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L’azienda ragusana Promotergroup Spa insignita del premio
“Eccellenza dell’Anno” assegnato da “Le Fonti Awards”

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. L’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 a�rontato

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 con�uiscono rappresentanti del mondo imprenditoriale e della �nanza,

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.



14 DICEMBRE 2021

Operazione antima�a a Palerm
8 arresti per traf�co di droga

COMMENTI RECENTI

Teresa Saija su Neonato morto sulla A18, Razza
furioso: “Basta o�ese, i tagli ai punti nascita decis
Roma, non dalla Regione”. Ecco perché

Pietro Spirito su Mega piattaforma in mare nel po
i cinesi approdano a Palermo?

Roberto Foderà su La media dei dati Istat… come 
pollo di Trilussa

POST CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Il Tuo Nome

La Tua email

Il Tuo sito web

 Do il mio consenso a�nché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento.

Il Tuo Commento

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 a�rontato l’ultimo anno di attività, le di�coltà, 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”.

azienda ragusana  Le Fonti Awards  premio  Prometeur group
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