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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 
Le candidature sono aperte a tutte le aziende. Possono partecipare per ogni categoria tutte le direzioni o 

divisioni aziendali e i singoli professionisti la cui attività gestionale e operativa è in Italia o comunque 

include direttamente il mercato italiano. La candidatura alla categoria Lavoro è aperta anche a tutte le 

squadre risorse umane che rientrino nei criteri precedenti. 

Tutti i mandati devono ricadere nel periodo di riferimento 01/01/2016 - 31/03/2017.  
 
Per il premio Nuova direzione legale dell’anno il periodo di riferimento è: 01/01/2015 - 31/03/2017. 
 
Le candidature dovranno essere formattate in documento Word e inviate in allegato all’indirizzo 
awards@toplegal.it entro lunedì 10 aprile 2017.  
 
Tutte le candidature dovranno descrivere le attività ordinarie e/o straordinarie che hanno contribuito alla 
crescita del team interno e alla creazione di valore per l’azienda.  
 
Per i premi specialità andrà brevemente descritta l’operazione/il madato con il risultato raggiunto. 
 
Le candidature ricevute verranno trattate come documenti riservati. I nomi di società/studi e dettagli delle 
attività riportati nelle candidature NON saranno utilizzati da TopLegal nell’ambito della normale attività 
redazionale e di ricerca.  
 
Per qualsiasi informazione relativa alla candidatura contattare il Centro Studi TopLegal al numero di 
telefono 02.87084120 o via e-mail awards@toplegal.it 
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MODELLO DI CANDIDATURA 
 
Nome Azienda _______________________________________________________________ 

Responsabile della squadra (nome e carica) ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
Indicare l’industry di riferimento:

 Assicurazioni e banche 

 Energia 

 Infrastrutture & trasporti 

 Industria 

 Life sciences 

 Luxury & fashion 

 Real estate 

 Tmt 

 Food & drink  Investment funds  Pubblica amministrazione  _________ 

    

    

 
Indicare la/le categorie per le quali ci si candida: 
(è possibile candidarsi per una o più categorie)

Premi individuali Premi squadra Premi azienda* Premi specialità 
 General Counsel 

dell’anno 

 Giurista emergente  

 Compliance Manager 

 Tax Director 

 Direttore Risorse 

Umane 

 Direzione legale 

dell’anno 

 Direzione legale: 

innovazione 

 Nuova direzione 

legale dell’anno* 

 Direzione tax 

 

 Corporate Social 

Responsibility 

 Diversity 

 Competition  

 Compliance 

 Contenzioso & Arbitrati 

 Contrattualistica 

 Finanza / M&a 

 Internazionale 

 Proprietà intellettuale 

 Lavoro 

 Regolamentare 

    

    

 
 * vedi criteri di selezione pagina seguente 

 
Categoria: ____________________________________________________ 

Motivazione: 

 
 
 
 
Categoria: ____________________________________________________ 

Motivazione: 
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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI/VINCITORI 
 
1. PREMI INDIVIDUALI 
I premi riconoscono il contributo eccezionale individuale alla professione e all’azienda.  
I fattori principali per la valutazione della giuria sono:  

• il contributo personale all’espansione, alla crescita e all’innovazione dell’azienda 

• la capacità di interpretare le nuove esigenze del mercato 

• il ruolo da protagonista in attività ordinarie o straordinarie di rilievo  

• la capacità di abbinare ampi riconoscimenti professionali da colleghi e consulenti 
 
Inoltre per la categoria: 
 
Professionista emergente dell’anno (under 35):   

• l’autonomia di gestione e la capacità di relazionarsi con la squadra e i consulenti 
 

2. PREMI SQUADRA 
I premi saranno assegnati ai team che hanno raggiunto con successo i propri obiettivi strategici. 
I fattori principali per la valutazione della giuria sono: 

• lo sviluppo di aree e modelli innovativi (tecnici-legali, di servizio e di pricing) 

• il compimento di un’attività ordinaria o straordinaria particolarmente distintiva 

• il contributo alla crescita sostenibile dell’azienda 

• la politica di crescita interna  
 
Inoltre per la categoria: 
 
Nuova direzione legale dell’anno:   

• per riconoscere i nuovi protagonisti del mercato, la Nuova direzione legale dell’anno premia la 
capacità di sviluppare le proprie potenzialità in più ambiti specialistici con una strategia di business 
di alto livello e una struttura in-house di dimensioni limitate e/o di recente costituzione. 

 
3. PREMI AZIENDA 
I premi saranno assegnati alle aziende che hanno saputo implementare i propri obiettivi di governance 
nell’ottica di una maggiore inclusione sociale e sostenibilità del business. 
 
4. PREMI SPECIALITÀ 
Per ogni candidatura bisogna descrivere: 

• la sfida, il caso, il progetto e/o l’attività meritevole affrontata  

• la soluzione implementata (sottolineando gli eventuali elementi di innovatività, criticità, unicità) 

• il risultato e l’impatto sul business  
 
N.B. Sono da considerare solo le attività/operazioni concluse nel periodo di riferimento (01/01/2016 - 
31/03/2017). 


