C()RRIERECON()NIIA
Corriere Economia (ITA)
(ITA)

Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Supplemento

Pagina: 34
Pagina:

Autore: n.d.
Autore:

Readership:
Readership: 2710000
Diffusione:
Diffusione: 318664

30 Marzo 2015

Aziende e professionisti in passerella
a classifica dei primi 30 studi legali è solo
la prima tappa di un percorso che porterà alla selezione dei vincitori della quinta
edizione italiana del Premio Internazionale Le
Fonti (di cui Corriere Economia è media
sponsor): la cerimonia si svolgerà nelle serate dell'il e del 25 giugno a Milano, presso
Palazzo Mezzanotte, la sede di Borsa Italiana. Il riconoscimento non interesserà solo gli
studi legali, ma anche le società operative in
ambito bancario, assicurativo e imprenditoriale.
«I dati sin qui raccolti costituiranno, insieme ai voti pervenuti dalla comunità dei nostr
lettori e alle valutazioni del nostro Centrc
studi, la base per la scelta dei migliori studi E
dei migliori professionisti dell'anno», spiega
Guido Giommi, presidente di Editrice Le Fonti
Gli oltre 40 mila lettori della business community di Le Fonti potranno esprimere le
proprie preferenze compilando una surve
online. Il processo di selezione sarà poi affidato alle redazioni del trimestrale L'investitore, del quotidiano online Finanzo&Diritto e a
Centro studi di Le Fonti.
Oltre alla classifica per fatturati, il riconoscimento tiene infatti in considerazione altr
fattori, come l'attenzione alla qualità del servizio, l'adozione di politiche di sostenibilit
all'interno della società, la propensione all'innovazione e gli investimenti in formazione, solo per citarne alcuni. L'indagine terminerà l'il maggio, mentre la raccolta di even-
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tuale materiale aggiuntivo si protrarrà sino a
fine maggio. Editrice Le Fonti organizza anche gli iairAwards, il premio dedicato alle eccellenze del tessuto economico e professionale a livello internazionale con tappe a
Hong Kong, New York, Dubai e Londra. lair
Awards verte sulla rivista internazionale iair
il trimestrale di Editrice Le Fonti, distribuito in
occasione degli eventi organizzati in tutto il
mondo di cui il gruppo milanese è partner, e
sul quotidiano online www.iaireview.org.
L.TOR.

GLI SPECIALISTI I lop 3 studi legali
201'4 per fatturato nei due settori strategici
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