SCHEDA DI CANDIDATURA – EDIZIONE 2021
Le aziende che desiderano sottoporre la propria candidatura al Premio
Giovani Imprese Altagamma 2021 devono compilare la seguente
scheda in tutte le sue parti e inviarla insieme alla documentazione sotto
indicata all’indirizzo e-mail altagammabrands@altagamma.it
entro il 28 maggio 2021.

Nome Impresa
Nome Titolare
Anno di nascita
dell’Imprenditore
Anno di fondazione
dell’Impresa
Settore di riferimento
Sede, indirizzo, contatti,
sito web
Partita IVA
Descrizione del prodotto
e/o servizi
(allegare 3 fotografie)
Fatturato ultimo anno
Numero Mercati di
riferimento e Numero
canali di distribuzione
(allegare una
descrizione dettagliata)
Profili Social
dell’Impresa e del
management aziendale

La documentazione a supporto della candidatura deve essere inviata
all’indirizzo altagammabrands@altagamma.it e deve essere così
composta:
• Scheda di candidatura compilata in tutte le sue parti
• Una presentazione o brochure aziendale
• Una pagina descrittiva con priorità aziendali e obiettivi di crescita
• N. 3 fotografie del prodotto o dell’attività
• Video aziendale di presentazione (facoltativo)
• Copia del bilancio di esercizio degli ultimi 3 anni
• Descrizione dettagliata dei mercati di riferimento e dei canali
distributivi in cui opera l’azienda
• Fotocopia del documento di identità dell’imprenditore

Eventuale documentazione aggiuntiva cartacea può essere inviata
al seguente indirizzo postale:
Fondazione Altagamma
Via Montenapoleone, 9
20121 Milano

Dichiaro di essere in possesso e di aver preso conoscenza del regolamento presente
sul sito www.altagamma.it e di accettarne il contenuto.
Ai sensi del codice della privacy (D.LGS 196/03) autorizzo l’Organizzazione ad utilizzare
i miei dati personali (nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, immagine personale,
ecc.), per le attività di comunicazione, diffusione e promozione che intende realizzare.
Autorizzo altresì l’Organizzazione a pubblicare detti dati personali e darne comunicazione
alle aziende o ai professionisti che ne faranno richiesta.
Dichiaro di esonerare l’Organizzazione da ogni responsabilità derivante da azioni e da
comportamenti impropri connessi alla pubblicazione dell’ immagine e dei dati personali.
Dichiaro di esonerare l’Organizzazione da ogni responsabilità circa riproduzioni non
autorizzate, imitazioni, smarrimenti e danni subiti dai materiali inviati.
Accetto come insindacabili le decisioni della Giuria anche per quanto riguarda
l’applicazione del regolamento.
Accetto che qualora l’Organizzazione giudichi incompleta la documentazione allegata
alla presente, la mia richiesta di partecipazione non venga presa in considerazione.
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