Criteri di partecipazione
Il MoneyGram Awards è dedicato agli Imprenditori Stranieri che dimostrano capacità di visione, coraggio e
leadership nel fondare o condurre le proprie aziende in Italia. Inoltre, saranno valutati anche per il loro spirito,
la loro tenacia, il loro stile di business e il modo in cui sono riusciti a integrare culture lavorative provenienti da
altri Paesi nella comunità imprenditoriale locale.
Verranno assegnati 5 Premi di categoria
• Premio per la Crescita del Proﬁtto, in base alle performance ﬁnanziarie, in termini di vendita e di crescita dei proﬁtti
• Premio per l’Occupazione, in base alla crescita del livello di occupazione nell’azienda
• Premio per l’Innovazione, in base all’approccio al mercato
• Premio per l’Imprenditoria Giovanile
• Premio per la Responsabilità Sociale
e un Premio Assoluto
• Premio all’Imprenditore Straniero dell’Anno, colui che meglio rappresenta lo spirito del Premio, distinguendosi
in ognuna delle categorie di valutazione
Come partecipare
Partecipare al MoneyGram Awards è molto semplice
• Compila il modulo di adesione (direttamente sul documento PDF)
• Stampa il documento
• Firmalo
• Consegnalo entro le ore 12:00 del 13 Aprile 2017 (vedi pag. 5)
Se sarà necessario ulteriore spazio di scrittura, allega gli altri fogli facendo riferimento alla domanda
corrispondente. Tutti i candidati saranno ricontattati telefonicamente dalla Segreteria del Premio per eventuali
ulteriori approfondimenti.
Procedure di candidatura e criteri di giudizio
Il modulo di adesione completato e ogni tipo di ulteriori evidenze dovranno essere forniti all’organizzazione del
Premio nelle forme descritte precedentemente. La veridicità dei dati personali forniti sarà di assoluta
importanza. Ogni modulo di adesione verrà valutato dalla Giuria, che selezionerà i 15 ﬁnalisti per designare
l’Imprenditore Straniero dell’Anno ed i 5 vincitori dei Premi di Categoria. Tutti i ﬁnalisti e un loro ospite
saranno invitati i giorni 24 e 25 Maggio 2017 a Roma per la Cena di Gala e la Cerimonia di Consegna dei
Premi.
Totale sicurezza dei tuoi dati personali
Le informazioni fornite con questo modulo di adesione o qualsiasi altra informazione allegata alla
stessa, saranno esclusivamente condivise con i giudici del Premio al ﬁne di valutare le
candidature ed eleggere i vincitori. Saranno comunque anche da questi considerate
strettamente conﬁdenziali e utilizzate solo ai ﬁni del Premio e non verranno mai divulgate a
terzi. A tal ﬁne si prega di ﬁrmare in originale il consenso al trattamento dei dati personali
da inviare insieme al modulo di adesione in allegato.
La scadenza ultima per la consegna del modulo di adesione
è il 13 Aprile 2017, entro e non oltre le ore 12:00.

MODULO DI ADESIONE PER LA CANDIDATURA/ENTRY FORM
DETTAGLI DEL RICHIEDENTE
Sig.

Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità
Anno di arrivo in Italia
Indirizzo

CAP

Città
Fax

Numero di telefono
Cellulare
Email

TITOLO/RUOLO IN AZIENDA

DETTAGLI SULL’AZIENDA
Nome dell’azienda
Indirizzo

CAP

Città

Website
Tipo di azienda
Anno di fondazione
Settore di mercato dell’azienda

Privata
altro

No proﬁt

Sig. ra

1. COMPLETATE CON LE SEGUENTI INFORMAZIONI IL PROFILO DELLA VOSTRA AZIENDA
2013

2014

2015

2016 (stima)

fatturato €
proﬁtto €

(prima delle imposte)

crescita delle vendite %
numero di addetti
Note: Fatturato, proﬁtto e crescita delle vendite per gli anni richiesti dovranno essere forniti secondo i formati ﬁscali correnti.
Se possibile, allegare un report annuale della compagnia o i documenti ﬁscali uﬃciali depositati.

1. Di cosa si occupa precisamente la sua azienda?
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. Come ha avuto l’idea di fondare la sua azienda?
.............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. Quali sono le principali innovazioni della sua idea imprenditoriale?
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. Quanto contano i suoi collaboratori per il successo della sua attività?
...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.......................................................................................................................

5. La sua azienda ha incontrato delle diﬃcoltà? Se sì, come è riuscito a superarle?
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
6. La sua azienda e l’etica: in che modo la sua impresa si rapporta con l’ambiente e le comunità?
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
7. Scriva tre caratteristiche che fanno di lei un imprenditore di successo.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. FORNITE LE SEGUENTI INFORMAZIONI, SE DISPONIBILI:
Direttore Amministrativo
Nome/Cognome
Amministratore Delegato
Nome/Cognome
Responsabile Relazioni Pubbliche
Nome/Cognome

DICHIARAZIONE. Sotto la mia responsabilità dichiaro che le informazioni contenute
in questo documento sono veritiere
Nome/Cognome:
Firma:
Titolo/Ruolo:
Data:

PROCEDURE DI CANDIDATURA E CRITERI DI GIUDIZIO
Modulo di adesione ed eventuali allegati devono essere completi in ciascuna loro parte. Tutti i dati
personali saranno trattati secondo la Policy relativa al trattamento dei dati di Moneygram disponibile su
www.moneygram.it.
La decisione dei giudici sarà deﬁnitiva e ﬁno alla deﬁnizione dei vincitori non sarà ammessa alcuna
corrispondenza tra i giudici e i candidati.
Le candidature e relativi moduli di adesione, completi in ogni loro parte, inclusa l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 13 Aprile 2017.
L’organizzazione del Premio non è responsabile per alcuna spesa che incontreranno i candidati nel proporre la
loro candidatura.
Una volta che un candidato sarà nominato tra i ﬁnalisti al Premio non potrà più ritirarsi dalla competizione.

TUTTE LE CANDIDATURE/MODULI DI ADESIONE DOVRANNO PERVENIRE A:
MoneyGram Awards
MoneyGram Payment Systems Italy
Via Bombay, 5 - 00144 Roma
Oppure al numero di Fax 06 93 18 55 08
Oppure a candidature@moneygramaward.com
Per ulteriori informazioni, dettagli o assistenza contattare il team candidature:
moneygramaward.com
info@moneygramaward.com
al numero 06 5814571

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il partecipante al concorso dichiara che in merito al trattamento dei propri dati personali e identiﬁcativi, ai
sensi e per gli eﬀetti del d. lgs. 196 del 2003 – T.U. sulla privacy è stato informato, anche per il tramite della
presa visione del relativo regolamento:
a) delle ﬁnalità e delle modalità del trattamento dei suoi dati personali;
b) della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e delle conseguenze della mancata
comunicazione dei dati stessi, avendo avuto precisazione quando la comunicazione dei dati richiesti, pur se
facoltativa, si rende necessaria per la partecipazione al concorso e per gli atti conseguenti, nonché per un eﬃcace
svolgimento delle altre ﬁnalità in seguito autorizzate nel presente articolo;
c) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i suoi dati personali potranno essere comunicati e l’ambito di
diﬀusione dei dati medesimi;
d) del fatto che il Titolare del trattamento dei dati è il Promotore MoneyGram Payment Systems Italy s.r.l. che
tratterà i dati stessi presso la propria sede di Roma Via Bombay, 5. Il responsabile del trattamento per il presente
concorso è la Dott.ssa Vasileia Chatzisavva.
Il Titolare garantisce che saranno rispettati i diritti contemplati dall’art.7 del T.U. sulla privacy, ivi compreso il diritto
ad ottenere, a cura del partecipante al concorso l’aggiornamento, la rettiﬁca, ovvero, qualora il titolare avesse
interesse, l’integrazione dei dati ed il rispetto del diritto del cliente/mittente di opporsi, in tutto o in parte, al
trattamento di dati personali che lo riguardano, compreso il diritto di esercitare gratuitamente tale diritto di
opposizione.
Firma del partecipante al concorso ..........................................................................................................................
Il partecipante al concorso ai sensi e per gli eﬀetti del T.U. sulla privacy, esprime il suo consenso al trattamento
dei dati come sopra rappresentato ed alla loro comunicazione a terzi per tutte le ﬁnalità e modalità necessarie
allo svolgimento del concorso sino alla sua completa esecuzione. Il partecipante presta inoltre il suo consenso
aﬃnché il promotore MoneyGram Payment Systems Italy s.r.l. comunichi i dati personali identiﬁcativi a
persone, società esterne - al solo ﬁne delle operazioni di mailing e di comunicazione - per le attività
connesse al concorso.
Firma del partecipante al concorso .......................................................................................................

