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Amer Yachts: Barbara Amerio premiata
CEO dell'Anno Cantieristica
sabato 19 giugno 2021 13:52
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Le Fonti Award

Il cantiere Nautico Permare è lieto di comunicare che Barbara Amerio ha
ricevuto presso Borsa Italiana, nell’ambito delle premiazioni delle eccellenze
dell'anno, di differenti settori dell’economi italiana, da quello assicurativo alla
comunicazione, dalle risorse umane alla tutela legale e molti altri, il premio de
“Le Fonti” Imprese, Categoria innovazione & Leadership – Motivazione
ufficiale: Ceo dell’Anno Cantieristica Navale
advertising

“Per puntare sempre, con la sua azienda, sulla qualità, l’innovazione e il
servizio post vendita. Per la concretezza dell’artigianato tradizionale del
prodotto unita a un forte spirito di sperimentazione e per essersi saputa
adattare nel supporto a una clientela sempre più internazionale”

Nel frattempo, ci stiamo preparando per il salone nautico di Genova e di
Cannes che si terranno a settembre.
Vi aspettiamo per mostrarvi le novità Amer Yachts sempre al passo con i tempi.
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PIERO PAGANI INTERVISTATO DA LE
FONTI LEGAL: GLI STUDI PIÙ ATTIVI
NEL TAX - CARAVATI PAGANI - Dottori
Commercialisti Associati

Piero Pagani, founder e name partner di CARAVATI PAGANI, intervistato da
Le Fonti Legal nell’ambito degli studi più attivi nel Tax.
Risponde alle domande sulle tendenze nel mondo degli avvocati e dei
commercialisti sui temi Tax. In particolare affronta i temi della Web Tax e
della Digital Tax.
Scarica il documento Legal tax

Privacy & Cookies Policy

Dott. Piero Pagani
Dottore Commercialista pieropagani@caravatipagani.it
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CONFISCA: CHE COS’E’ E
QUALI SONO LE
DIFFERENZE CON LA
CONFISCA cd. “ALLARGATA”

La confisca non ha una
natura ben definitiva e può
assolvere diverse funzioni in
base ai motivi e agli obiettivi
per i quali viene disposta.
QUELLO CHE I SOLDI NON
POSSONO COMPRARE

RENNA STUDIO LEGALE F…
F…

di Michael J. Sandel QUELLO
CHE I SOLDI NON POSSONO

Quando si parla d’impresa, di sviluppo, economia e diritto, Le Fonti è una
delle fonti più autorevoli.

COMPRARE I limiti morali
del mercato MICHAEL J.
SANDEL…

E’ anche TV, think tank dei professionisti dell’economia e finanza, punto di riferimento delle imprese italiane, news,
pubblicazioni, eventi B2B, live radio e TV.

480 BANDI DI
FINANZIAMENTO
AGEVOLATO APERTI IN

Ed. il premio.
Le Fonti Awards® Italy fa parte dei premi internazionali Le Fonti Awards® , pertanto ogni vincitore, oltre ad avere
il massimo di visibilità istituzionale a livello nazionale, potrà godere di una importante esposizione mediatica a

ITALIA! VEDI LA TUA
REGIONE – Aggiornamento
al 19 GIUGNO 2021



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.
Le Fonti si avvale di un Comitato Scientifico Le Fonti composto da esperti nel settore accademico, finanziario,
imprenditoriale e nel campo legale, che fornisce un apporto unico sia nel supporto alla selezione dei finalisti che
nel successivo supporto alla selezione dei vincitori, impegnandosi a esprimere il proprio giudizio in assenza di

Quante volte hai sentito

conflitto d’interesse.

parlare di incentivi ed
agevolazioni alle imprese?

La selezione dei finalisti è basata sulla votazione della comunità di lettori di Le Fonti (professionisti di settore e

Sicuramente tante ma, forse,

imprese) che possono esprimersi con la survey online su ogni categoria di riferimento.

non abbastanza per farne

Per ogni categoria sono previsti 15 finalisti per i premi all’ente giuridico (Studio professionale o Impresa) e 20
finalisti per i premi individuali o di team.

fruire…
FINALISTI LE FONTI

I finalisti vengono quindi scelti sulla base di valutazioni puntuali realizzate in maniera indipendente.

AWARDS 2021!

Siamo tra i Finalisti 2021 Le Fonti Awards®
Il prossimo 1° Luglio, nella suggestiva sede di Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana, RENNA
Quando si parla d'impresa, di

STUDIO LEGALE è tra i finalisti Le Fonti Awards® 2021, candidati ad ottenere il premio.
Un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio, che conferma gli sforzi per i nostri clienti, profusi con competenza e
professionalità sempre maggiori.

sviluppo, economia e diritto,
Le Fonti è una delle fonti più
autorevoli. E' anche…

Un sorriso che ci sprona a continuare ad innovare, trovare soluzioni per i clienti, comunicare ed
informare.
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PASSEPARTOUT VINCE LE FONTI AWARDS® 2020
 16 giugno 2021

Passepartout spa è stata nuovamente premiata come Eccellenza dell’Anno, Leadership, Software Gestionale nella categoria
IT Tecnologia.

Mercoledì 9 giugno presso il Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana
a Milano, si è svolta la cerimonia di premiazione della X edizione de Le
Fonti Awards® che ha visto la premiazione di Passepartout come
Eccellenza dell’Anno, Leadership, Software Gestionale nella
categoria IT & Tecnologia.
La consegna degli awards è avvenuta, con il patrocinio della
Commissione Europea, con diretta live su Le Fonti TV (diffusa live
24/24 anche su Il Sole 24 Ore.com).
Quest’anno il CEO Summit, dibattito esclusivo condotto da Manuela Donghi, dedicato alle eccellenze del nostro territorio che
vengono premiate per il lavoro svolto, per questioni di sicurezza si è tenuto in più appuntamenti da remoto e ha visto
coinvolto Stefano Franceschini, Presidente di Passepartout con Alberto Viano, Amministratore Delegato Leasen Plan italia.
Insieme hanno dibattuto sugli scenari futuri del lavoro: smartworking, welfare aziendale e nuovi modelli organizzativi. Stefano
Franceschini ha raccontato nel suo intervento come è stata gestita la situazione di emergenza iniziale legata alla pandemia sul
fronte lavoro e poi come è stata declinata nel corso dei mesi tramite l'utilizzo di smartworking e altre strategie.
A seguire la cerimonia di premiazione che ha riconosciuto a Passepartout il premio per Eccellenza dell’Anno, Leadership, Software
Gestionale nella categoria IT& Tecnologia. La selezione dei candidati è avvenuta sulla base della survey diffusa presso oltre
40.000 contatti qualificati provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni ed il riconoscimento è stato assegnato con la
seguente motivazione:
"Per essere una software house innovativa che vanta oggi oltre 80.000 utenti, per la stabilità, la completezza e trasparenza
dei programmi gestionali, per le soluzioni affidabili e il focus sul cliente".
GUARDA IL VIDEO DELLA PREMIAZIONE

Le Fonti Awards 2020 - Premiazione Passepartout

a

Le Fonti Legal n. 61
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Lo scoppio dell’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown hanno
impattato sugli equilibri interpersonali accentuando l’esigenza di rinnovare
il diritto di famiglia, soprattutto per quel che riguarda i tempi delle cause
coniugali. Ne parla Daniela Missaglia, fondatrice dell’omonimo studio
legale.
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Del Grande-Ninci In Lizza Per Un...

Del Grande-Ninci in lizza per un premio nazionale
Lo studio di commercialisti tra i selezionati per “Le fonti awards 2021 Italy“. Il primo luglio a Milano si conoscerà il nome dei
vincitori

Il team. dello studio Del Grande-Ninci di Porcari in lizza per un prestigioso premio nazionale

In nomination. Ed è già una soddisfazione notevole, perché come a
Hollywood, se l’Oscar lo vince uno, gli altri sono in ogni caso da citazione.
Soddisfazione a prescindere, quindi, per lo studio di commercialisti di Porcari
Del Grande-Ninci, finalista del prestigio premio di settore “Le fonti awards 2021
Italy“. Nella magnifica sede sulla via Romana, a Palazzo dei Cento, di proprietà
dei titolari, intitolato così anche perché venne inaugurato nell’anno del
centenario del Comune, inteso come istituzione a Porcari, il 2013 con sindaco
Alberto Baccini.
Questi professionisti sono stati selezionati per un riconoscimento a livello
nazionale che celebra le attività professionali che si sono distinte. La selezione
è già stata effettuata da una giuria composta da CEO, amministratori delegati
delle principali aziende italiane, ma anche da docenti di facoltà giuridiche ed
economiche degli atenei principali della Nazione. La cerimonia di premiazione
si svolgerà il primo luglio a Milano, alla sede della Borsa Italiana. L’equivalente
del Kodak Theatre a Los Angeles per gli Oscar, fatte le debite proporzioni.

L’attività ha accompagnato lo sviluppo industriale e socio-economico di
Porcari, con la crescita di aziende che poi sono diventate multinazionali.
Rappresenta la prosecuzione della consulenza aziendale Lucchesi e Del
Grande degli anni Sessanta. Adesso è leader in vari comparti, gestisce il
compendio stipendi di imprese con fatturati e volumi di affari milionari, ma lo
studio è apprezzato anche per la gestione a livello fiscale e contabile. Tra i
clienti, gruppi che sono diventati punti di riferimento del territorio e non solo,
con realtà nazionali e internazionali nei settori cartario, metalmeccanico,
siderurgico, calzaturiero, tessile e chimico, ma anche nel terziario e nel mondo
dei servizi. Nel tempo sono aumentate le competenze svolte.
"Quando ho cominciato, nel 1964, non sapevo nemmeno se poteva diventare
un lavoro o meno - spiega Gianfranco Del Grande - , le ditte nacquero e
cominciarono ad avere queste esigenze. E’ un grande onore, una sorpresa
molto apprezzata. Abbiamo già vinto, se poi dovesse arrivare davvero il primo
posto sarebbe la classica ciliegina sulla torta". Attualmente sulla tolda di
comando Gianfranco Del Grande con la figlia Alisia, oltre a David ed Emanuele
Ninci, assistiti da uno staff di 14 persone, in parte professionisti iscritti, con
collaboratori di provata esperienza. "Siamo molto onorati di questa
opportunità e davvero felici - aggiunge Gianfranco Del Grande - non ci
pensavamo, considerando le dimensioni del nostro gruppo, quando a Milano
o Roma ci sono studi con cento addetti, noi non si arriva a venti. E’ un
incentivo a proseguire e ringraziamo tutti i clienti e quelli con cui lavoriamo per
la dedizione dimostrata. Un successo che è anche il loro".
Massimo Stefanini
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SMS Engineering vince Le Fonti Awards
come Eccellenza dell’Anno – Innovazione &
Leadership e ritira il premio il 28 maggio
2021 nel Palazzo della Borsa di Milano
Posted on May 28, 2021

“La SMS Engineering vince l’ XI edizione annuale di Le Fonti Awards. La piccola Impresa più
Innovativa d’Italia, l’unica Premiata da due diversi Presidenti della Repubblica per
l’Innovazione, dopo essere stata premiata 10 anni fa a Palazzo Mezzanotte dal Governo
Britannico, è ritornata il 28 maggio 2021 nel Palazzo della Borsa di Milano per ritirare il Premio
Le Fonti conferito come Eccellenza dell’Anno – Innovazione & Leadership.
Francesco Castagna, Rosangela Capasso, Antonio Ascione e Massimiliano Canestro, sono
insieme dal 1998 con la stessa idea: “creare una realtà informatica di eccellenza a Napoli”,
sicuri che Napoli potesse diventare un riferimento IT nel mondo.
Numerosi sono i premi ed i riconoscimenti nazionali ed internazionali ricevuti in oltre 20 anni di
attività che hanno visto anche l’apertura di filiali a Londra, Milano, Roma e Firenze per seguire i
numerosi clienti che operano nell’Industria, nella Distribuzione e nel terziario avanzato che
comprano dalla SMS Engineering soluzioni ICT innovative, grazie all’attività di Ricerca e
Sviluppo che viene effettuata ogni anno dall’azienda. La partnership con Zucchetti, Dell,
Microsoft, Cisco, Schneider Electric e Kaspersky completa il portafoglio di offerta delle
Soluzioni Integrate della SMS Engineering che riscuote molto successo nella realizzazione di
Datacenter oltre che nella Cyber Security e nello Sviluppo Software. L’apertura delle 3 filiali
italiane e del branch inglese insieme alla fiducia riposta nell’azienda da grandi Istituti di credito
come Intesa Sanpaolo e Credit Agricole, che hanno finanziato gli investimenti in Ricerca e
Sviluppo , hanno permesso la crescita del volume d’affari intorno ai 4 milioni di euro ed il
raggiungimento di un organico di 40 unità. Attualmente è in execution un Piano Industriale per
far crescere l’azienda oltre i 5 milioni di euro di fatturato per potersi presentare ai fondi, agli
investitori presenti sull’AIM e/o ai possibili partner industriali che volessero iniziare un percorso
di espansione con la SMS Engineering anche in ottica M&A.
Il Ritorno al Palazzo della Borsa di Milano il 28 maggio, dopo 10 anni dal Premio Ricevuto dal
Governo Britannico e da UKTI per l’attività svolta dalla sede di Londra, potrebbe essere un

“segno” per un possibile ingresso in Borsa? Le idee, le soluzioni, la capacità, le competenze, la
voglia di fare e l’intraprendenza non mancano ai “Fab Four dell’ICT all’italiana”
Le Fonti Awards® è uno dei principali riconoscimenti mondiali per l’innovazione e la leadership.
Si compone del comitato scientifico di World Excellence, LeFonti LEGAL, World Excellence –
International Edition, New Insurance ed Asset Management insieme ad un team di giornalisti
giuridici, economici e finanziari dedicati in oltre 120 paesi in tutto il mondo.
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Ed i Festeggiamenti continuano nella nostra sede di Via Montenapoleone a Milano con la
#smsengineering e #lefontiawards2021
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