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Motivazione
La corporate governance ha acquisito una notevole importanza, sia in ambito imprendi-
toriale che nell’opinione pubblica. Diversi episodi e discrepanze in questo campo rendono 
necessario un intervento. In ogni organizzazione, il consiglio d’amministrazione/della 
fondazione o il direttivo dell’associazione svolgono un ruolo fondamentale. Anche la 
scelta e la composizione dell’organo direttivo influiscono in modo determinante sul  
successo a lungo termine dell’organizzazione. Chi dimostra di soddisfare i requisiti del  
marchio Best Board Practice® si guadagna la fiducia di azionisti/proprietari, investitori, 
collaboratori, clienti, fornitori, autorità e dell’opinione pubblica. L’organizzazione è in 
grado di dimostrare che il proprio organo direttivo svolge le sue mansioni in modo  
indipendente, professionale e completo, nonché comprovare di essersi dotata di una 
struttura direttiva e di sorveglianza efficiente ed efficace.

Efficacia
La Best Board Practice®

– supporta la tutela della conformità giuridica,
– contribuisce al costante miglioramento della corporate governance,
–  riduce al minimo le questioni di responsabilità concernenti gli organi direttivi,
– crea trasparenza e discrezionalità in tutte le questioni fondamentali
– tutela la professionalità, l’efficienza e l›efficacia degli organi direttivi.

Best Board Practice®-Processo di certificazione

Valutazione delle commissioni  
direttive secondo i principi  
Corporate Governance  
contrassegnati dal marchio  
di garanzia Best Board Practice®  
compreso documento di certificazione
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Gruppi target
Lo standard si rivolge a tutti i vertici strategici di organizzazioni (consiglio d’amministrazione,  
consiglio di fondazione, direttivo dell’associazione ecc.), di ogni dimensione e settore.

Validità
3 anni – Nell’ambito dello sviluppo continuo, si tengono assessment di mantenimento ogni anno 
 e assessment di ricertificazione dopo 3 anni.

Riconoscimento
Il documento di certificazione Best Board Practice® è riconosciuto a livello nazionale.

Combinazioni
Elemento integrativo per tutti i sistemi di gestione in ambito operativo.

Contatto
Il nostro ufficio di Zollikofen è a disposizione per ulteriori informazioni.

Per informazioni tecniche sono inoltre disponibili i nostri auditor.
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