
 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso Pag. 1

20/04/2017

 
Cedacri

Pagina 38
 

I PREMIATI AI LE FONTI AWARDS

Verso  il  record  di  partecipanti  per
l'evento  del  20  ottobre  2017  alla  Borsa
di  Londra  "London  Stock  Exchange"
NEL MONDO 40 ORE SETTIMANALI DI
DIRETTA  TV  Brugola  OEB  Industriale
Studio  Legale  Donativi  &  Associati  Vito
Rotondi  MEP  Group  IT  I  ON  TI  5NTI
Piselli  &  Partner  Cedacri  Di  Leo  Pietro
Istituto  EU.N.I.  EINTI  It"  FO  1311  LE
FONTI  DNI1 EINTI  ll"FON1 'FONTI  Lli-
,)"1-LIN r REp-, F 0 NTI !ffla FONTI 11,"
FONT! LeLEFONTI " FON TI (1" FON TI
0>EIL(  FONT  I  Edenred  Italia  Trans
Edit  Group  Bruno  Sirletti  Fujitsu  Italia
.E  HF.F  nell'Expense  Management.
Piselli  &  Partners  nel  diritto
amministrativo  e  Donativi  &  Associati
nel  diritto  commerciale.  Cedacri  ha
brillato  nell'  Outsourcing  Bancario,
Istituto  nella  Neurochirurgia.  Di  Leo
Pietro si è imposto nel Settore Dolciario,
mentre Brugola OEB Industriale leader nella Bulloneria. Vito Rotondi di MEP Group
si  aggiudicato  fi  premio  come  CEO  dell'anno  per  l'Innovazione  nel  settore  dei
Macchinari Industriali. Più di 301e società e CEO premiati per gli aspetti innovativi
al  gala  finale  dei  Le  Fonti  Awards  a  Palazzo  Mezzanotte.  Tra  questi,  doppio
riconoscimento  per  Dainese  Group  e  Cristiano  Silei  rispettivamente  Eccellenza
dell'Anno nell'abbigliamento Hi Tech protettivo e CEO dell'Anno nell'Innovazione e
per  Fujitsu  e  Bruno  Sirletti,  per  l'Innovazione  nei  Servizi  ICT  e  Digital
Transformation.  Nell'  Innovazione  e  Leadership  Language  Service  Provider  ha
spiccato  Trans  -Edit  Group,  mentre  Edenred  Italia  GEILE  FONT  irFONTI  AlxF0
liFJLEFONTI IfJ"FON MILEFONTI I PREMIATI Al LE FONTI AWARDS rjrunii r I u5
LE FONT e LE FONT l'EFONT rotonde e convegni sui temi "caldi" del settore, Legal
intende  stimolare  il  confronto  e  il  dibattito  tra  gli  operatori  del  mercato  legale  in
un'ottica di continua riflessione sulle profonde evoluzioni del contesto economico -
finanziario, culturale e professionale. Le due riviste si inseriscono nel percorso che
Le Fonti ha intrapreso da dieci anni nella creazione di un network internazionale di
imprese, operatori e professionisti nelle piazze di Milano, New York, Londra, Hong
Kong,  Singapore,  Dubai.  tavola  rotonda  hanno  preso  parte:  Jody  Brugola,
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Presidente  di  Brugola  OEB Industriale,  Vito  Rotondi,  CEO e  Managing  Director  di
MEP  Group,  Massimo  Pizzocri,  Amministratore  Delegato  di  Epson  Italia  -  Vice
President  Consumer  Sales  Epson  Europe,  Roberta  Benaglia,  Amministratore
Delegato  di  Golden  Goose  Deluxe  Brand  e  Virginia  Magliulo,  General  Manager  di
ADP  Employer  Services  Italia.  Tra  i  numerosi  spunti  emersi  dal  dibattito,  la
necessità  di  cavalcare  le  opportunità  che  l'automazione  dei  processi  e  persino
l'impiego  dei  robot  possono  garantire  e  al  contempo  trovare  percorsi  di  maggiore
specializzazione e creatività. «Essere imprenditori oggi non è semplice, ma occorre
avere un'idea, una visione e farla conoscere in tutto il mondo. Solo grazie a tenacia,
valorizzazione delle risorse umane, innovazione e capacità manageriali, l'eccellenza
italiana put,  competere su scala globale»,  ha dichiarato Guido Giommi,  Presidente
di  Le  Fonti.  Leccellenza  nell'ottica  dei  nuovi  dettami  dell'Industria  4.0.  Questo  il
filo conduttore del secondo appuntamento del 2017 dei Le Fonti Awards svoltosi a
Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, lo scorso 24 marzo col patrocinio della
Commissione  Europea.  La  prima  tappa  del  roadshow,  giunto  alla  settima  edizione
annuale,  si  era  tenuto  a  Hong  Kong  il  10  marzo.  C'è  il  caso  dell'imprenditore  che
era  stato  licenziato  dalla  sua  azienda  e  che  poi,  una  volta  chiusa,  ha  deciso  di
diventarne il padrone, riassumendo anche i colleghi; c'è il made in Italy dell'agro -
alimentare  e  del  fashion  di  lusso  e  sportivo;  il  mercato  legale  delle  boutique;  le
multinazionali che investono in innovazione e ricerca e ancora gli imprenditori che
stanno facendo proprie le opportunità dell'Industria 4.0. Sono questi solo alcuni dei
profili  delle  oltre  30  società  e  CEO  a  cui  andato  il  premio  durante  il  gala
Contestualmente alla cerimonia di premiazione, si è svolto il CEO Summit dal titolo
Industria  4.0  tra  innovazione  e  valorizzazione  delle  risorse  umane.  Alla  Meeting,
CEO  Summit,  cene  di  gala  e  premiazioni:  il  Convegno  Le  Fonti  ha  coinvolto  nel
2016 oltre 1600 persone e 170 società e per il 2017 si attende un forte incremento
nella  partecipazione.  Le  Fonti  Awards  premiano  l'eccellenza,  in  termini  di
innovazione  e  leadership,  selezionando  i  vincitori  tramite  un  team  di  giornalisti
giuridici, economici e finanziari che ruotano intorno alle due riviste mensili edite da
Le Fonti, World Excellence e Legal dirette da Angela Maria Scullica. Il primo nasce
con l'obiettivo di seguire il profondo cambiamento culturale, operativo, strategico e
di  sistema  che  l'evoluzione  tecnologica  sta  portando  nell'economia  e  nella  finanza
per  aumentare  la  capacità  di  comprensione  di  sviluppi,  tendenze,  criticità  e
opportunità  in  un'ottica  internazionale  di  medio  e  lungo  periodo,  dando  spazio  ai
protagonisti, grandi e piccoli che siano, che si trovano ogni giorno ad affrontare la
sfida  della  competizione  globale.  Il  secondo,  si  rivolge  a  studi  professionali,
avvocati,  general  counsel,  e  operatori,  a  cui  offre  una  panoramica  dei  principali
mutamenti,  delle  maggiori  sfide  e  dei  trend  più  rilevanti  di  un  mercato,  quello
legale,  in  continua  trasformazione.  Attraverso  approfondimenti,  interviste  ai
professionisti,  classifiche  di  mercato,  tavole  Tra  i  protagonisti  della  serata  Epson,
Fujitsu,  Dainese,  Brugola,  Edenred, Marazzi,  MEP, Cedacri  e ADP I  due mensili  di
riferimento della comunità grobale scelgono l'eccellenza Legal  e World Excellence
per la selezione del vincitori XXVII EDIZIONE INTERNAZIONALE Le Fonti Awards,
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