
Fatturato (netto) dell'azienda nell'anno solare 2019 e 2022. 

Nota bene:

 È necessario 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.

  È necessario fornire le informazioni riguardanti il fatturato nell’anno fiscale che rientra
prevalentemente negli anni solari 2019 e 2022. Per esempio, se l’anno fiscale della Vostra azienda
va dal 01/04/2022 al 31/03/2023, l’anno fiscale in questione rientra prevalentemente nel 2022.

Fatturato 2019 (in Euro)

Fatturato 2022 (in Euro)

Anno fiscale 2019
 – 

Anno fiscale 2022
– 

Leader della crescita 2024

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ
Parte 1

Nome legale dell'azienda facente richiesta di partecipazione al “Leader della crescita 2024”: 

Nome legale dell'azienda:



Leader della crescita 2024

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ
Parte 2

Nota bene: La presente Dichiarazione deve essere firmata dall'amministratore delegato/CEO o 
dall'amministratore finanziario/CFO o da un membro del comitato esecutivo dell'azienda.

Nome e cognome 

E-mail

Numero di telefono 

Il mio ruolo in azienda è  Ceo / Fondatore 

 CFO

 Membro del comitato esecutivo

Confermo la veridicità dei dati relativi al fatturato netto sopra elencati, autorizzo la pubblicazione degli stessi nel contesto dell'iniziativa “Leader 
della crescita 2024” e dichiaro che la società non si trova in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2017. Con l'invio del Questionario e 
della presente Dichiarazione prendo atto e convengo che, in nessun caso, Il Sole 24 ORE S.p.A. e Statista GmbH potranno essere ritenuti 
responsabili per qualsiasi tipo di errore commesso nell’ambito dello svolgimento del progetto denominato “Leader della Crescita 2024” che violi 
diritti d’autore, marchi, segni distintivi, brevetti, diritti di immagine, segreti industriali o altri diritti delle Aziende partecipanti. Prendo inoltre atto 
che Il Sole 24 ORE S.p.A. e Statista GmbH non assumono alcun obbligo di controllo o verifica al riguardo e, pertanto, la responsabilità in ordine alle 
dichiarazioni contenute nella presente Dichiarazione di Veridicità per “Leader della Crescita 2024” e ai relativi contenuti sarà esclusivamente 
dell’Azienda Partecipante autore degli stessi.

Firma 

Luogo / data 

Con la presente acconsento all'utilizzo da parte di Statista dei dati qui riportati e confermati per la valutazione dell'azienda al concorso FT 1000: 
Europe’s Fastest Growing Companies e alla eventuale pubblicazione su The Financial Times in caso di vittoria e autorizzo Statista e The Financial 
Times a contattare la mia azienda in merito alla pubblicazione o per eventuali attività commerciali e di marketing.

Acconsento Non acconsento

Autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, la comunicazione dei dati personali alla società Il Sole 24 ORE S.p.A. affinché li tratti per 
attività di marketing su prodotti e servizi anche di società del Gruppo 24 ORE e di terzi realizzate mediante modalità automatizzate di contatto 
(posta elettronica, sms, notifiche push, ecc.) e modalità tradizionali di contatto (es. telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e 
indagini statistiche.

Acconsento Non acconsento

Autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, la comunicazione dei dati personali agli Sponsor e ai Partner dell’Evento della Società 
Il Sole 24 ORE S.p.A. affinché lo trattino per l’invio di loro comunicazioni pubblicitarie, commerciali o informative realizzate mediante modalità 
automatizzate di contatto (posta elettronica) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche.

Acconsento Non acconsento
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INVIO DEL FORMULARIO A STATISTA
Per inoltrare il formulario completato e firmato, si prega di scansionare e inviare il formulario via 
mail a leaderdellacrescita@statista.com.

Per ulteriori informazioni relative a “Leader della crescita 2024” la preghiamo di visitare il nostro 
sito web www.statista.com/page/leader-della-crescita.

Per rimanere in contatto con Statista o per ulteriori domande, La preghiamo di contattarci all'indirizzo 
leaderdellacrescita@statista.com.

Siamo felici di poter collaborare con Voi nei prossimi mesi.

http://www.statista.com/page/leader-della-crescita
mailto:leaderdellacrescita%40statista.com?subject=Leader%20della%20crescita
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