
Campioni dell’export 2022

PRESENTAZIONE

Il Sole 24 ORE e Statista Le danno il benvenuto e La ringraziano per aver accettato l’invito a partecipare 
a “Campioni dell’export 2022”, l’iniziativa per far conoscere la realtà internazionale delle aziende italiane e 
valorizzare le imprese che si sono distinte per far conoscere le eccellenze italiane all’estero.  
Tra le candidature pervenute saranno selezionate, a cura di Statista, le aziende col maggior tasso di export 
sul fatturato totale del 2020 – che entreranno nel ranking “Campioni dell’export 2022”. 
La classifica sarà poi pubblicata in un Rapporto de Il Sole 24 ORE e sul sito www.ilsole24ore.com, arricchita 
da approfondimenti su alcune delle aziende vincitrici.
Partecipare a “Campioni dell’export 2022” ed entrare nel ranking delle aziende più internazionali non è 
quindi solo un meritato riconoscimento della capacità imprenditoriale e dell’impegno quotidiano nella 
propria attività, ma rappresenta anche una concreta opportunità di ulteriore crescita per l’azienda: nuove 
possibilità di business, nuovi potenziali partner commerciali, clienti e investitori a livello internazionale e 
non solo. 

Nelle prossime pagine troverà il Questionario da inviare a Statista entro il 31 luglio 2021 e la Dichiarazione 
di veridicità dei dati da compilare, firmare e inviare a Statista entro il 31 luglio 2021, pena l’esclusione dal 
ranking. 

Per maggiori informazioni può consultare il sito dedicato www.ilsole24ore.com/premio-campioni-export 
o contattarci con una email a campionidellexport@statista.com.
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http://www.ilsole24ore.com
http://www.ilsole24ore.com/premio-campioni-export
mailto:campionidellexport@statista.com
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REQUISITI DI AMMISSIONE
Al fine di verificare che l’azienda candidata abbia i requisiti per la partecipazione a “Campioni 
dell’export 2022”, La preghiamo di compilare il seguente questionario.

I. Nel 2020 l’azienda candidata ha avuto un fatturato di almeno €1,5 milioni.

  Sì  No

II. La sede legale dell’azienda candidata è in Italia.

  Sì  No

III.	 L’azienda	è	stata	costituita	prima	del	o	nell’anno	fiscale	2018.

  Sì  No

IV.	 L’azienda	si	trova	in	una	qualsiasi	delle	condizioni	di	cui	all’art.	80	del	Dlgs.	50/20161?

  Sì  No

V.	 L’azienda	produce	ed	esporta	prodotti	fisici	(no	servizi,	software,	consulenza,	logistica…)?

  Sì  No

VI.  L’azienda ha almeno un polo produttivo in Italia?

  Sì  No

VII.  L’azienda candidata è quotata in una Borsa europea?

  Sì  No

 Se sì, in quale Borsa europea?

 

1) Il Sole 24ORE e Statista si riservano la facoltà di escludere le candidature che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016.
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INFORMAZIONI GENERALI
Elenchi per favore la ragione sociale dell’azienda candidata, il brand dell’azienda candidata (ossia il 
nome che si desidera appaia nel ranking), la partita IVA e il settore in cui opera.

Ragione sociale dell’azienda: 

Nome	del	brand	(facoltativo):	

Partita IVA: 

Settore di attività: 

	  Alimentari

	  Arredamento

	  Attrezzature mediche e sanitarie

	  Automotive

	  Beni personali & di consumo

	  Bevande & alcolici  

	  Calzature

	  Elettronica

	  Energia

	  Farmaceutica

	  Metalli preziosi

	  Metalmeccanico

	  Prodotti agricoli

	  Prodotti chimici

	  Prodotti industriali

	  Prodotti per la ristorazione

	  Prodotti per l’edilizia

	  Telecomunicazioni & IT

	  Tessile & moda

	  Vendita al dettaglio & all‘ingrosso

Altro: 
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INFORMAZIONI GENERALI
L’azienda candidata è autonoma (non è una filiale o una società controllata).

  Sì  No

Se no, da quale azienda è controllata e in che percentuale? Spiegare brevemente

Indirizzo della sede legale dell’azienda candidata. 

Via/le 

Città 

CAP 

Provincia 

Sito	web 

Inserisca qui il mese e l’anno della fondazione della Vostra azienda:

Mese di fondazione   Anno di fondazione 

Inserisca qui una descrizione breve delle attività commerciali dell’azienda candidata (per esempio, 
modello di business, settore di attività, attività di produzione, specializzazioni particolari, ecc.).
La descrizione verrà utilizzata, qualora la sua azienda sia tra i vincitori, nella lista pubblicata su ilsole24ore.com

http://ilsole24ore.com
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INFORMAZIONI SUL FATTURATO
Fatturato netto annuo dell’azienda candidata nel 2020. 

Nota bene: Inserire solamente il fatturato netto generato unicamente dalle attività commerciali (esclusi altri ricavi operativi) come riportato nella 
relazione aziendale, rettificato per i ritorni ed escludendo l’IVA. 

Fatturato nel 2020 

Valuta 

Fatturato netto annuo dell’azienda candidata nel 2020 proveniente da attività di export. 

Fatturato da attività di export nel 2020  

I. Il fatturato del 2020 è stato confermato da una società di revisione?

  Sì  No

 Se sì, quale azienda ha effettuato la revisione del fatturato nel 2020?

 

Nel caso l’anno fiscale non coincida con l’anno solare (gennaio – dicembre), si prega di indicare il periodo 
corrispondente scegliendo l’anno fiscale che coincide prevalentemente con l’anno solare 2020. 

Esempi di corrispondenza corretta dell’anno fiscale:
 b | 01/10/2019 - 30/09/2020 o 2020: 01/03/2020 - 28/02/2021

Data	di	inizio	e	fine	anno	fiscale	2020: 
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INFORMAZIONI SULL’EXPORT
In quali mercati l’azienda esporta maggiormente?   

Africa
 � Africa
 � Nord Africa

Oceania
 � Australia
 � Nuova Zelanda

Europa 
 � Russia
 � Europa Centrale
 � Svizzera
 � Paesi scandinavi
 � Est Europa
 � Paesi balcanici
 � Unione Europea

 � Austria
 � Belgio

 � Croazia
 � Danimarca
 � Francia
 � Germania
 � Grecia
 � Irlanda
 � Malta
 � Paesi Bassi
 � Polonia
 � Portogallo
 � Repubblica Ceca
 � Romania
 � Slovacchia
 � Slovenia
 � Spagna
 � Ungheria

 � Regno Unito

 � Asia
 � Medio Oriente
 � Asia Centrale
 � Cina
 � India
 � Sud Corea
 � Giappone
 � Sud Est Asiatico

America
 � Stati Uniti
 � Canada
 � Messico
 � Sud America

 � Brasile

Sono stati indicati i Paesi principali per il mercato italiano dell’export; se la sua selezione non è presente, 
selezionare le regioni geografiche corrispondenti.

I prodotti esportati dall’azienda vengono realizzati in uno stabilimento estero?
 Sì, per la maggior parte  Sì, in piccola parte  No

L’azienda	candidata	è	in	possesso	del	marchio	“Made	in	Italy	Certificate”1?
 Sì  No

1 Sulla base del “Sistema Disciplinare IT01” dell’Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani.

Inserisca qui una descrizione breve delle attività di export dell’azienda candidata (per esempio: poli 
di produzione dei prodotti esportati, modalità di commercializzazione all’estero, mercati principali, 
certificazioni particolari, ecc.).
Questo tipo di informazione è utile per comprendere in che modo l’azienda esporta i propri prodotti all’estero e se questi vengono in gran parte 
prodotti dall’azienda stessa o solo in parte lavorati dall’azienda ma prodotti esternamente.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Quante persone lavorano nell’azienda complessivamente (se zero dipendenti, includere consiglio di 
amministrazioni e posizioni manageriali)?

Numero	di	dipendenti	alla	fine	del	2020	

Lo spazio sotto può essere usato per eventuali messaggi o informazioni addizionali riguardanti i dati 
messi a disposizione.
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CONTATTI
La preghiamo di fornirci un referente aziendale per eventuali approfondimenti: 

Titolo  

Nome  

Cognome 

Funzione 

E-mail  

Telefono 

Come è venuto a conoscenza di questo concorso?

 Email di invito da Statista

 Lettera di invito da Statista

 Newsletter de Il Sole 24 Ore

 Articolo su ilsole24ore.com

 Articolo sul quotidiano Il Sole 24 Ore

 Edizioni precedenti del concorso

 Social media

 Altri articoli di giornale

 Altri: 

http://ilsole24ore.com
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VERIFICA DEI DATI
I dati forniti saranno utilizzati per il calcolo della crescita dell’azienda e ai fini dell’elaborazione del 
ranking “Campioni dell’export 2022”.

Data l’importanza del ranking è necessario controllare attentamente l’esattezza dei dati comunicati 
a Statista e riportarli nella Dichiarazione di veridicità, che si può scaricare e stampare da  
www.statista.com/page/campioni-export. 

La Dichiarazione deve essere firmata dall’amministratore delegato/CEO o dall’amministratore 
finanziario/CFO o da un membro del comitato esecutivo. 

In mancanza della Dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta non sarà possibile ammettere 
la candidatura al ranking. 

Il Questionario e la Dichiarazione di veridicità, debitamente compilati e sottoscritti, possono essere 
inviati a Statista tramite:

	posta elettronica all’indirizzo campionidellexport@statista.com

	posta al seguente indirizzo:

 Att.ne di Marco Paciocco

 Statista GmbH 
 Blend Tower 
 Piazza IV Novembre, 7  
 20124 Milano 
 Italia

http://www.statista.com/page/campioni-export
mailto:campionidellexport@statista.com
http://Att.ne
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