Estratto di 24 pagine
su un totale di 90
World Excellence

versità di Roma Tor Vergata, Fabio
Carniol, amministratore delegato
Helvetia Vita e Chiara Assicurazioni,
Marco Oriolo, Ceo di Tuvia Group,
Alberto Del Din, partner corporate
department di Paul Hastings, Fabrizio Fornezza, presidente di Eumetra
Monterosa.
«La nostra presenza redazionale è
molto forte a Hong Kong, Singapore, Londra, New York, Dubai ed è in
crescita nei grandi centri ﬁnanziari
emergenti», ha sottolineato l’editore
Guido Giommi, in apertura dei lavori «quello che manca alle nostre
imprese è un vero supporto all’internazionalizzazione. Con World Excellence, promotore anche di incontri,
dibattiti e tavole rotonde con piccoli
e medi imprenditori che aﬀrontano
ogni giorno la sﬁda della competizione globale o si preparano a farlo,
vogliamo coprire questo vuoto».
Ma cosa devono fare le banche per
essere davvero “good” nei confronti delle imprese e per sostenerle nei
processi di internazionalizzazione?
«Dietro gli sportelli bancari c’è disorientamento anche perché gli istituti
di credito si stanno dibattendo tra gli
elevati crediti deteriorati e la bassa
redditività», ha detto Angela Maria

CANALI ALTERNATIVI «Le Pmi
hanno trovato canali alternativi di
ﬁnanziamento», sostiene Fabrizio
Fornezza, presidente di Eumetra
Monterosa

Scullica, direttore di World Excellence, Ma per riuscire a riprendersi il
ruolo centrale che hanno avuto negli
anni precrisi. «Devono essere ancora
in grado di ﬁnanziare il mondo produttivo. Nel frattempo, molte riforme
nel settore bancario sono state realizzate, così come sono stati avviati
canali di ﬁnanziamento alternativi a
quello degli istituti di credito. Tutto
bene? Non ancora perché c’è bisogno
di un salto culturale soprattutto dietro
lo sportello: oggi, infatti, diventa più
necessario il capitale di rischio chequello di debito». Lo ha ben espresso
il leader degli industriali, Vincenzo
Boccia, quando, rivolgendosi ai bancari, li ha spronati: «Uscite dai vostri
uﬃci e venite nei nostri capannoni a
vedere che cosa produciamo e come
lo produciamo. Fate come quelli del
private equity che vengono a guardare dentro le aziende prima di ﬁnanziarle».
Dal sondaggio svolto dalla società
Eumetra Monterosa e presentato dal
suo presidente Fabrizio Fornezza, è
risultato che «il ruolo e la leadership
degli istituti di credito nella società
contemporanea stentano ormai ad
essere percepiti anche perché non
sono più il simbolo della sicurezza;
e solo 2 imprenditori su 10 pensano
che la banca rimanga l’unico soggetto a cui rivolgersi. Infatti, sentendosi
trascurate, le pmi hanno trovato canali alternativi di ﬁnanziamento quali autoﬁnanziamento, bond aziendali,
venture, prestito soci, terzi investitori, private equiy».
E se, nonostante la crisi stia ancora
scuotendo alcuni importanti settori
dell’economia nazionale, il corporate sentiment, pur tra alti e bassi,
resta moderatamente positivo di potercela fare, non si può dire lo stesso
dell’opinione degli imprenditori nei
confronti delle banche: solo il 10%
pensa che siano «migliorate» e solo
il 18% reputa che siano «degne di ﬁducia». Non è ﬁnita: appena il 10%

COMBATTERE LA CRISI
«Dal 2008 al 2012 sono stati emanati i
decreti per combattere l’emergenza-crisi»,
spiega Domenico Siclari, professore
all’Università La Sapienza di Roma

sostiene che stiano «aiutando le famiglie» e il 16% che siano attente ai
bisogni delle imprese.
Una secca bocciatura. Perché? È
presto spiegato: le banche, sempre
secondo il corporate sentiment, sono
in questo periodo distratte e piegate sui loro problemi interni (87%),
e impegnate (50%) a far quadrare i
conti, tagliando sportelli e personali.
E quindi sembrano meno utili di un
tempo perché scollegate dai problemi del Paese, e dai nuovi bisogni di
persone e imprese. Come possono
le banche tornare ad essere «good»?
Proponendo nuovi servizi a supporto
dello sviluppo ha avvertito Fornezza: «Le aziende oggi hanno bisogno
di irrobustirsi ﬁnanziariamente, e di
avere la giusta consulenza su mercati e partnership. Gli istituti di credito
hanno la cultura e le competenze per
accompagnare le imprese nella crescita».
D’accordo. Così come non si può
negare che si sia realizzata una
mole di interventi normativi a partire dal 2012/2013 che hanno dato una
scossa rinnovatrice al sistema creditizio, ha sostenuto Domenico Siclari,
professore alla Sapienza Università
di Roma, responsabile per gli aﬀari
legislativi in materia creditizia e ﬁLuglio - Agosto 2016 World Excellence
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FORME DI FINANZIAMENTO
Dopo i casi di credit crunch, la crisi di alcune aziende creditizie, i perentori richiami di rientro immediato dei fidi e l’introduzione del bail-in, le Pmi non
si fidano più completamente degli istituti di credito. E stanno cercando nuove forme di finanziamento. Sopra, un momento della tavola rotonda.

nanziaria nel Gabinetto del ministro
dell’Economia e delle Finanze. «Dal
2008 al 2012», ha elencato, «sono
stati emanati i decreti per combattere l’emergenza-crisi; poi nel 2013 è
stata messa mano alla governance e
alla proprietà in Banca d’Italia; più
di recente è stata realizzata la riforma
delle banche Popolari, e a seguito di
un lungo processo, si sta arrivando
all’attesa riforma delle banche del
Credito cooperativo, mentre c’è già
stata attuata l’autoriforma delle Fondazioni bancarie».
Secondo Siclari, al di là dell’impegno profuso, i nuovi criteri che hanno
inﬂuito sulla governance e sull’operatività delle banche sono stati introdotti per due motivi: stabilizzare
il sistema creditizio e incentivare le
banche a ﬁnanziare l’economia. «Per
80
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un Paese come l’Italia che è deﬁcitario dal punto di vista dell’educazione ﬁnanziaria, le riforme realizzate

CAMBIAMENTI
«Da qui a 5 anni avremo un mondo del
credito completamente diverso da oggi»,
dice Matteo Coppola, partner e
managing director di
The Boston Consulting Group

nel settore bancario in questi anni
stanno, però, risultando insuﬃcienti perché la gente non sa decifrare i
cambiamenti messi in atto. A questo
proposito, sul tavolo del Parlamento
c’è la proposta di legge dell’onorevole Maurizio Bernardo che ha
chiesto la creazione al più presto di
un’agenzia nazionale - come avviene in Inghilterra - con il compito di
raccordare tra loro gli attori che si occupano di promuovere la conoscenza
ﬁnanziaria di base».
Per Matteo Coppola, partner e managing director di The Boston Consulting Group e responsabile Risk
per Italia, Grecia e Turchia, l’Italia
sta andando verso una profonda ristrutturazione del settore bancario:
«Da qui a 5 anni avremo un mondo
del credito completamente diverso

IMPRESE E FINANZA

Un premio
all’eccellenza
Giunta al sesto anno
consecutivo, la manifestazione
di Milano ha visto
la presenza di mille
persone, 100 società e
80 studi legali, per un
centinaio di premiati.

S

i sono svolte il 9 e il 23
giugno le prime due serate
dell’edizione italiana dei
Le Fonti Awards – Ceo
Summit & Awards, giunti al sesto
anno. L’evento, tenutosi a Palazzo
Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a
Milano con il patrocinio di Commissione Europea, la media partnership
di CorriereEconomia e la sponsorship
di Cantine Marisa Cuomo, ha visto la
presenza di mille persone, 100 società
e 80 studi legali, per un centinaio di
premiati. La manifestazione del riconoscimento dell’eccellenza italiana
nel campo imprenditoriale, ﬁnanziario, assicurativo e legale ha incoronato personalità del calibro di Angelo
Trocchia, Presidente e Ad di Unilever
Italia, Eugenio Sidoli, Presidente e Ad
di Philip Morris Italia e Brunello Cucinelli, premiato come Ceo dell’Anno
«per aver dimostrato al mercato italia-
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quotidiani che fanno capo a Le Fonti: i
no e globale come artigianalità e attenmensili World Excellence e LEGAL e
zione alle risorse umane siano un moil quotidiano online Finandello vincente, in grado di
za & Diritto. La selezione
produrre incredibili risulta- PROSSIME TAPPE DEI
LE FONTI AWARDS:
è avvenuta anche sulla
ti di business accanto alla
base di una survey diﬀusa
valorizzazione dei propri
► LONDRA
presso oltre 40.000 condipendenti e del territorio».
14 ottobre
tatti qualiﬁcati provenienti
Tra le imprese si sono im► SINGAPORE
dal mondo delle imprese e
poste Menarini, Versace,
delle professioni. Tra i criEni, Vodafone, Natuzzi e
11 novembre
teri di valutazione: risultati
Sanoﬁ, mentre tra gli isti► MILANO
di business, leadership di
tuti ﬁnanziari Banca Ge15 novembre
settore, sviluppo strateginerali, Amundi, Arca Sgr,
► DUBAI
co, internazionalizzazione,
Bnp Paribas Ip e Société
24 novembre
alta qualità del servizio,
Générale. Nel mondo assicurativo Axa Italia, D.a.s.,
Genertel, Coface, Helvetia e Reale
Mutua mentre tra i legali Chiomenti,
Triﬁrò, Legance, Paul Hastings, Iannaccone e Diodà. La selezione è stata
elaborata dal Centro Studi, dall’Istituto di Scienze e Cultura con indicazioni redazionali da parte delle riviste e

innovazione, sostenibilità
e formazione continua.Le prossime
tappe dei Le Fonti Awards saranno a
Londra alla Church House Westminster il 14 ottobre, l’11 novembre a Singapore, il 15 novembre a Milano sempre in Borsa Italiana e il 24 novembre
a Dubai. 

MANCANZA DI CONSAPEVOLEZZA
«Nella maggior parte dei casi è il
professionista a dover stimolare
l’imprenditore cui manca consapevolezza»,
spiega Stefano Loconte, fondatore e
managing partner di Loconte & Partners

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 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
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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 eﬀettivamente il contenuto. Ma allora quale deve essere il
ruolo del giuslavorista o comunque
dell’avvocato e del consulente in tutto questo? «A mio parere deve essere
quello di un compagno di avventura
dell’imprenditore, un compagno che,
a mio avviso, deve assumersi delle
responsabilità, tra cui quella “del dire
no”, cioè di aﬀermare un principio
di legalità anche a scapito, evidentemente, di alcuni rapporti che sappiamo essere importanti per noi».
Autoriciclaggio e approccio consulenziale. Lo scorso anno è stato
contraddistinto tuttavia da un’altra
normativa, quella della voluntary disclosure che ha comportato necessariamente un approccio consulenziale
al cliente anche sotto il proﬁlo penale

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

AUTORICICLAGGIO «Con
l’autoriciclaggio si apre un nuovo
squarcio e una tematica che, a livello
consulenziale, ha un grandissimo rilievo»,
sottolinea Guglielmo Giordanengo,
fondatore dello Studio Giordanengo

con evidenti ricadute anche sull’attività d’impresa. «Innazitutto bisogna
dire che la voluntary disclosure non
è stata aﬀatto un provvedimento
condonistico, ma di tipo para-sanzionatorio», speciﬁca Guglielmo Giordanengo dell’omonimo studio. Nel
caso della collaborazione volontaria
fondamentali sono stati infatti gli accordi assunti dallo Stato italiano con
numerosi Paesi per cancellare la riservatezza. «La norma ha poi aggiunto
una sorta di premio ﬁnale che è l’introduzione dell’autoriciclaggio, una
fattispecie che per le aziende presso
le quali noi forniamo consulenza rischia di avere un impatto molto rilevante in particolare a fronte di quella
giurisprudenza che ormai si è consolidata in materia penale relativa alla
valutazione del proﬁtto, proﬁtto non
solo come acquisizione patrimoniale,
ma anche come risparmio».
Per Giordanengo con l’autoriciclaggio «si apre un nuovo squarcio e una
tematica che, a livello consulenziale,
ha un grandissimo rilievo e continuerà ad averlo.
Considerando che si sente parlare di
una possibilità di riapertura dei termini della voluntary, potrebbe essere
una materia che tornerà molto presto
di attualità».

5

4

Eccellenza dell’Anno
Assicurazioni Online

Genertel

6

7

8

10

9

Per aver costruito un rapporto di fiducia
e di lungo termine con i clienti, basato sul
rispetto degli accordi al fine di migliorarne
l’esperienza assicurativa online.
Per l’impegno costante con disciplina e
integrità per far diventare questa promessa
realtà e a lasciare un segno positivo in una
relazione di lunga durata.

9

11

12

Eccellenza nell’Assicurazione
Responsabilità Intermediari Assicurativi

CGPA Europe

10

Per il notevole incremento dell’attività,
registrato anche grazie agli accordi definiti
con i gruppi agenti delle principali compagnie assicurative del paese, e per il costante
monitoraggio dello scenario di riferimento
attraverso le pregevoli creazioni dell’Osservatorio Europeo sugli Intermediari Assicurativi
e del Centro Studi sulla Intermediazione
Assicurativa.

Eccellenza nell’Assicurazione
Tutela Legale

D.A.S. 11

Per l’alto standing del servizio di assistenza e
consulenza legale che ne decretano la vittoria
per il quarto anno consecutivo.
Per rappresentare un punto di riferimento
per persone fisiche e imprese nelle coperture
dirette a difendere i loro interessi.

Eccellenza nell’Assicurazione
Credit Protection Mutui

Afi Esca Italia

12

Per l’eccellenza nelle soluzioni assicurative
individuali abbinate ai finanziamenti, che si
affiancano alla riconosciuta specializzazione
nella credit protection, in particolare con
il prodotto Protectim che risponde ai più
stringenti requisiti imposti dagli organi di
Vigilanza IVASS e Banca d’Italia.
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Eccellenza nell’Assicurazione
Ramo Salute

13

RBM Salute 13

Per la capacità di garantire ai propri assicurati
un piano sanitario su misura, promuovendo gratuitamente la fruizione dei Centri
Autorizzati presenti sul territorio nazionale,
per l’ampio network di strutture sanitarie
convenzionate, l’assistenza continuativa e la
trasparenza del servizio.

Team Comunicazione dell’Anno
Assicurazioni

AXA Italia 14

Per la strategia di comunicazione integrata
applicata al settore assicurativo, dal progetto di impatto sociale #NatiPer, alle diverse
iniziative di dialogo con l’ecosistema sociale
e rivolto alle nuove generazioni.

14

Team IT dell’Anno
Assicurazioni

HDI Assicurazioni
(Gruppo Talanx) 15

Per essere un’eccellenza internazionale,
leader del settore assicurativo che ha puntato
sull’innovazione tecnologica.
In particolare per il progetto innovativo dedicato a detection e investigation di potenziali
frodi nella gestione sinistri, oltre al progetto
di portale web antifrode trasversale alle diverse aree di business.

15

Categoria Asset management
Eccellenza dell’Anno
Asset Management Istituzionale

BNP Paribas Investment
Partners SGR 1
Per essere un gestore attento e scrupoloso, in
grado di rispondere alle esigenze di investimento e diversificazione di una clientela
esigente come quella istituzionale.
Per la capacità di adottare una strategia
innovativa e socialmente responsabile (si
pensi alla Sicav Parvest), che ne fa il perfetto
connubio di solidità e sguardo pionieristico.

Società di Gestione dell’Anno
ETF

Amundi SGR

2

Per i risultati di raccolta sul mercato italiano,
il costante trend di crescita e la capacità di
gestire efficacemente la volatilità in un contesto difficile anche attraverso iniziative di
educazione finanziaria in tutta Italia.
Da segnalare l’expertise maturata nella gestione monetaria enhanced e con gli ETF azionari
emergenti oltre che la capacità di guidare
la clientela professionale verso investimenti
socialmente evoluti.

Società di Gestione dell’Anno
Branding & Comunicazione

Arca SGR

Società di Gestione dell’Anno
Credito alle Piccole
e Medie Imprese

Anthilia Capital
Partners SGR

1

4

Per l’approccio indipendente, trasparente e
orientato alla protezione del patrimonio e al
rendimento assoluto, nonché alla creazione
di fondi chiusi per lo sviluppo delle PMI italiane, come nel caso di Anthilia Bond Impresa
Territorio, uno dei primari esempi di private
debt nel nostro Paese.

2

Società di Gestione dell’Anno
Fondi Assicurativi

Consultinvest 5
Asset Management SGR

Per essere un gestore indipendente capillare
in grado di rispondere alle esigenze di investimento del cliente nelle diverse asset classes,
e per la vasta gamma di prodotti innovativi,
dai fondi comuni a quelli assicurativi.
Per aver stretto negli ultimi mesi alcune
partnership strategiche con primari gruppi
assicurativi nell’ottica della creazione di nuovi attori del mercato e con ricadute anche su
welfare e previdenza.

5

3

4

3

Per essere un’eccellenza italiana del risparmio gestito in grado di garantire ai propri
clienti un approccio diversificato che, in un
contesto di tassi azzerati, vada oltre i prodotti
a basso rischio.
Approccio sostenuto da una campagna di
comunicazione e dall’organizzazione di iniziative di educazione finanziaria di successo.

Categoria Chief Executive Officer (CEO)
CEO dell’Anno
Sostenibilità

CEO dell’Anno

Brunello Cucinelli

1

Per aver dimostrato al mercato italiano e
globale come artigianalità e attenzione alle
risorse umane siano un modello vincente, in
grado di produrre incredibili risultati di business accanto alla valorizzazione dei propri
dipendenti e del territorio.
Per aver associato al concetto di Made in Italy
quello di un imprenditore capace e lungimirante, che crede e investe nella cultura e
nell’eccellenza in tutte le sue manifestazioni.

Angelo Trocchia
Unilever Italia

2

Per le impareggiabili doti di leadership e
di visione del mercato che lo hanno spinto
ad adottare, in anticipo sui tempi in Italia,
prassi socialmente responsabili: dal costante
impegno ad usare materie prime provenienti
da fornitori sostenibili, alle politiche di riduzione della Co2, coinvolgendo anche a livello
di comunicazione i propri clienti in questa
strategia condivisa di eco-awareness.
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Eugenio Sidoli

Philip Morris Italia

2

1

CEO dell’Anno
Innovazione
3

Per l’indiscussa capacità di leadership e di
attenzione nei confronti delle risorse umane
che ha fatto sì che la casa-madre scegliesse
l’Italia per realizzare un nuovo stabilimento
produttivo che impiegherà oltre 500 persone,
valorizzando l’expertise del territorio e
rappresentando il più grande investimento di
una multinazionale nel nostro Paese nell’ultimo anno.

Massimo Scaccabarozzi
Janssen-Cilag

Per essere alla guida di un’eccellenza internazionale presente in Italia da oltre 40 anni, che
da sempre investe sulla produzione innovativa, in particolare di farmaci cardiovascolari,
per l’oncoematologia, l’epatite C, l’HIV, il
sistema nervoso centrale e l’immunologia.

CEO dell’Anno
Arredo & Design

Pasquale Natuzzi

5

Per l’impegno costante rivolto alla crescita
dell’azienda e del territorio, per la dedizione
al rafforzamento del brand attraverso ricerca
e sviluppo, comunicazione e marketing, e per
la capacità di fronteggiare frangenti economici difficili facendo di Natuzzi un brand globale radicato su qualità, design e creatività.

Ceo dell’Anno
Risparmio Gestito

Ugo Loser
Arca SGR

6

Per aver saputo guidare Arca Sgr con indipendenza, lungimiranza e capacità di porre
sempre al centro il cliente.
Per aver svecchiato i tradizionali paradigmi
di investimento, puntando su qualità del
servizio, performance, know how gestionale e sul tema della sostenibilità del sistema
previdenziale.
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5

4

Ceo dell’Anno
Innovazione Farmaceutica

Gruppo Natuzzi

3

6

CEO dell’Anno
Assicurazione Crediti
4

Massimo Mancini
Atradius

7

Per essere a capo di un Gruppo tra i leader
mondiali nel settore dell’assicurazione del
credito, delle cauzioni e dei servizi di recupero crediti, in Italia e all’estero.
Per la capacità di instaurare partnership
solide e durature con i clienti e il concreto
obiettivo di crescere in maniera profittevole
e sicura.

7

CEO dell’Anno
Assicurazione Viaggi

Paolo Corna Pellegrini
Allianz Global Assistance

8

Per la trentennale esperienza in ambito
manageriale dal largo consumo ai servizi
assicurativi.
Per la determinazione e l’impegno nello
sviluppo della leadership al femminile, aspetti
fondamentali che ha saputo veicolare, dal
2011, in Allianz Global Assistance come CEO
della filiale italiana.

CEO dell’Anno
Servizi di Certiﬁcazione Digitale

Danilo Cattaneo
Infocert

9

Per aver guidato InfoCert fin dalla sua entrata
in azienda nel 2010 al successo nel mondo
della dematerializzazione, puntando su servizi
di digitalizzazione pensati come innovativi e
reali facilitatori del business dei clienti.
Per l’importante contributo alla strategia
aziendale di internazionalizzazione e le ampie
competenze che hanno reso l’azienda una
delle maggiori Certification Authority leader
di mercato.

8

9

Categoria Finanza
1

4

Banca dell’Anno

Banca Generali

1

Per la solidità e la continuità dimostrata nella
crescita e nei record ottenuti in termini di
masse gestite, di raccolta e di dividendi.
Per l’impegno profuso nello sviluppo di un’esperienza unica per il cliente attraverso l’uso
della tecnologia e della digital collaboration.

Eccellenza dell’Anno
Branding & Comunicazione
Finanziaria

Gruppo Cassa di
Risparmio di Asti

2

Per essere un’eccellenza italiana leader nel
settore bancario, capace di realizzare a livello
di gruppo una strategia di comunicazione e
identità di marca coerente con la riconoscibilità conquistata negli anni, e allo stesso tempo
proiettata con i valori di sempre nel futuro.

2

Mobile Bank dell’Anno

YouBanking di Banco
Popolare 4

Per l’offerta ricca di vantaggi e condizioni tra
le più convenienti del mercato.
L’unione di una gamma completa di servizi
online e un’assistenza multicanale sempre
in contatto con le filiali del gruppo fanno di
YouBanking un protagonista del settore.

Impresa dell’Anno
Innovazione nell’Outsourcing
Servizi Finanziari

Cabel

3

Eccellenza nel Leasing

Société Générale 5
Equipment Finance Italia

3

Per essere un’eccellenza italiana, leader del
settore, che ha saputo innovare e crescere
fino a diventare un full outsourcer network
offrendo servizi innovativi per banche, finanza e assicurazioni fino alla virtualizzazione di
ogni processo e pratica bancaria.

5

Per i servizi avanzati di leasing, tra cui il vendor financing, offerti dalle due società parte
del gruppo, SG Leasing e Fraer Leasing.
Per i valori fondamentali, tra i quali spirito
di squadra, innovazione e responsabilità, con
i quali è perseguita una strategia di crescita
sostenibile fondata su solide relazioni con la
propria clientela.

Categoria Trading e Forex
Banca dell’Anno
Trading Online

Binck Bank

1

Operatore Forex dell’Anno

ActivTrades

1

Per l’offerta chiara, supportata da un modello
commissionale competitivo e orientata esclusivamente alle attività di trading in strumenti
finanziari quotati sui mercati regolamentati.
Grazie all’utilizzo di un linguaggio semplice
e intuitivo, Binck è in grado di rendere il
trading accessibile a tutti.

2

2

Per l’offerta completa di strumenti finanziari
che rendono l’attività di Trading un modo
semplice ed efficace per accedere ai mercati.
Attraverso le innovative piattaforme MetaTrader 4 e MetaTrader5, ActivTrades si conferma
broker di riferimento nel settore.
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LEGGERE
L’ ANIMA
DEL MERCATO
Per Ferruccio Ferragamo,
a capo della maison fiorentina, è la chiave
del successo di una offerta che, per essere
competitiva, deve adeguarsi continuamente
alle mutevoli esigenze e stili di vita
della clientela

Ferruccio Ferragamo
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PORTAFOGLI

Le nuove
scelte di
investimento

Claudio
Manfrin

Le attese
dell’anno in arrivo
Gli investimenti saranno influenzati dalla politica
economica americana. Intanto il 2016 si chiude
con un moderato segno positivo per il risparmio gestito
italiano. Merito di diversificazione e flessibilità

Marcello
Agnello

Omar
Angelino

FINANZA USA

COREA DEL SUD

LA CONTRORIFORMA L’ altra tigre
DI WALL STREET
è pronta al balzo
Mentre Donald Trump annuncia
politiche espansive e la demolizione
delle norme antispeculazione,
la Fed, che resta scettica
sulle nuove ricette, è pronta
a riprendere la via della stretta
monetaria. E l’Europa è
costretta ad affidarsi ancora
a Mario Draghi

T

ra questioni di cuore e motivazioni razionali, coloro
che scelgono Monaco per
vivere e lavorare hanno
molte storie da raccontare per spiegare la loro decisione. Del resto, il
Principato, è anzitutto uno stato sovrano, neutrale e indipendente, dotato di istituzioni stabili, con un modello economico e sociale originale
in cui l’assenza di debito pubblico e
l’equilibrio strutturale di bilancio ne
garantiscono la perennità. Ha un sistema scolastico, sociale e sanitario
ad alto rendimento; un’economia
diversiﬁcata, dotata di una ﬁscalità
moderata, con un bacino di lavoro
e di consumi dinamico, di cui beneﬁciano anche le vicine regioni
italiane e francesi. E inﬁne, una vita
sportiva, culturale e ricreativa che
associa il quotidiano a numerosi
eventi di portata internazionale. Insomma un’economia, dinamica, reattiva, con strutture agili, votata, in
modo particolare, all’innovazione,

CITTÀ D’AFFARI COSMOPOLITA
Il Principe Alberto di Monaco e la Principessa Charlène sono alla guida
di una città-stato cosmopolita, luogo globale di incontro, di scambio e d’affari

nella quale le aziende più lungimiranti iniziano davvero a investire e
a puntare.
Se ne è parlato lo scorso 15 novembre nell’incontro «Innovazio-
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ne a Monaco, perché investire nel
sere investito in capitale di rischio.
grandi vantaggi: elevata credibilità
Principato», organizzato a Palazzo
Si pensi al caso americano, cosa
internazionale; buona disponibilità
Mezzanotte, a Milano, in occasione
sarebbe oggi la Silicon Valley sendi capitale privato e pubblico; culdella giornata dedicata ai Le Fonti
za i business angel, il seed capital
tura internazionale con forte rappreAwards. Al dibattito, moderato da
e i venture capitalist? Se escludiasentazione di persone provenienti
Chiara Osnago Gadda, hanno parmo l’Inghilterra, in Europa esistoda contesti in cui la cultura del catecipato Fabrizio Carbone, preno numerose barriere al supporto
pitale di rischio è fortemente radisidente di Sportello Italia nel Prindell’innovazione, legate soprattutto
cata; nessuna esigenza per lo Stato
cipato di Monaco; Gabriele Tagi,
al debito pubblico e alla scarsa prodi ﬁnanziare il debito pubblico;
advisor e presidente di G&G Private
pensione all’investimento in capitrattamento ﬁscale favorevole per
Finance; Valentina Cangiano, cotale di rischio. Alla cultura europea
le società; paese interessante per infounder e co-ceo di Style Lab
stallare società caratterizzate
Ltd; Andrea Realini, ceo di
da bassa necessità di spazi e
My Habitat; Francesco Feattività non industriali pesansta, ceo di Hunting Heads
ti; management ad alta retriItalia; Alessandro Bernazbuzione (il costo azienda è
zani, head of Marketing &
molto competitivo: meno del
communication, nonché in120% del netto percepito dal
vestor relator di Scm Sim;
manager residente contro olStefano Loconte, fondatore
tre il 200% e punte del 300%
e managing partner dello stuper buona parte dell’Eurodio legale e tributario Loconpa); potenzialità di realizzate & Partners.
re plusvalenze da cessione
Per tutti sono le aziende
aziendale anche elevatissime
più innovative a puntare sul
in pochi anni, senza carico
Principato. I motivi sono
ﬁscale»
molteplici. «L’Italia è il primo partner commerciale di
Che ruolo ha il governo
Monaco, mentre circa un ternell’attrarre le aziende e
zo del Pil monegasco è riconcreare un ambiente favoreducibile alla locale comunità
vole all’imprenditorialità?
economica italiana (circa
«Sicuramente quella del go2mila tra imprese, professioverno monegasco è un’azionisti e dirigenti aziendali), a POTENZIALE DI CRESCITA
ne incisiva», risponde Tagi.
Dall’alto, a sinistra, in senso orario: Alessandro Bernazzani,
cui si aggiunge l’indotto pro- di Scm Sim, ha ricordato che a Moncao «la popolazione wealth
«Insieme infatti a diverse
veniente dal turismo e i circa è in aumento»; Valentina Cangiano, di Style Lab Ltd,
associazioni locali, vengono
4.500 lavoratori frontalieri ha sottolineato «l’enorme potenziale di crescita della città-stato»; promossi numerosi rapporFrancesco Festa, di Hunting Heads, e Andrea Realini, di My
del ponente ligure», riassu- Habitat, hanno evidenziato che «il Principato attrae aziende
ti bilaterali con altri paesi,
me Carbone.
organizzando missioni cui
internazionali e giovani imprenditori»
partecipano rappresentanti
Perché insediarsi a Monaco?
continentale, fanno da contraltare
dell’imprenditoria monegasca per
Secondo Tagi esistono diversi elequella anglosassone, appunto, e di
favorire l’interscambio e il busimenti che determinano la nascita e
buona parte del Far East, propenness. Il governo, inoltre, è molto
la crescita di imprese innovative in
se ad accettare maggiore volatilità
sensibile alle tematiche ambientali
un paese, più o meno facili da anain cambio di migliori prospettive
e dunque alla crescita di aziende del
lizzare. «Esiste, però, un propulsodi ritorno sul capitale investito. In
settore e può in taluni casi intervenire decisivo per l’innovazione che
questo senso, Monaco si pone come
re a ﬁnanziare imprese monegasche
a volte non viene adeguatamente
microcosmo globale (più di 200 nadi particolare valore innovativo,
sottolineato: la disponibilità di cazionalità su 50mila residenti), posto
soprattutto se operanti nel settore.
pitale privato e la propensione a esal centro dell’Europa con alcuni
Non trascuriamo, inﬁne, un aspetto
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sociale molto importante: la presenza di una comunità di persone che
operano o provengono dal business
internazionale rappresenta un forte
stimolo al confronto e un’opportunità di networking decisiva, soprattutto laddove si parli di paesi ancora
emergenti in cui conta più l’inﬂuenza dei propri contatti che la specializzazione».
Peraltro, il mercato del risparmio
gestito in Europa, soprattutto in
Italia e a Monte Carlo, sta attraversando un periodo di cambiamento
epocale, in particolare per quanto
concerne trasparenza e normativa,
bisogni della clientela privata e tecnologia e servizi. Di conseguenza,
il tessuto ﬁnanziario, industriale e
sociale di Monaco, ha subito una
forte trasformazione in questi anni,
dettata soprattutto dall’impatto normativo.
Monte Carlo è riuscito a evolversi nel tempo, diventando uno dei
punti di riferimento per famiglie,
imprenditori e Uhnwi (persone con
un patrimonio netto superiore a 30
milioni di dollari) che vogliono
spostare il centro degli aﬀetti familiari e ﬁnanziari. Ecco perché è
interessante analizzare anche i dati
sui nuovi milionari e miliardari del
Principato.

BUSINESS COMMUNITY
Secondo i partecipanti dell’incontro «Innovazione a Monaco, perché investire
nel Principato», organizzato a Palazzo Mezzanotte a Milano, in occasione
dei Le Fonti Awards, sono le aziende più innovative e visionarie a puntare sul Principato

«I miliardari» spiega Bernazzani,
che ha un trascorso a Monaco di
quattro anni nel settore banking,
«secondo un report della società Wealth-X’s (agosto 2016) sono
cresciuti nel mondo del 6,4% e
sono 2.473, mentre gli Uhnwi sono
228.500 e si prevede che nel 2020
saranno addirittura 318.440. Peraltro i miliardari in Europa sono 806
(32,6%) mentre in Nord America
628 (25,4%). In particolare, la popolazione wealth a Monaco è cresciuta del 5% nel biennio 2014/2015,
con oltre 220 Uhnwi e un numero
interessante di miliardari. Persone

sempre più ricche, con bisogni articolati, che trovano in Monaco ciò
di cui necessitano in termini di clima, iniziative di marketing e attività
sociali. Si sta cioè assistendo a un
vero e proprio cambio generazionale, con inserimento di nuove ﬁgure
internazionali e una grande inﬂuenza della matrice britannica che, soprattutto post Brexit, vede Monte
Carlo come centro d’aﬀari e familiare. I nuovi milionari sono i new
millenial (nati tra gli anni Ottanta e
2000), che dovranno essere serviti
in maniera proﬁttevole ed eﬃciente. E sono molto più orientati verso
un’ottica di wealth management
e ricercano sempre più modelli
impostati sulla trasparenza e indipendenza di istituti bancari».

Ma come sta reagendo il tessuto ﬁnanziario monegasco?
«I circa 79 istituti bancari monegaschi», risponde Bernazzani, «sono riusciti a evolversi
non seguendo più logiche di
vendita di prodotto, anche perPARTNER COMMERCIALE
«Monaco è un microcosmo globale», dice Gabriele Tagi, presidente di G&G Private Finance
ché la trasparenza dei costi nel(a sinistra); Fabrizio Carbone, presidente di Sportello Italia (al centro), spiega che «l’Italia è il primo
partner commerciale del Principato»; tra i due paesi, ricorda Stefano Loconte, fondatore dello studio la vendita dei prodotti ﬁnanziari
comporta una riduzione dei
Loconte & Partners (a destra), «è in vigore un accordo per il pieno scambio di informazioni»
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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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SPINGE
IL BUSINESS
Per Pasquale Natuzzi, imprenditore
leader nel settore dei divani, il rispetto
delle persone e dell’ambiente
è fondamentale per conseguire una crescita
sostenibile nel tempo
Pasquale Natuzzi
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LA CONSULENZA
È LA CHIAVE DI VOLTA
Siglato un accordo vincolante
con UniCredit, finalizzato all’acquisizione
di Pioneer Investment, ora Amundi punta
su diversificazione e rischi bilanciati.
In attesa delle politiche monetarie
di Bce e Fed e delle mosse di Trump

Giordano Beani

BANCHE RETI

Un modello
di business
sotto pressione
Marco Bernardi

SILICON VALLEY

La marcia in più
CONTINUA
del dinamismo
LA CORSA
AI MATRIMONI italiano
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Andrea Boggio

ASSICURAZIONI

Maurizio Bufi

Il2016sièchiusoconunaserie
di operazioni di fusione
e acquisizione nel settore
assicurativo. Un trend
cheprosegueanchequest’anno.
Fari puntati su Generali e Axa

ECCELLENZE

Un anno
da record

Si è conclusa il 15 novembre la sesta edizione del Convegno
Le Fonti - Ceo Summit & Awards. Temi guida di dibattito
e premiazione sono stati innovazione e tecnologia

O

ltre 1.600 ospiti e 170
società: sono questi i
numeri della sesta edizione annuale del Convegno Le Fonti, conclusosi con il
terzo appuntamento di meeting e
premiazione del 15 novembre a
Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa
Italiana a Milano. Il ﬁlo conduttore della giornata, patrocinata dalla
Commissione Europea, è stato l’innovazione: a partire dalla mattina
con il Trading Floor, l’apertura del
mercato delle grida dopo decenni, in
partnership con UniCredit e Webank
e poi proseguita con i Ceo Summit
pomeridiani e serali con focus sempre sull’innovazione e sui mercati
esteri.
Ospite d’eccezione è stato Marcus
East, global digital manager della
multinazionale britannica Marks &
Spencer, già eCommerce manager di
Apple al ﬁanco di Steve Jobs. Tra gli
sponsor della serata GOLDPLAST,
azienda produttrice di accessori per
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di Parma, VRM, iGuzzini Cerutti
la tavola, che ha presentato in occaPackaging Equipment, Pet Engineesione della cena di gala i suoi calici
ring. Nel settore farmaceutico-sanisoﬃati Drink Safe. «È sempre un
tario si sono aﬀermati Previmedical,
onore e un piacere trovarsi in questi
Probiotical e Takeda Italia. Nella
contesti per promuovere l’eccellencosmesi si sono impoza e l’innovazione, atsti LR Health & Beauty
traverso il confronto con PROSSIME TAPPE DEI
e Franco Bergamaschi
ospiti da tutto il mondo e
LE FONTI AWARDS:
di L’Erbolario, mentre
imprese che rappresenta► HONG KONG
nell’alimentare Vrankenno la bandiera del made
Pommery Italia e Massiin Italy», ha dichiarato
10 Marzo
mo Zanetti di Massimo
Guido Giommi, presi► MILANO
Zanetti Beverage Group.
dente di Le Fonti.
24 Marzo
Menghi Shoes & Co e
Tra i vincitori ﬁgurano
► NEW YORK
Piero Iacomoni di MonFlavio Radice di Hita6 Aprile
nalisa per abbigliamenchi Systems CBT, Tom► MILANO
to e accessori, lo Studio
maso Dragotto di Sicily
7 e 29 Giugno
Legale Sgromo nell’amBy Car, Gino Falvo di
bito professionale e poi
Lepida, Sergio Liscia di
Iconsulting e Global Strategy nella
Wolters Kluwer e Alessandro Rosconsulenza hanno ottenuto il ricoso dell’omonima società. Nel settore
noscimento. Robert Bosch e BPM
tecnologico si sono imposti Techedhanno trionfato nella comunicazioge, Emaze, Var Group, Passepartout
ne e marketing mentre nell’ambito
e Tibco Software. Riconoscimenti
ﬁnanziario si sono imposte Fire e
sono andati anche a Irritec, PhoSCM Sim. 
netica, Zanardo, CePIM Interporto

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,

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

Gennaio - Febbraio 2017 World Excellence

89

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

Gennaio - Febbraio 2017 World Excellence

91

1

2

1

2

3

4

3

4

1

2

1

3

2

92

World Excellence Gennaio - Febbraio 2017

3

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.

