
IMPRESE E FINANZA 

Un premio 
all'eccellenza 
Giunta al sesto anno 
consecutivo, la manifestazione 
di Milano ha visto 
la presenza di mille 
persone, 100 società e 
80 studi legali, per un 
centinaio di premiati. 

' V '. 

S i sono svolte il 9 e il 23 
giugno le prime due serate 
dell'edizione italiana dei 
Le Fonti Awards - Ceo 

Summit & Awards. giunti al sesto 
anno. L'evento, tenutosi a Palazzo 
Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a 
Milano con il patrocinio di Commis
sione Europea, la media partnership 
di CoiriereEconomia e la sponsorship 
di Cantine Marisa Cuomo, ha visto la 
presenza di mille persone, 100 società 
e 80 studi legali, per un centinaio di 
premiati. La manifestazione del rico
noscimento dell'eccellenza italiana 
nel campo imprenditoriale, finanzia
rio, assicurativo e legale ha incorona
to personalità del caLibro di Angelo 
Trocchia, Presidente e Ad di Unilever 
Italia, Eugenio Sidoli. Presidente e Ad 
di Philip Morris Italia e Brunello Cu-
cinelli, premiato come Ceo dell'Anno 
«per aver dimostrato al mercato italia

no e globale come artigiana! ita e atten
zione alle risorse umane siano un mo
dello vincente, in grado di 
produrre incredibili risulta
ti di business accanto alla 
valorizzazione dei propri 
dipendenti e del territorio». 
Tra le imprese si sono im
poste Menarmi. Versace. 
Eni, Vodafone. Natuzzi e 
Sanofi, mentre tra gli isti
tuti finanziari Banca Ge
nerali, Amundi, Arca Sgr. 
Bnp Paribas Ip e Société 
Generale. Nel mondo assi
curativo Axa Italia, D.a.s., 
Genertel, Coface. Helvetia e Reale 
Mutua mentre tra i legali Chiomenti. 
Trifirò, Legance. Paul Hastings, Ian-
naccone e Diodà. La selezione è stata 
elaborata dal Centro Studi. dall'Istitu
to di Scienze e Cultura con indicazio
ni redazionali da parte delle riviste e 

PROSSIME TAPPE DEI 

LE FONTI AWARDS: 

• LONDRA 

14 ottobre 

• SINGAPORE 

11 novembre 

• MILANO 

15 novembre 

• DUBAI 

24 novembre 

quotidiani che fanno capo a Le Fonti: i 
mensili World Excellence e LEGAL e 

il quotidiano online Finan
za & Diritto. La selezione 
è a\rvenuta anche sulla 
base di una survey diffusa 
presso oltre 40.000 con
tatti qualificati provenienti 
dal mondo delle imprese e 
delle professioni. Tra i cri
teri di valutazione: risultati 
di business, leadersliip di 
settore, sviluppo strategi
co, internazionalizzazione, 
alta qualità del servizio, 
innovazione, sostenibilità 

e formazione continua.Le prossime 
tappe dei Le Fonti Awards saranno a 
Londra alla Church House Wesrmin-
ster il 14 ottobre. 1' 11 novembre a Sin
gapore, il 15 novembre a Milano sem
pre in Borsa Italiana e il 24 novembre 
a Dubai. • 

SCRIVONO DI ASSITECA



categoria Studi professionali 

Studio Professionale dell'Anno 
Compliance & Risk Management 

Carnà & Partners 
Per le competenze multidisciplinari volte 
a far fronte alle specificità del settore e dei 
processi oggetto di controllo, in particolare 
nei comparti farmaceutico, diagnostico, oil & 
gas e bancario. 
Per l'applicazione delle più moderne me
todologie di rilevazione e valutazione che 
permettono di intercettare tutte le t ipologie 
di rischio e consentirne la miglior gestione. 

categoria Consulenza 
Eccellenza dell'Anno 

Leadership nella Consulenza 

The Boston Consulting 
Group a 
Per il progetto BCG2020 che rivoluziona la 
percezione della consulenza strategica. 
In particolare questo approccio di apertura è 
ben simboleggiato dalia nuova sede milane
se, dove la terrazza storica in piazza Duomo 
diventa simbolo di condivisione, crocevia e 
punto di riferimento. 

Advisor dell'Anno 
Brand Consulting 

Univisual a 
Per aver ridefinito il ruolo del brand come 
asset primario nel business aziendale, 
integrando in modo eccellente competenze 
strategiche e creative al fine di "trasformare 
un marchio in una Marca". 

Advisor dell'Anno 
Internazionalizzazione d'Impresa 

IC & Partners H 
Per il servizio a supporto delle aziende italia
ne che vogliono perseguire un percorso di 
internazionalizzazione, con particolare focus 
su Europa dell'Est, Cina e Stati Uniti, rima
nendo l'interlocutore di riferimento per una 
molteplicità di servizi sul mercato target. 

Eccellenza dell'Anno 
Servizi per il Welfare Aziendale 

Europa Benefits • 
Per essere un'eccellenza italiana sin dal 1988, 
leader nel settore del Welfare aziendale, nei 
servizi di Employee Benefits e con Coperture 
Sanitarie con soluzioni esclusive, efficaci e a 
basso costo. 
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categoria Affari Legali 
Direzione Affari Legali dell'Anno 

Corporate Governance 

Anasn 
Per il percorso di riorganizzazione messo 
in atto dalla società che ha visto l'imple
mentazione di strategie volte a migliorare la 
governance, la sinergia e la corretta gestione 
di ruoli e responsabilità, in un'ottica di traspa
renza, ordine e ottimizzazione delle risorse. 

Direzione Affari Legali dell'Anno 
Lavoro 

RAI Q 
Per i risultati ottenuti nel mercato del lavoro, 
con il miglioramento degli accordi sindacali e 
a una netta riduzione del contenzioso giusla-
voristico; per le efficienti politiche volte alla 
stabilizzazione delle posizioni precarie e 
all'assunzione di numerose risorse, con la va
lorizzazione del capitale umano quale valore 
fondante per l'azienda. 

Direzione Affari Legali dell'Anno 
Proprietà Intellettuale 

Versace Q 
Per il costante impegno profuso nella tutela 
del marchio aziendale quale asset prioritario, 
per l'efficacia e l'innovazione delle strate
gie di prevenzione da qualunque forma di 
contraffazione e per la capacità di anticipare 
i rischi nel rispetto dell'autenticità e unicità 
dei prodott i . 

Direzione Affari Legali dell'Anno 
Operazioni Straordinarie 

Cementir n 
Per la crescita negli investimenti e nel fattu
rato che ha permesso di rafforzare la propria 
presenza in mercati già consolidati ed aprirsi 
a nuovi Paesi in via di sviluppo. 
Tra i progetti di espansione del business, l'ac
quisizione di Sacci rappresenta l'occasione 
per aumentare la quota di mercato, permet
tendo all'azienda di consolidare la posizione 
di leadership nel proprio settore. 

SFFONTI au ?:•; 

categoria Imprese metalmeccaniche 
ed elettroniche 

Impresa dell'Anno 
Innovazione Componenti Elettronici 

Saes Getters a 
Per il suo approccio pioneristico che in 70 anni di 
storia ne ha fatto il leader mondiale del settore. 
In particolare per l'ideazione e la produzione 
di componenti realizzati con materiali avanzati 
brevettati (Getter technologies) usati nello 
sviluppo delle più svariate applicazioni industriali 
e scientifiche. 

Impresa dell'Anno 
Innovazione Settore Metalmeccanico 

Bruno Presezzi o 
Per essere un'eccellenza italiana, leader del 
settore dell'industria metallica. 
In particolare per aver sempre puntato sulla 
ricerca e innovazione continua investendo in 
nuove tecnologie e puntando sulla creazione 
di valore etico alla base della competitività sul 
territorio nazionale ed internazionale. 
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categoria Imprese Servizi IT 
Impresa dell'Anno 

E-Commerce 

Tempur + Sealy n 
Per la capacità dì combinare tradizione e 
innovazione, costruendo una distribuzione 
capillare attraverso il canale dell'e-commerce, 
consolidato grazie all'alto standing del servi
zio oltre che a quello del prodotto realizzato 
con l'eccellenza del materiale brevettato 
tempur. 

Impresa IT dell'Anno 
Servizi Integrati 

MultiVendor Service B 
Per l'impegno ad offrire ad aziende pubbliche 
e private in svariati settori verticali un mi
glioramento delle performance IT, e per aver 
raggiunto un invidiabile primato europeo 
nella capacità di supportare le imprese e le 
organizzazioni governative nel pianificare, 
integrare e gestire le loro infrastrutture mini
mizzando i rischi e massimizzando i benefici. 

Eccellenza dell'Anno 
Servizi ICT 

Settore Bancario 

Armundia Group a 
Per essere un'eccellenza italiana, leader nel 
settore dei servizi ICT e software per finanza 
e assicurazioni. Grazie alle sue piattaforme 
all'avanguardia e all'approccio customizzato 
sul cliente, si è imposta in Italia e all'estero 
come il partner tecnologico di riferimento 
per i principali istituti bancari, finanziari e 
assicurativi. 

Impresa dell'Anno 
Innovazione 
Servizi Digitali 

Vetrya B 
Per essere un punto di riferimento del setto
re, che punta sull'innovazione nello sviluppo 
di servizi digitali, applicazioni e soluzioni 
broadband. 
Grazie al suo vincente modello di business ha 
portato il suo approccio innovativo in tutta 
la catena del valore, con un'ampia offerta di 
piattaforme ad alto contenuto tecnologico. 

Impresa dell'Anno 
Servizi Telematici 

Pubblica Amministrazione 

Lepida 0 
Per la continua qualificazione dei prodott i 
per favorire la realizzazione di un'architettura 
cooperativa e con l'obiettivo di incentivare 
la diffusione delle soluzioni di front-end e di 
abbattimento del digitai divide. 
Per l'integrazione con le piattaforme per la 
pubblica amministrazione e per l'alta qualità 
dei servizi. 

Eccellenza dell'Anno 
Innovazione 

Software per la Sanità 

Dedalus 0 
Per la leadership acquisita nel settore e per 
la strategica penetrazione nel mercato cinese 
quattro anni fa diventando l'unico sistema di 
interoperabilità occidentale operativo e già 
collaudato in Cina. 

Eccellenza dell'Anno 
Innovazione 

Seivizi Assicurativi Telematici 

Octo Telematics H 
Per avere rivoluzionato il modello di business 
del settore assicurativo fornendo in maniera 
innovativa servizi e sistemi telematici. 
In particolare per l'eccellenza tecnologica 
del sistema GPS di elaborazione dati, in grado 
di offrire tariffe personalizzate e assistenza 
dedicata. fa (ÌFTFONTI - --vj^FONT" 
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categoria Imprese Alimentari e Gdo 
Marketing Manager dell'Anno 

Innovazione Alimentare 

Luca Zocca a 
Pedon 
Per guidare con lungimiranza la strategia di 
comunicazione e marketing di un'eccellenza 
italiana leader che punta sull'innovazione 
dell'offerta anche nel settore in crescita del 
"senza glutine". 
Per aver promosso iniziative come il progetto 
"Save The Waste" da cui nasce un imballo 
eco-sostenibile e 100% riciclabile. 

Eccellenza dell'Anno 
Agroalimentare 

La Fiammante a 
Per essere un rappresentante del Made in 
Italy agroalimentare con una storia e una 
tradizione di oltre SO anni, leader nella produ
zione, commercializzazione, trasformazione 
di pomodoro fresco e conserve alimentari 
realizzati interamente nel nostro Paese. 

Eccellenza dell'Anno 
Innovazione e Tradizione 

Settore Vitivinicolo | 

Cantine Marisa Cuomo a 
Per essere un'eccellenza italiana da oltre 30 
anni nel settore della viticultura. 
Per la passione, l'impegno dimostrato nel 
progetto di recupero di numerosi e piccoli ter
razzamenti di terreno, l'innovazione continua 
nel rispetto delle tradizioni e per il territorio in 
grado di generare vini di grande purezza pre
miati dai critici e apprezzati in tut to il mondo. 
In particolare per il vostro fiore all'occhiello: 
il DOC Costa d'Amalfi Furore Bianco Fior-
duva, vino prestigioso a produzione limitata 
con 109.000 bottiglie nel 2014 e 9 differenti 
etichette. 

Eccellenza dell'Anno 
Innovazione nella Grande Distribuzione 

Auchan Retail Italia m 
Per il Progetto Export, attuato tramite una 
innovativa piattaforma che permette non solo 
l'esportazione dei prodott i a marchio Auchan, 
ma anche quella di prodotti di eccellenza nel 
food and beverage, valorizzando il Made in 
Italy. Il progetto parla a imprenditori, distribu
tori e grande distribuzione. 
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categoria Imprese Edili e Logistiche 
Impresa dell'Anno 

innovazione Logistica 

Caloni Trasporti - Logistica o 
Per essere un'eccellenza italiana, Leader nel 
settore della Logistica. 
In particolare per aver saputo diversificare le 
proprie attività valorizzando il core Business 
attraverso l'attenzione alla qualità e affidabili
tà del servizio offerto al Cliente con iniziative 
ed eventi artistici a valore aggiunto. 

Impresa dell'Anno 
Innovazione Materiali Edili 

Innovations-Tec Inn a 
Per essere un'eccellenza italiana riconosciuta 
a livello internazionale alla costante ricerca di 
nuovi materiali e soluzioni nel settore delle co
struzioni attraverso l'applicazione di tecnologie 
airavaneuardia. 
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categoria Imprese Medicali 
e Farmaceutiche 

Impresa dell'Anno 
Responsabilità Sociale 
Settore Farmaceutico 

Menarini D 
Per essere un leader e pioniere nel settore 
farmaceutico con un forte impegno nelle 
tematiche della responsabilità sociale, con 
progetti di alto valore per la collettività e il 
territorio come quello contro gli abusi sui mi
nori con il coinvolgimento di 15mìla pediatri. 
Per l'attenzione ai propri dipendenti attra
verso la creazione di un asilo nido aziendale, 
aperto anche alla comunità e per le numerose 
iniziative a favore di associazioni e strutture 
ospedaliere. 

Impresa dell'Anno 
Innovazione Ricerca e Biotecnologie 

Dompé Farmaceutici B 
Per l'innovazione dimostrata nel campo delle 
biotecnologie e per la ricerca all'avanguardia 
nel settore delle malattie rare. 
Per l'approccio "open innovation"che ha 
coinvolto una rete di oltre 200 centri di ricer
ca internazionali. 

Impresa dell'Anno 
Innovazione Farmaceutica 

MSD Italia a 
Per gli elevati standard di eticità e integrità 
e l'eccellenza scientifica nel fornire farmaci 
e servizi innovativi, che curino e migliorino 
la vita delle persone e soddisfino i bisogni di 
medici e pazienti. 

Impresa dell'Anno 
Innovazione e Sostenibilità 

Agrofarmaceutica 

Isagro • 
Per l'indiscussa capacità di imporsi sul merca
to come un autentico leader. 
Per aver saputo innovare in maniera soste
nibile e soprattutto cambiando il proprio 
modello di business puntando su agricoltura 
biologica e ricerca condivisa. 
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Impresa dell'Anno 
Produzione e Distribuzione di 

Vaccini 

Sanofi Pasteur MSD a 
Per l'innovazione e l'esperienza di ricerca 
che consentono a Sanofi Pasteur MSD di svi
luppare nuovi vaccini in grado di migliorare 
l'accettabilità e l'efficacia della vaccinazione 
in Europa. 
L'alto livello di eccellenza scientifica, l'inte
grità e l'impegno rappresentano le chiavi del 
suo grande successo. 

Eccellenza dell'Anno 
Trasporti Industriali Biomedicali 

Borni Italia u 
Per rappresentare, sin dal 1985, il punto 
di riferimento nei servizi di logistica in 
outsourcing e distribuzione di prodotti me
dicali e biomedicali, farmaceutici, diagnostici 
in vitro, reagenti, ortopedici, cardiologici, per 
dialisi e prodotti pericolosi. 

Eccellenza dell'Anno 
Innovazione 

Strumenti Medicali 

Korian-WinMedical a 
Per il progetto Korwin dove l'unione di 
servizi socio-sanitari e una piattaforma ICT 
innovativa creano una efficace ed efficiente 
integrazione tra ospedale e territorio. 
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categoria Marketing & Comunicazione 
Impresa dell'Anno 

Marketing & Comunicazione 
Salmoiraghi & Vigano a 
Per essere sinonimo di eccellenza e stile da 
150 anni. Grazie alla capacità di impostare 
una coerente strategia di identità di marca e 
comunicazione a livello di gruppo, si è impo
sto come il punto di riferimento del settore e 
un brand riconosciuto e apprezzato in tut to 
il mondo. 

P~ 

Marketing Team dell'Anno 
Autonoleggio 

Eni a 
Per l'innovativa strategia di comunicazione 
promossa dal direttore dell'area, Marco Bar-
dazzi, che utilizza la rete e i social network in 
tempo reale. 
Per la capacità di corroborare l'informazione 
e di gestire le relazioni con stampa e tv in 
maniera tempestiva e circostanziata. 

Avis Budget Italia a 
Per l'efficace strategia di marketing volta a 
creare una fidelizzazione del cliente attra
verso consapevolezza della responsabilità 
sociale d'impresa e l'attenzione alle politiche 
ambientali sostenibili. 
Per l'apporto del team marketing nella 
crescita dell'impresa in un periodo di forte 
competitività per il settore dell 'autonoleggio 
e dei trasporti. 

categoria Customer Relationship 
Impresa dell'Anno 

Customer Relationship 

"FONTI EÈ^FONTI STFONTI iSFFTl 

Vodafone Italia 
Per essere un leader con tradizione e iniziati
ve di relazione con il cliente molto avanzate. 
In particolare per il progetto "WE CARE" 
che pone al centro il cliente partendo dalla 
connettività e da una scrupolosa attenzione 
per la customer experience. Un approccio 
diventato modello trasversale di CRM, non 
solo per il mondo della telefonia. 

categoria Innovazione e Ricerca 
Impresa dell'Anno 

Innovazione & Ricerca 

Philip Morris Italia 
Per aver posto l'innovazione, a livello di pro
dotto e di strategia di crescita come proprio 
pionieristico e vincente modello di business, 
in grado di cambiare il paradigma del merca
to tradizionale. 
In particolare per la creazione del polo pro
dutt ivo in Emilia Romagna e per la realizza
zione di prodotti a potenziale rischio ridotto. 
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Cafegona Ass icurazioni 

Direttore Marketing dell'Anno 
Assicurazioni 

Marco Mazzucco a 
Reale Group 
Per aver puntato sul connubio vincente di 
tecnologia e rete, promuovendo la filosofia 
alla base di tutte le società di Reale Group 
dì un agire fondato sul principio del valore 
aggiunto dell'operare insieme. 
Per la comunicazione integrata e comple
mentare messa a segno, dalla tv al digitale al 
mobile. 

Eccellenza dell'Anno 
Innovazione Assicurazioni 

AXA Italia a 
Per essere un'eccellenza internazionale con 
una forte presenza in Italia, leader nella 
protezione. Per aver puntato sull'innovazione 
e la sharing economy; per aver lanciato due 
innovation lab (a Shangai e a San Francisco) 
e un fondo di investimento che supporta le 
startup. 
Oltre che per aver stretto accordi strategici 
con i social network in modo da evolvere in 
maniera disruptive il modello di business. 

Eccellenza dell'Anno 
Bancassicurazione 

Helvetia a 
Per la solidità e la tradizione che ne fanno un 
sinonimo di eccellenza, in Italia e all'estero, 
nel settore assicurativo, in particolare in quel
lo sempre più strategico della bancassurance 
con Chiara Assicurazioni. 
Per essere l'interlocutore privilegiato di ban
che, reti e istituzioni finanziarie grazie ad una 
strategia vincente che punta su innovazione, 
integrazione e crescita. 

_ 

Eccellenza dell'Anno 
Assicurazione 

Ramo Vita Indipendente^ 
Eurovita • 
Per essere un'eccellenza leader del settore, 
per la semplicità e l'indipendenza delle 
soluzioni assicurative offerte, per la specia
lizzazione nella distribuzione di polizze vita 
tramite le reti delle banche territoriali e indi
pendenti, private banker e reti di promotori. 

Eccellenza dell'Anno 
Assicurazione dei Crediti 

Coface a 
Per essere il punto di riferimento nell'assi
curazione dei crediti in Italia e all'estero, con
fermando la propria eccellenza per il quarto 
anno consecutivo. 
Per aver creato una rete di esperti in tut to il 
mondo che valuta e analizza il comportamen
to di pagamento e la solidità finanziaria delle 
imprese, anticipando le situazioni di rischio. 

Eccellenza dell'Anno 
Intermediazione Assicurativa 

Assiteca o 
Per essere leader nazionale nel settore del 
brokeraggio assicurativo. In particolare per 
l'impegno nella diffusione della cultura assi
curativa, attraverso iniziative strategiche di 
comunicazione come il premio nato nel 2010, 
divenuto uno dei riferimenti per il settore 
della gestione del rischio. 

Eccellenza dell'Anno 
ne//a Gestione Sinistri in 

Outsourcing 
MSA Multi Serass a 
Per essere la prima Società di Outsourcing 
nella liquidazione sinistri nata in Italia che, 
grazie a performance tecniche e qualità 
del servizio di eccellenza assoluta, sempre 
corredate da una grande integrità professio
nale, è riuscita a ritagliarsi un ruolo chiave 
nel settore. 

Eccellenza dell'Anno 
nell'Assicurazione 

GestioneJSinistri 

ConTe.it a 
Per l'elevata customer satisfaction registrata e 
la completezza del servizio messo a disposi
zione, per la veloce tempistica della gestione 
dei sinistri e la relativa gestione affidata ad un 
team dedicato. 
Per la comunicazione costante con il cliente 
durante l'intera fase di istruzione e valutazio
ne del danno. 
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Eccellenza nell'Assicurazione 
Responsabilità Intermediari Assicurativi 

CGPA Europe m 
Per il notevole incremento dell'attività, 
registrato anche grazie agli accordi definiti 
con i gruppi agenti delle principali compa
gnie assicurative del paese, e per il costante 
monitoraggio dello scenario di riferimento 
attraverso le pregevoli creazioni dell'Osserva
torio Europeo sugli Intermediari Assicurativi 
e del Centro Studi sulla Intermediazione 
Assicurativa. 

Eccellenza nell'Assicurazione 
Ramo Salute 

Eccellenza nell'Assicurazione 
Tutela Legale 

RBM Salute ® 
Per la capacità di garantire ai propri assicurati 
un piano sanitario su misura, promuoven
do gratuitamente la fruizione dei Centri 
Autorizzati presenti sul territorio nazionale, 
per l'ampio network di strutture sanitarie 
convenzionate, l'assistenza continuativa e la 
trasparenza del servizio. 

Team Comunicazione dell'Anno 
Assicurazioni 

D.A.S.m 
Per l'alto standing del servizio di assistenza e 
consulenza legale che ne decretano la vittoria 
per il quarto anno consecutivo. 
Per rappresentare un punto di riferimento 
per persone fisiche e imprese nelle coperture 
dirette a difendere i loro interessi. 

Eccellenza nell'Assicurazione 
Credit Protection Mutui 

AXA Italia m 
Per la strategia di comunicazione integrata 
applicata al settore assicurativo, dal proget
to di impatto sociale #NatiPer, alle diverse 
iniziative di dialogo con l'ecosistema sociale 
e rivolto alle nuove generazioni. 

Team IT dell'Anno 
Assicurazioni 

Afi Esca Italia m 
Per l'eccellenza nelle soluzioni assicurative 
individuali abbinate ai finanziamenti, che si 
affiancano alla riconosciuta specializzazione 
nella credit protection, in particolare con 
il prodotto Protectim che risponde ai più 
stringenti requisiti imposti dagli organi di 
Vigilanza IVASS e Banca d'Italia. 

HDI Assicurazioni 
(Gruppo Talanx) m 
Per essere un'eccellenza internazionale, 
leader del settore assicurativo che ha puntato 
sull'innovazione tecnologica. 
In particolare per il progetto innovativo dedi
cato a detection e investigation di potenziali 
frodi nella gestione sinistri, oltre al progetto 
di portale web antifrode trasversale alle diver
se aree di business. 
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categoria Asset management 
Eccellenza dell'Anno 

Asset Management Istituzionale 

BNP Paribas Investment 
Partners SGR n 
Per essere un gestore attento e scrupoloso, in 
grado di rispondere alle esigenze di inve
stimento e diversificazione di una clientela 
esigente come quella istituzionale. 
Per la capacità di adottare una strategia 
innovativa e socialmente responsabile (si 
pensi alla Sicav Parvest), che ne fa il perfetto 
connubio di solidità e sguardo pionieristico. 

Società di Gestione dell'Anno 
ETF 

Amundi SGR a 
Per i risultati di raccolta sul mercato italiano, 
il costante trend di crescita e la capacità di 
gestire efficacemente la volatilità in un con
testo difficile anche attraverso iniziative di 
educazione finanziaria in tutta Italia. 
Da segnalare l'expertise maturata nella gestio
ne monetaria enhanced e con gli ETF azionari 
emergenti oltre che la capacità di guidare 
la clientela professionale verso investimenti 
socialmente evoluti. 

Società di Gestione dell'Anno 
Branding & Comunicazione 

Arca SGR a 
Per essere un'eccellenza italiana del rispar
mio gestito in grado di garantire ai propri 
clienti un approccio diversificato che, in un 
contesto di tassi azzerati, vada oltre i prodotti 
a basso rischio. 
Approccio sostenuto da una campagna di 
comunicazione e dall'organizzazione di inizia
tive di educazione finanziaria di successo. 

Società di Gestione dell'Anno 
Credito alle Piccole 
e Medie Imprese 

Anthilia Capital a 
Partners SGR 
Per l'approccio indipendente, trasparente e 
orientato alla protezione del patrimonio e al 
rendimento assoluto, nonché alla creazione 
di fondi chiusi per lo sviluppo delle PMI ita
liane, come nel caso di Anthilia Bond Impresa 
Territorio, uno dei primari esempi di private 
debt nel nostro Paese. PFjFJuF0N 

Società di Gestione dell'Anno 
Fondi Assicurativi 

Consultinvest a 
Asset Management SGR 
Per essere un gestore indipendente capillare 
in grado di rispondere alle esigenze di investi
mento del cliente nelle diverse asset classes, 
e per la vasta gamma di prodotti innovativi, 
dai fondi comuni a quelli assicurativi. 
Per aver stretto negli ult imi mesi alcune 
partnership strategiche con primari gruppi 
assicurativi nell'ottica della creazione di nuo
vi attori del mercato e con ricadute anche su 
welfare e previdenza. 
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categoria Chief Executive Officer (CEO) 
CEO dell'Anno 

Brunello Cucinelli n 
Per aver dimostrato al mercato italiano e 
globale come artigianalità e attenzione alle 
risorse umane siano un modello vincente, in 
grado di produrre incredibili risultati di bu
siness accanto alla valorizzazione dei propri 
dipendenti e del territorio. 
Per aver associato al concetto di Made in Italy 
quello di un imprenditore capace e lungi
mirante, che crede e investe nella cultura e 
nell'eccellenza in tut te le sue manifestazioni. 

CEO dell'Anno 
Sostenibilità 

Angelo Trocchia B 
Unilever Italia 
Per le impareggiabili doti di leadership e 
di visione del mercato che lo hanno spinto 
ad adottare, in anticipo sui tempi in Italia, 
prassi socialmente responsabili: dal costante 
impegno ad usare materie prime provenienti 
da fornitori sostenibili, alle politiche di ridu
zione della Co2, coinvolgendo anche a livello 
di comunicazione i propri clienti in questa 
strategia condivisa di eco-awareness. 
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CEO dell'Anno 
Innovazione 

Eugenio Sidoli 
Philip Morris Italia 
Per l'indiscussa capacità di leadership e di 
attenzione nei confronti delle risorse umane 
che ha fatto sì che la casa-madre scegliesse 
l'Italia per realizzare un nuovo stabilimento 
produtt ivo che impiegherà oltre 500 persone, 
valorizzando l'expertise del territorio e 
rappresentando il più grande investimento di 
una multinazionale nel nostro Paese nell 'ulti
mo anno. 

Ceo dell'Anno 
Innovazione Farmaceutica 

Massimo Scaccabarozzi 
Janssen-Cilag 
Per essere alla guida di un'eccellenza interna
zionale presente in Italia da oltre 40 anni, che 
da sempre investe sulla produzione innovati
va, in particolare di farmaci cardiovascolari, 
per l'oncoematologia, l'epatite C, l'HIV, il 
sistema nervoso centrale e l' immunologia. 

CEO dell'Anno 
Arredo & Design 

Pasquale Natuzzi 
Gruppo Natuzzi 
Per l'impegno costante rivolto alla crescita 
dell'azienda e del territorio, per la dedizione 
al rafforzamento del brand attraverso ricerca 
e sviluppo, comunicazione e marketing, e per 
la capacità di fronteggiare frangenti economi
ci difficili facendo di Natuzzi un brand globa
le radicato su qualità, design e creatività. 

Ceo dell'Anno 
Risparmio Gestito 

Ugo Loser a 
Arca SGR 
Per aver saputo guidare Arca Sgr con indi
pendenza, lungimiranza e capacità di porre 
sempre al centro il cliente. 
Per aver svecchiato i tradizionali paradigmi 
di investimento, puntando su qualità del 
servizio, performance, know how gestiona
le e sul tema della sostenibilità del sistema 
previdenziale. 

CEO dell'Anno 
Assicurazione Crediti 

Massimo Mancini 
Atradius 
Per essere a capo di un Gruppo tra i leader 
mondiali nel settore dell'assicurazione del 
credito, delle cauzioni e dei servizi di recupe
ro crediti, in Italia e all'estero. 
Per la capacità di instaurare partnership 
solide e durature con i clienti e il concreto 
obiettivo di crescere In maniera profittevole 
e sicura. 

CEO dell'Anno 
Assicurazione Viaggi 

Paolo Corna Pellegrini a 
Allianz Global Assistance 
Per la trentennale esperienza in ambito 
manageriale dal largo consumo ai servizi 
assicurativi. 
Per la determinazione e l'impegno nello 
sviluppo della leadership al femminile, aspetti 
fondamentali che ha saputo veicolare, dal 
2011, in Allianz Global Assistance come CEO 
della filiale italiana. 

CEO dell'Anno 
Servizi di Certificazione Digita/e 

Danilo Cattaneo a 
Infocert 
Per aver guidato InfoCert fin dalla sua entrata 
in azienda nel 2010 al successo nel mondo 
della dematerializzazione, puntando su servizi 
di digitalizzazione pensati come innovativi e 
reali facilitatori del business dei clienti. 
Per l'importante contributo alla strategia 
aziendale di internazionalizzazione e le ampie 
competenze che hanno reso l'azienda una 
delle maggiori Certification Authority leader 
di mercato. 
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categoria Finanza 
Banca dell'Anno 

Banca Generali a 
Per la solidità e la continuità dimostrata nella 
crescita e nei record ottenuti in termini di 
masse gestite, di raccolta e di dividendi. 
Per l'impegno profuso nello sviluppo di un'e
sperienza unica per il cliente attraverso l'uso 
della tecnologia e della digitai collaboration. 

Eccellenza dell'Anno 
Branding & Comunicazione 

Finanziaria 

Gruppo Cassa di 
Risparmio di Asti B 
Per essere un'eccellenza italiana leader nel 
settore bancario, capace di realizzare a livello 
di gruppo una strategia di comunicazione e 
identità di marca coerente con la riconoscibì-
lità conquistata negli anni, e allo stesso tempo 
proiettata con i valori di sempre nel futuro. 

Impresa dell'Anno 
Innovazione nell'Outsourcing 

Seivizi Finanziari 

Cabel a 
Per essere un'eccellenza italiana, leader del 
settore, che ha saputo innovare e crescere 
fino a diventare un full outsourcer network 
offrendo servizi innovativi per banche, finan
za e assicurazioni fino alla virtualizzazione di 
ogni processo e pratica bancaria. 

YouBanking di Banco 
Popolare a 
Per l'offerta ricca di vantaggi e condizioni tra 
le più convenienti del mercato. 
L'unione di una gamma completa di servizi 
online e un'assistenza multicanale sempre 
in contatto con le filiali del gruppo fanno di 
YouBanking un protagonista del settore. 

Eccellenza nel Leasing 

Société Generale a 
Equipment Finance Italia 
Per i servizi avanzati di leasing, tra cui il ven-
dor financing, offerti dalle due società parte 
del gruppo, SG Leasing e Fraer Leasing. 
Per i valori fondamentali, tra i quali spirito 
di squadra, innovazione e responsabilità, con 
i quali è perseguita una strategia di crescita 
sostenibile fondata su solide relazioni con la 
propria clientela. 

categoria Trading e Forex 
Banca dell'Anno 

Trading Online 

Binck Bank a 
Per l'offerta chiara, supportata da un modello 
commissionale competit ivo e orientata esclu
sivamente alle attività di trading in strumenti 
finanziari quotati sui mercati regolamentati. 
Grazie all'utilizzo di un linguaggio semplice 
e intuitivo, Binck è in grado di rendere il 
trading accessibile a tut t i . 

Operatore Forex dell'Anno 

ActivTrades a 
Per l'offerta completa di strumenti finanziari 
che rendono l'attività di Trading un modo 
semplice ed efficace per accedere ai mercati. 
Attraverso le innovative piattaforme MetaTra-
der 4 e MetaTrader5, ActivTrades si conferma 
broker di riferimento nel settore. 
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