
manager e aziende protagonisti

10° PREMIOECCELLENZA

1. CANDIDATI
Il Premio è riservato solo agli associati Mana-
geritalia: dirigenti, quadri ed executive profes-
sional in regola con il pagamento della quota 
associativa annuale. 

2. RICONOSCIMENTI
Saranno premiati solo i manager che nel perio-
do 2019/2021 si siano distinti come promotori 
o attori, in diverse aree di competenza, di atti-
vità o realizzazioni di elevato significato e 
spessore, tali da poter essere considerate a 
livello di assoluta eccellenza. Particolare atten-
zione verrà data ad azioni intraprese nella gestio-
ne della situazione imposta dall’emergenza sani-
taria causata dalla pandemia Covid19.

Le aree di competenza prese in esame per 
l’assegnazione del premio sono: 

● PROFESSIONALE
- crescita aziendale (es. fatturato, occupazio-
ne, internazionalizzazione, altro…)
- miglioramenti organizzativi (es. riorganiz-
zazione, fusioni aziendali, smart working, 
approccio/progetti intergenerazionali, inclu-
sione, altro…)
- innovazione del modello di business

● SOCIALE

3. PREMI
Rispetto alle edizioni precedenti, in occasione 
delle quali veniva consegnato ai vincitori un 
trofeo dal valore simbolico, quest’anno si è 
deciso di concentrare questa parte nel soste-
gno ad un’attività benefica e di valore sociale. 

4. GIURIA
La giuria sarà composta da una commissione 
interna integrata dalla collaborazione di esper-
ti del mondo del lavoro. Il giudizio della giuria è 
insindacabile e inappellabile. La giuria ha il 

compito di scegliere, fra tutte le schede di 
segnalazione pervenute, quelle ritenute idonee 
a partecipare alla fase finale e, tra queste, indi-
care i vincitori. Il numero dei vincitori può 
variare su indicazione della giuria.

5. COMUNICAZIONE
All’iniziativa viene dato particolare risalto su 
Dirigente, la rivista di Manageritalia, sul sito 
www.manageritalia.it e su tutti gli altri organi 
di informazione.

6. MODALITà DI ADESIONE
I manager (di cui al punto 1), solo se regolar-
mente iscritti a Manageritalia, possono essere 
segnalati da: familiari, amici, colleghi, aziende/
datori di lavoro. La segnalazione della candida-
tura deve essere fatta compilando l’apposita 
scheda online (vedi punto 7). 

7. SCHEDA DI SEGNALAZIONE
La candidatura deve essere inviata entro e 
non oltre il 10 settembre 2021 compilando in 
tutte le sue parti l’apposito form e allegando 
documentazione utile a supporto della candi-
datura. INVIA SUBITO LA TUA CANDIDATURA.

8. PREMIAZIONE
La premiazione si terrà nel mese di novembre 
2021. Data e modalità verranno comunicate su 
tutti i canali di informazione di Manageritalia.

IMPORTANTE
Visto il protrarsi dello stato di emergenza legato al virus 

Covid19 e non potendo sapere quali protocolli saranno ancora 

in vigore a novembre e come condizioneranno la realizzazione 

dell’evento, ci riserviamo di comunicarne l’eventuale sposta-

mento con apposita comunicazione. Le candidature pervenute 

saranno comunque valide e tenute in considerazione.

9. SEGRETERIA DEL PREMIO
La segreteria ha sede c/o Manageritalia Servizi, 
Via Stoppani 6 - 20129 Milano. Tel 0229516028
premio.eccellenza@manageritalia.it

REGOLAMENTO


