e a competitive desire to excel at achieving
ntial, not only for themselves but inspirin
o the same. Their passion and enthusiasm
L’Imprenditore
Dell’Annotheir vision for the
lysts in driving
forward
Edizione 2013
ue business
leaders making
a difference t
Aperte le candidature!
of those around them. With total determi
belief and an unwavering an turning vision
eed. Combining
ingenuity
Entrepreneurs i
Candidati
ora!
ty entrepreneurs
build dynamic and innov
Il prossimo Imprenditore
dell’Anno
potresti
essere tu
panies.
With
a vision
of how the future cou
are achieving dreams as
a result. They in
Scopri di più | ey.com/it/eoy
ant optimism into markets, creating jobs,
munities and growing the economy. The e
mists who always see the cup as half full,
challenging the status quo. With the cour
entrepreneurial companies can escalate f
t-up to major global player. By building the
epreneurs are the lifeblood of the world ec
Scopri di più
amic leaders who are the heroes ofey.com/it/eoy
today’
ketplace. Never afraid to fail and always st
tter way, ground breaking companies are t
te Carlo t
is the pinnacle for the unique bus
ers of the world. Meet our nominees, the b
ness brains in the country.
Vi invitiamo a partecipare alla diciassettesima
edizione italiana del Premio Ernst & Young
L’Imprenditore dell’Anno. Iscrizioni fino al 5 luglio.
L’adesione all’iniziativa è gratuita.

La premiazione avrà luogo a Milano nel mese di
novembre. Il National Winner rappresenterà l’Italia
all’Ernst & Young World Entrepreneur Of The Year,
proiezione internazionale del Premio italiano.

Per ulteriori informazioni:

Tel.: 02 7221 2950
Email: EY.Imprenditore@it.ey.com

“Il riconoscimento prestigioso che
mi è stato attribuito è arrivato
nel momento tragico del postterremoto che ha distrutto,
insieme a tante altre, anche la
nostra Azienda. Il premio per la
storia della nostra Società e mia
personale è ora il simbolo, per tutta
la nostra “gente”, della solidarietà
che ci permetterà di realizzare la
costruzione dei nostri stabilimenti
e con essa la rinascita della nostra
Impresa e del territorio”.
Vainer Marchesini
WAMGROUP S.p.A.
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