L’Avvocato Michela Vecchi del Foro di
Rimini premiata come Avvocato dell’Anno
di Redazione - 19 Luglio 2021 - 17:41

La premiazione a Milano

L’Avvocato Michela Vecchi del Foro di Rimini ha ricevuto il premio “Le Fonti
Awards” come Avvocato dell’Anno, Boutique di Eccellenza Diritto Penale
d’Impresa. Il premio, giunto all’XI edizione, è stato consegnato lo scorso
15 luglio a Milano con la seguente motivazione: «per l’abilità nelle strategie
difensive e le notevoli capacità dibattimentali. Per la preparazione e l’impegno
con cui si occupa di tutte le problematiche attinenti il Diritto Penale, con
particolare riferimento al Diritto Penale d’Impresa dimostrando una profonda
conoscenza della materia e indiscussa professionalità».
Durante la cerimonia, svoltasi all’aperto e nel pieno rispetto delle regole anti
Covid19, 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.
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. Numerosi i
criteri di valutazione tra cui i risultati professionali, la leadership di settore, l’alta
qualità del servizio e l’aggiornamento professionale.
Lo Studio Legale Vecchi
Fondato nel 2002 dall’Avvocato Michela Vecchi, lo Studio fornisce, da quasi
vent’anni, consulenza e assistenza in ambito penalistico. Ha sedi a Bologna,
Rimini e Ferrara. La mission dello Studio è quella di aiutare l’imprenditore ad
affrontare e gestire, in modo dinamico ed a 360 gradi, il “rischio penale
d’impresa”. Si caratterizza per l’esperienza conseguita nell’ambito del diritto
penale dell’economia e dell’impresa, dove ha ottenuto risultati eccellenti, anche
in processi di rilevanza nazionale. Si occupa di reati societari, finanziari,
fallimentari, tributari, contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione,
ambientali, relativi alla sicurezza sul lavoro, a tutela della proprietà industriale.
Assiste, tra le altre, imprese manifatturiere, farmaceutiche, di trasporti,
inceneritori di rifiuti, strutture sanitario assistenziali, strutture turistico
alberghiere. Lo Studio offre consulenze preventive ed assistenza in giudizio. In

fase preventiva, offre all’imprenditore un’ampia gamma di consulenze che gli
consentono di “fare impresa” e di organizzare la propria azienda, nel rispetto delle
leggi, attraverso soluzioni dinamiche ed innovative. Le consulenze offerte vanno
dalla rivisitazione della corporate governance, alla predisposizione delle deleghe
di funzioni, alla mappatura dei rischi aziendali, all’individuazione e
predisposizione dei presidi di controllo interno (protocolli, procedure) più efficaci
per fronteggiare tali rischi. Lo Studio è specializzato nella predisposizione di
modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.
In fase giudiziale, grazie alla consolidata e comprovata esperienza maturata nelle
aule di giustizia, offre assistenza in giudizio agli amministratori, manager,
dipendenti, in relazione ai reati originati dalla loro attività, ed alle società, nei
processi ‘231’.
Ha sviluppato una specifica competenza nella conduzione delle indagini
difensive, anche interne alle società.
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ECCELLENZA DELL’ANNO “LE FONTI AWARDS”
Articolo pubblicato il 20 Luglio 2021 sul sito www.siciliafan.it

Eccellenza Made in Sicily.
L’azienda ragusana Promotergroup premiata da Le Fonti Awards.
È l’Eccellenza dell’Anno nella categoria Consulenza e leadership – Sicurezza sul Lavoro.
Il riconoscimento consacra il meglio del mondo imprenditoriale legale e professionale.
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Genova si aggiudica il Le Fonti Awards 2021 con MR InternationalLawyers

Genova, 19 luglio 2021 – MR InternationalLawyers ha vinto il Le Fonti Awards
2021 come miglior studio legale dell’anno nel campo del Diritto Marittimo e dei
Trasporti. Tra i premiati, si tratta dell’unica realtà non solo genovese ma ligure.
Le Fonti, centro di ricerca indipendente e leader internazionale nel panorama
dell’informazione finanziaria, economica e giuridica, premia ogni anno le
realtà che hanno saputo distinguersi per innovazione nel proprio ambito di
competenza.
advertising

Genova, già sede storica dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo, si
conferma quindi quartier generale dell’innovazione strategica nel campo del
diritto marittimo e dei trasporti, con una realtà giovane e attenta alle nuove
generazioni e al femminile. Lo studio, infatti, è nato nel 2016, l’età media dei
professionisti è di soli 42 anni, ed è composto per il 50% da donne.

MR InternationalLawyers, che ha ritirato il riconoscimento nel corso della
cerimonia di assegnazione presso il suggestivo Chiostro di Sant’Eustorgio nel
Museo Diocesano di Milano nei giorni scorsi, è stato scelto tra i 15 candidati
finalisti selezionati da un Comitato Scientifico composto da esperti nel settore
accademico, finanziario, imprenditoriale, e nel campo legale.
“Essere premiati per la leadership e l’innovazione è un riconoscimento
straordinario e motivo di grande orgoglio. Genova, ancora una volta, si
dimostra fucina di eccellenze, punto di riferimento capace di fornire risposte
concrete ai mercati globali – ha dichiarato Enrico Molisani, co-fondatore dello
Studio MR InternationalLawyers – Siamo onorati di rappresentare il nostro
territorio e i nostri valori attraverso il lavoro quotidiano con grande
competenza e professionalità”.
Le candidature sono state valutate seguendo 8 criteri: innovazione, risultati di
business, leadership di settore, sviluppo strategico, internazionalizzazione, alta
qualità del servizio, sostenibilità, e formazione.
Nel corso della cerimonia è stata resa nota la motivazione del conferimento:
“per l’elevata specializzazione in materia di trasporti marittimi e terrestri. Per
il dinamismo, la flessibilità e la costante ricerca dell’eccellenza, anche di
reputazione e di immagine”.
Nelle passate edizioni della rassegna, tra gli altri hanno ricevuto il premio
Vodafone, Brunello Cucinelli, Salini Impregilo e RAI.
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lunedì 19 luglio
Sbarca a Genova il Le Fonti Awards 2021, prestigioso riconoscimento che
premia ogni anno le realtà che hanno saputo distinguersi per innovazione
nel campo della finanza. È genovese, infatti, il miglior Studio Legale di
Diritto Marittimo e dei Trasporti dell’anno: MR InternationalLawyers.
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Tra quelle premiate, si tratta dell’unica realtà ligure ad essere stata
insignita dal centro di ricerca e leader internazionale dell’informazione
finanziaria, economica e giuridica. Genova, già sede storica
dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo, si conferma quindi quartier
generale dell’innovazione strategica nel campo del diritto marittimo e dei
trasporti con una realtà giovane, attenta alle nuove generazioni e al
femminile - l’età media dei professionisti, di cui il 50% sono donne, è di
soli 42 anni.
“Essere premiati per la leadership e l’innovazione è un riconoscimento
straordinario e motivo di grande orgoglio. Genova, ancora una volta, si
dimostra fucina di eccellenze, punto di riferimento capace di fornire
risposte concrete ai mercati globali – ha dichiarato Enrico Molisani, cofondatore dello Studio MR InternationalLawyers.
Nelle passate edizioni della rassegna, tra gli altri hanno ricevuto il premio
Vodafone, Brunello Cucinelli, Salini Impregilo e RAI.
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Economia, PROMOTERGROUP SPA premiata come
“Eccellenza dell’Anno” da “Le Fonti Awards”
Vittoria (RG)
- PROMOTERGROUP
SPA, azienda ragusana
insignita del premio
"Eccellenza dell'Anno"
assegnato da "Le Fonti
Awards". 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
Da sx in alto: Serena Morando A.D., Davide Ciaravololo,
Danilo Diquattro; in primo piano Gianni Polizzi (presidente),
un'azienda con oltre 15
Gaetano Polizzi, Veronica Tuccio
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.
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Il ferimento di Comiso, parla la scrittrice Bruna
Colacicco: "Conseguenze devastanti per i figli
costretti ad assistere"
Comiso (RG) - Lo sfregio al volto di Comiso e la "violenza assistita" per la presenza
della figlia minorenne. La scrittrice Bruna Colacicco: "Per i minori costretti ad
assistere conseguenze devastanti per la loro vita futura"
A Comiso, in provincia di Ragusa, un uomo ha ferito al volto la moglie, poi ha messo
in atto gesti di autolesionismo, cercando di tagliarsi le vene e la gola. Ora, l'uomo è
stato arrestato, ma si trova ricoverato in ospedale. La donna, invece, porterà per
sempre nel volto i segni della violenza subita.
"Colpire al viso significa provare a togliere l'identità alla vittima che porterà per
sempre i segni dell'aggressione ben visibili a tutti" afferma Bruna Colacicco,
milanese, pediatra, co-fondatrice dell'"Associazione Scrivere contro la Violenza", che
ha gestito la casa – museo "Alda Merini".
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Intervista a Stefano Sagripanti sul tema NPL e UTP
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In occasione dell’evento “NPL & UTP Forum” organizzato da Le Fonti dello scorso 31 Marzo, pubblichiamo
l’intervista integrale dell’approfondimento sul tema, al Responsabile Finanza e Mercati per Europa Factor e
Portfolio Manager per Credit Factor, Stefano Sagripanti.
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ItaliaRimborso eccellenza dell’Anno in Innovazione e
Leadership riceve premio da Le Fonti Awards.
By redazione - 19 Luglio 2021

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.”.

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.

«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. Le Fonti
Awards rappresenta per tutti noi uno stimolo per proseguire con convinzione sulla strada che
abbiamo tracciato e che, finora, anche nel periodo di lockdown ci ha consentito di aiutare i
passeggeri aerei a tutelare i propri diritti, agevolandoli nella richiesta di rimborsi ed indennizzi
previsti da specifiche normative nazionali e comunitarie e diventando veri e propri punti di
riferimento in Italia e non solo. Non ci fermeremo certamente qui, abbiamo una precisa strategia
di sviluppo e di crescita che, ci auguriamo, ci porterà ancora più lontani».

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.
Le Fonti si avvale di un Comitato Scientifico composto da esperti nel settore accademico,
finanziario, imprenditoriale e nel campo legale. Il Comitato Scientifico fornisce un apporto unico
sia come Giuria nella selezione dei finalisti, che nel successivo supporto alla selezione dei vincitori.
Le Fonti Awards® hanno ottenuto sin dalla prima edizione una vasta copertura mediatica con
uscite su RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA, Financial Times (dal 2021), Il Corriere
della Sera, The Economist, La Repubblica, CNR, Bloomberg, Reuters, ADNKRONOS,
Harvard Business Review, La Stampa, Il Giorno, Italia Oggi, Yahoo Finance, Milano
Finanza e molto altri media nazionali e internazionali.
Ai Le Fonti Awards si affiancano eventi globali di elevatissimo standing e networking profilato
come i Le Fonti CEO Summit che prevedono tavole rotonde che vedono il coinvolgimento diretto
di CEO e Top Executive, finalisti e vincitori dei Le Fonti Awards, multinazionali Fortune500, imprese
di eccellenza riconosciute.
Le Fonti Awards Italy fa parte dei premi internazionali Le Fonti Awards, pertanto ogni vincitore
oltre ad avere il massimo di visibilità istituzionale a livello nazionale, potrà godere di una
importante esposizione mediatica a livello globale presso la comunità degli investitori, in tutte
le città dove il Premio è presente: New York, Hong Kong, Dubai, Singapore, Londra e molti altri
centri finanziari globali.
A PROPOSITO DI ITALIA RIMBORSO

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.
L’azienda ITALIARIMBORSO è strutturata in 6 macroaeree che gestiscono la grande mole di lavoro
quotidiano. L’ufficio incoming acquisisce le segnalazioni dei passeggeri. Il reparto valutazione voli,
composto da personale altamente qualificato, fornisce pareri tecnici su ciascun caso prima di
avviare un procedimento legale. Un team di avvocati specializzato in diritto aeronautico gestisce il
profilo legale del claim, fino all’ottenimento dell’indennizzo. Ci sono poi le divisioni commerciale e
marketing che cura i rapporti coi fornitori e promuove il marchio, comunicazione che gestisce
l’immagine e s’interfaccia con l’esterno e contabilità che registra e documenta, appunto, tutti i
movimenti contabili.
Ha recentemente aperto un nuovo reparto dedicato interamente alle agenzie di viaggio: ben 700
quelle che hanno già aderito, dando fiducia e convenzionandosi, molte delle quali hanno già
installato un innovativo widget dal quale far partire autonomamente, dal proprio sito web, le
segnalazioni. L’età media del personale è di 32 anni.
ITALIARIMBORSO si avvale di precisi strumenti normativi come il Regolamento 261/2004/CE, la
Convenzione Internazionale di Montreal del 28 maggio 1999, il Regolamento n. 285/2010 ed il
Regolamento 889/2002/CE, assicurando ai passeggeri assistenza gratuita fino all’ottenimento delle
somme richieste: non trattiene percentuali né provvigioni dall’importo che la legge impone.
ITALIARIMBORSO, è stata premiata da Unioncamere Sicilia come azienda innovativa nel settore
turistico.
Parlano di ITALIARIMBORSO: TTG, Fastweb, Viaggi del Corriere, La Gazzetta Aeroportuale,
Adnkronos, Ansa, MAG, Skytg24, Rai.
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L'avvocato Michela Vecchi premiata come
Avvocato dell'Anno
Il premio, giunto all’XI edizione è stato consegnato per l’abilità nelle strategie
difensive e le notevoli capacità dibattimentali e per la preparazione e l’impegno con
cui si occupa di tutte le problematiche attinenti il Diritto Penale"

L’

Avvocato Michela Vecchi del Foro di Rimini ha ricevuto il premio “Le Fonti
Awards” come Avvocato dell’Anno. Il premio, giunto all’XI edizione, è stato
consegnato lo scorso 15 luglio a Milano con la seguente motivazione: «per l’abilità
nelle strategie difensive e le notevoli capacità dibattimentali. Per la preparazione e
l’impegno con cui si occupa di tutte le problematiche attinenti il Diritto Penale, con
particolare riferimento al Diritto Penale d’Impresa dimostrando una profonda
conoscenza della materia e indiscussa professionalità». Durante la cerimonia, svoltasi
all’aperto e nel pieno rispetto delle regole anti Covid19, 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
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alti livelli di eccellenza nei rispettivi ambiti di competenza e investendo in settori
particolarmente strategici e innovativi. 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. Numerosi i criteri di valutazione tra cui i risultati professionali,
la leadership di settore, l'alta qualità del servizio e l'aggiornamento professionale.
Lo Studio Legale Vecchi è stato fondato nel 2002 dall’Avvocato Michela Vecchi, lo
Studio fornisce, da quasi vent’anni, consulenza e assistenza in ambito penalistico. Ha
sedi a Bologna, Rimini e Ferrara. La mission dello Studio è quella di aiutare
l’imprenditore ad affrontare e gestire, in modo dinamico ed a 360 gradi, il “rischio
penale d’impresa”. Si caratterizza per l’esperienza conseguita nell’ambito del diritto
penale dell’economia e dell’impresa, dove ha ottenuto risultati eccellenti, anche in
processi di rilevanza nazionale. Si occupa di reati societari, finanziari, fallimentari,
tributari, contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, ambientali,
relativi alla sicurezza sul lavoro, a tutela della proprietà industriale. Assiste, tra le
altre, imprese manifatturiere, farmaceutiche, di trasporti, inceneritori di rifiuti,
strutture sanitario assistenziali, strutture turistico alberghiere. Lo Studio offre
consulenze preventive ed assistenza in giudizio. In fase preventiva, offre
all’imprenditore un’ampia gamma di consulenze che gli consentono di “fare impresa”
e di organizzare la propria azienda, nel rispetto delle leggi, attraverso soluzioni
dinamiche ed innovative. Le consulenze offerte vanno dalla rivisitazione della
corporate governance, alla predisposizione delle deleghe di funzioni, alla mappatura
dei rischi aziendali, all’individuazione e predisposizione dei presidi di controllo
interno (protocolli, procedure) più efficaci per fronteggiare tali rischi. Lo Studio è
specializzato nella predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01. In fase giudiziale, grazie alla consolidata e comprovata
esperienza maturata nelle aule di giustizia, offre assistenza in giudizio agli
amministratori, manager, dipendenti, in relazione ai reati originati dalla loro attività,
ed alle società, nei processi '231'.
Ha sviluppato una specifica competenza nella conduzione delle indagini difensive,
anche interne alle società.
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Le Fonti Awards premia FILA Solutions
come ‘Eccellenza dell’anno’
Il Premio nella categoria Innovazione e Leadership - Settore Chimico
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21/07/2021 - FILA Solutions (https://www.edilportale.com/aziende/filaindustria-chimica_5839.html) si è classificata prima come “Eccellenza
dell’anno” nella categoria Innovazione e Leadership – Settore chimico di
Le Fonti Awards.
L’undicesima edizione di Le Fonti Awards, ha celebrato, giovedì 8 luglio,
nella cornice del Museo Diocesano di Milano, le realtà del mondo
imprenditoriale, legale e professionale che, nell’anno della pandemia, si
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sono distinte per gli ambiziosi progetti messi in campo, con un occhio
sempre attento all’innovazione e alla leadership.
Un riconoscimento “Per essere un’eccellenza italiana riconosciuta a livello
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AVVOCATO DELL’ANNO

Michela Vecchi regina del foro

L’avvocato Michela Vecchi del foro di Rimini ha ricevuto il premio ’Le Fonti
Awards’ come "Avvocato dell’anno, boutique di eccellenza diritto penale
d’impresa". Il premio, giunto all’XI edizione, è stato consegnato lo scorso 15
luglio a Milano con la seguente motivazione: "per l’abilità nelle strategie
difensive e le notevoli capacità dibattimentali. Per la preparazione e l’impegno
con cui si occupa di tutte le problematiche attinenti il diritto penale, con
particolare riferimento al diritto penale d’impresa dimostrando una profonda
conoscenza della materia".
© Riproduzione riservata
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NON ABBIAMO AVUTO MODO DI DIRVERLO…
Pubblicato da  La redazione il  20 Luglio 2021

Articoli recenti
CONFISCA: CHE COS’E’ E
QUALI SONO LE
DIFFERENZE CON LA
CONFISCA cd. “ALLARGATA”

La confisca non ha una
natura ben definitiva e può
assolvere diverse funzioni in
base ai motivi e agli obiettivi
per i quali viene disposta.
NON ABBIAMO AVUTO
MODO DI DIRVERLO…

E già, caro lettore, cara lettrice. Non abbiamo avuto modo di dirvelo.
E già, caro lettore, cara

LE FONTI AWARDS 2021 …

lettrice. Non abbiamo avuto
modo di dirvelo. Il giorno 1°
Luglio, mentre eravamo a…
PARTECIPA ANCHE “TU”

Il giorno 1° Luglio, mentre eravamo a Milano, in occasione della Premiazione de “Le Fonti Awards” dove eravamo
finalisti, abbiamo subito un pesante attacco al nostro sito web, che ha comportato un lavoro tecnico abbastanza
complesso che, per fortuna, non ci ha impedito di continuare la nostra attività informativa e di studio.

Per questo, se non ci segui anche sui nostri social network (male!) o sul Canale YouTube, non avrai saputo che, in

Da sempre abbiamo creduto

quella premiazione, siamo stati i VINCITORI!

nel “diritto alla lettura” ed

Esatto, siamo Le Fonti Awards 2021 WINNER.

ecco le ragioni di una rubrica

La motivazione ci mette orgoglio:

che sta avendo i suoi…

“Per essere in grado di fornire una efficiente assistenza nelle numerose aree giuridiche. In particolare

PICCOLE AZIENDE E

per la competenza, l’abilità e l’efficienza nella gestione di ogni tipo di problematica legale, ne fanno dello

MODALITA’ SEMPLIFICATE

Studio una Boutique di prestigio nel panorama nazionale in materia dei Sistemi di Compliance

DI REDAZIONE DEL DVR

Aziendale.”
Per questo il premio a RennaStudioLegale come:

Boutique di Eccellenza dell’Anno Sistemi di Compliance Aziendale.
Proseguiamo su questa strada, perché abbiamo dimostrato che “Se le formiche si mettono d’accordo possono
spostare un elefante.“
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A partire dal primo luglio
2021, sarà possibile
richiedere i nuovi assegni
per il nucleo familiare. A
darne notizia è proprio l’Inps
con proprio messaggio nr.
2331 del 17 giugno 2021
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Primeur premiata al Le Fonti Awards come eccellenza
dell'Anno per Innovazione
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Pubblicato: 20 Luglio 2021
Primeur Group ricevuto il premio come “Eccellenza dell’Anno - Innovazione &
Leadership Enterprise Data Integration” nella categoria “IT e Tecnologia” in occasione dei Le
Fonti Awards. “Cambiare non è mai semplice, proporre qualcosa di nuovo è sempre un
rischio.
Farlo nell’anno più complicato della storia recente poteva sembrare un azzardo” commenta il
CEO Stefano Musso. 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
(https://www.assocamerestero.it/)
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.
(http://www.etribuna.com/eportale/it/29930Dall’altro lato, altrettante realtà del Belpaese si sono reinventate e hanno saputo cavalcare al
prossimo-rapporto-paesemeglio l’onda del cambiamento. A premiare e valorizzare le realtà e i professionisti che,
(https://www.ccir.it/)
emirati-arabi-uniti)
nonostante la pandemia e gli squilibri economici, 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 “Eccellenza dell’Anno
(https://www.confassociazioni.eu/)
Innovazione & Leadership Enterprise Data Integration” nella categoria “IT e Tecnologia”.
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