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La X edizione de Le Fonti Awards® ha visto Passepartout premiata come Eccellenza
dell’Anno, Leadership, Software Gestionale nella categoria IT & Tecnologia.
Stefano Franceschini, Presidente di Passepartout ha dibattuto sugli scenari futuri del
lavoro: smartworking, welfare aziendale e nuovi modelli organizzativi, raccontando nel
suo intervento come è stata gestita la situazione di emergenza legata alla pandemia



sul fronte lavoro e come è stata declinata nel corso dei mesi tramite l’utilizzo di
smartworking e altre strategie.
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”.
Complimenti!

Le Fonti Awards 2020 - Premiazione Passepartout



I webinar di Salesforce
Domande? Contattaci al 800 782619 (Numero verde)

Financial Services Summit Italia - Agenda
Banking
Upcoming Webinar July 20, 2021 02:30 PM CEST

La trasformazione del settore banking coinvolge dipendenti, offerta ai clienti, canali, soluzioni
tecnologiche. Ascolta le storie dei Trailblazer più innovativi e scopri le demo delle soluzioni
Salesforce per il settore. L’esperienza banking del Financial Services Summit Italia, di circa 1h e
40 min, si articola in:
Keynote Executive - I Financial Services del futuro: insieme ai clienti, verso la ripartenza
Dagli studi di Le Fonti TV, partner media, una roundtable d’eccezione con leader del settore
sull’evoluzione dei servizi finanziari:
Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale, Chief Business Officer | BPER Banca
Massimo Tessitore, Head of Digital Business Partner BdT, Private, Retail Products and
Digital Channels | Intesa Sanpaolo
Michele Cumin, Regional Vice President FinServ | Salesforce
Conduce: Manuela Donghi, Conduttrice e Giornalista TV | Le Fonti

Sessione 1 - La trasformazione BPER Banca. “Vicina, oltre le attese”
Scopriremo in che modo BPER Banca sta rimodulando processi e strategie per essere più
vicina ai clienti. Una trasformazione digitale a 360 gradi, che coinvolge tutti i touchpoint della
relazione con la clientela. La leva digitale permette una raffinata gestione e lettura del dato,
abilitando strumenti avanzati di gestione del portafoglio per clienti privati e corporate e
analytics intelligenti e immediatamente traducibili in decisioni.
Speaker:
Daniele Pedrazzi, Responsabile Pianificazione Distributiva | BPER Banca
Giada Villa | Account Executive | Salesforce
Sessione 2 - Compass e l’innovazione del credito al consumo tra filiale e digitale
Personalizzazione, ottimizzazione, omnicanalità sono le parole chiave della trasformazione di
Compass. L’azienda di credito al consumo integra in maniera sempre più efficace filiale e
offerta digitale, con customer journey ibridi che valorizzano i momenti in filiale come snodi di
valore della relazione, adattandosi a necessità e comportamenti digitali dei singoli clienti.
Speaker:
Fabrizio Lugoboni, Direttore IT & Organizzazione | Compass
Matteo Damiani | Account Executive | Salesforce
Sessione Conclusiva - Visti da vicino: protagonisti e partner della ripresa
5 video di protagonisti del mercato Finance, tra cui Intesa SanPaolo, Nexi, Unicredit e FCA
Bank lanciano altrettanti temi di trasformazione letti attraverso l’esperienza degli agenti di
cambiamento strategico e tecnologico per scoprire priorità e fattori critici di successo per le
aziende FinServ e la ripresa.
Speaker:
Ambrogio Terrizzano, Managing Director | Accenture
Gianmaria Trapassi, Partner | Deloitte Digital
Mara Cassardo, Director | Lutech
Maddalena Carfora, Director | PWC Italia
Luca Porrati, Director | Reply
Host:
Michele Cumin, Regional Vice President FinServ | Salesforce
Giada Villa | Account Executive | Salesforce

Accedi al webinar

(/it/)

20 Luglio

Financial Services Summit
SCOPRI DI PIÙ

In che modo le realtà del settore banking e insurance possono aiutare il paese a cogliere le
opportunità di ripresa, accompagnando i clienti lungo un percorso di crescita? Quali scelte di
business e strategie di trasformazione digitale per accelerare l’innovazione e permettere a banche
e assicurazioni di proporsi, in modo sostenibile, come partner di lungo periodo per la propria
clientela?
Partecipa al Financial Services Summit e scopri dalla voce dei nostri Trailblazer, degli esperti
Salesforce e del nostro ecosistema di Partner come il settore si prepara alle opportunità della
ripartenza.
L’evento avrà una Keynote comune e si svilupperà poi in due esperienze dedicate a banking e
insurance per 1h e 45 minuti, a partire dalle ore 14.30: registrati a quella di tuo interesse!

Keynote - L’opinione dei leader sui Financial Services del futuro, per la ripresa
di oggi! h 14.30

Con la collaborazione di Le Fonti TV, scopriremo il punto di vista di Executive del settore su come è
cambiata la relazione con i clienti, come sostenere la fiducia e stimolare la ripresa in Italia e su
quali strategie e modelli di servizio per il futuro stanno investendo le realtà più innovative nel loro
percorso trasformazione. Parteciperanno:
Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale, Chief Business Officer | BPER Banca
Massimo Tessitore, Head of Digital Business Partner BdT, Private, Retail Products and Digital
Channels | Intesa Sanpaolo
Manuela Donghi, Giornalista & Head of Channel | Le Fonti TV
Michele Cumin, Regional Vice President Finserv | Salesforce

Un evento, due esperienze | 14:30 - 16:15
Iscriviti alle sessioni dedicate al banking o insurance, che condivideranno la keynote d’apertura e la
sessione conclusiva sulle testimonianze di leader di trasformazione come Accenture, Deloitte
Digital, Lutech, PWC e Reply.

Agenda sessioni banking
Scopri le sessioni per il banking con Daniele Pedrazzi, Responsabile Pianificazione
Distributiva, BPER Banca e Fabrizio Lugoboni, Direttore IT e Organizzazione, Compass.

REGISTRATI

Agenda sessioni insurance
Scopri le sessioni per insurance con Fabio Rizzotto, Head of Research and Consulting, IDC
Italy, Luigi Vassallo, Direttore Innovazione Tecnologica e Processi, Sara Assicurazioni e Amir El
Saidi, Director of IT Business Factory, Sara Assicurazioni.

REGISTRATI
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esigenze di private equity e venture capital di strutturare fondi
comuni di investimento per far crescere il proprio business
rivolgendosi ad altre giurisdizioni come quella maltese.
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L’evento sarà moderato da Alessia Liparoti di Le Fonti e andrà
in onda su http://www.lefonti.tv
Di La Redazione | 28 Giugno 2021
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È campano uno dei 15 finalisti del Premio Le Fonti Awards Italy


(http://www.sciscianonotizie.it/index.php/fatti-del-giorno/187-altri)  29 giugno 2021  13:01

Fonte immagine: Scisciano Notizie - link (https://www.sciscianonotizie.it/e-campano-uno-dei-15finalisti-del-premio-le-fonti-awards-italy/)
L’avvocato Angelo Melone sul podio del premio che si svolgerà il 1 luglio al Museo Diocesano di Milano Milano, 29
Giugno – È campano uno dei 15 finalisti del premio Le Fonti Awards Italy che si terrà a Milano, al Museo Diocesano, il
prossimo 1 luglio 2021, alla presenza di ospiti internazionali. Si tratta dell’avvocato Angelo Melone,...
Leggi la notizia integrale su: Scisciano Notizie  (https://www.sciscianonotizie.it/e-campano-uno-dei-15finalisti-del-premio-le-fonti-awards-italy/)

Il post dal titolo: «È campano uno dei 15 finalisti del Premio Le Fonti Awards Italy» è apparso il giorno 29 giugno 2021
alle ore 13:01 sul quotidiano online Scisciano Notizie dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Napoli.
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L’avvocato Angelo Melone sul podio del premio che si
svolgerà il 1 luglio al Museo Diocesano di Milano

Milano, 29 Giugno – È campano uno dei 15 finalisti del premio Le Fonti
Awards Italy che si terrà a Milano, al Museo Diocesano, il prossimo 1
luglio 2021, alla presenza di ospiti internazionali.
Si tratta dell’avvocato Angelo Melone, nonchè Console Onorario della
Repubblica Democratica del Congo a Napoli. L’ufficio consolare della

Repubblica Democratica del Congo è stato istituito presso lo studio



 dell’avvocato in piazza Bovio 8, che è anche sede della rappresentanza

della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura del Senegal in
Italia di cui Melone è il rappresentante e della “Angelo Melone
International Consulting”, tra le prime società italiane che si occupano
di lobbing, legal affairs e assistenza a tutte quelle imprese medio
grandi che vogliono affacciarsi al mercato africano, cogliendone le
grandi opportunità offerte.
L’avvocato Angelo Melone, citato lo scorso marzo dalla rivista Forbes
nella lista dei top lawyers italiani risultando il più giovane di questa
selezionata lista, risulta anche il più giovane Console accreditato
presso il Ministero degli Affari Esteri italiano.
Il Premio Le Fonti si avvale di un Comitato Scientifico composto da
esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel
campo legale.
La redazione è rappresentata dai giornalisti e collaboratori delle riviste
e dalla redazione televisiva che fanno parte del premio. Si riunisce in
plenaria periodicamente per segnalare, sulla base delle rispettive
specializzazioni dei componenti, i papabili vincitori delle varie edizioni
dei Le Fonti Awards.
La selezione dei finalisti è basata sulla votazione della comunità di
lettori (professionisti di settore e imprese) che possono esprimersi con
la survey online su ogni categoria di riferimento. La survey online è
rinvenibile sul sito www.lefontiawards.it e www.lefontiawards.com La
Redazione sulla base dei suggerimenti del Comitato Scientifico e dei
risultati della survey compila le liste dei finalisti.
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.
L’Editore tenendo conto dei voti e giudizi espressi dal Comitato
Scientifico e dalla Redazione proclama i vincitori per ogni categoria.
Fra i criteri di valutazione, l’attenzione all’evoluzione di prodotti e
servizi e ai progressi tecnologici volti a rispondere alle richieste del

mercato in un ambiente in continua evoluzione, sapendo trasformare i



 progressi in nuove opportunità. Performance finanziarie, crescita dei

ricavi, massimizzazione. Capacità di anticipare le esigenze dei clienti,
con apertura ai mercati e ai settori chiave anche grazie ad attività di
comunicazione e marketing legate al rafforzamento del proprio brand.
Capacità di esportare il proprio business all’estero, contribuendo alla
diffusione dell’eccellenza italiana nel mondo.

Scisciano Notizie è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti:
notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo
lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di
sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una
donazione. Grazie.

SciscianoNotizie.it crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli
errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel
mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto
quando necessario. Scrivete a redazione@sciscianonotizie.it . Questo articolo è stato verificato
dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.
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