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É con grande entusiasmo che condividiamo l’avvenuta premiazione di DELEX Studio Legale & Tributario Internazionale quale miglior Studio
Legale dell’anno nei settori Antitrust Private Enforcement e Third Party Funding “per essere tra i primi Studi legali in Italia strutturati per operare
nei settori dell’antitrust private enforcement e del TPF. Per l’impegno nell’aprire una nuova frontiera della consulenza e delle litigations nella
quale il mondo legale e quello finanziario si sovrappongono portando a risultati inimmaginabili”.
Grazie a Le Fonti per il bellissimo evento e il gradito riconoscimento.
Un sincero ringraziamento ai nostri Colleghi e Partner di Hausfeld e in particolare a Rob Okhuijsen, Genevieve Anouck Labbé e Laurent
Geelhand che hanno creduto in noi e stanno sostenendo Delex per sviluppare in Italia il settore dell’Antitrust Private Enforcement.

CERCA ARTICOLI PER NOME
Cerca per attività, professionista o pubblicazione

CERCA ARTICOLI PER ANNI

2021
CERCA ARTICOLI PER AUTORE

Irina Carnat (1)
Irene Maggi (2)
Lavinia Florimo (1)
Irina Carnat (2)
Gianluca Tumminelli (2)

PUBBLICAZIONI

NON CATEGORIZZATO 28 LUGLIO 21

DELEX Studio Legale & Tributario Internazionale, miglior Studio Legale dell’anno nei settori
Antitrust Private Enforcement e TPF

DIRITTO SUCCESSORIO 28 MAGGIO 21

Il patto di famiglia: come garantire il passaggio generazionale nell’attività di impresa
Patto di famiglia, Successioni

RISARCIMENTO DEL DANNO 21 MAGGIO 21

La morte del soggetto danneggiato: effetti e prospettive in punto di danno risarcibile
Risarcimento del danno

SCOPRI TUTTE LE PUBBLICAZIONI

lunedì, Agosto 2, 2021

Ultimo: LE FONTI AWARDS 2021: a LIFECAPITAL il premio Eccellenza, Innovazione &
HOME
SCENARIO 
VIDEO
ANNU

Il Foglio Italiano Magazine



Eventi e Cultura

LE FONTI AWARDS 2021: a LIFECAPITAL il
premio Eccellenza, Innovazione & Leadership
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 149 Views

 0 Commenti

 Le Fonti Awards 2021, Lifecapital

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.
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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”.
Roberto Revella

← HYDE’s 20th anniversary live event “20th Orchestra Concert 2021 HYDE
HEIANJINGU”

A Giffoni Film Festival la Pino Daniele Trust Onlus per il progetto “Sedici Modi di Dire
Ciao”, con Clementino e Alessandro Siani →
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Contatti PENALE
STUDIO LEGALE DELL’ANNO DIRITTO
DEL LAVORO 2021
Home / News / Studio Legale dell’Anno Diritto Penale…

Luglio 2021 – Le Fonti Awards
Per essere in grado di fornire una efficiente assistenza in materia di sicurezza sul lavoro e
del risk assessment. In particolare per la visione pragmatica, lungimirante e la consulenza
penale prestata in operazione di M&A, ne fanno di TmdpLex un punto di riferimento in
materia del Diritto Penale del Lavoro.
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Lo Studio Legale Michele Bonetti
& Santi Delia vincitore del
premio de Le Fonti Awards 2021
di Studio dell’Anno per il Settore
dei Concorsi Pubblici.

Privacy - Terms

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 Michele
Bonetti & Santi Delia, 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

Privacy - Terms

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 Michele Bonetti e Santi Delia
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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Caserta, allo studio legale Cundari
il premio “Le fonti” a Milano
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Covid a Caserta, la sfida: 70%
di vaccinati entro settembre
di Ornella Mincione

CASERTA
Sabato 31 Luglio 2021

Alifana, il trenino soppresso
rivive tra ruderi e scempi
di Giuseppe Scuotri

Il caso della tartaruga caretta
caretta:
«Baia Verde come Capo Verde»
di Alessandra
Tommasino

Reggia di Caserta, l'ira di Maffei:
«Fuori dal Parco chi fa danni»

Lo studio legale Cundari, con avvocati esperti in consulenza giudiziale e
stragiudiziale nelle materie del diritto del lavoro, diritto civile e
dirittosocietario, si è aggiudicato, per il secondo anno consecutivo, il
prestigioso premio “Le Fonti Awards”, un riconoscimento internazionale
riservato alle eccellenze in ambito legale, assegnato prendendo in
considerazione rendimenti, operazioni e altri fatti idonei ai fini della
premiazione e relativi ad un arco temporale di 12 mesi.

di Lidia Luberto

Litorale Domizio, treni fermi per
lavori
Caos per i pendolari verso
Napoli e Roma
di Pierluigi
Benvenuti

La cerimonia di premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e
Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti
TV, l’emittente punto di riferimento nel panorama dell’informazione
finanziaria, economica e giuridica che vanta una community fidelizzata di
oltre 10 milioni di persone in oltre 125 Paesi.
Il conseguimento costante di obiettivi e risultati in ambito giuslavorista e la
soluzione di controversie di particolare importanza hanno consentito, poi,
all’avvocato Giuseppe Cundari e all’avvocato Marco Matano di essere
inseriti nell’elenco dei migliori studi dell’anno nella materia del Diritto del
Lavoro sia nella selezione autonoma condotta dalla redazione di
“MilanoFinanza”, sia dal “Sole24Ore” tramite il sistema statista per gli anni
2020 e 2021.
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Il riconoscimento a MIlano durante la cerimonia conclusiva dell’evento
Source: Repubblica.it
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Terza puntata Street Talk,
un’estate a Salsomaggiore
 29 Luglio 2021

Anche la terza puntata live della XIV stagione de Lo Street,
un’estate a Salsomaggiore è stata registrata.
Molto stimolanti gli interventi degli ospiti, il regista e
sceneggiatore, Matteo Vicino, ha raccontato a Villani di due
dei suoi film piuttosto diversi tra loro; Outing, Fidanzati per
sbaglio ,una pellicola più “ammiccante” al pubblico, che vede
nei panni dei protagonisti Nicolas Vaporidis e Andrea Bosca,
affiancati da Massimo Ghini, il mentore che insegnerà ai due
ad essere dei gay perfetti, in modo di ottenere un
Privacy & Cookies Policy



finanziamento statale per una loro nuovissima impresa, e
Giulia Michelini, una bella reporter che farà innamorare
Federico, e Lovers un film unico e particolare, che fa
dell’amore lo strumento per raccontare la realtà italiana, dei
suoi uomini e delle sue donne, basato su quattro storie
differenti, interpretate sempre dagli stessi quattro attori:
Primo Reggiani, Luca Nucera, Margherita Mannino e
Antonietta Bello, oltre al ruolo importante di un maestro del
calibro di Ivano Marescotti. Nicola Calathopoulos, giornalista
e scrittore, Vicedirettore di News Mediaset, incalzato dal
conduttore, ha spiegato le intenzioni letterarie e intellettuali
del suo “Dannati per sempre” (Minerva Editore) mentre Carla
Menaldo, scrittrice e drammaturga, capo ufficio stampa
dell’Università di Padova, dopo aver raccontato del suo
monologo teatrale “La Divina Artemisia”, ha affrontato il tema
della comunicazione, e nel suo specifico professionale, quella
universitaria. Gli EMOTU hanno egregiamente curato la parte
musicale mentre il “Sipario d’autore” è stato riservato al
critico cinematografico, e giornalista, nonché patron del noto
festival “Mangiacinema”, Gianluigi Negri, che ha recensito dal
vivo il Film Lovers di Vicino.

Italiano

In collegamento, dagli studi di LeFonti.TV, si è palesata, come
ogni settimana, Manuela Donghi, Head of Channel
dell’emittente stessa. La puntata sarà ora siglata e montata da
Cinemania Studios e pronta in settimana per essere mandata
in onda su 22 emittenti in tutta Italia.
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