A Massimo Romagnoli (Progresso APM Consulting)
Award come CEO dell’Anno
Innovazione&Leadership Gestione Progetti Europei
Grande successo per l’undicesima edizione dei Le Fonti Awards® tenutasi giovedì 1°
luglio in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano.

di ItaliaChiamaItalia - venerdì 02 Luglio 2021

Massimo Romagnoli
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La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of
Channel

e

Anchor

di

Le

Fonti

TV,

l’emittente
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nel

panorama

dell’informazione

finanziaria, economica e giuridica che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in
oltre 125 paesi.

La serata si è aperta con il Ceo Summit dal titolo “Le eccellenze raccontano la ripartenza. Casi di
successo per un nuovo Rinascimento del Sistema Italia” che ha visto la partecipazione di: Massimo
Romagnoli, CEO di Progresso APM Consulting; Gabriele Giugliano, Co-Founder, CEO di Tutored; Marzia
Baldassarre, Titolare dello Studio Legale Baldassarre, Amministratore SLB Trust Company srl; Maria
Cafasso, CEO Consulente del Lavoro di Studio Esterino Cafasso; Michele Grazioli, Presidente e Founder
di Vedrai; Costanza Barbara Tarola, Head of Brand Advertising and Content Management Italy di Enel
Italia.

Al Ceo Summit è seguita la cerimonia di premiazione delle IMPRESE. CATEGORIA IT E TECNOLOGIA,
ADVERTISEMENT

Primeur Group ha conquistato il premio come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Enterprise
Data Integration, mentre Verisure Italia ha vinto come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership
Sistemi di Sicurezza. A Michele Grazioli (Vedrai) è andato il riconoscimento come CEO dell’Anno Rising
Star Intelligenza Artificiale.

CATEGORIA ENERGY

Come Eccellenza dell’Anno Brand & Leadership Energy si è imposta ENEL.
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A Takeda è andato il riconoscimento come Progetto dell’Anno Innovation & Digital Health Pharma, mentre
VISUfarma ha vinto come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Oftalmologia; Fe.Maro.Farma
ha ottenuto la vittoria come Eccellenza dell’Anno Innovazione Consulenza farmaceutica e Sanitaria.

CATEGORIA INNOVAZIONE

A TUTORED è andato il premio come Piattaforma digitale dell’Anno Innovazione Recruiting e a 36Brains
quello di Eccellenza dell’Anno Innovazione Corporate Intelligence.

CATEGORIA CONSULENZA

Come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Consulenza Marchi e Brevetti è stata insignita SIB
– Società Italiana Brevetti, mentre DyFlowing ha ritirato il premio come Eccellenza dell’Anno Innovazione
Consulenza IT. Ad aggiudicarsi un award come CEO dell’Anno Innovazione & Leadership Gestione
Progetti Europei è stato Massimo Romagnoli (Progresso APM Consulting).

CATEGORIA COMUNICAZIONE E MARKETING
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Healthcare mentre MyAppFree ha trionfato come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Digital
Advertisting.

Libri d’Impresa si è aggiudicata il premio di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Marketing
Editoriale, mentre a Flavio Boeris
(Ediscom) è andato quello di CEO dell’Anno Innovazione & Leadership Digital Marketing.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP

Il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Ingegneria Meccanica è stato
consegnato a Green Gear Trasmissioni, mentre Air Compressor Solution ha ritirato il premio come
Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Settore Aria Compressa. Successo per Gammatom
premiata come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Sistemi di Sterilizzazione mentre Cantina
Valtidone e D’Adiutorio Appalti e Costruzioni si sono distinte rispettivamente come Eccellenza dell’Anno
Innovazione & Leadership Settore Vitivinicolo ed Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Edilizia.
Trionfo per Paolo Bassi (Kostruire) come CEO dell’Anno Innovazione Edilizia.

CATEGORIA SERVIZI E CONSULENZA

Vittoria meritata per Easyre come Eccellenza dell’Anno Innovazione e Leadership Aste Immobiliari,
mentre a B&T Management (Mutika) è andato il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno Innovazione &
Leadership

Experience

Management.
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Innovazione & Leadership Servizi di Ingegneria e Consulenza e EET ha ritirato il trofeo in qualità di
Eccellenza dell’Anno Innovazione & Consulenza Impiantistica.

CATEGORIA SOSTENIBILITA’

A ritirare il premio come App dell’Anno Mobilità Sostenibile è stata Gremobo, mentre Energy Tecno ha
vinto come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Sostenibilità Energie Rinnovabili. A Themis è andato il
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Trendevice quello di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Sostenibilità Hi-Tech. A trionfare come Direttore
commerciale e trading dell’anno Sostenibilità Multiutility è stato Valerio Marra (Acea).

CATEGORIA FINANCE

Binomia ha trionfato in qualità di Società di Consulenza dell’Anno Finanza Agevolata, mentre Banco
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CATEGORIA SERVIZI

A conquistare il premio di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Pubblica Illuminazione è stata
City Green Light, mentre Publiacqua è stata insignita del titolo di Eccellenza dell’Anno Innovazione &
Leadership Gestione Servizio Idrico.

CATEGORIA MOBILITA’

Il riconoscimento di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Servizi per Automotive è andato a
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Farmaci a Allways Logistic. Messina Autotrasporti si è aggiudicata il premio di Eccellenza dell’Anno
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La cerimonia è quindi proseguita con l’assegnazione dei riconoscimenti a STUDI E BOUTIQUE LEGALI E
PROFESSIONALI CATEGORIA FINANCE

Studio Legale Baldassarre ha primeggiato come Boutique di Eccellenza dell’Anno Wealth Management.

CATEGORIA DIRITTO DEL LAVORO

Allo Studio Esterino Cafasso è andato il riconoscimento come Studio professionale dell’Anno Diritto del
Lavoro Consulenza, mentre Arlati Ghislandi ha vinto come Boutique di Eccellenza dell’Anno Gestione
Risorse Umane. Vittoria per Il Commercialista Dott. Commendatore Orazio che ha ritirato il premio come
Studio Professionale dell’Anno Diritto del lavoro Contenzioso e per lo Studio Mosetti Compagnone a cui è
andato quello di Team Legale dell’Anno Diritto del Lavoro Contenzioso. Come Boutique di Eccellenza
dell’Anno Diritto del Lavoro Consulenza ha trionfato lo Studio Legale Pacciarini.

CATEGORIA DIRITTO SOCIETARIO

Minnella Coppa & Associati si è aggiudicato un award come Studio Professionale dell’Anno Operazioni
Straordinarie, mentre il premio come Studio Professionale dell’Anno Diritto Societario Contrattualistica
d’Impresa è andato a Studio Legale Tributario Patti Rizzi.

Renier e Associati Group ha vinto come Studio Professionale dell’Anno Corporate M&A e Lucarelli &
Lavanga Studio Legale quello di Boutique di Eccellenza dell’Anno Crisi d’Impresa. SLS – Litigation
Boutique ha trionfato come Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Societario Contenzioso.

CATEGORIA DIRITTO COMMERCIALE

Landolfi & Associati ha vinto come Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Commerciale.

CATEGORIA DIRITTO ASSICURATIVO

Ad aggiudicarsi il premio di Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Assicurativo è stato lo Studio Legale
Saina & Partners.

CATEGORIA RESPONSABILITA’ SANITARIA E DIRITTO SANITARIO

Ha conquistato il titolo di Boutique di eccellenza dell’Anno Consulenza Malasanità è stato lo Studio Legale
Melone.

CATEGORIA DIRITTO IMMOBILIARE

Il premio come Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Immobiliare Contrattualistica è andato a Conti
studio legale.

CATEGORIA CONSULENZA

Studio Holzmiller & Partners ha vinto come Studio Professionale dell’Anno Consulenza Fiscale, mentre a
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Commercialista d.ssa Stefania Albertin. Successo per Del Grande Ninci Associati che ha primeggiato
come Studio Professionale dell’Anno Consulenza Tributaria e Societaria, mentre Renna Studio Legale ha
conquistato il riconoscimento di Boutique di Eccellenza dell’Anno Sistemi di Compliance Aziendale.

CATEGORIA DIRITTO CIVILE

Ad aggiudicarsi il premio come Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Civile Consulenza è stato lo Studio
Legale Associato Capogreco.

CATEGORIA DIRITTO SANITARIO

Studio Legale Lerro Plebani & Associati ha ritirato il premio come Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto
Sanitario.

CATEGORIA DIRITTO AMMINISTRATIVO
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assegnato a Studio Legale Petullà & Associati.

I Le Fonti Awards sono un momento di premiazione ma anche di approfondimento, confronto e dibattito:
numerosi sono i momenti televisivi che vedono coinvolti top lawyers e Ceo, pronti ad affrontare temi di
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L’avvocato Angelo Melone, unico partenopeo tra i 15 finalisti al premio
internazionale “Le Fonti Awards” ritira il premio quale boutique legale di
eccellenza dell’anno, nel settore della “Malasanità e Diritto Sanitario”.
Classificatosi a marzo tra i 100 Professionisti dell’anno secondo l’importante
rivista Forbesrisultandone il più giovane, recentemente nominato Console

Droga:GdF sequestra
a Pozzuoli
stupefacenti per
250mila euro 5
Luglio 2021

della Repubblica Democratica del Congo in Italia; il primo luglio nella
prestigiosa cornice del Museo Diocesano di Milano, l’avvocato partenopeo è
risultato tra i vincitori nella sua branca di specializzazione, quella del Diritto
Sanitario. “Sono particolarmente emozionato per questo importante

ARTICOLI RECENTI

riconoscimento che mi gratifica e mi onora. Questo traguardo è il frutto di tanti
anni di duro lavoro, sostenuto da una grande passione, determinazione e
perseveranza nel perseguire gli obbiettivi programmati e soddisfare pienamente
le aspettative dei tanti assistiti che continuano a riporre in me la loro
fiducia. Dedico il premio “Le Fonti Awards” ai miei assistiti vittime di
malasanità” afferma l’avvocato .

Funivia Monte Faito,
20 persone bloccate:
oggi i controlli di
sicurezza 5 Luglio
2021

Lo studio legale che ha sede principale a Napoli nell’elegante Piazza Giovanni
Bovio, opera con approccio prudenziale associando sensibilità umana e serietà
professionale, tende a precisare il legale, infatti preliminarmente ogni pratica

viene valutata da una commissione medica che valuta ciascun caso,
selezionando accuratamente solo quelli meritevoli di assistenza legale, al fine
di tutelare i tanti medici che sono spesso, bersaglio di richieste danni
pretestuose ed infondate.
Il premio è stato conferito a seguito di un accurato esame da parte di un
Comitato Scientifico, composto da esperti nel settore legale e accademico, e
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tra i criteri di valutazione adottati vi sono i risultati professionali, la leadership
di settore, l’alta qualità del servizio, l’aggiornamento professionale e
l’internazionalizzazione dello studio; tutti queste condizioni sono state
considerate soddisfatte dallo studio legale che oltre ad operare in Italia è il
primo studio legale ad essere presente in Africa ed avere sedi di
rappresentanza a Dakar (Senegal) , Accra (Ghana) , Kinshasa (Rep. Democratica
del Congo) , Ouagadougou (Burkina Faso) , Lomè (Togo) .
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Bordighera, lo studio legale Baldassarre
premiato a Milano come il migliore in
Italia
Nelle vesti di assessore all'Ambiente fa parte della giunta Ingenito
di Redazione - 03 Luglio 2021 - 16:47

Bordighera, lo studio legale Baldassarre premiato a Milano come il migli…
migli…

Bordighera. Primo premio al miglior studio legale d’Italia. A ricevere l’ambito
riconoscimento, nella giornata di ieri, all’interno della prestigiosa cornice del
museo diocesano di Milano, è stata l’avvocato Marzia Baldassarre, nota
professionista legale con studio nel capoluogo lombardo, conosciuta nella città
delle palme per il suo pubblico ruolo nell’amministrazione del sindaco Ingenito,
in veste di assessore all’Ambiente.

Il premio è stato consegnato nel corso dell’evento “Le fonti Awards 2021”,
accompagnato dalla seguente motivazione: “Per essere divenuta “boutique”
d’eccellenza, dimostrando la massima preparazione e competenza in tutte le
questioni legali ed in particolare nella risoluzione delle problematiche relative
alla tutela dei patrimoni famigliari e nell’ambito delle successioni,
contraddistinguendo lo studio Baldassarre in materia del wealth management”.
Baldassarre, durante la cerimonia, è stata una delle sei relatrice al ceo summit
dell’evento, in cui, tra l’altro, ha presentato il suo progetto di factory legale. La

seconda unità dell’omonimo studio legale, in via di definizione, derivante dalla
trasformazione di una capannone industriale in una sede operativa in cui si
concentrerà l’attività di wealth management e di nuovi servizi digitali, innovativi
ed altamente tecnologici.
“Sono molto orgogliosa e soddisfatta di aver ricevuto un premio così prestigioso
ed unico. Un traguardo raggiunto con impegno, formazione e determinazione”,
commenta la vincitrice.
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Posted by Laura Ercoli on Friday July 2nd, 2021

SIB wins Le Fonti 2021 Award for
Innovation and Leadership in trademark
and patent counsel
Privacy - Termini

Società Italiana Brevetti has received the Le Fonti 2021 Award for Innovation
and Leadership in trademark and patent counsel at the Le Fonti Awards
event of 1 July 2021 in Milan.

The award recognises SIB as a leading intellectual property firm based on
its record of excellence, innovation and quality of service and counsel to
clients in trademark and patent matters.
The award was accepted in SIB’s name at the event by Marta Manfrin
(https://www.sib.it/en/our-team/marta-manfrin-italian-european-patentattorney/), European patent attorney with two decades of experience
advising Italian and foreign highly innovative companies.
Heartfelt thanks to the Le Fonti (https://www.lefonti.tv/le-fonti-awards/)
business community for this recognition.
Download PDF

Related posts
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Primo Premio A Milano "Siamo Fieri"

Primo premio a Milano "Siamo fieri"

Lo studio di commercialisti di Porcari “Del Grande-Ninci“, ha vinto il
riconoscimento nazionale “Le fonti awards 2021 Italy“. Gianfranco Del Grande
con la figlia Alisia, David ed Emanuele Ninci, hanno uno staff di altre 14
persone e sono al settimo cielo. Nel loro settore, si sono aggiudicati il primo
premio assoluto e sono rientrati ieri da Milano, dove lo hanno ritirato. Giuria
composta da Ceo, Ad delle principali aziende italiane, ma anche da docenti di
facoltà giuridiche ed economiche degli atenei principali d’Italia. "Parlavamo di
eventuale ciliegina sulla torta, ed è arrivata – esclamano – ne siamo fieri.
Pensiamo sia una soddisfazione per Porcari". La motivazione del
riconoscimento: "Dinamicità, efficienza ed elevata qualità nella consulenza
tributaria. Specializzazione e valore apportato alla clientela con competenze
ed esperienza maturate in oltre 50 anni di attività".
Ma.Ste.
© Riproduzione riservata
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Le Fonti Awards. Premio “Eccellenza
dell'Anno”, il Banco Marchigiano ancora
premiato
02 Luglio 2021
La cerimonia si è tenuta appunto ieri sera, presso il Museo Diocesano a
Milano. Per il Banco erano presenti il Direttore Generale Marco Moreschi
e il Responsabile dell’Area Crediti Massimo Calabria.

la redazione
02 Luglio 2021 12:51
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Marco Moreschi

Il Banco Marchigiano ieri sera, per il terzo anno consecutivo, è stato premiato con il prestigioso
riconoscimento Le Fonti Awards, uno dei più importanti premi nell’ambito dei settori bancari e
della finanza, un riconoscimento internazionale che ogni anno va a premiare le aziende e i
protagonisti dell’impresa a livelli top.
Il Banco è stato premiato nella categoria “Ceo dell’anno/Eccellenza dell'Anno. Innovazione e
sviluppo”.
La cerimonia si è tenuta appunto ieri sera, presso il Museo Diocesano a Milano. Per il Banco
erano presenti il Direttore Generale Marco Moreschi e il Responsabile dell’Area Crediti Massimo
Calabria.
“Ci ha premiato proprio il territorio per cui lavoriamo ogni giorno e questo dà la carica per tutte le
prossime attività in programma – dice il Direttore Generale del Banco, Marco Moreschi,
evidenziando come il premio arriva attraverso un meccanismo premiante che raccoglie
valutazioni e pareri da parte di opinions leader, interlocutori e stakeholders del territorio di
riferimento - siamo letteralmente inorgogliti e gratificati”.
L’Istituto di credito ha concorso, nello specifico, nella categoria “Ceo dell’anno/Eccellenza
dell'Anno. Innovazione e sviluppo” “per essere un’eccellenza in forte crescita – si legge nella
motivazione del premio - in particolare nell’ultimo anno, nonostante la pandemia, avendo ottenuto

un risultato molto positivo sia in termine di utile di esercizio sia come aumento di mutui aperti
presso l’istituto bancario. Degna di nota anche la recente aggregazione con la Banca del Gran
Sasso d’Italia BCC, che ha dato vita a una nuova realtà interregionale”.
Per “Le Fonti Awards” sono state premiate, oltre al Banco, società e Ceo di grandi aziende
italiane e multinazionali del made in Italy in più settori, tutte accomunate dal filo conduttore della
spiccata propensione all’innovazione, dalle realtà di nicchia ai grandi brand internazionali.
Le Fonti Awards® sono tra i più importanti Premi in Italia.

(http://www.sstefano.it/la-riabilitazione-neurologica)

Potrebbero interessarti

(http://www.picusonline.it/visualizza/43565.html)
Nuovi parroci nella Diocesi di Ascoli Piceno: Don Luigi Nardi, parroco della Cattedrale,
Don Paolo Sabatini parroco di S. Maria in Piattoni di Castel di Lama (rimanendo anche a
Villa S.Antonio) (http://www.picusonline.it/visualizza/43565.html)
04 Luglio 2021

(http://www.picusonline.it/visualizza/43564.html)
Visita del nuovo Prefetto Carlo De Rogatis alla Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno
(http://www.picusonline.it/visualizza/43564.html)

Le Fonti Awards, primo premio allo studio Minnella Coppa &
Associati
3 Luglio 2021 / Cronache italiane, Economia e Lavoro, In evidenza, Siracusa

In Sicilia il prestigioso premio Le Fonti Awards 2021. Tra i finalisti della categoria riservata
agli enti giuridici ed alle eccellenze tra i professionisti, il premio come “Studio Professisonale
dell’anno per operazioni straordinarie” è stato assegnato, durante la cerimonia svoltasi nella
prestigiosa sede del Museo Diocesiano di Milano, allo Studio Minnella Coppa & Associati. Lo
Studio M&C – Professionisti Associati che ha sede a Palermo, Siracusa, Roma e prossima
apertura a Milano, è stato valutato dal comitato tecnico scientifico del Premio: Per l’elevata
preparazione e completezza sviluppate in ogni materia giuridica trattata con particolare
riferimento alle numerose operazioni straordinarie e di restructuring nonché per la
qualificata assistenza giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del Diritto Societario verso organi
societari e pubblici di rilievo nell’ambito del Diritto Societario. Un riconoscimento importante
– ha commentato l’Avvocato Vincenzo Minnella – che idealmente condividiamo con tutti i
numerosi colleghi e collaboratori di Studio. Soddisfazione espressa anche dal name partner,
dott. Francesco Coppa che ha sottolineato la propria che giunge in un periodo
particolarmente complesso e delicato anche per le grandi e medie aziende che lo studio ha il
piacere di assistere quotidianamente: Sono certo che le qualità riconosciute al nostro lavoro e
al nostro impegno, siano un riconoscimento per il territorio siciliano.

Dopo il Tampone sospeso, l’avvocato partenopeo Angelo Melone si aggiudica il
Premio Le Fonti Awards
(http://www.napolivillage.com)  6 ore fa



Fonte immagine: Napoli Village - link (https://www.napolivillage.com/magazine/dopo-il-tamponesospeso-lavvocato-partenopeo-angelo-melone-si-aggiudica-il-premio-le-fonti-awards/)
NAPOLI – Lo scorso autunno/inverno era salito alla ribalta per l’iniziativa solidale “Il Tampone sospeso” che, in piena
seconda ondata di pandemia, aveva consentito ai meno abbienti di accedere a controlli sanitari. Un tour partito dalla
Sanità e approdato nei quartieri più popolari della città. Oggi l’avvocato Angelo Melone, unico partenopeo tra i 15
finalisti...
Leggi la notizia integrale su: Napoli Village  (https://www.napolivillage.com/magazine/dopo-il-tamponesospeso-lavvocato-partenopeo-angelo-melone-si-aggiudica-il-premio-le-fonti-awards/)

Il post dal titolo: «Dopo il Tampone sospeso, l’avvocato partenopeo Angelo Melone si aggiudica il Premio Le Fonti
Awards» è apparso 6 ore fa sul quotidiano online Napoli Village dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Napoli.
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Finanza agevolata, la società di consulenza
pescarese Binomia riconosciuta
"eccellenza dell'anno" a "Le Fonti Awards"
La realtà di Pescara ha trionfato nella categoria Finance in qualità di società di
consulenza dell'anno per la finanza agevolata

R

iconoscimento nazionale per la società di consulenza finanziaria Binomia
Partners di Pescara.
La realtà pescarese ha infatti conquistato il "Le Fonti Awards" 2021 nella categoria
Finance.
L'undicesima edizione del "Le Fonti Awards" si è tenuta giovedì scorso (1 luglio) a
Milano.
Durante la cerimonia sono state celebrate quelle realtà e quei professionisti che,
IlPescara
è in caricamento
nonostante la pandemia e la conseguente crisi economica, hanno
affrontato
gli ultimi

mesi con grande professionalità, mantenendo alti livelli di eccellenza nei rispettivi
ambiti di competenza e investendo in settori particolarmente strategici e innovativi.
È tra queste c'è stata anche la pescarese Binomia Partners che si prefigge di
interagire al meglio con imprese, organizzazioni e associazioni per offrire
loro molteplici competenze nel campo della finanza agevolata. «Siamo contenti di
essere stati riconosciuti come un'eccellenza dell'anno nella finanza agevolata», si
legge in una condivisione, «in poco meno di tre anni di lavoro insieme abbiamo
raggiunto questo importante traguardo. Ce ne attendono di nuovi e più importanti,
insieme ai nostri clienti e partner! Grazie!».

© Riproduzione riservata
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Fonti Awards, Angelo Melone finalista
di Nino Pannella

CONDIVIDI:

T

Dom 27 Giugno 2021
16:27

L’avvocato civilista partenopeo Angelo Melone (nella foto), fondatore della
società di consulenza Angelo Melone International Consulting, che opera da
oltre dieci anni nel campo della malasanità, della responsabilità civile e
contrattualistica internazionale, è tra i 15 finalisti del premio internazionale: Le
Fonti Awards Italy. La premiazione avverrà il prossimo 1 luglio al Museo
Diocesani di Milano alla presenza di importanti ospitiì. Melone, che proprio di
recente è stato nominato console onorario della Repubblica Democratica del
Congo, è l’unico finalista partenopeo. L’evento di livello internazionale verrà
trasmesso il live streaming tv. Poiché il premio “Le fonti Awards Italy” fa parte
dei premi internazionali Le Fonti Awards ®, ogni vincitore oltre ad avere il
massimo di visibilità istituzionale a livello nazionale, potrà godere di una
importante esposizione mediatica a livello globale, in tutte le città dove il
Premio è presente: New York, Hong Kong, Dubai, Singapore, Londra e molti
altri centri finanziari. La selezione dei finalisti, non è basata solo sulla votazione
dei lettori (professionisti di settore e imprese) che possono esprimersi con la
survey online su ogni categoria di riferimento, ma anche al contributo di un
Comitato Scientifico, composto da esperti nel settore accademico, finanziario,
imprenditoriale e nel campo legale, che si impegna a esprimere il proprio
giudizio in assenza di conflitto d’interesse. Tra i criteri di valutazione adottati vi
sono i risultati di business, leadership di settore, lo sviluppo strategico,
l’internazionalizzazione, l’alta qualità del servizio, la sostenibilità ed infine la
formazione continua con aggiornamento della preparazione professionale dei
dipendenti. Tutte queste condizioni sono ad oggi parte integrante della società
di consulenza della “Angelo Melone International Consulting”, che oltre ad
operare in Italia, opera per conto di diverse ambasciate o consolati anche
all’estero.
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L’avvocato Angelo Melone vince il premio “Le Fonti
Awards” quale boutique legale d’eccellenza dell’anno
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L’avvocato Angelo Melone, unico partenopeo tra i 15 finalisti al premio
internazionale “Le Fonti Awards” ritira il premio quale boutique legale di
eccellenza dell’anno, nel settore della “Malasanità e Diritto Sanitario”.
Classificatosi a marzo tra i 100 Professionisti dell’anno secondo l’importante
rivista Forbes risultandone il più giovane, recentemente nominato Console della
Repubblica Democratica del Congo […] L'articolo L’avvocato Angelo Melone
vince il premio “Le Fonti Awards” quale boutique legale d’eccellenza dell’anno
proviene da Minformo.com.
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Il Banco Marchigiano Eletto...

Il Banco Marchigiano eletto eccellenza bancaria dell’anno
Ha ricevuto il premio. Le Fonti Awards e Moreschi. ringrazia il territorio

Il Banco Marchigiano, per il terzo anno consecutivo, è stato premiato con il
prestigioso riconoscimento Le Fonti Awards, uno dei più importanti premi
nell’ambito dei settori bancari e della finanza,che ogni anno individua le
aziende e i protagonisti dell’impresa a livelli top. Il Banco è stato scelto nella
categoria “Ceo dell’annoEccellenza dell’anno. Innovazione e sviluppo”. La
cerimonia si è tenuta nel Museo diocesano a Milano. Per il Banco erano
presenti il direttore generale Marco Moreschi e il responsabile dell’Area Crediti,
Massimo Calabria. "Ci ha premiato proprio il territorio per cui lavoriamo ogni
giorno e questo dà la carica per tutte le prossime attività in programma" dice
Marco Moreschi, evidenziando come il premio arriva attraverso un
meccanismo premiante che raccoglie valutazioni e pareri da parte di opinions
leader, interlocutori e stakeholders del territorio di riferimento. L’Istituto di
credito ha concorso, nello specifico, nella categoria “Ceo dell’annoEccellenza
dell’anno. Innovazione e sviluppo” "per essere un’eccellenza in forte crescita – si
legge nella motivazione del premio - in particolare nell’ultimo anno,
nonostante la pandemia, avendo ottenuto un risultato molto positivo sia in
termine di utile di esercizio sia come aumento di mutui aperti presso l’istituto
bancario. Degna di nota anche la recente aggregazione con la Banca del Gran
Sasso d’Italia BCC, che ha dato vita a una nuova realtà interregionale". Per Le
Fonti Awards sono state premiate, oltre al Banco, società e Ceo di grandi
aziende italiane e multinazionali del made in Italy in più settori, tutte

accomunate dal filo conduttore della spiccata propensione all’innovazione,
dalle realtà di nicchia ai grandi brand internazionali.
© Riproduzione riservata
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Angelo Melone premiato con il riconoscimento “Le Fonti
Awards Italy”
di Nino Pannella

CONDIVIDI:

Dom 04 Luglio 2021
16:08

NAPOLI. Assegnato all’avvocato civilista partenopeo Angelo Melone (nella
foto), fondatore della società di consulenza Angelo Melone International
Consulting (che opera da oltre un decennio nel campo della malasanità), quale
migliore Boutique Legale d’Eccellenza 2021 nel settore Malasanità, il premio
internazionale Le Fonti Awards Italy.
«Sono particolarmente emozionato per questo importante riconoscimento che
mi gratifica e mi onora. Questo traguardo è il frutto di tanti anni di duro lavoro,
sostenuto da una grande passione, determinazione e perseveranza nel
perseguire gli obbiettivi programmati e soddisfare pienamente le aspettative dei
tanti assistiti che continuano a riporre in me la loro fiducia. Dedico il premio
“Le Fonti Awards” ai miei assistiti vittime di malasanità» ha
affermato l’avvocato.
La premiazione si è tenuta a Milano, nella splendida cornice del Museo
Diocesano, alla presenza di importantissimi ospiti di livello internazionale.
Questo è un riconoscimento importante per il fondatore della società di
consulenza specializzata nel settore della malasanità, che giunge in un anno
difficile seppure ricco di soddisfazioni per il giovane ma lanciatissimo avvocato
Melone, che oltre ad essere Console della Repubblica Democratica del Congo a
Napoli, è anche il rappresentante della Camera di Commercio, Industria e
Agricoltura del Senegal in Italia.
L’avvocato Angelo Melone è stato citato lo scorso marzo dalla rivista Forbes
nella lista dei top lawyers italiani risultando il più giovane di questa selezionata
lista. È anche il più giovane Console accreditato presso il Ministero degli Affari
Esteri italiano.

Martedì 06

Mercoledì 07

Tornando al premio Le fonti, l’evento, che si è concluso con una raffinatissima
cena di gala, è stato trasmesso il live streaming tv. Poiché il premio “Le fonti
Awards Italy” fa parte dei premi internazionali Le Fonti Awards ®, ogni
vincitore oltre ad avere il massimo di visibilità istituzionale a livello nazionale,
potrà godere, nel corso di quest’anno, di una importante esposizione mediatica
a livello globale, in tutte le città dove il Premio è presente: New York, Hong
Kong, Dubai, Singapore, Londra e molti altri centri finanziari.
La vittoria è giunta dopo una severa selezione, accompagnata dal giudizio
insindacabile di un Comitato Scientifico composto da esperti nel settore
accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale, che ha espresso il
proprio giudizio in assenza di conflitti d’interesse. Tra i criteri di valutazione
adottati vi erano i risultati di business, la leadership di settore, lo sviluppo
strategico, l’internazionalizzazione, l’alta qualità del servizio, la sostenibilità
ed infine la formazione continua con aggiornamento della preparazione
professionale dei dipendenti.
Tutte queste condizioni, che sono ad oggi parte integrante della società di
consulenza della “Angelo Melone International Consulting”, hanno permesso
ai membri del prestigioso comitato scientifico, di premiare una vera e propria
eccellenza che oltre ad operare in Italia, opera per conto di diverse ambasciate o
consolati anche all’estero.
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Angelo Melone premiato con il
riconoscimento “Le Fonti Awards Italy”
Home Roma on line Notizie del giorno
NAPOLI. Assegnato all’avvocato civilista partenopeo Angelo Melone (nella foto), fondatore della società di consulenz
Angelo Melone International Consulting (che opera da oltre un decennio nel campo della malasanità), quale miglior
Boutique Legale d’Eccellenza 2021 nel settore Malasanità, il premio internazionale Le Fonti Awards Italy.
«Sono particolarmente emozionato per questo importante riconoscimento che mi gratifica e mi onora. Quest
traguardo è il frutto di tanti anni...
la provenienza: Roma on line
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EDICOLA EMIGRAZIONE / AD ANGELO MELONE IL PREMIO "LE FONTI
AWARDS ITALY"
Napoli, 5 lug - Assegnato all'avvocato civilista partenopeo Angelo Melone fondatore della società di consulenza Angelo Melone International
Consulting quale migliore Boutique Legale d'Eccellenza 2021 nel settore Malasanità, il premio internazionale Le Fonti Awards Italy. La premiazione scriv... (© 9Colonne - citare la fonte...)
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"Eccellenza in forte crescita", il Banco
Marchigiano premiato di nuovo con il "Le
Fonti Award"
 2' di lettura

02/07/2021 -

Il Banco Marchigiano ieri
sera, per il terzo anno
consecutivo,

è

stato

premiato con il prestigioso
riconoscimento Le Fonti
Awards,

uno

importanti
nell’ambito

dei

più
premi

dei

settori

bancari e della finanza, un
riconoscimento internazionale che ogni anno va a premiare le aziende e i protagonisti
dell’impresa a livelli top. Il Banco è stato premiato nella categoria “Ceo dell’anno/Eccellenza
dell’Anno. Innovazione e sviluppo”.
La cerimonia si è tenuta giovedì sera, presso il Museo Diocesano a Milano. Per il Banco erano
presenti il direttore generale Marco Moreschi e il responsabile dell’area crediti Massimo Calabria.
«Ci ha premiato proprio il territorio per cui lavoriamo ogni giorno e questo dà la carica per tutte le
prossime attività in programma – dice Moreschi – il premio arriva attraverso un meccanismo
premiante che raccoglie valutazioni e pareri da parte di opinions leader, interlocutori e
stakeholders del territorio di riferimento, siamo letteralmente inorgogliti e gratificati».
L’Istituto di credito ha concorso, nello specifico, nella categoria “Ceo dell’anno/Eccellenza
dell’Anno. Innovazione e sviluppo” «per essere un’eccellenza in forte crescita – si legge nella
motivazione del premio – in particolare nell’ultimo anno, nonostante la pandemia, avendo
ottenuto un risultato molto positivo sia in termine di utile di esercizio sia come aumento di mutui
aperti presso l’istituto bancario. Degna di nota anche la recente aggregazione con la Banca del
Gran Sasso d’Italia Bcc, che ha dato vita a una nuova realtà interregionale».

Per “Le Fonti Awards” sono state premiate, oltre al Banco, società e Ceo di grandi aziende
italiane e multinazionali del made in Italy in più settori, tutte accomunate dal filo conduttore della
spiccata propensione all’innovazione, dalle realtà di nicchia ai grandi brand internazionali. Le
Fonti Awards® sono tra i più importanti Premi in Italia.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram di Vivere Civitanova.
Per Whatsapp aggiungere il numero 348.7699158 alla propria rubrica ed inviare un messaggio
allo stesso numero.
Per Telegram cercare il canale @viverecivitanova o cliccare su t.me/viverecivitanova.
È attivo anche il nostro canale Facebook: facebook.com/viverecivitanova/

Da Banco Marchigiano
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