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Dopo oltre un anno di emergenza pandemica, il Sistema Italia riparte anche sul versante economico: in tale scenario,
diverse realtà aziendali hanno dimostrato di sapersi reinventare in modo da essere parte effettiva del trend all’insegna del
cambiamento e della ripresa.
A premiare e, quindi, a valorizzare sia le realtà che i professionisti che, malgrado la cresi sanitaria e i conseguenti squilibri
economici, hanno affrontato gli ultimi mesi con grande professionalità, mantenendo elevati livelli di eccellenza nei
rispettivi ambiti di competenza e investendo in comparti particolarmente strategici e innovativi è stata la cerimonia dei Le
Fonti Awards.
Nel corso dell’undicesima edizione dell’evento, alla multinazionale italiana Primeur Group è stato assegnato il prestigioso
riconoscimento “Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Enterprise Data Integration” nella categoria “IT e
Tecnologia”.

Stefano Musso, CEO di Primeur Group, ha così commentato: “È stata per noi una grande gioia ricevere questo premio nella
categoria che più ci rappresenta. L’ultimo anno ha segnato profondamente l’imprenditoria italiana. Molte realtà hanno
dovuto stringere i denti e andare avanti, altre, purtroppo, hanno dovuto chiudere la propria attività. Sicuramente, il 2020
sarà ricordato come l’anno dei grandi cambiamenti, di importanti decisioni e sacrifici. Un anno in cui, nonostante le
difficoltà, le soddisfazioni sono state tante: abbiamo riorganizzato completamente la nostra offerta, apportato un profondo
cambio al nostro registro comunicativo, culminato con un re-branding assolutamente unconventional che ci rappresenta
appieno e abbiamo lanciato Data One, la nostra nuova piattaforma di Integrazione Dati”.

Poi, Musso ha tenuto a sottolineare: “L’approccio innovativo e visionario che, da sempre, ci contraddistingue ci ha portato a
stringere numerose partnership internazionali con aziende che hanno creduto nella nostra tecnologia, nel nostro knowhow, nei nostri prodotti e nelle nostre soluzioni per una Data Integration flessibile, snella e sostenibile. Cambiare non è
mai semplice, proporre qualcosa di nuovo è sempre un rischio. Farlo nell’anno più complicato della storia recente può
sembrare un azzardo. Anche per questo, siamo molto orgogliosi di tale riconoscimento. Non esiste il momento perfetto,
esiste, però, la voglia, la passione e la determinazione che, da oltre 30 anni, ci permettono di lavorare con le più importanti
Fortune 500 al mondo. Questo premio è anche loro”.
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Banca del Piceno premiata in occasione di “Le
Fonti Awards 2021”
"Sarà un ulteriore stimolo per continuare il nostro percorso di crescita
con maggiore intensità"
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Cronaca
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 e che fanno riferimento a programmi ben
precisi di finanza agevolata nel mercato creditizio, che mirano allo sviluppo dell’ecosistema produttivo
territoriale, al supporto dell’imprenditorialità giovanile e alla rivitalizzazione delle attività tradizionali e
artigianali, con una particolare sensibilità all’innovazione tecnologica e digitalizzazione”.
La serata si è aperta con il CEO Summit dal tema “Le eccellenze raccontano la ripartenza. Casi di
successo per un nuovo Rinascimento del Sistema Italia” che ha visto la partecipazione degli
amministratori e dei manager di aziende italiane che si sono distinte maggiormente per i risultati
raggiunti. La premiazione è stata coordinata dai conduttori di Le Fonti TV, l’emittente punto di
riferimento nel panorama nazionale su informazione finanziaria, economica e giuridica che vanta una
community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi.
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Easyre di Fabrizio Giommetti e il prestigioso
premio “Le Fonti Awards”
 12/07/2021

Giovedì 1 luglio è stato riconosciuto il prestigioso riconoscimento da “Le Fonti Awards”, premiati
come “Eccellenza dell’anno per l’innovazione e la leadership nel settore delle aste
immobiliari”, nella splendida cornice del Museo Diocesano di Milano di Corso di Porta Ticinese al
magentino Fabrizio Giommetti, amministratore e fondatore di Easyre Srl.
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Il 15 Gennaio 2020, quando, Easyre ha ufficialmente aperto la sua sede di Milano in Corso Vittorio
Emanuele, 30 e subito dopo è scattato il lockdown.
Una grande soddisfazione e il giusto riconoscimento all’intuizione del fondatore signor Giommetti
che ha avviato proprio in piena epoca di Coronavirus, dimostrando come 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.
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” dove emergono: qualità, professionalità e competenza.
Se infatti quello delle aste è l’ambito in cui questa così innovativa start up è stata premiata, no va
dimenticato che Easyre si configura come un network immobiliare a 360 gradi.
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