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Le Fonti Awards:
Generali Country
Italia fa il pieno
di riconoscimenti

Riconosciuta leadership in Comunicazione, HR, Innovaz

24 maggio 2021 - 12.19

Mark
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(Teleborsa) - Eccellenza dell’anno del settore assicurativo nella
comunicazione, nelle risorse umane, nei progetti innovativi ed eccellenza
nella tutela legale: questi gli ambiti in cui Generali Italia, Alleanza
Assicurazioni e D.A.S. hanno ottenuto i riconoscimenti all’edizione 2021
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de Le Fonti Awards.
Dow
Premi che - si legge nella nota - non solo "confermano la capacità della
Country nel promuovere strategie e politiche a sostegno della
comunicazione di progetti innovativi, dei propri dipendenti e dei propri
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clienti ma "dimostrano l’accelerazione nella trasformazione digitale e
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nell’investimento in innovazione, competenze e persone che sta
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caratterizzando le Compagnie di Generali Country Italia".
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Generali Italia, nella figura di Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e

Nas

Social Responsibility di Generali Country Italia e Global Business Lines,
riceve il premio Direttore Comunicazione dell’Anno, "per guidare una
strategia di comunicazione multicanale con progetti innovativi anche su
digitale e social network, puntando sui valori della responsabilità sociale.
Per la capacità, nell’anno dei 190 anni del Gruppo, di posizionare Generali

Nikk
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Italia sul mercato come autentico Partner di Vita, intrecciando il business
della Compagnia con l’impegno nelle comunità".
Premio HR Director dell’Anno nella categoria HR ritirato da Gianluca
Perin, Chief HR & Organization Officer di Generali Italia, grazie alla sua

calco

"capacità di promuovere politiche di sostegno e crescita per i propri
dipendenti, dalla formazione ai piani di carriera mirati fino ai benefit
personalizzati, all’interno di un processo organizzativo sempre più
innovativo e inclusivo. Per confermarsi, per il terzo anno consecutivo, il

EUR

leader per eccellenza nella valorizzazione delle risorse umane in Italia".
DOL

Doppio riconoscimento anche per Alleanza Assicurazioni: la Compagnia
riceve l’Award come miglior Progetto Digital dell’Anno con "Il Programma

Nazionale di Educazione Finanziaria" che mette al centro l’informazione
rivolta al cliente, per scelte sempre più consapevoli e sostenibili in ambito
assicurativo e per gli investimenti sulla formazione della rete distributiva”.
Alleanza vince anche lato HR aggiudicandosi l’Award per il Progetto HR
dell'Anno “dimostrando di eccellere nella gestione e crescita del
personale. In particolare per il programma Fare ed essere People

manager un percorso a distanza che permette di sviluppare le risorse del
team, interagendo al meglio con i clienti interni e i peers attraverso le
leve dell’ascolto, della comprensione del punto di vista dell’altro e
stimolando il cambiamento nel modo di pensare e i comportamenti”.
A D.A.S., la compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale, il
riconoscimento Eccellenza dell’Anno Insurance Tutela Legale. A
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consacrarla sul podio la sua "capacità di fornire un supporto tecnico
tempestivo ed efficace con la massima customer satisfaction. Per
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incarnare i valori della CSR con progetti di sostenibilità ambientale e
diversity & inclusion anche attraverso i canali social e per affermarsi, per il
9° anno consecutivo, leader autentico del settore".
Dopo le anticipazioni del 21 maggio appuntamento al 10 giugno quando
andrà in onda su Le Fonti TV lo speciale televisivo dedicato ai vincitori
2021, le principali realtà assicurative del mondo insurance che hanno
saputo trovare soluzioni adeguate per garantire la continuità aziendale e
supportare i clienti nella gestione dell’emergenza e della crisi economica.

Generali, Alleanza e D.A.S.: la Country
Italia premiata da Le Fonti Awards
Home Affari Italiani Notizie del giorno
Premiati Gianluca Perin come HR Director e Lucia Sciacca come Direttore Comunicazione
Riconoscimenti anche ai progetti Digital, HR e la Tutela legale

Generali Italia, Alleanza Assicurazioni e D.A.S hanno ottenuto i riconoscimenti all’edizione 2021 de Le Fon
Awards come eccellenza dell’anno del settore assicurativo nella comunicazione, nelle risorse umane, nei proget
innovativi ed eccellenza nella tutela legale. Questi premi confermano la capacità della Country nel promuover
strategie e politiche a sostegno della comunicazione di progetti innovativi, dei propri dipendenti e dei propri clienti
dimostrano...
la provenienza: Affari Italiani
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Generali, Alleanza e D.A.S.: la Country Italia premiata da Le Fonti
Awards
Premiati Gianluca Perin come HR Director e Lucia Sciacca come Direttore
Comunicazione. Riconoscimenti anche ai progetti Digital, HR e la Tutela legale

Generali Italia, Alleanza
Assicurazioni e D.A.S premiati
come eccellenza dell’anno nel
settore assicurativo
Generali Italia, Alleanza Assicurazioni e
D.A.S hanno ottenuto i riconoscimenti
all’edizione 2021 de Le Fonti Awards come
eccellenza dell’anno del settore
assicurativo nella comunicazione, nelle
risorse umane, nei progetti innovativi ed
eccellenza nella tutela legale. Questi
premi confermano la capacità della
Country nel promuovere strategie e
politiche a sostegno della comunicazione
di progetti innovativi, dei propri
dipendenti e dei propri clienti e

Advertisement

dimostrano l’accelerazione nella
trasformazione digitale e
nell’investimento in innovazione,
competenze e persone che sta
caratterizzando le Compagnie di Generali
Country Italia.

Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Social Responsibility di Generali Country Italia e Global Business
Lines, riceve il premio Direttore Comunicazione dell’Anno, “per guidare una strategia di comunicazione
multicanale con progetti innovativi anche su digitale e social network, puntando sui valori della
responsabilità sociale. Per la capacità, nell’anno dei 190 anni del Gruppo, di posizionare Generali Italia sul
mercato come autentico 'Partner di Vita', intrecciando il business della Compagnia con l’impegno nelle
comunità”.
A Generali Italia anche il premio HR Director dell’Anno nella categoria HR ritirato da Gianluca Perin, Chief
HR & Organization Of cer di Generali Italia, grazie alla sua “capacità di promuovere politiche di sostegno e
crescita per i propri dipendenti, dalla formazione ai piani di carriera mirati no ai bene t personalizzati,
all’interno di un processo organizzativo sempre più innovativo e inclusivo. Per confermarsi, per il terzo anno
consecutivo, il leader per eccellenza nella valorizzazione delle risorse umane in Italia”.
Doppio riconoscimento anche per Alleanza Assicurazioni: la Compagnia riceve l’Award come miglior
Progetto Digital dell’Anno con “Il programma nazionale di educazione nanziaria”. Alleanza vince anche lato
HR aggiudicandosi l’Award per il Progetto HR dell'Anno, “dimostrando di eccellere nella gestione e crescita
del personale. In particolare per il programma ‘Fare ed essere people manager”.
D.A.S., la compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale, riceve il riconoscimento Eccellenza
dell’Anno Insurance Tutela Legale. A consacrarla sul podio la sua “capacità di fornire un supporto tecnico
tempestivo ed ef cace con la massima customer satisfaction. Per incarnare i valori della CSR con progetti di

sostenibilità ambientale e diversity & inclusion anche attraverso i canali social e per affermarsi, per il 9°
anno consecutivo, leader autentico del settore”.
Il 10 giugno andrà in onda su Le Fonti TV lo speciale televisivo dedicato ai vincitori 2021, le principali realtà
del mondo insurance che sono riuscite a trovare le soluzioni per garantire continuità all’azienda e
supportare i clienti nella gestione dell’emergenza sanitaria.
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Fratelli di Crozza sulle riaperture interrotto da Crisanti: “dovete stare chiusi in
casa 10 anni”

Draghi: "bisogna prepararsi alla prossima pandemia" - Il tg VERO GIORNALE
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Ftse Mib: ribasso in vista, ecco perchè. ENI e
Saipem buy?
 SantePTrader

 19 Maggio 2021

 Analisi di Mercato

Il Ftse Mib nelle ultime sedute ha registrato una
salita di volatilità, ma è reale il rischio di un calo nel


breve.
L’analisi
Sante
intervistato
daEventi
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Trader diMetodo
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Davide Pantaleo.

An

Il Ftse Mib ieri ha fallito l’attacco ad area 25.000, violata
solo nell’intraday. C’è il rischio di tornare indietro o si
può ancora salire? Rimango ancora dell’idea che il
mercato stia distribuendo e che la salita cui stiamo
assistendo di recente sia di volatilità.

FTSE MIB Piazza Affari Borsa di Milano

Ci sono vari elementi che confermano questa ipotesi: il
primo è che nonostante i nuovi massimi di periodo del Ftse
Mib, gli indicatori di momentum non si sono aggiornati al
rialzo e il secondo è che il future sull’indice si è riportato
sotto i 24.710 punti, livello che prima era una resistenza e
ora supporto.
Segui la videointervista a Sante Pellegrino di Giacomo
Iacomino su Le Fonti TV Guarda il video





Formazione Trader

Metodo KISS
Work @ Wall Street
Corsi Eventi
Ftse Mib: ribasso in
vista, ecco perchè.
ENI e SaipemFormazione
buy?

An

Per poter andare al rialzo sarà necessario che il future sul Ftse Mib superi i 25.000 punti
segnati ieri, oltre cui si potranno andare a segnare nuovi top di periodo, con prima
fermata in area 25.200. Il rischio è che con la chiusura sotto i 24.700 punti, il future sul
Ftse Mib possa tornare a 24.100 punti, doppio supporto sia statico che dinamico e da lì
si dovrebbe andare a determinare la tendenza dei prossimi giorni. Non sono molto
ottimista su Piazza Affari, dove a mio avviso i rialzi cui stiamo assistendo sono dovuti
alla distribuzione in corso, ma soprattutto all’imminente stacco dei dividendi, con
conseguente ricopertura dei portafogli da parte degli istituzionali.

Non perdere l’occasione per rivedere la formazione al
Trading di Sante Pellegrino con le lezioni precedenti

Il trading intraday con le Bande di Bollinger
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Relatore: Sante Pellegrino Ospite Annalisa Lospinuso
Una sessione di formazione interamente dedicata alla
scoperta del funzionamento delle bande di Bollinger
partendo dalla spiegazione dell’indicatore per approfondire il
loro utilizzo su diversi time frame. Verranno inoltre mostrati
altri suoi possibili utilizzi per giungere a una corretta
interpretazione del mercato. Impostazione dei piani di lavoro
basati sulle bande di Bollinger sulla piattaforma T3 e
a ancamento a oscillatori per la creazione di strategie di
trading sia intraday che multiday. Analisi in tempo reale su
titoli azionari e indici per una corretta valutazione di
investimento sia a lungo termine che di breve termine.
Correlati

Ftse Mib ancora a rischio con
la politica. I titoli nel mirino
21 Agosto 2019

Ftse Mib: ecco quando svolterà
al rialzo. ENI e Saipem buy?
3 Febbraio 2021

Ftse Mib: possibili sorprese
ora. ENI e Saipem grandi
occasioni?
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Anche per il 2021 Lo Studio Legale
Borrelli riceve il riconoscimento da
LeFonti Awards
Home / Notizie / Anche per il 2021 Lo…
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Anche per il 2021 lo Studio Legale Borrelli riceve un nuovo riconoscimento da LeFonti
Awards.
Il meritevole premio, consegnato alle migliori società e ai manager che si sono distinti nel corso
dell’anno, ha riconosciuto l’importanza del lavoro svolto dall’Avvocato Paolo Borrelli.

21 Maggio 2021
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Successione automatica nei contratti relativi all’azienda ceduta ed onere di comunicazione
9 Aprile 2021
Lo Studio Borrelli nella lista dei 100 Professionals del 2021 di Forbes
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Le Fonti TV – PEREZ ON USD AHEAD OF FED
MINUTES

MAY 18, 2021 (Le Fonti International TV) — Our Senior FX Trader &
Strategist, Juan Perez, discusses the US Dollar ahead of the Fed minutes
and other financial news.

LE FONTI INTERNATIONAL with Juan Perez | May 18, 2021

 (800) 834-2497

Ready to optimize your FX with Juan and our award-winning trading team?

BOOK AN INTRO MEETING

OPEN A FREE ACCOUNT

JUAN PEREZ, SENIOR FX TRADER AND STRATEGIST, TEMPUS
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U.S. Dollar Down as Data Improve
Elsewhere
MAY 21 2021
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Daniele Iudicone:

La mia ricetta vincente per

espandere il fotovoltaico in Italia”
20 Mag 21 11:42

 Enrica Vigliano

La sua azienda conta 130 dipendenti e un fatturato annuo di 30 milioni di euro: Daniele Iudicone,
cofondatore di Fotovoltaico Semplice, racconta come il fotovoltaico di uso, quello pertinente alle
abitazioni e alle aziende, sia la chiave di volta per la transizione energetica.
Non è con grandi farm solari o con impianti estesi infatti che si può arrivare all’autosu icienza
energetica: solo se ogni famiglia, impresa, struttura riuscirà ad autoprodurre energia tanto quanto
basta a soddisfare il proprio fabbisogno energetico si potrà parlare e ettivamente di svolta
ecosostenibile.

Chi è Daniele Iudicone
Daniele Iudicone è cofondatore di IMC Holding e del suo brand di punta Fotovoltaico Semplice.
Ha collaborato con i maggiori business player nazionali e internazionali nel mondo dell’Energia e
delle Rinnovabili, imponendosi come leader di settore con un’innovativa tecnologia fotovoltaica e
contribuendo attivamente a rendere green il contesto energetico italiano con migliaia e migliaia di
istallazioni all’attivo.

La mission di Daniele Iudicone e dell’IMC Holding
La missione di Iudicone e del suo team è quella di liberare definitivamente le famiglie italiane dalla
schiavitù del Debito Elettrico e contribuire alla salvaguardia ambientale con l’utilizzo delle energie
rinnovabili, in particolare quella solare.
Oggi a misura di Superbonus, con il brand Fotovoltaico Semplice ha rivoluzionato il panorama
energetico attuale, grazie a una potente attività educazionale svolta su tutto il territorio italiano e
alla qualità del Servizio o erto, riconosciuto dalle più illustri certificazioni quali l’Istituto Tedesco di
Qualità e Finanza, Le Fonti Awards e Il Salvagente con il bollino Zero Tru e.

Pnrr e il fotovoltaico: limiti e possibilità dei fondi stanziati. La strategia è quella giusta o
è insu ciente per gli obiettivi energetici 2030 e 2050?
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Parlamento e trasmesso alla Commissione
Europea a Bruxelles, contiene idee e soluzioni estremamente interessanti, soprattutto per quel che
concerne la destinazione dei fondi.
Ma forse l’elemento più interessante è il riferimento allo snellimento della burocrazia che spesso
blocca l’intera filiera del comparto fotovoltaico. Basta dare uno sguardo agli esiti del Superbonus: la
spesa per beneficiare dell’agevolazione è stata nettamente inferiore a quella attesa, a causa della
mole di burocrazia che impedisce o, nel migliore dei casi, rallenta l’accesso ai fondi.
Nel Pnrr vengono indicati alcuni settori centrali per lo sviluppo futuro, come l’agrivoltaico o le
comunità energetiche di autoconsumo, sebbene non si parli di vere e proprie strategie. Quindi sarà

solo all’arrivo dei fondi che si potrà parlare di programmi. Gli elementi ci sono tutti: abbiamo
concrete possibilità di fare un ottimo lavoro per rendere il nostro Paese sempre più ecosostenibile e
competitivo.

Generazione solare: se ne parla, ma poi mancano tecnici, ingegneri, designer e architetti.
Cosa suggerisce per aumentare l’impresa e i posti di lavoro in un comparto dominato
dai moduli provenienti dall’estero?
L’arrivo del Superbonus, che ha aumentato la domanda da parte di un mercato sempre più
interessato al fotovoltaico, ha messo in luce l’inadeguatezza e la mancanza di personale competente
capace di seguire tutte le fasi di progettazione, autorizzazione e infine installazione degli impianti
solari.
Manca la manodopera specializzata: architetti, elettricisti, esperti del settore perché lo sviluppo
delle energie rinnovabili non è stato accompagnato da un cambiamento di cultura e paradigma dal
punto di vista della formazione.
Ed è chiaro che questo costituisca un limite, anche al Superbonus stesso: non è un caso che l’IMC
Holding destini una parte del suo lavoro nell’individuazione di tecnici, nella selezione di questo
“nuovo” personale e, soprattutto, nella creazione di scuole ad hoc, dove consulenti energetici prima
e installatori possono specializzarsi nel settore del fotovoltaico.
Il paradosso è dover arrivare a pensare di importare queste figure dall’estero: ci auguriamo che
grazie alle nuove strategie e all’aumento della richiesta si possano creare poli di formazione specifici
per tutto il personale che serve per la transizione energetica, perché solo in questo modo potremo
sfruttare al meglio le possibilità e i fondi che arriveranno.

L’Italia vanta grandi primati ed eccellenze nel campo della meccatronica: ha senso
produrre componentistica a livello nazionale? E perché non si fa ancora?
Avrebbe gran senso produrre in Italia la componentistica destinata al mercato interno, purtroppo
non si è ancora compresa l’importanza strategica del fotovoltaico ed è forse questo che ha impedito
la fioritura di industrie autoctone.
A questo si aggiunge l’instabilità politica che rende i processi farraginosi e inconcludenti. La
produzione di energia solare deve diventare una priorità strategica: è assurdo dover dipendere da
altri paesi, altri continenti persino, se non addirittura dannoso e pericoloso.
Un esempio? Qualche anno fa un’azienda asiatica produceva un modulo solare innovativo e molto
e icace per l’esposizione a nord, ma a un certo punto ne è stata bloccata l’importazione per
destinarla esclusivamente al mercato nazionale. Nessuno poi ha più replicato questa tecnologia in
Europa.

Il fotovoltaico diffuso e l’agrivoltaico sono il “futuro più papabile” per la produzione di
energia elettrica?
Io credo fermamente che dotare ogni famiglia, ogni condominio, ogni azienda, ogni ente di impianti
fotovoltaici e di batterie di accumulo per l’autoconsumo giornaliero e notturno sia la reale svolta

dell’energia rinnovabile.
Nel nostro paese, poi, bisognerebbe puntare molto anche sull’agrivoltaico e sulla potenza solare che
può sviluppare grazie alle nuove tecnologie e alle nuove soluzioni, senza consumare il suolo
agricolo, ma in sinergia con le colture.
Ancora una volta, però, è necessario uno snellimento delle procedure burocratiche, perché allo stato
attuale delle cose risulta poco vantaggioso a livello economico mettere in atto queste attività.
L’espansione del fotovoltaico di uso è frenato da vincoli, paesaggistici e territoriali, che ci
auguriamo possano presto essere rimossi.

Andiamo verso la bella stagione, momento in cui la richiesta di energia si fa più
pressante. Quali sono le tempistiche e i costi per installare pannelli domestici che
portino all’autosu cienza al giorno d’oggi, considerando Super ed Ecobonus?
La produzione energetica in questi mesi può raggiungere picchi altissimi, ed è per questo che
bisogna approfittare delle agevolazioni statali.
Ci vogliono all’incirca 60 giorni di lavorazione per ogni pratica, mentre per avere un impianto
fotovoltaico funzionante sul tetto di casa a pieno regime bisogna preventivarne tra gli 80 e i 90.
Per chi voglia sfruttare il Superbonus il consiglio è di non perdere tempo: la fila è lunga, e gli
incentivi hanno dei limiti temporali e quantitativi, oltre che, come abbiamo visto, operativi e
burocratici.

Enrica Vigliano
Enrica Vigliano, romana per adozione. Lavora nel mondo dell’arte e della comunicazione di eventi, dopo gli studi di
Archeologia e di Business dei beni culturali. Adora parimenti la matematica e la grammatica, avendo una predilezione
per le parole crociate e per la vita all’aperto.





