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A BARBARA AMERIO DEL CANTIERE PERMARE IL PREMIO “LE FONTI AWARDS”

“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”.
Questa la motivazione con la quale Barbara Amerio, Ceo del Cantiere Permare (che al 61° Salone Nautico
di Genova presenterà le sue ultime novità) e presidente del Settore “Navi da diporto oltre 24 mt.” di
Confindustria Nautica è stata insignita del premio “Le Fonti” Imprese, Categoria innovazione &
Leadership. Il riconoscimento è stato consegnato a Barbara Amerio nel corso della cerimonia di
conferimento dei premi che si è svolta a Milano, a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.
www.ameryachts.com
gruppopermare.it

(https://www.ligurianautica.com)

Barbara Amerio di Amer Yachts vince il premio “Ceo
dell’Anno” per la cantieristica navale
Barbara Amerio si è aggiudicata l'ambito riconoscimento de Le Fonti
Awards nella categoria "Innovazione & Leadership"
21 Giugno 2021 | di Manuela Sciandra (https://www.ligurianautica.com/author/manuelasciandra/)
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Barbara Amerio

Barbara Amerio del prestigioso cantiere sanremese Amer Yachts (https://ameryachts.it/) ha
ricevuto il premio “Ceo dell’Anno Cantieristica Navale” de Le Fonti Awards, la manifestazione
che ogni anno premia le eccellenze di differenti settori dell’economia italiana, da quello
assicurativo alla comunicazione, dalle risorse umane alla tutela legale.
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La cerimonia di premiazione, svoltasi presso Borsa Italiana, ha visto la Ceo del Gruppo PerMare
aggiudicarsi
l’ambito riconoscimento nella categoria “Innovazione & Leadership” con la seguente
(https://www.ligurianautica.com)
motivazione: “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 ad una clientela sempre più
internazionale”.
Nel frattempo Amer Yachts si sta preparando per i Saloni Nautici di Genova e Cannes, che si
terranno a settembre, dove il cantiere ligure metterà in mostra le sue ultime novità, sempre al
passo con i tempi.
Argomenti: amer yachts (https://www.ligurianautica.com/argomento/amer-yachts/),
barbara amerio (https://www.ligurianautica.com/argomento/barbara-amerio/)
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