2019

TERZA EDIZIONE

Il Premio Mario Unnia è ideato e promosso da

I POTENZIALI CANDIDATI
Cerchiamo le aziende che coniugano quotidianamente capacità innovative e predittive, che valorizzano il proprio patrimonio di
risorse alla ricerca di un successo duraturo e costante nel tempo facendo del “talento” la propria visione e creando valore per il
territorio e per il Paese.
La manifestazione ha l’obiettivo di accrescere la visibilità, anche internazionale, delle aziende italiane di talento e di valorizzarle
ulteriormente nella Business Community.
L’adesione all’iniziativa è libera. Regolamento completo su www.bdo.it (sezione “Premio Mario Unnia”).

I REQUISITI
Possono partecipare al Premio le società di capitali e/o gruppi privati non quotati* con un fatturato al 31 dicembre 2018
(ovvero alla data di chiusura di bilancio differente dall’anno solare) superiore ai 10 milioni di euro e che presentino le seguenti
caratteristiche con riferimento ai bilanci d’esercizio e/o consolidato degli ultimi 3 anni:
•
•
•

indicatori economici positivi (margine operativo lordo, risultato ante imposte e risultato netto)
che non siano state soggette a procedure concorsuali
che non abbiano affrontato procedure di ristrutturazione del debito anche di natura stragiudiziale

Per la categoria start-up/PMI innovative possono candidarsi le società:
•
•
•
•

solo con sede legale in Italia
attive da non più di 60 mesi (requisito valido per le sole start-up)
con oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi
ad alto valore tecnologico
il cui totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non supera i 10 milioni di euro

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
Le aziende dovranno compilare online la scheda di candidatura sul sito www.bdo.it, oppure scaricarla ed inviarla a mezzo posta
elettronica all’indirizzo premiomariounnia@bdo.it o a mezzo raccomandata a/r alla Segreteria Organizzativa del Premio.
Le candidature al Premio Mario Unnia possono essere presentate dal 6 marzo al 31 maggio 2019.
La premiazione si svolgerà il 24 giugno 2019 a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, in Piazza degli Affari a Milano.
La Giuria, organo indipendente costituito da noti esponenti del panorama economico-finanziario, istituzionale e media, avrà il
compito di vagliare le candidature al fine di pervenire alla definizione delle aziende da premiare.
Il giudizio della Giuria risulterà essere inappellabile e insindacabile.

* in mercati regolamentati

CATEGORIE DELLE AZIENDE PREMIATE
Verrà premiato un vincitore per ogni categoria sotto elencata. Fra le 7 aziende vincitrici di categoria la Giuria selezionerà il
vincitore assoluto del Premio Mario Unnia per l’edizione 2019.

1

ALLENATORI DI TALENTI

2

INNOVAZIONE SOSTENIBILE

3

VERSO PIAZZA AFFARI

4

IMPRESA SENZA CONFINI

5

DNA ITALIA

6

INVESTIRE PER CONOSCERE

7

IDEE E FUTURO - Premio speciale Marco Artiaco*

Dedicata alle aziende che sanno individuare e valorizzare i talenti nella propria organizzazione

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

Dedicata alle aziende con potenzialità di apertura del capitale

Dedicata alle aziende che fanno dell’internazionalizzazione la propria dimensione critica

Dedicata alle aziende che non delocalizzano, facendo del “Made in Italy” la propria forza propulsiva

Dedicata alle aziende che investono nella ricerca, nello sviluppo e nella digitalizzazione

Dedicata alle start-up ed alle PMI innovative

VINCITORI ASSOLUTI PRECEDENTI EDIZIONI
2018 ELETTROTECNICA ROLD S.R.L.
2017 CAV. UFF. GIACOMO CIMBERIO S.P.A.
* Marco Artiaco, Partner BDO prematuramente scomparso nel 2016, ha svolto per oltre 25 anni attività di advisory finanziario e strategico,
affiancando e supportando la nascita e lo sviluppo di molteplici realtà aziendali. Fervidamente attivo nel campo della ricerca
socioeconomica, è stato inoltre docente all’Università di Roma Tre, cultore della materia e autore di diverse pubblicazioni relative
a tematiche di Economia e Management.

IL PREMIO MARIO UNNIA

Main Partner:

La scelta di intitolare il premio a Mario Unnia è insita nel suo essere “sociologo, politologo,
economista d’impresa, scrittore, intellettuale curioso, vivace e provocatore”*.
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.
Il Premio si propone di valorizzare le aziende
italiane portatrici di idee innovative, capaci
di unire il talento e l’impresa in un connubio
vincente; in sintesi quelle aziende di eccellenza
in linea con il pensiero di Mario Unnia.

Partner:

In collaborazione con:

Con il supporto di:

Mario Unnia

* Come lo ha definito Gianfranco Fabi sulle pagine de Il Sole 24 Ore
all’indomani della sua scomparsa nel gennaio 2016.
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