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ItaliaRimborso eccellenza dell’Anno in Innovazione e
Leadership riceve premio da Le Fonti Awards
By Tiziana Barbetta 18 Luglio 2021
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TROFEO-le-fonti-Italia-Rimborso.

ItaliaRimborso, la claim company italiana operante nel campo
dei rimborsi e risarcimenti per disservizi aerei,
ha trionfato nella XI edizione de Le Fonti Awards dopo essere risultata tra le finaliste nella categoria speciale
dell’innovazione nei servizi turistici.
La startup italiana, dopo essersi candidata, ha superato una lunga fase di analisi da parte della redazione, del
centro studi e del comitato scientifico Le Fonti ha premiato l’azienda con la seguente motivazione: “Eccellenza
dell’Anno Innovazione & Leadership Litigation Funding Settore Turistico. Per essere un’eccellenza in forte
crescita, specializzata nel campo dei rimborsi e risarcimenti da disservizi aerei a beneficio dei passeggeri,
fornendo loro assistenza legale gratuita. Risposta immediata e innovazione tecnologica sono i valori che hanno
permesso alla realtà di essere un punto di riferimento all’avanguardia e di conquistare il proprio settore in Italia.”
Privacy & Cookies Policy

La cerimonia di consegna degli awards che hanno visto ItaliaRimborso trionfare tra decine di altre aziende si è
tenuta lo scorso 15 Luglio al Museo Diocesano di Milano, esclusiva location nel centro del capoluogo lombardo,
di fronte alla consueta platea di CEO e top executives delle imprese di settore.

Il commento e ringraziamento di Felice D’Angelo, CEO di Italia
Rimborso
«Questo premio ci onora e ci gratifica per il lavoro che svolgiamo quotidianamente al servizio di tutti coloro i
quali scelgono l’aereo come mezzo per spostarsi e che, purtroppo, incappano loro malgrado in disservizi come il
volo cancellato, il ritardo aereo, il negato imbarco o in problemi coi bagagli – commenta Felice D’Angelo, CEO di
Italia Rimborso -. La nostra scelta di puntare su un servizio digitale intelligente, sulla formazione continua del
personale e sulla ricerca di soluzioni rivoluzionarie, direi pioneristiche, ha convinto la giuria, che ringraziamo, a
darci fiducia.»
E’ giunto in azienda anche il plauso da parte del governo regionale ed in particolar modo dell’Assessore alla
Formazione On. Lagalla il quale fa pervenire all’intero team una nota di apprezzamento e soddisfazione per il
risultato raggiunto.

A Proposito di Le Fonti Awards
Le Fonti Awards ® Italy è il format televisivo trasmesso sulla prima live streaming tv dedicata a economia e
professionisti, l’unica in grado di vantare un palinsesto all news focalizzato sulle tematiche economiche,
finanziarie, legali con una programmazione 24/24 e 7/7.
Le Fonti è l’unica in Italia ad avere una comunità focalizzata sul business (imprenditori, manager, professionisti)
di oltre 10 milioni di persone. Una business community certificata e in continua crescita. Per individuare le
eccellenze del Le Fonti Awards ® vengono presi in considerazione rendimenti, operazioni e altri fatti idonei ai fini
della premiazione e relativi ad un arco temporale di 12 mesi.

A proposito di ItaliaRimborso
Italia Rimborso è la claim company italiana nel campo dei rimborsi e risarcimenti per disservizi aerei. Assiste
ogni anno decine di migliaia di utenti, sia italiani che stranieri, in partenza da aeroporti del territorio nazionale e
non solo, con percentuali di successo elevatissime riscontrabili dalla piattaforma recensiva TrustPilot.

Questi i sei servizi di assistenza al passeggero offerti da Italia
Rimborso in caso di:
1. Ritardo aereo all’arrivo superiore alle 3 ore
2. Volo cancellato
3. Negato imbarco per overbooking
4. Bagaglio consegnato in ritardo
5. Bagaglio danneggiato
6. Bagaglio smarrito.

Privacy & Cookies Policy

Grazie di aver scelto di leggere AtvReport.it. Controllate presto il sito web atvreport.it o cercate
atvreport.it sui social network per sempre nuove notizie.

Lo Studio Legale Pacciarini di Città di Castello premiato alle Fonti
Awards
 Città Di Castello

 Luglio 15, 2021

 Attualità

CITTÀ DI CASTELLO – C’è anche un’eccellenza tifernate tra i premiati dell’undicesima edizione de Le Fonti Awards,
evento promosso dalla media company Le Fonti, leader nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e
giuridica, che ogni anno consegna prestigiosi riconoscimenti alle realtà che hanno saputo distinguersi nel proprio
ambito di competenza.
La cerimonia di premiazione, che si è svolta giovedì 1° luglio presso il Museo Diocesano di Milano, condotta da
Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, ha visto tra i
premiati anche lo Studio Legale Pacciarini fondato a Città di Castello nel lontano 1947 dall’avv. Aldo Pacciarini. Oggi
l’attività dello studio viene portata avanti dagli avvocati Silvia Pacciarini, Anna M. Pacciarini e Lorenzo Gustinelli e a
loro è stato consegnato il prestigioso riconoscimento di “Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto del Lavoro
Consulenza”.
“L’affidabilità, la responsabilità e l’estrema specializzazione ne fanno uno tra i primari Studi italiani nella consulenza
del Diritto del lavoro, – recita la motivazione – settore in cui lo Studio Legale ha dimostrato di essere in grado di
gestire le controversie giuslavoristiche in favore di imprese e privati con innovatività e risultati d’eccellenza”.
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E’ stato quindi proprio lo studio legale tifernate a ricevere il prestigioso riconoscimento, insieme a quelle realtà che,
nonostante la pandemia e la conseguente crisi economica, hanno saputo affrontare questi ultimi mesi con grande
professionalità, mantenendo alti livelli di eccellenza nei rispettivi ambiti di competenza e investendo in settori
particolarmente strategici e innovativi.
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Premio Le Fonti 2021
Anche quest’anno Eurpack ha partecipato al
Le Fonti Awards®, che si è tenuta giovedì 8
luglio a Milano, aggiudicandosi il
prestigioso premio di 𝗘𝗰𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗻𝗻𝗼
𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗣𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮 per
la categoria HEALTHCAREandPHARMA
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Questo riconoscimento ci rende orgogliosi e

Corrado Diaz

Luca Diaz

ripaga l’impegno che quotidianamente
l’intero Team Eurpack dedica ad una

Gonzales
Olivetti

Gonzales
Olivetti

produzione orientata al greenpackaging e

(Sales/R&D

(Manufacturing/Ma

alla sostenibilità ambientale.

Director)

Director)

VAI ALLA RASSEGNA STAMPA

Earth Day 2021

Eurpack - Earth day 20

Noi di Eurpack lo celebriamo scegliendo di
utilizzare energia 100% proveniente da
fonti rinnovabili.
Il nostro è un impegno quotidiano, fatto di
piccoli gesti e di interventi significativi.
Un importante tassello per il nostro
progetto di Green Packaging!

Academy Pharma
Nasce Academy Pharma, un progetto
di ManpowerGroup Italia di alta formazione
in ambito farmaceutico realizzato in
collaborazione con Eurpack e Job Consult.
L’obiettivo è quello di investire nella
formazione di studenti degli istituti
superiori, destinati all’inserimento nel
mondo del lavoro in aziende del settore
pharma. Giulio Corteggiani (Packaging
Development Center Manager) e Paola
Astarita (Quality Director) hanno tenuto dei
corsi per offrire competenze tecniche ed
esperienza al servizio del mondo
farmaceutico.
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Premio "Eccellenza dell'anno"
all'azienda ragusana Promotergroup
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La Promotergroup SpA ha ricevuto il premio “Eccellenza dell’Anno” per la categoria Consulenza e
leadership – Sicurezza sul Lavoro, assegnato da “Le Fonti Awards” che, ogni anno, consacra le
eccellenze del mondo imprenditoriale legale e professionale.
Promotergroup S.p.A. è un’azienda con oltre 15 anni di esperienza: nata nel 2003, oggi conta 6 sedi
su tutto il territorio nazionale, più di 50 dipendenti, oltre 30 collaboratori ed ha più di mille clienti.
Nella rete di partners e società partecipate anche Enti di formazione, un’Agenzia per il Lavoro e una
società di comunicazione.
Di rilievo la motivazione del Premio assegnato a Promotergroup SpA che si è contraddistinta “per
essere un punto di riferimento nella consulenza aziendale su organizzazione e sviluppo, qualità,
sicurezza, formazione”.
La cerimonia di premiazione si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano,
il Museo Diocesano. Il premio è stato ritirato dal presidente Gianni Polizzi. Presenti anche
l’amministratore delegato, Serena Morando e i soci Davide Ciravolo, Danilo Diquattro, Gaetano
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Le Fonti Awards, giunto all’undicesima edizione, è una delle manifestazioni di maggiore rilievo del
mondo imprenditoriale internazionale e celebra le migliori realtà imprenditoriali del territorio
nazionale. Ha premiato quelle realtà che, nonostante la pandemia e la conseguente crisi economica,
hanno affrontato l’ultimo anno con grande professionalità mantenendo alti livelli di eccellenza nei
rispettivi ambiti di competenza e investendo in settori particolarmente strategici e innovativi.
NELLA FOTO, da sinistra: in alto, Serena Morando (amministratore delegato), Davide Ciravolo, Danilo
Diquattro. In primo piano Gianni Polizzi (presidente), Gaetano Polizzi, Veronica Tuccio.
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Stadietto via delle Sirene a Marina di Ragusa, il M5S: ma quanto ci
costerà? (/articoli/137271-politica-ragusa/stadietto-delle-sirenemarina-di-ragusa-il-m5s-ma-quanto-ci-coster%C3%A0)
Articolo Successivo

Palazzolo Acreide, il 28 luglio torna "Vicoli e Sapori" in edizione
short (/articoli/137273-enogastronomia-siracusa/palazzolo-acreideil-28-luglio-torna-vicoli-e-sapori)
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Riconoscimenti
L’avvocato Andreussi ha ricevuto il premio “Le Fonti Awards 2021” come “Boutique di Eccellenz
motivazione: “Per la realtà fortemente specializzata e dinamica, in grado di raggiungere in modo
Per l’atteggiamento oggettivo e la capacità di ascolto”
L’avvocato Andreussi è stato selezionato quale finalista per il premio “Le Fonti Awards 2020” ne
dell’anno”
L’avvocato Andreussi ha ricevuto il premio “Le Fonti Awards 2019” come “Avvocato dell’Anno –
motivazione: “Per la profonda esperienza nell’ambito di numerose aree del Diritto Penale, unita a
attività convegnistica e formativa”

L’avvocato Andreussi è stato selezionato quale finalista per il premio “Legalcommunity Italian A
dell’anno” della Regione Lombardia
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Le Fonti TV – July 16 – FOREX ANALYSIS with
Juan Perez

July 16, 2021 - (Le Fonti International TV) — Our Senior FX Trader &
Strategist, Juan Perez, provides an overall forex analysis with other financial
news.

LeFonti TV - Juan Perez
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Le Fonti Awards 8 luglio 2021 – Avv. Giovanni Pasceri (Studio
Pasceri e Vitale) consulente legale SNR ha vinto il premio come
Avvocato dell’Anno e Boutique di Eccellenza in materia di
Responsabilità Medica e Diritto Sanitario
 13 Luglio 2021

Tags 

Categorie 

di Federica Chiezzi
L’undicesima edizione dei Le Fonti Awards®, che si è tenuta giovedì 8 luglio in una delle location storiche di maggior fascino e
prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che nell’anno della pandemia si
sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l’alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo.
Con un occhio sempre attento all’innovazione e alla leadership.
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”.
Al Ceo Summit è seguita la cerimonia di premiazione degli STUDI E BOUTIQUE LEGALI E PROFESSIONALI.
Giovanni Pasceri (Studio Pasceri e Vitale) ha vinto il premio come Avvocato dell’Anno e Boutique di Eccellenza in
materia di Responsabilità Medica e Diritto Sanitario.
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 attualità legati a innovazione, tecnologia, leadership ed
evoluzione normativa.
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La Commara & Partners – Studio Legale
Tributario finalista del premio Le Fonti
Awards 2021.
 segreteria

 Luglio 12, 2021

 1:41 pm

Lo Studio Legale Tributario La Commara & Partners è tra i finalisti del prestigioso Le
Fonti Awards 2021, un altissimo riconoscimento che celebra le eccellenze
professionali del settore legale.
La cerimonia di premiazione si terrà il 22 luglio 2021 a Milano, con un parterre de roi
d’invitati provenienti da tutto il mondo, tra cui i top executives di grandi imprese
internazionali.
Un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio, che conferma gli sforzi per i nostri
Clienti, profusi con competenza e professionalità sempre maggiori.
Siamo davvero onorati di questa opportunità e molto felici di poterla condividere con
Voi.
Translate »

19 Jul 2021 - Maltempo: media Belgio, almeno 36 morti, centinaia dispersi
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19 LUGLIO 2021

Via D’Amelio, Mattarella “la
memoria rinnova l’impegno con
le mafie”

19 LUGLIO 2021

Cinema, presentato a Cannes il
progetto “Sicily, women and
cinema”. Assessore Messina:
«Spezziamo il binomio mafiaSicilia»

19 LUGLIO 2021

L’azienda ragusana Promotergroup Spa insignita del premio
“Eccellenza dell’Anno” assegnato da “Le Fonti Awards”
BY LA REDAZIONE | 17 LUGLIO 2021
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Draghi con Conte
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19 LUGLIO 2021

Letta candidato a Siena: Renzi

La Promotergroup SpA ha ricevuto il premio “Eccellenza dell’Anno” per la categoria Consulenza e
leadership – Sicurezza sul Lavoro, assegnato da “Le Fonti Awards” che, ogni anno, consacra le eccellenze
del mondo imprenditoriale legale e professionale. L’azienda con oltre 15 anni di esperienza: nata nel 2003,
oggi conta 6 sedi su tutto il territorio nazionale, più di 50 dipendenti, oltre 30 collaboratori ed ha più di mille
clienti. Nella rete di partners e società partecipate anche Enti di formazione, un’Agenzia per il Lavoro e una
società di comunicazione.

prepara uno “stai sereno” bis?

19 LUGLIO 2021

Dal prossimo lunedì potrebbe
arrivare l’obbligo del green pass
accedere a ristoranti, discoteche
cinema, teatri…

Di rilievo la motivazione del Premio assegnato a Promotergroup SpA che si è contraddistinta “per essere un
punto di riferimento nella consulenza aziendale su organizzazione e sviluppo, qualità, sicurezza,

COMMENTI RECENTI

formazione”.
La cerimonia di premiazione si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, il
Museo Diocesano. Il premio è stato ritirato dal presidente Gianni Polizzi. Presenti anche l’amministratore

NICOLODI ALESSANDRO su Conto all’estero di Betti
Craxi, i figli di Craxi dovranno pagare 5 milioni di
tasse evase

delegato, Serena Morando e i soci Davide Ciravolo, Danilo Diquattro, Gaetano Polizzi, Veronica Tuccio.

Attilio marino su “Che fine ha fatto il Ponte sullo
Stretto di Messina?” Lo chiede Matilde Siracusano

Le Fonti Awards, giunto all’undicesima edizione, è una delle manifestazioni di maggiore rilievo del mondo

Paola su Mostra “Vanessa’s Room” di Giuditta R:
“Disegno la farfalla che c’è in me”

imprenditoriale internazionale e celebra le migliori realtà imprenditoriali del territorio nazionale. Ha
premiato quelle realtà che, nonostante la pandemia e la conseguente crisi economica, hanno affrontato
l’ultimo anno con grande professionalità mantenendo alti livelli di eccellenza nei rispettivi ambiti di
competenza e investendo in settori particolarmente strategici e innovativi.
Le nomination sono stabilite da un parterre di giornalisti di stampa specializzata (redazione TV, redazione
riviste e redazione online) e dalla “Business community” di “Le Fonti”, di cui fanno parte imprenditori,
manager e professionisti, dove confluiscono rappresentanti del mondo imprenditoriale e della finanza,
unica community in Italia basata sul business.
Promotergroup SpA è la prima ragusana ad aver ricevuto ben due nomination, sia come azienda del settore
consulenze e leadership, sia per il settore MD (Managing Director) per il presidente Gianni Polizzi.
La serata si è aperta con il Ceo Summit dal titolo “Le eccellenze raccontano la ripartenza. Casi di
successo per un nuovo rinascimento italiano” che ha visto la partecipazione dei migliori imprenditori

italiani che si sono confrontati sulle tematiche riguardanti la realtà imprenditoriale italiana nell’anno della
pandemia: i CEO hanno potuto spiegare come hanno affrontato l’ultimo anno di attività, le difficoltà, gli
ostacoli, come hanno resistito alla crisi e posto le basi per la ripartenza.
Tra i moderatori della manifestazione Manuela Donghi (Head of television channel Le Fonti TV). La
consegna degli awards è avvenuta di fronte alla consueta platea di CEO e top executives delle imprese di
settore. Nella categoria “Consulenza e leadership – Sicurezza sul Lavoro”, Promotergroup Spa ha vinto per
la grande professionalità e per gli elevati livelli di eccellenza.
“Siamo orgogliosi e felici di questo risultato – ha detto il Presidente Gianni Polizzi – è la dimostrazione che
un’azienda giovane, con grandi professionalità e competenze, che ha saputo guardare al territorio ed alle
sue potenzialità, ponendosi al servizio dell’economia locale per puntare ad una crescita collettiva del paese,
può centrare grandi obiettivi. È un grande orgoglio ed uno stimolo a migliorare, a crescere e ad espanderci
sempre di più. Il merito e la dedica per questo riconoscimento vanno a tutti i nostri fedeli clienti e al nostro
Team. E un grazie va a Le Fonti.tv per questa iniziativa e per il riconoscimento che ha voluto tributarci”.

azienda ragusana

Le Fonti Awards

premio

Prometeur group
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Fonte immagine: Quotidiano di Ragusa - link
(https://www.quotidianodiragusa.it/2021/07/17/economia/azienda-ragusana-premiata-da-le-fontiawards/86563)
La Promotergroup SpA, azienda ragusana, ha ricevuto il premio “Eccellenza dell’Anno” per la categoria Consulenza e
leadership – Sicurezza sul Lavoro, assegnato da “Le Fonti Awards” che, ogni anno, consacra le eccellenze del mondo
imprenditoriale legale e professionale. Promotergroup S.p.A. è un’azienda con oltre 15 anni di esperienza: nata nel
2003, oggi conta 6 sedi su tutto il territorio nazionale, più di 50 dipendenti, oltre 30 coll
Leggi
la
notizia
integrale
su:
Quotidiano
di
Ragusa

(https://www.quotidianodiragusa.it/2021/07/17/economia/azienda-ragusana-premiata-da-le-fontiawards/86563)

Il post dal titolo: « Azienda ragusana premiata da Le Fonti Awards » è apparso il giorno 17 luglio 2021 alle ore 11:11 sul
quotidiano online Quotidiano di Ragusa dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Ragusa.
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Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Le regole del trading.
 2 GIORNI FA

 LASCIA UN COMMENTO

Salve a tutti,
tante o poche che siano, ogni trader necessita di adottare alcune regole per la sua
operatività, ne abbiamo parlato a LeFonti Tv, ospiti di Manuela Donghi:

LE REGOLE DEL TRADING CON ENRICO GEI

Buon trading a tutti !

 formazione

I webinar di Salesforce
Domande? Contattaci al 800 782619 (Numero verde)

Financial Services Summit Italia - Agenda
Insurance
Upcoming Webinar July 20, 2021 02:30 PM CEST

Per le aziende del settore assicurativo, il digitale e un’oculata gestione dei dati offrono
importanti occasioni di creare e rinsaldare relazioni di lungo periodo con la clientela. La cura
della relazione, dal web alla filiale, è centrale nelle strategie future delle aziende di settore:
ascolta le loro voci e scopri le soluzioni Salesforce per il settore. L’esperienza insurance del
Financial Services Summit, di circa 1h e 40 min, si articola in:
Keynote Executive - I Financial Services del futuro: insieme ai clienti, verso la ripartenza
Dagli studi di Le Fonti TV, partner media, una roundtable d’eccezione con leader del settore
sull’evoluzione dei servizi finanziari:
Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale, Chief Business Officer | BPER Banca
Massimo Tessitore, Head of Digital Business Partner BdT, Private, Retail Products and
Digital Channels | Intesa Sanpaolo
Michele Cumin, Head of Financial Services Italy | Salesforce

Conduce: Manuela Donghi, Giornalista & Head of Channel | Le Fonti
Sessione 1 - Le sfide degli agenti e il ruolo della tecnologia per crescere: anteprima della
ricerca IDC e l’esperienza Sara Assicurazioni
Presenteremo in esclusiva assoluta i risultati di una ricerca IDC Italia realizzata con Salesforce
sulle aspettative degli intermediari assicurativi italiani (agenti e brokers) circa le dinamiche
competitive, le loro attese di innovazione dalle assicurazioni e le loro effettive esigenze di
strumenti digitali avanzati per espandere le opportunità di collaborazione con le compagnie e
l’efficacia di relazione con i clienti. I dati saranno analizzati e corroborati dall’esperienza di
trasformazione digitale di Sara Assicurazioni.
Speaker:
Fabio Rizzotto, Head of Research and Consulting | IDC Italia
Luigi Vassallo, Direttore Innovazione Tecnologica e Processi | Sara Assicurazioni
Michele Corbò, Account Executive | Salesforce
Sessione 2 - Agente e tecnologia: una giornata tipo in Sara Assicurazioni
Una relazione di valore con i clienti passa da un’esperienza agile e proficua per i dipendenti:
scopriremo con un’originale intervista e una demo come Sara Assicurazioni, grazie a una
visuale a 360 gradi di ciascun cliente e dei suoi touchpoint omnicanale, permette a ciascun
agente di personalizzare le offerte e creare e mantenere relazioni di valore. Discuteremo con
un agente della rete distributiva di Sara, grazie alla sua giornata tipo, di quali sono in pratica le
opportunità e vantaggi di un nuovo modo di lavorare per migliorare l’esperienze dei clienti.
Speaker:
Amir El Saidi, Director of IT Business Factory | Sara Assicurazioni
Enrico Bellugi, Agente | Sara Assicurazioni
Riccardo Rota, Agente| Sara Assicurazioni
Michele Corbò, Account Executive | Salesforce
Sessione Conclusiva - Visti da vicino: protagonisti e partner della ripresa
5 video di protagonisti del mercato Finance, tra cui Intesa Sanpaolo, Nexi, Banco BPM,
Unicredit e FCA Bank lanciano altrettanti temi di trasformazione letti attraverso l’esperienza
degli agenti di cambiamento strategico e tecnologico per scoprire priorità e fattori critici di
successo per le aziende FinServ e la ripresa.
Speaker:
Ambrogio Terrizzano, Design Experience Europe Lead | Accenture Interactive
Gianmaria Trapassi, Partner | Deloitte Digital
Mara Cassardo, Director | Lutech

Maddalena Carfora, Director, Customer Transformation | PwC Italia
Luca Porrati, Salesforce Advisory Director | Arlanis Reply
Host:
Michele Cumin, Head of Financial Services Italy | Salesforce
Giada Villa, Account Executive | Salesforce
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Azienda ragusana premiata da Le Fonti Awards
La Promotergroup SpA, azienda ragusana, ha ricevuto il premio Eccellenza dell'Anno

GALLLERY

La Promotergroup SpA, azienda ragusana, ha ricevuto il premio “Eccellenza dell’Anno” per la
categoria Consulenza e leadership – Sicurezza sul Lavoro, assegnato da “Le Fonti Awards” che,
ogni

anno,

consacra

le

eccellenze

del

mondo

imprenditoriale

legale

e

professionale. Promotergroup S.p.A. è un’azienda con oltre 15 anni di esperienza: nata nel
2003, oggi conta 6 sedi su tutto il territorio nazionale, più di 50 dipendenti, oltre 30 collaboratori

ed ha più di mille clienti. Nella rete di partners e società partecipate anche Enti di formazione,
un’Agenzia per il Lavoro e una società di comunicazione. Di rilievo la motivazione del Premio
assegnato a Promotergroup SpA che si è contraddistinta “per essere un punto di riferimento
nella consulenza aziendale su organizzazione e sviluppo, qualità, sicurezza, formazione”.
La cerimonia di premiazione si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a
Milano, il Museo Diocesano. Il premio è stato ritirato dal presidente Gianni Polizzi. Presenti
anche l’amministratore delegato, Serena Morando e i soci Davide Ciravolo, Danilo Diquattro,
Gaetano Polizzi, Veronica Tuccio. Le Fonti Awards, giunto all’undicesima edizione, è una delle
manifestazioni di maggiore rilievo del mondo imprenditoriale internazionale e celebra le migliori
realtà imprenditoriali del territorio nazionale. Ha premiato quelle realtà che, nonostante la
pandemia e la conseguente crisi economica, hanno affrontato l’ultimo anno con grande
professionalità mantenendo alti livelli di eccellenza nei rispettivi ambiti di competenza e
investendo in settori particolarmente strategici e innovativi.
Le nomination sono stabilite da un parterre di giornalisti di stampa specializzata (redazione TV,
redazione riviste e redazione online) e dalla “Business community” di “Le Fonti”, di cui fanno
parte imprenditori, manager e professionisti, dove confluiscono rappresentanti del mondo
imprenditoriale e della finanza, unica community in Italia basata sul business. Promotergroup
SpA è la prima ragusana ad aver ricevuto ben due nomination, sia come azienda del settore
consulenze e leadership, sia per il settore MD (Managing Director) per il presidente Gianni
Polizzi. La serata si è aperta con il Ceo Summit dal titolo “Le eccellenze raccontano la
ripartenza. Casi di successo per un nuovo rinascimento italiano” che ha visto la partecipazione
dei migliori imprenditori italiani che si sono confrontati sulle tematiche riguardanti la realtà
imprenditoriale italiana nell’anno della pandemia: i CEO hanno potuto spiegare come hanno
affrontato l’ultimo anno di attività, le difficoltà, gli ostacoli, come hanno resistito alla crisi e
posto le basi per la ripartenza.
Tra i moderatori della manifestazione Manuela Donghi (Head of television channel Le Fonti TV).
La consegna degli awards è avvenuta di fronte alla consueta platea di CEO e top executives
delle imprese di settore. Nella categoria “Consulenza e leadership – Sicurezza sul Lavoro”,
Promotergroup Spa ha vinto per la grande professionalità e per gli elevati livelli di
eccellenza. “Siamo orgogliosi e felici di questo risultato – ha detto il Presidente Gianni Polizzi –
è la dimostrazione che un’azienda giovane, con grandi professionalità e competenze, che ha
saputo guardare al territorio ed alle sue potenzialità, ponendosi al servizio dell’economia locale
per puntare ad una crescita collettiva del paese, può centrare grandi obiettivi. È un grande
orgoglio ed uno stimolo a migliorare, a crescere e ad espanderci sempre di più. Il merito e la

dedica per questo riconoscimento vanno a tutti i nostri fedeli clienti e al nostro Team. E un
grazie va a Le Fonti.tv per questa iniziativa e per il riconoscimento che ha voluto tributarci”.
foto 1: Davide Ciravolo, Veronica Tuccio, Gianni Polizzi (presidente), Serena Morando
(amministratore delegato), Danilo Diquattro, Gaetano Polizzi
foto 2 : In alto: Serena Morando (amministratore delegato), Davide Ciravolo, Danilo Diquattro. In
primo piano Gianni Polizzi (presidente), Gaetano Polizzi, Veronica Tuccio.
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Le Fonti Awards, Andrea Marzorati è "Avvocato dell'anno"
Le Fonti Awards premia Andrea Marzorati, Main Partner dell’omonimo studio legale,
come miglior avvocato in responsabilità medica e malasanità

Le Fonti Awards, Andrea
Marzorati è "Avvocato
dell'anno"
“Per essere un professionista stimato
per la competenza in materia di
responsabilità medica e malasanità.
Per la consolidata esperienza nel
risarcimento dei danni riportati dal
paziente e per l’impegno in difesa dei
diritti del malato, promosso anche
attraverso l’attività divulgativa del
portale ImpegnoSalute.com”. Così
riporta la motivazione ufficiale del
riconoscimento della XI edizione Le
Andrea Marzorati

Fonti Awards assegnato all’avvocato
Andrea Marzorati. Per il secondo anno
consecutivo l’avvocato Marzorati ritira
il prestigioso premio, essendo stato
indicato, l’anno scorso, il suo Studio
come miglior studio legale in ambito di
responsabilità medica malasanità e,
quest’anno, lui personalmente come

miglior avvocato nella medesima categoria.

“Sono particolarmente emozionato ed onorato per questo
riconoscimento
personale.
Già l’annoGIOCHI
scorso il
CORPORATE
METEO
OROSCOPO
nostro studio legale era stato premiato come studio d’eccellenza in responsabilità medica e malasanità.
Ci occupiamo da più di 35 anni di diritto civile, con particolare attenzione alla responsabilità
professionale medica e della struttura sanitaria, quindi Ospedali, Cliniche, centri di chirurgia estetica e
studi medici privati. Assisto in tutta Italia i pazienti e le loro famiglie, vittime di casi di malasanità dovuti
ad errori durante la diagnosi, l’intervento e la terapia. Mi occupo anche di tutela del diritto del malato. Io
e il mio Team di avvocati, a cui rivolgo un ringraziamento particolare, ci impegnammo tutti i giorni con
passione e tenacia, per veder riconosciuti i diritti di chi è stato vittima, e vuole ottenere giustizia oltre ad
un risarcimento danni. Per fortuna la sanità in Italia, sia pubblica che privata, è molto buona, anche con
punte d’eccellenza, tuttavia a volte si verificano casi di negligenza ed imperizia, anche grave che possono
causare danni importanti e, in alcuni casi, il decesso del paziente” – É il commento dell’avvocato Andrea
Marzorati, specializzato in consulenza legale medica, che lo scorso 15 luglio ha ritirato il Premio de Le
Fonti Awards 2021.
“Abbiamo creato una innovativa piattaforma online ImpegnoSalute.com dove i pazienti e i loro familiari
non devono anticipare nulla per il compenso degli avvocati, medici legali e medici specialisti, e neppure
per la perizia medico legale di parte, fino a quando non avranno ricevuto il risarcimento del danno.
Su ImpegnoSalute.com si trovano anche molte notizie utili per i cittadini e un form di contatto dove
poterci scrivere. Abbiamo anche un Numero Verde gratuito 800 200 040 dove poterci chiamare per
raccontarci il caso di presunta malasanità e per avere le preliminari indicazioni di fattibilità. Siamo poi
affiancati da medici legali e specialisti che verificano se ci siano, o meno, i presupposti. Un network al
servizio di chi vuole ottenere giustizia, ma anche per chi non ha le risorse economiche per poter
affrontare cause, a volte molto costose, contro colossi come Ospedali e Cliniche. Da qui l’idea di dare
voce a tutti, da chi - anche se può permetterselo - preferisce con il nostro metodo pagare solo alla fine e
solo se ha ottenuto un risarcimento, a chi invece ha la necessità di prima incassare un equo indennizzo
per poi provvedere.
Nell’ambito della responsabilità medico-sanitaria, abbiamo quindi voluto distinguerci dagli studi legali
che invece chiedono acconti per la loro attività, dovendo poi il paziente – anche - pagare a parte, i propri
medici legali e specialisti per la perizia medica e per l’attività di assistenza e consulenza.
Nonostante il nostro studio legale si trovi a Milano siamo in grado di seguire casi in tutta Italia. Quando
infatti si sceglie un avvocato per tutelare al meglio i propri diritti, o quelli dei propri cari, non è
importante il luogo dove l’avvocato ha lo studio, bensì che sia altamente specializzato, abbia esperienza
e competenze, anche se si trova a molta distanza dalla propria abitazione” – Conclude l’avvocato Andrea
Marzorati, vincitore del Premio Le Fonti Awards 2021.
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Ha preso il via la XIV stagione
di “Lo Street Talk, un’estate a
Salsomaggiore”
 14 Luglio 2021

È stata registrata la prima puntata della XIV stagione de “Lo
Street Talk, un’estate a Salsomaggiore”, che andrà in onda,
una volta montata e siglata, tra circa una settimana, su ben 22
emittenti, sparse in tutta Italia, in modo di ottenere una
visibilità nazionale completa. Sul palco si è manifestata l’aria
di una specie di festa inaugurativa, e la dinamicità dei
dialoghi erano voluti. Non a caso sono state scelte tre
professioniste della televisione, a cominciare da Manuela
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Donghi, che a ogni puntata, a cominciare dalla prossima, sarà
in collegamento dagli studi di Le Fonti TV, della quale è Head
of Channel.

Italiano

Manuela Donghi è anche co-conduttrice di “DettoFatto” su
Rai2 ed è spesso invitata a Rai News, a commentare le
rassegne stampa, quando in oggetto ci sono argomenti a tema
economico finanziario. Manuela è anche scrittrice, ed è al suo
terzo lavoro: “Non ci credo, ma tocco ferro”, una raccolta,
pensata e raccontata, di proverbi, credenze, o scaramanzie
popolar ed anche di questo ha conversato con il conduttore,
suo collega anche di “penna”. La sua mission professionale è
sempre stata quella di spiegare la finanza alla gente, ruolo
che ricopre a Le Fonti TV e a Rai2. In questo ruolo è affiancata
da Silvia Sgaravatti, insieme a lei, co–conduttrice di
“DettoFatto” su Rai2, ma soprattutto una cara amica, con la
stessa attitudine, e passione, in comune.
Silvia Sgaravatti è una conduttrice televisiva di Class CNBC.
Sul palco, innanzi alle telecamere di Cinemania Studios, ha
dimostrato la capacità scenica, e dialettica, di una vera
professionista, aggiungendo contenuti alla puntata, oltre che
charme, e delicata ironia. Aleksandra Geogeva, ancor women
di Le Fonti TV, ex tennista professionista, ha chiuso il “magico
cerchio” di un trittico di vera eccellenza, raccontando di sé, e
di economia. Villani si muoveva sornione, tra queste tre ospiti
caratterizzate tutte da serietà professionale, preparazione
meticolosa, e in buon ultimo, anche da una bellissima
presenza. Da tutte è riuscito nel proprio intento, ovvero quello
di cogliere ogni segnale positivo possa provenire dal mercato
attuale.
Il Sipario d’autore, come ogni prima puntata di ogni stagione,
è riservato al Sindaco, che da otto anni presenzia a questa
specie di tradizione, approfittando delle telecamere per
fornire buoni motivi agli spettatori di visitare Salsomaggiore
Terme, soprattutto in quest’ anno di Parma Capitale della
Cultura 2021. Eccellente anche la parte musicale a cura di
Lorenzo Cavazzini, e la sua band, composta dal salsese Pietro
Amoretti alla chitarra, Luca Conzilli al basso, e Leonardo
Cavalca alla batteria. E’ stato così presentato, durante la
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puntata, il suo ultimo lavoro “Nulla Low Cost”, più volte
elogiato dallo stesso conduttore nel corso della registrazione.
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La maledizione
dell’Olandese Volante
sulle comunali di Parma
(di Andrea Marsiletti)
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