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A Energy Tecno il premio Eccellenza dell’Anno –
Innovazione &Sostenibilità Energie Rinnovabili
1 Settembre 2021

Energy Tecno, realtà salentina, nata nel 2010, da 11 anni protagonista del
territorio nazionale, ha conquistato l’Italia dal Mezzogiorno al Nord e non
solo. Più di un decennio di successi, di lavoro svolto con impegno e
passione. Crescita, imprenditorialità, sviluppo. Ma anche solidarietà e
promozione del territorio.
Il core business dell’azienda sono le energie rinnovabili, vivere la natura in
modo Eco-Sostenibile, preservarla nel tempo, è una priorità assoluta.

In un anno segnato dalla pandemia Covid-19, Energy Tecno conquista il
record di riconoscimenti nazionali ed internazionali. Da leader della
crescita 2021, il ranking elaborato da Statista per il Sole 24 Ore per
misurare l’aumento di ricavi delle Pmi negli ultimi tre anni (2016 al 2019),
posizionandosi al 72esimo posto tra i primi 450 selezionati (su un
universo di settemila), alla conquista del 283esimo posto nella prestigiosa
classifica europea “FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies”, il
ranking elaborato dal Financial Times.
In ultimo, Energy Tecno, nel Luglio scorso è stata insignita del premio
di Eccellenza dell’Anno – Innovazione &Sostenibilità Energie
Rinnovabili, a cura de “Le Fonti Awards” Italy, che fa parte dei premi
internazionali Le Fonti Awards, presenti a New York, Hong Kong, Dubai,
Singapore, Londra e altri centri finanziari globali.

Daniel Taurino, fondatore di ET commenta:
“Questo è un anno davvero rivoluzionario per noi di Energy tecno!

Abbiamo sentito l’esigenza di reagire a quest’anno nefasto
accettando la grande sfida di innovazione e il desiderio di
celebrare questo traguardo ripercorrendo la nostra storia e
ripensando con orgoglio agli importanti traguardi raggiunti senza
dimenticare le sfide che ci attendono in futuro!

Passione ed entusiasmo, dedizione e sacrificio hanno portato
l’azienda ad essere, oggi, una solida realtà. Crediamo nello spirito
di squadra, nella collaborazione e nella condivisione: questi valori
ci hanno permesso di raggiungere grandi obiettivi e siamo convinti
che ci permetteranno di ottenere sempre maggiori successi.
Il nostro successo è il successo di tutte le aziende che investono,
innovano, diversificano e non si arrendono nemmeno di fronte alla
pandemia.”
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Con grande piacere e orgoglio vogliamo
comunicare che abbiamo ricevuto il premio
nazionale “Le Fonti Awards” 2021, che si
prefiggeva di premiare le imprese, gli studi e le
boutique legali e professionali che nell’ultimo
anno hanno affrontato la pandemia mettendo in
campo professionalità, innovazione ed efficienza.
Lo Studio Legale BBCZ è stato premiato per la
categoria Diritto Societario con questa
motivazione:
“Per la vasta preparazione e l’esperienza del team
attraverso un approccio poliedrico, e per aver attivato
un servizio di consulenza strategica di altro profilo a
favore di imprese ed imprenditori in difficoltà. Una
variegata gamma di expertise maturata negli anni
nell’ambito della Crisi di Impresa, fanno dello studio
BBCZ una boutique di riferimento in tempo di grandi
cambiamenti”.

Questo il COMUNICATO UFFICIALE:

Le Fonti Awards 2021, l’undicesima edizione, si è
svolta giovedì 8 luglio 2021 in una delle location
di maggior fascino e prestigio a Milano, il Museo
Diocesano.
Durante la cerimonia sono state celebrate quelle
realtà e quei professionisti 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.
La premiazione è stata condotta da Manuela
Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente
Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV,
l’emittente punto di riferimento nel panorama
dell’informazione finanziaria, economica e
giuridica che vanta una community fidelizzata di
oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. La
serata si è aperta con il Ceo Summit dal titolo “Le
eccellenze raccontano la ripartenza. Casi di
successo per un nuovo rinascimento italiano” che
ha visto la partecipazione di imprese di primaria
importanza nazionale ed internazionale e di
professionisti esperti nelle proprie materie di
competenza: Giuseppe Mura, CEO & Founder di
Lubea; Luca Carta, CEO e Co-Founder di
Immobillion; Paolo Raffaghello, Titolare di Areco.
Al Ceo Summit è seguita la cerimonia di
premiazione degli STUDI E BOUTIQUE LEGALI E
PROFESSIONALI.
Nella categoria Diritto Societario Lo Studio Legale
Associato BBCZ – BorraBiasoloCecchinZaltron ha
vinto come Team Legale dell’Anno Boutique di
Eccellenza Crisi d’Impresa con la seguente
Motivazione ufficiale della vittoria:
“Per la vasta preparazione e l’esperienza del team

attraverso un approccio poliedrico, e per aver
attivato un servizio di consulenza strategica di
altro profilo a favore di imprese ed imprenditori
in difficoltà. Una variegata gamma di expertise
maturata negli anni nell’ambito della Crisi di
Impresa, fanno dello studio BBCZ una boutique
di riferimento in tempo di grandi cambiamenti”.
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Genova: MR InternationalLawyers riceve il premio Le Fonti Awards
2021
Il riconoscimento premia ogni anno le realtà che hanno saputo distinguersi per innovazione nel campo della
finanza
Da redazione - 19 Luglio 2021 16:23

Lo studio legale di diritto marittimo e dei trasporti MR InternationalLawyers di
Genova ha ricevuto Le Fonti Awards 2021, riconoscimento che premia ogni anno le
realtà che hanno saputo distinguersi per innovazione nel campo della finanza
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.
Nelle passate edizioni della rassegna, tra gli altri hanno ricevuto il premio
Vodafone, Brunello Cucinelli, Salini Impregilo e Rai.
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avvocati-tributaristi-di-palermo/532505/) professore ed avvocato del foro di
Palermo si è aggiudicato il premio Professionista dell’Anno per la consulenza
tributaria nell’ambito de Le Fonti Awards 2021. La cerimonia, che si è svolta a
Milano ieri 22 luglio, 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.
<
Leggi Anche:

Taekwondo, Angelo Cito rieletto Presidente della Fita
(https://www.blogsicilia.it/top-news/taekwondo-angelo-cito-rielettopresidente-della-fita/561599/)

Il professore ed avvocato Angelo Cuva (Studio Cuva) è stato premiato con la
conseguente motivazione: “Per operare da oltre 30 anni nel settore,
supportato da un team di professionisti competenti e altamente efficienti. Per
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LE FONTI AWARDS 2021: A LIFECAPITAL IL PREMIO ECCELLENZA
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CERCA FRA I NOSTRI ARTICOLI
1 minuto (tempo di lettura)
MILANO – In occasione dell’evento Le Fonti Awards 2021, la società di consulenza
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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
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professionali di consulenza aziendale.
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Le Fonti Awards è un prestigioso riconoscimento internazionale che si svolge come
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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
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diversi criteri, quali i risultati di business, la leadership di settore, lo sviluppo strategico,

Non sono un
robot

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
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cui sono stati esaminati i diversi criteri relativi all’innovazione e alle performance aziendali,
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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.

Iscriviti

“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

AFORISMARIO

crescere, quindi questo premio dovrà essere un ulteriore stimolo a continuare il nostro
percorso con maggiore intensità”.
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Lo studio legale Lauricella "parla" russo
Si è discusso delle questioni relative alla cooperazione nel fornire
sostegno/assistenza legale ai concittadini russi in Italia e cittadini italiani in
Russia nel campo del diritto di famiglia e del diritto previdenziale.
Di Gaetano Ravanà | 02 set 2021

L

unedì scorso 30 agosto lo Studio Legale Lauricella, finalista del premio “Le Fonti
Awards 2021 Italy” e premiato dal Sole24ore come “Gli Studi dell’anno 2020” si è
fregiato di essere ricevuto ufficialmente dal Console Generale della Federazione Russa,
Sergey Patronov, presso la sede di Palermo. il Console Generale Sergey Patronov e i
referenti dello Sudio Legale Lauricella, Avv. Salvatore Lauricella e la Professoressa Olga
Nicole Kuyan, hanno discusso questioni relative alla cooperazione nel fornire
sostegno/assistenza legale ai concittadini russi in Italia e cittadini italiani in Russia nel
campo del diritto di famiglia e del diritto previdenziale. Inoltre, durante l’incontro,
l’Avvocato Savatore Lauricella, in qualità di assessore del proprio paese, Palma di

Montechiaro, con il beneplacito del proprio sindaco, ha manifestato la volontà di iniziare
ACCEDI
dei progetti di collaborazione tra la Russia e il proprio paese, prendendo anche in
considerazione le prospettive di stabilire legami di gemellaggio tra Palma di Montechiaro
(AG) e una città russa, proposte ben accolte dal Console Generale.
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Lo Studio legale Lauricella ricevuto dal Console
generale della Federazione russa
By Gaetano Ravanà 2 Settembre 2021
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Lunedì scorso 30 agosto lo Studio Legale Lauricella, finalista del premio “Le Fonti Awards
2021 Italy” e premiato dal Sole24ore come “Gli Studi dell’anno 2020” si è fregiato di
essere ricevuto ufficialmente dal Console Generale della Federazione Russa, Sergey
Patronov, presso la sede di Palermo. il Console Generale Sergey Patronov e i referenti
dello Sudio Legale Lauricella, Avv. Salvatore Lauricella e la Professoressa Olga Nicole
Kuyan, hanno discusso questioni relative alla cooperazione nel fornire
sostegno/assistenza legale ai concittadini russi in Italia e cittadini italiani in Russia nel
campo del diritto di famiglia e del diritto previdenziale. Inoltre, durante l’incontro,
l’Avvocato Savatore Lauricella, in qualità di assessore del proprio paese, Palma di
Montechiaro, con il beneplacito del proprio sindaco, ha manifestato la volontà di iniziare
dei progetti di collaborazione tra la Russia e il proprio paese, prendendo anche in
considerazione le prospettive di stabilire legami di gemellaggio tra Palma di Montechiaro
(AG) e una città russa, proposte ben accolte dal Console Generale.
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MUTIKA EMC: VINCE IL PRESTIGIOSO PREMIO
“LE FONTI” 2021
È Mutika EMC a vincere il premio Excellence of the Year 2021, nella categoria speciale Innovazione &
Leadership. Dal 2010 Mutika è infatti la prima e unica EMC – Experience Management Company –
italiana in grado di creare momenti unici in Italia e nel mondo.
- PRIMA PAGINA ITALIA - - 30 agosto 2021 12:19

Tanti gli obiettivi per il 2022 di Mutika, e di certo il più ambizioso è sicuramente quello legato alla
continua valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali presenti in Italia, che grazie agli eventi e
alla cooperazione tra le comunità locali, possono rinascere a favore delle generazioni future.

La frase spesso citata secondo cui “non bisogna sprecare una crisi” non è mai stata così rilevante.
Per le aziende, i governi, le famiglie e le istituzioni che si trovano a dover affrontare questo periodo
instabile, il compito principale da svolgere è lo stesso, ovvero: “superare le difficoltà indotte dalla
pandemia enfatizzando gli aspetti positivi della crisi”. Di certo, questo è il momento migliore per
delineare i trend e le condizioni che possano ridefinire in meglio la nostra economia nel lungo termine.

Ed è questo l’obiettivo di Mutika EMC, prima e unica Experience Management Company italiana, di
ANSA.it
cogliere il meglio da questa attuale situazione complessa in cui il mondo si trova.
La pandemia non ha infatti arrestato la loro voglia di continuare a crescere e ambire a tanti altri successi,
continuando a creare eventi esclusivi ed unici in Italia e nel mondo, ascoltando sempre le necessità del
cliente finale. Tanto che, una delle più importanti riviste di settore business Le Fonti Awards, con una
comunità di oltre 10,5 milioni di persone, e dopo un’attenta selezione da parte di una giuria composta da
CEO delle principali aziende italiane, ha insignito Mutika del premio annuale “Excellence of the Year –
categoria Innovazione & Leadership” organizzato dalle Le Fonti Awards presso l’esclusiva cornice del
Museo Diocesano a Milano lo scorso 1° luglio 2021. La giuria ha riconosciuto “la capacità di Mutika
EMC di essere un punto di riferimento all'avanguardia nella realizzazione di eventi in Italia e nel mondo,
coniugando esperienze creative con soluzioni innovative. Un successo ottenuto grazie ad un team
altamente qualificato che soddisfa i clienti sempre più esigenti”.

Alla base del prestigioso riconoscimento non solo la leadership che ha permesso a Mutika di rimanere
attenta durante la pandemia adottando anche dei processi di comunicazione sempre trasparente a favore
dei clienti e partners, ma anche l’innovazione nel creare eventi attenti al territorio, con progetti duraturi
nel tempo.
Il premio “Excellence of the Year” è l’ultimo dei riconoscimenti in linea temporale ricevuti da Mutika
EMC (B&T Management) e da Stefano Giaquinta, CEO di Mutika.
Infatti, proprio Stefano è stato riconosciuto come tra i “10 Top CEO più stimolanti da seguire nel 2021”
dal noto magazine americano BeyondEchamation:

https://beyondexclamation.com/stefano-giaquinta-revamping-the-travel-management-industry-withmutika-an-experience-management-company/.

“Lo shock legato al Covid – sottolinea proprio Stefano Giaquinta - ha aumentato la nostra
consapevolezza e sensibilità collettiva rispetto ai rischi estremi di bassa probabilità ma ad impatto
elevato. La crisi, deve spingere tutti noi a individuare soluzioni innovative per soddisfare le esigenze dei
clienti, dei partners e tutto il Team Mutika nell’imminente futuro. La sfida ora è quella di cogliere le
opportunità che sono sul terreno, definendo i trend più positivi a lungo termine. Attraverso un’azione
collettiva possiamo trasformare un periodo di avversità profonda in un periodo di benessere condiviso
sia per la nostra generazione che per le generazioni future”.

Ma come attuare questi cambiamenti?

“In un momento in cui tutti pensavano che il mondo degli eventi fosse definitivamente bloccato e che i
Digitals fossero l’unico strumento per organizzare meeting e potersi incontrare, abbiamo subito creduto e
cavalcato la nuova onda senza scoraggiarci. In quanto, il valore professionale stava migliorando a favore
di tutti unendo l’evento in presenza a quello virtuale. Immediatamente, ci siamo attivati per offrire
esperienze uniche per i nostri clienti all’interno di questi scenari. Per il futuro, in particolar modo per gli
anni 2022 e 23, continueremo a seguire il trend degli eventi ibridi ma ci siamo preparati ad offrire
esperienze e quindi eventi post-covid, con maggiore qualità e profondamente “sostenibili”. Un evento

sempre più local con elementi caratterizzanti e unici, ma vicino all’esigenze delle comunità. Uno dei
ANSA.it
nostri obiettivi è infatti quello legato al concetto che il luogo che scegliamo per creare l’evento, bisogna
lasciarlo più bello di come lo troviamo”.

Può fare degli esempi su come questo possa essere attuato?

“Certamente!
Nel tempo abbiamo organizzato eventi e presentato progetti in modo da migliorare non solo l’esperienza
dei singoli partecipanti, ma anche quella del singolo futuro visitatore. Abbiamo proposto ai nostri clienti
corporate progetti sostenibili affinché il loro evento diventasse un’opportunità per migliorare il luogo nel
quale l’evento è organizzato.
Le do qualche esempio concreto del nostro lavoro.
Nel settembre 2019, siamo entrati nel cuore delle Terme di Caracalla e, grazie al supporto della
Soprintendenza ai Beni Culturali di Roma, è stato possibile restaurare un mosaico e due capitelli di
epoca romana e relativa manutenzione per i successivi due anni, grazie al reinvestimento di parte delle
somme necessarie per l’affitto del sito per la cena di gala.
Mentre, nell’imminente futuro, grazie alle sinergie con le istituzioni locali e Mutika, porteremo una nota
casa automobilistica, influencer e giornalisti in Sicilia per il lancio di una nuova auto sul mercato
mondiale, il progetto sarà una grande opportunità di promozione dei comuni della Val di Noto (bene
Unesco).
Inoltre, nel prossimo mese di ottobre realizzeremo un evento presso la Reggia di Caserta. Oltre ai diversi
momenti unici che vedranno la Reggia come cornice dell’evento in sé, noi tutti in sinergia con le diverse
parti coinvolte e con il supporto della Direzione della Reggia stessa, stiamo programmando anche un
lavoro di recupero di alcune zone del parco voluto dai Borboni e che richiedono una fase di restauro.

La parola chiave del suo progetto e della sua visione?

“Ne abbiamo tante di parole chiave, ma quella che più mi rappresenta è sicuramente Reward. Saper
gratificare sempre il team e tutte le persone coinvolte in qualsiasi momento, sapendo creare una forte
condivisione di creatività, pensieri, rispetto e gratitudine per il lavoro svolto che viene svolto con grande
passione.
Mutika EMC è strategicamente posizionate con sedi a Milano, Venezia, Roma, Sicilia, Londra e negli
Stati Uniti, ed opera su tutto il territorio nazionale e nel mondo, grazie ad un Team motivato e pronto a
soddisfare le richieste dei propri clienti con progetti creativi come quelli citati.
Questa nostra strategia ci ha permesso di essere elencati nella 5° classifica annuale delle 1.000 aziende in
più rapida crescita in Europa dal Financial Times, un traguardo inaspettato; ma anche IlSole24Ore, il
principale quotidiano e magazine finanziario italiano, ha inserito Mutika tra le 450 aziende italiane che
hanno raggiunto la crescita più alta dei ricavi tra il 2016 e il 2019 (nome legale B&T Management).
Siamo orgogliosi di quanto raggiunto, e tanto altro arriverà!”
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Innovativi, attenti al territorio, sostenibili - ma non per slogan - ma perché amano i luoghi in cui si
trovano e che visitano, Mutika EMC è quindi un’azienda in grado di valorizzare l’eredità che la storia ha
lasciato in Italia e nel mondo, al fianco di clienti corporate e non solo.

Ultima curiosità. Da dove deriva il nome Mutika?

“Mutika - spiega Stefano Giaquinta- è il nome fenicio di Modica e che significa posto dove risiedere e
ristorarsi; casa. Molto legato a quanto facciamo e creiamo noi.
Proprio Modica è luogo dove sono cresciuto e dove ho voluto mantenere la sede legale dell’azienda. Ed
è proprio qui che molto presto lanceremo un nuovo progetto che valorizzerà un quartiere di Modica a
favore della comunità stessa”.
Tanti i progetti in cantiere in azienda; per venirne a conoscenza? Basta seguire Mutika sui canali
Facebook, Instagram e LinkedIn o cliccare sul sito https://www.mutika.it .
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Vertiv si aggiudica il premio de Le Fonti
Awards® Italy 2021 nella categoria IT &
Tecnologia
DA GRANDANGOLO /  VENERDÌ, 30 LUGLIO 2021 /  PUBBLICATO IN VERTIV

Nel corso dell’undicesima edizione de Le Fonti Awards Italy, Ver tiv si è distinta per
l’eccellenza nell’innovazione e la leadership come fornitore di soluzioni per le infrastrutture
critiche

Vertiv (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche, si aggiudica
Le Fonti Awards 2021 Italy – nella categoria IT & Tecnologia – per l’eccellenza nell’innovazione
e la leadership nelle soluzioni per l’infrastruttura IT. Il premio, conferito nei giorni scorsi presso il
Museo Diocesano di Milano, attesta l’eccellenza dell’azienda come fornitore di tecnologie,
soluzioni e servizi innovativi e sostenibili.

Nel corso dell’ultimo anno, Vertiv ha investito in innovazione e sviluppo tecnologico oltre il 5% del
fatturato. Una parte importante di questo investimento è stato fatto in Italia, dove Vertiv vanta due
centri di Ricerca e Sviluppo (R&D) molto importanti a livello globale, affiancati ai Customer
Experience Center per l’AC Power e per il Thermal Management.

“Stiamo operando in un mercato estremamente dinamico e interessante, con il cloud e l’edge
computing in rapida accelerazione. Questo crea un ambiente positivo con notevoli opportunità di
business”, afferma Giordano Alber tazzi, Presidente di Ver tiv in Europa, Medio Oriente e Africa
(EMEA). “In Vertiv continueremo a investire in R&D e innovazione per fornire ai clienti soluzioni
sempre più efficienti e sostenibili. Ricevere riconoscimenti come questo de Le Fonti Awards Italy,
ci conferma di essere sulla strada giusta.”

I clienti di Vertiv sempre più spesso cercano soluzioni innovative per raggiungere i propri obiettivi
di sostenibilità. Un esempio recente è quanto realizzato da Vertiv per Green Mountain, uno dei
data center più sostenibili al mondo che, situato in una ex struttura NATO scavata in una
montagna norvegese, utilizza energia idroelettrica rinnovabile al 100% ed è raffreddato con
l’acqua del fiordo. Green Mountain, ha scelto le unità perimetrali di raffreddamento ad acqua
refrigerata e ad alta efficienza Vertiv™ Liebert® PCW e anche i sistemi UPS Liebert® EXL S1
che utilizzano batterie agli ioni di litio, assicurando un’alternativa più efficiente e di maggiore
durata rispetto ai sistemi di batterie VRLA.

Tra le ultime novità nel portfolio di prodotti, servizi e tecnologie in costante evoluzione, vi è il
Vertiv™ VRC-S, un micro data center completamente pre-assemblato in fabbrica, progettato per
installazioni edge e piccoli siti IT. Si tratta di una soluzione plug&play molto efficiente che può
essere installata presso il sito del cliente in pochi giorni e che include un UPS che alimenta i
sistemi IT, il raffreddamento in rack, un’unità per la distribuzione dell’energia per le risorse IT e un
sistema di monitoraggio pre-installato per semplificare la connessione alla rete elettrica e IT.

Per maggiori informazioni su Le Fonti Awards, visita LeFontiAwards.it.

