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Magenta, lo studio Mainini premiato con Le
Fonti Awards
Magenta, lo studio Mainini premiato con Le Fonti Awards : L’ambito riconoscimento consegnato
lunedì sera nella suggestiva cornice di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana a Milano. Il
premio assegnato nella categoria ‘Boutique di Eccellenza dell’Anno – Consulenza Societaria’
MILANO – è una data che senz’altro entrerà negli annali della storia professionale dello studio
Mainini & associati di Magenta. Lo studio dei fratelli Aldo e Pier Angelo, infatti, ha partecipato
alla settima edizione del premio Le Fonti Awards, nella suggestiva cornice di Palazzo
Mezzanotte, sede della Borsa Italiana a Milano, risultando vincitore nella categoria ‘Boutique di
Eccellenza dell’Anno – Consulenza Societaria’. Un traguardo importante che dà lustro
professionalmente a questa impresa professionale ma anche a tutto il territorio del Magentino.
“Per essere presente nel panorama italiano sin dal 1960. Grazie alle aree di specializzazione
chiaramente delineate e le risposte rapide ed esaustive, lo Studio è in grado di predisporre
sartorialmente ogni atto a seconda delle esigenze dei clienti”. Questa la motivazione integrale che
ha accompagnato la consegna del premio direttamente nelle mani dei due fratelli Aldo e Pier
Angelo. La cerimonia è stata e ripresa in diretta video sul canale online delle Fonti con i colleghi
avvocati di Hong Kong, Dubai, New York e Londra collegati all’evento. Tantissimi i flash che
hanno immortalato momento. Ancora una volta, la nostra città ed il nostro territorio hanno
ricevuto un riconoscimento a livello internazionale per l’eccellenza delle sue professionalità e per
la qualità dei servizi resi. *Per saperne di più vai al link: Le Fonti Legal Awards ®, (*nella foto
qui a lato da sinistra Aldo e Pier Angelo Mainini, sotto un momento della serata milanese)
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