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Massa a LeFonti Tv: "Elezioni a Milano? Non gliene frega niente
a nessuno"
Il giornalista di Affaritaliani.it Milano a Le Fonti Tv: "Livello minimo di attensione,
affluenza sotto al 50%"

Massa a LeFonti Tv:
"Elezioni a Milano? Non
gliene frega niente a
nessuno"
"Le elezioni a Milano? La mia
impressione abbastanza radicata è che
non gliene freghi niente a nessuno. C'è
un livello minimo di attenzione e
questo è un fatto problematico.
Prevedo una affluenza sotto al 50%".
Così Fabio Massa di Affaritaliani.it
Milano, ospite di Manuela Donghi ad
Instant Focus, talk di LeFonti Tv. Diversi
i motivi che portano a questa analisi:
da una campagna elettorale anomale
condensata in appena un mese alla
carenza di soldi per la politica, sino al
fatto che, diversamente dal passato,
per presentare le liste bastavano 300
firme e non 1.500. Risultato? Tredici
candidati sindaco, di cui due
apertamente No Vax e cinque di estrema sinistra: "Si sono moltiplicate le liste e questo genera
confusione". Il Covid, naturalmente, ha fatto la sua parte: "Veniamo da due anni in cui la politica ha detto
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Le Fonti Awards 2021
ATIproject
premiata da Le Fonti come Eccellenza dell’anno,
categoria Innovazione & Leadership
servizi di Progettazione Integrata
Ing.Spina, Dir. Ufficio di Milano ritira il premio
more info

NEWS

Blog - News - Ediscom vince il premio Le Fonti Awards 2021
BLOG EDISCOM
NEWS

Redazione Ediscom

Ediscom vincitrice del premio Le Fonti
Awards 2021

Ediscom, nel suo lungo percorso che l’ha vista crescere in maniera solida e costante negli anni, ha
raggiunto numerosi obiettivi: la costruzione di un gruppo in cui sono operativi più di 200 dipendenti, un
aumento continuo di clienti consolidati, crescita dei fatturati e sviluppo di soluzioni innovative e sempre più
performanti.
Questo cammino ha portato inoltre l’azienda a ricevere diversi riconoscimenti da parte di enti e associazioni e

Questo cammino ha portato inoltre l azienda a ricevere diversi riconoscimenti da parte di enti e associazioni e,
oggi, possiamo annunciare di essere tra i vincitori del prestigioso premio Le Fonti Awards 2021!
In seguito ad un’approfondita analisi da parte della Redazione e del Comitato scientifico Le Fonti, infatti,
Ediscom S.p.a. è stata insignita del premio Le Fonti Awards 2021, nella categoria Ceo dell’Anno –
Innovazione & Leadership Digital Marketing.
Le Fonti, la media company e centro di ricerca che ha assegnato il premio, organizza e fornisce informazioni
su incontri, conferenze, summit con top executive, fiere internazionali e cerimonie di premiazione.
Questo importante risultato, frutto di un’attenta valutazione da parte di una giuria composta da
esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale, rispecchia il grande lavoro
che l’azienda ha svolto in un periodo che si è rivelato non privo di difficoltà ma, al contempo, ricco di nuove
opportunità di crescita.
La visibilità garantita da questa onorificenza, a livello nazionale ed internazionale presso la comunità degli
investitori, permetterà a Ediscom di portare la sua esperienza ventennale nel mondo del digital
marketing all’attenzione di numerose altre realtà, ponendo le relazioni e la condivisione di valori al centro
del business.
In seguito alla candidatura, alla vittoria e alla premiazione in cui Ediscom si è rivelata protagonista,
ringraziamo per il lavoro svolto l’intera organizzazione del premio Le Fonti Awards, il
Comitato scientifico, la Redazione e i lettori della rivista.
L’attenzione al cliente e l’importanza del saper creare soluzioni personalizzate sono sempre stati due punti
chiave dell’azienda, che in questo momento storico guarda speranzosa le nuove opportunità di
crescita e ripone una grande fiducia verso ciò che riserverà il futuro.
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ECCELLENZA DELL'ANNO CONSULENZA&LEADERSHIP - SICUREZZA DEL LAVORO

LE FONTI AWARDS 2021
I Le Fonti Awards sono i più importanti premi in Italia per il settore economico, finanziario e legale e sono
molto importanti anche a livello internazionale. L'XI edizione annuale dei Le Fonti Awards si è tenuta il 15

luglio 2021 in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio di Milano, il Museo
Diocesano. Presente la televisione nazionale Le Fonti TV, la prima TV in Italia sull’economia, finanza e
professioni.

Promotergroup S.p.A. ha vinto il premio Eccellenza dell’Anno nella categoria Consulenza & Leadership –

Sicurezza sul Lavoro.
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.

La serata ha avuto inizio con il CEO Summit dal titolo “Le eccellenze raccontano la ripartenza. Casi di
successo per un nuovo Rinascimento del Sistema Italia” che ha visto la partecipazione del Presidente
Promotergroup S.p.A., Gianni Polizzi.

La motivazione ufficiale della vittoria:
"Per essere un’eccellenza nella consulenza in grado di accompagnare le aziende a migliorare le condizioni
di sicurezza, attraverso un’analisi capillare dei processi e delle attività, con lo scopo di ridurre gli infortuni e
le malattie professionali. Per promuovere la cultura della sicurezza, sensibilizzando le imprese
sull’importanza della prevenzione".

Orgogliosi di aver vissuto questa esperienza e di aver ricevuto un premio così prestigioso.
Per vedere il video integrale del Ceo Summit clicca qui

Scorri la Gallery per rivivere insieme a noi le emozioni della serata.
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Le Fonti Awards: Generali Country Italia fa
il pieno di riconoscimenti
Riconosciuta leadership in Comunicazione, HR, Innovazione e Tutela Legale
commenta

altre news

Assicurazioni, Economia · 24 maggio 2021 - 12.14

Argomenti trattati
Generali (16)

Altre notizie
Sesana (Generali): innovare il business per
rispondere ai bisogni sociali
L'aeroporto Hamad di Doha premiato da
Skytrax

(Teleborsa) - Eccellenza dell’anno del
settore assicurativo nella comunicazione,
nelle risorse umane, nei progetti
innovativi ed eccellenza nella tutela
legale: questi gli ambiti in cui Generali
Italia, Alleanza Assicurazioni e D.A.S.
hanno ottenuto i riconoscimenti
all’edizione 2021 de Le Fonti Awards.

Premi che - si legge nella nota - non solo "confermano la capacità della Country nel
promuovere strategie e politiche a sostegno della comunicazione di progetti
innovativi, dei propri dipendenti e dei propri clienti ma "dimostrano l’accelerazione
nella trasformazione digitale e nell’investimento in innovazione, competenze e
persone che sta caratterizzando le Compagnie di Generali Country Italia".
Generali Italia, nella figura di Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Social
Responsibility di Generali Country Italia e Global Business Lines, riceve il premio
Direttore Comunicazione dell’Anno, "per guidare una strategia di comunicazione
multicanale con progetti innovativi anche su digitale e social network, puntando sui
valori della responsabilità sociale. Per la capacità, nell’anno dei 190 anni del Gruppo,
di posizionare Generali Italia sul mercato come autentico Partner di Vita, intrecciando il
business della Compagnia con l’impegno nelle comunità".
Premio HR Director dell’Anno nella categoria HR ritirato da Gianluca Perin, Chief
HR & Organization Officer di Generali Italia, grazie alla sua "capacità di promuovere
politiche di sostegno e crescita per i propri dipendenti, dalla formazione ai piani di
carriera mirati fino ai benefit personalizzati, all’interno di un processo organizzativo
sempre più innovativo e inclusivo. Per confermarsi, per il terzo anno consecutivo, il
leader per eccellenza nella valorizzazione delle risorse umane in Italia".
Doppio riconoscimento anche per Alleanza Assicurazioni: la Compagnia riceve
l’Award come miglior Progetto Digital dell’Anno con "Il Programma Nazionale di
Educazione Finanziaria" che mette al centro l’informazione rivolta al cliente, per scelte
sempre più consapevoli e sostenibili in ambito assicurativo e per gli investimenti sulla
formazione della rete distributiva”.
Alleanza vince anche lato HR aggiudicandosi l’Award per il Progetto HR dell'Anno
“dimostrando di eccellere nella gestione e crescita del personale. In particolare per il
programma Fare ed essere People manager un percorso a distanza che permette di
sviluppare le risorse del team, interagendo al meglio con i clienti interni e i peers
attraverso le leve dell’ascolto, della comprensione del punto di vista dell’altro e

Zurich Italia, Giovanni Giuliani nominato Ad
Italia, a luglio consumi elettrici ancora in
crescita sul 2020. Rinnovabili al 38%
Caio, Saipem: "Siamo di fronte a un ciclo
economico positivo"
Italia, Tasso disoccupazione in luglio

Seguici su Facebook

stimolando il cambiamento nel modo di pensare e i comportamenti”.
A D.A.S., la compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale, il
riconoscimento Eccellenza dell’Anno Insurance Tutela Legale. A consacrarla sul podio
la sua "capacità di fornire un supporto tecnico tempestivo ed efficace con la massima
customer satisfaction. Per incarnare i valori della CSR con progetti di sostenibilità
ambientale e diversity & inclusion anche attraverso i canali social e per affermarsi, per
il 9° anno consecutivo, leader autentico del settore".
Dopo le anticipazioni del 21 maggio appuntamento al 10 giugno quando andrà in onda
su Le Fonti TV lo speciale televisivo dedicato ai vincitori 2021, le principali realtà
assicurative del mondo insurance che hanno saputo trovare soluzioni adeguate per
garantire la continuità aziendale e supportare i clienti nella gestione dell’emergenza e
della crisi economica.

Leggi anche
Insurtech, Generali Italia entra nel capitale di YOLO Group
Generali Investments, Aperture Investors Funds ora disponibili attraverso Banca Generali
Generali, Caltagirone sale al 5,93% con ultimi acquisti
Banca Generali, Citadel Europe amplia la posizione ribassista sul titolo
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Le Fonti Awards: Premio “Eccellenza
dell’Anno”
Il Banco Marchigiano ieri sera, per il terzo anno consecutivo, è stato
premiato con il prestigioso riconoscimento Le Fonti Awards, uno dei
più importanti premi nell’ambito dei settori bancari e della finanza,
un riconoscimento internazionale che ogni anno va a premiare le
aziende e i protagonisti dell’impresa a livelli top.
Il Banco è stato premiato nella categoria “Ceo dell’anno/Eccellenza
dell’Anno. Innovazione e sviluppo”.
La cerimonia si è tenuta appunto ieri sera, presso il Museo
Diocesano a Milano. Per il Banco erano presenti il Direttore Generale
Marco Moreschi e il Responsabile dell’Area Crediti Massimo
Calabria.
“Ci ha premiato proprio il territorio per cui lavoriamo ogni giorno e
questo dà la carica per tutte le prossime attività in programma– dice
il Direttore Generale del Banco, Marco Moreschi, evidenziando
come il premio arriva attraverso un meccanismo premiante che
raccoglie valutazioni e pareri da parte di opinions leader,
interlocutori e stakeholders del territorio di riferimento – siamo
letteralmente inorgogliti e gratificati”.
Privacy - Termini

L’Istituto di credito ha concorso, nello specifico, nella categoria “Ceo
dell’anno/Eccellenza dell’Anno. Innovazione e sviluppo” “per essere
un’eccellenza in forte crescita – si legge nella motivazione del
premio – in particolare nell’ultimo anno, nonostante la pandemia,
avendo ottenuto un risultato molto positivo sia in termine di utile di
esercizio sia come aumento di mutui aperti presso l’istituto
bancario. Degna di nota anche la recente aggregazione con la Banca
del Gran Sasso d’Italia BCC, che ha dato vita a una nuova realtà
interregionale”.
Per “Le Fonti Awards” sono state premiate, oltre al Banco, società e
Ceo di grandi aziende italiane e multinazionali del made in Italy in più
settori, tutte accomunate dal filo conduttore della spiccata
propensione all’innovazione, dalle realtà di nicchia ai grandi brand
internazionali.
Le Fonti Awards® sono tra i più importanti Premi in Italia.
Ufficio Stampa

02 Luglio 2021 | Comunicati stampa, Press

 TRASPARENZA

 NORMATIVE

 RECLAMI

 TRUFFE ONLINE

 PRIVACY

 CASSETTE DI
SICUREZZA

 COOKIE POLICY
 CBILL
 CONTI DORMIENTI
 SERVIZI
 COSA FARE IN
CASO DI…

 AREA RISERVATA

BANCO
MARCHIGIANO
CREDITO
COOPERATIVO
Viale Matteotti, 8
62012 Civitanova Marche
CF / R.I. 00096960430 REA MC n. 3729
Tel. 0733.8211 - Fax
0733.821250
info@bancomarchigiano.it
bcc.civitanova@legalmail.it

Aderente al Fondo di
Garanzia dei Depositanti
del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di
Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito
Cooperativo - Aderente al
Fondo Nazionale di
Garanzia. Iscritta all’Albo
degli Enti Creditizi - Iscritta
all’Albo delle Cooperative
al n. A164604 - Iscritta
all’Albo delle banche al n.
4719 – Società
partecipante al Gruppo
IVA Cassa Centrale Banca
– P.IVA 02529020220 Codice ABI 08491.3

Aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo
Cassa Centrale Banca,
iscritto all'Albo dei Gruppi
bancari. Soggetta
all'attività di direzione e
coordinamento della
Capogruppo Cassa
Centrale Banca Credito
Cooperativo Italiano S.p.A.
– Intermediario
assicurativo soggetto alla
vigilanza IVASS, iscritto al
RUI in data 19/02/2007 al
n. D000055335
(https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/).

Privacy - Termini

HOME

CHI

LO STUDIO LEGALE LAURICELLA RICEVUTO DAL CONSOLE GENERA
PATRONOV

Lunedì 30 agosto lo Studio Legale Lauricella, finalista del premio “L
dal Sole24ore come “Gli Studi dell’anno 2020” si è fregiato dell’ono
dal Console Generale della Federazione Russa, Sergey Patronov, pre
Generale Sergey Patronov e i referenti dello Sudio Legale Lauricell
Professoressa Olga Nicole Kuyan, hanno discusso questioni relative
sostegno/assistenza legale ai concittadini russi in Italia e cittadini ita
famiglia e del diritto previdenziale. Inoltre, durante l’incontro, l’Avv
d l
i
P l
di M t hi
il b
l i

assessore del proprio paese, Palma di Montechiaro, con il beneplaci
volontà di iniziare dei progetti di collaborazione tra la Russia
e il CHI
pr
HOME
considerazione le prospettive di stabilire legami di gemellaggio tra
russa, proposte ben accolte dal Console Generale.
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Tampone sospeso, Premio "Le Fonti Awards" ad avvocato napoletano

CRONACA
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05/07/2021

Tampone sospeso, Premio “Le Fonti Awards” ad avvocato
napoletano


41 Visualizzazioni

Pubblicato da Renato Cavallo

Lo scorso autunno/inverno era salito alla ribalta per l’iniziativa solidale “Il Tampone sospeso”
che, in piena seconda ondata di pandemia, aveva consentito ai meno abbienti di accedere a
controlli sanitari. Un tour partito dalla Sanità e approdato nei quartieri più popolari della città.
Oggi l’avvocato Angelo Melone, unico partenopeo tra i 15 finalisti al premio internazionale “Le
Fonti Awards” si aggiudica il podio quale boutique legale di eccellenza dell’anno, nel settore

della “Malasanità e Diritto Sanitario”.
Classificatosi a marzo tra
rivista Forbes risultandone il più
Democratica del Congo in Italia;
Milano, l’avvocato partenopeo è
quella del Diritto Sanitario.

i 100 Professionisti dell’anno secondo l’importante
giovane, recentemente nominato Console della Repubblica
il 1 luglio nella prestigiosa cornice del Museo Diocesano di
risultato tra i vincitori nella sua branca di specializzazione,

“Sono particolarmente emozionato – afferma Melone – per questo importante riconoscimento

che mi gratifica e mi onora. Questo traguardo è il frutto di tanti anni di duro lavoro, sostenuto da
una grande passione, determinazione e perseveranza nel perseguire gli obiettivi programmati e
soddisfare pienamente le aspettative dei tanti assistiti che continuano a riporre in me la loro
fiducia. Dedico il premio “Le Fonti Awards” ai miei assistiti vittime di malasanità”.
Il premio è stato conferito a seguito di un accurato esame da parte di un Comitato Scientifico,
composto da esperti nel settore legale e accademico, e tra i criteri di valutazione adottati vi
sono i risultati professionali, la leadership di settore, l’alta qualità del servizio, l’aggiornamento
professionale e l’internazionalizzazione dello studio; tutti queste condizioni sono state
considerate soddisfatte dallo studio legale che oltre ad operare in Italia è il primo studio legale
ad essere presente in Africa ed avere sedi di rappresentanza a Dakar (Senegal), Accra
(Ghana), Kinshasa (Rep. Democratica del Congo), Ouagadougou (Burkina Faso), Lomè (Togo)
.

