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LE FONTI AWARDS 2021: A EDISCOM IL PREMIO CEO DELL’ANNO INNOVAZIONE & LEADERSHIP DIGITAL
MARKETING

Flavio Boeris Frusca

In occasione dell’evento Le Fonti Awards 2021, la digital company Torinese Ediscom S.p.a. è stata insignita del premio Ceo dell’Anno –
Innovazione & Leadership Digital Marketing.
Le Fonti, la media company e centro di ricerca che ha assegnato il premio, garantisce ai vincitori visibilità nazionale ed internazionale
verso una grande comunità di investitori, assicurando la partecipazione ad incontri, conferenze, summit con top executive, fiere
internazionali e cerimonie di premiazione.
Dopo un’attenta fase di valutazione, in cui sono stati esaminati diversi criteri relativi all’innovazione e alle performance aziendali,
l’agenzia piemontese è stata selezionata da un Comitato Scientifico, composto da esperti nel settore accademico, finanziario,
imprenditoriale e nel campo legale. Ediscom S.p.a. è riuscita ad aggiudicarsi tale premio grazie alla figura chiave del suo CEO, Flavio
Boeris Frusca; la presenza di un leader moderno, che punta sull’innovazione ed è attento alle esigenze dell’azienda e dei dipendenti è
una sicura garanzia di successo, spiega la nota stampa.
"Questo riconoscimento significa molto per il sottoscritto e per Ediscom, vedendo riconosciuti gli sforzi e i passi avanti compiuti nel corso
degli ultimi anni" ha dichiarato il CEO in seguito alla consegna del premio. "I traguardi raggiunti da Ediscom sono un riconoscimento
meritato per tutte le persone che lavorano o hanno lavorato in questi anni all'interno delle società del gruppo. Il successo o l'insuccesso
di ogni azienda parte proprio dai singoli team di lavoro che ideano, sviluppano, vendono e gestiscono il prodotto, per cui il mio
ringraziamento va in primis a loro".
"Questo premio è un forte segnale per noi" ha concluso Boeris Frusca, "il mercato oggi è in costante crescita e la competizione è più forte
di giorno in giorno. Ottenere un riconoscimento simile, frutto di un’attenta analisi da parte di numerosi esperti provenienti da più settori,
evidenzia le qualità e la coesione di Ediscom, raggiunte in anni di impegno e dedizione. Ediscom è una realtà in costante crescita e non
vedo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro".
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Premio Le Fonti Award® per la BCC di Basciano
scritto da Redazione

10 luglio 2021

BASCIANO – La Banca di Credito Cooperativo di Basciano ha ricevuto giovedì 8 luglio il
“Eccellenza dell’Anno Banking&Leadership Finanza per le PMI” nella categoria Banking&F
assegnato dall’undicesima edizione dei Le Fonti Award®.
Le Fonti Award® hanno consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, le
professionale che si sono distinte nell’anno della pandemia per la rilevanza delle op
seguite, l’alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo.
Importante la motivazione che ha accompagnato il premio ritirato a Milano dal Presiden
BCC di Basciano Carlo Di Camillo e dal direttore Maurizio Schiappa: “Per essere fiore all’o

di Basciano, paese nella provincia di Teramo, tra il Gran Sasso e l’Adriatico. Per esse
Banca giovane, dinamica e aggressiva, per l’eccellente assistenza e per l’ambiente familia
“Siamo ovviamente molto soddisfatti di questo risultato – ha commentato il presidente de
di Basciano Carlo Di Camillo – che si aggiunge agli ottimi dati di bilancio che la banca co
da anni a dimostrazione che anche con piccole dimensioni è possibile essere efficienti, a
vicini alle esigenze delle famiglie e alla crescita delle imprese del territorio con l’obie
consolidare il rapporto di fiducia con i nostri clienti. Dedichiamo questo premio a coloro
hanno reso possibile, ai dipendenti e ai soci della nostra banca”.
I Le Fonti Awards sono un momento di premiazione ma anche di approfondimento, conf
dibattito: numerosi sono i momenti televisivi che vedono coinvolti top lawyers e Ceo, p
affrontare temi di attualità legati a innovazione, tecnologia, leadership ed evoluzione nor
Tra le realtà premiate negli ultimi anni compaiono i nomi di IBM, Hitachi Systems CBT,
Epson, Brugola, Grupp Basf, Sanofi, Novartis, Menarini, Janssen-Cilag, Vodafone, e altri.

La BCC di Basciano, eccellenza del territorio ai primi posti in Italia:
Nonostante il difficile contesto economico dovuto alla pandemia, i risultati conseguiti dalla
Basciano nell’esercizio 2020 hanno segnato un utile di 1.223.000 euro, con il quale i fond
hanno superato 22 milioni di euro.
Altrettanto positivi gli altri dati di bilancio con una raccolta totale di oltre 167 milioni di euro
rispetto al 2019) ed impieghi per oltre 128 milioni di euro (+30%), un aumento considerev
tiene conto anche dell’erogazione dei prestiti garantiti dallo Stato.
Riguardo ai coefficienti gestionali la BCC di Basciano si pone ai primi posti tra le consor
Gruppo bancario ICCREA, e lo stesso dicasi per la redditività del capitale. Il coeffic
solvibilità (CET 1), che rappresenta il parametro più importante per la solidità della ban
attestato al 32%, più del doppio del livello raggiunto da tutto il sistema bancario, che ha to
15,5%. Anche per quanto concerne il profilo di rischiosità la banca si trova ai primi posti
nazionale, con una percentuale dei crediti deteriorati netti sugli impieghi a clientela che si
all’1,15%, contro una media delle consorelle dell’ICCREA del 4,04%.

Sotto il profilo reddituale è da evidenziare come la BCC di Basciano abbia avuto un ec
risultato finanziario con un rendimento del 3,82%, contro una media delle BCC del
bancario ICCREA pari all’1,28%. La Banca di Credito Cooperativo di Basciano conta 1700
5 filiali.
Premio Le Fonti Award® per la BCC di Basciano ultima modifica: 2021-07-10T09:14:19+00
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Premiazione Le Fonti Awards 2021 –
Studio Legale Cundari

Lo scorso 8 Luglio si è tenuta l’XI Edizione de Le Fonti Awards 2021, evento
dedicato

alle

professionisti

Eccellenze
che

si

sono

del

panorama

distinti

nel

Italiano

corso

e

alla

dell’anno,

premiazione

portando

un

dei

valore

aggiunto al proprio settore di competenza.
In tale circostanza, Studio Legale Cundari ha ricevuto, per il secondo anno
consecutivo, il premio di Boutique di Eccellenza dell’Anno in Diritto del Lavoro
e Pubblico Impiego, confermando il risultato già raggiunto lo scorso anno.
Ancora una volta attestatasi come una tra le migliori realtà del panorama legale
italiano, Studio Legale Cundari dimostra, con questo prestigioso riconoscimento,
la sua volontà nel mantenere alta l’eccellenza nel proprio settore, perseguendo i

Napoli

Offerta soggetta a limitazioni. Consulta il regolamento in negozio o sul sito https://media.salmoiraghievigano.it/PDF/alcon-total-1-promo.pdf













Tampone sospeso, premio Le Fonti Awards per l'avvocato Angelo Melone

L'iniziativa, durante la seconda ondata di pandemia, aveva consentito ai meno abbienti di accedere a controlli sanitari
09 LUGLIO 2021

1 MINUTI DI LETTURA








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 al premio internazionale "Le Fonti Awards" si
aggiudica il podio quale boutique legale di eccellenza dell'anno, nel settore della "Malasanità e Diritto Sanitario".
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giovane, recentemente nominato Console della Repubblica Democratica del Congo in Italia; il 1 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 - afferma Melone - 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 obiettivi 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".
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 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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Virgin Galactic, Richard Branson raggiunge i confini dello spazio
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(http://www.lopinionista.it/notizie/)  10 luglio 2021  09:09

Fonte immagine: L'Opinionista - Abruzzo - link (https://www.abruzzonews.eu/premio-le-fontiaward-bcc-basciano-620561.html)
BASCIANO – La Banca di Credito Cooperativo di Basciano ha ricevuto giovedì 8 luglio il premio “Eccellenza dell’Anno
Banking&Leadership Finanza per le PMI” nella categoria Banking&Finance assegnato dall’undicesima edizione dei Le
Fonti Award®. Le Fonti Award® hanno consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che
si sono distinte nell’anno della pandemia per la...
Leggi la notizia integrale su: L'Opinionista - Abruzzo  (https://www.abruzzonews.eu/premio-le-fontiaward-bcc-basciano-620561.html)

Il post dal titolo: «Premio Le Fonti Award® per la BCC di Basciano» è apparso il giorno 10 luglio 2021 alle ore 09:09
sul quotidiano online L'Opinionista - Abruzzo dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Abruzzo.
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’Le Fonti Awards 2021’ Banca del Piceno premiata

La Banca del Piceno è stata premiata tra le finaliste della XI edizione annuale di
"Le Fonti Awards 2021". La manifestazione si è svolta presso il Museo
Diocesano di Milano e ha consacrato, nell’anno della pandemia, le eccellenze
del mondo imprenditoriale, legale e professionale che si sono distinte per la
rilevanza delle operazioni e dei risultati ottenuti, per l’alta specializzazione e
per i progetti messi in campo. La Banca del Piceno è stata selezionata e
premiata come Eccellenza dell’Anno nella categoria Banking & Finance, nello
specifico sotto il profilo della Leadership, configurandosi come punto di
riferimento territoriale nella finanza per le PMI, in grado di puntare su
radicamento territoriale e qualità. "Siamo orgogliosi e soddisfatti del risultato
raggiunto – hanno dichiarato il Presidente Mariano Cesari, che ha ritirato
giovedì sera il premio, e il Direttore Generale Franco Leone Salicona – perché
nelle motivazioni della selezione, troviamo l’essenza della mission della nostra
Banca. Sarà un ulteriore stimolo per continuare il nostro percorso di crescita
con maggiore intensità, innovando i canali e gli strumenti di finanziamento di
cui il nostro territorio ha bisogno".
© Riproduzione riservata

ECONOMIA

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,
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

Angelo Melone, premio “Le Fonti” per la lotta alla
malasanità
da ildenaro.it - 7 Luglio 2021

in foto Angelo Melone

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 al premio internazionale “Le Fonti
Awards” si aggiudica il podio quale boutique legale di eccellenza dell’anno, nel settore della
“Malasanità e Diritto Sanitario”.

Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa
e al Mediterraneo
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Premio "LE FONTI Awards"
Eccellenza dell’anno nell’ambito dell’innovazione e della
leadership nel campo dell’edilizia

Ieri sera, nella splendida cornice del Museo Diocesano a Milano, la D’Adiutorio
Costruzioni ha avuto l’onore di ricevere il prestigioso premio “LE FONTI Awards” come
“Eccellenza dell’anno nell’ambito dell’innovazione e della leadership nel campo
dell’edilizia”.
Siamo fieri ed orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento e vogliamo dedicarlo a
tutti i nostri collaboratori che con passione, professionalità e competenza lavorano con
noi e grazie ai quali la D’adiutorio Costruzioni continua a crescere e a migliorarsi
confermandosi un'eccellenza italiana nel settore dell'edilizia... ad maiora!
MOTIVAZIONE DEL PREMIO
Per operare soprattutto nel settore dei lavori pubblici, vantando una trentennale
esperienza nel campo del restauro e della ristrutturazione da un lato, e nella
manutenzione delle opere civili e stradali in ambito ferroviario dall'altro, non trascurando
il settore industriale e immobiliare. Per l’innovazione in ogni opera e la professionalità

Verisure Italia vince Le Fonti Awards 2021
Come Eccellenza dell’Anno per l’Innovazione e la leadership nei Sistemi di Sicurezza.
Verisure sta investendo sempre più nell’innovazione tecnologica e nel territorio italiano

di ItaliaChiamaItalia - lunedì 05 Luglio 2021

“Per essere un leader indiscusso nell’ambito dei sistemi di allarme per abitazioni private e business grazie
a un approccio improntato su innovazione costante, ascolto dei clienti, fiducia e responsabilità. Per la
qualità dei servizi e per la capacità di attrarre talenti e promuovere passione e lavoro di squadra”. E’ con
questa motivazione che Le Fonti ha consegnato il prestigioso premio Eccellenza dell’Anno / Innovazione
e leadership / Sistemi di Sicurezza a Verisure Italia durante la serata di gala Le Fonti Awards tenutasi
giovedì 1 luglio presso il Museo Diocesano di Milano.

“Essere premiati per l’innovazione e la leadership è per noi motivo di grande orgoglio e conferma che
stiamo lavorando bene” – commenta Stefan Konrad Managing Director di Verisure Italia – “perché ci
occupiamo di sicurezza: l’innovazione, l’ascolto dei clienti, l’agire con responsabilità e integrità sono
essenziali. La nostra mission è garantire sempre la migliore protezione possibile sia ai nostri clienti sia ai
nostri dipendenti e collaboratori”

Verisure infatti sta investendo sempre più nell’innovazione tecnologica e nel territorio italiano: dopo i
recenti lanci di dispositivi innovativi come il fumogeno ZeroVision e le telecamere firmate Arlo e la
creazione di 1.800 posti di lavoro in 12 regioni d’Italia in poco più di 7 anni, Verisure annuncia l’arrivo di
nuova gamma di prodotti all’avanguardia per i prossimi anni (già dal 2022) e di voler raddoppiare i posti di
lavoro per proteggere più di mezzo milione di clienti entro il 2025 in Italia.

Impegnati a valorizzare i brand attraverso la propria comunità di business certificata di oltre 10,5 milioni di
persone e a celebrarne l’innovazione e la leadership, Le Fonti è media company e centro di ricerca leader
indipendente dedicato al business internazionale e ai mercati globali. I vincitori dei Le Fonti Awards
vengono selezionati dal Centro Studi, dall’Istituto di Scienze e Cultura e con indicazioni redazionali da
parte

di

media

economico-finanziari

del

network

con

una

survey

diffusa

su

oltre

50.000

contatti

provenienti dal mondo delle imprese e dei professionisti.

VERISURE ITALIA
Nata nel 1988 in Svezia, Verisure è il Gruppo multinazionale N°1 in Europa nel settore degli allarmi
monitorati per residenze e attività commerciali con 3,8 milioni di clienti in 16 Nazioni d’Europa e America
Latina e 23.000 dipendenti nel mondo.

Per Verisure, sentirsi sicuri e protetti è un diritto umano fondamentale e lavora con l’obiettivo di garantire il
diritto

alla

sicurezza

a

tutti

i

cittadini.

Si

distingue

sul

mercato

perché

offre

un

sistema

di

allarme

professionale connesso h24/365 alla propria Centrale Operativa monitorata da Guardie Particolari Giurate
Verisure. La Centrale Operativa verifica i segnali di allarme e SOS dei clienti entro 60’’, scarta i falsi
allarmi e interviene in caso di pericolo, allertando Forze dell’Ordine e inviando GPG sul luogo.

Arrivata

in

Italia

nel

novembre

2013,

Verisure

ha

registrato

un

tasso

di

crescita

esponenziale,

posizionandosi oggi come l’azienda n°1 in Italia per la sicurezza di residenze e famiglie: oltre 160.000
italiani hanno già affidato la sicurezza delle loro case e negozi a Verisure. Con un ritmo di crescita di 400
nuove assunzioni l’anno, Verisure Italia ha creato 1.800 posti di lavoro in appena 7 anni. L’obiettivo di
Verisure Italia è portare sicurezza e lavoro a tutti i cittadini d’Italia.
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Verisure Italia vince Le Fonti Awards 2021

Martedì 6 luglio 2021 - 13:22

Verisure Italia vince Le Fonti Awards 2021
Eccellenza per l'Innovazione e leadership nei Sistemi di Sicurezza

2021 per l’eccellenza nell’innovazione e la leadership nei sistemi di sicurezza. La motivazione del riconoscimento, conferito nei
giorni scorsi presso il Museo Diocesano di Milano recita: “Per essere un leader indiscusso nell’ambito dei sistemi di allarme per
abitazioni private e business grazie a un approccio improntato su innovazione costante, ascolto dei clienti, fiducia e
responsabilità. Per la qualità dei servizi e per la capacità di attrarre talenti e promuovere passione e lavoro di squadra”,

Rom

“Essere premiati per l’innovazione e la leadership è per noi motivo di grande orgoglio e conferma che stiamo lavorando bene”
– commenta Stefan Konrad Managing Director di Verisure Italia – “perché ci occupiamo di sicurezza: l’innovazione, l’ascolto dei
clienti, l’agire con responsabilità e integrità sono essenziali. La nostra mission è garantire sempre la migliore protezione
possibile sia ai nostri clienti sia ai nostri dipendenti e collaboratori”.
Verisure infatti, informa una nota, sta investendo sempre più nell’innovazione tecnologica e nel territorio italiano: dopo i
recenti lanci di dispositivi innovativi come il fumogeno ZeroVision e le telecamere firmate Arlo e la creazione di 1.800 posti di
lavoro in 12 regioni d’Italia in poco più di 7 anni, Verisure annuncia l’arrivo di nuova gamma di prodotti all’avanguardia per i
prossimi anni (già dal 2022) e di voler raddoppiare i posti di lavoro per proteggere più di mezzo milione di clienti entro il 2025 in
Italia.
Impegnati a valorizzare i brand attraverso la propria comunità di business certificata di oltre 10,5 milioni di persone e a
celebrarne l’innovazione e la leadership, Le Fonti è media company e centro di ricerca leader indipendente dedicato al
business internazionale e ai mercati globali. I vincitori dei Le Fonti Awards vengono selezionati dal Centro Studi, dall’Istituto di
Scienze e Cultura e con indicazioni redazionali da parte di media economico-finanziari del network con una survey diffusa su
oltre 50.000 contatti provenienti dal mondo delle imprese e dei professionisti.
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