SCHEDA DI CANDIDATURA
Edizione 2019
Selezionare la categoria* per la quale si desidera sottoporre la candidatura:
ALLENATORI DI TALENTI

DNA ITALIA

INNOVAZIONE SOSTENIBILE

INVESTIRE PER CONOSCERE

VERSO PIAZZA AFFARI

IDEE E FUTURO – Premio Speciale Marco Artiaco

IMPRESA SENZA CONFINI

*è possibile selezionare più categorie

Dati Relativi al Legale Rappresentante
Nome e Cognome _________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ il _______________ Nazionalità______________________
Città _________________________________________________ Provincia __________________________________
Ruolo ricoperto in azienda ___________________________________________________________________________

Dati Relativi alla Società/Gruppo
Ragione Sociale __________________________________________________________________________________
Con Sede in Via _______________________________________________________ n __________ Cap ___________
Città _________________________________________________ Provincia __________________________________
Partita IVA _____________________________________ N. Iscr. Registro Imprese _____________________________
Telefono ____________________________________ Indirizzo Sito web _____________________________________

Referente da contattare per la candidatura
Nome e Cognome _________________________________________________________________________________
Ruolo ricoperto in azienda __________________________________________________________________________
Indirizzo email _________________________________________________ Telefono___________________________

Informazioni sulla Società/Gruppo
Fatturato 2016 (in milioni di euro)
Fatturato 2017 (in milioni di euro)
Fatturato stimato 2018 (in milioni di euro)
Margine operativo lordo 2016 (in milioni di euro)
Margine operativo lordo 2017 (in milioni di euro)
Margine operativo lordo stimato 2018 (in milioni di euro)
Numero dipendenti
Società partecipata da un fondo di private equity
Azienda soggetta al controllo di Società estera
Indicare il settore di attività: Servizi, Commercio, Industria o Altro (specificare) _______________________________
________________________________________________________________________________________________

Notizie di base sui principali fattori di successo
Anno di fondazione della Società _______________
Eventuali Premi vinti negli ultimi 5 anni ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Come siete venuti a conoscenza del Premio Mario Unnia? (specificare)
BDO Italia – Ufficio di/Nome referente __________________________
Partner dell’iniziativa _______________________________________
Stampa/Web _____________________________________________
Pubblicità ________________________________________________
Altro ____________________________________________________
Note __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Allegare eventuali supporti documentali e informativi ritenuti utili alla valutazione della candidatura.

Vi informiamo che verrete contattati dal Comitato Organizzatore del Premio per fissare un incontro presso la sede
da Voi indicata, al fine di raccogliere le informazioni necessarie al perfezionamento del profilo della Società.



Il Sottoscritto, presa visione del Regolamento del Premio, dichiara che l’impresa da lui rappresentata non è soggetta a
procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.), esecutive o protesti e si rende disponibile a mettere a
disposizione della Segreteria Organizzativa le relative informazioni.

BDO Italia desidera informarla che, seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo (UE) 679/2016 e del D. Lgs 196/2003, così
come modificato dal D. Lgs 101/2018, ha aggiornato e adeguato la propria informativa sul trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento è BDO Italia S.p.A. – Milano, Viale Abruzzi, 94 tel. 02582010.
Per la presa visione dell’informativa privacy aggiornata si rimanda al seguente link:
https://www.bdo.it/it-it/legal-privacy/privacy-policy
Ciò premesso, il sottoscritto autorizza BDO Italia S.p.A. e le altre Società che supportano l’iniziativa del "Premio Mario Unnia –
Talento & Impresa" ad utilizzare le informazioni fornite attraverso la scheda di adesione e/o altro materiale aggiuntivo ai fini
della valutazione e/o di eventuali approfondimenti connessi con l’iniziativa stessa.
□ Accetto

□ Non Accetto

Il Sottoscritto accetta inoltre, se richiesto, di comparire in eventuali servizi giornalistici, fotografici e televisivi, relativamente all’
evento di premiazione e per le finalità specificate nel Regolamento, senza nulla pretendere in termini di diritti d’immagine propri
e dell’impresa rappresentata.
□ Accetto

□ Non Accetto

Il Sottoscritto autorizza gli Sponsor/Partners che supportano l’iniziativa del "Premio Mario Unnia – Talento & Impresa" a
contattarlo per finalità di presentazione/promozione commerciale dei propri servizi.
Gli Sponsor/Partners si impegnano a non divulgare i dati di contatto a terzi soggetti ed a conservarli solo per il tempo
strettamente necessario all’espletamento delle finalità sopra specificate.
□ Accetto

□ Non Accetto

Data ______________________

Firma del Legale Rappresentante _____________________________________

