


(https://qds.it)

26 Luglio 2021

(https://t.me/QuotidianoDiSicilia)

Palermo, Angelo Cuva professionista
dell’anno per consulenza tributaria
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PALERMO (ITALPRESS) – E’ andato a Angelo Cuva (Studio Cuva) del foro di Palermo –
come professionista dell’anno per la consulenza tributaria – il premio “Le Fonti
Awards”, quest’anno all’undicesima edizione, che incorona le eccellenze del mondo
imprenditoriale, legale e professionale che, in un periodo particolarmente complesso
per l’economia mondiale, hanno dimostrato una spiccata dedizione al lavoro, la
capacità di fornire servizi di alta qualità, oltre a elevate competenze specialistiche e
orientamento alla formazione e all’innovazione. La cerimonia di premiazione si è

tenuta a Milano. “Per operare – si legge nella motivazione del premio – da oltre 30
anni nel settore, supportato da un team di professionisti competenti e altamente



Sezioni

Cerca



LiveSicilia.it / Cronaca / Tributarista dell’anno: premiato il palermitano Cuva

Tributarista dell’anno: premiato il
palermitano Cuva

Il riconoscimento è stato consegnato durante l'undicesima de
"Le Fonti Awards"
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Angelo Cuva, avvocato palermitano, è stato premiato quale
professionista dell’anno per la consulenza tributaria nel
corso dell’undicesima edizione dei “Le Fonti Awards” ,che si
è tenuta Milano.
La cerimonia di premiazione ha incoronato le eccellenze del
mondo imprenditoriale, legale e professionale che, in un
periodo particolarmente complesso per l’economia
mondiale, hanno dimostrato una spiccata dedizione al
lavoro, la capacità di fornire servizi di alta qualità, oltre a
elevate competenze specialistiche e orientamento alla
formazione e all’innovazione.
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Il premio all’avvocato Cuva è andato con la seguente
motivazione: “per operare da oltre 30 anni nel settore,
supportato da un team di professionisti competenti e
altamente efficienti. Per la professionalità, l’ampia
preparazione, la flessibilità e la grande passione”
Tags: le fonti awards
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Studio Legale dell’Anno Diritto Penale
Ambientale – LSM & Associati vince a Le Fonti
Awards 2021

 20 Luglio 2021

“Per l’approccio sinergico di rigore scientifico e ricerca di soluzioni innovative che ha
contraddistinto gli importanti risultati ottenuti in materia di diritto penale d’impresa,
dall’ambientale sino alla consulenza. Per il contributo al dialogo tra saperi diversi
promosso attraverso la rivista giuridica Diritto Penale e Uomo”.

STRATACACHE Asia-Pacific Managing Director Manish Kumar
Awarded CEO of the Year at Le Fonti Awards
Singapore, Singapore Jul 21, 2021 (Issuewire.com
(https://www.issuewire.com/))
- STRATACACHE
Asia-Pacific (APAC) Managing Director Manish Kumar
was recently awarded the prestigious CEO of the Year
– Leadership, Digital Signage Solutions Asia Pacific
Award, for outstanding leadership in the digital signage
industry, at the 11th annual Le Fonti Awards
International.
DRIVING STRATACACHE’S FORAY INTO ASIAPACIFIC
Le Fonti Awards - CEO Award - Digital
Mr Kumar was recognized for being an exemplary
Signage
leader with notable experience in the Asia-Pacific
market. A key driver in STRATACACHE APAC’s
success, he oversees sales, services and support
activities across the STRATACACHE brands, aligning operations with region-specific needs in the
digital media/marketing technology market. In addition, he is also recognised for his contribution as Vice
President, Investments Asia-Pacific at STRATACACHE Capital. His sharp business acumen and ability
to rightly identify key growth markets has enabled STRATACACHE APAC to be the most influential
company in the sector.
STRATACACHE APAC’s phenomenal progress in the last two years — from the rapid expansion in
APAC to the significant growth in staff strength — is a testament to Mr Kumar’s effective leadership and
management. A visionary, innovative and dynamic leader, he is passionate about elevating
STRATACACHE’s presence in APAC and fortifying the brand as the pioneer and global leader in the
digital signage industry.
APPRECIATION MESSAGE
On his win, Mr Kumar said, “I am truly honoured and humbled to receive this coveted CEO of the Year
award. It is an even greater honour to be placed in such distinguished ranks as those of the past
winners, all of whom have been inspiring leaders in their respective industries. Thank you Le Fonti for
this acknowledgement, which serves as an encouragement for me to continue on the path of
excellence. My heartfelt thanks also go to my family for their unwavering support, and all my colleagues
at STRATACACHE APAC and across the globe for their dedication and hard work, without which this
achievement would not have been possible.”
Source of PR: https://www.scala.com/in/news/stratacache-asia-pacific-managing-director-manishkumar-awarded-ceo-of-the-year-at-le-fonti-awards/
(https://www.scala.com/in/news/stratacache-asiapacific-managing-director-manish-kumar-awarded-ceo-of-the-year-at-le-fonti-awards/)

ABOUT STRATACACHE

STRATACACHE is a leading global solutions provider of intelligent digital signage
(https://www.scala.com/sg/), digital merchandising, mobile enablement and rich media customer
engagement. The STRATACACHE family of Marketing Technology solution companies comprises of
brands with complementary offerings that enable the delivery of an end-to-end digital marketing
technology solution. At the core of their technology sits brand leaders in content creation, management,
and deployment – STRATACACHE, Scala, X2O Media, and Real Digital Media. Other brands include
specialized technology offerings from Walkbase, Carmanah Signs, SuperLumin, PRN, Optika Display,
Scala China, and Sys-Teams.

About Le Fonti Awards
The Le Fonti Awards is a world-leading accolade that recognizes organizations and individuals that
demonstrate excellence in the fields of business innovation, leadership, technological achievement and
employee engagement. Learn more about the Le Fonti Awards at www.lefontiawards.com
(http://www.lefontiawards.com).

Media Contact
— Scala
— *****@stratacache.com (https://www.issuewire.com/email-contact/1705887034977740)
— https://www.scala.com/sg/ (https://www.scala.com/sg/)

Categories : Advertising , Banking , Business
Tags : digital signage , digital screen , ceo award , award
View as PDF
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Si è tenuta giovedì 22 luglio l’undicesima edizione dei Le Fonti
Awards®, l’autorevole cerimonia di premiazione che ha incoronato
le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale
che, in un periodo particolarmente complesso per l’economia
mondiale, hanno dimostrato una spiccata dedizione al lavoro, la
capacità di fornire servizi di alta qualità, oltre a elevate
competenze specialistiche e orientamento alla formazione e
all’innovazione.
Le premiazioni hanno avuto inizio negli studi televisivi di Via Dante con la celebrazione di
STUDI E BOUTIQUE LEGALI E PROFESSIONALI:
CATEGORIA DIRITTO PENALE
Domenico Russo (Studio Legale Domenico Russo) ha vinto come Avvocato dell’Anno
Boutique di Eccellenza Diritto Penale Consulenza.
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CATEGORIA DIRITTO AMMINISTRATIVO
Ad aggiudicarsi il premio come Team Legale dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto
Amministrativo Contratti Pubblici è stato lo Studio Legale Sanalitro Taddei Associati.
CATEGORIA CONSULENZA
Il premio come Professionista dell'Anno Consulenza Tributaria è andato a Angelo Cuva
(Studio Cuva).
Queste le IMPRESE insignite del prestigioso riconoscimento presso gli studi televisivi:
CATEGORIA HEALTHCARE & PHARMA
A PTC Therapeutics è andato il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione &
Leadership Biofarmaceutica.
CATEGORIA SERVIZI E CONSULENZA
Vittoria per Paolo Giolitti (SiQuAm) come CEO Dell'Anno Innovazione Sicurezza sul
Lavoro.
La premiazione è poi proseguita in presenza presso una delle location storiche di maggior
fascino e prestigio a Milano.
Alla conduzione Manuela Donghi e Valentina Buzzi, 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.
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La cerimonia si è aperta con il Ceo Summit dal titolo “Le eccellenze raccontano la
ripartenza.

Formazione Directa
Casi di successo per un nuovo Rinascimento del Sistema Italia” e ha visto la
partecipazione di: Francesco Cacciola, Co-Fondatore dello Studio Legale Cacciola –
Carpentieri e Francesco Consoli, Managing Partner di Delex Studio Legale & Tributario.
Al Ceo Summit è seguita la premiazione degli STUDI E BOUTIQUE LEGALI E
PROFESSIONALI.
CATEGORIA DIRITTO PENALE
Ad aggiudicarsi il premio come Boutique di Eccellenza dell'Anno Diritto Penale Consulenza
è stato lo Studio Legale Grolla.
CATEGORIA DIRITTO COMMERCIALE
Il premio come Team Legale dell'Anno Diritto Commerciale è andato a RG & Partners,
dell'Avv.
Danilo Griffo.
CATEGORIA DIRITTO SANITARIO
Giuseppe De Marco (LegalSanità) ha vinto come Avvocato dell'Anno Boutique di
Eccellenza dell'Anno Diritto Sanitario.
CATEGORIA DIRITTO IMMOBILIARE

›

VACS Studio Legale Associato ha conquistato il premio come Boutique di Eccellenza
dell'Anno Real Estate Contenzioso, mentre Studio Genesis Avvocati ha trionfato come
Boutique di Eccellenza dell'Anno Real Estate.
CATEGORIA CONSULENZA
Come Studio Professionale dell'Anno Consulenza del Lavoro ha primeggiato Studio
Cosmai e Associati, mentre Studio Legale Cacciola-Carpentieri ha vinto come
Boutique di Eccellenza dell’Anno Crisi di Debito. Delex Studio Legale & Tributario ha
ritirato il premio come Studio Legale dell'Anno Private Enforcement Antitrust e TPF.
CATEGORIA FISCALITA'
Vittoria per Asian Tax Advisory Limited che ha ritirato il premio come Studio di
Consulenza dell'Anno Tax Advisory e Corporate Services e per La Commara & Partners
Studio Legale Tributario a cui è andato quello di Boutique di Eccellenza dell'Anno
Fiscalità d'Impresa.
La cerimonia è proseguita con la premiazione delle IMPRESE.
CATEGORIA HR
Ad aggiudicarsi il premio come Direttore HR dell'Anno Consulenza Direzionale è stato
Fausto Fusco (BIP), mentre Antonio Andreotti (Iren) ha vinto come Direttore HR
dell'Anno Produzione e Distribuzione Energia Elettrica.
Geox ha conquistato il premio come HR Team dell'Anno Calzature lifestyle-casual.
CATEGORIA HEALTHCARE & PHARMA
Il premio come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Settore SanitarioOspedaliero è andato a Nacatur International.
CATEGORIA DIGITAL
MammaPack ha primeggiato come Eccellenza dell'Anno Rising Star Food e-Commerce.
CATEGORIA COMUNICAZIONE E MARKETING
WebinWord si è aggiudicato un award come Eccellenza dell'Anno Rising Star Web
Marketing.
CATEGORIA SERVIZI E CONSULENZA
Io Investo ha vinto il premio di Eccellenza dell'Anno Formazione Consulenza Finanziaria
Indipendente, mentre Paolo Fancoli (Astebook) ha trionfato come CEO dell'Anno
Innovazione Aste Telematiche.
CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP
Il riconoscimento di Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Settore delle Materie
Plastiche è andato a SMP - Sfregola Materie Plastiche e quello di Eccellenza dell'Anno
Innovazione & Leadership Servizi per la Ristorazione Automatica a Espresso Service.
Alla cerimonia hanno partecipato anche quelle eccellenze che nel 2020, a causa delle
restrizioni dovute alla pandemia, non hanno potuto ritirare il meritato riconoscimento.
CATEGORIA DIRITTO COMMERCIALE
AMP - Albanese Maxia & Partners ha conquistato il premio come Team Legale
dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto Commerciale.
CATEGORIA FISCALITA'
Come Studio Professionale dell'Anno Contenzioso Tributario ha trionfato Marzo
Associati.
CATEGORIA DIRITTO AMMINISTRATIVO
Studio Legale Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia ha conquistato il premio di
Studio Legale dell'Anno Concorsi Pubblici.
CATEGORIA COMUNICAZIONE E MARKETING
Queryo Advance ha vinto come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Web
Marketing Management.
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.
Le Fonti Tv garantisce piena visibilità all’evento.
Fonte: News Trend Online
© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata
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Le Fonti Awards, riconoscimento all'avvocato Domenico Russo


(http://www.ottopagine.it)  23 luglio 2021  14:02

Fonte immagine: Ottopagine.it - link (https://www.ottopagine.it/bn/cronaca/262526/le-fontiawards-riconoscimento-all-avvocato-domenico-russo.shtml)
La nota #Benevento
Il post dal titolo: «Le Fonti Awards, riconoscimento all'avvocato Domenico Russo» è apparso il giorno 23 luglio 2021
alle ore 14:02 sul quotidiano online Ottopagine.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Benevento.
Leggi la notizia integrale su: Ottopagine.it  (https://www.ottopagine.it/bn/cronaca/262526/le-fontiawards-riconoscimento-all-avvocato-domenico-russo.shtml)
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Le Fonti Awards 2021: Angelo Cuva
professionista dell’anno per la
Consulenza Tributaria
Francesco Panasci 

• 3 giorni fa

 1 minuto di lettura

 Prof. Avv. Angelo Cuva

Le Fonti Awards 2021:
Angelo Cuva
professionista dell’anno
per la Consulenza
Tributaria
Un orgoglio tutto siciliano,un grande risultato per un serio professionista
qual’è il Prof. Avv. Angelo Cuva,

Si è tenuta giovedì 22 luglio a Milano l’undicesima edizione dei “Le Fonti
Awards”, l’autorevole cerimonia di premiazione che ha incoronato le
eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che, in un
periodo particolarmente complesso per l’economia mondiale, hanno
dimostrato una spiccata dedizione al lavoro, la capacità di fornire servizi di
alta qualità, oltre a elevate competenze specialistiche e orientamento alla
formazione e all’innovazione. ll premio di Professionista dell’Anno per la
Consulenza Tributaria è andato al Prof. Avv. Angelo Cuva (Studio Cuva) del
foro di Palermo, con la seguente motivazione: “Per operare da oltre 30 anni
nel settore, supportato da un team di professionisti competenti e altamente
efficienti. Per la professionalità, l’ampia preparazione, la flessibilità e la
grande passione”.
“Sono felice ed orgoglioso del prestigioso riconoscimento assegnato al mio
amico Angelo – dichiara il direttore Panasci – che è anche il mio prezioso
Avvocato tributarista. Sono certo che il Prof. Cuva ci riserverà altre
importanti sorprese nel prossimo e imminente futuro. Auguro ad Angelo e al
suo strepitoso staff tanti successi come quello di oggi fondamentale per la
crescita professionale e culturale della nostra isola”

#Angelo Cuva

#Le Fonti Awards 2021
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(https://comunicatistampagratis.it/?attachment_id=100379)
Milano, 15 luglio – In occasione dell’evento Le Fonti Awards 2021, la società di consulenza professionale LifeCapital è stata premiata “Eccellenza dell’anno – Innovazione
& Leadership” per essersi contraddistinta, si legge nella motivazione, come realtà in grado di puntare su innovazione e qualità. Per rappresentare un punto di riferimento
nei servizi professionali di consulenza aziendale.
Le Fonti Awards è un prestigioso riconoscimento internazionale che si svolge come roadshow nelle piazze internazionali più strategiche – Milano, Hong Kong, New York,
Londra, Dubai e Singapore – e premia le eccellenze che vengono valutate sulla base di diversi criteri, quali i risultati di business, la leadership di settore, lo sviluppo
strategico, l’internazionalizzazione, l’alta qualità dei servizi, la sostenibilità, l’innovazione di settore e la formazione. Il format televisivo viene trasmesso in diretta live
streaming da Le Fonti TV e affiancato da eventi globali come i ‘Le Fonti CEO Summit’.
Dopo una fase di valutazione, in cui sono stati esaminati i diversi criteri relativi all’innovazione e alle performance aziendali, la società con sede a Milano e Taranto, è
stata selezionata da un Comitato Scientifico, composto da esperti del settore accademico, finanziario, imprenditoriale e legale.
“Siamo felici per il premio ricevuto – commenta il CEO Andrea Briganti – le motivazioni della selezione rappresentano l’essenza degli obiettivi di lungo periodo della
nostra società. Il nostro claim è “made to grow” (siamo fatti per crescere – ndr): per crescere abbiamo bisogno di viaggiare senza evitare gli ostacoli, cambiare il nostro
approccio alle cose e innovare guardando ad obiettivi ambiziosi. Tutto ciò che è in natura è fatto per crescere, quindi questo premio dovrà essere un ulteriore stimolo a
continuare il nostro percorso con maggiore intensità”.
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Milano – In occasione dell’evento Le Fonti Awards 2021, la società di consulenza
professionale LifeCapital è stata premiata “Eccellenza dell'anno - Innovazione &
Leadership” per essersi contraddistinta, si legge nella motivazione, come realtà in grado di
puntare su innovazione e qualità. Per rappresentare un punto di riferimento nei servizi
professionali di consulenza aziendale.
Le Fonti Awards è un prestigioso riconoscimento internazionale che si svolge come
roadshow nelle piazze internazionali più strategiche – Milano, Hong Kong, New York,
Londra, Dubai e Singapore – e premia le eccellenze che vengono valutate sulla base di
diversi criteri, quali i risultati di business, la leadership di settore, lo sviluppo strategico,
l’internazionalizzazione, l’alta qualità dei servizi, la sostenibilità, l’innovazione di settore e
la formazione. Il format televisivo viene trasmesso in diretta live streaming da Le Fonti TV e
affiancato da eventi globali come i 'Le Fonti CEO Summit'. Dopo una fase di valutazione, in
cui sono stati esaminati i diversi criteri relativi all’innovazione e alle performance aziendali,
la società con sede a Milano e Taranto, è stata selezionata da un Comitato Scientifico,
composto da esperti del settore accademico, finanziario, imprenditoriale e legale.
“Siamo felici per il premio ricevuto – commenta il CEO Andrea Briganti – le motivazioni
della selezione rappresentano l’essenza degli obiettivi di lungo periodo della nostra società.
Il nostro claim è “made to grow” (siamo fatti per crescere - ndr): per crescere abbiamo
bisogno di viaggiare senza evitare gli ostacoli, cambiare il nostro approccio alle cose e
innovare guardando ad obiettivi ambiziosi. Tutto ciò che è in natura è fatto per crescere,
quindi questo premio dovrà essere un ulteriore stimolo a continuare il nostro percorso con
maggiore intensità”.
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Svelati i nomi delle eccellenze che hanno conquistato il prestigioso riconoscimento per l’efficiente lavoro svolto e la professionalità
dimostrata nell’ultimo anno.
Si è tenuta giovedì 22 luglio l’undicesima edizione dei Le Fonti Awards®, l’autorevole cerimonia di premiazione che ha incoronato
le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che, in un periodo particolarmente complesso per l’economia
mondiale, hanno dimostrato una spiccata dedizione al lavoro, la capacità di fornire servizi di alta qualità, oltre a elevate competenze
specialistiche e orientamento alla formazione e all’innovazione.
Espresso Service è orgogliosa e grata per essere stata scelta per il secondo anno consecutivo dalla prestigiosa giuria del premio, con
sentita riconoscenza per l’apprezzamento dell’impegno profuso in momenti così complessi da parte di ogni membro del nostro
team.
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remio Le Fonti Awards come “Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Litigation Funding
Settore Turistico” per la startup tutta italiana ItaliaRimborso, dopo aver superato una lunga fase di analisi.

Ecco la motivazione: “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”.
«Questo premio attesta il valore del 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 – ha commentato 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 pionieristiche, 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 e
indennizzi previsti da specifiche normative nazionali e comunitarie, 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».
La cerimonia di consegna degli awards tra decine di altre aziende si è tenuta presso il Museo Diocesano di Milano,
location nel centro del capoluogo lombardo, di fronte a una platea di ceo e top executive delle imprese di settore.
 Articolo "taggato" come:
Felice D’Angelo

ItaliaRimborso
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Angelo Cuva premiato come professionista dell'anno
per consulenza tributaria
23 Luglio 2021

Angelo Cuva

L'avvocato palermitano Angelo Cuva è stato premiato quale professionista
dell'anno per la consulenza tributaria nel corso dell'undicesima edizione dei "Le
Fonti Awards", che si è tenuta Milano.
La cerimonia di premiazione ha incoronato le eccellenze del mondo
imprenditoriale, legale e professionale che, in un periodo particolarmente
complesso per l'economia mondiale, hanno dimostrato una spiccata dedizione al
lavoro, la capacità di fornire servizi di alta qualità, oltre a elevate competenze
specialistiche e orientamento alla formazione e all'innovazione.
Il premio all'avvocato Cuva è andato con la seguente motivazione: "per operare
da oltre 30 anni nel settore, supportato da un team di professionisti competenti e
altamente efficienti. Per la professionalità, l'ampia preparazione, la flessibilità e la
grande passione".
© Riproduzione riservata

GRUPPO PERMARE, BARBARA AMERIO È CEO
DELL’ANNO
INTERVISTE, NEWS / BY ANDREA G. CAMMARATA / JUL 23, 2021
STAMPA L'ARTICOLO

Barbara Armerio ha elaborato una strategia per il Gruppo Permare che detta i capisaldi di
un’ industria nautica rivolta dritta al futuro. Un successo premiato con la vincita del
premio “Le fonti Awards” come CEO dell’anno e una strategia i cui pezzi sullo scacchiere
vedono avanzare l’impegno concreto del Gruppo nella sostenibilità ambientale e più
attenzione ai diritti per i lavoratori, «parità di trattamento» e «parità di genere». Undici le
domande che abbiamo rivolto a Barbara Armerio, presidente di Confindustria Imperia
fino al 2023.

Quanta soddisfazione le ha regalato la vincita del premio “Le Fonti Awards” come CEO
dell’anno?
Un tuffo al cuore pensando ai momenti duri che abbiamo dovuto affrontare durante la
pandemia, le decisioni sbagliate nei momenti difficili si ripercuotono sulle aziende e sui
dipendenti. Era in calendario nel 2020 ma è stato possibile riceverlo solo nel 2021. L’evento

era

organizzato alla Borsa italiana, al posto di una brulicante platea solo gli organizzatori ma
la soddisfazione non è mancata. Posticiperemo i festeggiamenti ai saloni. A questo si
aggiunge un altro importante riconoscimento ottenuto a Monaco durante l’ottavo
Monaco Energy Boat Challenge. Una giuria internazionale capitanata da Jéremie
Lagarrique con personalità di spicco tra cui Marco Casiraghi ci ha attribuito il premio

“Coup de coeur exhibitors” per la ricerca nel campo applicativo di nuovi materiali
sostitutivi alla vetroresina.
Quali sono gli ingredienti che ha usato per diventare CEO dell’anno pur provenendo da un
comparto, spesso sottovalutato, come quello della nautica?
Come durante la crisi del 2008 è stata vincente la scelta di puntare su nuovi modelli e
differenziare la ricerca e sviluppo. Abbiamo sfruttato anche il periodo pandemico per
ritornare a studiare ed acquisire maggiori competenze di team.

Made in Italy e Materiali Innovativi
Sperimentare nella nautica, ma come?
Saremo obbligati a sperimentare per cercare alternative ai materiali e alle propulsioni.
Lavoreremo sull’alleggerire gli scafi pur mantenendo robustezza e forse ci rassegneremo
ad andare a velocità meno sostenute finché dipenderemo dai combustibili per inquinare
meno soprattutto sotto costa. La sperimentazione è forte quando tocca tutta la filiera di
produzione e coinvolge sia gli shareholder che gli stakeholder.

Il premio è un riconoscimento prestigioso che in senso complessivo loda i risultati del
Gruppo Permare. Fra le motivazioni della giuria c’è poi una affermazione importante: «Per
la concretezza dell’artigianato tradizionale del prodotto». E qui “artigianato” si traduce
bene con Made in Italy. Come è riuscita a conciliare questa tradizione italiana con
l’innovazione di cui ha dato grande prova e le esigenze internazionali?

Le barche Amer sono lo specchio della bravura dei nostri artigiani e carpentieri, il loro
saper fare è un tesoro da conservare. Se si adattano ad ogni esigenza e realizzano
manualmente
mobilio,
arredi,
pannellature
sempre diversi hanno
accumulato negli anni
esperienza e maestria
che
andrebbe
assolutamente
tramandata prima che si
disperda. Ricordo sempre
una
figura
simpaticissima
a
Viareggio, era esperto di
ritocchi perché in fase di
varo quando si monta
tutto a bordo il rischio è
quello di danneggiare i mobili o i parquet, ebbene lui interveniva come un artista e faceva
dei ritocchi che facevano scomparire le piccole ammaccature o righe, era miracoloso ed
infatti il suo soprannome era Padre Pio, ora si gode la pensione. Alcuni cantieri hanno
scelto di diminuire l’artigianato e scegliere prodotti confezionati o di design industriale,
noi privilegiamo pur nello stile contemporaneo soluzioni disegnate dai nostri architetti e
messe in opera dai nostri artigiani per impreziosire e rendere uniche le nostre “opere a
mare” non a caso siamo scelti anche da grandi studi come Willmotte et Associés che
può sbizzarrire il suo estro trovando la complicità del cantiere.

Il Gruppo Permare si distingue per una forte sensibilità sui temi ambientali, può darci un
esempio di una strategia applicata in tema di ecosostenibilità all’interno del Gruppo?
Partendo dalla riduzione dei consumi ed emissioni siamo arrivati a lavorare su nuovi
materiali, processi di costruzione e rilievo ed analisi di dati per migliorare il prodotto ed i
processi costruttivi addirittura incaricandoci di certificare i materiali per usi strutturali in
campo

nautico e mettendo questa ricerca a disposizione degli altri cantieri che ne beneficeranno
dopo di noi. Abbiamo attivato l’intera filiera produttiva in modo virtuoso contaminandoli
con la nostra filosofia anti-spreco. Abbiamo il record di aver installato per primi sopra i 90
piedi i pod ed ora con l’Amer 120 otterremo il premio per la nave più grande mai
realizzata con questa propulsione multipla. Primi nuovamente ad aver creato
componentistica da ponte con stampante 3D in Pet e abs coinvolgendo l’azienda
Superfici e per aver studiato insieme alle biologhe marine e Cetena le emissioni
acustiche sottomarine, poi consegnate alla Volvo Penta per analizzarne insieme l’impatto
come “Gift for the future” durante la Nobel week a Sanremo. A Genova il 20 settembre
dedicheremo un evento chiamato Tecno talks dove racconteremo insieme a fornitori e
consulenti il nostro percorso di ricerca e sviluppo.

Più Spazio alla Sostenibilità
Come sta andando il dipartimento che cura le negoziazioni delle barche, non usate,
chiamiamole “rigenerate”?
Vedremo aumentare delle trasformazioni con richieste di maggior autonomia elettrica
per uscire fuori dai porti senza emissioni, il fascino dei vecchi scafi rigenerati è molto
costoso e dedicato a pochi armatori ma tornerà di tendenza come alternativa al nuovo
proprio per recuperare e far tornare a nuova vita dei pezzi di storia nautica in chiave
moderna e con maggior sicurezza.

Competenze e formazione sono due basi davvero utili per l’operatività di team
professionali come quelli del Gruppo che dirige. Quanta attenzione dedica alle risorse
umane in questo senso?
Permare ha da sempre un volto femminile, lotta per la parità di genere e pari
trattamento, e offre allo staff possibilità di accrescere le competenze scegliendo le
tematiche più affini. Incentiva un orario flessibile per venire incontro alle dipendenti con

famiglia ed è fortemente
inclusiva
e
formativa
verso
le
giovani
generazioni che vogliono
intraprendere
le
professioni del mare. Ha
un rapporto stretto con la
comunità,
supporta
attività sportive, eventi
culturali e porta avanti
con impegno rapporti di
natura associativa legati
al territorio. Lavora anche
mettendo in risalto le soft
skills e predilige lavorare
in outsourcing coinvolgendo anche i giovani. È da sempre aperta a collaborazioni con le
Università ed altri istituti superiori e tecnici per tesi, dottorati di ricerca ed altre
collaborazioni.

L’estetica delle forme, in più, potremmo dire che è fondamentale nelle imbarcazioni di
livello. Come si fa a garantire risultati così positivi, chi pensa alla ricerca e dove si formano i
vostri designer?
Abbiamo formato una squadra flessibile di ottimi collaboratori che producono sotto
marchio Amer carene, linee esterne ed interior design, a loro a volte si affiancano altri
designer o architetti graditi dai clienti che lavorano in sintonia per ottimizzare le scelte
armatore.

Barbara Armerio, i Mercati Esteri e le Contraddizioni della Brexit

Il Gruppo Permare esporta negli States, Paesi arabi e Far East. Quali sono i mercati a cui
guardate con più interesse e ci sono paesi oggetto di sanzioni che però attrarrebbero
fortemente la vostra attività?
Pur avendo una produzione ridotta abbiamo barche in tutto il mondo. Non abbiamo una
rete vendita perché la produzione è limitata ma abbiamo dei rapporti speciali spesso
sfociati in amicizia con broker italiani ed internazionali con cui collaboriamo sovente
anche sugli usati che tengono molto bene i prezzi. Cerchiamo di essere attrattivi con la
formula dei servizi per averne il maggior numero possibile nel Mediterraneo che non si
finisce mai di scoprire navigando. Non abbiamo preclusioni di paesi anche se l’embargo
alla Russia ha bloccato un mercato di riferimento e la situazione di Brexit ha creato
un’area di incertezza per le regolamentazioni di una bandiera tra le più snelle d’Europa,
speriamo che l’Italia sfrutti questo momento per imporsi come bandiera e come sistema
leasing che è validamente attivo.

Quanto conta il confederarsi fra gli industriali della nautica e quali sono le sinergie più utili
che ha saputo cogliere da quando presiede l’Assemblea Settore Navi in Confindustria?
Sarà sempre più utile nel futuro perché ci aspettano nuove sfide da combattere come
comparto unito e coeso, le restrizioni legate
alle emissioni rivoluzioneranno le sala
macchine e il LCA ci porterà individualmente a
conteggiare il nostro impatto industriale per
arrivare
ad
ottenere
gradualmente
la
neutralità. Nel mio ruolo noto molto
individualismo
nel
segmento
che
rappresento, è logico nell’ottica di mantenere
alta la competizione, su alcune tematiche
urgenti sarà utile dialogare insieme tra cantieri
e lavorare di più in open-sourcing per
affrontare come comparto le criticità comuni e
mantenere la leadership mondiale a lungo ed
un vantaggio di qualità e tecnologia di alto
profilo. Servono più donne competenti ai
vertici perché sono più aperte al dialogo e alla
mediazione ed i team equilibrati è comprovato
che siano più performanti.

Qual è l’insegnamento più importante che
custodisce a cuore in questa storia familiare
del Gruppo Permare che si tramanda da tre generazioni ?
Siamo cresciuti nell’insegnamento di avere profondo rispetto per le maestranze, nel
mantenere la parola data e lavorare sulla capacità di adattarsi e mettersi in
discussione. Dopo quasi 50 anni siamo arrivati ad essere considerati innovatori e
primeggiamo sull’attenzione ai temi della sostenibilità, non ci stupisce perché è un
cammino iniziato controcorrente, che ora è diventata una corsa a senso unico e
determinerà i successi futuri.

