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Per il secondo anno consecutivo Ennio Magrì & Associati si
aggiudica il Premio Le Fonti: vincitore nella categoria "Migliore
Studio Legale Boutique d'Eccellenza - edilizia e infrastrutture"
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo Studio Ennio Magrì &
Associati, affermato studio
legale con sede a Napoli,
Milano e Roma, è stato
premiato con il prestigioso
riconoscimento ideato dal
gruppo editoriale Editrice Le
Fonti
trionfando
nella
categoria "Migliore Studio
Legale
Boutique
d'Eccellenza - edilizia e
infrastrutture
".
La terza edizione del
Premio
Le
Fonti,
patrocinato
dalla
Commissione
Europea,
Regione
Lombardia,
Provincia di Milano e
Ascosim, si è svolta nel
corso della serata di gala
organizzata lo scorso 27
giugno nell'affascinante cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana, alla
presenza di un prestigioso parterre di operatori finanziari e bancari, assicurazioni, imprese e studi
professionali.
A ritirare l'ambito premio i Senior Partners Fabrizio Magrì e Carlo Sersale.
La consegna è stata accompagnata dalla lettura della motivazione: "Per le competenze maturate,
sia nella consulenza giudiziale che stragiudiziale, soprattutto in relazione ai numerosi interventi di
edilizia civile ed infrastrutturale dislocati lungo la penisola italiana".
Gli avvocati Fabrizio Magrì e Carlo Sersale, che già erano stati protagonisti dell'edizione
precedente del Premio Le Fonti ricevendo il riconoscimento come "Miglior studio professionale
nella categoria Real Estate", commentano così l'evento: "Siamo davvero lieti di ricevere un altro
premio che testimonia la nostra grande competenza nel settore della trasformazione e
valorizzazione del territorio, frutto di un intenso lavoro di anni a fianco dei principali operatori
pubblici e privati operanti, a livello nazionale, nel campo edile e infrastrutturale.
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Anno dopo anno guadagniamo un'autorevolezza e un'expertise che elogia la nostra storia e gratifica
la nostra dedizione ai clienti e al lavoro
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