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Prefazione

Dal penale, al risk management, dal lavoro al tax, dall’energy al societario,
passando per innovazione e leadership aziendale. Queste le categorie
della prima edizione del Libro d’Oro di Le Fonti, che racchiude le eccellenze,
legali e imprenditoriali, che si sono distinte per l’autorevolezza delle decisioni,
la rilevanza delle operazioni e dei casi seguiti e per gli ambiziosi progetti messi
in campo. Non solo. Anche per l’impegno sociale, per la capacità
di influenzare l’economia e il diritto nel nostro Paese. Sono avvocati,
commercialisti, imprenditori, che da Nord a Sud si sono impegnati a innovare
la cultura legale e aziendale, dedicando tempo ed energie alla formazione
e all’educazione. Nell’esercizio del loro lavoro, hanno messo al primo posto
il benessere del cliente e della società che hanno contribuito a fondare
o di cui sono alla guida. Lavorano fianco a fianco con le Istituzioni per garantire
giustizia e per la promozione del Made in Italy all’estero. Professionisti di lungo
corso e difensori della tradizione alcuni, rappresentanti dell’Italia più giovane
e innovativa altri. Il Libro d’Oro ha voluto mostrare i loro volti, raccontare la storia
delle realtà che rappresentano e le ragioni per cui sono oggi considerati un
simbolo dell’eccellenza, in Italia e nel mondo.
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LE FONTI®
La Live Streaming
Television
Internazionale

Il nome “Le Fonti” richiama
nella lingua italiana l’acqua
corrente sorgiva, in inglese lo
“streaming”, la tecnologia che
dal 2004 rappresenta il vero
cuore dell’azienda.
Le Fonti, infatti, è una live
streaming TV, l’unica in grado
di vantare un palinsesto
all news focalizzato nelle
tematiche economiche,
finanziarie, legali e
nell’infotainment, con una
programmazione 24/24 e 7/7.
Le Fonti TV vanta una
community fidelizzata di oltre
1 milione di telespettatori in
oltre 125 paesi. Il centro studi
e ricerca di Le Fonti, che
monitora costantemente
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andamenti, tendenze,
scenari e prospettive
dei principali mercati,
collabora strettamente
con la Redazione affinché
trasmissioni economiche e
telegiornali siano orientati
verso un pubblico nazionale
ed internazionale, offrendo
approfondimenti di valore e
fondamentali per l’attività
dei decision maker di realtà
internazionali.
Sono diverse le piattaforme
da cui poter vedere la diretta
di Le Fonti TV, partendo dal
sito dedicato, ma anche su
YouTube, Facebook, siti verticali
partner e all’interno de Il Sole
24 Ore.
Oltre 10.000 i
professionisti che
hanno partecipato ai
Le Fonti Day&Night,
durante i quali si sono
alternati forum, tavole
rotonde, interventi di
esperti internazionali
e opinion leader,
incentrati sui temi
di business e la
premiazione delle
eccellenze nel settore
legale, finanziario e
imprenditoriale
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“Credo che si debba essere
unanimi nel ritenere che
la libera professione sia l’abito
giusto dell’avvocatura, l’unico
indossabile, quale che sia
la dimensione degli studi
professionali, in tutte le taglie
e specializzazioni. Ciò che
non va perso di vista è il quadro
generale, con le sue potenziali
conseguenze: quando le società
di capitale assumeranno giovani
avvocati-impiegati,
la professione forense e la
funzione difensiva potrebbero
andare incontro a un rapido
declino e anche le garanzie
per i cittadini correrebbero
pericoli. Anche per questo, per
difendere i principi, è importante
partecipare alla vita delle
istituzioni forensi, sentendole
come proprie e come parte
essenziale della professione”
Remo Danovi
Presidente dell’Ordine degli avvocati
di Milano, Le Fonti Legal, luglio-agosto 2018
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“La flat tax non è la soluzione ai
problemi dell’economia italiana.
Penso piuttosto a una riduzione
dell’irap, imposta che svantaggia
gli imprenditori perché viene
pagata anche quando l’azienda è
in perdita. Quoto la detassazione
dell’assunzione dei giovani in
termini di contributi; introdurrei
sgravi fiscali di tassazione di
contributi per l’occupazione
femminile, ben al di sotto, anche
dal punto di vista degli stipendi,
della media europea. Suggerisco
nuove riforme della pubblica
amministrazione e regole per un
sistema di giustizia civile che
garantisca prevedibilità per gli
investitori e non incertezza”
Alan Friedman
giornalista e scrittore statunitense,
Le Fonti TV, luglio 2018
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“Noi siamo una grande nazione
di manifatturieri, i primi al mondo
nella qualità. Le nostre mani
hanno un valore enorme.
Negli ultimi quindici anni, però,
internet ha cambiato l’umanità.
C’è una nuova mappa mondiale
del lavoro e c’è sempre
meno spazio per prodotti
di grossissima qualità. Vado
spesso in giro per il mondo
e il nostro valore è riconosciuto
da tutti, nella qualità umana
e nel lifestyle. Ma per mantenere
questo standard elevato abbiamo
bisogno di giovani creativi che
lavorino in un’atmosfera di
umanità e rispetto. Jean-Jacques
Rousseau diceva «siamo creativi
quando c’è un’atmosfera in pace
con il creato». Questo è quello che
ho sempre voluto trasmettere e
realizzare nella mia impresa”
Brunello Cucinelli
fondatore dell’omonima casa di moda,
Le Fonti TV, novembre 2018
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BECTON DICKINSON
ITALIA
I profondi mutamenti
demografici, epidemiologici
e socioeconomici, che si
trova oggi a fronteggiare il
Servizio Sanitario, richiedono
una sempre maggiore
focalizzazione sulla gestione
della cronicità e sulla messa
in atto di modelli diagnosticoterapeutici innovativi,
che siano efficaci ed
economicamente sostenibili.
Per questo l’innovazione
oggi non può più associarsi
solo alla tecnologia in sé,
ma deve anche riguardare i
processi nei quali è inserita,
e deve essere sostenibile,
perché possa raggiungere
concretamente operatori

20

Daniela
Delledonne

grande utilità per il Sistema
Sanitario, sia a livello regionale
che nazionale, per analisi
epidemiologiche o per la
sorveglianza delle infezioni.
Per questi motivi è importante
investire in ricerca e sviluppo
su più fronti e tenendo sempre
presenti una pluralità di
obiettivi e il contemperamento
di diversi bisogni, economici
e sociali. Innovazione
tecnologica, digitalizzazione e
capacità di adattamento alle
mutate esigenze degli utenti e
delle istituzioni rappresentano
il valore aggiunto per
mantenere il ruolo di key player
nel settore delle tecnologie
medicali.

e pazienti. E’ necessario
operare attivamente con
istituzioni regionali, nazionali,
agenzie HTA e Università
con l’obiettivo di costruire
partnership che possano
favorire la gestione integrata
di tecnologia, innovazione e
processi, efficientare i servizi e
generare valore per il paziente
e per il Sistema Sanitario. Un
altro aspetto importante
dell’innovazione tecnologica
è la digitalizzazione. Le
imprese hanno un alto
know-how legato alle
tecnologie che sviluppano,
ma spesso hanno anche
un’infinità di informazioni e
dati che potrebbero essere di
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BRUNO & ASSOCIATI

La figura del corporate lawyer
si è trasformata negli anni
dentro un mercato in frenetico
cambiamento: chi ne ha
compreso per tempo il ruolo
centrale nell’azienda ha reso
la crisi un’opportunità. Oggi
la competenza tecnica non
basta più. L’adeguamento
a criteri internazionali di
eccellenza, in uno scenario
globalizzato, impone una
più profonda apertura
culturale. Le skills, dunque,
non possono limitarsi alla
risoluzione di problemi, ma
devono estendersi alla
capacità di prevenirne il
corso. La genialità di sintesi
degli strumenti offerti da
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Bernardo
Bruno

I mezzi tecnologici, di cui
l’intelligenza artificiale
applicata alla materia legale
esprime l’evoluzione in
atto, ottimizzano l’attitudine
strategica, accelerando
l’accesso ad informazioni
che un team preparato può
sintetizzare in soluzioni
concrete. Al pari di qualsiasi
strumento, tuttavia, essi
restano accessori al
contenuto autentico della
professione, che trova
espressione ultima nella
componente umana, in quella
sensibilità creativa che fa del
problema una sfida e che
rende questo lavoro il più bello
del mondo.

una legislazione caotica
e una spiccata attitudine
strategica rappresentano il
nuovo valore dell’avvocato
societario, chiamato oggi ad
esprimere una visione che
valorizzi ciascuna esigenza
dell’impresa e la traduca
in una strategia di sviluppo
inedita.
Evoluzione tecnologica e
digitalizzazione hanno mutato
profondamente la professione
forense, generando un valore
aggiunto in quanti hanno
accettato preliminarmente
un cambiamento nel modo di
concepirla ed hanno accolto
la provocazione culturale di un
mercato globalizzato.
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IRRITEC

I cambiamenti climatici
condizionano sempre più
spesso la produttività
agricola, non solo al sud
d’Italia. E’ un fenomeno che
riguarda ormai anche il nord
Europa, seppur con meno
frequenza, e che mette a
rischio la sopravvivenza
di molte popolazioni in
paesi in via di sviluppo,
dove in alcune aree non
piove per mesi e non
esistono le condizioni per la
conservazione del cibo.
Secondo la Fao, per
assicurarci di poter sfamare
il mondo nel 2050, dovremo
incrementare la produttività
del 70%. L’irrigazione è
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Carmelo
Giuffrè

delle variazioni climatiche
tra Nord e Sud, la differenza
fra irriguo e non irriguo è
particolarmente elevata
nel meridione, con il 70%
circa di valore aggiuntivo,
il doppio rispetto al Nord
d’Italia anche per la diversa
tipologia di colture irrigate.
I governi nazionali hanno
un ruolo fondamentale
nella diffusione delle
tecnologie e nell’incentivare
e sussidiare gli agricoltori
a effettuare investimenti in
irrigazione efficiente, così
da contribuire all’aumento
del PIL del settore
agricolo rispettando i cicli
idrogeologici.

quindi una condizione
imprescindibile. Occorre
però salvaguardare le
risorse naturali attraverso
l’applicazione di tecnologie
ad alta efficienza.
L’irrigazione a goccia è
il metodo che più di tutti
assicura il minor consumo
di acqua, energia, pesticidi
ed ottimizza l’uso dei
fertilizzanti, portando a
notevoli incrementi della
produzione agricola (dal
30 al 90%, a seconda della
coltura).
La presenza dell’irrigazione
incide anche sul valore
economico medio per
ettaro. In Italia, a causa
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Ogni individuo ha diritto
al lavoro e alla protezione
contro la disoccupazione”
Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani

LAVORO

Francesco
Rotondi

Il lavoro non si produce
o modifica solo
attraverso le norme

LABLAW

G

uidato dai fondatori Luca Failla e Francesco Rotondi, LabLaw
è oggi la prima realtà legale di diritto del lavoro italiana per
numero di sedi e professionisti. Fondato nel gennaio 2006,
lo Studio legale LabLaw ha sedi a Milano, Padova, Pescara,
Genova, Napoli, Bari e Roma ed è divenuto in pochi anni uno tra
i più importanti studi italiani specializzato in diritto del lavoro
e delle relazioni industriali, come dimostrato dai numerosi
premi e riconoscimenti ottenuti in questi anni. Dopo la recente
partnership avviata con lo Studio Marazza & Associati di Roma,
Lablaw conta oggi circa 80 avvocati di cui 20 Soci distribuiti
in ben 7 sedi in Italia. Svolge attività di advisory per primarie
aziende italiane ed estere in tutte le aree del diritto del lavoro,
oltre a seguire top manager in trattative complesse inerenti sia
alle formalizzazioni che alle cessazioni dei rapporti di lavoro.
LabLaw ha anche consolidato il proprio riconoscimento a livello
internazionale, costituendo nel 2011, unitamente a cinque dei
più importanti studi legali nel mondo specializzati nel settore
del diritto del lavoro, la Global Employment and Labor Law
Alliance (www.leglobal.org), una Alliance internazionale che
conta oggi più di 30 Studi ed oltre 1500 avvocati specializzati
di diritto del lavoro in tutto il mondo.
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L’evoluzione delle norme
nel diritto del lavoro
«Il cambiamento normativo è un argomento molto delicato. Non
credo che il tema principale sia la norma, perché non penso
che il lavoro lo si produca o lo si modifichi nella sua sostanza
solo attraverso le norme. Le norme servono per verificare quello
che sta accadendo. L’attenzione del legislatore sarà sempre più
orientata ad avere norme aperte che consentano di modificare, in
corsa, anche quelle situazioni che possono essere regolamentate
attraverso un contratto o modificate in seguito e a seconda delle
esigenze». Francesco Rotondi

LabLaw

Francesco Rotondi

Studio dell’Anno Ristrutturazioni
Le Fonti Awards 2018

Avvocato dell’Anno
Le Fonti Awards 2018

Per aver assistito primarie
riorganizzazioni aziendali
a livello nazionale, seguendo
e ideando le procedure sul piano
giuridico, strategico
e di relazione sindacale,
partecipando ai tavoli
di trattativa ed agli incontri
presso il Ministero dello
Sviluppo Economico,
anche con l’obiettivo di implementare
le nuove organizzazioni

Per l’autorevolezza del
pensiero giuridico sul mercato
del lavoro alla luce di gig
economy, industria 4.0
e nuove relazioni industriali.
Lo contraddistingue un alto
tasso di innovazione
nella professione, ma anche
nelle proposte di legge
che riflettono il nuovo paradigma
culturale e nei progetti
di responsabilità sociale
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Dei social se ne
fa un uso
costante
relativamente
ai rapporti
di lavoro

Olimpio
Stucchi

UNIOLEX
STUCCHI & PARTNERS

L

o Studio legale Uniolex - Stucchi & Partners, costituito dai
soci Olimpio Stucchi, Andrea Savoia e Paola Gobbi, offre
ai propri clienti un’assistenza qualificata e d’eccellenza nel
diritto del lavoro, assistendo importanti società attive nel
settore creditizio, assicurativo, dell’industria metalmeccanica,
chimica, farmaceutica, del trasporto e della logistica. Uniolex
presta ai clienti assistenza, in Italia e all’estero, in ogni ambito
del diritto del lavoro e nei correlati profili di diritto civile e
commerciale: dalla consulenza per l’instaurazione del rapporto
di lavoro, di ogni tipologia, incluso il top management, fino
all’assistenza, anche stragiudiziale, in fase di cessazione,
consensuale o meno, del rapporto. Lo Studio ha, inoltre,
maturato significativa esperienza nella gestione delle
tematiche sindacali, previdenziali, ispettive, di sicurezza sul
lavoro, privacy e global mobility e ha una vasta esperienza nel
contezioso giuslavoristico, avendo difeso importanti aziende
in molteplici cause promosse sia dai lavoratori, che dagli
enti previdenziali, come anche dalle organizzazioni sindacali.
L’Avvocato Sharon Reilly guida, infine, il team internazionale
dello Studio.
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Il lavoro ai tempi
dei social media
«I social appartengono ormai alla nostra vita. Di essi se ne
fa un uso costante relativamente ai rapporti di lavoro, in
particolare nella fase di instaurazione. Vengono usati per fare
headhunting e data processing quando è in atto una fase di
reclutamento, ma anche per l’incontro tra domanda e offerta,
attraverso portali appositamente dedicati. Non va tralasciato
il fatto che nell’attività social vanno rispettati anche i profili di
trattamento dati, disciplinati dal Regolamento europeo per la
protezione della privacy. I social sono usati non solo per iniziare
un rapporto di lavoro, ma anche nel corso del rapporto stesso
come strumento di comunicazione interna. Infine sono usati
anche per le comunicazioni di licenziamento. Quello che è certo
è che i social media sono un processo irreversibile, il loro utilizzo
sarà sempre maggiore, perché hanno efficacia e immediatezza.
Dovremmo ragionare sempre più in questa direzione e trovare
degli strumenti normativi per superare i problemi di diritto ad
essi collegati». Olimpio Stucchi

Uniolex Stucchi & Partners
Studio dell’Anno Contenzioso Diritto del Lavoro
Le Fonti Awards 2018
La prestigiosa e qualificata consulenza strategica fornita alla clientela,
la gestione di vicende e problematiche complesse e la consolidata
esperienza in tutte le controversie lavoristiche, fanno dello Studio legale
Uniolex un’eccellenza in materia di Contenzioso nel Diritto del Lavoro
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Gabriele
Fava

FAVA & ASSOCIATI

F

ava & Associati è uno tra i più affermati studi italiani specializzati
in diritto del lavoro. Operante nella gestione di ristrutturazioni,
trasferimenti e cessioni di rami di azienda, vanta una solidissima
expertise nella gestione di negoziati e nella stipula di accordi con
le rappresentanze sindacali, nonché nella conclusione di accordi
transattivi. Riconosciuto dai propri clienti come partner strategico
nella gestione delle risorse umane e come Legal advisor di top
manager e componenti dei CdA. Elabora consulenze mirate che
tengono in considerazione le caratteristiche di ogni azienda, il
background e il mercato economico in cui operano, assicurando
così un supporto il più possibile coerente con le richieste. Ogni
professionista conosce a 360° l’azienda che supporta, con
le relative caratteristiche e l’approccio da un punto di vista
giuslavoristico che intende avere nella gestione del personale.
All’assistenza giuslavoristica si aggiunge quella nei settori del diritto
civile e societario, m&a, data protection e privacy. Realtà in cui si
sta verificando un importante processo di internazionalizzazione.
Gabriele Fava
Avvocato dell’Anno Consulenza Diritto del Lavoro
Le Fonti Awards 2018
Per la consulenza fornita in relazione a problematiche riguardanti i rapporti
di lavoro del personale dipendente e dirigenziale, di privacy e societaria,
nonché per la consulenza strategica mirata all’ottenimento di contributi
pubblici per progetti di sviluppo aziendale
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Maria
Fotia

FMLAW

L

o Studio Legale FMLAW è stato fondato nel 2009 dall’Avvocato
Maria Fotia, ed ha una pluriennale esperienza nella materia del
diritto del lavoro. Maria Fotia socio Agi (Associazione Giuslavoristi
Italiani) si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Perugia nel 2000, discutendo una tesi in Diritto del Lavoro
dal titolo “Il lavoro come utilità sociale” ed avente quale relatore il
Prof. Maurizio Cinelli. Nel 2001 ha effettuato un Master in Scienze
del Lavoro con il Prof. Pietro Ichino. Successivamente, ha maturato
una lunga esperienza professionale in primari studi internazionali
di diritto del lavoro. E’ stata cultrice nella materia in diritto del
lavoro presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Lo Studio è
basato sul rispetto delle regole, trasparenza e correttezza; quello
che lo contraddistingue è la tenacia, la voglia di crescere, nonché
la massima attenzione al fine di offrire sempre e comunque un
servizio efficiente e di qualità, con competenza e professionalità.
Lo Studio opera sia con i lavoratori delle diverse categorie
professionali, che con aziende medio – piccole.

Studio Legale FMLAW
Boutique di Eccellenza dell’Anno Consulenza Diritto del Lavoro Rising Star
Le Fonti Awards 2018
Per essere divenuta una Boutique di Eccellenza dimostrando la massima
preparazione e competenza in tutte le questioni legali. In particolare per la visione
pragmatica e lungimirante, la professionalità e la specializzazione dello Studio,
contraddistinguendolo a livello giudiziale e stragiudiziale in materia di Diritto
del Lavoro
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Non siamo ancora
soddisfatti, e non lo saremo
finché la giustizia
non scorrerà come l’acqua
e il diritto come un fiume
possente”
Marthin Luther King

PENALE

La parte
convegnistica
e redazionale
ha un ruolo
fondamentale
all’interno
delle nostre
attività

Giuseppe
Fornari

FORNARI E ASSOCIATI

F

ornari e Associati è una realtà professionale specializzata in
diritto penale d’impresa e dell’economia. Alla sede storica di
Milano, si è di recente aggiunta una sede secondaria a Roma.
All’esperienza del fondatore Giuseppe Fornari, maturata in oltre
vent’anni di attività, si uniscono le competenze e le qualità di un
gruppo di giovani avvocati. La presenza di un adeguato numero
di professionisti consente a Fornari e Associati di mettere a
disposizione dei propri clienti team di lavoro efficienti, in grado
di comprendere le specifiche esigenze e di proporre soluzioni
adeguate, garantendo una vera e propria assistenza tailor
made. Lo Studio offre la propria assistenza legale a società di
primaria importanza, anche quotate in mercati regolamentati,
gruppi nazionali e multinazionali, istituti di credito, enti pubblici
e privati, piccole e medie imprese, che svolgano la propria
attività professionale o imprenditoriale in Italia e all’estero, oltre
che a persone fisiche. Grazie ad una capillare e consolidata rete
di collaborazioni, che include le più prestigiose law firm a livello
mondiale, Fornari e Associati è in grado di prestare un servizio
legale integrato anche in ambito internazionale.
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Penale ambientale, una branca
in evoluzione
«Il penale ambientale è un tema molto attuale; oltre alle
competenze tipiche dell’avvocato penalista, si uniscono
competenze più tecniche relative alle materie oggetto del
dibattimento: ambiente e salute in primis. L’approccio di Fornari
e Associati è quello di un’analisi capillare di ogni singolo atto e
di una preparazione accurata, anche per gli aspetti tecnici, su
ogni singola fase del processo. Inoltre, non tralasciamo mai le
dinamiche che stanno alla base del caso. La parte convegnistica
e redazionale ha, poi, un ruolo fondamentale all’interno delle
nostre attività. Riteniamo sia un arricchimento, pertanto ci
impegniamo sempre a coinvolgere speaker autorevoli ed
esperti nel settore oggetto del dibattito». Giuseppe Fornari

Giuseppe Fornari
Avvocato dell’Anno Diritto Penale Ambientale
Le Fonti Awards 2018
Per essere un professionista carismatico in grado di rappresentare società, e
sue figure apicali, nei principali procedimenti penali collegati alla normativa
sull’inquinamento, anche su scala internazionale. Per l’importante contributo
alla cultura legale italiana in tale materia grazie a convegni dedicati di alto
valore aggiunto
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L’impegno
scientifico
e professionale
sulla tematica
della formazione
è oggi molto
importante

Chiara
Padovani

STUDIO LEGALE PADOVANI

L

o Studio Legale Padovani, fondato e guidato dall’Avvocato
Chiara Padovani, si compone di avvocati con una formazione
rigorosa e di eccellenza, alcuni dei quali svolgono attività di
docenza in prestigiose università. Nel tempo lo Studio ha inoltre
maturato una solida rete di collaborazioni con professionisti
italiani e stranieri, specializzati anche in materie extrapenali. Lo Studio fornisce assistenza giudiziaria e consulenza
preventiva, anche in lingua inglese, francese e spagnola,
nell’ambito del diritto penale e delle leggi penali speciali a favore
di imprese italiane ed estere, quotate o non quotate, nonché
a partecipazione pubblica, del loro management nonché a
soggetti privati. In particolare, lo Studio opera nei settori del
diritto penale dell’economia, delle libere professioni, delle nuove
tecnologie, dell’ambiente, nonché in tema di responsabilità
degli enti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. È inoltre dedicato
ampio spazio ai profili giudiziali afferenti alla cooperazione
tra autorità giudiziarie straniere. In campo stragiudiziale, lo
Studio svolge attività di consulenza nel coordinamento ed
aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e
controllo per la prevenzione dei reati, secondo i criteri imposti
dal D.lgs. n. 231/2001 e dalle best practice internazionali.
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L’importanza della formazione
nella compliance aziendale
«Oltre ad occuparci di consulenza stragiudiziale in tema di
privacy, reati contro la pubblica amministrazione e nuove forme
di tecnologia informatica, sta crescendo l’attività di consulenza
in ambito di responsabilità degli enti discendente da reato. In
questo frangente siamo al fianco di gruppi multinazionali con
filiali e sedi in Italia, che devono adeguarsi alla compliance 231
italiana. Rispetto a quest’ultima attività, l’impegno scientifico
e professionale sulla tematica della formazione è oggi per
noi molto importante. Ritengo infatti che solo attraverso la
formazione e una sorta di “evangelizzazione” della comunità
aziendale alla compliance, si ottiene una perfetta integrazione
tra efficienza di business da un lato, ed eccellenza nell’etica
aziendale dall’altro». Chiara Padovani

Studio Legale Padovani
Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Penale
Le Fonti Awards 2018
Per l’ampia preparazione, il dinamismo e l’assistenza completa
nell’ambito del Diritto Penale con il supporto di una formazione rigorosa
e di eccellenza
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Fabio Cagnola

CAGNOLA & ASSOCIATI

L

o Studio Cagnola & Associati è stato costituito nel luglio
2016 ed ha sede a Milano. Opera nel campo del diritto
penale di impresa, ambito in cui i professionisti dello Studio
hanno maturato un’approfondita esperienza partecipando ad
alcuni dei più rilevanti processi del settore. Lo Studio assiste la
propria clientela sia nella difesa di individui ed enti nell’ambito
di procedimenti penali sia nell’attività consulenziale. Nello
svolgimento della propria attività, lo Studio si avvale dei
più accreditati consulenti specialistici dei diversi settori di
riferimento. Lo Studio è molto attivo nell’assistenza a clienti
esteri e nazionali ed è membro, tramite i suoi professionisti, di
associazioni internazionali del settore. Le aree di competenza
sono: anticorruzione, aspetti penali della normativa
antiriciclaggio, Diritto penale dell’ambiente, Diritto penale
bancario e dei mercati finanziari, Diritto penale dell’edilizia
e dell’urbanistica, Responsabilità delle persone giuridiche
(D.Lgs. 231/2001), Diritto penale della privacy, Diritto penale
della Pubblica Amministrazione, Diritto penale societario e
fallimentare, Diritto penale tributario, Infortunistica e igiene e
sicurezza sul lavoro, Responsabilità medica.

Cagnola & Associati
Studio dell’Anno Diritto Penale Tributario
Le Fonti Awards 2018
Per l’assistenza a primari gruppi bancari e player multinazionali su profili
penal-tributari, nonché nelle procedure di voluntary disclosure. Lo studio,
a quasi due anni dalla sua fondazione, ha messo a segno un rilevante
ampliamento dell’organico e delle collaborazioni accademiche, sia in Italia
che all’estero.
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Guglielmo
Giordanengo

STUDIO GIORDANENGO
AVVOCATI ASSOCIATI

L

o Studio Giordanengo Avvocati Associati, fondato nel 2000 da
professionisti provenienti da una lunga esperienza di lavoro
comune, è composto da cinque avvocati, un consulente, che
opera stabilmente presso la struttura, e numerosi collaboratori.
Lo Studio si occupa di problematiche attinenti il diritto penale,
con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa. I
professionisti che compongono lo Studio svolgono, su tutto
il territorio nazionale, tanto attività processuale, facendo
parte del collegio difensivo nell’ambito di numerosi processi
di rilievo nazionale, quanto attività di consulenza a vantaggio
di primari gruppi industriali, bancari ed assicurativi nazionali
ed internazionali. Lo Studio svolge, inoltre, attraverso i suoi
professionisti attività di organismo di vigilanza ex d.lgs.
231/2001. Un team di grande esperienza e riconosciuta qualità,
strutturato per venire incontro alle esigenze di assistenza
continua e capillare dei clienti corporate.

Guglielmo Giordanengo
Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale
Le Fonti Awards 2018
Per essere il fondatore di uno studio altamente specializzato e dinamico,
che ha mantenuto integri i valori che hanno ispirato la sua attività fin dagli
inizi. Per essere autore di numerose pubblicazioni e per l’intensa attività
universitaria
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Federico
Cerqua

Valeria
Francesca Mettica

STUDIO LEGALE OAK

I

n seguito alla esperienza maturata in due dei più affermati
Studi di diritto penale di Milano, i Partners fondatori, gli Avvocati
Federico Cerqua e Valeria Francesca Mettica, si sono associati
per dare vita allo Studio Legale OAK, con l’intento di creare uno
Studio dinamico e moderno. La nuova sfida professionale è
motivata e sostenuta da una profonda esperienza maturata sia
attraverso l’assistenza in note vicende giudiziarie, sia attraverso
il dottorato di ricerca conseguito presso l’Università Statale di
Milano in Diritto Processuale Penale. Lo Studio offre assistenza
ai propri Clienti, sia in ambito giudiziario sia per consulenze
extra processuali, nell’ambito del diritto penale dell’economia
e dell’impresa, con particolare riguardo al diritto penale
societario, tributario, fallimentare, del lavoro, ambientale,
doganale, informatico e industriale.I professionisti dello Studio,
inoltre, sono coinvolti nella redazione e nella implementazione
dei modelli di organizzazione e gestione, diretti alla prevenzione
dei reati che comportano la responsabilità degli enti, ai sensi
del d. lgs. n. 231 del 2001.

Studio Legale OAK
Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale Rising Star
Le Fonti Awards 2018
Per l’approccio multidisciplinare personalizzato nel settore del diritto penale,
divenendo un’importante realtà a livello nazionale grazie alla costante crescita
dello Studio, attraverso qualità, dinamismo e competenza nei vari settori del
penale
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ALLEVA & ASSOCIATI

L

o Studio è stato fondato nel 1994 dall’Avvocato Guido Carlo
Alleva, penalista specializzato nel diritto penale dell’economia
e dell’industria. Si è successivamente evoluto in forma di
associazione professionale con l’assunzione della posizione
di partner dell’Avvocato Francesca Ghetti, già collaboratrice
dello studio sin dalla sua fondazione. Lo studio vanta, inoltre,
la collaborazione di altri 11 avvocati che hanno maturato
una speciale competenza nel diritto penale dell’economia e
dell’impresa ed è riconosciuto come una realtà di riferimento
nel settore del diritto penale societario, dei reati dei mercati
finanziari, del diritto penale tributario, dei reati contro la
pubblica amministrazione e corruzione internazionale, reati
di bancarotta, reati ambientali, responsabilità penale colposa
e responsabilità degli enti ex D.lgs 231/01; cura l’assistenza
e difesa per società italiane e straniere e persone fisiche in
alcune delle più rilevanti vicende giudiziarie nazionali.

Guido Carlo Alleva
Avvocato dell’Anno Bribery & Corruption
Le Fonti Awards 2018
Per il prestigio degli incarichi rivestiti in processi di rilevanza internazionale
e le assoluzioni ottenute. Degni di menzione, il caso per la presunta maxi
tangente versata a pubblici ufficiali nigeriani per lo sfruttamento di un
giacimento petrolifero, ed il caso dell’amianto negli stabilimenti di una nota
società del settore informatico
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Le tasse e le imposte
sarebbero decisamente
più basse se tutti
le pagassero”
Sergio Mattarella

TAX

Piergiorgio
Valente

VALENTE ASSOCIATI
GEB PARTNERS

V

alente Associati GEB Partners presta assistenza a società di
grandi e medie dimensioni e a imprese multinazionali nella
gestione delle variabili societarie e fiscali in ambito nazionale
ed internazionale. I nostri team si occupano di tematiche quali
pianificazione societaria, fiscale e finanziaria, governance
societaria e fiscale, contrattualistica e transfer pricing, mediante
attività che spaziano dalla pareristica qualificata all’assistenza
al pre-contenzioso, al contenzioso tributario e alla risoluzione
di controversie, anche per problematiche inerenti al diritto
penal tributario. Il nostro approccio integrato e “client-centered”,
caratterizzato da efficienza e dialogo continuo, ci permette di
rispondere alle esigenze dei nostri clienti nel rispetto delle loro
caratteristiche, individuando percorsi validi nel tempo e gestendo
fase per fase ogni elemento di opportunità e criticità. Molti dei nostri
professionisti hanno ruoli di rilievo nelle Associazioni Professionali
e Imprenditoriali e il nostro Managing Partner è Presidente della
CFE Tax Advisers Europe, mentre altri professionisti rivestono ruoli
importanti all’interno di altre Associazioni. Ben noto e consolidato
è poi il nostro impegno nel campo accademico, nella formazione
continua e nella cultura aziendale. La maggior parte dei nostri
consulenti tiene lezioni e corsi di formazione per altri professionisti,
nonché per le stesse Autorità Fiscali.

Valente Associati GEB Partners
Studio dell’Anno Fiscalità Internazionale
Le Fonti Awards 2018
Per l’assidua partecipazione a tavoli privilegiati di associazioni di categoria
e organismi internazionali che permette allo studio di essere parte attiva delle
politiche fiscali comunitarie e internazionali, rielaborandole tempestivamente
per le esigenze della clientela
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Giuseppe
Pirola

PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

P

irola Pennuto Zei & Associati è uno Studio professionale
indipendente, leader nella consulenza fiscale e legale.
Si caratterizza per la spiccata vocazione internazionale:
attraverso le 10 sedi in Italia e gli uffici all’estero (Londra,
Pechino, Shanghai) è presente nei principali centri d’affari e
grazie a una consolidata rete di rapporti di collaborazione con
studi legali e fiscali leader in ogni parte del mondo, è in grado di
assistere imprese italiane e straniere sia nelle loro operazioni
straordinarie, sia nelle loro attività ordinarie. In continua
evoluzione ed espansione, Pirola Pennuto Zei & Associati ha
sempre messo a disposizione dei clienti un’alta professionalità
atta a garantire una vasta tipologia di servizi e competenze
specialistiche, avvalendosi di professionisti esperti, qualifcati
e complementari tra loro. Pirola Pennuto Zei & Associati conta
124 Associati e assiste oltre 3.500 clienti, principalmente
società di capitali italiane, filiali di gruppi esteri, multinazionali
e persone fisiche top executive, offrendo un’ampia gamma di
competenze e talenti a seconda delle esigenze specifiche dei
settori industriali e delle loro attività e organizzazioni.

Pirola Pennuto Zei & Associati
Studio dell’Anno Fiscalità Nazionale
Le Fonti Awards 2018
Per la qualità e l’efficienza nelle soluzioni personalizzate, risultato
anche dell’elevato grado di specializzazione dei professionisti.
Consulenza e assistenza fiscale vengono prestate anche
nella definizione e implementazione di modelli di gestione del rischio,
oltre che nelle verifiche fiscali
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Anche quando le leggi sono
scritte non dovrebbero mai
rimanere immutate”
Aristotele

SOCIETARIO

Bernardo
Bruno

BRUNO & ASSOCIATI

B

runo & Associati è una boutique legale internazionale che ha
fatto della cura artigianale del servizio al cliente corporate il
proprio carattere distintivo, divenendo un vero e proprio punto
di riferimento del settore. Fondata e guidata dall’Avvocato
Bernardo Bruno, ha consolidato una posizione predominante
nel segmento di appartenenza, attraendo alcune delle più
importanti società italiane e notori gruppi multinazionali, che
ne hanno apprezzato la capacità di rivoluzionare l’approccio
alla materia giuridica valorizzando la componente fortemente
strategica della consulenza e la passione per il dettaglio.
Forte di una presenza stabile e molto stimata a New York,
ha reinventato il supporto legale all’internazionalizzazione,
offrendo un servizio innovativo alle aziende interessate ad
implementare relazioni e presenza all’estero, con particolare
riferimento al mercato USA. Lo Studio B&A è specializzato in
diritto civile e penale di impresa, societario, bancario, crisi e
risanamento, proprietà intellettuale e internazionalizzazione.
Strutturato in differenti aree strategiche del territorio nazionale,
ha recentemente inaugurato la nuova sede di Milano in Piazza
San Babila.

Bruno & Associati
Boutique di Eccellenza dell’Anno Contenzioso Societario
Le Fonti Awards 2018
Per la preparazione che contraddistingue lo Studio, garantendo un’assistenza
multidisciplinare e strategica in grado di risolvere ogni problematica giuridica
con particolare riferimento all’attività contenziosa societaria, divenendo punto
di riferimento di grandi aziende a livello nazionale
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Così investiremo nei progetti
di internazionalizzazione
«Nei prossimi mesi il progetto più impellente è quello di
contribuire a dare sempre più respiro all’ultimo nato in casa
Bruno & Associati che è l’internazionalizzazione per le imprese
che vogliono investire negli Stati Uniti. Questo progetto ha
visto la luce dopo tre anni di elaborazione e ha sorpreso tutti,
soprattutto per gli ottimi riscontri che ha avuto. Si tratta di un
prodotto inedito per una boutique come la nostra: propone,
per le realtà intenzionate a fare un investimento all’estero,
un progetto di consulenza che contestualmente possa
accompagnare l’impresa sia in un momento precedente che in
quello successivo, superando tutti quelli che sono i gap tipici
dei progetti di internazionalizzazione». Bernardo Bruno
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Artigianalità e customizzazione
al servizio del cliente
«Siamo una boutique atipica. Rappresentiamo una realtà
professionale che è riuscita nel tempo a coniugare una struttura
importante fatta di quattro sedi e 40 professionisti, con una
presenza molto apprezzata a New York; ci caratterizza una
passione per l’artigianalità e per la customizzazione elevata del
servizio. Valorizziamo l’aspetto della relazione diretta tra avvocato
e cliente, che secondo noi costituisce il presupposto per la strategia
di impresa». Bernardo Bruno
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Ci focalizzeremo sull’assistenza
alle imprese che vogliono
investire negli Stati Uniti
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La responsabilità sociale è un aspetto
che non può mancare nelle attività
economiche generali

Marco
Kraner

Manuela
Della Picca

Marco
Pezzetta

Emanuela
Romanelli
Michele
Del Fabbro

Carlo
Molaro

STUDIO ASSOCIATO MOLARO - PEZZETTA
ROMANELLI - DEL FABBRO

L

o Studio Molaro-Pezzetta-Romanelli-Del Fabbro è specializzato
nell’assistenza professionale relativa a operazioni di
acquisizione di partecipazioni e di private equity, operazioni
straordinarie, ristrutturazioni societarie, ristrutturazioni del debito,
nella consulenza societaria, di direzione e fiscale nonché nel
contenzioso tributario. E’ composto da consulenti che adottano
un approccio di integrità, trasparenza, conformità e profondo
senso di responsabilità a beneficio del solido rispetto dei principi
di legalità, etici e deontologici. La nostra value proposition
trae origine dall’ascolto attento dei desideri dei clienti. I team
di lavoro operano secondo logiche di project management ed
esprimono approfondite competenze specialistiche nei diversi
ambiti disciplinari. Operano focalizzati sull’obiettivo del cliente
mantenendo al contempo una visione periferica e l’attenzione al
contesto per garantire la migliore soluzione possibile. Valorizziamo
le tecnologie dell’informazione e comunicazione per favorire
l’innovazione. Il nostro impegno si estende anche al sociale.

Studio Associato Molaro - Pezzetta - Romanelli Del Fabbro
Boutique di Eccellenza dell’Anno Consulenza Societaria
Le Fonti Awards 2018
Per la preparazione e la professionalità per garantire ai propri clienti
una consulenza specialistica e di alto livello. Per la condotta corretta
e improntata alla disponibilità e il continuo aggiornamento professionale
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Personalizzazione del lavoro
e impegno sociale
«Puntiamo a una consulenza personalizzata perché siamo
consapevoli di non essere un brand internazionale, ma una realtà
geografica inserita in un tessuto imprenditoriale forte, dinamico
che ha bisogno di personalizzazione. Inoltre diamo grande
attenzione all’insieme delle competenze tecniche e umane e
cerchiamo di innescare un circuito virtuoso in cui competenze e
relazioni si alimentano l’una con l’altra. Dal 2012 partecipiamo
alla “Staffetta Telethon 24 per un’ora” di Udine con un nostro
team di atleti e offriamo un contributo per la ricerca delle
malattie genetiche rare. La responsabilità sociale è, infatti, un
aspetto che non può mancare nelle attività economiche generali,
in particolare in quelle legate a uno studio professionale come
il nostro. E’ un’iniziativa che ci consente insieme di fare team
building, di avvicinare i nostri clienti, i parenti e amici dei clienti,
di portare tante persone a correre per un’attività benefica e fare
una comunicazione sana». Marco Pezzetta
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Luca
Ponti

PONTI & PARTNERS

P

onti & Partners rappresenta l’evoluzione dello Studio legale
Ponti, fondato dall’Avvocato Luca Ponti. Negli ultimi anni
lo Studio ha rafforzato la propria struttura, trasformandosi
in un’associazione professionale tra il fondatore e i suoi
collaboratori, gli avvocati Luca De Pauli, Paolo Panella e
Francesca Spadetto. I soci, insieme agli altri avvocati dello
Studio, sono parte integrante di una struttura efficiente e
dinamica, fondata sul patrimonio diversificato di competenze
e sull’elevata personalizzazione dei servizi. Ponti & Partners
presta la propria assistenza nelle principali aree del diritto di
impresa, con particolare riferimento al diritto commerciale e
societario, al diritto bancario, finanziario e fallimentare, nonché
al campo della contrattualistica nazionale e internazionale.
Opera inoltre nel campo del diritto penale d’impresa e della
pubblica amministrazione, nel diritto dell’ambiente e della
pianificazione territoriale e urbanistica e nel diritto degli appalti
pubblici. Con sede principale a Udine e sedi di corrispondenza a
Milano e Roma, Ponti & Partners si avvale di una rete capillare
di corrispondenti in ambito nazionale e internazionale, per un
servizio su misura del cliente.

Luca Ponti
Migliore Professionista settore Boutique d’Eccellenza
Le Fonti Awards 2013
Per il prestigio degli incarichi rivestiti e portati a termine con successo insieme
al proprio team, con particolare riferimento all’incremento del settore pubblico
e di quello penale, oltre alla continuità nell’assistere le piccole e medie imprese
su tutto il territorio nazionale
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Luigi Macchi
di Cellere

MACCHI DI CELLERE GANGEMI
STUDIO LEGALE

M

acchi di Cellere Gangemi è uno studio legale italiano
indipendente con professionisti altamente qualificati
che mirano a fornire servizi legali di alto profilo in relazione
a tutti gli aspetti del diritto commerciale. Operativo dal 1986,
nato come boutique specializzata in societario, finanziario e
fiscale, è rapidamente cresciuto diventando una consolidata
realtà multipractice che fornisce servizi legali a primarie
aziende italiane e gruppi multinazionali in relazione alle loro
attività commerciali in Italia e all’estero. Ha maturato una
vasta esperienza in tutti i settori del diritto, con servizi globali
ampliati a diverse aree di competenza ed una forte vocazione
in aree quali M&A, contenzioso e fiscale. Si è recentemente
specializzato anche in nuovi settori del diritto, quali il diritto
ambientale e dell’energia, l’e-commerce e l’IT.

Luigi Macchi di Cellere
Premio alla Carriera
Le Fonti Awards 2018
Per essere un punto di riferimento nei settori societario e commerciale
di rilevanza strategica per la clientela. L’avvocato Macchi si è distinto
nel panorama legale italiano in quanto fra i primi avvocati con un percorso
internazionale, formandosi e lavorando negli Stati Uniti tra gli anni ’60 e ’80
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Dietro ogni impresa
di successo c’è qualcuno
che ha preso una decisione
coraggiosa”
Peter Ferdinand Drucker

RISK
MANAGEMENT

Ascensionato
Raffaello Carnà

CARNÀ & PARTNERS

P

erché l’approccio etico al business è sempre un ottimo
affare? Perché chiarezza e trasparenza sono indispensabili
strumenti per conseguire e mantenere posizioni competitive
durevoli. Sotto questi presupposti l’attività di Carnà & Partners,
studio professionale specializzato nelle attività di consulenza e
supporto in materia di compliance, sistema di controlli interni,
responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001
e consulenze tecniche nell’ambito di procedimenti civili,
responsabilità di amministratori e sindaci, e penali, cosiddetti
white collar crimes. La nostra ambizione è rendere un servizio
effettivo al cliente, ragion per cui, i nostri professionisti
possiedono elevata seniority e competenze complementari
per un approccio integrato ed altamente specialistico alla
professione. Ciò ci consente di offrire una prestazione
ad elevato valore aggiunto per i clienti nel miglioramento
dell’efficacia ed efficienza dei sistemi di governance e di
controllo interno. Si tratta dell’approccio da noi definito
“compliance integrata”, finalizzato a valorizzare ed integrare gli
eventuali presidi di controllo già esistenti in azienda evitando le
dannose produzioni burocratiche.

Carnà & Partners
Studio dell’Anno Compliance & Risk Management
Le Fonti Awards 2018
Per l’approccio integrato ed altamente specialistico, per la vasta expertise
e le competenze complementari riconosciuti dal mercato. Per i rapporti pluriennali
sia con la clientela, di cui lo studio è un vero e proprio business partner,
che con i principali studi legali e professionali in Italia e all’estero
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Una nazione che non può
controllare le sue fonti
di energia non può controllare
il suo futuro”
Barack Obama

ENERGY

Ennio
Magrì
Massimo
Ambroselli

Carlo
Sersale
Cristina
Magrì

MAGRÌ, SERSALE, AMBROSELLI
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

M

agrì, Sersale, Ambroselli Studio Legale Associato è
un’associazione professionale di avvocati, nata nel 1996
con sede a Napoli, Roma, Milano, che trae origine dallo Studio
legale fondato dall’Avvocato Ennio Magrì nel 1960. E’ nella
consolidata specializzazione nel diritto amministrativo e civile
oltre che nella sinergia, nella condivisione dei valori umani
e nello spirito di collaborazione tra i membri del team, che
l’Associazione ha maturato una riconosciuta competenza
nel settore dei contratti e servizi pubblici, infrastrutture,
trasformazioni urbane, ambiente e bonifica di siti inquinati,
acque ed energia, valorizzazione e tutela dei beni culturali,
edilizia privata, procedimenti amministrativi. L’esperienza
acquisita si compone con le competenze specialistiche di
Tonucci & Partners, insieme a cui lo studio opera in maniera
integrata così da soddisfare un ampio panorama di clienti e
offrendo un’assistenza multidisciplinare, completa, fortemente
competitiva anche in contesti internazionali.

Magrì, Sersale, Ambroselli Studio Legale Associato
Boutique di Eccellenza dell’Anno Energy
Le Fonti Awards 2018
Per l’attività di consulenza stragiudiziale prestata nella realizzazione dell’unico
impianto di termovalorizzatore e recupero energetico dei rifiuti realizzato
in Campania, nonché in quella dei sette impianti di produzione di combustibile
derivato dai rifiuti localizzati nella medesima regione
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Così come l’energia è la base
della vita stessa, e le idee la
fonte dell’innovazione, così
l’innovazione è la scintilla
vitale di tutti i cambiamenti,
i miglioramenti e il progresso
umano”
Theodore Levitt

INNOVAZIONE
& LEADERSHIP

Daniela
Delledonne

BECTON DICKINSON ITALIA

B

ecton Dickinson è una Medical Company leader a livello
mondiale nell’industria delle tecnologie medicali che
sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici,
strumentazione e reagenti all’avanguardia impiegati in ambito
clinico, nella diagnostica avanzata e nella ricerca. Fondata nel
1897 e con sede a Franklin Lakes, New Jersey (USA), BD costruì
negli Stati Uniti la prima fabbrica per la produzione di aghi e
siringhe a livello mondiale, sviluppando poi nel corso degli anni
competenze ed esperienze diversificate, che la portano oggi ad
essere tra le prime aziende al mondo in ambito salute. A livello
globale BD conta circa 65 mila collaboratori, distribuiti in oltre
190 sedi in diverse nazioni. In Italia dal 1971, l’azienda impiega
160 addetti nella sede commerciale di Milano. Becton Dickinson
opera in partnership con tutti gli interlocutori sanitari, le società
scientifiche e le istituzioni per trovare soluzioni innovative in
grado di migliorare l’accesso ai servizi di assistenza e ridurre
i costi sanitari. L’approccio dell’azienda non è centrato solo
sul paziente, ma anche sull’operatore sanitario e sul valore
dell’assistenza sanitaria.

Becton Dickinson Italia
Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Tecnologie Mediche
Le Fonti Awards 2018
Per rappresentare un’eccellenza a livello mondiale sin dal 1897, con radicata
presenza in Italia da quasi 50 anni. Per essere punto di riferimento e realtà
all’avanguardia nelle tecnologie mediche globali, con l’obiettivo di far progredire
il mondo della salute attraverso un’offerta di soluzioni innovative e di altissima
qualità
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L’innovazione per BD
«L’innovazione è nel dna della nostra azienda. Becton Dickinson
è nata nel 1897 con l’invenzione e la produzione del primo
ago e siringa nel mondo, una vera rivoluzione tecnologica per
quell’epoca. In questi oltre 120 anni di storia BD non ha mai
smesso di investire in innovazione. Oggi BD è tra le prime 5
aziende di dispositivi medici nel mondo, e continua a investire
più di 1 miliardo di dollari all’anno in ricerca e sviluppo. BD è
specializzata nel settore della salute, e i suoi prodotti principali
sono dispositivi medici e diagnostici in vitro che garantiscono la
sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari. Innovazione per BD
non significa solo produrre dispositivi medici tecnologicamente
avanzati, ma anche collaborare con Società Scientifiche,
operatori sanitari e istituzioni per migliorare i processi e i flussi nei
quali queste tecnologie sono inserite, migliorando gli outcome
clinici ed economici nei sistemi sanitari». Daniela Delledonne

92

Sostenibilità economica e sicurezza
«Nel momento in cui si produce innovazione tecnologica o di
processo, oltre all’obiettivo di migliorare i risultati clinici, è
fondamentale preoccuparsi della sostenibilità economica, in
modo che la tecnologia possa raggiungere concretamente
operatori e pazienti. Per questo BD collabora attivamente
con istituzioni regionali, nazionali, agenzie HTA e prestigiose
Università proprio con questo obiettivo. Abbiamo lanciato
una campagna educazionale su cosa vuol dire “sicurezza
dei pazienti” e sugli errori evitabili in medicina; inoltre stiamo
istituendo una serie di progetti, in collaborazione con Società
Scientifiche, con le regioni e diversi centri italiani, per prevenire
e ridurre le infezioni contratte in ambienti ospedalieri, evitare
gli errori nelle somministrazione dei farmaci, così come per
favorire l’implementazione di sistemi automatizzati Error-Free
per la gestione dei processi critici, o ancora, per evitare errori
diagnostici nella medicina di laboratorio. La missione di BD è
far progredire il mondo della salute, contribuendo attivamente
a raggiungere i più alti livelli di eccellenza». Daniela Delledonne
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La missione di BD è far
progredire il mondo
della salute
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Carmelo
Giuffrè

IRRITEC

M

igliorare l’efficienza dell’irrigazione in agricoltura e giardinaggio,
riducendo l’impatto ambientale. E’ la mission di Irritec, nata in
Sicilia nel ’74, oggi leader mondiale della smart irrigation. Scarsità
d’acqua e crescente domanda alimentare esigono in tutto il mondo
l’uso dell’irrigazione a goccia, di cui Irritec è punto di riferimento
a livello globale. Irritec progetta, produce e distribuisce prodotti
e impianti completi per l’irrigazione a pieno campo, in serra e per
il settore residenziale. Ha sedi produttive e commerciali in Italia,
Spagna, Messico, Brasile, Stati Uniti, Algeria, Germania e Cile.
L’azienda ha lanciato il progetto Green Fields, che incoraggia gli
agricoltori a smaltire correttamente i prodotti in plastica dopo l’uso,
assicurandone una seconda vita. Innovazione e sostenibilità sono
valse numerosi premi internazionali ad un’azienda che, attraverso
più di 700 dipendenti nel mondo, si rivolge a coltivatori, distributori
e dettaglianti, puntando sempre al massimo risultato preservando
il bene più prezioso del pianeta, l’acqua.

Irritec
Impresa dell’Anno Innovazione Sistemi di Irrigazione
Le Fonti Awards 2018
Per essere un’eccellenza italiana sin dal 1974, leader internazionale nei sistemi
di irrigazione con una specializzazione nell’irrigazione a goccia per Agricoltura
e Giardinaggio. In particolare, per la continua ricerca tecnologica, l‘attenzione
rivolta alla qualità e all’affidabilità dei prodotti con l’obiettivo di dare valore al
“fattore sostenibilità” con effetti positivi su economia e ambiente
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Agricoltura, il nostro settore trainante
«Anche se oggi distribuiamo prodotti per il giardinaggio, siamo
nati in agricoltura e i nostri prodotti sono mirati soprattutto
a questo settore, che è il nostro core business. Un mercato
che abbiamo sviluppato e ci ha dato la possibilità di creare
un intero sistema d’irrigazione. Facciamo promozione presso
l’agricoltore spiegando quali sono le tecnologie e i prodotti;
con le grandi aziende questo avviene attraverso la nostra
rete d’istallatori e rivenditori che raggiungono il cliente finale,
dando anche i suggerimenti per le applicazioni o facendo
progetti ad hoc. I prodotti sono quasi tutti standardizzati,
ma non l’impianto finale, perché va fatto su misura per ogni
appezzamento di terreno, coltura, latitudine e tipo di acqua. In
questo caso, è necessario l’intervento di un agronomo che, in
base alle specifiche da applicare per una corretta irrigazione,
spiega come realizzarlo». Carmelo Giuffrè
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Maggiore qualità per diminuire i costi
«Italia e Spagna sono molto attente alla gestione dell’acqua, ma
l’Italia potrebbe fare molto di più; in Israele è la sopravvivenza
che ha dettato legge. Da parte nostra, abbiamo fatto anche degli
studi sullo spreco dell’acqua e su come un sistema integrato
alla gestione dell’acqua ci può far risparmiare, senza essere un
costo per la nazione. Con l’applicazione di sistemi d’irrigazione
innovativi si potrebbe risparmiare acqua ed energia oltre a
produrre di più. Qualsiasi nostro sistema, se gestito bene, può
produrre risparmi di almeno il 30% d’acqua, con un aumento
della produzione del 25-50%, che in alcuni casi arriva al 100%.
Senza contare la diminuzione dei fertilizzanti, che vengono
utilizzati in dosi minori. Anche l’uso di fitofarmaci e pesticidi si
è ridotto molto». Carmelo Giuffrè
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Un sistema integrato
alla gestione dell’acqua ci può
far risparmiare, senza essere
un costo per la nazione
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Stiamo
lavorando
per entrare
nel mercato
spagnolo

Giovanni
Campus

Salvatore
Campus

MSA MULTI SERASS

M

sa Multi Serass e’ il provider di riferimento del mercato
italiano nell’area della liquidazione sinistri in outsourcing,
con oltre 100.000 sinistri annui gestiti. Fondata nel 1979,
attualmente conta quasi 200 persone, uffici in diverse città
italiane, oltre che a Parigi, e oltre una ventina di Compagnie
clienti, di estrazione sia italiana che estera. I servizi che offre
coprono l’intera catena del valore della gestione dei sinistri,
consentendo ad una Compagnia di esternalizzare l’intero
processo. Tra i punti di forza, un sistema informatico sviluppato
internamente che abilita performance tecniche e di servizio
superiori ai benchmark di mercato, e un sistema anti frode
innovativo particolarmente apprezzato dal mercato. Dopo aver
terminato di consolidare la propria posizione di leadership in
Italia anche in specifiche linee di business verticali, Msa sta
focalizzando la propria strategia di crescita nello sviluppo
internazionale, con l’obiettivo di replicare il successo del lancio
della Stabile Organizzazione in Francia avvenuto nel 2015.

MSA Multi Serass
Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Gestione Sinistri in Outsourcing
Le Fonti Awards 2018
Per il recente cambio di assetto societario che ha portato maggiore flessibilità
nell’approccio a nuovi settori e ai mercati esteri. Per l’esperienza di oltre 35 anni
nel settore che consente all’azienda di essere pervasiva nella propria gamma
di offerta, innovativa ed efficiente
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Obiettivi raggiunti e prospettive future
«Anche quest’anno abbiamo continuato il nostro percorso
di crescita dimensionale in Italia, passando dai circa 85.000
sinistri gestiti nel 2017 agli oltre 100.000 nel 2018. In merito
ai mercati esteri, la sede francese ha raggiunto il pareggio
economico nel 2018, mentre nel 2019 contribuirà per la prima
volta al margine aziendale grazie al significativo sviluppo del
segmento dei sinistri nazionali, in aggiunta a quello degli esteri.
Stiamo inoltre lavorando per entrare nel 2019 nel mercato
spagnolo. Proponiamo un’offerta di servizi anche in segmenti
di business “verticali”, che fino a poco tempo fa non erano
ritenuti interessanti per la necessità di effettuare sviluppi
informatici ad hoc e di costituire team dedicati e fortemente
specialistici: con il rafforzamento dei team IT e progetti speciali
abbiamo costituito un contact center strutturato, un network
di carrozzerie fiduciarie e un servizio di perizia on line che
consente di offrire servizi che spaziano dall’apertura sinistri,
alla gestione del processo di risarcimento in forma specifica,
alla proposizione di forme più evolute e rapide di liquidazione
del sinistro o di authority (perizia on line)». Giovanni Campus
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Il segreto
è reinventare
le regole del
mercato della
clientela
Andrea
Bori

BETAFENCE

B

etafence, con una storia di oltre 135 anni, 6 Stabilimenti e
850 dipendenti, è sinonimo di recinzione nel mondo. Grazie
ad una visione innovativa da parte di management e azionisti,
Betafence, insieme a Hesco Bastion e Guardiar, è diventata una
delle tre Business Unit della Holding Praesidiad, specializzata
in sicurezza, difesa e protezione di persone e infrastrutture
critiche. In Italia, Betafence detiene una posizione di leadership
in diversi ambiti della media e alta sicurezza perimetrale e
opera altresì nel mercato della grande distribuzione con una
consolidata presenza nel mondo delle Ferramenta. Betafence
è sinonimo di Innovazione. Grazie alla capacità di creatività
e ingegneria, sono stati lanciati sul mercato prodotti unici: il
Publifor® e il Parapetto elevabile nell’impiantistica sportiva, il
palo B-lux® e la recinzione Palladio. Betafence è da sempre
attenta alle Risorse Umane, asset strategico per la crescita e
lo sviluppo sostenibile. La continua crescita di sicurezza nei siti
sensibili consente a Betafence di essere il partner di riferimento
per grandi aziende, pubbliche e private, in tutto mondo, e un
valido supporto per chi vuole tutelare la privacy e la sicurezza
di cose e persone.

Andrea Bori
Executive Vice President of the Year Innovation & Leadership
Perimeter Security Europe, Le Fonti Awards 2018
Mr. Andrea Bori has been awarded for the extraordinary skills demonstrated as
a leader in the company, promoting innovation and team spirit. His ability to
adjust the company structure with the strategies shared with the company’s
new shareholders has been recognized with his appointment as Executive Vice
President Europe
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Unicità e innovazione per battere la concorrenza
«Siamo un’azienda che promuove i talenti e investiamo molto in
ricerca e innovazione. Il segreto è ricostruire, reinventare le regole
del mercato della clientela. In particolar modo, con Betafence in
Italia, abbiamo trovato delle soluzioni che hanno soddisfatto dei
bisogni che non esistevano. Il vantaggio competitivo deriva dal
focus sull’innovazione, dall’unicità del prodotto, un po’ meno dal
prezzo ma dal valore percepito da parte del cliente.
Le prossime tappe saranno fondamentali. Siamo in un mercato,
soprattutto quello italiano che è compresso da dinamiche interne,
poca domanda e molta complessità burocratica. Quindi abbiamo
bisogno di reinventare le regole. La nostra idea è di uscire sul
mercato con delle idee che siano non solo accattivanti ma che
possano costituire nuovi trend». Andrea Bori
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Vogliamo inserirci
in un mercato nuovo,
quello dei trasformatori
di corrente di media
tensione

Davide
Rossetti

Lara
Lopiano
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CER POWER

L

a Cer Power nasce nel 2014 proponendosi da subito, grazie
ad un intervento di continuità aziendale garantito dal Fitto
dell’azienda CER, come partner d’eccellenza di utilities nei
settori elettrico, gas, acqua, ferroviario; l’azienda opera nel
campo della costruzione elettromeccanica, le cui esigenze
sono sempre in evoluzione e per questo cammina di pari passo
con la tecnologia, garantendo elevati standard qualitativi dei
prodotti e del servizio, grazie anche al moderno laboratorio
tecnologico di cui è dotata. Certificata ISO 9001:2015 e in
fase di certificazione per la ISO 14001 e la OHSAS 18001,
garantisce la qualità ed efficienza, puntando al miglioramento
continuo: un prodotto Cer Power è frutto di un’impostazione
aziendale attenta ai particolari; negli anni ha sviluppato una
gamma completa di prodotti per settori elettromeccanico,
termoplastico e termoindurente; e recentemente ha brevettato
un trasformatore di misura elettrica TA apribile grazie a cui
è regolarmente iscritta alla sezione speciale della Camera
di Commercio di Caserta come start-up innovativa. Ad oggi
l’azienda guidata dal Dott. Davide Rossetti può considerarsi
senza dubbio una realtà leader del campo in cui opera.
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Puntiamo sull'innovazione tecnologica
nell'industria 4.0
«CER Power nasce come start up innovativa. È una realtà
imprenditoriale molto giovane che ha raggiunto molti traguardi
e riconoscimenti. Abbiamo puntato sull’innovazione e abbiamo
cercato di sviluppare il fatturato e di far crescere i clienti.
Cer power è riuscita ad essere presente non solo in Italia ma anche
all’estero. Ora stiamo puntando soprattutto sull’innovazione
tecnologica nell’industria 4.0. Inoltre, ci sono importanti
investimenti che stiamo affrontando e hanno un piano fino al
termine del 2019, per inserirci in un mercato nuovo, che è quello
dei trasformatori di corrente di media tensione». Davide Rossetti

Cer Power
Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Apparecchiature Elettriche
Le Fonti Awards 2018
Per essere una giovane realtà imprenditoriale di successo capace
di costruire la propria Leadership attraverso l’affidabilità e la puntuale risposta
alle esigenze di un mercato sempre più complesso. Per la capacità
di investire in modo continuo e strategico sull’Innovazione e sull’impiego
delle più avanzate tecnologie di settore
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Ivano
Agosti

Ugo
Caratti
Anna
Saccon

Matthias
Goebel

BOSCH REXROTH

C

on un’eredità di oltre 200 anni di storia industriale, Bosch
Rexroth nasce dalla fusione di Bosch AT e Mannesmann
Rexroth ed è considerata uno dei principali player mondiali
nella fornitura di tecnologie per l’azionamento e il controllo.
Bosch Rexroth è il partner ideale per soluzioni di automazione
industriale di alto profilo che esaltano la produttività delle
macchine dei suoi clienti, riuscendo a combinare i vantaggi
di tutte le sue tecnologie: idraulica, controlli e azionamenti
elettrici, tecnica lineare e di montaggio, sistemi di avvitatura
e saldatura, soluzioni di Digital Factory e Internet of Things.
Forte della sua vocazione innovativa e di un portafoglio multitecnologico unico al mondo, Bosch Rexroth supporta migliaia
di clienti in tutto il mondo nell’ambito del Mechanical & Plant
Engineering, sviluppando soluzioni su misura efficienti, sicure
e intelligenti. Attiva sul mercato italiano da oltre 60 anni, Bosch
Rexroth SpA è una consolidata realtà industriale con l’Head
Quarter a Cernusco sul Naviglio (MI) e capillare sul territorio
nazionale, con uffici regionali, Distributori e Service Partner
autorizzati.

Anna Saccon
Direttore Risorse Umane dell’Anno Automazione Industriale
Le Fonti Awards 2018
Per la grande capacità nell’identificare e sviluppare i talenti dei collaboratori,
promuovendone la crescita e il confronto. Per il Welfare aziendale
e la correttezza del percorso intrapreso, motivo di incoraggiamento
a continuare a investire le competenze per il successo dell’industria italiana
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Vito
Rotondi

M.E.P.

M

.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici S.p.A. costituita l’8
febbraio del 1966 a Reana Del Roiale Udine ha registrato
nel 1967 il brevetto della prima macchina staffatrice al mondo.
Da sempre è leader tecnologico di riferimento nell’arena
competitiva globale, dalla elettiva ideazione, progettazione,
prototipazione, ingegnerizzazione, fino alla realizzazione
produttiva, commercializzazione di macchinari, attrezzature,
dispositivi, impianti per la lavorazione a freddo e la saldatura
del ferro tondo, barra, rotolo, rete, costituenti le armature
nelle opere edili in cemento armato nel settore civile e
infrastrutturale. Offre prodotti, strutture, tecnologie, servizi,
comprensivi di “Original Equipment“, per il primo impianto,
e “After-Market”, assistenza e ricambistica, unitamente a
selezionate competenze anche “Technology Solution Provider”
di specifiche esigenze della Clientela. M.E.P. S.p.A. possiede un
patrimonio tecnologico incomparabile, in grado di scrivere la
storia entusiasmante del proprio futuro, nella tradizione. MEP
esporta in oltre 100 Paesi nel Mondo con marchio di proprietà
con il pantone iconico, l’esclusiva verniciatura rossa, e il
“company motto”: MEP, the history of innovation.

Vito Rotondi
CEO dell’Anno Comunicazione Finanziaria
Le Fonti Awards 2018
Per essere un manager capace di portare l’azienda al conseguimento
di nuovi importanti traguardi, grazie a un uso sapiente e strategico della
comunicazione finanziaria. Per essere stato tra i primi a credere nello
strumento dell’Elite Basket Bond, modello per le aziende che intraprendono
un percorso virtuoso verso la Borsa
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Paolo
Zunino

ESMACH

E

smach è un’azienda che appartiene al Gruppo Ali, leader
mondiale nel settore Foodservice. Produce da oltre 50 anni
attrezzature professionali per la panificazione, impastatrici
che mirano a conservare le caratteristiche naturali delle
materie prime, macchine per panificare e generatori per la
produzione del lievito naturale. Esmach propone anche sistemi
di lavorazione tra cui il sistema EsmachLab 4, l’innovativo
sistema che unisce radici e futuro e rivoluziona l’antico
lavoro del panettiere semplificando il processo di produzione,
mantenendo la naturalità e la qualità del pane di una volta
fatto con lievito madre evitando gli sprechi. La peculiarità del
prodotto offerto, di alta qualità, fresco e genuino, senza additivi,
conservanti e componenti artificiali, altamente digeribile.
Innovazione e “miglioramento continuo” sono i driver dei
processi di Esmach, dalla qualità di prodotto al servizio al cliente,
reinterpretando la filosofia Kaizen (Kai=cambiare;Zen=meglio).
Esmach è il partner ideale in ambito tecnico e tecnologico,
perché focalizzato a fornire soluzioni pensate per permettere di
lavorare in serenità e con successo, anche tramite co-design,
service e percorsi di formazione.

Esmach
Eccellenza dell’Anno Foodservice Equipment
Le Fonti Awards 2018
Per 50 anni di impegno nel miglioramento continuo. Per la forte attenzione
all’innovazione che rispetta lo stile di vita sostenibile, per la capacità
di rivoluzionare il mondo della ristorazione e del bakery portando
con successo l’eccellenza del made in Italy nel mondo
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