(https://www.publiacqua.it/sites/publiacqua/files/lefonti-05.jpg)

07 Luglio 2021

SALVAGUARDIA DELL'AMBI ENTE ,
TECNOLOGIA E INNOVAZ I O NE: LE
FONTI AWARDS PREMIA
PUBLIACQUA
A Publiacqua il premio “Le Fonti” 2021. Dopo la nomination ottenuta per Top Utility
ed il premio Industria Felix Magazine, riceve un altro riconoscimento importante per
la sua attività sul territorio.
Le Fonti Awards, giunto all’undicesima edizione, premiava quest’anno le realtà ed i
professionisti che, nonostante la pandemia e la conseguente crisi economica, hanno
aff rontato gli ultimi mesi mantenendo alti livelli di eccellenza nei rispettivi ambiti di
competenza e investendo in settori strategici e innovativi.
La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino,
rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l’emittente punto di
riferimento nel panorama dell’informazione f inanziaria, economica e giuridica che
vanta una community f idelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi.

Tra le tante realtà che nei diversi settori, sono state insignite del premio appunto
Publiacqua come “Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Gestione Servizio
Idrico”.
Un riconoscimento “per la gestione del servizio idrico integrato dall'Ambito
Territoriale Ottimale n.3 Medio Valdarno, un territorio, asse portante della Toscana,
che interessa 4 province, Firenze Prato, Pistoia e Arezzo. Per l’obiettivo costante di
salvaguardia dell’ambiente, per la tecnologia e per l’innovazione”.
Soddisfazione unanime per il riconoscimento l’hanno espressa Lorenzo Perra e Paolo
Saccani, rispettivamente Presidente ed AD di Publiacqua.
“Esprimiamo grande soddisfazione per questo ennesimo riconoscimento che va a
premiare Publiacqua ma soprattutto il grande lavoro svolto dai suoi lavoratori che,
anche in un anno caratterizzato e fortemente segnato dall’emergenza pandemica,
hanno lavorato duramente riuscendo a garantire, pur in condizioni avverse, qualità e
continuità del servizio idrico ai cittadini del nostro territorio”.
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MYAPPFREE VINCE IL PREMIO DIGITAL ADVERTISING DI “LE FONTI AWARDS” 2021

Giovedì 1 Luglio, a Milano, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei “Le Fonti Awards” 2021, un evento celebrato in live streaming che
riconosce e premia le organizzazioni che dimostrano eccellenza nei campi di business innovation, leadership, sviluppi tecnologici ed
employee engagement.
La realtà myAppFree, specializzata in performance advertising, si è contraddistinta per i risultati ottenuti nel corso del 2020, forte di un
raddoppio del fatturato rispetto all’anno precedente ed una crescita del 35% dell’organico arrivando così alla premiazione per
“Eccellenza dell’anno Innovazione & Leadership - Digital Advertising”.
myAppFree, che ad inizio anno ha completato l’acquisizione di iNews, app di editoria libera mobile-first tra le più utilizzate in Italia, si
sta sempre più affermando sul mercato italiano grazie al suo marketplace proprietario ed al più che consolidato network che ad oggi
conta più di 200 partnership attive in tutto il mondo, tra cui Google, Facebook, TikTok, Sony.
“Siamo una realtà in cui innovazione e dinamicità sono solo alcuni dei valori portanti ed alla base della cultura aziendale. Lavoriamo in
uno dei settori, il digital advertising, che mostra altissimi tassi di crescita anno su anno e che richiede velocità, adattabilità e
pianificazione. Tutto ciò è possibile solo se la tecnologia ed il prodotto riescono a stare un passo avanti rispetto alle esigenze del
mercato, se i processi operativi e gestionali aziendali sono efficienti e snelli, e se si lavora costantemente alla ricerca di innovazione e
performance eccellenti”, commenta Riccardo Fuzzi, Co-Founder & CEO di myAppFree.
“La vittoria di questo premio è l’ennesimo riconoscimento che il mercato italiano dà a myAppFree. In aprile siamo stati insigniti dell’Alta
Onorificenza di Bilancio del Premio Industrial Felix per competitività, affidabilità finanziaria e sostenibilità. Forti di un business solido,
stabile ed in continua crescita nei mercati esteri, tra cui Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna, Francia e Germania, stiamo investendo
tante risorse nel mercato italiano, al fine di posizionarci come l'agenzia di riferimento per tutte le attività di performance marketing.”
conclude Massimo Caroli, Co-Founder & COO di myAppFree.
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Lavoro: assegnato al Magentino
Fabrizio Giommetti il prestigioso
premio “Le Fonti Awards”
Si tratta di uno dei principali riconoscimenti mondiali per
l’innovazione e la leadership
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MAGENTA – Premiati come “Eccellenza dell’anno per l’innovazione e la
leadership nel settore delle aste immobiliari”.
E’ questo il prestigioso riconoscimento tributato da “Le Fonti Awards”,
giovedì primo luglio, nella splendida cornice del Museo Diocesano di
Milano di Corso di Porta Ticinese al magentino Fabrizio Giommetti,
amministratore e fondatore di Easyre Srl, società che ha sede operativa a
Milano in C.so Vittorio Emanuele.

Una grande soddisfazione e il giusto riconoscimento all’intuizione che
Giommetti ha avviato proprio in piena epoca di Coronavirus, dimostrando
come nonostante una situazione di estrema difficoltà a livello, non solo
sanitario ma anche socio-economico, si possano far emergere quelle
energie positive e quei talenti che ti consentono di trasformare una criticità
in un’occasione vincente.
E’ quanto ha fatto Giommetti, da sempre nel settore immobiliare dove già in
passato ha ricoperto incarichi di responsabilità in primarie società a livello
nazionale e che ha portato il marchio Grimaldi sia a Magenta che a
Corbetta.
“Dal 2017 – chiamato da un’azienda per sviluppare un progetto di franchising
nel settore delle aste immobiliari, spiega il professionista del settore –mi sono
subito reso conto che anche in questo comparto c’era spazio per una società
che si fosse posta sul mercato con dei servizi qualitativamente superiori e una
maggiore professionalità”.

Quell’intuizione che in quel periodo aveva iniziato a mettere il suo seme è
fiorita ufficialmente il 15 Gennaio 2020, quando, Easyre ha ufficialmente
aperto la sua sede di Milano in Corso Vittorio Emanuele, 30.
“Da lì a qualche settimana sarebbe scattato il lockdown – ricorda il fondatore
di Easyre – ma anziché abbattermi ho usato quei tre mesi di chiusura per
programmare il futuro, studiare strategie, creare i siti mettendo così le basi
per l’importante crescita che è avvenuta nei mesi successivi. Infatti, Easyre
oggi è una struttura in forte crescita che offre servizi immobiliari, legali e
tecnici e che conta già oltre venticinque professionisti nella sede di Milano e,
una rete di affiliati in franchising presente in quindici province”.
Un autentico “boom” che Giommetti sintetizza in tre parole: qualità,
professionalità e competenza.
“I nostri servizi che puntano a mettere sempre il Cliente al primo posto, hanno
fatto di Easyre un’’eccellenza nel settore delle aste immobiliari in cui l’acquisto
non è garantito e il Cliente va salvaguardato e seguito in tutte le fasi
dell’acquisto fino alla consegna delle chiavi.”
Easyre già nasceva dall’idea di creare una gamma di servizi nel settore
immobiliare utilizzando più professionalità, così da permettere all’utente di
poter contare, oltre alla competenza immobiliare, anche su quella legale e
tecnica.
“Per noi – rimarca Giommetti – la fase della verifica dell’immobile è
essenziale e deve essere svolta in modo scrupoloso e accurato. La nostra
certificazione finale, si basa su un sistema di verifiche effettuate con un
controllo a tre livelli, sul lavoro distinto di un avvocato, di un architetto e da
ultimo di un supervisore che stila la relazione finale. Utilizziamo degli
standard e dei parametri che, senza falsa modestia, oggi difficilmente (è

pressoché quasi impossibile ndr) si possono rintracciare nel mercato
immobiliare e in quello delle aste. Questo pensiamo sia il nostro miglior
biglietto da visita dal punto di vista della serietà per chi si rivolge alla nostra
Società”.
Non di meno, il vero valore aggiunto di Easyre è la capacità di proporsi al
fruitore finale come un soggetto facilitatore sotto tutti i punti di vista.
Senza dimenticare che Easyre si configura come un network immobiliare a
360 gradi.
Se infatti quello delle aste è l’ambito in cui questa così innovativa start up è
stata premiata, è altrettanto vero che basta dare un’occhiata al sito
istituzionale https://easyre.srl/ per rendersi conto della versatilità dei servizi
proposti.
“Questo riconoscimento – conclude Giommetti – oltre a renderci tutti molto
felici, costituisce un’iniezione di fiducia importante ed è la riconferma che il
lavoro paga sempre. Ovviamente non vogliamo certo fermarci qui. Con
l’auspicio che questo traguardo segni per noi, ma più in generale per il
‘Sistema Italia’, l’inizio di una stagione di normalità, nei prossimi mesi,
abbiamo già messo a fuoco due obiettivi ben precisi: estenderci su almeno
quaranta province della nostra Penisola nei prossimi sei mesi e, in parallelo,
sviluppare al meglio il settore del mercato libero e lanciare il primo
franchising immobiliare nel settore delle aste tra privati, col marchio Ultimo
Rilancio”.
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Assistenza alle imprese in crisi per il covid, altro premio
allo studio Lucarelli & Lavanga
Comunicato Stampa – 08 Luglio 2021 – 10:13

Dopo aver conseguito nello sorso mese di maggio l’ambito riconoscimento di “Studi legali
dell’anno 2021” nella categoria M&A, rilasciato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con
Statista, gli avvocati Nicola Lucarelli e Nicola Lavanga, titolari dell’omonimo
studio con sedi in Roma e Campobasso, sono stati premiati anche ne “Le Fonti
Awards 2021”. L’undicesima edizione dei Le Fonti si è svolta giovedì 1° luglio in una delle
location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, il Museo Diocesano.
Durante la cerimonia sono state celebrate quelle realtà e quei professionisti che,
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.
La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente
Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l’emittente punto di riferimento 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 imprese di primaria
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importanza nazionale ed internazionale e di professionisti esperti nelle proprie materie di
competenza.
Lo studio Lucarelli & Lavanga, ha vinto il premio come Boutique di eccellenza
dell’anno in crisi d’impresa con la seguente motivazione: “Per l’elevata
preparazione, competenza, professionalità, l’approccio dinamico al cliente e
l’assistenza continua. Per garantire alla clientela la massima riservatezza e
rapidità e per le soluzioni tailor made”.
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