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REGOLAMENTO

PREMIO AMBROGIO LORENZETTI

Il Premio per il buon governo d’impresa, intitolato ad Ambrogio Lorenzetti (pittore vissuto nel XIV 
secolo), si riallaccia a una tradizione italica illustrata nell’affresco Allegoria del buono e cattivo 
governo e dei loro effetti in città e in campagna, presente nella Sala dei Nove del Palazzo Pubblico 
di Siena. 
Il Premio vuole essere un riconoscimento alla valorizzazione della sostenibilità d’impresa, 
perseguita attraverso una corretta ed efficace struttura e attività di Governance. 
Il Premio non è un riconoscimento ai risultati economici conseguiti nel breve periodo bensì 
all’impegno degli organi di governo nella costante azione di miglioramento aziendale e nello 
sviluppo di strumenti di conduzione capaci di creare valore secondo modalità stabili e durevoli nel 
tempo.
Tale capacità sarà valutata secondo due pilastri fondamentali della sostenibilità, ossia la gestione 
del rischio e la del capitale umano.
La modalità di candidatura al Premio consiste nella partecipazione a una o a entrambe le Survey 
promosse da GC Governance Consulting sulle tematiche oggetto di valutazione, che rappresentano 
anche le categorie alle quali il Premio verrà assegnato:

• la gestione del rischio come presupposto per il conseguimento degli obiettivi strategici
• la valorizzazione del capitale umano come leva per lo sviluppo di lungo periodo

Per ciascuna categoria sarà premiata una società ad azionariato diffuso e una società a controllo 
familiare.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Requisito fondamentale per la partecipazione è l’aver svolto, nel recente passato, attività 
migliorative nell’ambito della sostenibilità d’impresa, con particolare focus sulla gestione del   
rischio e sull’attenzione al capitale umano.
L’iniziativa è rivolta a imprese, anche internazionali, ma aventi sede in Italia.
 

PREMIO
AMBROGIO LORENZETTI
V EDIZIONE

PER IL BUON GOVERNO D’IMPRESA



2

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Le candidature saranno esaminate da un Comitato Scientifico indipendente, sulla base dei criteri 
indicati nel Regolamento, che al termine dell’attività di valutazione identificherà una rosa ristretta 
di candidati per ciascuna categoria che dovrà essere rappresentativa di entrambe le tipologie di 
società.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le candidature verranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

La gestione del rischio come presupposto per il conseguimento degli obiettivi strategici
• Buone pratiche di risk management da parte dell’organo amministrativo

• Integrazione e consapevolezza del rischio nella pianificazione strategica e nel processo 

decisionale 

• Diffusione della cultura del rischio

• Solidità metodologica di identificazione e valutazione dei rischi 

• Risk disclosure 

• Relazione tra sistema di incentivazione e ERM

La valorizzazione del capitale umano come leva per lo sviluppo di lungo periodo 

• Promozione dei Valori aziendali

• Politiche di Talent Acquisition e Sviluppo Risorse

• Politiche di welfare aziendale

• Diversity & Multiculturalism

• Engagement

ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Il Comitato Scientifico procederà alla valutazione finale individuando due vincitori tra la rosa 
ristretta di candidati.
La consegna del Premio avrà luogo a Milano il 2 ottobre 2017, presso il Politecnico di Milano.
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CONTATTI

Per maggiori informazioni 
premio@governanceconsulting.com

MILANO

GC Governance Consulting 
Via Vincenzo Monti, 15
20123 – Milano
Telefono: 02 720 89 81

ROMA

GC Governance Consulting 
Via Frattina, 27
00187 – Roma
Telefono: 06 915 11 178

www.governanceconsulting.com

Allegoria del Buon Governo di A. Lorenzetti 1338-39 affresco,  Siena Palazzo Pubblico

http://www.governanceconsulting.com

