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WHISTLEBLOWING
DAL PUBBLICO AL PRIVATO:
SI ALLARGANO LE PROSPETTIVE
DI APPLICAZIONE
SPECIALE

UN PREMIO
ALL’ECCELLENZA

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

ORA TOCCA

BREVETTO
UNITARIO
L’IMPATTO DELLA
PROCEDURA EUROPEA

ALLE CORTI D’APPELLO
Il piano del Governo prevede il riordino
territoriale degli uffici giudiziari.
E gli avvocati…

Estratto di 20 pagine
su un totale di 90
Legal

Palazzo Mezzanotte dedicati proprio
agli studi legali. Il dibattito ha affrontato più sfaccettature della consulenza
legale all’impresa: giuslavoristica, ﬁscale e penale, toccando punti quali il
Jobs act, il passaggio generazionale, la
voluntary disclosure, il falso in bilancio e la corporate protection aziendale.
Tutti ambiti che ridisegnano la ﬁgura
dell’avvocato come consulente anche
in un’ottica di prevenzione. A capo di
una vera legal company, diventa inoltre prioritario per i soci di uno studio
individuare il plus rispetto ai competitor e riconsiderare di conseguenza la
propria brand identity. Di tutto questo
ne hanno parlato: Stefano Loconte, fondatore e managing partner di
Loconte & Partners, Francesco Rotondi, founding partner di LabLaw,
Guglielmo Giordanengo, fondatore dello Studio Giordanengo, Nerio
Diodà, fondatore dello Studio Legale
Diodà, Dario Bolognesi, fondatore
dello Studio Bolognesi – Avvocati Penalisti d’Impresa e Gaetano Grizzanti, founder & Ceo di Univisual Brand
Consulting.
Consapevolezza e passaggio generazionale. Questioni chiave e delicate
come la gestione e la tutela del patrimonio, nonché il passaggio generazionale, stanno entrando sempre più al
centro delle richieste degli imprenditori in ottica consulenziale. L’assistenza
fornita dal professionista può risultare
allora determinante per rispondere alle
esigenze delle aziende familiari italiane, ovvero la grande maggioranza del
tessuto industriale del Paese. «Nella
maggior parte dei casi è il professionista a dover stimolare l'imprenditore»,
spiega Stefano Loconte. «Il principale problema è questo: la mancanza di
consapevolezza da parte dell’imprenditore nei confronti dei suoi stessi ﬁgli.
Occorre fargli comprendere che anche
lui prima o poi morirà, potrà avere dei
problemi e dovrà passare il testimone. Da qui la necessità di predisporre

MANCANZADI
CONSAPEVOLEZZA
«Nella maggior parte
dei casi è il
professionista a
dover stimolare
l’imprenditore. Il
principale problema
è la mancanza di
consapevolezza»,
spiega Stefano
Loconte,
fondatore e
managing partner di
Loconte & Partners

COMPAGNO
D’AVVENTURA
«Il giuslavorista
deve essere un
compagno di
avventura
dell’imprenditore e
assumersi anche
la responsabilità,
“di dire no”»,
dichiara Francesco
Rotondi, founding
partner di LabLaw

la costruzione
degli strumenti
giuridici adatti,
l'ottimizzazione ﬁscale. Ma
questi aspetti
sono solo una
conseguenza: se
manca la consapevolezza non
ci potrà mai essere l'avvio di
un processo serio da parte dell'imprenditore e l'unico
che può far emergere questa esigenza
è il professionista-consulente».
Jobs act e responsabilità di dire no
Altro tema caldo in cui gli avvocati
sono stati chiamati a far comprendere opportunità ed eventuali criticità di
una normativa che riguarda le aziende
da vicino è quello del Jobs act. Nelle
sﬁde di un mercato sempre più europeo e globale, il provvedimento del
governo Renzi ha segnato un nuovo
capitolo nella ﬂessibilità dell’impresa e
nella sicurezza del lavoratore. Ma quali prospettive si aprono per le società
italiane? Secondo Francesco Rotondi di LabLaw la situazione è ancora
incerta. «Noi discutiamo di scenari
che sono ancora ipotetici, da un lato
perché le riforme sono ancora giovani
e quindi sotto questo proﬁlo l'implementazione totale di questi cambiamenti si vedrà solo da qui a tre anni,
dall’altro perché lo scenario reale che
sta dietro a tutta questa riforma è uno
scenario culturale.
Le norme si possono cambiare, le modiﬁche avvengono
costantemente». Il
tema vero secondo
il founding partner,
è proprio quello del
cambio culturale di
cui tanto si parla,
ma di cui nessuno
poi ha declinato
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CATEGORIA

Studio Legale e
Avvocato dell’Anno
STUDIO LEGALE DELL’ANNO

Chiomenti Studio Legale
Per l’offerta integrata nell’assistenza legale, volta a fornire
al cliente tutti gli strumenti
per comprendere le variabili
normative che incidono sulle
scelte d’impresa.
Per la competenza e la vocazione ad eccellere in Italia e
all’estero.

CATEGORIA

Diritto
Penale

STUDIO LEGALE DELL’ANNO
DIRITTO PENALE

Studio Diodà
Per la grande abilità e perizia
nella risoluzione di casi
complessi e la professionalità
e il prestigio da tutti
riconosciuti, che rendono lo
studio e il suo fondatore dei
veri protagonisti nel settore
del diritto penale.

AVVOCATO DELL’ANNO

Filippo Troisi
Legance

Per aver guidato lo studio in
un anno di record in termini
di fatturato, utili e prestigio
dei mandati, tra cui le
fusioni Cybersonics-Sorin,
Fiat-Chrysler e l’Ipo di
Ferrari. Per la capacità
di dedicarsi ai clienti in
maniera personalizzata,
garantendo un plus in
termini di qualità competitiva e per la lungimirante
vocazione internazionale.

AVVOCATO DELL’ANNO
DIRITTO PENALE

Giuseppe Iannaccone

Studio Legale Avv. Giuseppe
Iannaccone e Associati
Per l’eccellenza che distingue
ogni sfaccettatura del suo
operato, per la capacità di
gestire con maestria non solo
processi penali, ma anche
fallimentari, societari e fiscali,
accreditandosi come un riferimento per il mercato, i clienti ed
i colleghi, sia nei confronti dei
principali istituti finanziari che
per la consulenza alle imprese,
assicurando un’assistenza completa in tutte le fasi più delicate
dell’attività economica.
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AVVOCATO DELL’ANNO
DIRITTO PENALE FINANZIARIO

Guido Carlo Alleva

Studio Legale Alleva & Associati
Per la vittoriosa strategia
dibattimentale, che esalta
la riconosciuta competenza
nella materia finanziaria nei
processi penali.
Per il prestigio degli incarichi
rivestiti in un largo spettro
di ambiti, dal finanziario
all’industriale alla consulenza
continuativa.

AVVOCATO DELL’ANNO
DIRITTO PENALE SOCIETARIO

Giorgio Perroni

STUDIO LEGALE DELL’ANNO
DIRITTO PENALE FINANZIARIO

Studio Legale Orlando e Fornari
Per essere un’autorità nel
contenzioso penale,
in particolare di natura
finanziaria e tributaria,
a fianco di primari istituti
di credito e società italiane
ed estere per cui rappresenta
più che uno studio legale,
un advisor a tutti gli effetti.

Studio Legale Perroni & Associati
Per essere un penalista versatile in grado di affrontare con
successo le controversie più
delicate, tra i principali casi di
portata mediatica degli ultimi
anni. Per l’abilità nel gestire
con gli avvocati associati
dello studio e i più giovani
collaboratori opportunità di
crescita, sia a livello di complessità dei procedimenti che
di apertura di nuove sedi.

AVVOCATO DELL’ANNO
DIRITTO PENALE AMBIENTALE

Dario Bolognesi

Studio Bolognesi
Avvocati Penalisti d’Impresa
Per il lungimirante lavoro,
giudiziale e accademico,
in materia ambientale e a
favore della predisposizione
dei modelli di organizzazione
e gestione dell’impresa, con
particolare attenzione alle
industrie chimica e farmaceutica. Per l’indiscussa
capacità di guidare lo studio
e di formare una squadra di
legali qualificati.
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STUDIO LEGALE DELL’ANNO
DIRITTO PENALE SOCIETARIO

Dinoia Federico Pelanda
Simbari Uslenghi Avvocati
Per la riconosciuta expertise
nella materia del penale
d’impresa che ha portato alla
brillante risoluzione di casi
complessi, e per la consulenza precisa e calibrata offerta
ai propri clienti tra i quali spiccano top player del mercato.

STUDIO LEGALE DELL’ANNO
DIRITTO PENALE AMBIENTALE

Santamaria Valsecchi Vizzardi
Studio Legale Associato
Per l’indiscussa preparazione
nella gestione di complesse
vicende giudiziarie in materia
di disastri ambientali ed esposizioni a sostanze tossiche.
Il supporto qualificato e la
proposta di soluzioni innovative fanno dello Studio un
interlocutorediriferimentonel
settore.

AVVOCATO DELL’ANNO BOUTIQUE DI
ECCELLENZA DIRITTO PENALE

BOUTIQUE DI ECCELLENZA DELL’ANNO
DIRITTO PENALE AMBIENTALE

Gebbia Bortolotto
Penalisti Associati
Per l’esperienza molto ampia
e diversificata e il costante
aggiornamento che
consentono allo studio
di offrire una consulenza
ispirata ad una efficiente
organizzazione dei soggetti
e delle funzioni aziendali
interessate dalla complessa
normativa ambientale.

Roberto Pisano

Studio Legale Pisano
Per la difesa di esponenti di
spicco del mondo imprenditoriale e per aver gestito
casi di primaria rilevanza che
abbracciano giurisprudenza
italiana ed estera.
Per il riconoscimento della
professionalità anche da
parte di istituzioni e
governi stranieri, dei quali ha
magistralmente orchestrato
tutti gli aspetti del processo
internazionale.

BOUTIQUE DI ECCELLENZA DELL’ANNO
WHITE COLLAR CRIME

BOUTIQUE DI ECCELLENZA DELL’ANNO
DIRITTO PENALE

Studio Giordanengo
Avvocati Associati
Per l’ampia preparazione
sulle problematiche attinenti
il diritto penale che consente
allo studio, composto da una
squadra coesa e dotata di un
consolidato metodo di lavoro,
di soddisfare la clientela e
curarne l’assistenza in ogni
minimo dettaglio.

Studio Legale Castaldo
Per l’elevato grado di raffinatezza e con una
notevole esperienza forense quale uno dei
maggiori esperti internazionali in materia di
normativa antiriciclaggio.
Per la riconosciuta specializzazione accademica in materia di reati dei cosiddetti “colletti
bianchi”maturando, nel corso degli anni, competenza e professionalità specifica nel campo
dei reati finanziari, tributari, societari e bancari,
in grado di fornire qualificata assistenza legale
inambitointernazionaleattraversopartnership
con istituzioni nazionali ed estere.
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DOPO BREXIT

AL VIA LA CAMPAGNA D’AUTUNNO
Gli studi legali sono pronti a riorganizzare
il business nel Regno Unito
per cogliere le nuove opportunità
MERCATO
IMMOBILIARE
LITIGATION
CONTENZIOSO CIVILE
E SOLUZIONI ALTERNATIVE
A CONFRONTO

INNOVAZIONE
I PROFESSIONISTI
INVESTONO UN MILIARDO
IN NUOVE TECNOLOGIE

L’INCERTEZA NORMATIVA
FRENA LO SVILUPPO

E

ssere innovativi e sostenibili
premia. In termini di brand reputation
e a livello di costi che pratiche tecnologicamente avanzate e socialmente
responsabili aiutano ad abbattere. È
quanto emerso dal Le Fonti Ceo Summit tenutosi il 23 giugno a Palazzo
Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a
Milano in occasione della seconda serata dei Le Fonti Awards. Al dibattito dal
titolo «Leadership e innovazione per
una crescita sostenibile», hanno partecipato: Angelo Trocchia, presidente
e amministratore delegato di Unilever
Italia, Luca Failla, founding partner di
LabLaw, Domenico Simone, membro
del Cda di Menarini, Massimo Bartolini, presidente e Ad di Multivendor
Service, Riccardo Agostinelli, name
partner dello studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, Eugenio
Sidoli, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia e Gaetano
Grizzanti, Ceo e founder di Univisual
Brand Consulting. Dopo l’iniziale diffusione in Nord America e in Europa,
anche in Italia si inizia a discutere, con
maggior interesse rispetto al passato, di
social innovation e di Csr (responsabilità sociale d’impresa) come driver per
la nostra economia. E non solo in virtù
della normativa e dei vincoli imposti
dalle istituzioni. Si tratta di una tipologia di innovazione capace di creare
nuovi saperi tecnici o organizzativi, di
un approccio manageriale ai problemi
sociali, dell’utilizzo di tecnologie, strumenti, forme organizzative finalizzate a
creare attività imprenditoriali partendo
da una socialità di rete.

CRESCITA
«I marchi che hanno
fatto della sostenibilità
un messaggio
concreto all’interno del
dna del brand stesso,
stanno crescendo
almeno due volte
rispetto agli altri»,
dice Angelo Trocchia,
presidente e Ad di
Unilver Italia

La sostenibilità all’interno
del piano di business È quanto
multinazionali come Unilever affermano da alcuni anni. E i risultati sembrano
dar loro ragione. «Per un’azienda come
la nostra diffusa in 190 Paesi e con due
miliardi di consumatori al giorno il
tema della sostenibilità è fondamenta-
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le per sviluppare
il business», ha
dichiarato Angelo Trocchia
di Unilever Italia. Non è solo
una questione
di facciata, di
window dressing.
«Per noi sostenibilità significa
accrescere il business in maniera responsabile,
riducendo l’impatto sull’ambiente, ma
soprattutto agire sul consumatore per
far sì che cambi le proprie abitudini di
consumo in virtù di assicurare una sostenibilità futura». Trocchia ha citato alcune ricerche secondo cui anche in Italia, dopo un primo grande sviluppo in
Stati Uniti e Nord Europa, i clienti siano oggi estremamente sensibili a questi
temi. «Abbiamo iniziato questo percorso nel 2010: le materie prime in Europa vengono quasi per il 100% da fonti
sostenibili e tutti i nostri stabilimenti
in Italia hanno ridotto a meno del 30%
negli ultimi tre anni l’emissione di co2.
La riduzione dell’impatto ambientale
abbatte poi i costi della supply chain.
E il consumatore ci dà ragione: in Italia
e nel mondo i marchi che hanno fatto
della sostenibilità un messaggio concreto all’interno del dna del brand stesso,
stanno crescendo almeno due volte rispetto agli altri».
La business identity passa
dal brand L’integrazione al proprio
brand di pratiche etiche non è tuttavia un’operazione semplice. «Occorre
partire dal concetto di business identity», ha precisato Gaetano Grizzanti
di Univisual. «Il brand non è infatti il
logo, né il prodotto, né l’azienda stessa. È un’entità particolare che viene
oggi quantificata economicamente. È
il brand che fa decidere alle persone di
spendere, ad esempio, mille euro per un
telefono. Il brand sposta la realtà del-
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IL VALORE
DEL BRAND
«ll brand non è il logo,
né il prodotto, né
l’azienda stessa.
Il brand sposta
la realtà delle cose.
Bisogna capire dove
fare leva», afferma
Gaetano Grizzanti,
Ceo e founder
di Univisual Brand
Consulting

RESPONSABILITÀ
SOCIALE
«I nostri progetti di
Csr devono avere
due caratteristiche:
essere destinati a
fasce deboli e durare
nel tempo», sottolinea
Domenico Simone,
membro del Cda di
Menarini

le cose. Bisogna capire dove fare leva».
Secondo Grizzanti un’impresa, di qualsiasi settore, deve fare i conti con la necessità di rendere credibile che il suo
prodotto o il suo servizio siano migliori di quelli degli altri. «Tutti abbiamo
concorrenti», ha proseguito. «Riuscire a
trasformare per ogni organizzazione il
proprio marchio in una marca, cioè in
un’entità che dà il vero valore aggiunto a un’offerta, oggi è un po’ la chiave
non solo della sopravvivenza, ma anche
dell’evoluzione di un’impresa e della
sua cultura: riuscire ad avere una marca
per qualsiasi attività significa integrare
valore economico-finanziario ma anche
di percezione, perché oggi non siamo
nell’era della realtà, ma nell’era della
percezione».
Alto valore per la collettività
e il territorio Ci sono realtà come
Menarini che hanno deciso di puntare
su iniziative di responsabilità sociale
all’interno della propria sede centrale,
creando un asilo nido aziendale aperto
anche alla cittadinanza e ristrutturando
alcune abitazioni nel comune di Firenze. Per poi spaziare, a livello nazionale,
alle innovazioni nel campo della ricerca
farmaceutica fino alle apparecchiature di avanguardia. «Si tratta di progetti che portiamo avanti per anni e per
noi devono avere due caratteristiche:
essere destinati a fasce deboli e durare nel tempo, perché la sporadicità
degli interventi non porta a nulla», ha
spiegato Domenico
Simone,
membro del Cda
di Menarini. Negli ultimi mesi il
gruppo
farmaceutico si è dedicato ad un altro
grande progetto
destinato al mondo dell’infanzia
in collaborazione con Telefono
Azzurro e nume-
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L’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE APRE
NUOVI SCENARI
E spinge gli studi legali
verso una diversa organizzazione
dell’attività più congrua
alla globalizzazione dei mercati

BONELLIEREDE

OPERE D’INGEGNO

STEFANO SIMONTACCHI :
GIOCO DI SQUADRA
E INTERNAZIONALIZZAZIONE
PER ESSERE COMPETITIVI

DIBATTITO SULLA NORMATIVA

BANKING & FINANCE
IL PIATTO RICCO DELLE BANCHE

IAIR AWARDS & CEO SUMMIT
Londra - 14 Ottobre 2016
Singapore - 11 Novembre 2016

G

rande successo per le due edizioni dei Le Fonti
IAIR Awards & Ceo Summit, svoltisi a Londra il 14
Ottobre e a Singapore l’11 Novembre scorsi. In entrambe le manifestazioni sono state premiate le eccellenze del mondo economico, imprenditoriale, legale,
finanziario e assicurativo, accuratamente selezionate
da più di 120 giornalisti internazionali dello staff editoriale di IAIR. I due eventi sono stati occasione anche di dibattito tra top-executives e Ceo sui principali
temi legati alla finanza, alla politica, all’innovazione, alla tecnologia e alla sostenibilità. Tra i premiati
nell’edizione londinese, Micromata come Excellence
of the Year for Innovation Software Solutions Germany
e ActivTrades come Forex Broker of the Year United Kingdom; tra i legali Giuseppe Iannaccone dello
Studio Avv. Giuseppe
Iannaccone e Associati come Lawyer of
the Year Criminal Law
Italy e Filippo Troisi di
Legance, Lawyer of the
Year Italy. L’edizione
di Singapore ha visto
la vittoria, fra tanti,
di Trilliant Holdings
quale Company of the
Year for Innovation
Energy Asia e Li Yong
Ming di Zimmer Biomet come Managing
Guido Giommi,
Director of the Year HePresidente e fondatore
althcare Solutions China.
di Le Fonti (IAIR Group)

Photo credits: Nick Zonna
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10. Ospiti durante i Le Fonti Awards al Peninsula Excelsior Hotel di Singapore 11. Elodie Palasse Leroux, giornalista e presentatrice dei Le
Fonti Awards a Singapore 12. Banu Altay, Co-Fondatrice di Sia&Moore 13. Ospiti nel corso dell’aperitivo a Londra 14. Trilliant Holdings 15.
Mundipharma 16. I vincitori dei Le Fonti Awards di Londra 17. Li Yong Ming, Managing Director di Zimmer Biome 18. Chew Hua Seng, Ceo
di Raﬄes Education

IL MENSILE DEL MERCATO LEGALE

Anno II / N°8-9 / Mensile / Gen.-Feb. 2017 / € 20

772499

837009

PUNTARE SU
RISORSE UMANE
E NUOVI MERCATI

9

ISSN 2499-8370

70009

www.lefonti.it

LEGAL
Investimenti sui professionisti
e possibili aperture
internazionali. Così lo studio
Loconte mira a consolidarsi
in Italia e all’estero

Anno 2017 - Prima immissione 06/02/2017

Stefano Loconte

DIBATTITO
IL RUOLO STRATEGICO
DELLA RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA

RISTRUTTURAZIONI
LA DIFFICILE COSTRUZIONE
DEL BRAND

ANTIRICICLAGGIO
LINEE GUIDA PER GLI AVVOCATI

IL PREMIO
ALL’ECCELLENZA
Invia la tua candidatura ai Le Fonti Awards & Ceo Summit

L

e Fonti Awards®, un imperdibile evento di premiazione, giunto
al VII anno, dove le proclamate
eccellenze nei diversi settori industriali e professionali hanno il massimo di
visibilità istituzionale a livello nazionale ed esposizione mediatica a livello
globale presso la comunità degli investitori, in tutte le città dove il Premio
è presente: New York, Hong Kong,
Dubai, Singapore, Londra e molti altri centri finanziari globali.Ai Le Fonti
Awards®, che fanno parte dei premi internazionali Le Fonti/IAIR Awards®
(www.iairawards.com), si affiancano
eventi globali di elevatissimo standing
e networking profilato come Le Fonti/CEO Summit (www.ceosummit.tv)
che prevede tavole rotonde tra i CEO
e Top Executive, finalisti e vincitori
del Premio, sia di multinazionali che
di imprese di eccellenza locali dalla
crescita elevata e sviluppo sostenibile,
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diffuse e trasmesse presso i principali media radiotelevisivi. La selezione
dei vincitori viene fatta valutando accuratamente rendimenti, operazioni e
altri fatti idonei ai fini della premiazione e relativi ad un arco temporale
di 12 mesi. La base di partenza della
selezione è la votazione della nostra
comunità di lettori (professionisti di
settore e imprese) che possono esprimersi con la survey online su ogni categoria di riferimento. I risultati della
votazione, il vaglio delle domande e
il processo di selezione è affidato alla
Redazione (la rivista mensile World
Excellence, la rivista mensile Legal, il
quotidiano online Finanza & Diritto e
la rivista internazionale IAIR Review)
e al Centro Ricerche di Le Fonti. Per
indicare un candidato è sufficiente compilare la nostra survey direttamente sul
sito www.lefontiawards.it. Oppure tramite e- mail a premio@lefonti.it

Categoria Ceo e Top Management
CEO DELL’ANNO

MICE Meetings, Incentives,
Conferences, Exhibitions

Servizi ICT
Flavio Radice

Alessandro Rosso

Hitachi Systems CBT
Per la lungimiranza con cui
guida un’eccellenza con oltre
35 anni di storia in Italia,
leader nel settore dei servizi
ICT per le imprese.
Per aver accelerato la strategia di espansione del gruppo
sul mercato europeo, lavorando per l’integrazione dei
brand e per il consolidamento
della società quale partner
qualificato e privilegiato per la
sicurezza informatica.

DIGITAL DIRECTOR
DELL’ANNO
Community Building
Sergio Liscia

gennaio-febbraio 2017

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DELL’ANNO

Servizi Telematici Pubblica
Amministrazione
Lepida

Per aver condotto la società
nella nuova sfida digitale
attraverso un processo
integrato di sviluppo del business. Grazie alla creazione
di community sui social
network e sulle principali
piattaforme ha potenziato il
costumer journey in tutte le
sue fasi.
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Per guidare un’eccellenza italiana che si è imposta come leader
europeo del settore MICE, rivelandosi un partner marketing
strategico per imprese e istituzioni, come nel caso di Expo 2015.
In particolare per la capacità di espandersi all’estero aggregando
altre attività e diventando un punto di riferimento internazionale.

Gino Falvo

Wolters Kluwer

LEGAL

Alessandro Rosso Group

Per essere un protagonista
attento e stimato della rivoluzione digitale tra i direttori
finanziari e amministrativi
italiani.
Per sostenere, attraverso
le nuove frontiere delle
telecomunicazioni, l’abbattimento del digital divide,
favorendo l’integrazione con
le piattaforme per la pubblica
amministrazione.

Categoria Studi professionali
STUDIO LEGALE
DELL’ANNO

Responsabilità Medica
Studio Legale Sgromo

ECCELLENZE DA RED CARPET
Premiazioni e ospiti d’eccezione per la serata conclusiva
della VI edizione del Convegno Le Fonti

Per gli oltre 50 anni di operatività e la forte specializzazione nella responsabilità
professionale del medico e
della struttura ospedaliera.
In particolare per le attività di
consulenza specializzata sui
casi legati alla malasanità, a
cui fa seguito l’assistenza di
una serie di medici specialisti
operante su tutto il territorio
nazionale.

Categoria Consulenza
ECCELLENZA DELL’ANNO
INNOVAZIONE & LEADERSHIP

Consulenza PMI

Big Data

Global Strategy

Iconsulting
Per essere una società di consulenza in grado di conferire
valore aggiunto alle aziende
grazie ad un approccio
indipendente, innovativo e
internazionale, corroborato
da attività di ricerca come
l’Osservatorio PMI divenuto un
autentico punto di riferimento
per l’individuazione e la valorizzazione delle eccellenze
italiane.

Per la solida expertise consulenziale nei big data analytics,
data warehouse e performance management. Per la capacità
di accompagnare le imprese italiane nel corso della rivoluzione
digitale, offrendo loro un supporto ai processi decisionali basato
sulle nuove tipologie di dati a disposizione di mercato e aziende.
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Categoria Logistica
ECCELLENZA DELL’ANNO
INNOVAZIONE & SOSTENIBILITÀ

INNOVAZIONE

Logistica Integrata

Logistica Internazionale

CePIM Interporto di Parma

Zanardo

Per essere un’eccellenza italiana
nel settore della logistica Integrata.
Pioniere nell’Innovazione tecnologica e strategica mediante soluzioni
efficienti ed efficaci nell’ambito dei
servizi di city-logistics, non solo a
livello locale ma anche europeo.In
particolare, per una migliore distribuzione urbana delle merci e una
riduzione dei mezzi pesanti nelle
città e dell’emissione di CO2 attraverso il progetto Freight Tails: per
un trasporto urbano sostenibile.

Per essere un’eccellenza italiana nel settore della logistica
Internazionale, sin dal 1961. In
particolare per saper intuire
le evoluzioni del mercato dei
trasporti ed essere in grado di
anticipare i bisogni dei clienti
offrendo soluzioni innovative
e investendo sull’internazionalizzazione, la qualità e
l’affidabilità dei servizi offerti in
Italia, Russia, Europa Orientale
e India.

Categoria Automotive
IMPRENDITORE DELL’ANNO

Autonoleggio

VRM

Sicily By Car
Per l’operatività da oltre
40 anni su tutto il territorio
nazionale di Sicily By Car, per
l’ambizione del suo fondatore
Tommaso Dragotto, la sua
perseveranza e capacità
nel costruire un’impresa di
successo, per la sua determinazione nel raggiungimento di
grandi risultati.
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INNOVAZIONE

Automotive

Tommaso Dragotto

LEGAL

IMPRESA DELL’ANNO

Per essere un’eccellenza
italiana sin dal 2004,
leader nel campo della
lavorazione di precisione
per il settore automotive.
In particolare per aver
saputo puntare sull’innovazione e la tecnologia
in maniera continua e
strategica.

CEO SUMMIT COVER ARTICLE
IMANI JONES
The future is now. 2016 has seen the rise
of artificial intelligence, robotics, and disruptive innovation. Old business models
are being challenged and new players have
shaken up the industry from banking to
automotive. Robots are rapidly being introduced to society to fill in for human
incapacities and provide companionship.
Artificial intelligence is replacing tasks
previously conducted by humans cutting
costs for companies. Start-ups have taken over industries and created new entry
points for emerging companies and ideas.
During a time of constant change and evolution, it is important to acknowledge industry leaders, whom have been the pioneers of industrial and social change. The
Le Fonti IAIR Awards since 2011 have been
a platform for highlighting industry excellence, highlighting leaders in the fields
of banking, business, economics, finance,
sustainability, law, healthcare, insurance
and ecommerce. The full day event provides an opportunity for intellectual debate on current issues that face CEO’s and
top executives and insight on solutions to
future challenges we will inevitably encounter.
Leaders from around the world gather to
witness and partake in this global roadshow, which stops in all of the major
economic cities – Singapore, New York,
Dubai, Milan, Hong Kong and London.
This year’s London event will take place
this month, on October 14th, 2016 and will
incorporate debates on a range of topics
from political instability to cyber-crime.
Renowned experts will take the stage, such
as Abbey King Khawaja – Director of the
British Eco Power Group, Nassib Boueri
– Wunderman CEO, Andrew Fitzmaurice

–CEO of Templar Executives and Susanne
Chishti – CEO of Fintech Circle.
Led by the influential financial journalist
and Sky TV presenter, Jenny Hammond,
the debate will inspire in-depth narrative on issues such as financing, political threats in the Middle East, the marketing industry, cyber security and how
they are being influenced by technology
and innovation. Taking place in the historic, Church House Westminster, this
CEO Summit round table will prove to be
just a start to an evening of monumental
events. The CEO Summit will be proceeded by the IAIR Award Ceremony, recognizing these influencers with prestigious
honours awarded by the IAIR scientific
committee. IAIR’s editorial staff of over
120 journalists from around the world
are currently evaluating the winners. The
following shows will be held on November 15th in Milan and December 15th in
Dubai.

