REGOLAMENTO EDIZIONE 2017
Art. 1. Premessa
Fondazione Altagamma, in linea con la propria missione di accrescere la competitività dell’alta industria
culturale e creativa italiana, contribuendo alla crescita economica e sociale dell’Italia, ha istituito nel 2015
un Premio rivolto alle Giovani Imprese appartenenti al settore culturale e creativo italiano.
Il Premio Giovani Imprese – Believing in the Future ha la caratteristica di rivolgersi non ai singoli talenti
creativi ed imprenditoriali ma alle aziende di diversi settori che, pur giovani, stanno svolgendo un percorso
promettente di consolidamento e che possono trovare in Fondazione Altagamma e nei partner del progetto
un supporto importante per la crescita.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Borsa Italiana, Maserati e SDA Bocconi.
Art. 2. Requisiti per la candidatura
Il premio è aperto ad aziende che possiedano i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•

Siano di proprietà italiana
Appartengano ad una delle seguenti categorie: 1. Moda; 2. Design; 3. Gioielleria; 4. Alimentare; 5.
Digital/Innovation; 6. Motori (Nautica, Auto, Tecnologie); 7. Hotellerie
Operino sul mercato da più di 3 anni e da meno di 10 anni
Operino sia a livello nazionale che a livello internazionale
Abbiano un fatturato minimo di €350.000
Abbiano una struttura distributiva fisica e non solo digitale (fatta eccezione per la categoria Digital)

Si terranno in considerazione inoltre i seguenti parametri:
•
•
•

La qualità, la contemporaneità e il contenuto innovativo del prodotto o del servizio proposto
La crescita dell’impresa nell’ultimo triennio
L’età del titolare dell’Impresa (inferiore a 45 anni)

Art. 3. I Premi
Fondazione Altagamma metterà a disposizione gratuitamente la Membership per un anno alla Fondazione
nella categoria “Giovani Imprese” e un percorso di Mentorship costituito da una serie di incontri organizzati
all’interno delle aziende socie.
Borsa Italiana offrirà alle aziende vincitrici un percorso di training e l’opportunità di esplorare l’interesse di
possibili investitori internazionali facendo conoscere loro la propria impresa.
Maserati renderà disponibile ad un unico vincitore un programma formativo in vari dipartimenti aziendali,
costruito in funzione del background e delle esigenze del vincitore stesso, per comprendere al meglio le
dinamiche di un brand esclusivo nel panorama automotive internazionale.
SDA Bocconi riserverà ai vincitori una giornata di executive management training.

Art. 4. Candidature
Le
candidature
devono
pervenire
entro
il
30
ottobre
2017
altagammabrands@altagamma.it e devono contenere la seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•
•

all’indirizzo

mail

Scheda di candidatura al “Premio Giovani Imprese – Believing in the future” compilata in tutte le
sue parti (accessibile dal sito www.altagamma.it)
Una presentazione aziendale di massimo 3 pagine che includa una descrizione dettagliata del
proprio Business Plan
Brochure aziendale
N.3 Fotografie del prodotto o dell’attività ed eventuale video aziendale di presentazione
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

Art. 5. Advisory Board e selezione dei finalisti
Le candidature saranno valutate da parte dell’Advisory Board che selezionerà 3 nominees per ciascuna
categoria per un totale di 21 finalisti.
L’Advisory Board è composto da:
-

Antonio Cristaudo, Pittimmagine
Walter De Silva, Designer Auto
Stefania Lazzaroni, Fondazione Altagamma
Piero Lissoni, Designer
Barbara Lunghi, Borsa Italiana
Sara Maino, Vogue Italia
Luca Martines, Yoox Net À Porter Group
Ettore Mocchetti, Condé Nast Traveller
Cristina Morozzi, Istituto Marangoni Design
Davide Paolini, Giornalista

Art. 6. Giuria e selezione dei vincitori
Nel mese di novembre 2017 i 3 nominees per ogni categoria saranno sottoposti al vaglio della Giuria, che
determinerà, con decisione insindacabile, i 7 vincitori.
La Giuria è composta dal Presidente di Fondazione Altagamma e dal Board della Fondazione,
dall’Amministratore Delegato di Borsa Italiana, dall’Amministratore Delegato di Maserati, dal Dean di SDA
Bocconi.
Art. 7. Premiazione
Il 22 novembre 2017 i vincitori saranno premiati a Roma nell’ambito della Serata di Gala che precede la
Giornata Altagamma 2017.

Per ogni ulteriore informazione scrivere ad altagammabrands@altagamma.it oppure telefonare al numero
+39 02.72003321

