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IAIR AWARDS Tra i vincitori Generali, Deutsche Bank, Bonelli, Freshfields, Sanofi, Swarovski, UniCredit

CON LE FONTI PREMIATE
LE ECO-ECCELLENZE

G

li Iair Awards - Premio Le
Fonti, che si sono svolti il 27
giugno e 4 ottobre nella cornice di
Palazzo Mezzanotte, sede della
Borsa Italiana, a Milano, sono stati
promossi da Editrice Le Fonti con
l’alto patrocinio della
Commissione Europea e di
Regione Lombardia, Provincia di
Milano e Ascosim. Hanno visto la
presenza di oltre mille persone
appartenenti a imprese, studi
professionali, operatori bancari e
finanziari provenienti, oltre che
dall’Italia, da numerosi Paesi
europei.
Protagonisti, le eccellenze italiane
e straniere che stanno
fronteggiando la crisi attraverso
innovazione e sostenibilità e che
hanno ricevuto questi prestigiosi
riconoscimenti scaturiti dal voto
dei lettori del magazine
internazionale Iair – Global
Economy & Sustainability, da
quelli del quotidiano
FinanzaeDiritto.it e dalla rivista
Family Office - L’Investitore. La
cerimonia del 27 giugno si è aperta
con il discorso di Valerio Valla,
consulente europeo in materia di

programmi comunitari a sostegno
di imprese ed enti locali, che ha
illustrato le opportunità che
l’imminente approvazione del
bilancio europeo 2014-2020
potranno comportare per le società
italiane e alcuni programmi, da
Horizon 2020 a Cosme, per
favorire ricerca e competitività.
«Vogliamo riconoscere l’ottimo

lavoro di piccole imprese e di
boutique d’eccellenza a livello
nazionale», ha commentato Guido
Giommi, presidente di Editrice Le
Fonti, «e quelle che operano in
settori di nicchia, insieme ai brand
e agli studi legali più conosciuti.

I PIÙ PREMIATI
TRA AZIENDE E SETTORI
Numerosi e importanti i premi
consegnati durante le serate con
alcune società come Deutsche
Bank, Banca Generali e Unicredit
che hanno fatto incetta di
riconoscimenti. Sul fronte legale
nomi del calibro di Bonelli Erede
Pappalardo e di Freshfields, mentre

Studio Legale Avv. Giuseppe
Iannaccone e Associati Migliore Studio
Legale, Diritto Penale d’Impresa

Valente Associati GEB Partners
Migliore Studio Legale settore
Fiscalità Internazionale

Luca Ponti (Studio Legale Ponti)
Migliore Professionista settore
Boutique d’Eccellenza
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YouBanking di Banco Popolare
Migliore Banca Online

52

IW Bank Migliore Banca Online
per il Customer Care

Innovazione, attenzione alla
responsabilità sociale, iniziative
ecologiche e sviluppo sostenibile
sono le parole chiave del nostro
premio. Noi crediamo in quelle
idee che imprese, professionisti e
società finanziarie, assicurative e
bancarie hanno deciso di mettere
in atto portando avanti concetti
come competitività, ricerca,
internazionalizzazione: in una
parola eccellenza».
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X-Trade Brokers Migliore
Operatore Forex

Militerni & Associati Migliore Studio
Legale settore Boutique d’Eccellenza

Studio Carnà Migliore Studio Professionale
settore Compliance & Risk Management

tra le imprese italiane hanno
trionfato Sanofi, Lisar, Econocom,
Yves Rocher e Bkt Europe per i
pneumatici fuoristrada.
Tra i rinomati brand internazionali
troviamo Swarovski, vincitore del
premio come eccellenza nel settore
branding valuation in Europa.
I settori più premiati a livello
internazionale sono stati quelli di
Ict e software, lusso, energia,
soprattutto energia verde e
sostenibilità: fra loro EcoPlanet
Bamboo, Fabasoft, Rbc, Tyrus
Capital e Fxdd.
Il premio alla migliore banca
online è stato conferito, per il
secondo anno di seguito, a
YouBanking di Banco Popolare per
la sua offerta vantaggiosa e
innovativa, mentre a Iw Bank è
andata la vittoria per l’evoluto
sistema di customer care. Nel

mercato Forex hanno prevalso le
competitive piattaforme e proposte
formative di X-Trade Brokers
(migliore operatore Forex).

Perroni e Associati Studio Legale
Migliore Studio Legale settore
Penale Finanziario

Studio Legale Lubrano e Associati
Migliore Studio Legale settore
Diritto Amministrativo

I RE DEL FORO,
STUDI E BOUTIQUE
Tra gli studi professionali, nei
diversi settori di expertise (dal
diritto penale a quello del lavoro,
dalle operazioni straordinarie alla
fiscalità nazionale e internazionale)
sono stati premiati: Norton Rose
Fulbright, Freshfields, Bonelli
Erede Pappalardo, Valente
Associati Geb Partners per la
Fiscalità Internazionale, Militerni
& Associati per
l’Internazionalizzazione delle
Imprese, lo Studio Legale Lubrano
e Associati per il Diritto
Amministrativo, lo Studio Carnà
per Compliance & Risk

Management, Luca Ponti,
dell’omonimo studio legale, come
Migliore Professionista Boutique
d’Eccellenza, i penalisti
Iannaccone e Associati per il
Diritto Penale d’Impresa e Perroni
e Associati per il Penale
Finanziario.
IAIR AWARDS,
HONG KONG E NEW YORK
Le prossime tappe del road show
degli Iair Awards saranno a Hong
Kong (il 22 novembre), New York,
San Paolo e Londra, insieme ai
suoi eventi correlati a Shenzhen,
Singapore, Shanghai, Kuala
Lumpur e Dubai. Per la lista
completa dei vincitori è possibile
visitare il sito del Premio
Internazionale Le Fonti (www.
premiolefonti.it) e quello di Iair
Awards (www.iairawards.com).

BKT Europe Migliore Impresa
settore Pneumatici Fuoristrada

IN COLLABORAZIONE CON LE FONTI
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