
Regolamento 
2020

Program sponsor



Best Managed Companies  | Regolamento 2020

Scopo dell’iniziativa 
Lo scopo della presente iniziativa (“Iniziativa”) è assegnare il 
riconoscimento “Best Managed Companies” alle imprese che 
durante l’anno solare 2019 hanno dimostrato performance 
finanziarie eccellenti e leadership di settore. 

Soggetto promotore dell’iniziativa 
Soggetto promotore dell’Iniziativa è Deloitte Italy S.p.A., con sede 
con sede legale in Milano, via Tortona, 25, P. IVA, codice fiscale 
e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 04963170966 
(“Soggetto Promotore”).

Requisiti di candidatura 
Tutte le aziende, anche di matrice familiare, con le seguenti 
caratteristiche:
• Sede legale in Italia
• Non collegate o controllate da gruppi multinazionali esteri
• Non soggette a procedure concorsuali (fallimento, concordato 

preventivo, ecc.), esecutive e protesti
• Fatturato superiore a 10 milioni di € (saranno accettate le 

candidature delle società con fatturato inferiore ai 10 milioni, 
purché superiore a 5 milioni e con una crescita superiore al 
15% nell'ultimo esercizio, reddito operativo superiore al 5% del 
fatturato e utile maggiore di 0).

Sono ammesse anche le società quotate sui mercati AIM e MTA, 
mentre sono escluse le società del settore pubblico e finanziario 
(Banking, Insurance, Real Estate e Investment Management).

Modalità di candidatura
La candidatura è libera e gratuita e avviene mediante la 
compilazione e la sottoscrizione della scheda di adesione 
disponibile e scaricabile sul sito: www.deloitte.it 

Le aziende vincitrici della precedente edizione hanno diritto a 
ricandidarsi per il mantenimento dello status di "Best Managed 
Company" attraverso un iter semplificato che prevede la 
compilazione della scheda di riqualifica, disponibile e scaricabile sul 
sito: www.deloitte.it

Le candidature dovranno essere inoltrate alla Segreteria 
dell’Iniziativa “Best Managed Companies” entro e non oltre il 30 
novembre 2019 inviando la scheda di adesione debitamente 
compilata via email all'indirizzo bmcitalia@deloitte.it. 

Comitato organizzatore 
Il Comitato Organizzatore si occupa di gestire tutte le fasi 
organizzative dell’Iniziativa quali: raccolta delle domande di 
adesione, screening e selezione delle imprese candidate, nomina 
dei membri della Giuria. È costituito dai soggetti designati dal 
Soggetto Promotore.

Tutte le informazioni inserite nella scheda di adesione saranno 
considerate strettamente confidenziali e riservate.

Incontri 
È previsto che le imprese candidate possano essere intervistate 
da professionisti di Deloitte designati dal Comitato Organizzatore. 
In tale incontro saranno raccolte eventuali evidenze documentali 
ad integrazione dei dati di bilancio e del profilo dell’impresa 
necessarie all’accertamento dei requisiti di candidatura nonché alla 
verifica/approfondimento delle informazioni fornite nella scheda di 
adesione. Tali evidenze documentali verranno accluse alla scheda 
di adesione e saranno consegnate alla Giuria. 

Giuria
La Giuria è indipendente dal Comitato Organizzatore e sarà 
costituita da noti esponenti della business community italiana, del 
mondo accademico e istituzionale. 

Criteri di valutazione dei candidati 
La Giuria avrà il compito di valutare le performance delle imprese 
candidate attraverso l’analisi di fattori critici di successo tra cui: 
•  Strategia aziendale
• Competenze e innovazione
• Impegno e cultura aziendale
• Governance e misurazione delle performance
• Corporate Social Responsibility
• Internazionalizzazione

Il riconoscimento “Best Managed Companies” assegnato dalla 
Giuria alle imprese meritevoli sarà inappellabile e insindacabile, 
anche dallo stesso Comitato Organizzatore. 

Cerimonia finale 
La cerimonia finale di proclamazione delle imprese riconosciute 
come “Best Managed Companies” avverrà nel mese di maggio 
2020. 

Riconoscimento “Best Managed Companies”
Alle imprese che saranno proclamate “Best Managed Companies” 
verrà consegnato un tombstone/targa di premiazione a titolo di 
riconoscimento del merito nell’interesse della collettività. 

Utilizzo del logo
Le aziende riconosciute “Best Managed” potranno utilizzare il Logo, 
attestato dell'eccellenza che le distingue sul mercato, nell’anno 
solare successivo alla cerimonia finale. 

Segreteria organizzativa 
La Segreteria dell’Iniziativa “Best Managed Companies” è a 
disposizione degli interessati da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00 e ha sede presso: 

Deloitte Italy S.p.A. – Clients & Industries 

Via Tortona 25 - 20144 Milano (MI) 

Tel.: +39 02 833 266 89  
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Adempimenti e liberatoria
I rappresentanti delle imprese selezionate dalla Giuria come 
“Best Managed Companies” si impegnano a partecipare alla 
cerimonia finale. Con la partecipazione all’Iniziativa acconsentono 
a comparire in foto, servizi giornalistici e in eventuali riprese 
televisive dell’evento, conferendo ampia liberatoria al Comitato 
Organizzatore per l’utilizzo dei materiali ritraenti le proprie 
immagini, senza nulla pretendere in termini di diritti di immagine 
propri e dell’impresa rappresentata, rinunciando espressamente 
ad ogni diritto, azione o pretesa. 

Informativa sul trattamento dei dati 
personali 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione dei dati personali (di seguito anche il “GDPR”), 
Deloitte Italy S.p.A. fornisce l’informativa sul trattamento dei dati 
personali degli Interessati raccolti nell’ambito dell’Iniziativa “Italia 
Best Managed Companies”. 

Titolare/i del trattamento (chi decide perché e come i dati sono 
trattati): Deloitte Italy S.p.A., con sede con sede legale in Milano, via 
Tortona, 25.

Interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati trattati): I 
rappresentanti legali, i soggetti apicali, nonché il personale 
dipendente dell’azienda preposto alla gestione della partecipazione 
dell’azienda all’iniziativa, per le finalità nel seguito specificate.

Fonte dei dati (qual è l’origine dei dati trattati): I dati sono raccolti 
direttamente presso l’Interessato o presso terzi, principalmente 
mediante la compilazione della scheda di adesione all’Iniziativa.   

Tipologia di dati personali (quali sono i dati oggetto del 
trattamento): Il Titolare tratterà principalmente dati identificativi e di 
contatto degli Interessati (e.g. nome, cognome, numeri di telefono, 
indirizzi di posta elettronica).

Finalità (qual è lo scopo del trattamento dei dati): Il trattamento dei 
dati personali è effettuato dal Titolare a) per consentire alle aziende 
di partecipare all’Iniziativa e di essere contattati dal Soggetto 
Promotore per le altre finalità connesse alla stessa, b) ai fini della 
selezione dei vincitori e dell’eventuale assegnazione del premio, 
nonché c) ai fini di promozione e di comunicazione dell’Iniziativa.

Base giuridica del trattamento (condizioni di liceità del 
trattamento): Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate 
trova la sua base giuridica nell’art. 6 comma 1 lett. a (consenso), 
lett. b (esecuzione obblighi precontrattuali e contrattuali), lett. 
c (adempiere obbligo legale) lett. f (legittimo interesse) GDPR. I 
legittimi interessi che possono giustificare il trattamento dei dati 
personali sono quelli del Titolare del trattamento o di terzi (e.g. 
azienda candidata) alla gestione efficiente e legittima all’Iniziativa.

Necessità del conferimento (cosa comporta il rifiuto di conferire 
i dati): Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato o 
incompleto conferimento dei dati necessari non potrà consentire la 
partecipazione dei candidati all’Iniziativa.

Modalità del trattamento (con quali modalità vengono trattati 
i dati): I dati saranno trattati dal Titolare e dai suoi incaricati 
principalmente con sistemi elettronici e manuali secondo i principi 
di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa 
applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la 
riservatezza dei dati personali tramite misure di sicurezza tecniche 
e organizzative. 

Categorie di destinatari (a chi sono comunicati i dati): I dati personali 
non sono diffusi a terzi indeterminati ma, per il conseguimento delle 
finalità indicate, possono essere comunicati a specifiche categorie 
di destinatari, tra cui dipendenti nominati quali persone autorizzate 
al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare 
e istruiti sul corretto trattamento dei dati cui hanno accesso, 
collaboratori, consulenti e società terze che trattano i dati per conto 
del Titolare nella qualità di Responsabili del trattamento, entità del 
network Deloitte, altri soggetti, pubblici o privati, nei confronti dei 
quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. I dati personali non 
sono trasferiti fuori dello Spazio Economico Europeo. Qualora ciò 
dovesse avvenire, Deloitte garantirà l’adozione di adeguate misure di 
controllo per la protezione dei dati personali conformi agli obblighi 
legali della stessa.

Diritti (quali sono i diritti da esercitare): L’Interessato potrà 
esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti 
previsti dal Regolamento (artt. 15-21), ivi inclusi: ricevere conferma 
dell’esistenza dei Suoi dati personali e accedere al loro contenuto 
(diritti di accesso); aggiornare, modificare e/o correggere i Suoi 
dati personali (diritto di rettifica); chiederne la cancellazione o 
la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di 
legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti 
trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); opporsi al 
trattamento (diritto di opposizione); revocare il consenso, ove 
prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo 
all'Autorità di Controllo in caso di violazione della disciplina in 
materia di protezione dei dati personali; nei casi previsti, ricevere 
i dati in formato elettronico che la riguardano resi nel contesto 
del contratto e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro 
titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). Per 
esercitare tali diritti e richiedere la portabilità dei dati, può inviare 
un’email all’indirizzo dataprotectionofficer@deloitte.it o scrivere a: 
Deloitte Italy S.p.A., c.a. Responsabile della protezione dei dati - Via 
Tortona 25, 20144, MIlano, Italia.

Conservazione dei dati (per quanto tempo vengono conservati 
i dati): I dati saranno conservati nel rispetto della normativa 
applicabile per la protezione dei dati personali per tutto il periodo 
di tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate. 
I soli dati personali funzionali all'assolvimento degli obblighi di 
legge saranno conservati per il periodo di tempo necessario ad 
ottemperare a detti obblighi ovvero per il termine del periodo 
in cui potrebbero insorgere contenziosi o indagini in relazione 
all’Iniziativa “Italia Best Managed Companies”.
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