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Primeur Group premiata come
eccellenza dell’anno – Innovazione
& Leadership Data Integration ai
Le Fonti Awards
 12 luglio 2021

 redazione City

Primeur Group, multinazionale italiana che da oltre 30 anni è
specializzata in Data Integration, ha ricevuto il premio come
“Eccellenza dell’Anno – Innovazione & Leadership Enterprise Data
Integration” nella categoria “IT e Tecnologia” in occasione dei Le
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Fonti Awards. “Cambiare non è mai semplice, proporre qualcosa di
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nuovo è sempre un rischio. Farlo nell’anno più complicato della
storia recente poteva sembrare un azzardo” commenta il CEO
Stefano Musso.

Cancellati

L’economia italiana è in netto recupero. A confermarlo sono i dati
della BCE e l’analisi dell’agenzia di rating Standard & Poor’s che ha
aggiornato le stime sulle previsioni del PIL italiano al 4,9% sia
nel 2021, sia per il prossimo anno. La stima al rialzo emerge da una
tabella elaborata dall’agenzia americana sulle previsioni di crescita
dell’Europa nel terzo trimestre. Uno spiraglio di speranza dopo il
disastroso anno e mezzo che ha visto molti imprenditori abbassare
per sempre la saracinesca delle loro attività. Dall’altro lato, altrettante
realtà del Belpaese si sono reinventate e hanno saputo cavalcare al
meglio l’onda del cambiamento. A premiare e valorizzare le realtà e i
professionisti che, nonostante la pandemia e gli squilibri economici,

News

News in primo piano

Alessio Quaranta el
nuovo presidente d
 13 luglio 2021

 Catello Scotto

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 ci ha pensato il palco dei Le Fonti Awards. Durante
l’undicesima edizione Primeur Group, multinazionale italiana con una
storia trentennale, ha conquistato il prestigioso riconoscimento come
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“Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Enterprise Data
Integration” nella categoria “IT e Tecnologia”.
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categoria che più ci rappresenta – commenta Stefano Musso, CEO
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“È stata per noi una grande gioia ricevere questo premio nella

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. 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 know-how, 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 questo riconoscimento. Non esiste il momento perfetto,

« giu

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”.

← Mission economica per il Principato di Monaco a Firenze

ALD Flex, arriva l’offerta flessibile per l’estate →
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La Banca del Piceno premiata a Milano per il suo
impegno nella Finanza per le PMI
Redazione — 10 Luglio 2021

MILANO – 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 e` 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 e` 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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Speciale

AZIENDE ECCELLENTI

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

LUBEA L’AZIENDA SI È IMPOSTA COME “ECCELLENZA DELL’ANNO INNOVAZIONE & LEADERSHIP CONSULENZA TLC”, PRESSO “LE FONTI AWARDS”

Consulenza e telecomunicazioni
per un riconoscimento meritato

U

LEADER NEL PROPRIO SETTORE

L’undicesima
edizione di
Le Fonti Awards
L’undicesima edizione dei Le Fonti
Awards, tenutasi giovedì 8 luglio a
Milano, ha consacrato le eccellenze
del mondo imprenditoriale, legale e
professionale che nell’anno e mezzo
della pandemia si sono distinte
per la rilevanza delle operazioni
seguite, l’alta specializzazione e gli
ambiziosi progetti messi in campo.
Il tutto con un focus sempre rivolto
all’innovazione e alla leadership. 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 Giuseppe Mura, CEO & Founder di
Lubea.

LA CONSEGNA DEL “LE FONTI AWARDS” AL CEO & FOUNDER DI LUBEA, GIUSEPPE MURA

na storia recente fatta non solo di successo nel proprio settore, ma anche di importanti
riconoscimenti al merito. E il
momento che Lubea sta vivendo è fatto anche di questo. Questa realtà, costituita nel 2017 e operante nel settore
delle telecomunicazioni e negli ambiti
dell’ingegneria e della progettazione
delle reti radiomobili e in fibra ottica in
Italia, giovedì scorso è stata protagonista di Le Fonti Awards. La rassegna organizzata da Le Fonti TV, la principale
televisione dedicata al mondo dell’economia e delle professioni con dirette, approfondimenti e interviste ai suoi
principali protagonisti, ha infatti visto
l’azienda romana imporsi tra le tante
attive nel settore della consulenza. Nello specifico, il titolo ottenuto è quello

L’EVENTO

di Eccellenza dell’Anno Innovazione &
Leadership Consulenza TLC, a riprova
di quanto di buono fatto nei pochi ma
intensissimi anni dalla sua fondazione.
Un periodo dedicato al supporto nella
trasformazione di aziende e multinazionali in realtà ancora più dinamiche e di
successo, offrendo soluzioni integrate
(prodotti/servizi) e cost-efficient in favore dello sviluppo delle reti di telecomunicazioni del nostro paese dal 5G al
Fixed Wireless Access (FWA).
UNA VISIONE VINCENTE
Ma quali sono dunque gli elementi che
hanno contribuito al successo di Lubea? Come sottolinea il CEO Giuseppe
Mura, la risposta non è identificabile in
un unico elemento, ma nella combinazione di tanti elementi che fanno parte

PARTNERSHIP

Un approccio fondato su
etica e fiducia nel rapporto
con i clienti è una delle
chiavi del successo
della sua mission. Questa è orientata alla creazione di una filosofia aziendale
che unisce cura del cliente, competenze
tecnologiche, wellness aziendale, cultura, comunicazione, inclusione, etica
e sostenibilità. Ambiti apparentemente
distanti tra loro, ma che grazie a Lubea
vengono canalizzati in un unico obiettivo da perseguire.
Sin dalla sua costituzione, l’obiettivo è
stato quello di creare un’azienda caratterizzata da una filosofia di business dif-

SOLUZIONI AVANZATE E RAPPORTO DI FIDUCIA CON I PARTNER

NETWORK INVENTORY

ferente rispetto agli approcci standard
che si utilizzano normalmente. È dunque abbandonato il concetto, ormai obsoleto e datato, del “business is business” nel quale prevalgono solo gli interessi interni, spesso a discapito dei
clienti, dipendenti ed etica nei rapporti d’affari. Lubea si è invece concentrata
su un approccio leale e orientato in primis a tutelare i partner, salvaguardando sempre i propri dipendenti. Dunque
con un vero approccio “business ethics
oriented”.
SERVIZI DI ALTA TECNOLOGIA
Sul piano concreto dei servizi offerti da
Lubea, quelli di network inventory rappresentano uno dei fiori all’occhiello
dell’azienda. Nello specifico, grazie alla
professionalità del proprio team, agisce
integrando gli standard di progettazione
classica con tecniche innovative di analisi ed inventory attraverso l’impiego di
droni e laser-scan, i quali consentono la
creazione di modelli 3D dei siti oggetto
di misura e di analisi. Tali soluzioni contribuiscono a dare un valore aggiunto ai
clienti in sede di report di sopralluogo
e rilievi in campo, fornendo dei modelli del sito riproducibili da remoto e misurabili, riducendo al minimo le possibilità di errore. Grazie al modello in 3D,
che fedelmente riproduce quanto presente on-site, è possibile ricavare le diverse misure geometriche degli elementi dell’impianto, e il tutto si traduce nella riduzione dei costi da parte del cliente
e in un valore aggiunto fornito da Lubea
su questa specifica tipologia di servizio.

A supporto di
realtà sportive
e culturali
Uno degli elementi essenziali del
successo di Lubea risiede nella sua
presenza sul territorio come convinta
sostenitrice delle iniziative sportive
e culturali che vengono promosse
in favore della comunicazione in
tutte le sue forme. In questo senso
rientra la rinnovata e consolidata
partnership con Circolo Tennis EUR
di Roma, uno dei circoli di tennis più
esclusivi d’Italia. Confermato dunque
il supporto all’associazione sportiva,
con l’azienda che sarà promotrice
del Torneo di Tennis “Fair Play” che
si svolgerà nei campi della struttura,
nonché sponsor esclusivo della
squadra di running del Circolo, nuova
disciplina inserita nel 2019.

ETICA AZIENDALE

Droni e laser-scan
per modelli in 3D

La tutela dei dipendenti
tra le massime priorità

Le tecniche innovative di analisi ed inventory messe
in campo da Lubea consentono ai clienti che se ne
avvalgono di ottenere notevoli vantaggi operativi. Le
progettazioni offerte in CAD e in BIM, integrate con
le informazioni ottenute dai modelli 3D attraverso
l’impiego di droni e laser-scan, permettono di presentare
prodotti che fedelmente riproducono quanto presente
sul sito dell’intervento. Si rende così possibile ricavare le
diverse misure geometriche degli elementi dell’impianto
(dimensioni , orientamenti di antenne e parabole, tilt
meccanici, base antenna, centri parabole, ecc..).

L’etica aziendale rappresenta uno dei capisaldi dell’attività
di Lubea, e questo sia nel rapporto con i clienti seguiti
costantemente nei processi di innovazione, che nella tutela
dei propri dipendenti. È per questo che il CEO Giuseppe
Mura sottolinea come l’azienda, anche nell’ultimo anno e
mezzo che ha visto tante realtà in un fase di difficoltà, non
ha utilizzato la cassa integrazione in deroga. Inoltre, sin
dal 9 marzo 2020, Lubea ha immediatamente adottato le
modalità di smart working, al fine di ridurre al minimo le
possibilità di contagio, e fornito a tutti i dipendenti i DPI
necessari alla tutela della loro salute.

Home Restaurant Hotel contro
Confcommercio: “Paese in mano alle
lobby”
Gaetano Campolo CEO e Fondatore di Home restaurant Hotel risponde a
Confcommercio: "Basta Fake news"
Da Redazione Cagliaripad - 14 Luglio 2021

Gaetano Campolo, CEO Home Restaurant Hotel, replica alla Confcommercio in merito
alle accuse di quest’ultima di una possibile concorrenza sleale, dopo il via libera della
Giunta alla vendita di pasti in aziende agricole.
“Negli anni le Lobby italiane come Confcommercio hanno ostacolato tutti i settori in
crescita come i B&B, Car Sharing ed anche gli Agriturismi con l’obiettivo di controllare
ogni tipo di settore così come da noi già denunciato il 17 gennaio 2017 in occasione della
scellerata ddl home restaurant in cui già allora grazie al Deputato Maurizio Bianconi
denunciamo la pressione di alcune Lobby per bloccare il settore tanto che quella ddl home
restaurant grazie a nostra segnalazione fu bocciata dall’Antitrust, qualche mese dopo, a
Marzo 2017 in quanto restrittiva e limitatoria poi arenatasi al Senato.

Il giovane imprenditore CEO dell’anno per Le Fonti Awards Innovation 2020 con la sua
startup Home Restaurant Hotel punta il dito contro Confcommercio per uso improprio
della parola Home Restaurant in questo caso Agri Home Restaurant per indentificarlo
nello stesso settore di esercizi pubblici come gli agriturismi.
Campolo accusa la Lobby per due motivi importanti: il primo è molto semplice, il settore
Home Restaurant così come da Agenda Europea nel 2014 e 2016 e da Bollettino Antitrust è
un settore inquadrato come esercizi privati e non esercizio pubblico come per gli
Agriturismi o Ristoranti tradizionali. Il secondo è che non siamo nello stesso mercato di
conseguenza non possono esserci le stesse regole così come espresso dal Ministero
dell’Interno del 1 febbraio 2019 che ad oggi tiene in regola il settore se svolto in modo
occasionale con comunicazione in Questura.
Nel parere espresso dal Ministero dell’Interno si determina che bisogna utilizzare la cucina
di casa per dimostrare l’occasionalità, può essere aperto massimo 3 giorni a settimana e
l’assenza di pubblicità su strada come anche cartellonistica determina grandi diversità e
l’occasionalità stessa non prevede autorizzazioni come per la somministrazione di alimenti
e bevande così come da ex articolo 16 del Tulps.
La Giurisprudenza Italiana si è già espressa proprio contro la pressione e le richieste di
Scia da parte del Comune di Montopoli e la Confcommercio locale, condannando il
Comune a risarcire l’Home Restaurant in quanto in assenza di legge non esiste codice
ATECO nazionale per tanto non può essere depositata la Scia in nessun comune italiano e
proprio in assenza di legge, il Giudice ha riconosciuto valido il Parere del Ministero
dell’Interno permettendo così all’ Home Restaurant di riprendere l’attività.
In Conclusione Gaetano Campolo sottolinea che: ‘Grazie alla tutela riconosciuta a ciascuno
dall’Art. 41 della Costituzione, se un’attività economica non è ancora coperta da una fonte
avente rango di Legge Ordinaria, questa situazione di vuoto normativo non si traduce
automaticamente in un divieto di poter avviare tale attività. Ci sorprendiamo sempre di
più di come le istituzioni perseverino in attacchi e rilascino dichiarazioni infondate
toccando profili dell’attività di Home Restaurant su cui si sono già espresse chiaramente
Autorità come appena quelle citate’ “.
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