresa, dedicato a un poliedrico studioso dell'impresa e di scenari socio economici, allievo
di Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano Olivetti, nasce dalla volontà di valorizzare quelle
aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento, e, pur in un contesto economico,
finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile,
creando valore per il territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le Risorse
Umane. Aziende, cioè, che coniugano quotidianamente capacità innovative e predittive,
indirizzando il loro patrimonio di risorse alla ricerca di un successo duraturo e costante nel
tempo nel rispetto dei valori etici e di sostenibilità. Le prime due edizioni del premio hanno
visto la partecipazione di oltre 150 imprese, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, con
una leggera prevalenza da Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio.
Nell'edizione del 2018 il fatturato medio delle aziende candidate è stato di 67,4 milioni di
euro, con un margine operativo lordo medio di 9,7 milioni - pari a più del 15% del fatturato mentre il numero di dipendenti è stato in media di 203 unità. La categoria merceologica
predominante è stata l'Industria Manifatturiera (37%) seguita a ruota dal settore dei Servizi
(31%). Significativo il contributo del 14% del Food&beverage, mentre Engineering (6%), Hitech, Bio-tech, Retail e Utilities (3% ciascuno) si sono divise la restante quota percentuale.
"Rispetto a 12 mesi fa abbiamo riscontrato profondi cambiamenti: penso al rallentamento
economico, alle tensioni monetarie, alle incertezze politiche a livello internazionale e alla
dirompente crescita dell'impatto digitale nel fare business. L'edizione che si apre oggi ci
confermerà quanto imprenditori e manager siano pronti a queste sfide, consapevoli che la
ripresa del nostro Paese passa anche per un modo più ambizioso e audace di fare impresa",
ha commentato Simone Del Bianco, Managing Partner di BDO Italia. Sono sette le categorie
del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa: 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 vincente
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, nello sviluppo e nella digitalizzazione 7.Idee e futuro - Premio speciale Marco Artiaco.
Dedicata alle start-up e alle PMI innovative. Tra i vincitori di categoria viene decretato dalla
giuria del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa il vincitore assoluto della terza edizione. La
proclamazione delle imprese vincitrici della terza edizione del Premio si svolge a Milano il 24
giugno 2019.
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Premio Mario Unnia, aperte le candidature dell'edizione 2019
LINK: https://www.runu.it/premio-mario-unnia-aperte-le-candidature-delledizione-2019/

09/04/2019

Iltempo.it

Milano, 9 apr. - (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del
proprio talento, che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico, finanziario e
tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando
valore per il territorio e per il Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Al via
la terza edizione del 'Premio Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto studioso
d'impresa ma anche sociologo e politologo, presentato oggi a Milano presso la sede di Bper
Banca, main partner dell'iniziativa. Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà
imprenditoriali che sono fondamentali nella crescita del Paese, come spiegato da Simone del
Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e promotore del concorso: "È un premio che riguarda il
talento. Noi abbiamo la fortuna di incontrare e premiare società talentuose e la storia di
questo concorso ha dimostrato che effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre
che spingere su questi argomenti faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono
fondamentali nel nostro tessuto industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup
che dimostrano nei loro settori di avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato
estremamente competitivo esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La partecipazione
al concorso è gratuita ed è possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019 accedendo al sito
www.bdo.it, "Premio Mario Unnia". La presentazione è stata anche l'occasione per illustrare i
dati dell'osservatorio sul mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla Borsa Italiana dedicato
alle Pmi) curato da Bdo e spiegare le strategie di supporto all'accesso al mercato dei capitali
con particolare riferimento al segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo e Bper
Banca. I dati presentati dimostrano che l'accesso al mercato dei capitali sostiene la crescita
delle imprese italiane. Con questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti finanziari
necessari ad accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali. Stefano Taglioli
responsabile team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia cambiato negli
anni questo approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali: "Il nostro team
segue le quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con circa 40 processi di
quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha seguito più operazioni in
questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è più un tabù per tanti
imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi: cosa che fino a dieci anni fa non era
neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in modo che diventino
un esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi". Il compito di Bper è
molto chiaro nel rapporto con le aziende, come racconta Davide Vellani, responsabile della
direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono riuscire in questo
contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta. Non può essere
soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad
altri strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire un'accelerazione alla crescita
che può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un
posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella
di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che
illustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella
comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui
piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo importante". La quotazione su
Aim Italia costituirà inoltre uno degli sbocchi della strategia di crescita delle imprese che il '
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti
LINK: https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/04/09/news/premio-mario-unnia-per-le-aziende-promotrici-di-talenti-1132846/
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Premio Mario Unnia - Talento & Impresa' selezionerà e premierà con la categoria "Verso
Piazza Affari", dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale.

09/04/2019

Metro

Milano, 9 apr. - (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del
proprio talento, che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico, finanziario e
tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando
valore per il territorio e per il Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Al via
la terza edizione del 'Premio Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto studioso
d'impresa ma anche sociologo e politologo, presentato oggi a Milano presso la sede di Bper
Banca, main partner dell'iniziativa. Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà
imprenditoriali che sono fondamentali nella crescita del Paese, come spiegato da Simone del
Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e promotore del concorso: "È un premio che riguarda il
talento. Noi abbiamo la fortuna di incontrare e premiare società talentuose e la storia di
questo concorso ha dimostrato che effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre
che spingere su questi argomenti faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono
fondamentali nel nostro tessuto industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup
che dimostrano nei loro settori di avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato
estremamente competitivo esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La partecipazione
al concorso è gratuita ed è possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019 accedendo al sito
, "Premio Mario Unnia". La presentazione è stata anche l'occasione per illustrare i dati
dell'osservatorio sul mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla Borsa Italiana dedicato alle
Pmi) curato da Bdo e spiegare le strategie di supporto all'accesso al mercato dei capitali con
particolare riferimento al segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo e Bper
Banca. I dati presentati dimostrano che l'accesso al mercato dei capitali sostiene la crescita
delle imprese italiane. Con questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti finanziari
necessari ad accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali. Stefano Taglioli
responsabile team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia cambiato negli
anni questo approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali: "Il nostro team
segue le quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con circa 40 processi di
quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha seguito più operazioni in
questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è più un tabù per tanti
imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi: cosa che fino a dieci anni fa non era
neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in modo che diventino
un esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi". Il compito di Bper è
molto chiaro nel rapporto con le aziende, come racconta Davide Vellani, responsabile della
direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono riuscire in questo
contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta. Non può essere
soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad
altri strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire un'accelerazione alla crescita
che può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un
posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella
di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che
illustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella
comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui
piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo importante". La quotazione su
Aim Italia costituirà inoltre uno degli sbocchi della strategia di crescita delle imprese che il '
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti
LINK: http://www.metronews.it/19/04/09/premio-mario-unnia-le-aziende-promotrici-di-talenti.html
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Premio Mario Unnia - Talento & Impresa' selezionerà e premierà con la categoria "Verso
Piazza Affari", dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale.

09/04/2019

TV7

Milano, 9 apr. - (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del
proprio talento, che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico, finanziario e
tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando
valore per il territorio e per il Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Al via
la terza edizione del 'Premio Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto studioso
d'impresa ma anche sociologo e politologo, presentato oggi a Milano presso la sede di Bper
Banca, main partner dell'iniziativa. Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà
imprenditoriali che sono fondamentali nella crescita del Paese, come spiegato da Simone del
Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e promotore del concorso: "È un premio che riguarda il
talento. Noi abbiamo la fortuna di incontrare e premiare società talentuose e la storia di
questo concorso ha dimostrato che effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre
che spingere su questi argomenti faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono
fondamentali nel nostro tessuto industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup
che dimostrano nei loro settori di avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato
estremamente competitivo esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La partecipazione
al concorso è gratuita ed è possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019 accedendo al sito
, "Premio Mario Unnia". La presentazione è stata anche l'occasione per illustrare i dati
dell'osservatorio sul mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla Borsa Italiana dedicato alle
Pmi) curato da Bdo e spiegare le strategie di supporto all'accesso al mercato dei capitali con
particolare riferimento al segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo e Bper
Banca. I dati presentati dimostrano che l'accesso al mercato dei capitali sostiene la crescita
delle imprese italiane. Con questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti finanziari
necessari ad accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali. Stefano Taglioli
responsabile team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia cambiato negli
anni questo approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali: "Il nostro team
segue le quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con circa 40 processi di
quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha seguito più operazioni in
questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è più un tabù per tanti
imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi: cosa che fino a dieci anni fa non era
neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in modo che diventino
un esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi". Il compito di Bper è
molto chiaro nel rapporto con le aziende, come racconta Davide Vellani, responsabile della
direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono riuscire in questo
contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta. Non può essere
soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad
altri strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire un'accelerazione alla crescita
che può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un
posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella
di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che
illustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella
comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui
piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo importante". La quotazione su
Aim Italia costituirà inoltre uno degli sbocchi della strategia di crescita delle imprese che il '
PREMIO MARIO UNNIA - Rassegna Stampa 05/03/2019 - 19/04/2019

20

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti
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Premio Mario Unnia - Talento & Impresa' selezionerà e premierà con la categoria "Verso
Piazza Affari", dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale.

09/04/2019

Altervista.org

Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento, che si
dimostrano capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il
Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Al via la terza edizione del 'Premio
Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto studioso d'impresa ma anche sociologo e
politologo, presentato oggi a Milano presso la sede di Bper Banca, main partner dell'iniziativa.
Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà imprenditoriali che sono fondamentali nella
crescita del Paese, come spiegato da Simone del Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e
promotore del concorso: "È un premio che riguarda il talento. Noi abbiamo la fortuna di
incontrare e premiare società talentuose e la storia di questo concorso ha dimostrato che
effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre che spingere su questi argomenti
faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono fondamentali nel nostro tessuto
industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup che dimostrano nei loro settori di
avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato estremamente competitivo
esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La partecipazione al concorso è gratuita ed è
possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019 accedendo al sito www.bdo.it, "Premio Mario
Unnia". La presentazione è stata anche l'occasione per illustrare i dati dell'osservatorio sul
mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla Borsa Italiana dedicato alle Pmi) curato da Bdo e
spiegare le strategie di supporto all'accesso al mercato dei capitali con particolare riferimento
al segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo e Bper Banca. I dati presentati
dimostrano che l'accesso al mercato dei capitali sostiene la crescita delle imprese italiane. Con
questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti finanziari necessari ad
accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali. Stefano Taglioli responsabile
team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia cambiato negli anni questo
approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali: "Il nostro team segue le
quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con circa 40 processi di
quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha seguito più operazioni in
questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è più un tabù per tanti
imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi: cosa che fino a dieci anni fa non era
neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in modo che diventino
un esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi". Il compito di Bper è
molto chiaro nel rapporto con le aziende, come racconta Davide Vellani, responsabile della
direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono riuscire in questo
contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta. Non può essere
soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad
altri strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire un'accelerazione alla crescita
che può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un
posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella
di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che
illustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella
comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui
piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo importante". La quotazione su
Aim Italia costituirà inoltre uno degli sbocchi della strategia di crescita delle imprese che il '
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti
LINK: http://veroradione.altervista.org/premio-mario-unnia-per-le-aziende-promotrici-di-talenti/
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Premio Mario Unnia - Talento & Impresa' selezionerà e premierà con la categoria "Verso
Piazza Affari", dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale.

11/03/2019

Www.castelbuono.org

BDO Italia, parte dell'organizzazione internazionale di revisione contabile e consulenza alle
imprese, annuncia l'apertura delle candidature per la terza edizione del Premio Mario Unnia Talento & Impresa. Il progetto nasce dalla volontà di valorizzare quelle aziende capaci di
visione e sviluppo del proprio talento, come tali capaci, pur in un contesto economico,
finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile,
creando valore per il territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le Risorse
Umane. Le prime due edizioni del premio hanno visto la partecipazione di oltre 150 imprese,
provenienti da quasi tutte le regioni italiane. Nella prima edizione, che ha avuto luogo nel
2017, il premio per la categoria DNA Italia è stato assegnato all'azienda FIASCONARO. Le 7
categorie del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa sono: 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 vincente 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, nello
sviluppo e nella digitalizzazione 7. IDEE E FUTURO - Premio speciale Marco Artiaco*. Dedicata
alle start-up e alle PMI innovative (*Marco Artiaco, Partner BDO Italia prematuramente
scomparso nel 2016, con la sua esperienza di oltre 25 anni di attività di advisory finanziario e
strategico, ha affiancato e supportato la nascita e lo sviluppo di molteplici realtà aziendali).
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Fiasconaro si aggiudica la prima edizione del "Premio Mario Unnia"
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335 - Servizio Follow ME ANSA -

Premio Mario Unnia-Talento & Impresa, al via 3/a edizione
(ANSA) - TORINO, 9 MAR - Bdo Italia, organizzazione internazionale della consulenza, lancia il bando della
terza edizione del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa, promosso col supporto del main Partner Bper
Banca e dei partner Ersel e Quaeryon, e con la collaborazione di Elite-Borsa Italiana.
Il Premio - dedicato allo studioso dell'impresa e di scenari socio economici Mario Unnia, allievo di Norberto
Bobbio e collaboratore di Adriano Olivetti - ha lo scopo di "valorizzare aziende capaci di visione e sviluppo
del proprio talento, capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione,
di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese, valorizzando i
giovani talenti e le Risorse Umane".
"Rispetto a 12 mesi fa, il contesto economico e' molto cambiato - dice Simone Del Bianco, Managing Partner
di Bdo - il premio andra' a quelle aziende e a quegli imprenditori che hanno mostrato coraggio, ambizione
e senso di sfida". (ANSA).
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339 - Servizio Follow ME RADIOCOR -

(ECO) Imprese: Bdo Italia lancia la terza edizione del Premio Mario Unnia
Si rivolge ad aziende con capacita' innovative e predittive
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 mar - Bdo Italia, che fa parte dell'organizzazione internazionale
di revisione contabile e consulenza alle imprese, annuncia l'apertura delle candidature per la terza edizione
del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa. Il premio e' promosso con il supporto del main partner Bper
Banca e dei partner Ersel e Quaeryon, e con la collaborazione di Elite-Borsa Italiana. Il Premio Mario Unnia
- Talento & Impresa, dedicato ad un poliedrico studioso dell'impresa e di scenari socio economici, allievo di
Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano Olivetti, nasce dalla volonta' di valorizzare quelle aziende capaci
di visione e sviluppo del proprio talento, come tali capaci, pur in un contesto economico, finanziario e
tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il
territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le risorse umane.
Quelle aziende che coniugano quotidianamente capacita' innovative e predittive, indirizzando il loro
patrimonio di risorse alla ricerca di un successo duraturo e costante nel tempo nel rispetto dei valori etici
e di sostenibilita'.
Com-Emi
(RADIOCOR) 08-03-19 15:44:38 (0411) 5 NNNN

PREMIO MARIO UNNIA - Rassegna Stampa 05/03/2019 - 19/04/2019

27

11/03/2019

Www.varese7press.it/

MILANO, 11 marzo 2019 - BDO Italia, parte dell'organizzazione internazionale di revisione
contabile e consulenza alle imprese, annuncia l'apertura delle candidature per la terza
edizione del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa. Il Premio è promosso con il supporto del
main Partner BPER Banca e dei partner Ersel e Quaeryon, e con la collaborazione di ELITE Borsa Italiana. Il Premio Mario Unnia - Talento & Impresa, dedicato ad un poliedrico studioso
dell'impresa e di scenari socio economici, allievo di Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano
Olivetti, nasce dalla volontà di valorizzare quelle aziende capaci di visione e sviluppo del
proprio talento, come tali capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in
continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il
territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Quelle aziende che
coniugano quotidianamente capacità innovative e predittive, indirizzando il loro patrimonio di
risorse alla ricerca di un successo duraturo e costante nel tempo nel rispetto dei valori etici e
di sostenibilità. Le prime due edizioni del premio hanno visto la partecipazione di oltre 150
imprese, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, con una leggera prevalenza da
Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Nell'edizione del 2018 il fatturato
medio delle aziende candidate è stato di 67,4 milioni di euro, con un margine operativo lordo
medio di 9,7 milioni - pari a più del 15% del fatturato - mentre il numero di dipendenti è stato
in media di 203 unità. La categoria merceologica predominante tra le imprese partecipanti è
stata l'Industria Manifatturiera (37%) seguita a ruota dal settore dei Servizi (31%).
Significativo il contributo del 14% del Food&beverage, mentre Engineering (6%), Hi-tech, Biotech, Retail e Utilities (3% ciascuno) si sono divise la restante quota percentuale. "Rispetto a
12 mesi or sono abbiamo riscontrato profondi cambiamenti: penso al rallentamento
economico, alle tensioni monetarie, alle incertezze politiche a livello internazionale e alla
dirompente crescita dell'impatto digitale nel fare business. L'edizione che si apre oggi ci
confermerà quanto imprenditori e managers siano pronti a queste sfide, consapevoli che la
ripresa del nostro Paese passa anche per un modo più ambizioso e audace di fare impresa" ha commentato Simone Del Bianco, Managing Partner di BDO Italia. Le 7 categorie del
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa sono: 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 vincente 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, nello sviluppo e nella
digitalizzazione 7.IDEE E FUTURO- Premio speciale Marco Artiaco*. Dedicata alle start-up e
alle PMI innovative (*Marco Artiaco, Partner BDO Italia prematuramente scomparso nel 2016,
con la sua esperienza di oltre 25 anni di attività di advisory finanziario e strategico, ha
affiancato e supportato la nascita e lo sviluppo di molteplici realtà aziendali). Tra i vincitori di
categoria verrà decretato dalla giuria del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa il vincitore
assoluto della terza edizione. "Le prime due edizioni del premio ci hanno confermato come
l'imprenditorialità e la ricerca di una crescita sostenibile siano obiettivi connotati nel tessuto di
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Al via la terza edizione del Premio Mario Unnia-Talento&Impresa
LINK: http://www.varese7press.it/163200/economia/al-via-la-terza-edizione-del-premio-mario-unnia-talentoimpresa
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molte Regioni. Questa iniziativa vuole stimolare, soprattutto in una congiuntura in continua
evoluzione, imprenditori e managers a raccogliere le sfide che tutti i giorni si presentano,
trasformando le rispettive aziende in campioni su scala nazionale ed internazionale" ha
commentato Andrea Amaduzzi, docente dell'Università di Milano Bicocca e Presidente della
Giuria del Premio Mario Unnia. La partecipazione, soggetta a requisiti, è libera e gratuita. È
possibile candidare la propria azienda online dal 6 marzo al 31 maggio 2019, attraverso la
sezione dedicata del sito www.bdo.it, "Premio Mario Unnia". In alternativa, è possibile
scaricare la scheda di partecipazione dal sito e inviarla a mezzo posta elettronica all'indirizzo
premiomariounnia@bdo.it o a mezzo raccomandata a/r alla Segreteria Organizzativa del
Premio Mario Unnia. Il regolamento completo del Premio è consultabile al sito dedicato.

12/03/2019

Www.lavocedelpopolo.it

L'iniziativa, alla terza edizione, vuole valorizzare le aziende capaci di visione e sviluppo, abili
nel perseguire modelli di crescita sostenibile e di valorizzare i giovani. Sarà possibile
candidare la propria azienda fino al 31 maggio 2019 BDO Italia, parte dell'organizzazione
internazionale di revisione contabile e consulenza alle imprese, annuncia l'apertura delle
candidature per la terza edizione del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa, promosso con il
supporto del main Partner BPER Banca e dei partner Ersel e Quaeryon, e con la collaborazione
di ELITE - Borsa Italiana. Il Premio, dedicato ad un poliedrico studioso dell'impresa e di
scenari socio economici, allievo di Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano Olivetti, nasce
dalla volontà di valorizzare le aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento, come
tali abili, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di
perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese,
valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Quelle aziende che coniugano
quotidianamente capacità innovative e predittive, indirizzando il loro patrimonio di risorse alla
ricerca di un successo duraturo e costante nel tempo nel rispetto dei valori etici e di
sostenibilità. Le prime due edizioni del premio hanno visto la partecipazione di oltre 150
imprese, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, con una leggera prevalenza da
Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Nell'edizione del 2018 il fatturato
medio delle aziende candidate è stato di 67,4 milioni di euro, mentre il numero di dipendenti è
stato in media di 203 unità. La categoria merceologica predominante tra le imprese
partecipanti è stata l'Industria Manifatturiera (37%) seguita a ruota dal settore dei Servizi
(31%). Significativo il contributo del 14% del Food&beverage, mentre Engineering (6%), Hitech, Bio-tech, Retail e Utilities (3% ciascuno) si sono divise la restante quota percentuale.
"Rispetto a 12 mesi or sono abbiamo riscontrato profondi cambiamenti: penso al
rallentamento economico, alle tensioni monetarie, alle incertezze politiche a livello
internazionale e alla dirompente crescita dell'impatto digitale nel fare business. L'edizione che
si apre oggi ci confermerà quanto imprenditori e managers siano pronti a queste sfide,
consapevoli che la ripresa del nostro Paese passa anche per un modo più ambizioso e audace
di fare impresa"- ha commentato Simone Del Bianco, Managing Partner di BDO Italia. Le 7
categorie del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa sono: 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 vincente 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, nello
sviluppo e nella digitalizzazione 7. IDEE E FUTURO - Premio speciale Marco Artiaco*. Dedicata
alle start-up e alle PMI innovative (*Marco Artiaco, Partner BDO Italia prematuramente
scomparso nel 2016, con la sua esperienza di oltre 25 anni di attività di advisory finanziario e
strategico, ha affiancato e supportato la nascita e lo sviluppo di molteplici realtà aziendali).
Tra i vincitori di categoria verrà decretato dalla giuria del Premio Mario Unnia - Talento &
Impresa il vincitore assoluto della terza edizione. La partecipazione, soggetta a requisiti, è
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Premio Mario Unnia alla miglior impresa
LINK: https://www.lavocedelpopolo.it/lavoro/premio-mario-unnia-alla-miglior-impresa
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libera e gratuita. È possibile candidare la propria azienda online fino al 31 maggio 2019,
attraverso la sezione dedicata del sito www.bdo.it, "Premio Mario Unnia". In alternativa, è
possibile scaricare la scheda di partecipazione dal sito e inviarla a mezzo posta elettronica
all'indirizzo premiomariounnia@bdo.it o a mezzo raccomandata a/r alla Segreteria
Organizzativa del Premio Mario Unnia. Il regolamento completo del Premio è consultabile al
sito dedicato. La proclamazione delle imprese vincitrici della terza edizione del Premio si
svolgerà a Milano il 24 giugno 2019. Ufficio stampa Premio Mario Unnia - Talento & Impresa
Federico Unnia tel. 335.7032646 - mail federico.unnia@auresconsulting.it Brunetta Pieraccini
tel. 340.5819678 - mail brunetta.pieraccini@auresconsulting.it Luca Vitale tel. 335.6010843 mail l.vitale@lucavitaleassociati.it

09/03/2019
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Imprese: al via terza edizione premio Mario Unnia Talento&Impresa
(AGI) - Milano, 9 mar. - BDO Italia, parte dell’organizzazione internazionale di revisione
contabile e consulenza alle imprese, ha aperto le candidature per la terza edizione del
Premio Mario Unnia – Talento & Impresa. Il Premio è promosso con il supporto del
main Partner BPER Banca e dei partner Ersel e Quaeryon, e con la collaborazione di
ELITE - Borsa Italiana.
Il Premio Mario Unnia – Talento & Impres, nasce dalla
volontà di valorizzare quelle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento,
come tali capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio
e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Le prime due
edizioni del premio hanno visto la partecipazione di oltre 150 imprese, provenienti da
quasi tutte le regioni italiane. Nell’edizione del 2018 il fatturato medio delle aziende
candidate è stato di 67,4 milioni di euro, con un numero di dipendenti è stato in media
di 203 unità. La categoria merceologica predominante tra le imprese partecipanti è
stata l’Industria Manifatturiera (37%) seguita a ruota dal settore dei Servizi (31%).
Significativo il contributo del 14% del Food&beverage, mentre Engineering (6%), Hitech, Bio-tech, Retail e Utilities (3% ciascuno) si sono divise la restante quota
percentuale. “Rispetto a 12 mesi or sono abbiamo riscontrato profondi cambiamenti:
penso al rallentamento economico, alle tensioni monetarie, alle incertezze politiche a
livello internazionale e alla dirompente crescita dell’impatto digitale nel fare business.
L’edizione che si apre oggi ci confermerà quanto imprenditori e managers siano pronti
a queste sfide, consapevoli che la ripresa del nostro Paese passa anche per un modo
più ambizioso e audace di fare impresa”, ha commentato Simone Del Bianco,
Managing Partner di BDO Italia. (AGI)
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Bdo Italia, parte dell'organizzazione internazionale di revisione contabile e consulenza alle
imprese, annuncia l'apertura delle candidature per la terza edizione del premio Mario Unnia Talento & Impresa, promosso con il supporto del main partner Bper Banca e dei partner Ersel
e Quaeryon, nonché con la collaborazione di Elite - Borsa Italiana. Questo Premio - dedicato al
poliedrico studioso dell'impresa e degli scenari socio-economici che è stato allievo di Norberto
Bobbio e collaboratore di Adriano Olivetti - nasce dalla volontà di valorizzare le aziende capaci
di visione e sviluppo del proprio talento. E, in quanto tali, capaci - pur in un contesto
economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione - di perseguire modelli di crescita
sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le
Risorse umane. Vale a dire quelle aziende che coniugano quotidianamente capacità innovative
e predittive, indirizzando il loro patrimonio di risorse alla ricerca di un successo duraturo e
costante nel tempo. Nel rispetto, ci mancherebbe, dei valori etici e di sostenibilità. Le prime
due edizioni del Premio Unnia hanno visto la partecipazione di oltre 150 imprese, provenienti
da quasi tutte le regioni italiane, con una leggera prevalenza da Lombardia, Veneto,
Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Nell'edizione del 2018 il fatturato medio delle aziende
candidate è stato di 67,4 milioni di euro, con un margine operativo lordo medio di 9,7 milioni
- pari a più del 15% del fatturato - mentre il numero di dipendenti è stato in media di 203
unità. A sua volta la categoria merceologica predominante è stata l'Industria manifatturiera
(37%) seguita a ruota dal settore dei Servizi (31%). Significativo il contributo del 14% del
Food&beverage, mentre Engineering (6%), Hi-tech, Bio-tech, Retail e Utilities (3% ciascuno)
si sono divise la restante quota percentuale. "Rispetto a 12 mesi orsono abbiamo riscontrato
profondi cambiamenti: penso al rallentamento economico, alle tensioni monetarie, alle
incertezze politiche a livello internazionale e alla dirompente crescita dell'impatto digitale nel
fare business. L'edizione che si apre ora ci confermerà quanto imprenditori e managers siano
pronti a queste sfide, consapevoli che la ripresa del nostro Paese passa anche per un modo
più ambizioso e audace di fare impresa" ha commentato Simone Del Bianco, Managing
Partner di Bdo Italia. Le sette categorie del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa sono:
Allenatori di talenti - Dedicata alle aziende che sanno individuare e valorizzare i talenti nella
propria organizzazione; 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; Verso piazza affari - Dedicata alle aziende con potenzialità di
apertura del capitale; Impresa senza confini - Dedicata alle aziende che fanno
dell'internazionalizzazione la propria dimensione vincente; Dna Italia - Dedicata alle aziende
che non delocalizzano, facendo del "Made in Italy" la propria forza propulsiva; Investire per
conoscere - Dedicata alle aziende che investono nella ricerca, nello sviluppo e nella
digitalizzazione; Idee e futuro - Premio speciale Marco Artiaco (il partner di Bdo Italia
prematuramente scomparso nel 2016), dedicato alle start-up e alle Pmi innovative. Tra i
vincitori di categoria verrà decretato dalla giuria del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa il
vincitore assoluto. "Le prime due edizioni del Premio - ha commentato Andrea Amaduzzi,
docente dell'Università di Milano Bicocca e presidente della Giuria - ci hanno confermato come
l'imprenditorialità e la ricerca di una crescita sostenibile siano obiettivi connotati nel tessuto di
molte Regioni. Questa iniziativa vuole stimolare, soprattutto in una congiuntura in continua
evoluzione, imprenditori e managers a raccogliere le sfide che tutti i giorni si presentano,
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Al via la 3ª edizione del premio Mario Unnia - Talento & Impresa
LINK: http://www.economiaitaliana.it/it/articolo.php/Al-via-la-3A-edizione-del-premio-Mario-Unnia-Talento-Impresa?LT=PRIMA&ID=33610
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trasformando le rispettive aziende in campioni su scala nazionale ed internazionale". La
partecipazione, soggetta a requisiti, è libera e gratuita. È possibile candidare la propria
azienda online dal 6 marzo al 31 maggio 2019, attraverso la sezione dedicata del sito www.
bdo.it, "Premio Mario Unnia". In alternativa, è possibile scaricare la scheda di partecipazione
dal sito e inviarla a mezzo posta elettronica all'indirizzo premiomariounnia@bdo.it o a mezzo
raccomandata a/r alla Segreteria Organizzativa del Premio Mario Unnia. Il regolamento
completo del Premio è consultabile al sito dedicato, mentre la proclamazione delle imprese
vincitrici si svolgerà a Milano il 24 giugno 2019. Per la cronaca, Bdo Italia è tra le principali
organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con 80.000 professionisti
altamente qualificati in più di 160 Paesi. In Italia Bdo è presente con oltre 800 professionisti e
18 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio
nazionale. L'ufficio stampa del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa è curato da Federico
Unnia, tel. 335.7032646, mail federico.unnia@auresconsulting.it; Brunetta Pieraccini, tel.
340.5819678, mail brunetta.pieraccini@auresconsulting.it; Luca Vitale, tel. 335.6010843,
mail l.vitale@lucavitaleassociati.it (riproduzione riservata)

15/04/2019 09:14
Sito Web

LINK: https://corrierequotidiano.it/professioni/rubrica-lavoro-del-13-aprile-realizzata-in-collaborazione-con-cnr-media/

Professioni Rubrica Lavoro del 13 aprile realizzata in collaborazione con CNR MEDIA 15 Apr
2019 46 Rubrica Lavoro del 13 aprile realizzata in collaborazione con CNR MEDIA
MULTIMEDIALE Video In Evidenza Milano, con 'Blue' la rivoluzione della mobilità elettrica Easl:
International Liver Congress Al via l'Enel Energia tour, sul truck tra le eccellenze del Paese A
Napoli 'Tennis&Friends' Salone Mobile, Panasonic presenta Oled trasparente Ismea, 70 mln
per l'acquisto di terra da parte dei giovani Le vacanze degli italiani nel 2019 Oltre 2 milioni gli
italiani con psoriasi Confcommercio Campania, riparte l'attività associativa "La Difesa come
volano di crescita dell'economia nazionale" Jacuzzi al Fuorisalone "MitoMania. Storie ritrovate
di uomini ed eroi" 'Effetto mamma', in Etiopia progetto per madri e bimbi Eni al FuoriSalone
con installazione 'The Circular Garden' AXA @ Playful Living 'Premio Mario Unnia' per le
aziende promotrici di talenti Il Randstad Employer Brand svela le impreseitaliane più attrattive
Oikos a Fuorisalone 2019, pitture sempre più green 'Think About Tomorrow', Eni con i ragazzi
per il futuro Philip Morris alla Design Week con 'IQOS World revealed' Anomalie battito,
telemedicina dimezza mortalità Stanza emicrania e design anti mal di testa in mostra a Milano
Svolta contro stenosi aortica, in futuro +70% interventi 'soft' Il risparmiatore fai da te, un
mito o una realtà? Gerry Scotti protagonista dello spot del Caffè Borbone Conou: "Dal 1984
preserviamo territorio da inquinanti pericolosi" Obiettivo Crescita. Scenari e sfide per
l'Industria dei beni di Consumo Cure su misura contro il cancro, 7 mosse per governare la
svolta Al via programma Enel di volontariato PMI Italia, il credito è finito Fondazione Cariplo,
36,5 mln per welfare innovativo Nasce Confindustria dispositivi medici, Massimiliano Boggetti
presidente Oikos, 35 anni di pitture ecologiche Inail, con la ricerca la nuova frontiera della
sicurezza Occuparsi del percorso di cura, lanuova sfida di Rbm Assicurazione Salute
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Rubrica Lavoro del 13 aprile realizzata in collaborazione con CNR
MEDIA

11/04/2019 17:06
Sito Web

economymag.it

La quotazione sull'Aim spinge la crescita anche in recessioneI dati presentati da BDO ITALIA
(società che ha accompagnato in quotazione il 39% delle 116 società portate in quotazione su
AIM Italia), BPER BANCA e BORSA ITALIANA confermano che l'accesso al mercato dei capitali
sostiene la crescita delle imprese italiane 11 Aprile 2019 di Redazione Web News Nonostante
il 2018 sia stato uno degli anni più complessi anche a causa delle crescenti tensioni
economiche e finanziarie internazionali, le PMI italiane continuano a credere che la quotazione
sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana costituisca una scelta efficiente e sostenibile per
dotare l'impresa dei supporti finanziari necessari ad accompagnare piani di crescita sia
dimensionale sia internazionale. Lo conferma l'Osservatorio sul mercato AIM Italia a cura di
BDO da cui emerge che nel 2018 sono state 26 le nuove IPO per una raccolta di 1.3 miliardi di
euro ed una capitalizzazione aggregata pari a 1.8 miliardi di euro. A questedevono
aggiungersi le 4 Business Combination operate dalle SPAC quotate in precedenza (ICF Group
con EPS Equita PEP - Cellularline con Crescita - CFT con Glenalta - Fine Foods &
Pharmaceuticals con Innova Italy 1) e un'ulteriore ammissione per Spin-off (EPS Equita
PEP2). AIM Italia è il mercato gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese
più dinamiche e competitive del nostro Paese AIM Italia ha superato nel 2018 quota 100, con
116 società quotate al 31 dicembre 2018. Nell'anno 2018 i delisting sono stati 2 contro i 4 del
2017 confermando una netta riduzione. "Questi dati confermano la grande funzionalità dello
strumento quotazione all'AIM, la cui disciplina permette anche alle imprese meno strutturate
di poter accedere al mercato. Inoltre, costituisce un primo approccio con i mercati dei capitali
regolamentati, una soluzione oggi quanto mai opportuna soprattutto per catturare l'interesse
di potenziali investitori di altri Paesi" commenta Simone Del Bianco,Managing partner di BDO
Italia. BDO è leader nelle quotazioni AIM Italia con il 39% delle società quotate e 265 milioni
di euro raccolti da propri clienti. Le società seguite alla quotazione al 31 dicembre 2018
presentavano una capitalizzazione di 1,141 miliardi di euro. Molto positiva, a questo
proposito, l'esperienza del team di Investment Banking recentemente costituito da BPER
Banca. Davide Vellani, responsabile della Direzione Imprese e Corporate Finance, dichiara:
"Dall'inizio del 2018 abbiamo perfezionato tre operazioni di Ipo su AIM Italia: Esautomotion,
Vimi Fasteners e la recente Maps, mentre altre due sono in pipeline. Per il collocamento di
Maps, tra l'altro, si è registrato un record di overbooking, pari a cinque volte l'effettiva
disponibilità. La scelta di fornire servizi di consulenza e assistenza nell'ambito di processi di
quotazione in Borsa, sia sul mercato AIM Italia sia sul mercato principale (Mta/Star), con il
ruolo di Nomad-Sponsor e Global Coordinator, èsenz'altro strategica per la Banca, oggi punto
di riferimento per le Pmi dei territori serviti. Il nostro team, inoltre, ha una expertise specifica
nelle attività di quotazione di piccole e medie aziende eccellenti, con un track record di oltre
quaranta operazioni, concluse sia sul mercato principale che sui mercati non regolamentati.
Nel settore Investment Banking, dunque, BPER Banca si sta impegnando a fondo e continuerà
a farlo: siamo convinti che ci siano ulteriori occasioni di sviluppo, come dimostra anche il
nostro coinvolgimento nell'Ipo di Nexi". Una conferma della grande articolazione del mercato
AIM si ricava anche dallo spaccato dei dati a fine 2018 sulla segmentazione settoriale delle
società quotate. Anche nel 2018 i settori che hanno suscitato maggiore interesse dal mercato,
al netto delle SPAC, sono stati il settore "industrial" (30%), il settore "consumer services"
(26%) e il settore "consumer goods" (17%), tutti driver del made in Italy apprezzato in tutto
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La quotazione sull'Aim spinge la crescita anche in recessione
LINK: https://www.economymag.it/news/2019/04/11/news/la-quotazione-sull-aim-spinge-la-crescita-anche-in-recessione-4191/
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il mondo. AIM Italia raggiunge i e. 6,6 mld di capitalizzazione di mercato. "È interessante
evidenziare che la ripartizione tra settori è molto eterogenea, segno che l'AIM si conferma un
valido strumento per lo sviluppo delle aziende operanti in tutti i settori produttivi" aggiunge
Manuel Coppola, partner di BDO Italia. Geograficamente le 116 società quotate all'AIM sono
per l'44% lombarde, 14% emiliane provengono dal Lazio per il 13%, 8% venete, 5% toscane
divise su 8 regioni per la restante parte. La quotazione su AIM Italia costituisce uno degli
sbocchi naturali della strategia di crescita di molte PMI italiane, che anche la terza edizione
del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa (promosso da BDO Italia con il supporto del main
Partner BPER Banca e dei partner Ersel e Quaeryon e con la collaborazione di ELITE - Borsa
Italiana) selezionerà e premierà con la categoria VERSO PIAZZA AFFARI - dedicata alle
aziende con potenzialità di apertura del capitale. Il Premio Mario Unnia - Talento &Impresa,
dedicato al poliedrico studioso dell'impresa e di scenari socio economici, allievo di Norberto
Bobbio e collaboratore di Adriano Olivetti, nasce dalla volontà di valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo del proprio talento, come tali capaci, pur in un contesto
economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita
sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le
Risorse Umane. Le prime due edizioni del premio hanno visto la partecipazione di oltre 120
imprese, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, con una leggera prevalenza da
Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Nell'edizione del 2018 il fatturato
medio delle aziende candidate è stato di 67,4 milioni di euro, con un margine operativo lordo
medio di 9,7 milioni - pari a più del 15% del fatturato - mentre il numero di dipendenti è stato
in media di 203 unità. La categoria merceologica predominantetra le imprese partecipanti è
stata l'Industria Manifatturiera (37%) seguita a ruota dal settore dei Servizi (31%).
Significativo il contributo del 14% del Food&beverage, mentre Engineering (6%), Hi-tech, Biotech, Retail e Utilities (3% ciascuno) si sono divise la restante quota percentuale. Le 7
categorie del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa sono: 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 vincente 5. DNA ITALIA - Dedicata alle
aziende che non delocalizzano, facendo del "Made in Italy" la propriaforza propulsiva 6.
INVESTIRE PER CONOSCERE - Dedicata alle aziende che investono nella ricerca, nello
sviluppo e nella digitalizzazione 7. IDEE E FUTURO - Premio speciale Marco Artiaco*. Dedicata
alle start-up e alle PMI innovative (*Marco Artiaco, Partner BDO Italia prematuramente
scomparso nel 2016, con la sua esperienza di oltre 25 anni di attività di advisory finanziario e
strategico, ha affiancato e supportato la nascita e lo sviluppo di molteplici realtà aziendali).
Tra i vincitori di categoria verrà decretato dalla giuria del Premio Mario Unnia - Talento &
Impresa il vincitore assoluto della terza edizione. La giuria del premio sarà composta da
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
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Paola Schwizer - Banking and
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Insurance Department SDA Bocconi e Presidente Nedcommunity. La partecipazione,
soggetta a requisiti, è libera e gratuita. È possibile candidare la propria azienda online dal 6
marzo al 31 maggio 2019, attraverso la sezione dedicata del sito www.bdo.it, "Premio Mario
Unnia". Chi era Mario Unnia 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: ladimensione 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 impresa, sempre considerata
un soggetto capace di muoversi, di interagire, di diventare essa stessa protagonista.
Traducendone il pensiero, ossia come unire proficuamente il talento e l'impresa in un
connubio vincente, BDO ha deciso di organizzare questo premio e dedicarlo all'autorevole
personaggio. La proclamazione delle imprese vincitrici della terza edizione del Premio si
svolgerà a Milano il 24 giugno 2019.

10/04/2019 14:55
Sito Web

Aim Italia, volano di crescita per le Pmi più promettenti -di Lucilla Incorvati Cinque per cento,
4 e 40 milioni. Sono alcuni dei numeri 2019 di Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato
alle Pmi più competitive del nostro Paese. Vale a dire la performance del segmento (versus
uno 0,9% dello stesso periodo del 2018), il numero di Ipo da inizio anno e i capitali raccolti.
Numeri che rispetto ai bui mesi della seconda parte del 2018 sono di buon auspicio ai
festeggiamenti del suo decimo compleanno (Aim è nato nel maggio del 2009). Le Pmi italiane
continuano a credere che la quotazione sul mercato Aim Italia costituisca una scelta efficiente
e sostenibile per dotare l'impresa dei supporti finanziari necessari ad accompagnare piani di
crescita sia dimensionale sia internazionale o traghettare un passaggio generazionale. Aim
Italia, più resistente alla volatilità Scopri di più La conferma arriva dall'Osservatorio di BDO,
società di advisory internazionale, leader nelle quotazioniAIM Italia con il 39% delle società
quotate e 265 milioni di euro raccolti. Nel 2019 ha già accompagnato su Aim tre società:
ILPRA, Neoesperience e Maps. Nel 2018 la capitalizzazione aggregata di Aim è stata pari a 1,8
miliardi di euro, 26 le quotazioni e 1,3 i miliardi raccolti. A queste si aggiungono 4 business
combination operate dalle SPAC ICF Group con EPS Equita PEP, Cellularline con Crescita, CFT
con Glenalta e Fine Foods & Pharmaceuticals con Innova Italy 1 e un'ulteriore ammissione per
Spin-off (EPS Equita PEP2). In netta riduzione i delisting 32 contro i 45 del 2017. CORRELATI
Nuovi Pir, tetto di 15 milioni per finanziare una singola Pmi «L'Aim permette anche alle
imprese meno strutturate di poter accedere al mercato e si conferma primo approccio ai
mercati dei capitali regolamentati, soluzione quanto mai opportuna per catturare l'interesse
degli investitori internazionali», spiega Simone Del Bianco, managing partner di BDO Italia.
Tra le banche italiane molto vicine almondo delle Pmi c'è Bper che ha portato in borsa casi di
successo come Bomi. «Abbiamo perfezionato tre Ipo su AIM - ha ricordato Davide Vellani, a
capo della direzione Imprese e Corporate Finance - Esautomotion, Vimi Fasteners e Maps, e
altre due sono in pipeline. Per il collocamento di Maps si è registrato un record di
overbooking, pari a 5 volte la disponibilità. Essere su tutti i segmenti di Borsa come NomadSponsor e Global Coordinator, è strategico per la banca, punto di riferimento per le Pmi dei
territori serviti». LA CORSA DELL'AIM Variazione percentuale da inizio anno La banca si sta
impegnando a fondo su questo fronte e lo si vede anche dal coinvolgimento nell'Ipo di Nexi.
Bdo promuove anche il Premio Mario Unnia - Talento & Impresa (con BPER, Ersel, Quaeryon
ed ELITE) che premierà con la categoria Verso Piazza Affari le aziende con potenzialità di
apertura del capitale. © Riproduzione riservata
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Aim Italia, volano di crescita per le Pmi più promettenti
LINK: https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2019-04-09/aim-italia-volano-crescita-le-pmi-piu-promettenti-193732.shtml?uuid=AB863imB

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

40

PREMIO MARIO UNNIA - Rassegna Stampa 05/03/2019 - 19/04/2019

diffusione:222170
tiratura:308621
10/04/2019
Pag. 37

08/04/2019
Sito Web

Il Sole 24 Ore.com - Finanza e Mercati

### L'agenda di domani martedi' 9 aprile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 apr - Milano: inaugurazione della 'Torre Generali' alla presenza del presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte. Partecipano il presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di
Genola e l'amministratore delegato Philippe Donnet. - Milano: terza edizione del 'Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa', organizzato da BDO Italia. Partecipa, tra gli altri, Fabrizio Togni,
d.g. Bper Banca. Rho (Mi): il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte visita la Fiera di Milano.
- Rho (Mi): inaugurazione del 58mo Salone Internazionale del Mobile. Partecipano, tra gli
altri, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il vicepresidente del Consiglio e ministro
dell'Interno, Matteo Salvini, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria. - Washington: Il Fondo
monetario internazionale pubblica il World Economic Outlook. La capo economista Gita
Gopinath presenta il rapporto in una conferenza stampa. - Roma:presentazione del libro 'La
banca della gente' di Francesco Liberati, presidente di BCC Roma. Partecipano, tra gli altri,
Antonio Patuelli, presidente ABI; Augusto dell'Erba, presidente Federcasse; Alessandro Azzi,
presidente Federazione Lombarda BCC; Mauro Pastore, d.g. BCC Roma. - Roma: al via il
Salone della Giustizia 2019, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, per un
incontro tra magistratura, avvocatura, politica e professioni che affronta il tema giustizia a
360 gradi. Partecipa, tra gli altri, Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri. Roma: il Consiglio dei ministri e' convocato per l'approvazione del Def. - Italia: Istat commercio al dettaglio, febbraio. red (RADIOCOR) 08-04-19 22:00:00 (0806) 5 NNNN
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### L'agenda di domani martedi' 9 aprile
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LINK: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=26223

Tweet BDO ITALIA: AL VIA LA 3 EDIZIONE DEL PREMIO MARIO UNNIA - TALENTO &
IMPRESA. Le regole del bando. Le candidature entro il 31 maggio 2019. La proclamazione
delle imprese vincitrici si svolger a Milano il 24 giugno 2019. Milano, 1 aprile 2019 - BDO
Italia, parte dell'organizzazione internazionale di revisione contabile e consulenza alle
imprese, annuncia l'apertura delle candidature per la terza edizione del Premio Mario Unnia Talento & Impresa. Il Premio è promosso con il supporto del main Partner BPER Banca e dei
partner Ersel e Quaeryon, e con la collaborazione di ELITE - Borsa Italiana. Il Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa, dedicato ad un poliedrico studioso dell'impresa e di scenari socio
economici, allievo di Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano Olivetti, nasce dalla volontà di
valorizzare quelle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento, come tali capaci,
pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, diperseguire
modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese, valorizzando i
giovani talenti e le Risorse Umane. Quelle aziende che coniugano quotidianamente capacità
innovative e predittive, indirizzando il loro patrimonio di risorse alla ricerca di un successo
duraturo e costante nel tempo nel rispetto dei valori etici e di sostenibilità. Le prime due
edizioni del premio hanno visto la partecipazione di oltre 150 imprese, provenienti da quasi
tutte le regioni italiane, con una leggera prevalenza da Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia
Romagna e Lazio. Nell'edizione del 2018 il fatturato medio delle aziende candidate è stato di
67,4 milioni di euro, con un margine operativo lordo medio di 9,7 milioni - pari a più del 15%
del fatturato - mentre il numero di dipendenti è stato in media di 203 unità. La categoria
merceologica predominante tra le imprese partecipanti è stata l'Industria Manifatturiera
(37%) seguita a ruota dal settore dei Servizi (31%).Significativo il contributo del 14% del
Food&beverage, mentre Engineering (6%), Hi-tech, Bio-tech, Retail e Utilities (3% ciascuno)
si sono divise la restante quota percentuale. "Rispetto a 12 mesi or sono abbiamo riscontrato
profondi cambiamenti: penso al rallentamento economico, alle tensioni monetarie, alle
incertezze politiche a livello internazionale e alla dirompente crescita dell'impatto digitale nel
fare business. L'edizione che si apre oggi ci confermerà quanto imprenditori e managers siano
pronti a queste sfide, consapevoli che la ripresa del nostro Paese passa anche per un modo
più ambizioso e audace di fare impresa" - ha commentato Simone Del Bianco, Managing
Partner di BDO Italia. Le 7 categorie del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa sono:
ALLENATORI DI TALENTI - Dedicata alle aziende che sanno individuare e valorizzare i talenti
nella propria organizzazione INNOVAZIONE SOSTENIBILE - Dedicata alle aziende che
investono nello sviluppo di prodotti o servizi volti aridurre l'impatto ambientale e a migliorare
l'efficienza nell'utilizzo delle risorse naturali VERSO PIAZZA AFFARI - Dedicata alle aziende con
potenzialità di apertura del capitale IMPRESA SENZA CONFINI - Dedicata alle aziende che
fanno dell'internazionalizzazione la propria dimensione vincente DNA ITALIA - Dedicata alle
aziende che non delocalizzano, facendo del "Made in Italy" la propria forza propulsiva
INVESTIRE PER CONOSCERE - Dedicata alle aziende che investono nella ricerca, nello
sviluppo e nella digitalizzazione IDEE E FUTURO - Premio speciale Marco Artiaco*. Dedicata
alle start-up e alle PMI innovative (*Marco Artiaco, Partner BDO Italia prematuramente
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BDO ITALIA: AL VIA LA 3ª EDIZIONE DEL PREMIO MARIO UNNIA TALENTO & IMPRESA. Le regole del bando. Le candidature entro il 31
maggio 2019. La proclamazione delle imprese vincitrici si svolgerà a
Milano il 24 giugno 2019.
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scomparso nel 2016, con la sua esperienza di oltre 25 anni di attività di advisory finanziario e
strategico, ha affiancato e supportato la nascita e lo sviluppo di molteplici realtà aziendali).
Tra i vincitori di categoria verrà decretato dalla giuria del Premio Mario Unnia - Talento &
Impresa il vincitore assoluto della terzaedizione. "Le prime due edizioni del premio ci hanno
confermato come l'imprenditorialità e la ricerca di una crescita sostenibile siano obiettivi
connotati nel tessuto di molte Regioni. Questa iniziativa vuole stimolare, soprattutto in una
congiuntura in continua evoluzione, imprenditori e managers a raccogliere le sfide che tutti i
giorni si presentano, trasformando le rispettive aziende in campioni su scala nazionale ed
internazionale" ha commentato Andrea Amaduzzi, docente dell'Università di Milano Bicocca e
Presidente della Giuria del Premio Mario Unnia. La partecipazione, soggetta a requisiti, è
libera e gratuita. È possibile candidare la propria azienda online dal 6 marzo al 31 maggio
2019, attraverso la sezione dedicata del sito www.bdo.it, "Premio Mario Unnia". In alternativa,
è possibile scaricare la scheda di partecipazione dal sito e inviarla a mezzo posta elettronica
all'indirizzo premiomariounnia@bdo.it o a mezzo raccomandata a/r alla Segreteria
Organizzativa del PremioMario Unnia. Il regolamento completo del Premio è consultabile al
sito dedicato. CHI ERA MARIO UNNIA - 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 impresa,
sempre considerata un soggetto capace di muoversi, di interagire, di diventare essa stessa
protagonista. Traducendone il pensiero, ossia come unire proficuamente il talento e l'impresa
inun connubio vincente, BDO ha deciso di organizzare questo premio e dedicarlo all'autorevole
personaggio. La proclamazione delle imprese vincitrici della terza edizione del Premio si
svolgerà a Milano il 24 giugno 2019. BDO Italia è tra le principali organizzazioni internazionali
di revisione e consulenza aziendale con 80.000 professionisti altamente qualificati in più di
160 Paesi. In Italia BDO è presente con oltre 800 professionisti e 18 uffici, una struttura
integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale. Ufficio stampa
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Sulla rampa di lancio la terza edizione del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa
29/03/2019 Anche quest'anno Bdo Italia, parte dell'organizzazione internazionale di revisione
contabile e consulenza alle imprese, promuove con il supporto del main partner Bper Banca e
dei partner Ersel e Quaeryon, oltre che con la collaborazione di Elite - Borsa Italiana, la terza
edizione del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa. Il Premio nasce dalla volontà di
valorizzare le aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento, che si dimostrano
capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di
perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese,
valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Si tratta di aziende, in altre parole, che
coniugano quotidianamente capacità innovative e predittive, indirizzando il loro patrimonio di
risorse alla ricerca di un successo duraturo e costante nel tempo, nel rispetto deivalori etici e
di sostenibilità. Una delle leve che negli ultimi anni sta supportando i processi di crescita e
internazionalizzazione, in particolare per le mostre Pmi, è la quotazione nel mercato Aim Italia
organizzato e gestito da Borsa Italiana. Su questo tema Bdo, Bper Banca e Borsa Italiana
incontreranno i giornalisti martedì 9 aprile 2019 dalle ore 11.30 alle ore 12.30 presso la sede
di Bper Banca in via Gaetano Negri, 10 a Milano. Con l'occasione verranno presentati i dati di
un osservatorio sul mercato Aim Italia a cura di Bdo ed illustrate le strategie di supporto
all'accesso al mercato dei capitali con particolare riferimento al segmento Aim e ai processi di
quotazione seguiti da Bdo e Bper Banca. Gli esponenti di Borsa Italiana presenteranno una
overview dei mercati per il 2019. Interverranno all'incontro Fabrizio Togni, direttore generale
di Bper Banca, Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, Simone Del Bianco,
Managing Partner di BDO Italia, AndreaAmaduzzi, docente dell'Università di Milano Bicocca e
presidente della Giuria del Premio Mario Unnia - Talento& Impresa che dedica una delle
categorie alle aziende maggiormente attrezzate per lo sbarco a Piazza Affari, Marco Livio,
Lelio Bigogno e Manuel Coppola, partner Audit & Assurance Bdo Italia. (riproduzione
riservata)
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Bdo: al via la terza edizione del premio Mario UnniaL'organizzazione internazionale della
consulenza seleziona le aziende capaci di sviluppare talento e crescita 15 Marzo 2019 di
Redazione Web Opportunità BDO Italia, parte dell'organizzazione internazionale di revisione
contabile e consulenza alle imprese, annuncia l'apertura delle candidature per la terza
edizione del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa. Il Premio è promosso con il supporto del
main Partner BPER Banca e dei partner Ersel e Quaeryon, e con la collaborazione di ELITE Borsa Italiana. Il Premio Mario Unnia - Talento & Impresa, dedicato ad un poliedrico studioso
dell'impresa e di scenari socio economici, allievo di Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano
Olivetti, nasce dalla volontà di valorizzare quelle aziende capaci di visione e sviluppo del
proprio talento, come tali capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in
continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creandovalore per il
territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Quelle aziende che
coniugano quotidianamente capacità innovative e predittive, indirizzando il loro patrimonio di
risorse alla ricerca di un successo duraturo e costante nel tempo nel rispetto dei valori etici e
di sostenibilità. Le prime due edizioni del premio hanno visto la partecipazione di oltre 150
imprese, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, con una leggera prevalenza da
Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Nell'edizione del 2018 il fatturato
medio delle aziende candidate è stato di 67,4 milioni di euro, con un margine operativo lordo
medio di 9,7 milioni - pari a più del 15% del fatturato - mentre il numero di dipendenti è stato
in media di 203 unità. La categoria merceologica predominante tra le imprese partecipanti è
stata l'Industria Manifatturiera (37%) seguita a ruota dal settore dei Servizi (31%).
Significativo il contributo del 14% del Food&beverage,mentre Engineering (6%), Hi-tech, Biotech, Retail e Utilities (3% ciascuno) si sono divise la restante quota percentuale. "Rispetto a
12 mesi or sono abbiamo riscontrato profondi cambiamenti: penso al rallentamento
economico, alle tensioni monetarie, alle incertezze politiche a livello internazionale e alla
dirompente crescita dell'impatto digitale nel fare business. L'edizione che si apre oggi ci
confermerà quanto imprenditori e managers siano pronti a queste sfide, consapevoli che la
ripresa del nostro Paese passa anche per un modo più ambizioso e audace di fare impresa" ha commentato Simone Del Bianco, Managing Partner di BDO Italia. Le 7 categorie del
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa sono: 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 migliorarel'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 vincente 5. DNA ITALIA - Dedicata alle
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aziende che non delocalizzano, facendo del "Made in Italy" la propria forza propulsiva 6.
INVESTIRE PER CONOSCERE - Dedicata alle aziende che investono nella ricerca, nello
sviluppo e nella digitalizzazione 7. IDEE E FUTURO - Premio speciale Marco Artiaco*. Dedicata
alle start-up e alle PMI innovative (*Marco Artiaco, Partner BDO Italia prematuramente
scomparso nel 2016, con la sua esperienza di oltre 25 anni di attività di advisory finanziario e
strategico, ha affiancato e supportato la nascita e lo sviluppo di molteplici realtà aziendali).
Tra i vincitori di categoria verrà decretato dalla giuria del Premio Mario Unnia - Talento &
Impresa il vincitore assoluto della terza edizione. "Le prime dueedizioni del premio ci hanno
confermato come l'imprenditorialità e la ricerca di una crescita sostenibile siano obiettivi
connotati nel tessuto di molte Regioni. Questa iniziativa vuole stimolare, soprattutto in una
congiuntura in continua evoluzione, imprenditori e managers a raccogliere le sfide che tutti i
giorni si presentano, trasformando le rispettive aziende in campioni su scala nazionale ed
internazionale" ha commentato Andrea Amaduzzi, docente dell'Università di Milano Bicocca e
Presidente della Giuria del Premio Mario Unnia. La partecipazione, soggetta a requisiti, è
libera e gratuita. È possibile candidare la propria azienda online dal 6 marzo al 31 maggio
2019, attraverso la sezione dedicata del sito www.bdo.it, "Premio Mario Unnia". In alternativa,
è possibile scaricare la scheda di partecipazione dal sito e inviarla a mezzo posta elettronica
all'indirizzo premiomariounnia@bdo.it o a mezzo raccomandata a/r alla Segreteria
Organizzativa del Premio Mario Unnia. Ilregolamento completo del Premio è consultabile al
sito dedicato. CHI ERA MARIO UNNIA 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 impresa, sempre considerata
un soggetto capace di muoversi, di interagire, di diventare essa stessa protagonista.
Traducendone il pensiero, ossia come unire proficuamente il talento e l'impresa in un
connubiovincente, BDO ha deciso di organizzare questo premio e dedicarlo all'autorevole
personaggio. La proclamazione delle imprese vincitrici della terza edizione del Premio si
svolgerà a Milano il 24 giugno 2019. BDO Italia è tra le principali organizzazioni internazionali
di revisione e consulenza aziendale con 80.000 professionisti altamente qualificati in più di
160 Paesi. In Italia BDO è presente con oltre 800 professionisti e 18 uffici, una struttura
integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.
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Bdo Italia: al via 3* Edizione premio Mario Unnia 07/03/2019 08:41 MILANO (MF-DJ)--BDO
Italia ha aperto le candidature per la terza edizione del Premio Mario Unnia - Talento &
Impresa. Il Premio, si legge in una nota, e' promosso con il supporto del main Partner Bper
Banca e dei partner Ersel e Quaeryon, e con la collaborazione di Elite - Borsa Italiana. Il
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa nasce dalla volonta' di valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo del proprio talento, come tali capaci, pur in un contesto
economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita
sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le
Risorse Umane. glm (fine) MF-DJ NEWS
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Del Bianco: ''Premio rivolto alle imprese talentuose'' ADNKRONOS Condividi su WhatsApp Il '
Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà imprenditoriali che sono fondamentali nella
crescita del Paese, come spiegato da Simone del Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e
promotore del concorso: " È un premio che riguarda il talento. Noi abbiamo la fortuna di
incontrare e premiare società talentuose e la storia di questo concorso ha dimostrato che
effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre che spingere su questi argomenti
faccia bene all'economia italiana poiché le PMI sono fondamentali nel nostro tessuto
industriale". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

PREMIO MARIO UNNIA - Rassegna Stampa 05/03/2019 - 19/04/2019

62

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Del Bianco: ''Premio rivolto alle imprese talentuose''
LINK: https://www.adnkronos.com/2019/04/10/del-bianco-premio-rivolto-alle-imprese-talentuose_3Ra658Wf2IHt0GA6q5wvIJ.html

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

63

PREMIO MARIO UNNIA - Rassegna Stampa 05/03/2019 - 19/04/2019

diffusione:87661
tiratura:129277
10/04/2019
Pag. 14

09/04/2019 05:28
Sito Web

Sei in: Home page > Notizie e Finanza > > Prima Pagina Notizie Radiocor - Prima Pagina
Morning note: l'agenda di martedi' 9 aprile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 apr - Milano: inaugurazione della 'Torre Generali' alla presenza del presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte. Partecipano il presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di
Genola e l'amministratore delegato Philippe Donnet. - Milano: terza edizione del 'Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa', organizzato da BDO Italia. Partecipa, tra gli altri, Fabrizio Togni,
d.g. Bper Banca. Rho (Mi): il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte visita la Fiera di Milano.
- Rho (Mi): inaugurazione del 58mo Salone Internazionale del Mobile. Partecipano, tra gli
altri, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il vicepresidente del Consiglio e ministro
dell'Interno, Matteo Salvini, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria - Washington: Il Fondo
monetario internazionale pubblica il World Economic Outlook. Lacapo economista Gita
Gopinath presenta il rapporto in una conferenza stampa - Roma: presentazione del libro 'La
banca della gente' di Francesco Liberati, presidente di BCC Roma. Partecipano, tra gli altri,
Antonio Patuelli, presidente ABI; Augusto dell'Erba, presidente Federcasse; Alessandro Azzi,
presidente Federazione Lombarda BCC; Mauro Pastore, d.g. BCC Roma - Roma: al via il
Salone della Giustizia 2019, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, per un
incontro tra magistratura, avvocatura, politica e professioni che affronta il tema giustizia a
360 gradi. Partecipa, tra gli altri, Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri. Roma: il Consiglio dei ministri e' convocato per l'approvazione del Def. - Italia: Istat commercio al dettaglio, febbraio. red (RADIOCOR) 09-04-19 07:05:00 (0006)NEWS 3 NNNN
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BDO, SETTE CATEGORIEBDO Italia, parte dell'organizzazione internazionale di revisione
contabile e consulenza alle imprese, annuncia l'apertura delle candidature per la terza
edizione del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa, articolato in 7 categorie. Il
riconoscimento è promosso con il supporto del main partner Bper Banca, di Ersel e Quaeryon
e la collaborazione di Elite - Borsa Italiana. La partecipazione, soggetta a requisiti, è libera:
candidare entro il 31 maggio su www.bdo.it.
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Al via la terza edizione del premio Mario Unnia 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 BDO Italia, parte dell'organizzazione internazionale di
revisione contabile e consulenza alle imprese, annuncia l'apertura delle candidature per la
terza edizione del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa. Il Premio è promosso con il
supporto del main Partner BPER Banca e dei partner Ersel e Quaeryon, e con la collaborazione
di ELITE - Borsa Italiana. Il Premio Mario Unnia - Talento & Impresa, dedicato ad un poliedrico
studioso dell'impresa e di scenari socio economici, allievo di Norberto Bobbio e collaboratore
di Adriano Olivetti, nasce dalla volontà di valorizzare quelle aziende capaci di visione e
sviluppo del proprio talento, come tali capaci, pur in un contesto economico,finanziario e
tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando
valore per il territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Quelle
aziende che coniugano quotidianamente capacità innovative e predittive, indirizzando il loro
patrimonio di risorse alla ricerca di un successo duraturo e costante nel tempo nel rispetto dei
valori etici e di sostenibilità. Le prime due edizioni del premio hanno visto la partecipazione di
oltre 150 imprese, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, con una leggera prevalenza
da Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Nell'edizione del 2018 il fatturato
medio delle aziende candidate è stato di 67,4 milioni di euro, con un margine operativo lordo
medio di 9,7 milioni - pari a più del 15% del fatturato - mentre il numero di dipendenti è stato
in media di 203 unità. La categoria merceologica predominante tra le imprese partecipanti è
stata l'Industria Manifatturiera(37%) seguita a ruota dal settore dei Servizi (31%).
Significativo il contributo del 14% del Food&beverage, mentre Engineering (6%), Hi-tech, Biotech, Retail e Utilities (3% ciascuno) si sono divise la restante quota percentuale. 'Rispetto a
12 mesi or sono abbiamo riscontrato profondi cambiamenti: penso al rallentamento
economico, alle tensioni monetarie, alle incertezze politiche a livello internazionale e alla
dirompente crescita dell'impatto digitale nel fare business. L'edizione che si apre oggi ci
confermerà quanto imprenditori e managers siano pronti a queste sfide, consapevoli che la
ripresa del nostro Paese passa anche per un modo più ambizioso e audace di fare impresa' ha commentato Simone Del Bianco, Managing Partner di BDO Italia. Le 7 categorie del
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa sono: 1. ALLENATORI DI TALENTI - Dedicata alle
aziende che sanno individuare e valorizzare i talenti nella propria organizzazione 2.
INNOVAZIONE SOSTENIBILE - Dedicata alle aziende cheinvestono 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
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Al via la terza edizione del premio Mario Unnia
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dell'internazionalizzazione la propria dimensione vincente 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, nello
sviluppo e nella digitalizzazione 7. IDEE E FUTURO - Premio speciale Marco Artiaco*. Dedicata
alle start-up e alle PMI innovative (*Marco Artiaco, Partner BDO Italia prematuramente
scomparso nel 2016, con la sua esperienza di oltre 25 anni di attività di advisory finanziario e
strategico, ha affiancato e supportato la nascita e lo sviluppo di molteplici realtà aziendali).
Tra i vincitori di categoria verrà decretato dalla giuria delPremio Mario Unnia - Talento &
Impresa il vincitore assoluto della terza edizione. 'Le prime due edizioni del premio ci hanno
confermato come l'imprenditorialità e la ricerca di una crescita sostenibile siano obiettivi
connotati nel tessuto di molte Regioni. Questa iniziativa vuole stimolare, soprattutto in una
congiuntura in continua evoluzione, imprenditori e managers a raccogliere le sfide che tutti i
giorni si presentano, trasformando le rispettive aziende in campioni su scala nazionale ed
internazionale' ha commentato Andrea Amaduzzi, docente dell'Università di Milano Bicocca e
Presidente della Giuria del Premio Mario Unnia. La partecipazione, soggetta a requisiti, è
libera e gratuita. È possibile candidare la propria azienda online dal 6 marzo al 31 maggio
2019, attraverso la sezione dedicata del sito www.bdo.it, 'Premio Mario Unnia'. In alternativa,
è possibile scaricare la scheda di partecipazione dal sito e inviarla a mezzo posta elettronica
all'indirizzopremiomariounnia@bdo.it o a mezzo raccomandata a/r alla Segreteria
Organizzativa del Premio Mario Unnia. Il regolamento completo del Premio è consultabile al
sito dedicato. CHI ERA MARIO UNNIA 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 impresa, sempre considerata
un soggetto capace di muoversi, di interagire, di diventare essa stessaprotagonista.
Traducendone il pensiero, ossia come unire proficuamente il talento e l'impresa in un
connubio vincente, BDO ha deciso di organizzare questo premio e dedicarlo all'autorevole
personaggio. La proclamazione delle imprese vincitrici della terza edizione del Premio si
svolgerà a Milano il 24 giugno 2019. BDO Italia è tra le principali organizzazioni internazionali
di revisione e consulenza aziendale con 80.000 professionisti altamente qualificati in più di
160 Paesi. In Italia BDO è presente con oltre 800 professionisti e 18 uffici, una struttura
integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale. comunciato stampa
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Il Sole 24 Ore.com - Finanza e Mercati

Imprese: Bdo Italia lancia la terza edizione del Premio Mario Unnia Si rivolge ad aziende con
capacita' innovative e predittive (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 mar - Bdo Italia,
che fa parte dell'organizzazione internazionale di revisione contabile e consulenza alle
imprese, annuncia l'apertura delle candidature per la terza edizione del Premio Mario Unnia Talento & Impresa. Il premio e' promosso con il supporto del main partner Bper Banca e dei
partner Ersel e Quaeryon, e con la collaborazione di Elite-Borsa Italiana. Il Premio Mario Unnia
- Talento & Impresa, dedicato ad un poliedrico studioso dell'impresa e di scenari socio
economici, allievo di Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano Olivetti, nasce dalla volonta'
di valorizzare quelle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento, come tali capaci,
pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire
modelli di crescita sostenibile, creando valore per ilterritorio e per il Paese, valorizzando i
giovani talenti e le risorse umane. Quelle aziende che coniugano quotidianamente capacita'
innovative e predittive, indirizzando il loro patrimonio di risorse alla ricerca di un successo
duraturo e costante nel tempo nel rispetto dei valori etici e di sostenibilita'. Com-Emi
(RADIOCOR) 08-03-19 15:44:38 (0411) 5 NNNN
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Imprese: Bdo Italia lancia la terza edizione del Premio Mario Unnia
LINK: https://finanza-mercati.ilsole24ore.com/azioni/analisi-e-news/tutte-le-news/news-radiocor/news-radiocor.php?PNAC=nRC_08.03.2019_15.44_411&ID...
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milanofinanza.it

Bdo Italia: al via 3* Edizione premio Mario Unnia MILANO (MF-DJ)--BDO Italia ha aperto le
candidature per la terza edizione del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa. Il Premio, si
legge in una nota, e' promosso con il supporto del main Partner Bper Banca e dei partner
Ersel e Quaeryon, e con la collaborazione di Elite - Borsa Italiana. Il Premio Mario Unnia Talento & Impresa nasce dalla volonta' di valorizzare quelle aziende capaci di visione e
sviluppo del proprio talento, come tali capaci, pur in un contesto economico, finanziario e
tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando
valore per il territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. glm
(fine) MF-DJ NEWS 08:41 07 mar 2019
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Bdo Italia: al via 3* Edizione premio Mario Unnia
LINK: https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201903070912001399
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LINK: https://www.bergamonews.it/2019/03/06/bdo-italia-al-via-la-3a-edizione-del-premio-mario-unnia-talento-impresa/303706/

BDO Italia: al via la 3ª edizione del premio Mario Unnia - talento & impresa L'organizzazione
internazionale della consulenza seleziona le aziende capaci di sviluppare talento e crescita di
Redazione - 06 marzo 2019 - 12:00 Più informazioni su BDO Italia, parte dell'organizzazione
internazionale di revisione contabile e consulenza alle imprese, annuncia l'apertura delle
candidature per la terza edizione del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa. Il Premio è
promosso con il supporto del main Partner BPER Banca e dei partner Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di ELITE - Borsa Italiana. Il Premio Mario Unnia - Talento & Impresa,
dedicato ad un poliedrico studioso dell'impresa e di scenari socio economici, allievo di
Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano Olivetti, nasce dalla volontà di valorizzare quelle
aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento, come tali capaci, pur in un contesto
economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguiremodelli di crescita
sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le
Risorse Umane. Quelle aziende che coniugano quotidianamente capacità innovative e
predittive, indirizzando il loro patrimonio di risorse alla ricerca di un successo duraturo e
costante nel tempo nel rispetto dei valori etici e di sostenibilità. Le prime due edizioni del
premio hanno visto la partecipazione di oltre 150 imprese, provenienti da quasi tutte le
regioni italiane, con una leggera prevalenza da Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia
Romagna e Lazio. Nell'edizione del 2018 il fatturato medio delle aziende candidate è stato di
67,4 milioni di euro, con un margine operativo lordo medio di 9,7 milioni - pari a più del 15%
del fatturato - mentre il numero di dipendenti è stato in media di 203 unità. La categoria
merceologica predominante tra le imprese partecipanti è stata l'Industria Manifatturiera
(37%) seguita a ruota dal settore dei Servizi (31%). Significativoil contributo del 14% del
Food&beverage, mentre Engineering (6%), Hi-tech, Bio-tech, Retail e Utilities (3% ciascuno)
si sono divise la restante quota percentuale. "Rispetto a 12 mesi or sono abbiamo riscontrato
profondi cambiamenti: penso al rallentamento economico, alle tensioni monetarie, alle
incertezze politiche a livello internazionale e alla dirompente crescita dell'impatto digitale nel
fare business. L'edizione che si apre oggi ci confermerà quanto imprenditori e managers siano
pronti a queste sfide, consapevoli che la ripresa del nostro Paese passa anche per un modo
più ambizioso e audace di fare impresa" - ha commentato Simone Del Bianco, Managing
Partner di BDO Italia. Le 7 categorie del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa sono: 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 ridurrel'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
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impresa

06/03/2019
Sito Web

PREMIO MARIO UNNIA - Rassegna Stampa 05/03/2019 - 19/04/2019

74

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

che fanno dell'internazionalizzazione la propria dimensione vincente 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, nello
sviluppo e nella digitalizzazione 7. IDEE E FUTURO - Premio speciale Marco Artiaco*. Dedicata
alle start-up e alle PMI innovative (*Marco Artiaco, Partner BDO Italia prematuramente
scomparso nel 2016, con la sua esperienza di oltre 25 anni di attività di advisory finanziario e
strategico, ha affiancato e supportato la nascita e lo sviluppo di molteplici realtà aziendali).
Tra i vincitori di categoria verrà decretato dalla giuria del Premio Mario Unnia - Talento &
Impresa il vincitore assoluto dellaterza edizione. "Le prime due edizioni del premio ci hanno
confermato come l'imprenditorialità e la ricerca di una crescita sostenibile siano obiettivi
connotati nel tessuto di molte Regioni. Questa iniziativa vuole stimolare, soprattutto in una
congiuntura in continua evoluzione, imprenditori e managers a raccogliere le sfide che tutti i
giorni si presentano, trasformando le rispettive aziende in campioni su scala nazionale ed
internazionale" ha commentato Andrea Amaduzzi, docente dell'Università di Milano Bicocca e
Presidente della Giuria del Premio Mario Unnia. La partecipazione, soggetta a requisiti, è
libera e gratuita. È possibile candidare la propria azienda online dal 6 marzo al 31 maggio
2019, attraverso la sezione dedicata del sito www.bdo.it, "Premio Mario Unnia". In alternativa,
è possibile scaricare la scheda di partecipazione dal sito e inviarla a mezzo posta elettronica
all'indirizzo premiomariounnia@bdo.it o a mezzo raccomandata a/r alla Segreteria
Organizzativa delPremio Mario Unnia. Il regolamento completo del Premio è consultabile al
sito dedicato. CHI ERA MARIO UNNIA 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 impresa, sempre considerata
un soggetto capace di muoversi, di interagire, di diventare essa stessa protagonista.
Traducendone il pensiero, ossia come unire proficuamente il talento e l'impresain un connubio
vincente, BDO ha deciso di organizzare questo premio e dedicarlo all'autorevole personaggio.
La proclamazione delle imprese vincitrici della terza edizione del Premio si svolgerà a Milano il
24 giugno 2019. BDO Italia è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e
consulenza aziendale con 80.000 professionisti altamente qualificati in più di 160 Paesi. In
Italia BDO è presente con oltre 800 professionisti e 18 uffici, una struttura integrata e
capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale. © Riproduzione riservata
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Home / Approfondimento Adn Kronos economia 'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici
di talenti 9 Aprile 2019 0 Milano, 9 apr. - (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci
di visione e sviluppo del proprio talento, che si dimostrano capaci, pur in un contesto
economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita
sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese e valorizzando i giovani talenti e le
Risorse Umane. Al via la terza edizione del 'Premio Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato
al noto studioso d'impresa ma anche sociologo e politologo, presentato oggi a Milano presso la
sede di Bper Banca, main partner dell'iniziativa. Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle
realtà imprenditoriali che sono fondamentali nella crescita del Paese, come spiegato da
Simone del Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e promotore del concorso: "È un premio
che riguarda il talento. Noi abbiamo la fortuna di incontrare epremiare società talentuose e la
storia di questo concorso ha dimostrato che effettivamente il talento fa la differenza.
Crediamo inoltre che spingere su questi argomenti faccia bene all'economia italiana poiché le
Pmi sono fondamentali nel nostro tessuto industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o
startup che dimostrano nei loro settori di avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un
mercato estremamente competitivo esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La
partecipazione al concorso è gratuita ed è possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019
accedendo al sito www.bdo.it, "Premio Mario Unnia". La presentazione è stata anche
l'occasione per illustrare i dati dell'osservatorio sul mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla
Borsa Italiana dedicato alle Pmi) curato da Bdo e spiegare le strategie di supporto all'accesso
al mercato dei capitali con particolare riferimento al segmento Aim e ai processi di quotazione
seguiti da Bdo e Bper Banca. I datipresentati dimostrano che l'accesso al mercato dei capitali
sostiene la crescita delle imprese italiane. Con questa scelta le aziende possono beneficiare
dei supporti finanziari necessari ad accompagnare piani di crescita dimensionale e
internazionali. Stefano Taglioli responsabile team investment banking di Bper Banca ha
spiegato come sia cambiato negli anni questo approccio ai mercati da parte delle piccole
realtà imprenditoriali: "Il nostro team segue le quotazione in borsa su Aim, abbiamo una
grande esperienza con circa 40 processi di quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto
siamo il team che ha seguito più operazioni in questo ambito. L'aspetto più importante è che
la quotazione non è più un tabù per tanti imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi:
cosa che fino a dieci anni fa non era neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i
più meritevoli in modo che diventino un esempio e possano attrarre altri investitori stabili
dedicati alle pmi". Ilcompito di Bper è molto chiaro nel rapporto con le aziende, come
racconta Davide Vellani, responsabile della direzione imprese e corporate finance di Bper
Banca: "Le imprese devono riuscire in questo contesto di mercato sempre più difficile, a
riconfigurare la loro richiesta. Non può essere soltanto il settore bancario l'occasione che può
sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad altri strumenti. È evidente come la quotazione
possa consentire un'accelerazione alla crescita che può aiutare le imprese a combattere
meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un posizionamento diverso rispetto a quello
precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella di accompagnare le imprese in questo
percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che illustra i benefici e i compiti che vanno
assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella comunicazione, perché rappresenta una
parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui piani di sviluppo e su questo la banca può
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti
LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13449963/premio-mario-unnia-per-le-aziende-promotrici-di-talenti.html
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dare uncontributo importante". La quotazione su Aim Italia costituirà inoltre uno degli sbocchi
della strategia di crescita delle imprese che il 'Premio Mario Unnia - Talento & Impresa'
selezionerà e premierà con la categoria "Verso Piazza Affari", dedicata alle aziende con
potenzialità di apertura del capitale.
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Al via la terza edizione del premio Mario Unnia BDO Italia, parte dell'organizzazione
internazionale di revisione contabile e consulenza alle imprese, annuncia l'apertura delle
candidature per la terza edizione del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa. Il Premio è
promosso con il supporto del main Partner BPER Banca e dei partner Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di ELITE - Borsa Italiana. Il Premio Mario Unnia - Talento & Impresa,
dedicato ad un poliedrico studioso dell'impresa e di scenari socio economici, allievo di
Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano Olivetti, nasce dalla volontà di valorizzare quelle
aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento, come tali capaci, pur in un contesto
economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita
sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le
Risorse Umane. Quelle aziende che coniugano quotidianamente capacità innovative
epredittive, indirizzando il loro patrimonio di risorse alla ricerca di un successo duraturo e
costante nel tempo nel rispetto dei valori etici e di sostenibilità. Le prime due edizioni del
premio hanno visto la partecipazione di oltre 150 imprese, provenienti da quasi tutte le
regioni italiane, con una leggera prevalenza da Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia
Romagna e Lazio. Nell'edizione del 2018 il fatturato medio delle aziende candidate è stato di
67,4 milioni di euro, con un margine operativo lordo medio di 9,7 milioni - pari a più del 15%
del fatturato - mentre il numero di dipendenti è stato in media di 203 unità. La categoria
merceologica predominante tra le imprese partecipanti è stata l'Industria Manifatturiera
(37%) seguita a ruota dal settore dei Servizi (31%). Significativo il contributo del 14% del
Food&beverage, mentre Engineering (6%), Hi-tech, Bio-tech, Retail e Utilities (3% ciascuno)
si sono divise la restante quota percentuale. "Rispetto a 12 mesi or sono abbiamoriscontrato
profondi cambiamenti: penso al rallentamento economico, alle tensioni monetarie, alle
incertezze politiche a livello internazionale e alla dirompente crescita dell'impatto digitale nel
fare business. L'edizione che si apre oggi ci confermerà quanto imprenditori e managers siano
pronti a queste sfide, consapevoli che la ripresa del nostro Paese passa anche per un modo
più ambizioso e audace di fare impresa" - ha commentato Simone Del Bianco, Managing
Partner di BDO Italia. Le 7 categorie del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa sono: 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 vincente 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, nello
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Al via la terza edizione del premio Mario Unnia
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sviluppo e nella digitalizzazione 7. IDEE E FUTURO - Premio speciale Marco Artiaco*. Dedicata
alle start-up e alle PMI innovative (*Marco Artiaco, Partner BDO Italia prematuramente
scomparso nel 2016, con la sua esperienza di oltre 25 anni di attività di advisory finanziario e
strategico, ha affiancato e supportato la nascita e lo sviluppo di molteplici realtà aziendali).
Tra i vincitori di categoria verrà decretato dalla giuria del Premio Mario Unnia - Talento &
Impresa il vincitore assoluto della terza edizione. "Le prime due edizioni del premio ci hanno
confermato come l'imprenditorialità e la ricerca di una crescita sostenibile siano obiettivi
connotati nel tessuto di molte Regioni. Questainiziativa vuole stimolare, soprattutto in una
congiuntura in continua evoluzione, imprenditori e managers a raccogliere le sfide che tutti i
giorni si presentano, trasformando le rispettive aziende in campioni su scala nazionale ed
internazionale" ha commentato Andrea Amaduzzi, docente dell'Università di Milano Bicocca e
Presidente della Giuria del Premio Mario Unnia. La partecipazione, soggetta a requisiti, è
libera e gratuita. È possibile candidare la propria azienda online dal 6 marzo al 31 maggio
2019, attraverso la sezione dedicata del sito www.bdo.it, "Premio Mario Unnia". In alternativa,
è possibile scaricare la scheda di partecipazione dal sito e inviarla a mezzo posta elettronica
all'indirizzo premiomariounnia@bdo.it o a mezzo raccomandata a/r alla Segreteria
Organizzativa del Premio Mario Unnia. Il regolamento completo del Premio è consultabile al
sito dedicato. CHI ERA MARIO UNNIA Nato a Cuneo il primo gennaio 1932 e laureato a Torino
con Norberto Bobbio, Mario Unnia èstato 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 impresa, sempre considerata
un soggetto capace di muoversi, di interagire, di diventare essa stessa protagonista.
Traducendone il pensiero, ossia come unire proficuamente il talento e l'impresa in un
connubio vincente, BDO ha deciso di organizzare questo premio e dedicarlo all'autorevole
personaggio. La proclamazione delle imprese vincitrici della terza edizione del Premio si
svolgerà aMilano il 24 giugno 2019. BDO Italia è tra le principali organizzazioni internazionali
di revisione e consulenza aziendale con 80.000 professionisti altamente qualificati in più di
160 Paesi. In Italia BDO è presente con oltre 800 professionisti e 18 uffici, una struttura
integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

08/03/2019 15:02
Sito Web

Notizie Radiocor - Economia Imprese: Bdo Italia lancia la terza edizione del Premio Mario
Unnia Si rivolge ad aziende con capacita' innovative e predittive (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Milano, 08 mar - Bdo Italia, che fa parte dell'organizzazione internazionale di revisione
contabile e consulenza alle imprese, annuncia l'apertura delle candidature per la terza
edizione del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa. Il premio e' promosso con il supporto
del main partner Bper Banca e dei partner Ersel e Quaeryon, e con la collaborazione di EliteBorsa Italiana. Il Premio Mario Unnia - Talento & Impresa, dedicato ad un poliedrico studioso
dell'impresa e di scenari socio economici, allievo di Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano
Olivetti, nasce dalla volonta' di valorizzare quelle aziende capaci di visione e sviluppo del
proprio talento, come tali capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in
continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile,creando valore per il
territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le risorse umane. Quelle aziende che
coniugano quotidianamente capacita' innovative e predittive, indirizzando il loro patrimonio di
risorse alla ricerca di un successo duraturo e costante nel tempo nel rispetto dei valori etici e
di sostenibilita'. Com-Emi (RADIOCOR) 08-03-19 15:44:38 (0411) 5 NNNN
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Imprese: Bdo Italia lancia la terza edizione del Premio Mario Unnia
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_08032019_1544_411347956.html

06/03/2019
Sito Web

diffusione:5

Premio Mario Unnia - Talento & Impresa: al via la 3ª edizione 6 Marzo 2019, 12:41 | di
FIRSTonline | 0 Il Premio è promosso con il supporto del main Partner BPER Banca e dei
partner Ersel e Quaeryon, e con la collaborazione di ELITE - Borsa Italiana - Mario Unnia era
allievo di Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano Olivetti - La premiazione il 24 giugno a
Milano. BDO Italia, parte dell'organizzazione internazionale di revisione contabile e consulenza
alle imprese, annuncia l'apertura delle candidature per la terza edizione del Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa. Il Premio è promosso con il supporto
del main Partner BPER Banca e dei partner Ersel e Quaeryon, e con la collaborazione di ELITE
- Borsa Italiana. Il Premio Mario Unnia - Talento & Impresa, dedicato ad un poliedrico
studioso dell'impresa e di scenari socio economici, allievo di Norberto Bobbio e collaboratore
di Adriano Olivetti, nasce dalla volontà di valorizzare quelle aziende capaci di visione e
sviluppo delproprio talento, come tali capaci, pur in un contesto economico, finanziario e
tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando
valore per il territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Quelle
aziende che coniugano quotidianamente capacità innovative e predittive, indirizzando il loro
patrimonio di risorse alla ricerca di un successo duraturo e costante nel tempo nel rispetto dei
valori etici e di sostenibilità. Le prime due edizioni del premio hanno visto la partecipazione di
oltre 150 imprese, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, con una leggera prevalenza
da Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Nell'edizione del 2018 il fatturato
medio delle aziende candidate è stato di 67,4 milioni di euro, con un margine operativo lordo
medio di 9,7 milioni - pari a più del 15% del fatturato - mentre il numero di dipendenti è stato
in media di 203 unità. La categoria merceologica predominantetra le imprese partecipanti è
stata l'Industria Manifatturiera (37%) seguita a ruota dal settore dei Servizi (31%).
Significativo il contributo del 14% del Food&beverage, mentre Engineering (6%), Hi-tech, Biotech, Retail e Utilities (3% ciascuno) si sono divise la restante quota percentuale. "Rispetto a
12 mesi or sono abbiamo riscontrato profondi cambiamenti: penso al rallentamento
economico, alle tensioni monetarie, alle incertezze politiche a livello internazionale e alla
dirompente crescita dell'impatto digitale nel fare business. L'edizione che si apre oggi ci
confermerà quanto imprenditori e managers siano pronti a queste sfide, consapevoli che la
ripresa del nostro Paese passa anche per un modo più ambizioso e audace di fare impresa" ha commentato Simone Del Bianco, Managing Partner di BDO Italia. Le 7 categorie del
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa sono: ALLENATORI DI TALENTI- Dedicata alle
aziende che sanno individuare e valorizzare i talenti nella propriaorganizzazione
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 VERSO PIAZZA AFFARI- Dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del
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Premio Mario Unnia - Talento & Impresa: al via la 3ª edizione
LINK: https://www.firstonline.info/premio-mario-unnia-talento-impresa-al-via-la-3a-edizione/
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capitale
IMPRESA SENZA CONFINI- Dedicata alle aziende che fanno
dell'internazionalizzazione la propria dimensione vincente DNA ITALIA- Dedicata alle aziende
che non delocalizzano, facendo del "Made in Italy" la propria forza propulsiva INVESTIRE
PER CONOSCERE- Dedicata alle aziende che investono nella ricerca, nello sviluppo e nella
digitalizzazione IDEE E FUTURO- Premio speciale Marco Artiaco*. Dedicata alle start-up e alle
PMI innovative (*Marco Artiaco, Partner BDO Italia prematuramente scomparso nel 2016, con
la sua esperienza di oltre 25 anni di attività di advisory finanziario e strategico, ha affiancato e
supportato la nascita e lo sviluppo di molteplici realtà aziendali). Tra ivincitori di categoria
verrà decretato dalla giuria del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa il vincitore assoluto
della terza edizione. "Le prime due edizioni del premio ci hanno confermato come
l'imprenditorialità e la ricerca di una crescita sostenibile siano obiettivi connotati nel tessuto di
molte Regioni. Questa iniziativa vuole stimolare, soprattutto in una congiuntura in continua
evoluzione, imprenditori e managers a raccogliere le sfide che tutti i giorni si presentano,
trasformando le rispettive aziende in campioni su scala nazionale ed internazionale" ha
commentato Andrea Amaduzzi, docente dell'Università di Milano Bicocca e Presidente della
Giuria del Premio Mario Unnia. La partecipazione, soggetta a requisiti, è libera e
gratuita. È possibile candidare la propria azienda online dal 6 marzo al 31 maggio 2019,
attraverso la sezione dedicata del sito www.bdo.it, "Premio Mario Unnia". In alternativa, è
possibile scaricare la scheda di partecipazione dal sito e inviarlaa mezzo posta elettronica
all'indirizzo premiomariounnia@bdo.it o a mezzo raccomandata a/r alla Segreteria
Organizzativa del Premio Mario Unnia. Il regolamento completo del Premio è consultabile al
sito dedicato. CHI ERA MARIO UNNIA 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 impresa,
sempre considerata un soggetto capace di muoversi, diinteragire, di diventare essa stessa
protagonista. Traducendone il pensiero, ossia come unire proficuamente il talento e
l'impresa in un connubio vincente, BDO ha deciso di organizzare questo premio e dedicarlo
all'autorevole personaggio. La proclamazione delle imprese vincitrici della terza edizione del
Premio si svolgerà a Milano il 24 giugno 2019.

10/04/2019
Sito Web

Del Bianco: ''Premio rivolto alle imprese talentuose'' To view this video please enable
JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Condividi
Tweet Codice da incorporare: di Adnkronos Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà
imprenditoriali che sono fondamentali nella crescita del Paese, come spiegato da Simone del
Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e promotore del concorso: " È un premio che riguarda
il talento. Noi abbiamo la fortuna di incontrare e premiare società talentuose e la storia di
questo concorso ha dimostrato che effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre
che spingere su questi argomenti faccia bene all'economia italiana poiché le PMI sono
fondamentali nel nostro tessuto industriale". 10 aprile 2019
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LINK: http://www.ictbusiness.it/cont/news/innovazione-a-rapporto-candidature-aperte-per-il-premio-mario-unnia/42672/1.html

Innovazione a rapporto: candidature aperte per il Premio Mario Unnia Fino al 31 maggio
aziende e startup possono presentare gratuitamente la loro candidatura. Saranno selezionati i
vincitori di sette categorie, in base a meriti di innovazione, valorizzazione del made in Italy e
internazionalizzazione. Pubblicato il 08 marzo 2019 da Redazione La storia e la cultura
imprenditoriale italiana devono molto a Mario Unnia, un po' come ad Adriano Olivetti, e non a
caso il primo è stato allievo del collaboratore del secondo e condivideva con lui i natali
piemontesi (uno di Cuneo, l'altro di Ivrea). Lavorò anche con Marisa Bellisario, anche lei
olivettiana e ricordata come la prima donna manager d'Italia. Oggi il nome di Unnia è ancora
attuale, anche per chi non conoscesse il suo lavoro di politologo (fu allievo di Norberto
Bobbio), sociologo e consulente d'impresa: a lui è titolato un concorso che, da tre anni,
identifica le aziende più capaci di crescere e far crescere i propri talenti. Sonoaperte da
qualche giorno e lo resteranno fino al 31 maggio le candidature per la terza edizione del "
Premio Mario Unnia", portato avanti dalla società di revisione e consulenza aziendale Bdo
Italia con i partner Bper Banca, Ersel e Quaeryon e con la collaborazione di Elite - Borsa
Italiana. Sette le categorie previste: "allenatore di talenti" (l'impresa che meglio ha saputo
trovare e valorizzare talenti), "innovazione sostenibile" (sviluppo di prodotti o servizi che
riducono l'impatto ambientale), "verso piazza Affari" (imprese con potenzialità di apertura del
capitale), "impresa senza confini" (internazionalizzazione), "Dna italia" (valorizzazione del
made in Italy e della produzione non delocalizzata), "investire per conoscere" (investimenti in
ricerca, sviluppo e digitalizzazione), "idee e futuro" (premio speciale Marco Artiaco, dedicato a
startup e Pmi innovative). Le candidature possono essere inoltrate online sul sito www.bdo.it
e la partecipazione, soggetta a requisiti, èlibera e gratuita. Tra i vincitori di categoria verrà poi
decretato dalla giuria il vincitore assoluto della terza edizione. Alle due precedenti hanno
partecipato oltre 150 imprese, provenienti da quasi tutte le regioni italiane ma con una
leggera prevalenza da Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Nell'edizione
del 2018 la maggior parte delle aziende candidate (37%) operavano nel settore
manifatturiero, seguito da quello dei servizi (31%), dal food & beverage (14%), da
ingegneria, hi-tech, biotecnologie, retail e utilities (3% ciascuno). "Rispetto a dodici mesi
orsono abbiamo riscontrato profondi cambiamenti: penso al rallentamento economico, alle
tensioni monetarie, alle incertezze politiche a livello internazionale e alla dirompente crescita
dell'impatto digitale nel fare business", ha commentato Simone Del Bianco, managing partner
di Bdo Italia. "L'edizione che si apre oggi ci confermerà quanto imprenditori e managers siano
pronti a queste sfide, consapevoli che laripresa del nostro Paese passa anche per un modo più
ambizioso e audace di fare impresa".
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Innovazione a rapporto: candidature aperte per il Premio Mario
Unnia

06/03/2019 11:19
Sito Web

Al via la 3ª edizione del premio Mario Unnia - Talento & Impresa 6 marzo 2019 Premi,
Primopiano BDO Italia, parte dell'organizzazione internazionale di revisione contabile e
consulenza alle imprese, annuncia l'apertura delle candidature per la terza edizione del
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa. Il Premio è promosso con il supporto del main
Partner BPER Banca e dei partner Ersel e Quaeryon, e con la collaborazione di ELITE - Borsa
Italiana. Il Premio Mario Unnia - Talento & Impresa, dedicato ad un poliedrico studioso
dell'impresa e di scenari socio economici, allievo di Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano
Olivetti, nasce dalla volontà di valorizzare quelle aziende capaci di visione e sviluppo del
proprio talento, come tali capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in
continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il
territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Quelle aziende
checoniugano quotidianamente capacità innovative e predittive, indirizzando il loro patrimonio
di risorse alla ricerca di un successo duraturo e costante nel tempo nel rispetto dei valori etici
e di sostenibilità. Le prime due edizioni del premio hanno visto la partecipazione di oltre 150
imprese, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, con una leggera prevalenza da
Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Nell'edizione del 2018 il fatturato
medio delle aziende candidate è stato di 67,4 milioni di euro, con un margine operativo lordo
medio di 9,7 milioni - pari a più del 15% del fatturato - mentre il numero di dipendenti è stato
in media di 203 unità. La categoria merceologica predominante tra le imprese partecipanti è
stata l'Industria Manifatturiera (37%) seguita a ruota dal settore dei Servizi (31%).
Significativo il contributo del 14% del Food&beverage, mentre Engineering (6%), Hi-tech, Biotech, Retail e Utilities (3% ciascuno) si sono divise la restante quotapercentuale. "Rispetto a
12 mesi or sono abbiamo riscontrato profondi cambiamenti: penso al rallentamento
economico, alle tensioni monetarie, alle incertezze politiche a livello internazionale e alla
dirompente crescita dell'impatto digitale nel fare business. L'edizione che si apre oggi ci
confermerà quanto imprenditori e managers siano pronti a queste sfide, consapevoli che la
ripresa del nostro Paese passa anche per un modo più ambizioso e audace di fare impresa" ha commentato Simone Del Bianco, Managing Partner di BDO Italia. Le 7 categorie del
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa sono: 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 diapertura del
capitale 4. IMPRESA SENZA CONFINI - Dedicata alle aziende che fanno
dell'internazionalizzazione la propria dimensione vincente 5. DNA ITALIA - Dedicata alle
aziende che non delocalizzano, facendo del "Made in Italy" la propria forza propulsiva 6.
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Al via la 3ª edizione del premio Mario Unnia - Talento & Impresa
LINK: http://www.spotandweb.it/news/818973/al-via-la-3a-edizione-del-premio-mario-unnia-talento-impresa.html
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INVESTIRE PER CONOSCERE - Dedicata alle aziende che investono nella ricerca, nello
sviluppo e nella digitalizzazione 7. IDEE E FUTURO - Premio speciale Marco Artiaco*. Dedicata
alle start-up e alle PMI innovative (*Marco Artiaco, Partner BDO Italia prematuramente
scomparso nel 2016, con la sua esperienza di oltre 25 anni di attività di advisory finanziario e
strategico, ha affiancato e supportato la nascita e lo sviluppo di molteplici realtà aziendali).
Tra i vincitori di categoria verrà decretato dalla giuria del Premio Mario Unnia - Talento &
Impresa il vincitore assoluto della terza edizione. "Le prime due edizioni del premio ci hanno
confermato come l'imprenditorialità e la ricerca di una crescita sostenibile siano
obiettiviconnotati nel tessuto di molte Regioni. Questa iniziativa vuole stimolare, soprattutto
in una congiuntura in continua evoluzione, imprenditori e managers a raccogliere le sfide che
tutti i giorni si presentano, trasformando le rispettive aziende in campioni su scala nazionale
ed internazionale" ha commentato Andrea Amaduzzi, docente dell'Università di Milano Bicocca
e Presidente della Giuria del Premio Mario Unnia. La partecipazione, soggetta a requisiti, è
libera e gratuita. È possibile candidare la propria azienda online dal 6 marzo al 31 maggio
2019, attraverso la sezione dedicata del sito www.bdo.it, "Premio Mario Unnia". In alternativa,
è possibile scaricare la scheda di partecipazione dal sito e inviarla a mezzo posta elettronica
all'indirizzo premiomariounnia@bdo.it o a mezzo raccomandata a/r alla Segreteria
Organizzativa del Premio Mario Unnia. Il regolamento completo del Premio è consultabile al
sito dedicato. La proclamazione delle imprese vincitrici della terza edizione delPremio si
svolgerà a Milano il 24 giugno 2019.

10/04/2019
Sito Web

LINK: https://notizie.tiscali.it/feeds/imprese-via-terza-edizione-premio-mario-unnia-talento-impresa-aziende-promotrici-talenti-00001/

Imprese: al via la terza edizione del Premio 'Mario Unnia - Talento & Impresa' per aziende
promotrici di talenti To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a
web browser that supports HTML5 video Condividi Tweet Codice da incorporare: di Adnkronos
Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento, che si
dimostrano capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il
Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Al via la terza edizione del 'Premio
Mario Unnia - Talento e impresa', dedicato al noto studioso d'impresa ma anche sociologo e
politologo, presentato oggi a Milano presso la sede di Bper Banca, main partner dell'iniziativa.
10 aprile 2019
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Gooruf Icons SVG news 2018 news Aim Italia, volano di crescita per le Pmi più promettenti
Edit article di www.ilsole24ore.com via GoorufBot GoorufBot 2 ore fa Articolo tratto da:
www.ilsole24ore.com http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2019-04-09/aimitalia-volano-crescita-le-pmi-piu-promettenti-193732.shtml?uuid=AB863imB Riassunto
articolo Sono alcuni dei numeri 2019 di Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle
Pmi più competitive del nostro Paese. Numeri che rispetto ai bui mesi della seconda parte del
2018 sono di buon auspicio ai festeggiamenti del suo decimo compleanno . Tra le banche
italiane molto vicine al mondo delle Pmi c'è Bper che ha portato in borsa casi di successo
come Bomi. «Abbiamo perfezionato tre Ipo su AIM - ha ricordato Davide Vellani, a capo della
direzione Imprese e Corporate Finance - Esautomotion, Vimi Fasteners e Maps, e altre due
sono in pipeline. Per il collocamento di Maps si è registrato un record di overbooking, pari a 5
volte ladisponibilità. Essere su tutti i segmenti di Borsa come Nomad-Sponsor e Global
Coordinator, è strategico per la banca, punto di riferimento per le Pmi dei territori serviti». LA
CORSA DELL'AIM Bdo promuove anche il Premio Mario Unnia - Talento & Impresa che
premierà con la categoria Verso Piazza Affari le aziende con potenzialità di apertura del
capitale. Clicca qui per leggere l'articolo completo Cinque per cento, 4 e 40 milioni. Sono
alcuni dei numeri 2019 di Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle Pmi più
competitive del nostro Paese. Vale a dire la performance del segmento (versus uno 0,9%
dello stesso periodo del 2018), il numero di Ipo da inizio anno e i capitali raccolti. Numeri che
rispetto ai bui mesi della seconda parte del 2018 sono di buon auspicio ai festeggiamenti del
suo decimo compleanno (Aim è nato nel maggio del 2009). Le Pmi italiane continuano a
credere che la quotazione sul mercato Aim Italia costituisca una scelta efficiente e sostenibile
perdotare l'impresa dei supporti finanziari necessari ad accompagnare piani di crescita sia
dimensionale sia internazionale o traghettare un passaggio generazionale. L'Analisi Aim Italia,
più resistente alla volatilità Scopri di più La conferma arriva dall'Osservatorio di BDO, società
di advisory internazionale, leader nelle quotazioni AIM Italia con il 39% delle società quotate e
265 milioni di euro raccolti. Nel 2019 ha già accompagnato su Aim tre società: ILPRA,
Neoesperience e Maps. Nel 2018 la capitalizzazione aggregata di Aim è stata pari a 1,8
miliardi di euro, 26 le quotazioni e 1,3 i miliardi raccolti. A queste si aggiungono 4 business
combination operate dalle SPAC ICF Group con EPS Equita PEP, Cellularline con Crescita, CFT
con Glenalta e Fine Foods & Pharmaceuticals con Innova Italy 1 e un'ulteriore ammissione per
Spin-off (EPS Equita PEP2). In netta riduzione i delisting 32 contro i 45 del 2017. CORRELATI
investimenti 12 marzo 2019 Nuovi Pir, tetto di 15 milioni perfinanziare una singola Pmi «L'Aim
permette anche alle imprese meno strutturate di poter accedere al mercato e si conferma
primo approccio ai mercati dei capitali regolamentati, soluzione quanto mai opportuna per
catturare l'interesse degli investitori internazionali», spiega Simone Del Bianco, managing
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partner di BDO Italia. Tra le banche italiane molto vicine al mondo delle Pmi c'è Bper che ha
portato in borsa casi di successo come Bomi. «Abbiamo perfezionato tre Ipo su AIM - ha
ricordato Davide Vellani, a capo della direzione Imprese e Corporate Finance - Esautomotion,
Vimi Fasteners e Maps, e altre due sono in pipeline. Per il collocamento di Maps si è registrato
un record di overbooking, pari a 5 volte la disponibilità. Essere su tutti i segmenti di Borsa
come Nomad-Sponsor e Global Coordinator, è strategico per la banca, punto di riferimento
per le Pmi dei territori serviti». LA CORSA DELL'AIM Variazione percentuale da inizio anno La
banca si sta impegnando a fondo su questofronte e lo si vede anche dal coinvolgimento
nell'Ipo di Nexi. Bdo promuove anche il Premio Mario Unnia - Talento & Impresa (con BPER,
Ersel, Quaeryon ed ELITE) che premierà con la categoria Verso Piazza Affari le aziende con
potenzialità di apertura del capitale.
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LINK: https://varesepress.info/2019/04/10/pmi-la-quotazione-su-aim-italia-spinge-la-crescita-anche-in-periodo-di-contrazione-economica/

Pubblicato il: 10 Aprile 2019 alle 13:34 PMI, la quotazione su AIM Italia spinge la crescita
anche in periodo di contrazione economica Nonostante il 2018 sia stato uno degli anni più
complessi anche a causa delle crescenti tensioni economiche e finanziarie internazionali, le
PMI italiane continuano a credere che la quotazione sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana
costituisca una scelta efficiente e sostenibile per dotare l'impresa dei supporti finanziari
necessari ad accompagnare piani di crescita sia dimensionale sia internazionale. Lo conferma
l'Osservatorio sul mercato AIM Italia a cura di BDO da cui emerge che nel 2018 sono state 26
le nuove IPO per una raccolta di 1.3 miliardi di euro ed una capitalizzazione aggregata pari a
1.8 miliardi di euro. A queste devono aggiungersi le 4 Business Combination operate dalle
SPAC quotate in precedenza (ICF Group con EPS Equita PEP - Cellularline con Crescita - CFT
con Glenalta - Fine Foods & Pharmaceuticals con Innova Italy 1) eun'ulteriore ammissione per
Spin-off (EPS Equita PEP2). AIM Italia è il mercato gestito da Borsa Italiana dedicato alle
piccole e medie imprese più dinamiche e competitive del nostro Paese AIM Italia ha superato
nel 2018 quota 100, con 116 società quotate al 31 dicembre 2018. Nell'anno 2018 i delisting
sono stati 32 contro i 45 del 2017 confermando una netta riduzione. "Questi dati confermano
la grande funzionalità dello strumento quotazione all'AIM, la cui disciplina permette anche alle
imprese meno strutturate di poter accedere al mercato. Inoltre, costituisce un primo
approccio con i mercati dei capitali regolamentati, una soluzione oggi quanto mai opportuna
soprattutto per catturare l'interesse di potenziali investitori di altri Paesi" commenta Simone
Del Bianco, Managing partner di BDO Italia. BDO è leader nelle quotazioni AIM Italia con il
39% delle società quotate e 265 milioni di euro raccolti da propri clienti. Le società seguite
alla quotazione al 31 dicembre 2018presentavano una capitalizzazione di 1,141 miliardi di
euro. Molto positiva, a questo proposito, l'esperienza del team di Investment Banking
recentemente costituito da BPER Banca. Davide Vellani, responsabile della Direzione Imprese
e Corporate Finance, dichiara: "Dall'inizio del 2018 abbiamo perfezionato tre operazioni di Ipo
su AIM Italia: Esautomotion, Vimi Fasteners e la recente Maps, mentre altre due sono in
pipeline. Per il collocamento di Maps, tra l'altro, si è registrato un record di overbooking, pari
a cinque volte l'effettiva disponibilità. La scelta di fornire servizi di consulenza e assistenza
nell'ambito di processi di quotazione in Borsa, sia sul mercato AIM Italia sia sul mercato
principale (Mta/Star), con il ruolo di Nomad-Sponsor e Global Coordinator, è senz'altro
strategica per la Banca, oggi punto di riferimento per le Pmi dei territori serviti. Il nostro
team, inoltre, ha una expertise specifica nelle attività di quotazione di piccole e medie aziende
eccellenti,con un track record di oltre quaranta operazioni, concluse sia sul mercato principale
che sui mercati non regolamentati. Nel settore Investment Banking, dunque, BPER Banca si
sta impegnando a fondo e continuerà a farlo: siamo convinti che ci siano ulteriori occasioni di
sviluppo, come dimostra anche il nostro coinvolgimento nell'Ipo di Nexi". Una conferma della
grande articolazione del mercato AIM si ricava anche dallo spaccato dei dati a fine 2018 sulla
segmentazione settoriale delle società quotate. Anche nel 2018 i settori che hanno suscitato
maggiore interesse dal mercato, al netto delle SPAC, sono stati il settore "industrial" (30%), il
settore "consumer services" (26%) e il settore "consumer goods" (17%), tutti driver del made
in Italy apprezzato in tutto il mondo. AIM Italia raggiunge i € 6,6 mld di capitalizzazione di
mercato. "È interessante evidenziare che la ripartizione tra settori è molto eterogenea, segno
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che l'AIM si conferma un valido strumento per lo sviluppo delleaziende operanti in tutti i
settori produttivi" aggiunge Manuel Coppola, partner di BDO Italia. Geograficamente le 116
società quotate all'AIM sono per l'44% lombarde, 14% emiliane provengono dal Lazio per il
13%, 8% venete, 5% toscane divise su 8 regioni per la restante parte. La quotazione su AIM
Italia costituisce uno degli sbocchi naturali della strategia di crescita di molte PMI italiane, che
anche la terza edizione del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa (promosso da BDO Italia
con il supporto del main Partner BPER Banca e dei partner Ersel e Quaeryon e con la
collaborazione di ELITE - Borsa Italiana) selezionerà e premierà con la categoria VERSO
PIAZZA AFFARI - dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale. Il Premio
Mario Unnia - Talento & Impresa, dedicato al poliedrico studioso dell'impresa e di scenari
socio economici, allievo di Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano Olivetti, nasce dalla
volontà di valorizzare quelle aziende capaci di visione esviluppo del proprio talento, come tali
capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di
perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese,
valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Le prime due edizioni del premio hanno
visto la partecipazione di oltre 120 imprese, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, con
una leggera prevalenza da Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio.
Nell'edizione del 2018 il fatturato medio delle aziende candidate è stato di 67,4 milioni di
euro, con un margine operativo lordo medio di 9,7 milioni - pari a più del 15% del fatturato mentre il numero di dipendenti è stato in media di 203 unità. La categoria merceologica
predominante tra le imprese partecipanti è stata l'Industria Manifatturiera (37%) seguita a
ruota dal settore dei Servizi (31%). Significativo il contributo del 14% del Food&beverage,
mentre Engineering (6%), Hi-tech, Bio-tech,Retail e Utilities (3% ciascuno) si sono divise la
restante quota percentuale. Le 7 categorie del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa sono:
ALLENATORI DI TALENTI - Dedicata alle aziende che sanno individuare e valorizzare i talenti
nella propria organizzazione 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 VERSO PIAZZA AFFARI - Dedicata alle aziende con
potenzialità di apertura del capitale IMPRESA SENZA CONFINI - Dedicata alle aziende che
fanno dell'internazionalizzazione la propria dimensione vincente DNA ITALIA - Dedicata alle
aziende che non delocalizzano, facendo del "Made in Italy" la propria forza propulsiva
INVESTIRE PER CONOSCERE - Dedicata alle aziende che investono nella ricerca, nello
sviluppo e nella digitalizzazione IDEE E FUTURO - Premio speciale Marco Artiaco. Dedicata alle
start-up e alle PMI innovative (MarcoArtiaco, Partner BDO Italia prematuramente scomparso
nel 2016, con la sua esperienza di oltre 25 anni di attività di advisory finanziario e strategico,
ha affiancato e supportato la nascita e lo sviluppo di molteplici realtà aziendali). Tra i vincitori
di categoria verrà decretato dalla giuria del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa il
vincitore assoluto della terza edizione. La giuria del premio sarà composta da 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 presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Paola Schwizer - Banking and Insurance Department
SDA Bocconi ePresidente Nedcommunity. La partecipazione, soggetta a requisiti, è libera e
gratuita. È possibile candidare la propria azienda online dal 6 marzo al 31 maggio 2019,
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attraverso la sezione dedicata del sito www.bdo.it , "Premio Mario Unnia". Chi era Mario
Unnia: 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 impresa, sempre considerata un
soggettocapace di muoversi, di interagire, di diventare essa stessa protagonista.
Traducendone il pensiero, ossia come unire proficuamente il talento e l'impresa in un
connubio vincente, BDO ha deciso di organizzare questo premio e dedicarlo all'autorevole
personaggio. La proclamazione delle imprese vincitrici della terza edizione del Premio si
svolgerà a Milano il 24 giugno 2019. Post Views: 58
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti ECONOMIA Tweet Condividi su
WhatsApp Immagine di archivio (Fotolia) Pubblicato il: 09/04/2019 16:20 Un riconoscimento
alle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento, che si dimostrano capaci, pur in
un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli
di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese e valorizzando i giovani
talenti e le Risorse Umane. Al via la terza edizione del 'Premio Mario Unnia - Talento &
impresa', dedicato al noto studioso d'impresa ma anche sociologo e politologo, presentato
oggi a Milano presso la sede di Bper Banca, main partner dell'iniziativa. Il 'Premio Mario Unnia
' si rivolge a quelle realtà imprenditoriali che sono fondamentali nella crescita del Paese, come
spiegato da Simone del Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e promotore del concorso: "È
un premio che riguarda il talento. Noi abbiamo la fortuna diincontrare e premiare società
talentuose e la storia di questo concorso ha dimostrato che effettivamente il talento fa la
differenza. Crediamo inoltre che spingere su questi argomenti faccia bene all'economia
italiana poiché le Pmi sono fondamentali nel nostro tessuto industriale. Come Bdo cerchiamo
piccole aziende o startup che dimostrano nei loro settori di avere talento e le aiutiamo a farsi
notare in un mercato estremamente competitivo esaltandone le capacità e i prodotti che
offrono". La partecipazione al concorso è gratuita ed è possibile iscriversi online fino al 31
maggio 2019 accedendo al sito www.bdo.it, "Premio Mario Unnia". La presentazione è stata
anche l'occasione per illustrare i dati dell'osservatorio sul mercato Aim Italia (il mercato
gestito dalla Borsa Italiana dedicato alle Pmi) curato da Bdo e spiegare le strategie di
supporto all'accesso al mercato dei capitali con particolare riferimento al segmento Aim e ai
processi di quotazione seguiti da Bdo e Bper Banca. Idati presentati dimostrano che l'accesso
al mercato dei capitali sostiene la crescita delle imprese italiane. Con questa scelta le aziende
possono beneficiare dei supporti finanziari necessari ad accompagnare piani di crescita
dimensionale e internazionali. Stefano Taglioli responsabile team investment banking di Bper
Banca ha spiegato come sia cambiato negli anni questo approccio ai mercati da parte delle
piccole realtà imprenditoriali: "Il nostro team segue le quotazione in borsa su Aim, abbiamo
una grande esperienza con circa 40 processi di quotazione portati a termine dal 2008 e di
fatto siamo il team che ha seguito più operazioni in questo ambito. L'aspetto più importante è
che la quotazione non è più un tabù per tanti imprenditori, ma diventa un obiettivo,
un'ipotesi: cosa che fino a dieci anni fa non era neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul
mercato i più meritevoli in modo che diventino un esempio e possano attrarre altri investitori
stabili dedicati alle pmi". Ilcompito di Bper è molto chiaro nel rapporto con le aziende, come
racconta Davide Vellani, responsabile della direzione imprese e corporate finance di Bper
Banca: "Le imprese devono riuscire in questo contesto di mercato sempre più difficile, a
riconfigurare la loro richiesta. Non può essere soltanto il settore bancario l'occasione che può
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sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad altri strumenti. È evidente come la quotazione
possa consentire un'accelerazione alla crescita che può aiutare le imprese a combattere
meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un posizionamento diverso rispetto a quello
precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella di accompagnare le imprese in questo
percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che illustra i benefici e i compiti che vanno
assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella comunicazione, perché rappresenta una
parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui piani di sviluppo e su questo la banca può
dare uncontributo importante". La quotazione su Aim Italia costituirà inoltre uno degli sbocchi
della strategia di crescita delle imprese che il 'Premio Mario Unnia - Talento & Impresa'
selezionerà e premierà con la categoria "Verso Piazza Affari", dedicata alle aziende con
potenzialità di apertura del capitale. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
Tweet Condividi su WhatsApp
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti Da ildenaro.it - 9 Aprile 2019 6
Condividi su Facebook Tweet su Twitter Milano, 9 apr. - (AdnKronos) - Un riconoscimento alle
aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento, che si dimostrano capaci, pur in un
contesto economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di
crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese e valorizzando i giovani
talenti e le Risorse Umane. Al via la terza edizione del 'Premio Mario Unnia - Talento &
impresa', dedicato al noto studioso d'impresa ma anche sociologo e politologo, presentato
oggi a Milano presso la sede di Bper Banca, main partner dell'iniziativa. Il 'Premio Mario Unnia
' si rivolge a quelle realtà imprenditoriali che sono fondamentali nella crescita del Paese, come
spiegato da Simone del Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e promotore del concorso: "È
un premio che riguarda il talento. Noi abbiamo la fortuna diincontrare e premiare società
talentuose e la storia di questo concorso ha dimostrato che effettivamente il talento fa la
differenza. Crediamo inoltre che spingere su questi argomenti faccia bene all'economia
italiana poiché le Pmi sono fondamentali nel nostro tessuto industriale. Come Bdo cerchiamo
piccole aziende o startup che dimostrano nei loro settori di avere talento e le aiutiamo a farsi
notare in un mercato estremamente competitivo esaltandone le capacità e i prodotti che
offrono". La partecipazione al concorso è gratuita ed è possibile iscriversi online fino al 31
maggio 2019 accedendo al sito , "Premio Mario Unnia". La presentazione è stata anche
l'occasione per illustrare i dati dell'osservatorio sul mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla
Borsa Italiana dedicato alle Pmi) curato da Bdo e spiegare le strategie di supporto all'accesso
al mercato dei capitali con particolare riferimento al segmento Aim e ai processi di quotazione
seguiti da Bdo e Bper Banca. I datipresentati dimostrano che l'accesso al mercato dei capitali
sostiene la crescita delle imprese italiane. Con questa scelta le aziende possono beneficiare
dei supporti finanziari necessari ad accompagnare piani di crescita dimensionale e
internazionali. Stefano Taglioli responsabile team investment banking di Bper Banca ha
spiegato come sia cambiato negli anni questo approccio ai mercati da parte delle piccole
realtà imprenditoriali: "Il nostro team segue le quotazione in borsa su Aim, abbiamo una
grande esperienza con circa 40 processi di quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto
siamo il team che ha seguito più operazioni in questo ambito. L'aspetto più importante è che
la quotazione non è più un tabù per tanti imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi:
cosa che fino a dieci anni fa non era neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i
più meritevoli in modo che diventino un esempio e possano attrarre altri investitori stabili
dedicati alle pmi". Ilcompito di Bper è molto chiaro nel rapporto con le aziende, come
racconta Davide Vellani, responsabile della direzione imprese e corporate finance di Bper
Banca: "Le imprese devono riuscire in questo contesto di mercato sempre più difficile, a
riconfigurare la loro richiesta. Non può essere soltanto il settore bancario l'occasione che può
sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad altri strumenti. È evidente come la quotazione
possa consentire un'accelerazione alla crescita che può aiutare le imprese a combattere
meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un posizionamento diverso rispetto a quello
precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella di accompagnare le imprese in questo
percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che illustra i benefici e i compiti che vanno
assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella comunicazione, perché rappresenta una
parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui piani di sviluppo e su questo la banca può
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dare uncontributo importante". La quotazione su Aim Italia costituirà inoltre uno degli sbocchi
della strategia di crescita delle imprese che il 'Premio Mario Unnia - Talento & Impresa'
selezionerà e premierà con la categoria "Verso Piazza Affari", dedicata alle aziende con
potenzialità di apertura del capitale.

09/04/2019
Sito Web

Corriere di Siena.it

'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti 09.04.2019 - 16:45 0 Milano, 9 apr. (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento,
che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il
Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Al via la terza edizione del 'Premio
Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto studioso d'impresa ma anche sociologo e
politologo, presentato oggi a Milano presso la sede di Bper Banca, main partner dell'iniziativa.
Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà imprenditoriali che sono fondamentali nella
crescita del Paese, come spiegato da Simone del Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e
promotore del concorso: "È un premio che riguarda il talento. Noi abbiamo la fortuna di
incontrare e premiare società talentuose e la storia diquesto concorso ha dimostrato che
effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre che spingere su questi argomenti
faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono fondamentali nel nostro tessuto
industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup che dimostrano nei loro settori di
avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato estremamente competitivo
esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La partecipazione al concorso è gratuita ed è
possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019 accedendo al sito www.bdo.it, "Premio Mario
Unnia". La presentazione è stata anche l'occasione per illustrare i dati dell'osservatorio sul
mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla Borsa Italiana dedicato alle Pmi) curato da Bdo e
spiegare le strategie di supporto all'accesso al mercato dei capitali con particolare riferimento
al segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo e Bper Banca. I dati presentati
dimostrano che l'accesso al mercato deicapitali sostiene la crescita delle imprese italiane. Con
questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti finanziari necessari ad
accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali. Stefano Taglioli responsabile
team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia cambiato negli anni questo
approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali: "Il nostro team segue le
quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con circa 40 processi di
quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha seguito più operazioni in
questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è più un tabù per tanti
imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi: cosa che fino a dieci anni fa non era
neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in modo che diventino
un esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi". Il compito di Bper è
molto chiaro nel rapporto con leaziende, come racconta Davide Vellani, responsabile della
direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono riuscire in questo
contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta. Non può essere
soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad
altri strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire un'accelerazione alla crescita
che può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un
posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella
di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che
illustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella
comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui
piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo importante". La quotazione su
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AimItalia costituirà inoltre uno degli sbocchi della strategia di crescita delle imprese che il '
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa' selezionerà e premierà con la categoria "Verso
Piazza Affari", dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale.
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti Milano, 9 apr. -, AdnKronos, - Un
riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento, che si dimostrano
capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in...

PREMIO MARIO UNNIA - Rassegna Stampa 05/03/2019 - 19/04/2019

107

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti
LINK: https://www.virgilio.it/italia/napoli/notizielocali/_premio_mario_unnia_per_le_aziende_promotrici_di_talenti-58494101.html

09/04/2019
Sito Web

Il Dubbio.news

'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti Milano, 9 apr. - (AdnKronos) - Un
riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento, che si dimostrano
capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di
perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per [ ] Milano, 9
apr. - (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio
talento, che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in
continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il
territorio e per il Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Al via la terza
edizione del 'Premio Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto studioso d'impresa ma
anche sociologo e politologo, presentato oggi a Milano presso la sede di Bper Banca, main
partner dell'iniziativa. Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quellerealtà imprenditoriali che sono
fondamentali nella crescita del Paese, come spiegato da Simone del Bianco, presidente Bdo
Italia, ideatore e promotore del concorso: "È un premio che riguarda il talento. Noi abbiamo la
fortuna di incontrare e premiare società talentuose e la storia di questo concorso ha
dimostrato che effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre che spingere su
questi argomenti faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono fondamentali nel nostro
tessuto industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup che dimostrano nei loro
settori di avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato estremamente competitivo
esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La partecipazione al concorso è gratuita ed è
possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019 accedendo al sito www.bdo.it, "Premio Mario
Unnia". La presentazione è stata anche l'occasione per illustrare i dati dell'osservatorio sul
mercato Aim Italia (il mercato gestitodalla Borsa Italiana dedicato alle Pmi) curato da Bdo e
spiegare le strategie di supporto all'accesso al mercato dei capitali con particolare riferimento
al segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo e Bper Banca. I dati presentati
dimostrano che l'accesso al mercato dei capitali sostiene la crescita delle imprese italiane. Con
questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti finanziari necessari ad
accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali. Stefano Taglioli responsabile
team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia cambiato negli anni questo
approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali: "Il nostro team segue le
quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con circa 40 processi di
quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha seguito più operazioni in
questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è più un tabù per tanti
imprenditori, ma diventa unobiettivo, un'ipotesi: cosa che fino a dieci anni fa non era neanche
nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in modo che diventino un
esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi". Il compito di Bper è molto
chiaro nel rapporto con le aziende, come racconta Davide Vellani, responsabile della direzione
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imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono riuscire in questo contesto di
mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta. Non può essere soltanto il
settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad altri
strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire un'accelerazione alla crescita che
può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un
posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella
di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso che è una sorta di palestra
cheillustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza
nella comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia nella storia dell'impresa sia
sui piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo importante". La quotazione
su Aim Italia costituirà inoltre uno degli sbocchi della strategia di crescita delle imprese che il '
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa' selezionerà e premierà con la categoria "Verso
Piazza Affari", dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale.

09/04/2019 06:35
Sito Web

Il Sole 24 Ore.com - Finanza e Mercati

### Morning note: l'agenda di martedi' 9 aprile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09
apr - - Milano: inaugurazione della 'Torre Generali' alla presenza del presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte. Partecipano il presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di
Genola e l'amministratore delegato Philippe Donnet. - Milano: terza edizione del 'Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa', organizzato da BDO Italia. Partecipa, tra gli altri, Fabrizio Togni,
d.g. Bper Banca. Rho (Mi): il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte visita la Fiera di Milano.
- Rho (Mi): inaugurazione del 58mo Salone Internazionale del Mobile. Partecipano, tra gli
altri, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il vicepresidente del Consiglio e ministro
dell'Interno, Matteo Salvini, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria. - Washington: Il Fondo
monetario internazionale pubblica il World Economic Outlook. La capo economista Gita
Gopinath presenta il rapporto in una conferenza stampa. - Roma:presentazione del libro 'La
banca della gente' di Francesco Liberati, presidente di BCC Roma. Partecipano, tra gli altri,
Antonio Patuelli, presidente ABI; Augusto dell'Erba, presidente Federcasse; Alessandro Azzi,
presidente Federazione Lombarda BCC; Mauro Pastore, d.g. BCC Roma. - Roma: al via il
Salone della Giustizia 2019, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, per un
incontro tra magistratura, avvocatura, politica e professioni che affronta il tema giustizia a
360 gradi. Partecipa, tra gli altri, Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri. Roma: il Consiglio dei ministri e' convocato per l'approvazione del Def. - Italia: Istat commercio al dettaglio, febbraio. red (RADIOCOR) 09-04-19 07:05:00 (0006)NEWS 3 NNNN
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### Morning note: l'agenda di martedi' 9 aprile
LINK: https://finanza-mercati.ilsole24ore.com/azioni/analisi-e-news/tutte-le-news/news-radiocor/news-radiocor.php?PNAC=nRC_09.04.2019_07.05_6&ID=1...

09/04/2019 14:20
Sito Web

'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti webinfo@adnkronos.com Adnkronos 9
aprile 2019 Reblogga Condividi Invia un tweet Condividi Un riconoscimento alle aziende capaci
di visione e sviluppo del proprio talento, che si dimostrano capaci, pur in un contesto
economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita
sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese e valorizzando i giovani talenti e le
Risorse Umane. Al via la terza edizione del 'Premio Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato
al noto studioso d'impresa ma anche sociologo e politologo, presentato oggi a Milano presso la
sede di Bper Banca, main partner dell'iniziativa. Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle
realtà imprenditoriali che sono fondamentali nella crescita del Paese, come spiegato da
Simone del Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e promotore del concorso: "È un premio
che riguarda il talento. Noi abbiamo la fortuna diincontrare e premiare società talentuose e la
storia di questo concorso ha dimostrato che effettivamente il talento fa la differenza.
Crediamo inoltre che spingere su questi argomenti faccia bene all'economia italiana poiché le
Pmi sono fondamentali nel nostro tessuto industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o
startup che dimostrano nei loro settori di avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un
mercato estremamente competitivo esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La
partecipazione al concorso è gratuita ed è possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019
accedendo al sito www.bdo.it, "Premio Mario Unnia". La presentazione è stata anche
l'occasione per illustrare i dati dell'osservatorio sul mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla
Borsa Italiana dedicato alle Pmi) curato da Bdo e spiegare le strategie di supporto all'accesso
al mercato dei capitali con particolare riferimento al segmento Aim e ai processi di quotazione
seguiti da Bdo e Bper Banca. Idati presentati dimostrano che l'accesso al mercato dei capitali
sostiene la crescita delle imprese italiane. Con questa scelta le aziende possono beneficiare
dei supporti finanziari necessari ad accompagnare piani di crescita dimensionale e
internazionali. Stefano Taglioli responsabile team investment banking di Bper Banca ha
spiegato come sia cambiato negli anni questo approccio ai mercati da parte delle piccole
realtà imprenditoriali: "Il nostro team segue le quotazione in borsa su Aim, abbiamo una
grande esperienza con circa 40 processi di quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto
siamo il team che ha seguito più operazioni in questo ambito. L'aspetto più importante è che
la quotazione non è più un tabù per tanti imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi:
cosa che fino a dieci anni fa non era neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i
più meritevoli in modo che diventino un esempio e possano attrarre altri investitori stabili
dedicati alle pmi". Ilcompito di Bper è molto chiaro nel rapporto con le aziende, come
racconta Davide Vellani, responsabile della direzione imprese e corporate finance di Bper
Banca: "Le imprese devono riuscire in questo contesto di mercato sempre più difficile, a
riconfigurare la loro richiesta. Non può essere soltanto il settore bancario l'occasione che può
sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad altri strumenti. È evidente come la quotazione
possa consentire un'accelerazione alla crescita che può aiutare le imprese a combattere
meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un posizionamento diverso rispetto a quello
precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella di accompagnare le imprese in questo
percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che illustra i benefici e i compiti che vanno
assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella comunicazione, perché rappresenta una
parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui piani di sviluppo e su questo la banca può
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dare uncontributo importante". La quotazione su Aim Italia costituirà inoltre uno degli sbocchi
della strategia di crescita delle imprese che il 'Premio Mario Unnia - Talento & Impresa'
selezionerà e premierà con la categoria "Verso Piazza Affari", dedicata alle aziende con
potenzialità di apertura del capitale. Altro Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e
sviluppo del proprio talento, che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico,
finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile,
creando valore per il territorio e per il Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse
Umane. Al via la terza edizione del 'Premio Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto
studioso d'impresa ma anche sociologo e politologo, presentato oggi a Milano presso la sede
di Bper Banca, main partner dell'iniziativa. Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà
imprenditoriali che sono fondamentali nella crescita del Paese, comespiegato da Simone del
Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e promotore del concorso: "È un premio che riguarda il
talento. Noi abbiamo la fortuna di incontrare e premiare società talentuose e la storia di
questo concorso ha dimostrato che effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre
che spingere su questi argomenti faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono
fondamentali nel nostro tessuto industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup
che dimostrano nei loro settori di avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato
estremamente competitivo esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La partecipazione
al concorso è gratuita ed è possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019 accedendo al sito
www.bdo.it, "Premio Mario Unnia". La presentazione è stata anche l'occasione per illustrare i
dati dell'osservatorio sul mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla Borsa Italiana dedicato
alle Pmi) curato da Bdo e spiegare lestrategie di supporto all'accesso al mercato dei capitali
con particolare riferimento al segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo e Bper
Banca. I dati presentati dimostrano che l'accesso al mercato dei capitali sostiene la crescita
delle imprese italiane. Con questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti finanziari
necessari ad accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali. Stefano Taglioli
responsabile team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia cambiato negli
anni questo approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali: "Il nostro team
segue le quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con circa 40 processi di
quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha seguito più operazioni in
questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è più un tabù per tanti
imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi: cosa che fino a dieci anni fa non era
neanche nei'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in modo che diventino
un esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi". Il compito di Bper è
molto chiaro nel rapporto con le aziende, come racconta Davide Vellani, responsabile della
direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono riuscire in questo
contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta. Non può essere
soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad
altri strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire un'accelerazione alla crescita
che può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un
posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella
di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che
illustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è lamaggiore trasparenza nella
comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui
piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo importante". La quotazione su
Aim Italia costituirà inoltre uno degli sbocchi della strategia di crescita delle imprese che il '
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Premio Mario Unnia - Talento & Impresa' selezionerà e premierà con la categoria "Verso
Piazza Affari", dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale.
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti 1 ora fa Condividi su Facebook Tweet
su Twitter Milano, 9 apr. - (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e
sviluppo del proprio talento, che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico,
finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile,
creando valore per il territorio e per il Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse
Umane. Al via la terza edizione del 'Premio Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto
studioso d'impresa ma anche sociologo e politologo, presentato oggi a Milano presso la sede
di Bper Banca, main partner dell'iniziativa. Fonte AdnKronos
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti
LINK: http://www.tribunapoliticaweb.it/adn-kronos/economia/premio-mario-unnia-per-le-aziende-promotrici-di-talenti-124555.html
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9 aprile 2019- 16:22 'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti Milano, 9 apr. (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento,
che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il
Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Al via la terza edizione del 'Premio
Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto studioso d'impresa ma anche sociologo e
politologo, presentato oggi a Milano presso la sede di Bper Banca, main partner
dell'iniziativa.Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà imprenditoriali che sono
fondamentali nella crescita del Paese, come spiegato da Simone del Bianco, presidente Bdo
Italia, ideatore e promotore del concorso: "È un premio che riguarda il talento. Noi abbiamo la
fortuna di incontrare e premiare società talentuose e la storia diquesto concorso ha
dimostrato che effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre che spingere su
questi argomenti faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono fondamentali nel nostro
tessuto industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup che dimostrano nei loro
settori di avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato estremamente competitivo
esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La partecipazione al concorso è gratuita ed è
possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019 accedendo al sito www.bdo.it, "Premio Mario
Unnia". La presentazione è stata anche l'occasione per illustrare i dati dell'osservatorio sul
mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla Borsa Italiana dedicato alle Pmi) curato da Bdo e
spiegare le strategie di supporto all'accesso al mercato dei capitali con particolare riferimento
al segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo e Bper Banca. I dati presentati
dimostrano che l'accesso al mercato deicapitali sostiene la crescita delle imprese italiane. Con
questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti finanziari necessari ad
accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali.Stefano Taglioli responsabile
team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia cambiato negli anni questo
approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali: "Il nostro team segue le
quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con circa 40 processi di
quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha seguito più operazioni in
questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è più un tabù per tanti
imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi: cosa che fino a dieci anni fa non era
neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in modo che diventino
un esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi".Il compito di Bper è
molto chiaro nel rapporto con leaziende, come racconta Davide Vellani, responsabile della
direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono riuscire in questo
contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta. Non può essere
soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad
altri strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire un'accelerazione alla crescita
che può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un
posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella
di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che
illustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella
comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui
piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo importante".La quotazione su
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti
LINK: http://www.affaritaliani.it/notiziario/premio_mario_unnia_per_le_aziende_promotrici_di_talenti-101838.html
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Aim Italiacostituirà inoltre uno degli sbocchi della strategia di crescita delle imprese che il '
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa' selezionerà e premierà con la categoria "Verso
Piazza Affari", dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale.
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LINK: http://www.affaritaliani.it/economia/bper-banca-borsa-bdo-confermano-la-quotazione-su-aim-spinge-la-crescita-598497.html

BPER Banca, Borsa e BDO confermano: la quotazione su AIM spinge la crescita I dati
presentati da BDO Italia, BPER Banca e Borsa Italiana confermano: l'accesso al mercato dei
capitali sostiene la crescita delle imprese italiane Le PMI italiane continuano a credere che la
quotazione sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana costituisca una scelta efficiente e
sostenibile per dotare l'impresa dei supporti finanziari necessari ad accompagnare piani di
crescita sia dimensionale sia internazionale. Lo conferma l'Osservatorio sul mercato AIM Italia
a cura di BDO da cui emerge che nel 2018 sono state 26 le nuove IPO per una raccolta di 1.3
miliardi di euro ed una capitalizzazione aggregata pari a 1.8 miliardi di euro. A queste devono
aggiungersi le 4 Business Combination operate dalle SPAC quotate in precedenza (ICF Group
con EPS Equita PEP - Cellularline con Crescita - CFT con Glenalta - Fine Foods &
Pharmaceuticals con Innova ltaly 1) e un'ulteriore ammissione per Spin -off (EPS Equita
PEP2).AIM Italia, il mercato gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese più
dinamiche e competitive del nostro Paese, ha superato nel 2018 quota 100, con 116 società
quotate al 31 dicembre 2018. Nell'anno 2018 i delisting sono stati 32 contro i 45 del 2017
confermando una netta riduzione. "Questi dati confermano la grande funzionalità dello
strumento quotazione all'AIM, la cui disciplina permette anche alle imprese meno strutturate
di poter accedere al mercato. Inoltre, costituisce un primo approccio con i mercati dei capitali
regolamentati, una soluzione oggi quanto mai opportuna soprattutto per catturare l'interesse
di potenziali investitori di altri Paesi" commenta Simone Del Bianco, Managing partner di BDO
Italia. BDO è leader nelle quotazioni AIM Italia con il 39% delle società quotate e 265 milioni
di euro raccolti da propri clienti. La quotazione su AIM Italia costituisce uno degli sbocchi
naturali della strategia di crescita di molte PMI italiane, che anche laterza edizione del Premio
Mario Unnia - Talento & Impresa (promosso da BDO Italia con. il supporto del main Partner
BPER Banca e dei partner Ersel e Quaeryon e con la collaborazione di ELITE - Borsa Italiana)
selezionerà e premierà con la categoria VERSO PIAZZA AFFARI - dedicata alle aziende con
potenzialità di apertura del capitale. Barbara Lunghi (Head of Primary Markets - Italy) ha
dichiarato ad Affaritaliani.it: "Ci fa molto piacere partecipare a questa iniziativa che premia
eccellenze italiane e talento. All'interno delle categorie è stato previsto uno specifico premio
verso Piazza Affari. Credo che sia un segnale importante di come il tema del talento, della
crescita, venga ormai abbinato in modo naturale all'accesso al mercato dei capitali, alla
finanza alternativa e alla Borsa in particolare. Mi auguro che in questo contesto si possa
discutere di Borsa, si possa discutere di Mercato, di aziende che utilizzano i Mercati per
crescere, creare occupazione, attrarre talenti ecompetere al meglio. Abbiamo metriche simili
in termini di numero di ammissione - ha continuato Lunghi comparando l'andamento delle
ammissioni del 2019 a quello dello scorso anno -. In termini del numero di IPO: sei
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BPER Banca, Borsa e BDO confermano: la quotazione su AIM spinge
la crescita
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quest'anno e sei l'anno scorso nello stesso periodo. Quest'anno le IPO ad oggi si sono
concentrate sull'AIM, sono IPO di piccole e medie imprese con una raccolta di poco superiore
ai 40 milioni di euro. L'anno scorso, sempre concentrate sull'AIM, avevamo un peso maggiore
delle SPAC. Quindi in termine di raccolta i dati erano superiori. Metrica uguale in termini di
numero, più robusta la raccolta l'anno scorso a causa dalla presenza delle SPAC. Come
numero delle PMI, a parità di perimetro: sei quest'anno e due l'anno scorso". VIDEO - Lunghi
(Borsa): "Talento, tema ormai abbinato in modo naturale alla Borsa" Molto positiva,
l'esperienza del team di lnvèstment Banking recentemente costituito da BPER Banca. Davide
Vellani, responsabile della Direzione Imprese e CorporateFinance, ha dichiarato ad
Affaritaliani.it: "Dato il contesto di mercato le banche devono strutturare la loro offerta in
modo differente rispetto al passato. È necessario aggiungere servizi di livello consulenziale ad
alto valore aggiunto per le imprese. È questa la direzione che BPER Banca sta puntando per
poter consentire alle imprese italiane di esplodere in un mercato in continua evoluzione.
Proprio per questo motivo noi spingiamo molto sul mercato dell'AIM. Abbiamo al nostro
interno un team di professionisti specializzato sul mercato dei capitali. Questo per noi è il
percorso necessario per consentire alle imprese di crescere in un ambito di maggiore
trasparenza, in un ambito di difficile competizione, ma soprattutto di comunicazione dei propri
piani di sviluppo e dei propri risultati in modo da consentire al paese di crescere insieme alle
proprie imprese". VIDEO - Vellani (BPER): "Banche: aggiungere servizi per far crescere le
imprese" Una conferma della grande articolazione delmercato AIM si ricava anche dallo
spaccato dei dati a fine 2018 sulla segmentazione settoriale delle società quotate. Anche nel
2018 i settori che hanno suscitato maggiore interesse dal mercato, al netto delle SPAC, sono
stati il settore "industrial" (30%), il settore "consumer services" (26%) e il settore "consumer
goods" (17%), tutti driver del made in ltaly apprezzato in tutto il mondo. AIM Italia raggiunge
i e. 6,6 mld di capitalizzazione di mercato. Geograficamente le 116 società quotate all'AIM
sono per 1'44% lombarde, 14% emiliane, provengono dal Lazio per il 13%, 8% venete, 5%
toscane divise su 8 regioni per la restante parte. Il Premio Mario Unnia - Talento & Impresa Il
Premio, dedicato al poliedrico studioso dell'impresa e di scenari socio economici, allievo di
Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano Olivetti, nasce dalla volontà di valorizzare quelle
aziende capaci di visione- e sviluppo del proprio talento, come tali capaci, pur in un contesto
economico, finanziario etecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita
sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le
Risorse Umane. Le prime due edizioni del premio hanno visto la partecipazione di oltre 120
imprese, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, con una leggera prevalenza da
Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Nell'edizione del 2018 il fatturato
medio delle aziende candidate è stato di 67,4 milioni di euro, con un margine operativo lordo
medio di 9,7 milioni - pari a più del 15% del fatturato - mentre il numero di dipendenti è stato
in media di 203 unità. La categoria merceologica predominante tra le imprese partecipanti è
stata l'Industria Manifatturiera (37%), seguita a ruota dal settore dei Servizi (31%).
Significativo il contributo del 14% del Food&beverage, mentre Engineering (6%), Hi-tech, Biotech, Reta il e Utilities (3% ciascuno) si sono divise la restante quota percentuale.
Laproclamazione delle imprese vincitrici della terza edizione del Premio si svolgerà a Milano il
24 giugno 2019. Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti Condividi Tweet di Adnkronos Milano,
9 apr. - (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio
talento, che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in
continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il
territorio e per il Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Al via la terza
edizione del 'Premio Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto studioso d'impresa ma
anche sociologo e politologo, presentato oggi a Milano presso la sede di Bper Banca, main
partner dell'iniziativa. Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà imprenditoriali che sono
fondamentali nella crescita del Paese, come spiegato da Simone del Bianco, presidente Bdo
Italia, ideatore e promotore del concorso: "È un premio che riguarda il talento. Noi abbiamo la
fortuna di incontrare e premiare società talentuose e lastoria di questo concorso ha
dimostrato che effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre che spingere su
questi argomenti faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono fondamentali nel nostro
tessuto industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup che dimostrano nei loro
settori di avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato estremamente competitivo
esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La partecipazione al concorso è gratuita ed è
possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019 accedendo al sito www.bdo.it, "Premio Mario
Unnia". La presentazione è stata anche l'occasione per illustrare i dati dell'osservatorio sul
mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla Borsa Italiana dedicato alle Pmi) curato da Bdo e
spiegare le strategie di supporto all'accesso al mercato dei capitali con particolare riferimento
al segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo e Bper Banca. I dati presentati
dimostrano che l'accesso almercato dei capitali sostiene la crescita delle imprese italiane. Con
questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti finanziari necessari ad
accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali. Stefano Taglioli responsabile
team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia cambiato negli anni questo
approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali: "Il nostro team segue le
quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con circa 40 processi di
quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha seguito più operazioni in
questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è più un tabù per tanti
imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi: cosa che fino a dieci anni fa non era
neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in modo che diventino
un esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi". Il compito di Bper è
molto chiaro nel rapportocon le aziende, come racconta Davide Vellani, responsabile della
direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono riuscire in questo
contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta. Non può essere
soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti
LINK: https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/premio-mario-unnia-aziende-promotrici-talenti-00001/
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altri strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire un'accelerazione alla crescita
che può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un
posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella
di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che
illustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella
comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui
piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo importante". La quotazione
suAim Italia costituirà inoltre uno degli sbocchi della strategia di crescita delle imprese che il '
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa' selezionerà e premierà con la categoria "Verso
Piazza Affari", dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale. 9 aprile 2019
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Borsa: AIM, il 2018 è stato l'anno delle Spac 10 Aprile 2019, 6:45 | di FIRSTonline | 0 I dati
dell'Osservatorio Bdo sulle Ipo dell'anno scorso nel segmento della Borsa dedicato alle Pmi
hanno confermato una crescita con 26 quotazioni, di cui 7 Spac: ora la capitalizzazione di AIM
è di 6,6 miliardi. Il 2018, sul segmento AIM Italia di Borsa Italiana, quello dedicato alle piccole
e medie imprese, è stato l'anno delle SPAC, ovvero delle Special Purpose Acquisition
Company, quei veicoli societari appositamente costituiti con l'obiettivo di reperire, attraverso
il collocamento dei relativi strumenti finanziari, le risorse necessarie e funzionali al fine di
acquisire e/o fondersi con una singola società operativa non quotata. Nello scorso anno
solare, ben 7 di loro (Spaxs, Life Care Capital, Gabelli Value for Italy, Alp.I, Vei1, Thespac,
Archimede) hanno fatto un'Ipo su AIM, quasi un quarto del totale delle quotazioni, che sono
state 26 e che hanno portato il listino a a superare quota 100(113 al 31 dicembre 2018).
Secondo i dati dell'Osservatorio della società di consulenza Bdo, che ha portato a termine
oltre 50 quotazioni dalla fondazione dell'AIM e che sulle 113 quotate del 2018 ne ha seguite il
39%, con 265 milioni di euro totali raccolti, sono state le SPAC ha contribuire a quel miliardo
abbondante di capitalizzazione di mercato in più acquisita dal segmento AIM, che è passato da
5,57 miliardi nel 2017 a 6,6 miliardi a fine 2018, con la sola Spaxs, che ha approvato la
fusione per incorporazione con Banca Interprovinciale S.p.A. con cambio di denominazione in
"Illimity Bank", che ha raccolto 660 milioni. In tutto, le Ipo delle SPAC hanno raccolto 1,157
miliardi (sul totale di 1,3 miliardi raccolti), in crescita rispetto al 2017, a differenza delle Ipo
non-SPAC che, a causa delle tensioni finanziarie e politiche, hanno sì aumentato le quotazioni,
ma con totale raccolto in calo del 19% da 207 a 168 milioni e una raccolta media scesa sotto i
10 milioni, in calo del31,6%. In compenso, rispetto al passato c'è stata anche una riduzione
dei delisting (solo 2, l'anno precedente furono il doppio), a confermare comunque una
tendenza di crescita per il circuito dell'AIM, fortemente sospinto due anni fa dalla novità dei
Pir e che ancora oggi attira sui mercati società di tutti i tipi: il 2018 è stato l'anno delle Ipo
"industriali", per il 23% della fetta totale, ma anche delle "consumer services" (19%) e delle
"consumer goods" (12%). Ben presente anche l'ambito tecnologico, seppur in riduzione dal
19% delle Ipo del 2017 al 12% dell'anno scorso, e l'health care che passa dall'8 al 4%.
Percentuali minime, ma comunque esistenti, per i settori oil&gas e telecomunicazioni,
entrambi intorno al 4%, secondo i dati del Focus di Bdo. Oggi, sul totale di 6,6 miliardi di
capitalizzazione di AIM Italia, il 30% arriva da società finanziarie, seguite dal 17% delle "basic
materials". Un po' meno ampia la diversificazione geografica, visto che comanda il Nord
esoprattutto la Lombardia, dove ha sede quasi la metà delle 113 quotate a fine 2018: al
secondo posto ci sono aziende emiliane, molto distaccate col 14%, davanti alle laziali col
13%. L'8% ha sede in Veneto, mentre il Sud non è quasi rappresentato. "Questi dati
confermano la grande funzionalità dello strumento quotazione all'AIM, la cui disciplina
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Borsa: AIM, il 2018 è stato l'anno delle Spac
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permette anche alle imprese meno strutturate di poter accedere al mercato. Inoltre,
costituisce un primo approccio con i mercati dei capitali regolamentati, una soluzione oggi
quanto mai opportuna soprattutto per catturare l'interesse di potenziali investitori di altri
Paesi", ha commentato Simone Del Bianco, Managing partner di BDO Italia. La quotazione su
AIM Italia costituisce inoltre uno degli sbocchi naturali della strategia di crescita di molte Pmi
italiane, che anche la terza edizione del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa (promosso
da BDO Italia con il supporto del main Partner BPER Banca e dei partner Ersel e Quaeryon e
con lacollaborazione di ELITE - Borsa Italiana) selezionerà e premierà con la categoria VERSO
PIAZZA AFFARI, dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale. Il Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa, dedicato al famoso studioso dell'impresa e di scenari socio
economici, allievo di Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano Olivetti, nasce dalla volontà di
valorizzare quelle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento, come tali capaci,
pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire
modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese, valorizzando i
giovani talenti e le Risorse Umane. Il premio è giunto alla terza edizione: le prime due hanno
visto la partecipazione di oltre 120 imprese, provenienti da quasi tutte le regioni italiane. La
partecipazione, soggetta a requisiti, è libera e gratuita. È possibile candidare la propria
azienda online dal 6 marzo al 31 maggio 2019, attraverso lasezione dedicata del sito "Premio
Mario Unnia".

09/04/2019 16:24
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti Posted By: Redazione Web 9 Aprile
2019 Milano, 9 apr. - (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e
sviluppo del proprio talento, che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico,
finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile,
creando valore per il territorio e per il Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse
Umane. Al via la terza edizione del Premio Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto
studioso d'impresa ma anche sociologo e politologo, presentato oggi a Milano presso la sede
di Bper Banca, main partner dell'iniziativa. Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realta'
imprenditoriali che sono fondamentali nella crescita del Paese, come spiegato da Simone del
Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e promotore del concorso: "E' un premio che riguarda
il talento. Noi abbiamo la fortuna di incontrare e premiare societa'talentuose e la storia di
questo concorso ha dimostrato che effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre
che spingere su questi argomenti faccia bene all'economia italiana poiche' le Pmi sono
fondamentali nel nostro tessuto industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup
che dimostrano nei loro settori di avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato
estremamente competitivo esaltandone le capacita' e i prodotti che offrono". La
partecipazione al concorso e' gratuita ed e' possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019
accedendo al sito www.bdo.it, "Premio Mario Unnia". La presentazione e' stata anche
l'occasione per illustrare i dati dell'osservatorio sul mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla
Borsa Italiana dedicato alle Pmi) curato da Bdo e spiegare le strategie di supporto all'accesso
al mercato dei capitali con particolare riferimento al segmento Aim e ai processi di quotazione
seguiti da Bdo e Bper Banca. I dati presentatidimostrano che l'accesso al mercato dei capitali
sostiene la crescita delle imprese italiane. Con questa scelta le aziende possono beneficiare
dei supporti finanziari necessari ad accompagnare piani di crescita dimensionale e
internazionali. Stefano Taglioli responsabile team investment banking di Bper Banca ha
spiegato come sia cambiato negli anni questo approccio ai mercati da parte delle piccole
realta' imprenditoriali: "Il nostro team segue le quotazione in borsa su Aim, abbiamo una
grande esperienza con circa 40 processi di quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto
siamo il team che ha seguito piu' operazioni in questo ambito. L'aspetto piu' importante e' che
la quotazione non e' piu' un tabu' per tanti imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi:
cosa che fino a dieci anni fa non era neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i
piu' meritevoli in modo che diventino un esempio e possano attrarre altri investitori stabili
dedicati alle pmi". Il compitodi Bper e' molto chiaro nel rapporto con le aziende, come
racconta Davide Vellani, responsabile della direzione imprese e corporate finance di Bper
Banca: "Le imprese devono riuscire in questo contesto di mercato sempre piu' difficile, a
riconfigurare la loro richiesta. Non puo' essere soltanto il settore bancario l'occasione che puo'
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sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad altri strumenti. E' evidente come la quotazione
possa consentire un'accelerazione alla crescita che puo' aiutare le imprese a combattere
meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un posizionamento diverso rispetto a quello
precedente. La nostra necessita' - prosegue - e' quella di accompagnare le imprese in questo
percorso. Un percorso che e' una sorta di palestra che illustra i benefici e i compiti che vanno
assolti. Uno di questi e' la maggiore trasparenza nella comunicazione, perche' rappresenta
una parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui piani di sviluppo e su questo la banca
puo'dare un contributo importante". La quotazione su Aim Italia costituira' inoltre uno degli
sbocchi della strategia di crescita delle imprese che il 'Premio Mario Unnia - Talento &
Impresa' selezionera' e premiera' con la categoria "Verso Piazza Affari", dedicata alle aziende
con potenzialita' di apertura del capitale. (Adnkronos)

09/04/2019
Sito Web
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Pmi: Bdo, quotazione su Aim I. spinge crescita nonostante contrazione economica
09/04/2019 18:29 MILANO (MF-DJ)--Nonostante il 2018 sia stato uno degli anni piu'
complessi anche a causa delle crescenti tensioni economiche e finanziarie internazionali, le
Pmi italiane continuano a credere che la quotazione sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana
costituisca una scelta efficiente e sostenibile per dotare l'impresa dei supporti finanziari
necessari ad accompagnare piani di crescita sia dimensionale sia internazionale. E a
confermarlo e' l'Osservatorio sul mercato Aim a cura di Bdo da cui emerge che nel 2018 sono
state 26 le nuove Ipo per una raccolta di 1,3 miliardi di euro ed una capitalizzazione
aggregata di 1,8 miliardi di euro. A queste devono aggiungersi le 4 Business Combination
operate dalle Spac quotate in precedenza(ICF Group con EPS Equita PEP - Cellularline con
Crescita - CFT con Glenalta - Fine Foods & Pharmaceuticals con Innova Italy 1) e un'ulteriore
ammissione per Spin-off(EPS EquitaPEP2). Nel 2018 l'Aim ha superato quota 100, con 116
societa' quotate al 31 dicembre 2018. Nell'anno 2018 i delisting sono stati 32 contro i 45 del
2017 confermando una netta riduzione. "Questi dati confermano la grande funzionalita' dello
strumento quotazione all'Aim, la cui disciplina permette anche alle imprese meno strutturate
di poter accedere al mercato. Inoltre, costituisce un primo approccio con i mercati dei capitali
regolamentati, una soluzione oggi quanto mai opportuna soprattutto per catturare l'interesse
di potenziali investitori di altri Paesi" commenta Simone Del Bianco, Managing partner di Bdo
Italia. Bdo e' leader nelle quotazioni Aim con il 39% delle societa' quotate e 265 milioni di
euro raccolti da propri clienti. Le societa' seguite alla quotazione al 31 dicembre 2018
presentavano una capitalizzazione di 1,141 miliardi di euro. Molto positiva, a questo
proposito, l'esperienza del team di Investment Banking recentemente costituito da Bper
Banca."Dall'inizio del 2018 abbiamo perfezionato tre operazioni di Ipo sull'Aim: Esautomotion,
Vimi Fasteners e la recente Maps, mentre altre due sono in pipeline. Per il collocamento di
Maps, tra l'altro, si e' registrato un record di overbooking, pari a cinque volte l'effettiva
disponibilita'", ha aggiunto Davide Vellani, responsabile della Direzione Imprese e Corporate
Finance, sottolineando che "La scelta di fornire servizi di consulenza e assistenza nell'ambito
di processi di quotazione in Borsa, sia sul mercato Aim Italia sia sul mercato principale
(Mta/Star), con il ruolo di Nomad-Sponsor e Global Coordinator, e' senz'altro strategica per la
banca, oggi punto di riferimento per le Pmi dei territori serviti. Il nostro team, inoltre, ha una
expertise specifica nelle attivita' di quotazione di piccole e medie aziende eccellenti, con un
track record di oltre quaranta operazioni, concluse sia sul mercato principale che sui mercati
non regolamentati. Nel settore Investment Banking, dunque,Bper Banca si sta impegnando a
fondo e continuera' a farlo: siamo convinti che ci siano ulteriori occasioni di sviluppo, come
dimostra anche il nostro coinvolgimento nell'Ipo di Nexi". "Anche il 2019 e' iniziato bene", ha
osservato Barbara Lunghi, head of Primary Markets di Borsa Italiana, "con 6 operazioni
abbiamo raccolto oltre 40 milioni di euro. Considerando solo le Pmi (e non le Spac, ndr),
siamo passati da 2 a 6 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e lavoriamo per
raggiungere un altro record anche quest'anno. Vogliamo creare un'assonanza tra l'Aim e la
possibilita' di crescita di un'azienda", ha spiegato. Una conferma della grande articolazione del
mercato Aim si ricava anche dallo spaccato dei dati a fine 2018 sulla segmentazione settoriale
delle societa' quotate. Anche nel 2018 i settori che hanno suscitato maggiore interesse dal
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mercato, al netto delle Spac, sono stati il settore "industrial" (30%), il settore "consumer
services" (26%) e il settore "consumer goods"(17%), tutti driver del made in Italy apprezzato
in tutto il mondo. L'Aim raggiunge i 6,6 mld di capitalizzazione di mercato." interessante
evidenziare che la ripartizione tra settori e' moltoeterogenea, segno che l'Aim si conferma un
valido strumento per lo sviluppo delle aziende operanti in tutti i settori produttivi" aggiunge
Manuel Coppola, partner di Bdo Italia. Geograficamente le 116 societa' quotate all'Aim sono
per l'44% lombarde, 14% emiliane provengono dal Lazio per il 13%, 8% venete, 5% toscane
divise su 8 regioni per la restante parte. La quotazione sull'Aim costituisce uno degli sbocchi
naturali della strategia di crescita di molte Pmi italiane, che anche la terza edizione del
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa(promosso da Bdo Italia con il supporto del main
Partner Bper e dei partner Ersel e Quaeryon e con la collaborazione di Elite-Borsa Italiana)
selezionera' e premiera' con la categoria Verso Piazza Affari - dedicata alle aziende con
potenzialita' di apertura delcapitale. Il Premio Mario Unnia - Talento & Impresa, dedicato
alpoliedrico studioso dell'impresa e di scenari socio economici, allievo di Norberto Bobbio e
collaboratore di Adriano Olivetti, nasce dalla volonta' di valorizzare quelle aziende capaci di
visione e sviluppo del proprio talento, come tali capaci, pur in un contesto economico,
finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile,
creando valore per il territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le Risorse
Umane. Le prime due edizioni del premio hanno visto la partecipazione di oltre 120 imprese,
provenienti da quasi tutte le regioni italiane, con una leggera prevalenza da Lombardia,
Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Nell'edizione del 2018 il fatturato medio delle
aziende candidate e' stato di 67,4 milioni di euro, con un margine operativo lordo medio di
9,7 milioni - pari a piu' del 15% del fatturato - mentre il numero di dipendenti e' stato in
media di 203unita'. La categoria merceologica predominante tra le imprese partecipanti e'
stata l'Industria Manifatturiera (37%) seguita a ruota dal settore dei Servizi (31%).
Significativo il contributo del 14% del Food&beverage, mentre Engineering(6%), Hi-tech, Biotech, Retail e Utilities (3% ciascuno) si sono divise la restante quota percentuale. Fch (fine)
MF-DJ NEWS
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti Milano, 9 apr. - (AdnKronos) - Un
riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento, che si dimostrano
capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di
perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese e
valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Al via la terza edizione del ?Premio Mario
Unnia - Talento & impresa?, dedicato al noto studioso d'impresa ma anche sociologo e
politologo, presentato oggi a Milano presso la sede di Bper Banca, main partner dell?iniziativa.
Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà imprenditoriali che sono fondamentali nella
crescita del Paese, come spiegato da Simone del Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e
promotore del concorso: "È un premio che riguarda il talento. Noi abbiamo la fortuna di
incontrare e premiare società talentuose e la storia di questo concorso hadimostrato che
effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre che spingere su questi argomenti
faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono fondamentali nel nostro tessuto
industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup che dimostrano nei loro settori di
avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato estremamente competitivo
esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La partecipazione al concorso è gratuita ed è
possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019 accedendo al sito , "Premio Mario Unnia". La
presentazione è stata anche l'occasione per illustrare i dati dell'osservatorio sul mercato Aim
Italia (il mercato gestito dalla Borsa Italiana dedicato alle Pmi) curato da Bdo e spiegare le
strategie di supporto all?accesso al mercato dei capitali con particolare riferimento al
segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo e Bper Banca. I dati presentati
dimostrano che l'accesso al mercato dei capitali sostiene la crescitadelle imprese italiane. Con
questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti finanziari necessari ad
accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali. Stefano Taglioli responsabile
team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia cambiato negli anni questo
approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali: "Il nostro team segue le
quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con circa 40 processi di
quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha seguito più operazioni in
questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è più un tabù per tanti
imprenditori, ma diventa un obiettivo, un?ipotesi: cosa che fino a dieci anni fa non era
neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in modo che diventino
un esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi". Il compito di Bper è
molto chiaro nel rapporto con le aziende, come racconta DavideVellani, responsabile della
direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono riuscire in questo
contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta. Non può essere
soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad
altri strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire un'accelerazione alla crescita
che può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un
posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella
di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che
illustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella
comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui
piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo importante". La quotazione su
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Aim Italia costituirà inoltre uno deglisbocchi della strategia di crescita delle imprese che il '
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa' selezionerà e premierà con la categoria "Verso
Piazza Affari", dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale. Ultimo
aggiornamento: 09-04-2019 16:21

09/04/2019 17:07
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti 09/04/2019 16:21 Tweet Stampa
Riduci Aumenta Condividi | Milano, 9 apr. - (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende
capaci di visione e sviluppo del proprio talento, che si dimostrano capaci, pur in un contesto
economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita
sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese e valorizzando i giovani talenti e le
Risorse Umane. Al via la terza edizione del 'Premio Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato
al noto studioso d'impresa ma anche sociologo e politologo, presentato oggi a Milano presso la
sede di Bper Banca, main partner dell'iniziativa.Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle
realtà imprenditoriali che sono fondamentali nella crescita del Paese, come spiegato da
Simone del Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e promotore del concorso: "È un premio
che riguarda il talento. Noi abbiamo la fortuna di incontrare e premiaresocietà talentuose e la
storia di questo concorso ha dimostrato che effettivamente il talento fa la differenza.
Crediamo inoltre che spingere su questi argomenti faccia bene all'economia italiana poiché le
Pmi sono fondamentali nel nostro tessuto industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o
startup che dimostrano nei loro settori di avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un
mercato estremamente competitivo esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La
partecipazione al concorso è gratuita ed è possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019
accedendo al sito www.bdo.it, "Premio Mario Unnia". La presentazione è stata anche
l'occasione per illustrare i dati dell'osservatorio sul mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla
Borsa Italiana dedicato alle Pmi) curato da Bdo e spiegare le strategie di supporto all'accesso
al mercato dei capitali con particolare riferimento al segmento Aim e ai processi di quotazione
seguiti da Bdo e Bper Banca. I dati presentatidimostrano che l'accesso al mercato dei capitali
sostiene la crescita delle imprese italiane. Con questa scelta le aziende possono beneficiare
dei supporti finanziari necessari ad accompagnare piani di crescita dimensionale e
internazionali.Stefano Taglioli responsabile team investment banking di Bper Banca ha
spiegato come sia cambiato negli anni questo approccio ai mercati da parte delle piccole
realtà imprenditoriali: "Il nostro team segue le quotazione in borsa su Aim, abbiamo una
grande esperienza con circa 40 processi di quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto
siamo il team che ha seguito più operazioni in questo ambito. L'aspetto più importante è che
la quotazione non è più un tabù per tanti imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi:
cosa che fino a dieci anni fa non era neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i
più meritevoli in modo che diventino un esempio e possano attrarre altri investitori stabili
dedicati alle pmi".Il compito di Bper èmolto chiaro nel rapporto con le aziende, come racconta
Davide Vellani, responsabile della direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le
imprese devono riuscire in questo contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la
loro richiesta. Non può essere soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la
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crescita, ma bisogna accedere ad altri strumenti. È evidente come la quotazione possa
consentire un'accelerazione alla crescita che può aiutare le imprese a combattere meglio la
concorrenza ed essere sul mercato con un posizionamento diverso rispetto a quello
precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella di accompagnare le imprese in questo
percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che illustra i benefici e i compiti che vanno
assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella comunicazione, perché rappresenta una
parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui piani di sviluppo e su questo la banca può
dare un contributoimportante".La quotazione su Aim Italia costituirà inoltre uno degli sbocchi
della strategia di crescita delle imprese che il 'Premio Mario Unnia - Talento & Impresa'
selezionerà e premierà con la categoria "Verso Piazza Affari", dedicata alle aziende con
potenzialità di apertura del capitale.
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti 09/04/2019 16:21 AdnKronos
@Adnkronos Milano, 9 apr. - (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e
sviluppo del proprio talento, che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico,
finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile,
creando valore per il territorio e per il Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse
Umane. Al via la terza edizione del 'Premio Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto
studioso d'impresa ma anche sociologo e politologo, presentato oggi a Milano presso la sede
di Bper Banca, main partner dell'iniziativa.Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà
imprenditoriali che sono fondamentali nella crescita del Paese, come spiegato da Simone del
Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e promotore del concorso: "È un premio che riguarda il
talento. Noi abbiamo la fortuna di incontrare e premiare società talentuosee la storia di questo
concorso ha dimostrato che effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre che
spingere su questi argomenti faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono
fondamentali nel nostro tessuto industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup
che dimostrano nei loro settori di avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato
estremamente competitivo esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La partecipazione
al concorso è gratuita ed è possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019 accedendo al sito
www.bdo.it, "Premio Mario Unnia". La presentazione è stata anche l'occasione per illustrare i
dati dell'osservatorio sul mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla Borsa Italiana dedicato
alle Pmi) curato da Bdo e spiegare le strategie di supporto all'accesso al mercato dei capitali
con particolare riferimento al segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo e Bper
Banca. I dati presentati dimostrano che l'accessoal mercato dei capitali sostiene la crescita
delle imprese italiane. Con questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti finanziari
necessari ad accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali.Stefano Taglioli
responsabile team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia cambiato negli
anni questo approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali: "Il nostro team
segue le quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con circa 40 processi di
quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha seguito più operazioni in
questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è più un tabù per tanti
imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi: cosa che fino a dieci anni fa non era
neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in modo che diventino
un esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi".Il compito di Bper è
molto chiaro nel rapportocon le aziende, come racconta Davide Vellani, responsabile della
direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono riuscire in questo
contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta. Non può essere
soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad
altri strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire un'accelerazione alla crescita
che può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un
posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella
di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che
illustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella
comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui
piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo importante".La quotazione su
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### Morning note: l'agenda di martedi' 9 aprile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09
apr - - Milano: inaugurazione della 'Torre Generali' alla presenza del presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte. Partecipano il presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di
Genola e l'amministratore delegato Philippe Donnet. - Milano: terza edizione del 'Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa', organizzato da BDO Italia. Partecipa, tra gli altri, Fabrizio Togni,
d.g. Bper Banca. Rho (Mi): il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte visita la Fiera di Milano.
- Rho (Mi): inaugurazione del 58mo Salone Internazionale del Mobile. Partecipano, tra gli
altri, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il vicepresidente del Consiglio e ministro
dell'Interno, Matteo Salvini, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria - Washington: Il Fondo
monetario internazionale pubblica il World Economic Outlook. La capo economista Gita
Gopinath presenta il rapporto in una conferenza stampa - Roma:presentazione del libro 'La
banca della gente' di Francesco Liberati, presidente di BCC Roma. Partecipano, tra gli altri,
Antonio Patuelli, presidente ABI; Augusto dell'Erba, presidente Federcasse; Alessandro Azzi,
presidente Federazione Lombarda BCC; Mauro Pastore, d.g. BCC Roma - Roma: al via il
Salone della Giustizia 2019, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, per un
incontro tra magistratura, avvocatura, politica e professioni che affronta il tema giustizia a
360 gradi. Partecipa, tra gli altri, Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri. Roma: il Consiglio dei ministri e' convocato per l'approvazione del Def. - Italia: Istat commercio al dettaglio, febbraio. red (RADIOCOR) 09-04-19 07:05:00 (0006)NEWS 3 NNNN
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti di Adnkronos - 9 Aprile 2019 18:18 0
Milano, 9 apr. - (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del
proprio talento, che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico, finanziario e
tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando
valore per il territorio e per il Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Al via
la terza edizione del ?Premio Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto studioso
d'impresa ma anche sociologo e politologo, presentato oggi a Milano presso la sede di Bper
Banca, main partner dell'iniziativa. Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà
imprenditoriali che sono fondamentali nella crescita del Paese, come spiegato da Simone del
Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e promotore del concorso: "È un premio che riguarda il
talento. Noi abbiamo la fortuna di incontrare e premiare società talentuosee la storia di questo
concorso ha dimostrato che effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre che
spingere su questi argomenti faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono
fondamentali nel nostro tessuto industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup
che dimostrano nei loro settori di avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato
estremamente competitivo esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La partecipazione
al concorso è gratuita ed è possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019 accedendo al sito
, "Premio Mario Unnia". La presentazione è stata anche l'occasione per illustrare i dati
dell'osservatorio sul mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla Borsa Italiana dedicato alle
Pmi) curato da Bdo e spiegare le strategie di supporto all'accesso al mercato dei capitali con
particolare riferimento al segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo e Bper
Banca. I dati presentati dimostrano che l'accesso al mercatodei capitali sostiene la crescita
delle imprese italiane. Con questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti finanziari
necessari ad accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali. Stefano Taglioli
responsabile team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia cambiato negli
anni questo approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali: "Il nostro team
segue le quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con circa 40 processi di
quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha seguito più operazioni in
questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è più un tabù per tanti
imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi: cosa che fino a dieci anni fa non era
neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in modo che diventino
un esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi". Il compito di Bper è
molto chiaro nel rapporto con leaziende, come racconta Davide Vellani, responsabile della
direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono riuscire in questo
contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta. Non può essere
soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad
altri strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire un'accelerazione alla crescita
che può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un
posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella
di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che
illustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella
comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui
piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo importante". La quotazione su
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti 09.04.2019 - 16:45 0 Milano, 9 apr. (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento,
che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il
Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Al via la terza edizione del 'Premio
Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto studioso d'impresa ma anche sociologo e
politologo, presentato oggi a Milano presso la sede di Bper Banca, main partner dell'iniziativa.
Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà imprenditoriali che sono fondamentali nella
crescita del Paese, come spiegato da Simone del Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e
promotore del concorso: "È un premio che riguarda il talento. Noi abbiamo la fortuna di
incontrare e premiare società talentuose e la storia diquesto concorso ha dimostrato che
effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre che spingere su questi argomenti
faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono fondamentali nel nostro tessuto
industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup che dimostrano nei loro settori di
avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato estremamente competitivo
esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La partecipazione al concorso è gratuita ed è
possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019 accedendo al sito www.bdo.it, "Premio Mario
Unnia". La presentazione è stata anche l'occasione per illustrare i dati dell'osservatorio sul
mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla Borsa Italiana dedicato alle Pmi) curato da Bdo e
spiegare le strategie di supporto all'accesso al mercato dei capitali con particolare riferimento
al segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo e Bper Banca. I dati presentati
dimostrano che l'accesso al mercato deicapitali sostiene la crescita delle imprese italiane. Con
questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti finanziari necessari ad
accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali. Stefano Taglioli responsabile
team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia cambiato negli anni questo
approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali: "Il nostro team segue le
quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con circa 40 processi di
quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha seguito più operazioni in
questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è più un tabù per tanti
imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi: cosa che fino a dieci anni fa non era
neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in modo che diventino
un esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi". Il compito di Bper è
molto chiaro nel rapporto con leaziende, come racconta Davide Vellani, responsabile della
direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono riuscire in questo
contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta. Non può essere
soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad
altri strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire un'accelerazione alla crescita
che può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un
posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella
di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che
illustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella
comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui
piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo importante". La quotazione su
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti 09.04.2019 - 16:45 0 Milano, 9 apr. (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento,
che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il
Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Al via la terza edizione del 'Premio
Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto studioso d'impresa ma anche sociologo e
politologo, presentato oggi a Milano presso la sede di Bper Banca, main partner dell'iniziativa.
Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà imprenditoriali che sono fondamentali nella
crescita del Paese, come spiegato da Simone del Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e
promotore del concorso: "È un premio che riguarda il talento. Noi abbiamo la fortuna di
incontrare e premiare società talentuose e la storia diquesto concorso ha dimostrato che
effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre che spingere su questi argomenti
faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono fondamentali nel nostro tessuto
industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup che dimostrano nei loro settori di
avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato estremamente competitivo
esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La partecipazione al concorso è gratuita ed è
possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019 accedendo al sito www.bdo.it, "Premio Mario
Unnia". La presentazione è stata anche l'occasione per illustrare i dati dell'osservatorio sul
mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla Borsa Italiana dedicato alle Pmi) curato da Bdo e
spiegare le strategie di supporto all'accesso al mercato dei capitali con particolare riferimento
al segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo e Bper Banca. I dati presentati
dimostrano che l'accesso al mercato deicapitali sostiene la crescita delle imprese italiane. Con
questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti finanziari necessari ad
accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali. Stefano Taglioli responsabile
team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia cambiato negli anni questo
approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali: "Il nostro team segue le
quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con circa 40 processi di
quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha seguito più operazioni in
questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è più un tabù per tanti
imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi: cosa che fino a dieci anni fa non era
neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in modo che diventino
un esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi". Il compito di Bper è
molto chiaro nel rapporto con leaziende, come racconta Davide Vellani, responsabile della
direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono riuscire in questo
contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta. Non può essere
soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad
altri strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire un'accelerazione alla crescita
che può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un
posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella
di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che
illustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella
comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui
piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo importante". La quotazione su
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Pmi: la quotazione su Aim Italia spinge la crescita anche in un periodo di contrazione
economica I dati Bdo Italia, Bper Banca e Borsa italiana confermano che l'accesso al mercato
dei capitali sostiene la crescita delle imprese italiane. Presentata anche la terza edizione del
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa 09/04/2019 Nonostante il 2018 sia stato uno degli
anni più complessi anche a causa delle crescenti tensioni economiche e finanziarie
internazionali, le Pmi italiane continuano a credere che la quotazione sul mercato Aim Italia di
Borsa Italiana costituisca una scelta efficiente e sostenibile per dotare l'impresa dei supporti
finanziari necessari ad accompagnare piani di crescita sia dimensionale sia internazionale. Lo
conferma l'Osservatorio sul mercato Aim Italia a cura di Bdo, da cui emerge che nel 2018
sono state 26 le nuove Ipo per una raccolta di 1.3 miliardi di euro e una capitalizzazione
aggregata pari a 1.8 miliardi di euro. A queste devono aggiungersi le 4 BusinessCombination
operate dalle Spac quotate in precedenza (Icf Group con Eps Equita Pep -Cellularline con
Crescita - Cft con Glenalta - Fine Foods &Pharmaceuticals con Innova Italy 1) e un'ulteriore
ammissione per Spin-off (Eps Equita Pep 2). Aim Italia - il mercato gestito da Borsa Italiana
dedicato alle piccole e medie imprese più dinamiche e competitive del nostro Paese - ha
superato nel 2018 quota100, con 116 società quotate al 31dicembre 2018. Anno in cui i
delisting sono stati 32 contro i 45 del 2017, confermando una netta riduzione. "Questi dati
confermano la grande funzionalità dello strumento quotazione all'Aim, la cui disciplina
permette anche alle imprese meno strutturate di poter accedere al mercato. Inoltre,
costituisce un primo approccio con i mercati dei capitali regolamentati, una soluzione oggi
quanto mai opportuna soprattutto per catturare l'interesse di potenziali investitori di altri
Paesi" ha commentato Simone Del Bianco, Managing partner di Bdo Italia. Per la cronacaBdo
è leader nelle quotazioni Aim Italia con il 39% delle società quotate e 265 milioni di euro
raccolti da propri clienti. Le società seguite alla quotazione al 31 dicembre 2018 presentavano
una capitalizzazione di 1,141 miliardi di euro. Molto positiva, a questo proposito, l'esperienza
del team di Investment Banking recentemente costituito da BPER Banca. Davide Vellani,
responsabile della Direzione Imprese e Corporate Finance, ha dichiarato: "Dall'inizio del 2018
abbiamo perfezionato tre operazioni di Ipo su Aim Italia: Esautomotion, Vimi Fasteners e la
recente Maps, mentre altre due sono in pipeline. Per il collocamento di Maps, tra l'altro, si è
registrato un record di overbooking, pari a cinque volte l'effettiva disponibilità. La scelta di
fornire servizi di consulenza e assistenza nell'ambito di processi di quotazione in Borsa, sia sul
mercato Aim Italia sia sul mercato principale (Mta/Star), con il ruolo di Nomad-Sponsor e
Global Coordinator, è senz'altro strategica per laBanca, oggi punto di riferimento per le Pmi
dei territori serviti. Il nostro team, inoltre, ha una expertise specifica nelle attività di
quotazione di piccole e medie aziende eccellenti, con un track record di oltre quaranta
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operazioni, concluse sia sul mercato principale che sui mercati non regolamentati. Nel settore
Investment Banking, dunque, BPER Banca si sta impegnando a fondo e continuerà a farlo:
siamo convinti che ci siano ulteriori occasioni di sviluppo, come dimostra anche il nostro
coinvolgimento nell'Ipo di Nexi". La quotazione su Aim Italia costituisce uno degli sbocchi
naturali della strategia di crescita di molte Pmi italiane, che anche la terza edizione del
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa (promosso da Bdo Italia con il supporto del main
Partner Bper Banca e dei partner Ersel e Quaeryon e con la collaborazione di Elite - Borsa
Italiana) selezionerà e premierà con la categoria VERSO PIAZZA AFFARI - dedicata alle
aziende con potenzialità di apertura del capitale.Il Premio Mario Unnia - Talento & Impresa,
dedicato al poliedrico studioso dell'impresa e di scenari socio economici, allievo di Norberto
Bobbio e collaboratore di Adriano Olivetti, nasce dalla volontà di valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo del proprio talento, come tali capaci, pur in un contesto
economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita
sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le
Risorse Umane. Le 7 categorie del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa sono:
ALLENATORI DI TALENTI - Dedicata alle aziende che sanno individuare e valorizzare i talenti
nella propria organizzazione 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 VERSO PIAZZA AFFARI - Dedicata alle aziende con
potenzialità di apertura del capitaleIMPRESA SENZA CONFINI - Dedicata alle aziende che
fanno dell'internazionalizzazione la propria dimensione vincente DNA ITALIA - Dedicata alle
aziende che non delocalizzano, facendo del "Made in Italy" la propria forza propulsiva
INVESTIRE PER CONOSCERE - Dedicata alle aziende che investono nella ricerca, nello
sviluppo e nella digitalizzazione IDEE E FUTURO - Premio speciale Marco Artiaco*. Dedicata
alle start-up e alle PMI innovative (*Marco Artiaco, Partner BDO Italia prematuramente
scomparso nel 2016, con la sua esperienza di oltre 25 anni di attività di advisory finanziario e
strategico, ha affiancato e supportato la nascita e lo sviluppo di molteplici realtà aziendali).
Tra i vincitori di categoria verrà decretato dalla giuria del Premio Mario Unnia - Talento &
Impresa il vincitore assoluto della terza edizione. La partecipazione, soggetta a requisiti, è
libera e gratuita. È possibile candidare la propria azienda online entro il 31 maggio 2019,
attraverso la sezione dedicata delsito www.bdo.it, "Premio Mario Unnia". (riproduzione
riservata)
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'Premio Mario Unnia' per le aziende promotrici di talenti 9 Aprile 2019 alle 16:31 Milano, 9
apr. - (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio
talento, che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in
continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il
territorio e per il Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Al via la terza
edizione del 'Premio Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto studioso d'impresa ma
anche sociologo e politologo, presentato oggi a Milano presso la sede di Bper Banca, main
partner dell'iniziativa. Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà imprenditoriali che sono
fondamentali nella crescita del Paese, come spiegato da Simone del Bianco, presidente Bdo
Italia, ideatore e promotore del concorso: "È un premio che riguarda il talento. Noi abbiamo la
fortuna di incontrare e premiare società talentuose e la storiadi questo concorso ha
dimostrato che effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre che spingere su
questi argomenti faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono fondamentali nel nostro
tessuto industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup che dimostrano nei loro
settori di avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato estremamente competitivo
esaltandone le capacità e i prodotti che offrono". La partecipazione al concorso è gratuita ed è
possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019 accedendo al sito www.bdo.it , "Premio Mario
Unnia". La presentazione è stata anche l'occasione per illustrare i dati dell'osservatorio sul
mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla Borsa Italiana dedicato alle Pmi) curato da Bdo e
spiegare le strategie di supporto all'accesso al mercato dei capitali con particolare riferimento
al segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo e Bper Banca. I dati presentati
dimostrano che l'accesso al mercatodei capitali sostiene la crescita delle imprese italiane. Con
questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti finanziari necessari ad
accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali. Stefano Taglioli responsabile
team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia cambiato negli anni questo
approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali: "Il nostro team segue le
quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con circa 40 processi di
quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha seguito più operazioni in
questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è più un tabù per tanti
imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi: cosa che fino a dieci anni fa non era
neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in modo che diventino
un esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi". Il compito di Bper è
molto chiaro nel rapporto con leaziende, come racconta Davide Vellani, responsabile della
direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono riuscire in questo
contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta. Non può essere
soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma bisogna accedere ad
altri strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire un'accelerazione alla crescita
che può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza ed essere sul mercato con un
posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra necessità - prosegue - è quella
di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso che è una sorta di palestra che
illustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è la maggiore trasparenza nella
comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia nella storia dell'impresa sia sui
piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo importante". La quotazione su
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AimItalia costituirà inoltre uno degli sbocchi della strategia di crescita delle imprese che il '
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa' selezionerà e premierà con la categoria "Verso
Piazza Affari", dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale. Più Visti

09/04/2019 16:13
Sito Web

lavallee.netweek.it

'PREMIO MARIO UNNIA' PER LE AZIENDE PROMOTRICI DI TALENTI Milano, 9 apr. (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento,
che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il
Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Al via la terza edizione del 'Premio
Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto studioso d'impresa ma anche sociologo e
politologo, presentato oggi a Milano presso la sede di Bper Banca, main partner dell'iniziativa.
Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà imprenditoriali che sono fondamentali nella
crescita del Paese, come spiegato da Simone del Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e
promotore del concorso: "È un premio che riguarda il talento. Noi abbiamo la fortuna di
incontrare e premiare società talentuose e la storia di questo concorsoha dimostrato che
effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre che spingere su questi argomenti
faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono fondamentali nel nostro tessuto
industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup che dimostrano nei loro settori di
avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato estremamente competitivo
esaltandone le capacità e i prodotti che offrono".
La partecipazione al concorso è gratuita ed è possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019
accedendo al sito , "Premio Mario Unnia". La presentazione è stata anche l'occasione per
illustrare i dati dell'osservatorio sul mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla Borsa Italiana
dedicato alle Pmi) curato da Bdo e spiegare le strategie di supporto all'accesso al mercato dei
capitali con particolare riferimento al segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo
e Bper Banca. I dati presentati dimostrano che l'accesso al mercato dei capitali sostiene
lacrescita delle imprese italiane. Con questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti
finanziari necessari ad accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali.
Stefano Taglioli responsabile team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia
cambiato negli anni questo approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali:
"Il nostro team segue le quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con
circa 40 processi di quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha
seguito più operazioni in questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è
più un tabù per tanti imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi: cosa che fino a dieci
anni fa non era neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in
modo che diventino un esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi".
Il compito di Bper è molto chiaro nel rapporto con le aziende, comeracconta Davide Vellani,
responsabile della direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono
riuscire in questo contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta.
Non può essere soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma
bisogna accedere ad altri strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire
un'accelerazione alla crescita che può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza
ed essere sul mercato con un posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra
necessità - prosegue - è quella di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso
che è una sorta di palestra che illustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è
la maggiore trasparenza nella comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia
nella storia dell'impresa sia sui piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo
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importante".
La quotazione su Aim Italiacostituirà inoltre uno degli sbocchi della strategia di crescita delle
imprese che il 'Premio Mario Unnia - Talento & Impresa' selezionerà e premierà con la
categoria "Verso Piazza Affari", dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale.
Autore: Adnkronos Pubblicato il: 09/04/2019 16:22:00

09/04/2019 18:29
Sito Web
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LINK: https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201904091900001315

Pmi: Bdo, quotazione su Aim I. spinge crescita nonostante contrazione economica MILANO
(MF-DJ)--Nonostante il 2018 sia stato uno degli anni piu' complessi anche a causa delle
crescenti tensioni economiche e finanziarie internazionali, le Pmi italiane continuano a credere
che la quotazione sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana costituisca una scelta efficiente e
sostenibile per dotare l'impresa dei supporti finanziari necessari ad accompagnare piani di
crescita sia dimensionale sia internazionale. E a confermarlo e' l'Osservatorio sul mercato Aim
a cura di Bdo da cui emerge che nel 2018 sono state 26 le nuove Ipo per una raccolta di 1,3
miliardi di euro ed una capitalizzazione aggregata di 1,8 miliardi di euro. A queste devono
aggiungersi le 4 Business Combination operate dalle Spac quotate in precedenza(ICF Group
con EPS Equita PEP - Cellularline con Crescita - CFT con Glenalta - Fine Foods &
Pharmaceuticals con Innova Italy 1) e un'ulteriore ammissione per Spin-off (EPSEquitaPEP2).
Nel 2018 l'Aim ha superato quota 100, con 116 societa' quotate al 31 dicembre 2018.
Nell'anno 2018 i delisting sono stati 32 contro i 45 del 2017 confermando una netta riduzione.
"Questi dati confermano la grande funzionalita' dello strumento quotazione all'Aim, la cui
disciplina permette anche alle imprese meno strutturate di poter accedere al mercato. Inoltre,
costituisce un primo approccio con i mercati dei capitali regolamentati, una soluzione oggi
quanto mai opportuna soprattutto per catturare l'interesse di potenziali investitori di altri
Paesi" commenta Simone Del Bianco, Managing partner di Bdo Italia. Bdo e' leader nelle
quotazioni Aim con il 39% delle societa' quotate e 265 milioni di euro raccolti da propri clienti.
Le societa' seguite alla quotazione al 31 dicembre 2018 presentavano una capitalizzazione di
1,141 miliardi di euro. Molto positiva, a questo proposito, l'esperienza del team di Investment
Banking recentemente costituito da Bper Banca. "Dall'iniziodel 2018 abbiamo perfezionato tre
operazioni di Ipo sull'Aim: Esautomotion, Vimi Fasteners e la recente Maps, mentre altre due
sono in pipeline. Per il collocamento di Maps, tra l'altro, si e' registrato un record di
overbooking, pari a cinque volte l'effettiva disponibilita'", ha aggiunto Davide Vellani,
responsabile della Direzione Imprese e Corporate Finance, sottolineando che "La scelta di
fornire servizi di consulenza e assistenza nell'ambito di processi di quotazione in Borsa, sia sul
mercato Aim Italia sia sul mercato principale (Mta/Star), con il ruolo di Nomad-Sponsor e
Global Coordinator, e' senz'altro strategica per la banca, oggi punto di riferimento per le Pmi
dei territori serviti. Il nostro team, inoltre, ha una expertise specifica nelle attivita' di
quotazione di piccole e medie aziende eccellenti, con un track record di oltre quaranta
operazioni, concluse sia sul mercato principale che sui mercati non regolamentati. Nel settore
Investment Banking, dunque, Bper Bancasi sta impegnando a fondo e continuera' a farlo:
siamo convinti che ci siano ulteriori occasioni di sviluppo, come dimostra anche il nostro
coinvolgimento nell'Ipo di Nexi". "Anche il 2019 e' iniziato bene", ha osservato Barbara
Lunghi, head of Primary Markets di Borsa Italiana, "con 6 operazioni abbiamo raccolto oltre 40
milioni di euro. Considerando solo le Pmi (e non le Spac, ndr), siamo passati da 2 a 6 rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno, e lavoriamo per raggiungere un altro record anche
quest'anno. Vogliamo creare un'assonanza tra l'Aim e la possibilita' di crescita di un'azienda",
ha spiegato. Una conferma della grande articolazione del mercato Aim si ricava anche dallo
spaccato dei dati a fine 2018 sulla segmentazione settoriale delle societa' quotate. Anche nel
2018 i settori che hanno suscitato maggiore interesse dal mercato, al netto delle Spac, sono
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stati il settore "industrial" (30%), il settore "consumer services" (26%) e il settore "consumer
goods" (17%),tutti driver del made in Italy apprezzato in tutto il mondo. L'Aim raggiunge i
6,6 mld di capitalizzazione di mercato." interessante evidenziare che la ripartizione tra settori
e' moltoeterogenea, segno che l'Aim si conferma un valido strumento per lo sviluppo delle
aziende operanti in tutti i settori produttivi" aggiunge Manuel Coppola, partner di Bdo Italia.
Geograficamente le 116 societa' quotate all'Aim sono per l'44% lombarde, 14% emiliane
provengono dal Lazio per il 13%, 8% venete, 5% toscane divise su 8 regioni per la restante
parte. La quotazione sull'Aim costituisce uno degli sbocchi naturali della strategia di crescita di
molte Pmi italiane, che anche la terza edizione del Premio Mario Unnia - Talento &
Impresa(promosso da Bdo Italia con il supporto del main Partner Bper e dei partner Ersel e
Quaeryon e con la collaborazione di Elite-Borsa Italiana) selezionera' e premiera' con la
categoria Verso Piazza Affari - dedicata alle aziende con potenzialita' di apertura delcapitale. Il
Premio Mario Unnia - Talento & Impresa, dedicato alpoliedrico studioso dell'impresa e di
scenari socio economici, allievo di Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano Olivetti, nasce
dalla volonta' di valorizzare quelle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento,
come tali capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il
Paese, valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Le prime due edizioni del premio
hanno visto la partecipazione di oltre 120 imprese, provenienti da quasi tutte le regioni
italiane, con una leggera prevalenza da Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e
Lazio. Nell'edizione del 2018 il fatturato medio delle aziende candidate e' stato di 67,4 milioni
di euro, con un margine operativo lordo medio di 9,7 milioni - pari a piu' del 15% del
fatturato - mentre il numero di dipendenti e' stato in media di 203unita'. La categoria
merceologica predominante tra le imprese partecipanti e' stata l'Industria Manifatturiera
(37%) seguita a ruota dal settore dei Servizi (31%). Significativo il contributo del 14% del
Food&beverage, mentre Engineering(6%), Hi-tech, Bio-tech, Retail e Utilities (3% ciascuno) si
sono divise la restante quota percentuale. Fch (fine) MF-DJ NEWS 18:29 09 apr 2019
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'PREMIO MARIO UNNIA' PER LE AZIENDE PROMOTRICI DI TALENTI Milano, 9 apr. (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento,
che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il
Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Al via la terza edizione del 'Premio
Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto studioso d'impresa ma anche sociologo e
politologo, presentato oggi a Milano presso la sede di Bper Banca, main partner dell'iniziativa.
Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà imprenditoriali che sono fondamentali nella
crescita del Paese, come spiegato da Simone del Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e
promotore del concorso: "È un premio che riguarda il talento. Noi abbiamo la fortuna di
incontrare e premiare società talentuose e la storia di questo concorsoha dimostrato che
effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre che spingere su questi argomenti
faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono fondamentali nel nostro tessuto
industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup che dimostrano nei loro settori di
avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato estremamente competitivo
esaltandone le capacità e i prodotti che offrono".
La partecipazione al concorso è gratuita ed è possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019
accedendo al sito , "Premio Mario Unnia". La presentazione è stata anche l'occasione per
illustrare i dati dell'osservatorio sul mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla Borsa Italiana
dedicato alle Pmi) curato da Bdo e spiegare le strategie di supporto all'accesso al mercato dei
capitali con particolare riferimento al segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo
e Bper Banca. I dati presentati dimostrano che l'accesso al mercato dei capitali sostiene
lacrescita delle imprese italiane. Con questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti
finanziari necessari ad accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali.
Stefano Taglioli responsabile team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia
cambiato negli anni questo approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali:
"Il nostro team segue le quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con
circa 40 processi di quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha
seguito più operazioni in questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è
più un tabù per tanti imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi: cosa che fino a dieci
anni fa non era neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in
modo che diventino un esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi".
Il compito di Bper è molto chiaro nel rapporto con le aziende, comeracconta Davide Vellani,
responsabile della direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono
riuscire in questo contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta.
Non può essere soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma
bisogna accedere ad altri strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire
un'accelerazione alla crescita che può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza
ed essere sul mercato con un posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra
necessità - prosegue - è quella di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso
che è una sorta di palestra che illustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è
la maggiore trasparenza nella comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia
nella storia dell'impresa sia sui piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo
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importante".
La quotazione su Aim Italiacostituirà inoltre uno degli sbocchi della strategia di crescita delle
imprese che il 'Premio Mario Unnia - Talento & Impresa' selezionerà e premierà con la
categoria "Verso Piazza Affari", dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale.
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'PREMIO MARIO UNNIA' PER LE AZIENDE PROMOTRICI DI TALENTI Milano, 9 apr. (AdnKronos) - Un riconoscimento alle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento,
che si dimostrano capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il
Paese e valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Al via la terza edizione del 'Premio
Mario Unnia - Talento & impresa', dedicato al noto studioso d'impresa ma anche sociologo e
politologo, presentato oggi a Milano presso la sede di Bper Banca, main partner dell'iniziativa.
Il 'Premio Mario Unnia' si rivolge a quelle realtà imprenditoriali che sono fondamentali nella
crescita del Paese, come spiegato da Simone del Bianco, presidente Bdo Italia, ideatore e
promotore del concorso: "È un premio che riguarda il talento. Noi abbiamo la fortuna di
incontrare e premiare società talentuose e la storia di questo concorsoha dimostrato che
effettivamente il talento fa la differenza. Crediamo inoltre che spingere su questi argomenti
faccia bene all'economia italiana poiché le Pmi sono fondamentali nel nostro tessuto
industriale. Come Bdo cerchiamo piccole aziende o startup che dimostrano nei loro settori di
avere talento e le aiutiamo a farsi notare in un mercato estremamente competitivo
esaltandone le capacità e i prodotti che offrono".
La partecipazione al concorso è gratuita ed è possibile iscriversi online fino al 31 maggio 2019
accedendo al sito , "Premio Mario Unnia". La presentazione è stata anche l'occasione per
illustrare i dati dell'osservatorio sul mercato Aim Italia (il mercato gestito dalla Borsa Italiana
dedicato alle Pmi) curato da Bdo e spiegare le strategie di supporto all'accesso al mercato dei
capitali con particolare riferimento al segmento Aim e ai processi di quotazione seguiti da Bdo
e Bper Banca. I dati presentati dimostrano che l'accesso al mercato dei capitali sostiene
lacrescita delle imprese italiane. Con questa scelta le aziende possono beneficiare dei supporti
finanziari necessari ad accompagnare piani di crescita dimensionale e internazionali.
Stefano Taglioli responsabile team investment banking di Bper Banca ha spiegato come sia
cambiato negli anni questo approccio ai mercati da parte delle piccole realtà imprenditoriali:
"Il nostro team segue le quotazione in borsa su Aim, abbiamo una grande esperienza con
circa 40 processi di quotazione portati a termine dal 2008 e di fatto siamo il team che ha
seguito più operazioni in questo ambito. L'aspetto più importante è che la quotazione non è
più un tabù per tanti imprenditori, ma diventa un obiettivo, un'ipotesi: cosa che fino a dieci
anni fa non era neanche nei 'radar'. Ora si tratta di portare sul mercato i più meritevoli in
modo che diventino un esempio e possano attrarre altri investitori stabili dedicati alle pmi".
Il compito di Bper è molto chiaro nel rapporto con le aziende, comeracconta Davide Vellani,
responsabile della direzione imprese e corporate finance di Bper Banca: "Le imprese devono
riuscire in questo contesto di mercato sempre più difficile, a riconfigurare la loro richiesta.
Non può essere soltanto il settore bancario l'occasione che può sostenere la crescita, ma
bisogna accedere ad altri strumenti. È evidente come la quotazione possa consentire
un'accelerazione alla crescita che può aiutare le imprese a combattere meglio la concorrenza
ed essere sul mercato con un posizionamento diverso rispetto a quello precedente. La nostra
necessità - prosegue - è quella di accompagnare le imprese in questo percorso. Un percorso
che è una sorta di palestra che illustra i benefici e i compiti che vanno assolti. Uno di questi è
la maggiore trasparenza nella comunicazione, perché rappresenta una parte importante sia
nella storia dell'impresa sia sui piani di sviluppo e su questo la banca può dare un contributo
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importante".
La quotazione su Aim Italiacostituirà inoltre uno degli sbocchi della strategia di crescita delle
imprese che il 'Premio Mario Unnia - Talento & Impresa' selezionerà e premierà con la
categoria "Verso Piazza Affari", dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale.
Autore: Adnkronos

