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Le Fonti Awards/

Banche, imprese , assicurazioni , studi legali: vincitori 2016

Premi Azienda Italia:
dal diritto digitale
chi
detta
la
linea
ecco
Lases-aedizionedel riconoscimentoalleeccellenzetricolori
Sul podioBrunelloCucinelli
, PasqualeNatuzzie la piccolaInfocert
ANDREASALVADOR!

l
del
imprenditore
cachemire
, il ceo
dell
anno a giudizio della giuria
dei Le Fonti Awards.
fondatore
dell omonima
azienda
stato insignito del
riconoscimento
« per aver
dimostratoal mercato
italiano
e globale
come
artigianalitä eattenzione
alle
risorse umane siano un
modello vincente, in grado
di produrre incredibili
risultatidi business accanto
alla valorizzazione dei
propri
dipendenti e del
territorio»
.
La consegna dei
riconoscimenti
dell edizione
italiana
dei Le Fonti Awards ceo Summit Awards, l
evento
organizzato da Editrice
Le Fonti e giunto alla sesta
edizione, si svolta a
Milano
nelle serate del 9 e 23
giugno nella cornice di
Palazzo
Mezzanotte, la sede
Borsa Italiana.
'

'

'

'

'

Capitani
Con il patrocinio
Commissione
europea, la media
partnership di Corriere
Economia e la sponsorship
di Cantine Marisa Cuomo,
la manifestazione nata per
premiare l eccellenza
italiana
nel campo
imprenditoriale
,finanziario ,assicurati
'

vo e legate ha incoronato ,
tra gli altri , Angelo Trocchia
di Unilever Italia come ceo
dell anno per la sostenibilitä
e Eugenio Sidoli di Philip
Morris Italia per l
innovazione
. Massimo
Scaccabarozzi
di Janssen-Cilag ceo
dell anno per l innovazione
farmaceutica, Pasquale
dell omonimo gruppo
Natuzzi
nel settore arredo design ,
Ugo Loser di Arca Sgr nel
risparmiogestito , Massimo
Mancini di Atradius nell
assicurazionecrediti , Paola
Corna Pellegrini di Allianz
Global Assistance nelle
assicurazioni
viaggio e Danilo
Cattaneodi Infocert nei
di certificazione
servizi
'

'

'

'

'

'

digitale.
Tra le imprese si sono
imposte Menarini , Versace,
Eni , Vodafone e Sanofi Avis
Budget Italia ha vinto il
premio
marketing teamdell
anno
autonoleggio , Caloni
l impresa
Trasporti
dell
anno nella sezione
innovazione
logistica, SaesGetters
trionfa in innovazione
elettronici. Auchan
componenti
Retail Italia vince in
innovazione
nella grande
distribuzione
. Tra gli istituti
finanziari
hanno prevalso Banca
Generali,Arnundi ,Arca Sgr
Bnp Paribas Ip e Societe
Generale . Ad Armundia
Group è stato assegnato il
'

'

'

premio per eccellenza
servizi
di information e
communication
technology settore
bancario.
Nel mondo assicurativo i
riconoscimenti sono andati
ad Axa Italia , D.a.s.,
Genertel
, Coface, Helvetia e Reale
Mutua , mentre il gruppo
Msa Multi Serass stato
del premio nella
insignito
categoria
gestione sinistri in
outsourcing eOcto
Telematics
ottiene il premio
eccellenza
dell anno in inn
ovazione
servizi assicurativi
telematici.
'

«Law firm»
Tra gli studi legali
riconoscimento nel
principale
penale va allo studio Diodä
e Giuseppe Iannaccone
dell
omonimo studio che si
conferma penalista dell
anno
.Tra gli studi premiati
Dinoia Federico
figurano
Pelanda
Simbari Uslenghi
Avvocati
nel penale societario,
Orlando eFornari nel
penale
finanziario , e lo Studio
Padovanicome boutique di
eccellenzanel penale
societario
. Premiati anche gli
avvocati
degli omonimi studi
Dario Bolognesi nel penale
ambientale , Giorgio
Perroni
,Guido Carlo Alleva, oltre
a Roberto Pisano nella
sezione
boutique di eccellenza
diritto penale.Nel labour la
palma di studio dell anno
'

'

'

spetta a Trifirò Partners e
l avvocato dell anno
Gabriele di
Associati
. Premiati lo studio
LabLaw
come eccellenza nel
diritto del lavoro e, nel
comparto
boutique , gli studi
Piacci De Vivo Petraccaper
le relazioni industriali , e
Menkhetti nel diritto del
lavoro
tout court, oltre , fra gli
altri all avvocato Rosario
Salonia elo studio Persiani.
Fra le boutique di
eccellenza
, lo Studio Legale Simone
vince nel diritto bancario ,
l avvocato Carlo
Malinconico
dell omonimo studio nel
diritto amministrativo ,
Mariconda
e Associati nel
contenzioso
e arbitrati , e lo
studio
GiuseppeFranco Ferrari
nel diritto farmaceutico.
Stefano Loconte di Loconte
Partners avvocatodell
anno
nella fiscalità nazionale,
mentre Pirola Pennuto Zei
Associati e l avvocato
Valente dell
Piergiorgio
omonimo
studio si impongono
nella fiscalità
internazionale
. Nella fiscalità vince
anche
Foglia Cisternino
Partners
come boutique di
eccellenza
dell anno. Allo
Giebelmann Salvoni va
studio
il premio per i rapporti
Italia-Germania
, mentre
Italian
Desk dell anno
, Arps , Slate, Meagher
Flom and Affiliates . In
Energy CBA lo studio del'
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'

'
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l anno . Studio dell anno in
proprietà intellettuale
Osborne Clarke, in Banking
Finance sono studio e
avvocato
dell anno
rispettivamente
Gattai , Minoll ,
Agostinelli
Partners e Alberto
Del Din di Paul Hastings . Si
conferma Nctm nel capital
markets . Chiomenti
lo
studio legale dell anno e
Troisi di Legance
Filippo
avvocato
dell anno per aver
guidato lo studio in un anno
segnato da mandati
, tra cui le fusioni
prestigiosi
Cybersonics-Sorin
,
Fiat-Chrysler
e l Ipo di Ferrari.
'

'

L hit parade
'

'

'

'

I

35 dei
Le FontiAwards»
IMPRESE dell anno
DIREZIONE AFFARI LEGALI
'

CEO dell

o

'

anno

Miglior Ceo

Brunello
Cucinelli

Miglior Direzione
Operazioni
Straordinarie

Cementir

Miglior Ceo
Sostenibilità

Angelo
Trocchia
Unilever

Miglior Direzione
Proprietà
Intellettuale

Versace

Miglior Ceo
Innovazione

Eugenio

Miglior Direzione
Lavoro

Rai

Miglior Ceo
Innovazione
Farmaceutica

Massimo
Scaccabarozzi
Janssen-Cilag

Miglior Direzione
Corporate
Governance

Anas

Miglior Ceo
Risparmio
Gestito

Ugo Loser
ArcaSGR

Miglior Ceo
Assicurazione
Viaggi

PaolaCorna
Pellegrini
Allianz

'

A Diodà e
Innaccone
riconoscimento
per penalisti

o
o
o
o

ASSICURAZIONI

Leader

Brunello

Cucinelli
, ceo dell anno

dell

'

anno

IMPRESE

.

dell

Miglior
Pr Team

'

anno

4

Eni

Miglior
Customer
Relationsh

Vodafone

Miglior
Assicurazione
Innovazione

Axa
Italia

Miglior Marketing
Teamdell Anno
Autonoleggio

Avis Budget
Italia

Miglior
Assicurazione
Ramo Salute

RBM
Salute

Miglior
Innovazione
Componenti
Elettronici

Saes
Getters

Helvetian'

Miglior
Innovazione
Grande
Distribuzione

Auchan
Retail Italia

Marco
Mazzucco
RealeGroup _A

Miglior
Innovazione
settore
Vitivinicolo

Cantine
Marisa
Cuomo

'

'

o
o

Miglior
Bancassicurazione
Miglior Direttore
Marketing
Assicurazioni
elaborazione

Top Guido
presidente

CorrierEeonolvda

Giommi ,
Le Fonti
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