Promosso da:

Premio

DI PADRE IN FIGLIO
Il gusto di fare impresa

Scheda di adesione
Candidato

Nome.......................................................Cognome...................................................
Nato a ..................................................................... il............../................./.................
Carica...........................................................................................................................
In società dal...................................................................................
Grado di parentela con il Fondatore ...................................................................
Indirizzo Email.. ........................................................................................................

Con il contributo di:

Con il patrocinio di:

Società

Ragione Sociale.........................................................................................................
Sede in Via ........................................................................................ N. ....................
Città..........................................................Provincia..........................CAP ................
N. Registro Imprese ................................Partita IVA ............................................
Telefono ....................................................Fax ...........................................................
Indirizzo Web .............................................................................................................
Società Quotata Si
No
Società partecipata da Fondo Private Equity Si
No
Anno di Fondazione ...........................N. Dipendenti ...........................................
Settore di Attività Servizi
Commercio
Industria
Agricoltura
Altro
Fatturato consolidato 2011 (Euro milioni))..........................................................
Fatturato consolidato 2012 stimato (Euro milioni) .........................................
Prodotti e servizi oggetto principale dell’attività di
impresa ........................................................................................................................
Come è venuto a conoscenza del Premio?

Motivazione

A Suo avviso, quali sono le motivazioni che rendono la Sua
candidatura meritevole del Premio “Di padre in figlio” ediz. 2013?

Con il supporto
scientifico di:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Dichiarazione

Io sottoscritto, presa visione del Regolamento del Premio “Di padre in figlio” (il “Premio”), dichiaro che l’impresa
da me rappresentata non è soggetta a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.), esecutive
protesti e mi rendo disponibile alla visita dei membri del Comitato Organizzatore acconsentendo a mettere a
disposizione le informazioni che mi saranno richieste per gli approfondimenti legati al Premio. Dichiaro che le
informazioni qui fornite o allegate, al meglio delle mie conoscenze, sono veritiere e complete e sono consapevole
che tali informazioni potrebbero essere utilizzate dalla Giuria, da Eidos Partners o dagli Sponsor del Premio per
comunicazioni di servizi, scopi o eventi di potenziale interesse dei candidati. Mi impegno, se selezionato, a partecipare
alla Cerimonia di premiazione e accetto di comparire in eventuali servizi giornalistici, fotografici e televisivi senza
nulla pretendere in termini di diritti d’immagine propri e dell’impresa rappresentata. Autorizzo, per le attività
correlate al Premio, l’utilizzo e la diffusione pubblica del mio nome, della mia azienda e delle informazioni presenti
in questa scheda. Sono consapevole che la selezione dei candidati verrà effettuata da una Giuria indipendente e che
tale decisione è inappellabile e insindacabile.

Data

/

/

Le candidature, che dovranno pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2013,
possono essere inoltrate:
- compilando il form online, disponibile presso il sito
www.eidospartners.com
oppure
- inviando la scheda di adesione, compilata in ogni sua parte, a:
Segreteria Organizzativa Premio “Di padre in figlio”,
presso Eidos Partners
Via Santo Spirito 14
20121 Milano
Fax: 02 8597 9220

