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Le Fonti Awards 2021: riconoscimento allo studio Esterino Cafasso di Napoli (Di mercoledì
28 luglio 2021) Le Fonti Awards 2021: lo studio Esterino Cafasso di Napoli si è aggiudicato il
premio come “studio Professionale dell’Anno” per la categoria Diritto del Lavoro e Consulenza.
Lo studio Esterino Cafasso è risultato vincitore dell’ambito premio Le Fonti Awards 2021 come
“studio Professionale dell’Anno” per la categoria Diritto del Lavoro e Consulenza, con la
seguente motivazione:
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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.
Il 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”.angelio
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Le Fonti Awards 2021: lo Studio Esterino Cafasso di Napoli si è
aggiudicato il premio come “Studio Professionale dell’Anno” per la
categoria Diritto del Lavoro e Consulenza.
Lo Studio Esterino Cafasso è risultato vincitore dell’ambito premio Le Fonti Awards
2021 come “Studio Professionale dell’Anno” per la categoria Diritto del Lavoro e
Consulenza, con la seguente motivazione: “Da oltre quarant’anni l’elevata qualità e
l’esperienza del suo operato in materia della consulenza del lavoro sono riconosciute a
livello nazionale ed internazionale da tutte le controparti. Lo Studio Esterino Cafasso si è
contraddistinto, in particolare, per l’approccio innovativo ed all’avanguardia in tutte le
questioni giuslavoristiche”.
Il riconoscimento è stato consegnato a Maria Cafasso, Ceo dello Studio Esterino Cafasso,
Pierluigi Rosato e Davide Nocella, rispettivamente Coo e Hr Manager dello Studio Esterino
Cafasso, durante la cerimonia che si è tenuta lo scorso primo luglio presso il Museo
Diocesano di Milano.
Lo Studio Esterino Cafasso è stato fondato negli anni Ottanta a Napoli dal dottore e
consulente del lavoro Esterino Cafasso, il quale, nel tempo, unitamente alla figlia Maria, ha
dato vita ad una realtà in grado di offrire un servizio di consulenza ed assistenza di alta
qualità, con l’intento di rappresentare un valore aggiunto per tutte le imprese assistite. Lo
Studio, più precisamente, offre servizi di consulenza in materia di diritto del lavoro e
legislazione sociale per tutte le tipologie di aziende, di gestione dei rapporti di lavoro,
dall’assunzione alla risoluzione, comprese transazioni sia in sede sindacale che presso le
commissioni di conciliazione.

“Siamo onorati e felici per questo premio che voglio dedicare a mio padre“, dichiara
Maria Cafasso. “Con il mio insediamento in qualità di Ceo dello Studio, avvenuto oramai
quasi due anni fa, ho cercato di unire i valori e gli insegnamenti che ho ricevuto da mio
padre con l’elemento innovativo”. “Il premio riguarda anche l’innovazione tecnologica e
gli investimenti effettuati per la digitalizzazione in generale – afferma Pierluigi Rosato -.
Abbiamo apportato un cambiamento radicale all’interno dello Studio che ci ha permesso di
migliorare la qualità del servizio offerto”. “Tale cambiamento – aggiunge Maria Cafasso – ci
ha permesso di supportare costantemente tutte le aziende assistite, soprattutto in
questo periodo di pandemia, cosa che ha suscitato molti apprezzamenti proprio da parte
di tutti i nostri clienti, che godono sempre del confronto personale con lo Studio perché, la
persona, e quindi, l’imprenditore rappresenta per noi il punto focale della nostra
attenzione”.
Le Fonti Awards Italy fa parte dei premi internazionali Le Fonti Awards, presenti a New
York, Hong Kong, Dubai, Singapore, Londra e altri centri finanziari globali. Il format viene
trasmesso live streaming su una web tv in grado di vantare un palinsesto all news
focalizzato nelle tematiche economiche, finanziarie e legali.













Studio Legale Vecchi, supporto a 360 gradi per il rischio d’impresa
Una realtà consolidata con una storia lunga un ventennio che si affianca agli imprenditori nella
gestione del rischio penale
27 LUGLIO 2021
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Durante la premiazione per Le Fonti Awards 2021, l’Avvocato ha
elencato i punti di forza dell’attività
Tanta esperienza e un’attenzione particolare per l’empatia con il
cliente: questi gli ingredienti fondamentali che hanno portato al
successo l’avvocato Michela Vecchi, founder dello Studio Legale
Vecchi.
Il 15 luglio scorso l’Avvocato ha ricevuto l’ambito premio come
“Avvocato dell’anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale
d’Impresa” nella categoria “Diritto penale” nel contesto de Le Fonti
Awards 2021.
Quasi vent’anni di storia
Lo Studio Legale Vecchi è attivo dal 2002 e offre attività di
consulenza e assistenza giudiziale sull’intero territorio nazionale.

Si contano attualmente tre sedi: Bologna, Rimini e Ferrara. La
grande preparazione e dedizione dimostrate negli anni dalla
professionista fondatrice dello Studio Legale hanno fatto sì che la
realtà acquistasse sempre più prestigio a livello nazionale
aggiudicandosi la nomea di Studio Legale di eccellenza nel campo
dell’economia, dell’impresa e, in generale, del “white collar crime”.
Da anni si assistono con eccellenti risultati importanti società,
anche quotate e di grande rilievo, grazie alla cura per il cliente e al
dinamismo che contraddistinguono la fondatrice nonché i diversi
professionisti di lungo corso dello Studio Legale.

▲ Avvocato Michela Vecchi

Un servizio sartoriale
L’Avvocato Vecchi e i suoi collaboratori sono specializzati nella
gestione del cliente a 360 gradi: gli imprenditori che vi si rivolgono
vengono affiancati e aiutati ad affrontare il rischio penale
d’impresa grazie a un team altamente specializzato e in grado di
lavorare su questioni tecniche anche molto complesse. Proprio in
materia di diritto penale d’impresa lo Studio Legale ha ottenuto
risultati eccellenti in moltissimi processi di rilevanza nazionale
grazie all’abilità dell’Avvocato Vecchi nel delineamento di strategie
difensive, nonché per merito delle sue notevoli capacità
dibattimentali.

La missione dello Studio Legale è quella di gestire ogni caso con
estrema attenzione verso le esigenze del cliente, in modo da
garantire un servizio che potrebbe essere definito sartoriale.
Secondo l’Avvocato Vecchi, in effetti, un professionista del settore
dovrebbe avere due “anime” ben distinte: una fredda e distaccata da sfruttare mentre si studia il problema del diritto - e una più
empatica e sensibile, così da far sentire la propria vicinanza al
cliente in un momento tanto delicato come quello in cui si affronta
un problema con la giustizia sentendosi - spesso a ragione perseguitati. Queste le dichiarazioni dell’Avvocato nel contesto del
Ceo Summit al quale la professionista ha preso parte come
relatrice durante la premiazione dei Le Fonti Awards 2021.

LE CAPACITÀ
L’ambito premio come “Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza
Diritto Penale d’Impresa” è stato conferito da Le Fondi Awards
all’Avvocato Vecchi per l’abilità nelle strategie difensive e le
notevoli capacità dibattimentali nonché 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
un’indiscussa professionalità.

CASE HISTORY: L’ESPERIENZA AL FIANCO DEGLI AZIONISTI DI
UNA MULTINAZIONALE FARMACEUTICA
Un successo conquistato con uno sforzo congiunto

La soddisfazione maggiore è stato l’ottenimento di un’assoluzione
totale del proprio cliente
L’Avvocato Michela Vecchi, nel corso del 2020, è riuscita a stare al
fianco di molti imprenditori colpiti, oltre che dagli svantaggi della
pandemia, dal peso di vicende giudiziarie spesso molto sofferte.
Durante il Ceo Summit al quale l’Avvocato ha partecipato nel
contesto della premiazione dei Le Fonti Awards 2021, Vecchi ha
parlato, nel corso del suo intervento, di un caso in particolare, la
vera punta di diamante dell’attività dello Studio Legale nell’ultimo
anno.
Un traguardo importante
Si tratta di una vicenda giudiziaria che ha colpito alcuni azionisti
di una multinazionale farmaceutica che erano stati condannati in
primo grado di giudizio per reati gravi come riciclaggio e frode
fiscale. L’Avvocato Vecchi insieme ad un pool di colleghi eccellenti,
ha seguito da vicino il caso affrontandoil processo in appello e in
Cassazione e ottenendo una vittoria assoluta. Vi è stata assoluzione

piena nel merito dalle accuse e il dissequestro di una somma
considerevole di denaro, che ammontava a circa un miliardo di
euro.
Il processo non è stato privo di criticità: le questioni tecnicogiuridiche a esso collegate, in effetti, sono state particolarmente
complicate da gestire e hanno portato l’Avvocato Vecchi e i suoi
collaboratori a studiare a fondo e a lungo diverse soluzioni.
Uno dei nodi principali da sciogliere era se lo scudo fiscale in sé
costituisse o meno attività di riciclaggio. Per trattare una materia
tanto complicata, è stato necessario uno sforzo davvero
importante, che lo Studio Legale è stato in grado di garantire.

FOCUS
Vittoria in Cassazione con dissequestro dei beni
Altro enorme successo conseguito nell’anno del Covid è stata la
vittoria ottenuta in Cassazione nel contesto di un’importante
vicenda cautelare. Era stato disposto, per l’occasione, il sequestro
di computer, telefoni e altri effetti personali di alcuni privati
cittadini, finanziatori di una fondazione a sfondo politico. Si è
trattato di un tentativo di sequestro esplorativo volto ad acquisire
notizie di reato.
Con l’intervento dei collaboratori dello Studio Legale Vecchi, la
Cassazione ha scelto di annullare senza rinvio i sequestri con una

sentenza molto nota che sta facendo giurisprudenza.
I giudici, in effetti, hanno annullato i sequestri della procura ai
finanziatori della fondazione ritenendo le perquisizioni troppo
pressanti, invasive ed esagerate, decisamente non adatte al caso in
questione.
Dal punto di vista applicativo, a dire il vero, prima di questa
sentenza c’era ancora grande incertezza su come gestire i
sequestri informatici. Attualmente, invece, la sentenza in
questione sta guidando l’operato delle Procure della Repubblica.
Questo costituisce motivo di grande orgoglio per l’Avvocato Vecchi
e i suoi collaboratori.
www.studiovecchi.com
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Le Fonti Awards, riconoscimento
all'avvocato Domenico Russo
La nota

Articolo pubblicato venerdì 23 luglio 2021 alle 14.33

Benevento. Ad annnunciarlo è una nota stampa: "L’ avvocato beneventano
Domenico Russo ha partecipato perché selezionato come finalista, risultando tra i
vincitori dell’ambito premio quale “Categoria Diritto penale - Avvocato dell'anno
Boutique di eccellenza Diritto penale Consulenza”., all’undicesima edizione della
premiazione nazionale "Le Fonti Awards®", l’autorevole cerimonia 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, capacità di fornire servizi di alta qualità, oltre ad
elevate competenze specialistiche e forte orientamento alla formazione e
all’innovazione".

Le premiazioni "hanno avuto inizio negli studi televisivi di Via Dante, a Milano, con
la celebrazione di studi e boutique legali e professionali. La cerimonia è poi
proseguita in presenza presso una delle storiche location milanesi di maggior
fascino e prestigio, con la conduzione di 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. Le
prossime tappe dei Le Fonti Awards® saranno a Hong Kong, Londra, New
York, Dubai, Singapore, India e Brasile.

Ricordiamo che i Le Fonti awards rappresentano i più importanti premi in Italia per il
settore economico, finanziario e legale e rientrano tra i trofei più rinomati e
significativi anche a livello internazionale".
La cerimonia si è svolta "di fronte ad una platea di imprenditori, dirigenti, partner di
studi internazionali, gruppi bancari e giornalisti, che hanno partecipato sia in
presenza che in collegamento da remoto in ragione delle misure di prevenzione
sanitaria. Questa la motivazione con cui la giuria ha accompagnato l’award: “Per il
prestigioso percorso di crescita professionale, testimonianza di doti umane e
professionali di assoluta eccellenza. Attraverso una continua ed altamente
qualificata attività di studio e formazione, da avvocato di prima generazione, a 43
anni e dopo 15 anni di professione, è giunto a ricoprire ruoli di grande rilievo, anche
in ambito nazionale. E’ titolare e founder della Studio legale Domenico Russo, che
opera in diversi settori del diritto, assistendo sia soggetti privati che pubblici”.

E ancora: "Le Fonti Awards® è uno dei principali riconoscimenti mondiali.
Rappresenta un appuntamento itinerante che si tiene nei più strategici centri
finanziari a livello mondiale, come Hong Kong, Dubai, Londra, Singapore, Milano e
New York

La selezione è stata elaborata dal Centro Studi, dal Comitato Scientifico Le Fonti e
dalla redazione delle riviste, TV e quotidiani, tra cui i mensili Le Fonti Legal (la
rivista N.1 degli Avvocati) e World Excellence (la rivista N.1 dei CEO).
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".

L’ambito riconoscimento "rappresenta un traguardo unico e mai raggiunto finora da
un avvocato sannita che testimonia la qualità e la professionalità delle prestazioni
rese e dei risultati perseguiti. Evidente l’importanza in ambito nazionale dei risultati
raggiunti in questi ultimi anni in termini professionali, coronata con la consegna
dell’ambito premio".

L'Avvocato Domenico Russo dichiara: "Per me costituisce un grande onore e un
profondo orgoglio ricevere questo ambitissimo riconoscimento. Essere selezionato
per partecipare ai Le Fonti Awards® già era stato per me motivo di emozione;
risultare, poi, vincitore in una categoria tanto prestigiosa ed ambita in uno scenario
di caratura nazionale, o meglio internazionale, non può che donare una di quelle
soddisfazioni che mai si dimenticano nella vita. Quindi grazie ancora, grazie a
coloro che hanno operato la selezione e che hanno avuto la bontà di indicarmi quale
vincitore. Questo riconoscimento arriva in una fase importante della mia vita, nella
quale sto raccogliendo diverse soddisfazioni professionali e umane, dopo un
periodo complesso per tutti. Mi rende felice perchè, unitamente ad altre
soddisfazioni, mi conferma che evidentemente tutti i sacrifici, la passione e la
dedizione che ho cercato di mettere in pratica ogni giorno negli ultimi venti anni

della mia vita sono serviti; non menziono categorie astratte, ma fatti ben concreti e
ben impressi nella mia mente. Non ho mai smesso di formarmi, al fine di acquisire
un patrimonio di conoscenze che possa mettermi nelle condizioni di ambire
all'eccellenza, consentendomi di svolgere sempre meglio i ruoli ricoperti nei diversi
ambiti. Guardare avanti e non cambiare strada ma continuare, perseverare non è
sempre semplice, e sentirsi dire con questo premio "Hai fatto bene" è una grande
emozione e mi rende felice. Sicuramente, non esistono pozioni magiche; quello che
conta, più del talento, è l'attitudine al massimo impegno e alla serietà in tutto quello
che si fa. Bisogna agire bene secondo una scala riconosciuta di valori; non esistono
impegni di categoria superiore, nè di categoria inferiore, così come non esistono
interlocutori più importanti di altri. A tutti il medesimo rispetto e la medesima
attenzione: solo così si può costruire un profilo credibile, perchè la credibilità è
un'altra caratteristica dirimente e determinante per il perseguimento dei propri
obiettivi. Per il futuro: continuare e proseguire nell'unico modo che conosco, dando
il massimo in tutto quello che farò. Resterò aperto alle sorprese che la nostra
esistenza ci riserva, cercando di superare al meglio gli ostacoli e facendo di tutto
per rendere onore ai valori che nella vita più contano, offrendo sempre il massimo
nella mia attività professionale."
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Lo Studio Legale Menichetti vince il
Premio Le Fonti 2021 “Studio Legale
dell’Anno Rapporti di Lavoro e di
Distribuzione internazionali”
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Lo scorso 8 Luglio a Milano, in occasione della XI edizione de “Le Fonti
Awards” svoltasi presso il Museo Diocesano, è stato conferito allo Studio
Legale Menichetti il premio “Studio Legale dell’Anno Rapporti di Lavoro e
di Distribuzione internazionali” per “occuparsi, da oltre 50 anni, di diritto
del lavoro. Per l’approccio tempestivo, puntuale e completo, la
professionalità, la conoscenza del mercato e la visione sistematica della
materia trattata. Per lo sviluppo dei propri rapporti internazionali e per
essere membro di ELLEX, organizzazione internazionale di avvocati
indipendenti, con sede a Madrid, il cui obiettivo è quello di favorire
rapporti giuridici, economici, politici e sociali, tra Europa e America
Latina”.
Hanno ritirato il premio gli avvocati Enzo Pisa, Andrea Dell’Omarino,
Osvaldo Cantone, Lorenzo Cantone, Fabiana Menichetti ed il dott. Gianni
Anichini.
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Lo scorso 22 luglio 2021 si è tenuta l’undicesima edizione de Le Fonti Awards 2021, l’autorevole
cerimonia di premiazione che ha incontrato le eccellenze degli studi legali italiani che si
occupano, tra le altre materie coinvolte, di Diritto Amministrativo.
Alla serata lo Studio Legale degli Avvocati Santi Delia & Michele Bonetti, ha ricevuto il premio di
Studio dell’Anno per il Settore dei Concorsi Pubblici.
Lo studio si è difatti distinto “Per l’ampia preparazione nel settore dei concorsi pubblici. Per
l’assistenza e consulenza specialistica e un servizio estremamente personalizzato. Per la
professionalità e l’approccio dinamico”, dimostrando una spiccata dedizione al lavoro, la
capacità di fornire servizi di alta qualità, oltre a elevate competenze specialistiche.
Gli Avvocati Santi Delia & Michele Bonetti accolgono il premio con grande soddisfazione e
commentano “il premio ricevuto rappresenta un riconoscimento fondamentale, ancor di più se
osservato alla luce del complesso momento storico in cui ci troviamo, in quanto premia i risultati
acquisiti in un macro settore quale quello dei concorsi pubblici nazionali. In tale categoria il
nostro studio legale risulta in testa anche come numero dei giudizi patrocinati innanzi alla
Giustizia Amministrativa. Siamo orgogliosi di aver ottenuto nuovamente tale importante
riconoscimento”.
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Better Health,
Brighter Future

Abilita accessibilità

MyHospitalHub® PRO
Digital Healthcare
Takeda intende offrire soluzioni innovative per rispondere ai bisogni dei
pazienti e crede che le soluzioni di Digital Healthcare siano una delle
chiavi di accesso a terapie e a servizi migliori: è così che è possibile
andare “beyond the pill” e oltre alla terapia fornire un servizio di qualità.
La forte spinta all’innovazione che caratterizza l’azienda ha portato a
esplorare il mondo dell’innovazione digitale: la Digital Health è quindi
diventata un asset di fondamentale importanza, per dare un concreto
contributo al miglioramento della qualità di vita delle persone e per
sviluppare soluzioni sempre più efficaci per gli operatori sanitari.

MyHospitalHub® PRO
Semplificare il rapporto tra centro specialistico ospedaliero e paziente, assicurando sicurezza e facilità
nella comunicazione post-dimissione tra i medici e i loro assistiti. È questo l'obiettivo con cui è nata
MyHospitalHub® PRO, la piattaforma di telemedicina di Takeda Italia adottata da diversi centri
ospedalieri italiani. Il progetto si compone di una piattaforma web e di una app, e si rivolge a tutti i
centri che hanno in cura pazienti affetti da patologie croniche, comprese quelle oncologiche.
Grazie alla piattaforma interattiva di MyHospitalHub® PRO, i centri possono seguire i propri pazienti
cronici inviando loro gli appuntamenti di follow-up in presenza oppure connettendosi con loro
mediante televisita. Per alcune patologie per le quali il monitoraggio di parametri vitali quali pressione
arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno, temperatura corporea e ancora holter
pressorio, saturimetrico o ECG risultino importanti, la piattaforma consente la connessione con
numerosi device multiparametrici che consentono il monitoraggio remoto di tali parametri
direttamente da casa del paziente.
I pazienti, da parte loro, possono collaborare con i propri medici, inviando informazioni relative a
nuove indagini diagnostiche effettuate, alla loro terapia e alla qualità di vita. Tutto ciò consente di
poter gestire grandi popolazioni di pazienti ambulatoriali cronici personalizzando la frequenza delle
visite.
La condivisione di informazioni tra la struttura ospedaliera e il paziente diventa più agile insieme alla
gestione da remoto dei dati relativi al rapporto paziente-ospedale. La relazione clinica ne risulta
ottimizzata. Tutto ciò naturalmente in ottemperanza con quanto previsto dal GDPR e dal regolamento
previsto per i dispositivi medici. MyHospitalHub® è stato adottato dall’ospedale San Raffaele di Milano
nel 2017, dal Policlinico Gemelli di Roma nel 2019 e dal San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di
Salerno nel 2020. Numerosi altri centri hanno già fatto richiesta per poter far parte dell’hub.
Grazie a questo progetto, Takeda Italia ha vinto il premio internazionale “Le Fonti Awards 2017” nella
categoria “Eccellenza dell'Anno per Innovazione Digitale in ambito farmaceutico”.

Abilita
accessibilità
Di recente in pieno evento pandemico, MyHospitalHub® PRO è stata parte fondante del
progetto
pilota “10x10” realizzato in collaborazione con l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro
Spallanzani”, la FIMMG (Federazione dei Medici di Medicina Generale), la Asl Roma 2 e AdiLife. Il
progetto consente a dieci medici di seguire a distanza dieci pazienti dotati di device multiparametrici,
in modo da mantenere costante ed efficace il contatto con il medico di medicina generale, il quale,
poteva in ogni momento confrontarsi in modalità “second opinion” con gli specialisti ospedalieri,
minimizzando la non appropriatezza degli accessi in ospedale e razionalizzando la domanda di
assistenza a domicilio.

Il “Progetto 10x10 Takeda” è stato premiato Le Fonti Awards 2021 nella
categoria Progetto dell’Anno/Innovation & Digital Health/Pharma.
Questo impegno si è concretizzato dal 2016 in una serie di progetti ad
alto tasso di innovazione digitale, tra cui laboratori virtuali per i clinici,
applicazioni per i pazienti e attività dedicate ai dipendenti.

Le iniziative di Takeda Italia

MyHospitalHub® PRO
Takeda intende offrire soluzioni innovative per rispondere ai bisogni dei pazienti e crede che le soluzioni di Digital
Healthcare siano una delle chiavi di accesso a terapie e a servizi migliori
APPROFONDISCI

Vivi la Vita
‘Vivi la Vita. Non farti sorprendere dall’angioedema ereditario’ è la campagna di disease awareness di Takeda
sull’angioedema ereditario
APPROFONDISCI
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LE FONTI AWARDS
2021

Lo Studio legale Effeffe&Partners è stato premiato quale Boutique di
Eccellenza dell'Anno Diritto Assicurativo Consulenza ai Le Fonti
Awards 2021, evento che ha celebrato 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.

Studio Legale Effeffe &
Partners
Tel 0532.209293
Fax 0532.248558
studiolegale@studioeffeffe.com
C.F. e P.IVA 01484710387



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 efficienti.
Per la professionalità, l’ampia preparazione, la flessibilità e la grande passione”.
(ITALPRESS).
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PROFESSIONI, ALLO STUDIO ESTERINO CAFASSO DI NAPOLI IL
RICONOSCIMENTO LE FONTI AWARDS 2021
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(https://www.napolitan.it/wp-content/uploads/2021/07/LeFontiAwards-Cafasso.jpg)Lo Studio Esterino Cafasso è risultato vincitore
dell’ambito premio “Le Fonti Awards 2021” come “Studio Professionale dell’Anno” per la categoria Diritto del Lavoro e Consulenza,
con la seguente motivazione: “Da oltre quarant’anni l’elevata qualità e l’esperienza del suo operato in materia della consulenza del
lavoro sono riconosciute a livello nazionale ed internazionale da tutte le controparti. Lo Studio Esterino Cafasso si è contraddistinto,
in particolare, per l’approccio innovativo ed all’avanguardia in tutte le questioni giuslavoristiche”.
Il riconoscimento è stato consegnato a Maria Cafasso, Ceo dello Studio Esterino Cafasso, Pierluigi Rosato e Davide Nocella,
rispettivamente Coo e Hr Manager dello Studio Esterino Cafasso, durante la cerimonia che si è tenuta lo scorso primo luglio presso
il Museo Diocesano di Milano.
Lo Studio Esterino Cafasso è stato fondato negli anni Ottanta a Napoli dal dottore e consulente del lavoro Esterino Cafasso, il
quale, nel tempo, unitamente alla figlia Maria, ha dato vita ad una realtà in grado di offrire un servizio di consulenza ed assistenza di
alta qualità, con l’intento di rappresentare un valore aggiunto per tutte le imprese assistite. Lo Studio, più precisamente, offre servizi
di consulenza in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale per tutte le tipologie di aziende, di gestione dei rapporti di lavoro,
dall’assunzione alla risoluzione, comprese transazioni sia in sede sindacale che presso le commissioni di conciliazione.
“Siamo onorati e felici per questo premio che voglio dedicare a mio padre”, dichiara Maria Cafasso. “Con il mio insediamento in
qualità di Ceo dello Studio, avvenuto oramai quasi due anni fa, ho cercato di unire i valori e gli insegnamenti che ho ricevuto da mio
padre con l’elemento innovativo”. “Il premio riguarda anche l’innovazione tecnologica e gli investimenti effettuati per la
digitalizzazione in generale – afferma Pierluigi Rosato -. Abbiamo apportato un cambiamento radicale all’interno dello Studio che ci
ha permesso di migliorare la qualità del servizio offerto”. “Tale cambiamento – aggiunge Maria Cafasso – ci ha permesso di
supportare costantemente tutte le aziende assistite, soprattutto in questo periodo di pandemia, cosa che ha suscitato molti
apprezzamenti proprio da parte di tutti i nostri clienti, che godono sempre del confronto personale con lo Studio perché, la persona,
e quindi, l’imprenditore rappresenta per noi il punto focale della nostra attenzione”.
Le Fonti Awards Italy fa parte dei premi internazionali Le Fonti Awards, presenti a New York, Hong Kong, Dubai, Singapore, Londra
e altri centri finanziari globali. Il format viene trasmesso live streaming su una web tv in grado di vantare un palinsesto all news
focalizzato nelle tematiche economiche, finanziarie e legali.
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Professioni, allo Studio Esterino Cafasso di Napoli il riconoscimento
Le Fonti Awards 2021
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COMUNICATI

29 Lug 2021, 12:47
Lo Studio Esterino Cafasso è risultato vincitore dell’ambito premio Le Fonti Awards 2021 come Studio
Professionale dell’Anno per la categoria Diritto del Lavoro e Consulenza, con la seguente motivazione: “Da oltre
quarant’anni l’elevata qualità e l’esperienza del suo operato in materia della consulenza del lavoro sono
riconosciute a livello nazionale ed internazionale da tutte le controparti. Lo Studio Esterino Cafasso si è
contraddistinto, in particolare, per l’approccio innovativo ed all’avanguardia in tutte le questioni
giuslavoristiche”.
Il riconoscimento è stato consegnato a Maria Cafasso, Ceo dello Studio Esterino Cafasso, Pierluigi Rosato e
Davide Nocella, rispettivamente Coo e Hr Manager dello Studio Esterino Cafasso, durante la cerimonia che si è
tenuta lo scorso primo luglio presso il Museo Diocesano di Milano.
Lo Studio Esterino Cafasso è stato fondato negli anni Ottanta a Napoli dal dottore e consulente del lavoro
Esterino Cafasso, il quale, nel tempo, unitamente alla figlia Maria, ha dato vita ad una realtà in grado di offrire
un servizio di consulenza ed assistenza di alta qualità, con l’intento di rappresentare un valore aggiunto per
tutte le imprese assistite. Lo Studio, più precisamente, offre servizi di consulenza in materia di diritto del lavoro e
legislazione sociale per tutte le tipologie di aziende, di gestione dei rapporti di lavoro, dall’assunzione alla
risoluzione, comprese transazioni sia in sede sindacale che presso le commissioni di conciliazione.
“Siamo davvero onorati e felici per questo premio che voglio dedicare a mio padre“, dichiara Maria Cafasso.
“Da oramai quasi due anni dal mio insediamento in qualità di Ceo dello Studio ho cercato di unire i valori e gli
insegnamenti che ho ricevuto da mio padre con l’elemento innovativo”. “Il premio riguarda anche l’innovazione
tecnologica e gli investimenti effettuati per la digitalizzazione in generale – afferma Pierluigi Rosato -. Abbiamo
apportato un cambiamento radicale all’interno dello Studio che ci ha permesso di migliorare la qualità del
servizio offerto”. “Tale cambiamento – aggiunge Maria Cafasso – ci ha permesso di supportare costantemente
tutte le aziende assistite, soprattutto in questo periodo di pandemia, cosa che ha suscitato molti apprezzamenti
proprio da parte di tutti i nostri clienti, che godono sempre del confronto personale con lo Studio perché, la
persona, e quindi, l’imprenditore rappresenta per noi il punto focale della nostra attenzione”.
Le Fonti Awards Italy fa parte dei premi internazionali Le Fonti Awards, presenti a New York, Hong Kong, Dubai,
Singapore, Londra e altri centri finanziari globali. Il format viene trasmesso live streaming su una web tv in
grado di vantare un palinsesto all news focalizzato nelle tematiche economiche, finanziarie e legali.
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Il prestigioso riconoscimento internazionale “Le
Fonti Awards” assegnato a Milano ad una
società di consulenza pescarese
By Redazione - 29 Luglio 2021

È la società di consulenza finanziaria Binomia Partners di Pescara la vincitrice
dell’undicesima edizione de “Le Fonti Awards”, che si è tenuta lo scorso primo
luglio a Milano
La giovane realtà pescarese fondata nel 2018 da un team di commercialisti e giuslavoristi
(Francesco Cantatore, Fernando De Panfilis, Marco Forlani, Ornelia Fiorella
Lamonaca e Fabrizio Salusest, in foto ad eccezione di Forlani) è stata riconosciuta
“eccellenza dell’anno” dalla giuria composta da esperti nel settore accademico, finanziario,
imprenditoriale e nel campo legale.
“Le Fonti Awards” è un riconoscimento internazionale – le cui edizioni nazionali si svolgono,
tra gli altri, a New York, Hong Kong, Dubai, Singapore e Londra – che valorizza i
brand, a livello aziendale e personale, attraverso la sua comunità business. In passato è
stato assegnato a imprenditori del calibro di Brunello Cucinelli e a colossi industriali come
Unilever.
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Sbarca a Taranto il Le Fonti Awards 2021, prestigioso riconoscimento che premia ogni
anno le realtà che hanno saputo distinguersi per innovazione nel campo della finanza.
Ha origini tarantine, infatti, la società di consulenza che si è aggiudicata il premio
“Eccellenza dell’anno Innovazione & Leadership nella categoria servizi professionali.
Tra quelle premiate, si tratta dell’unica realtà pugliese ad essere stata insignita dal
centro di ricerca e leader internazionale dell’informazione finanziaria, economica e
giuridica. Taranto ottiene così un ruolo nazionale nell’innovazione strategica nel campo
dei servizi di consulenza professionale con una realtà giovane, attenta alle imprese e al
femminile - l’età media dei professionisti, di cui il 70% sono donne, è di soli 40 anni.
“Essere premiati per la leadership e l’innovazione è motivo di orgoglio. Siamo felici di
essere considerati una realtà di eccellenza ed un punto di riferimento capace di fornire
risposte concrete ai mercati globali – ha dichiarato Andrea Briganti, CEO di LifeCapital.
Nelle passate edizioni della rassegna, tra gli altri hanno ricevuto il premio Vodafone,
Brunello Cucinelli, Salini Impregilo e RAI.
(https://www.informazione.it/c/A98F8754-04BD-4FAD-83AC-01BB5230BD56/Il-premio-Le-Fonti-

Awards-2021-sbarca-a-Taranto)
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Genova si aggiudica il Le Fonti Awards 2021 con lo Studio MR
InternationalLawyers
MR

(../download/news/40.jpg)
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.
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 solo nel 2016, l’età media del team di
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”.

 News pubblicata il: 26 Luglio 2021 Ore 18:15:29
 Indietro

MR InternationalLawyers
via Assarotti, 46/7A - 16122 Genova - P.iva 01344320997
info@mrilawyers.eu (mailto:info@mrilawyers.eu)
tel. +39-010 881547 / +39-010 812117 - fax. +39-010 8372477

Web shaped by Xtranet (http://xtranet.it/)

Thursday 29 Luglio 2021


<
https://www.facebook.com/lettera32.org>

< https://lettera32.org/>



Home < https://lettera32.org> Economia & Lavoro < https://lettera32.org/category/economia/>
Economia, PROMOTERGROUP SPA, azienda ragusana insignita del premio “Eccellenza dell’Anno” assegnato da “Le Fonti Awards”

ECONOMIA & LAVORO < HTTPS://LETTERA32.ORG/CATEGORY/ECONOMIA/>
PRIMO PIANO < HTTPS://LETTERA32.ORG/CATEGORY/PRIMOPIANO/>

Economia, PROMOTERGROUP SPA, azienda
ragusana insignita del premio “Eccellenza dell’Anno”
assegnato da “Le Fonti Awards”


26 Luglio 2021

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 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”.

/

ECONOMIA
Stampa

Stampa senza immagine

Chiudi

PROFESSIONI

«Le Fonti Awards» allo studio napoletano Cafasso
Il riconoscimento a MIlano durante la cerimonia conclusiva dell’evento

Lo studio napoletano Esterino Cafasso è risultato vincitore del premio «Le Fonti Awards 2021»
come studio professionale dell’anno per la categoria Diritto del Lavoro e Consulenza. Il
riconoscimento è stato consegnato a Maria Cafasso, Ceo dello studio, Pierluigi Rosato e Davide
Nocella durante la cerimonia che si è tenuta al Museo Diocesano di Milano. «Siamo onorati e
felici per questo premio che voglio dedicare a mio padre - ha detto Maria Cafasso - con il mio
insediamento in qualità di Ceo dello studio, avvenuto oramai quasi due anni fa, ho cercato di
unire i valori e gli insegnamenti che ho ricevuto da mio padre con l’elemento innovativo». Le
Fonti Awards Italy fa parte dei premi internazionali Le Fonti Awards, presenti a New York, Hong
Kong, Dubai, Singapore, Londra e altri centri finanziari globali.
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