Sustainability Award | Seconda edizione
Premio per le migliori imprese che si sono distinte nell’ambito della sostenibilità

REGOLAMENTO
Milano, marzo 2022

1. COMITATO ORGANIZZATORE
Il Comitato Organizzatore è costituito dai Soggetti promotori dell’iniziativa Credit Suisse e KON Group
che si occupano di gestire tutte le fasi organizzative inerenti il premio, quali la raccolta delle domande di
adesione, la selezione dei candidati e la nomina dei membri della Giuria.

2. CANDIDATURE
La candidatura è rivolta alle imprese private e pubbliche italiane che si siano distinte in un’ottica di
Sviluppo Sostenibile, Rispetto Ambientale e Responsabilità Sociale. Il premio vuole valorizzare e
promuovere le esperienze imprenditoriali orientate all’innovazione intelligente di processi e prodotti,
stimolando, al contempo comportamenti sostenibili.
Sono candidabili imprenditori di società, con sede legale in Italia e che abbiano un fatturato compreso
tra 10 e 600 milioni di euro. La partecipazione alla seconda edizione è aperta anche alle aziende che
hanno partecipato al Sustainability Award 2021 in questo caso indipendentemente dal fatturato 2021
in virtù del fatto che il Sustainability Award si propone di accompagnare in un percorso pluriennale le
aziende partecipanti.

3. CATEGORIE E PARAMETRI
Alla conclusione del processo di raccolta dei risultati dei questionari somministrati, verrà stilata una
classifica che andrà a determinare le Top 100# società in base agli «score» ottenuti.
Tra le società finaliste Altis stilerà un ulteriore panel in base ai seguenti parametri per le prime 11 così
suddivise:
•
•
•

Panel €10-250m di fatturato: prime 5 classificate
Panel €251-600m di fatturato: prime 5 classificate
Premio Sustainability Award: primo classificato tra tutte le società

4. MODALITÀ DI ADESIONE
L’adesione all’iniziativa è libera e gratuita.
Le candidature dovranno essere inoltrate entro il 31 maggio 2022.
Per richiedere l’adesione:
• Compilare il form di registrazione presente all’interno del sito ufficiale www.sustainabilityaward.it
• Inviare una mail a info@sustainabilityaward.it per ricevere la scheda di adesione in formato pdf. La scheda
una volta compilata dovrà essere reinviata sempre all’indirizzo segreteria@sustainabilityaward.it
Tutte le informazioni comunicate nella scheda di adesione, così come quelle raccolte riguardanti
l’imprenditore e l’impresa da lui rappresentata, saranno considerate strettamente confidenziali e
riservate. Altre Aziende potranno partecipare su invito o segnalazione da parte dei soggetti promotori.
Le informazioni raccolte e trattate durante il processo di somministrazione del questionario, verranno
trattate unicamente per le finalità del Premio stesso (ESG Score). Inoltre, quest’ultimo rimarrà a
disposizione unicamente delle imprese partecipanti.
La pubblicazione della classifica Top #100 sulla rivista Forbes prevedrà l’illustrazione di una lista definita
in ordine alfabetico senza alcuna divulgazione del relativo ESG Score.

5. INCONTRI
È previsto che i candidati possano essere intervistati dai rappresentanti del Comitato Organizzatore. In
tale contesto si raccoglieranno eventuali supporti documentali a completamento dei dati di bilancio e
del profilo dell’imprenditore. Tali memorie verranno accluse alla scheda di candidatura e consegnate al
comitato di selezione.
Gli incontri saranno subordinati alle attuali o future normative riguardanti la situazione sanitaria nazionale
in relazione al Covid-19.

6. CERIMONIA DI PREMIAZIONE
I finalisti si impegnano a garantire la loro partecipazione alla Cerimonia di Premiazione e accettano di
comparire in servizi giornalistici e in eventuali riprese televisive e fotografiche dell’evento, senza nulla
pretendere in termini di diritti di immagine propri e delle imprese rappresentate.
Data e luogo della cerimonia verranno comunicati successivamente non appena verranno definiti con
relativo preavviso e informazioni a riguardo.
La cerimonia sarà subordinata alle attuali o future normative riguardanti la situazione sanitaria nazionale
in relazione al Covid-19.

7. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa del Premio dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 17.00:
Bcentric
Rif. Dott. ssa Silvia Fossati
Telefono: 02 37929378
Mail: info@sustainabilityaward.it
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