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Italia il premio

Eccellenza
Awards

dell Anno
'

di Le Fonti

Categoria: Aziende , carriere e mercati , Sponsorship , partnership , eventi e award
premio Eccellenza dell Anno 2017 organizzato da Le Fonti Awards , manifestazione indetta dal
gruppo IAIR , organizzazione appartenente alla casa editrice Le Fonti , stato attribuito a Edenred
Italia , leader nelle soluzioni di welfare aziendale e per la gestione dell expense management per le
imprese.
'

'

La giuria , composta da rappresentanti del Centro Studi lair Group , dall Istituto di Scienze e Cultura
e da giornalisti dei magazine World Excellence , Legal e Finanza
Diritto , ha premiato i
collaboratori di Edenred Italia per le innovazioni recentemente introdotte nel campo dell expense
management.
'

&

'

anno alla settima edizione , è stato ritirato dal CEO Andrea Keller nel corso
premio , giunto quest'
della cerimonia di premiazione degli IAR AWARDS
Le Fonti Awards , tenutasi venerdì 24 marzo a
Palazzo Mezzanotte , sede di Borsa Italiana a Milano.
Questo riconoscimento - dichiara Andrea Keller , Amministratore
Delegato di Edenred Italia tutti
i
Edenred
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il
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premia
dipendenti
per
impegno quotidiano nel mettere le più moderne
al
servizio
delle
aziende
italiane.
tecnologie
Le nostre soluzioni per il welfare aziendale , per expense management e per la gestione delle
spese di trasferta , mirano a favorire la performance organizzativa migliorando allo stesso tempo la
qualità della vita dei dipendenti delle nostre aziende clienti.
'

Negli ultimi anni abbiamo dato vita ad un vero e proprio laboratorio dell innovazione
sviluppo di applicazioni mobile , cloud , servizi di digitalizzazione e loyalty.
'

dedicato allo

Abbiamo investito nella ricerca con passione e spirito imprenditoriale , rispettando i nostri valori e
cercando sempre di anticipare le tendenze di mercato per contribuire allo sviluppo del sistema
paese .
"

Tra i vincitori delle ultime edizioni del premio Le Fonti Awards figurano top manager tra cui Brunello
Cucinelli , Angelo Trocchia Presidente e General Manager di Unilever e Maximo Ibarra AD di Wind
Tre Spa.
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