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Spedire per fax a: 02 94 75 96 74 / o via mail a: crescita@istituto-qualita.com
Per ulteriori informazioni: www.istituto-qualita.com/crescita
Contatto Italia: Giulio Di Ruscio, tel. 02 87 17 72 12

Campioni della Crescità – Modulo d’iscrizione
Ragione sociale e sede centrale dell'azienda* in Italia:
_________________________
Ragione sociale

_________________________
Città
_________________________
CAP

_________________________
Via

IS
Q

O

CAMPIONE
della crescita

*azienda indipendente e non una filiale o azienda affiliata

№ 32

2020

Anno di fondazione: ____________

Azienda quotata in borsa? Se si, quale? ____________

Settore in cui opera l’azienda:
 Commercio ingrosso & dettaglio
 Edilizio, construzioni
 Immobiliare
 Industria
 Istruzione, sanità, assistenza sociale
 Servizi alle imprese

A quale settore economico appartiene la
sua azienda?
Scegliere una delle seguenti opzioni:

 Agricoltura
 Energia & Utilities
 Banche & Assicurazioni







Servizi Finanziari
Trasporti e distribuzione
Telecomunicazioni
Turismo e ristorazione
altro
specificare:

La preghiamo di descrivere in due frasi brevi l’attività della Sua azienda
(Particolarità dell’azienda, leader in un settore, specializzazioni ecc..)

Informazioni sul fatturato
Le dichiarazioni sul fatturato della Sua azienda rappresentano la base per il calcolo del tasso di crescita e per la
realizzazione del ranking di „Campioni della crescita“. Per partecipare l’azienda deve aver raggiunto un fatturato
di almeno 180.000 Euro nel 2015 e di almeno due milioni di Euro nel 2018.

Fatturato* 2015 				
,

¤

Fatturato* 2018

,

¤

*al netto dell'IVA. Se l'esercizio non coincide con l'anno civile, si prega di indicare il fatturato dell'esercizio che corrisponde in gran parte a
quello degli anni civili richiesti. Esempio: Anno contabile dal 01.04.2018 – 31.03.2019 = 2018.

Chiusura d'esercizio diversa dal 31 dicembre? Indicare il periodo (es.: 01. Aprile 2018 – 31. marzo 2019):
__________________________________

L'aumento del fatturato per il periodo in questione si riferisce principalmente
ad una crescita interna ossia organica oppure ad una crescita anorganica
(es. attraverso l'assorbimento di altre imprese)?
 Crescita principalmente organica 		

 Crescita principalmente anorganica

Nel caso di una crescita anorganica, La preghiamo di spiegare brevemente in quali circostanze:

Informazioni aggiuntive
Questi dati non sono obbligatori, ma sono utili per valutare in quale fase di crescita si trova l’azienda
L’azienda ha registrato un risultato operativo positivo** in ogni anno del trienno 2015-2018?

 Si              No
 indicare il risultato operativo** dell’anno 2018:

,

¤

** EBIT (Earnings Before Interests and Taxes).

Quanti dipendenti ha la vostra azienda in Italia?
Dipendenti a fine 2015:				     Dipendenti a fine 2018:

Verifica dati
Vogliamo assicurarci che vengano dichiarati solo cifre valide. Per questo motivo, La preghiamo di verificare i dati
sopraindicati della Sua azienda con la firma del direttore amministrativo, del direttore finanziario (CFO) o di un
collaboratore delegato alla compilazione.

Persona addetta alla verifica
__________________________________


Funzione:
__________________________________


E-Mail:
__________________________________

Telefono:
__________________________________

Con la presente confermo la correttezza dei dati sul fatturato sopra indicati e dichiaro la mia disponibilità alla
pubblicazione degli stessi nell’ambito dell’indagine „Campioni della crescita“:

Firma:
__________________________________

Data e luogo:
__________________________________

L’azienda si trova in una delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del Dlgs. 50/2016 (es. condanna definitiva per associazione di tipo mafioso, riciclaggio di
denaro, gravi illeciti professionali ecc.)?

 Si (comporta la non-partecipazione)

 No

INFORMATIVA PRIVACY
L’istituto tedesco qualità e finanza tratterà i dati forniti, ai sensi della legge
sulla privacy (D.Lgs. 196/2003), ai soli fini dello sviluppo del progetto „Campioni della crescita“ per effettuare un’analisi statistica e citerà (es. su La Repubblica/Affari& Finanza), previa comunicazione, il nome dell’azienda solo
in caso entri a far parte della lista dei campioni. Le Sue risposte saranno gestite con la massima riservatezza e non saranno utilizzate per scopi diversi da

Acconsente a quanto sopra?

 Si

quelli indicati né rivelate a terzi senza il Suo consenso. I soli dati necessari per
perseguire i fini suddetti saranno trattati in Italia o all’estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate da dipendenti, collaboratori ed altri
soggetti, anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento,
o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono, per conto del
Titolare, compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

 No (comporta la non-partecipazione)

