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Trasparenzacome qualità 
c'è la lista dell 

' eccellenza

LAQUARTA EDIZIONE 
Il Premio Internazionale Le 
Fonti 2014 ha avuto il suo 
epilogo il 10 e il 27 giugno 
nella sede di Borsa Italiana 
a Milano , con il patrocinio 
di Provincia di Milano 

, 

Regione Lombardia e 
Commissione europea 

MITE
, BANCHE , 

ASSICURAZIONI 
E AVVOCATI SONO STATI SELEZIONATI 
NELLA IV EDIZIONE DEL PREMIO 
INTERNAZIONALE LE FONTI 2014 
GRA.ZIE A FATTORI COME 
SOCIALE E ATTENZIONE AL CLIENTE 

-Do esponsabilità sociale , trasparenza , 

attennrione al cliente e all ' ambiente sono i 
criteri guida che hanno portato alla vittoria , imprese 
banche , 

assicurazioni e studi legali nella IV 
edizione del Premio Internazionale Le Fonti 2014 
svoltosi 1110 e 1127 giugno a Palazzo Mezzanotte 
sede di Borsa Italiana , con il patrocinio di 

Provincia di Milano , Regione 
Lombardia e della Conunissione 
europea . Nel campo finanziario 

, 

giuppo Generali ha fatto 
incetta di riconoscimenti con le 
assicurazioni e con Banca Generali 
premiata siaperlacorporate 
social responsibility sia come 
migliore banca . Intesa San 
Private Banking ha 
il titolo di migliore private 
insurance e di migliore 
Banking . Mentre nel 
banche online , Youbanking 
Banco Popolare ha bissato 
trionfo dello scorso anno , 

aggiudicandosi ben due premi 

migliore banca online tout court e migliore 
banca onlin ,e per la multicanalità. 

Nel comparto asset management hanno 
trionfato Pioneer Investments e Bnp Paribas 
Investment Partners . 

Finanziamenti a imprese e 
professionisti : si sono distinte Société Generale 
Equipment Finance Italia ( leasing ) e Unicredit 
Facto ring (factoring ) 

. Nel comparto assicurativo 
numerose le riconferme tra cuiTrustRiskGroup , 

leader nel brokeraggio assicurativo wholesale. 
Formazienda si è aggiudicata per il terzo anno 

i titoli di migliore fondo interprofessionale e 
quello per l ' innovazione 

, mentre Business 
Strategies si è imposta come eccellenza nella 
consulenza per l ' intemazionalizzazione delle Pmi. 

Tra le aziende il settore del fleet management 
ha visto protagoniste Leasys , eletta eccellenza 
nei servizi automotive noleggio a lungo termine , 

e Alphabet Italia del gruppo Bmw , decretata 
regina nella mobilità elettrica . Ki Group , società 
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quotataall ' Aim , è stata invece insignita del 
premio come migliore impresa nel settore 
distribuzione prodotti biologici . Lo scettro di migliore 
studio legale è andato anche quest' anno a 
Bonelli Erede Pappalardo seguito da Chiomenti e 
Pirola Pennuto Zei . ll titolo di migliore 
professionista in assoluto è andato adAngelo 

Bonissoni di Cba Studio Legale e Tributario vincitore 
anche nel settore fiscalità internazionale 

. Tra gli 
studi internazionali 

, Deloitte Sla ha ottenuto il 
riconoscimento nel settore energy , mentre 
Freshfields Bruckhaus Deringer nelle operazioni 
straordinarie. 

A Macchi di Cellere Gangemi è andato il 
premio quale migliore studio legale nel settore 
contenzioso mentre allo studio Legale e tributario 
Loconte & Partners quello per la fiscalità 
nazionale 

. A livello di fiscalità internazionale il 
migliore professionista è risultato Piergiorgio Valente 
di Valente Associati Geb Partners. 

Nell ' area labour si sono affermati lo studio 
legale Persiani per il contenzioso diritto del Lavoro , 

e lo studio legale associato Quorum per le 
Relazioni Industriali ; a Fava & Associati è andato il 
titolo di migliore studio legale nel settore diritto del 
lavoro in assoluto e a Rosario Salonia quello di 
migliore giuslavorista . A Carnà & Partners il premio 
come migliore studio professionale nel settore 
compliance & risk management. 

Tra le boutique d 
' eccellenza si sono imposti : lo 

studio legale Menichetti 
( 
diritto del lavoro 

) ,
lo 

studio legale Giuseppe Franco Ferrari ( diritto 
amministrativo ) , Ceccon &Associati ( proprietà 
intellettuale ) e lo studio legale Rubini (contenzioso 

) . Il 
titolo di migliore professionista è stato attribuito ad 
Alessandro De Rosa di Spadafora De Rosa Studio 
Legale e Tributario . Tra i penalisti hanno 
trionfato lo studio legale Bana ( Migliore Studio Legale 
settore Diritto Penale ) e Giuseppe lannaccone 
dell ' omonimo studio quale Migliore 
Professionista Diritto Penale . Nel diritto penale ambientale si 
è affermato lo studio Legale associato Santa 
Maria-Valsecchi-Vizzardi e Dario Bolognesi dell ' 

omonimo studio come migliore professionista ; nel 
penale finanziario Giorgio Perroni di Perroni & 
Associati ; nel contenzioso penale Giuseppe 
Fornari dello Studio Legale Orlando e Fomari ; nel 
penale societario lo studio legale Diodà e Francesco 
Isolabella di Lodovico Isolabella Studio Legale 
quale migliore professionista. 

v.d.c 
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