Non a caso, ad aver portato Afi Esca a vincere il premio, è stato anche l’impegno della Compagnia verso
il programma formativo Afi Esca Académie rivolto proprio alle rete degli intermediari.
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Ieri sera, nella suggestiva location del Palazzo Mezzanotte a Milano, si è tenuta la cerimonia di
premiazione di Le Fonti Awards 2021, che ha visto Afi Esca tra i protagonisti indiscussi di questa edizione.
La Compagnia è stata premiata come “Eccellenza dell’Anno Credit Protection Insurance” per aver
puntato sulla digitalizzazione, con la creazione dell’innovativa piattaforma di vendita online delle polizze
sul mutuo #IoScelgoAfiEsca, e sulla continua crescita professionale degli intermediari, grazie ai percorsi
formativi di Afi Esca Académie.
Durante la cerimonia di premiazione, intervistato da Manuela Donghi, Head of Channel di Le Fonti TV, il
Direttore Generale di Afi Esca Italia Pierfrancesco Basilico ha così commentato: “Siamo davvero
orgogliosi di ricevere questo premio che riconosce il nostro continuo impegno nel mercato delle polizze
di Credit Protection Insurance.”
In un settore dominato dalla vendita diretta in ambito bancario, con ampie fasce di utenza che,
purtroppo, non riescono a trovare una soluzione ottimale ai propri bisogni di copertura, Afi Esca si è
voluta distinguere ancora una volta come Compagnia innovativa, ideando soluzioni flessibili e su misura
per il cliente.
“Pensare di andare incontro a queste persone – ha proseguito il Direttore Generale Afi Esca – significava
pensare a soluzioni di contatto diretto con la Compagnia, che potessero dar loro la possibilità, in maniera
semplice e smart, di portare a compimento la ricerca e la sottoscrizione della loro polizza ottimale.”
“Per questo motivo – ha poi concluso Basilico – abbiamo investito e ci siamo molto adoperati per
strutturare una piattaforma full digital che offrisse un processo completo, dall’informazione iniziale alla
stipula vera e propria della polizza. Processo che, nonostante la sua natura digitale, rimane totalmente
intermediato dalla nostra rete di agenti e broker, che restano per noi una colonna portante ed
imprescindibile del nostro modello di business, che ci impegnamo ogni giorno a sostenere con tutte le
nostre forze.”

Iniziata nel 2016, Afi Esca Académie è nata con l’obiettivo di fornire agli intermediari assicurativi
metodologie e strumenti sempre nuovi, per poter offrire al cliente una consulenza di alto livello,
attraverso approccio di tipo emozionale verso le polizze vita.
Anche quest’anno, nonostante la situazione pandemica, si terranno i consueti appuntamenti con Afi Esca
Académie, di cui il primo in data mercoledì 16/06.
Per le iscrizioni, cliccare sul seguente link: https://www.officinadelsapere.it/academie.php
(https://www.officinadelsapere.it/academie.php)
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SPRINT24 VINCE IL PREMIO LE FONTI AWARDS

SPRINT24 PORTA A CASA UN ALTRO IMPORTANTE
RICONOSCIMENTO: IL PREMIO ASSEGNATO DA LE FONTI.TV
Si è da poco conclusa la decima edizione di Le Fonti Award e Sprint 24 è stata premiata come “Eccellenza dell’Anno
Innovazione Tipografia Online”.
Le Fonti Award è un importante riconoscimento nato per celebrare le migliori realtà imprenditoriali del panorama italiano. La
kermesse, giunta quest’anno alla sua decima edizione, è organizzata dal canale televisivo economico finanziario Le Fonti ed è
stata trasmessa in live streaming tv.

LE FONTI AWARD: CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Per individuare le eccellenze, la giuria di Le Fonti ha preso in considerazione rendimenti, operazioni delle aziende partecipanti
relativi a un arco temporale di 12 mesi. I criteri di valutazione sono stati:
L’innovazione di settore, intesa come attenzione ai processi tecnologici e all’evoluzione di prodotti e servizi.
I risultati di business.
La leadership di settore, valutata in base all’offerta di un prodotto o di un servizio divenuto un riferimento per la
propria nicchia di mercato.
Lo sviluppo strategico, cioè la capacità di anticipare le esigenze della clientela.
L’internazionalizzazione.
La qualità del servizio.
L’attenzione alla sostenibilità.
L’aggiornamento professionale.
Sprint 24 ha vinto come “Eccellenza dell’Anno Innovazione Tipografia Online” e il premio è stato assegnato con la seguente
motivazione: “per l’attività di consulenza e supporto offerta alla propria clientela, al fine di creare un prodotto volto allo sviluppo
e alla crescita del brand aziendale. Per l'expertise costruita in quindici anni di attività che permette di seguire con capacità il
cliente in tutte le fasi del processo”.

UN PREMIO CHE RIEMPIE DI ORGOGLIO!
“Siamo onorati di ricevere questo importante premio in un anno così difficile non solo per la nostra azienda, ma per l’Italia
intera”, con queste parole Giovanni Di Virgilio, direttore generale di Sprint24, ha commentato l’assegnazione
dell’importante riconoscimento.
Giovanni Di Virgilio ha voluto sottolineare che il premio è stato vinto grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti i
membri dello Staff di Sprint24. Quella che è nata come una semplice tipografia online oggi è in grado di offrire un servizio
che va ben oltre la realizzazione di ogni tipo di stampato. Sprint24 si distingue per l’assistenza rivolta ai clienti e per
l’ambizione raggiunta, di essere un punto di riferimento per aziende e professioni il cui obiettivo è studiare prodotti a
sostegno della brand identity.
Il 2020 per Sprint24 è stato un anno importante. Il premio Le Fonti Award segue un altro importante riconoscimento: la
medaglia d’argento nella sezione Tipografia Online, nella classifica dei migliori e-commerce d’Italia stilata dall’Istituto Tedesco
sitoITQF.
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AOR Avvocati vince ai Le Fonti awards 2021 il premio
di Boutique d’eccellenza dell’anno per il diritto
amministrativo in materia d’appalti e consulenza.
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sempre il miglior risultato”.
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Istituto Helvetico Sanders
wins Le Fonti Awards
9/6/2021, 01:16:03
"A rapidly growing excellence that in a complex year like 2020 has managed
to record a double-digit increase, focusing on innovation, specific
assistance and resilience". But also that "for the ability to accelerate
development plans and attention to welfare, having people as the main driver
of their successes". It is for these reasons that the Helvetico Sanders
Institute was awarded the Excellenc

"A rapidly growing excellence that in a complex year like 2020 has managed
to record a double-digit increase, focusing on innovation, specific
assistance and resilience".
But also that "for the ability to accelerate development plans and attention
to welfare, having people as the main driver of their successes".
It is for these reasons that the Helvetico Sanders Institute was awarded the
Excellence of the Year / Innovation & Leadership / Hair Treatments award
during the prestigious Le Fonti Awards event.
A difficult goal, even more so in the annus horribilis of the pandemic,
amidst great uncertainties, difficulties and phenomena that are difficult to
decipher that the leading company in hair transplantation has been able to
face and overcome.
"The credit goes to the whole team, which this year has fielded an
innovation of concrete success, but first of all it has been able to
challenge itself and its own certainties - says the CEO of the Sanders
Group, Paolo Venturi - In 2020 we even outperformed 2019's economic and
financial performance, which was the best in the Institute's 35-year
history. And perhaps - he adds - having a purely female team was also an
element that helped. We have been able to think 'sideways', find 'different'

Tech

↑↑

ways. And we accepted that it was the numbers and the results, and not the
prejudices, that decided whether the things we were testing were good. The
phrase 'look beyond what you see' has become a mantra for us in the company
”.
The first step in the outbreak of the pandemic, as the commercial director,
Giovanni Salerno, traces, was “to find solutions, but above all concreteness
towards our customers. After more than 35 years of working with people who
come to our centers, we have had to question our bussiness model ”. We have
gone from remote scientific analyzes (over 7,000 remote checks carried out)
to "a continuous follow-up by surgeons and biologists" and "scientific
dissemination procedures via the web". All this, accompanied by an
impressive growth of home delivery. "Being a physical retail company - he
explains - we made very few shipments per month. Today we have reached and
exceeded 4 thousand shipments at home, with ever increasing efficiency".
By strengthening the customer satisfaction structure, it was also possible
to improve customer satisfaction monitoring processes and insert new ones.
"An important scientific communication - he continues - was then the driver
for reaching a large number of people, communicating a clear message: that
is, that hair and scalp problems can be solved, both with treatments and
with transplantation, turning to professionals ".
"Our strategy for 2020 - adds Biancamaria Mancini, Head of Research and
Development of the Sanders Group - has been to create a synergistic
combination of specific formulations for different problems, effective use
of cutting-edge machinery such as the one that triggers photo bio modulation
and a solid analytical method, which allows us to measure the results
obtained ".
And for 2021?
“In the meantime - replies the CEO Venturi - we will open a trichological
center in Milan with all the state-of-the-art services of the institute.
We then plan another three new locations in Italy and therefore we will look
to Europe.
We also took the time to rethink the customer experience for our customers
and patients.
We are actively reviewing the prevention programs: the institute is known
for having effective solutions to important problems, but we are
increasingly receiving questions from people who also have less serious
needs.
We want to have the widest and most articulated answer possible for them
too.
Finally - she concludes - we will reserve some innovation for our nurses and
biologists, investing in training and coaching ”.
In collaboration with:

HELVETICO SANDERS INSTITUTE
Source: ansa
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A Forever Bambù il premio “Le Fonti Awards” in ambito
sostenibilità e Green Economy

Si è svolta lo scorso giovedì 10 Giugno l’undicesima edizione de Le Fonti Awards®. La premiazione
è stata l’occasione per celebrare quelle realtà e quei professionisti che, a un anno dallo scoppio
della pandemia, hanno confermato la loro leadership e raggiunto importanti traguardi sia a livello
nazionale che internazionale, dimostrando di eccellere nella crescita del business grazie agli
investimenti in capitale umano, tecnologia e sostenibilità.
Per la categoria Eccellenza dell’Anno / Sostenibilità & Leadership / Green Economy, l’ambito
riconoscimento è andato a Forever Bambù (www.foreverbambu.com), realtà impegnata nella
piantumazione del bambù gigante, mediante l’agricoltura biodinamica e simbiotica, a fini
industriali, alimentari ed energetici.
Questa la motivazione ufficiale della proclamazione: “Per essere la prima iniziativa italiana che
coniuga una filiera strutturata con l’attenzione per il pianeta e per i territori attraverso la
coltivazione del Bambù Gigante. Per la leadership nella creazione di foreste a scopo industriale e la
forte crescita che la sta già portando verso la quotazione in una Borsa europea”.
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“Siamo veramente orgogliosi di aver ricevuto questo premio, che arriva dopo sette anni da quando
noi, per la prima volta, abbiamo deciso di investire nel bambù gigante e nei suoi infiniti utilizzi afferma Emanuele Rissone, Fondatore e Presidente di Forever Bambù - Portare il bambù in Italia,
nel 2014, conosciuto solo in Asia, ci ha visto come dei veri e propri pionieri e oggi siamo molto
orgogliosi non solo di ricevere questo premio, ma anche di vedere quanto si sta parlando sempre
più di bambù gigante, perché è una pianta eco-sostenibile meravigliosa e dagli infiniti utilizzi.”
Presenti alla premiazione anche il Vicepresidente e fondatore Mauro Lajo e il socio fondatore Pier
Giorgio Bollati che, insieme a Rissone, hanno fin dall'inizio appoggiato un progetto visionario che è
ora al centro dell'agenda europea per la sostenibilità. La pandemia ha ulteriormente evidenziato e
accelerato il perseguimento delle istanze di sostenibilità ed economia circolare che sono alla base
della filosofia di Forever Bambù che, anche per questo, è stata premiata.
Per conoscere meglio Forever Bambù: www.foreverbambu.com (about:blank)
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I grafici di oggi
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 LASCIA UN COMMENTO

Salve a tutti,
giornata di transizione sui mercati che si muovno in ordine sparso attorno alla parità,
in Europa la giornata di giovedì con l’intervento della Bce è attesa dagli investitori, a
Wall Street ci si muova “avanti adagio” con lo spauracchio dell’inflazione sempre
dietro all’angolo; il Ftsemib dopo la rottura del livello importantissimo dei 25.500
potrebbe ora fare un breve storno per andarlo a retestare come supporto, seguaimo
giorno per giorno e cerchiamo sempre di filtrare le migliori opportunità di trading, tra i
grafici di borsa di oggi Apple, Ferragamo e altri…

Oggi siamo stati ospiti di Manuela Donghi a LeFonti Tv dove abbiamo esaminato un
interessante titolo italiano, Esi Spa ecco la nostra analisi:

TITOLO DA METTERE IN PORTAFOGLIO: ESI

Buon trading a tutti !

 analisi

