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Segreteria del Premio entro il 30 giugno 2016. Le candidature dovranno riferirsi all’attività di una specifica

azienda e non all’attività di persone. La presentazione dell’azienda candidata dovrà essere accompagnata
da una descrizione in max 50 righe di testo, riportante le motivazioni per cui si ritiene che l’impresa
candidata soddisfi i criteri del Premio “Eccellenze d’impresa”, e dall'ultimo bilancio disponibile. La

Processo di selezione delle candidature
Le candidature verranno selezionate dalla Segreteria del Premio composta da esperti di GEA e Harvard Business Review Italia,
che definiranno una short list di cinque finaliste che verrà sottoposta, per la selezione finale, alla Giuria del Premio.
Il vincitore verrà premiato nel corso di un convegno organizzato congiuntamente dai promotori, che avrà luogo a Milano
il 17 ottobre 2017 a Palazzo Mezzanotte (Borsa Italiana).

Composizione della Giuria
La Giuria del “Premio Eccellenze d’impresa 2017”

Dott. Gabriele Galateri
Presidente
di Assicurazioni Generali

Dott.ssa Patrizia Grieco
Presidente di Enel

Dott.ssa Luisa Todini
Presidente
di Poste Italiane

Prof. Marco Fortis
Vice Presidente
di Fondazione Edison

Dott. Raffaele Jerusalmi
Amministratore delegato
di Borsa Italiana

Dott. ssa Cristina Scocchia
Presidente e Amministratore
delegato di L’Oréal

Il Premio “Eccellenze d’impresa”
Il Premio consisterà nella consegna di un diploma e nella pubblicazione su Harvard Business Review Italia di un case study elaborato
da un esperto di chiara fama.

Come partecipare
Le segnalazioni e candidature dovranno riportare con precisione i dati anagrafici completi dell’azienda e le motivazioni
per cui l’azienda viene proposta per il Premio in relazione ai criteri sopra definiti.
Le candidature vanno inviate nel periodo 1 aprile 2017 – 15 luglio 2017 a:

Segreteria del Premio GEA- Harvard Business Review Italia “Eccellenze d’impresa”
c/o GEA, Corso Italia 47, 20122, Milano
Indirizzo email: premiogeahbr@gea.it

