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VITTORIA IN TUTTI I CAMPI PER IL PREMIO LE FONTI 2012.
Premiati giovedì 28 a Milano i migliori professionisti, operatori finanziari e imprenditori
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Una serata all’insegna dell’eccellenza e della gioia della vittoria in tutti i «campi». Giovedì 28 giugno
nella suggestiva cornice del Museo dei Navigli a Milano si è svolta la seconda edizione del Premio
Internazionale Le Fonti (www.premiolefonti.it), la manifestazione esclusiva promossa con successo
dal Gruppo Editrice Le Fonti con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Milano,
Fondazione Cariplo e Assosim e in partnership con FXCM (Forex Capital Markets). Hanno assistito
alla cerimonia oltre 1000 persone, di cui 500 tra professionisti, operatori finanziari e
imprenditori italiani intervenuti al Museo dei Navigli, mentre altre 500, finalisti e istituzionali
registrati all’evento ma impossibilitati a parteciparvi fisicamente, hanno seguito l’iniziativa online. Il
potere del web ha consentito inoltre ai presenti di poter assistere, durante la Cena di Gala successiva
alla consegna dei premi, all’attesa semifinale Italia-Germania, dalla valenza non solo calcistica visto
il momento cruciale per le sorti dell’Eurozona. La vittoria degli azzurri sul campo di Varsavia non è stato

che il coronamento ai numerosi e prestigiosi premi consegnati durante la serata. Tre sono state le
macro-categorie di riferimento nell’assegnazione dei riconoscimenti - studi professionali, operatori
finanziari e bancari e imprese - frutto della segnalazione da parte della vasta comunità di lettori di
Editrice Le Fonti avvenuta attraverso un’indagine redazionale e seguita dalla selezione ad opera del
comitato scientifico e della giuria.
Tra gli studi professionali, nei diversi settori di expertise (dal diritto penale a quello del lavoro, dalle
operazioni straordinarie alla fiscalità nazionale e internazionale) hanno trionfato: Orsingher, Ennio
Magrì, CBA, Norton Rose, Ashurst, Lipani, Loconte, Valente Associati GEB Partners, Fava,
Alleva, Isolabella e Macchi di Cellere Gangemi. Tra i professionisti hanno spiccato Giuseppe
Bernoni, Vincenzo De Luca, Sergio Spagnolo, Carsten Steinhauer e Francesco Marotta. Il
premio al Miglior Studio Professionale è andato a Pirola Pennuto Zei & Associati, mentre il
riconoscimento come Migliore Professionista è stato insignito a Gianfranco Negri-Clementi
dell’omonimo studio legale.
È stata poi la volta delle migliori società del settore finanziario, immobiliare e di consulenza. In
quest’ultima categoria hanno conquistato l’ambito riconoscimento - tra gli altri - Ernst & Young e
Proto Organization, mentre nei settore del Private Bankig, Private Equity e Corporate Finance, si
sono imposti Deutsche Bank Private & Wealth Management, Euresa-Life, Meliorbanca e
Fondamenta Sgr. Eccellenze nell’ambito degli investimenti alternativi e del risparmio gestito: Alpi
Fondi SGR del Gruppo Nuovi Investimenti, Barclays, M&G, Aberdeen AM, BNP Paribas
Investment Partners ed Eurizon Capital Sgr.
Il premio alla migliore banca online è stato conferito a Youbanking di Banco Popolare, mentre tra gli
emittenti ETF hanno dominato db X-trackers e iShares e tra i Forex Broker Activtrades.
Non sono mancati riconoscimenti ai migliori progetti filantropici (Progetto Donne e Futuro) e a
favore della sostenibilità (Prix Pictet), nonché alla categoria dei fondi interprofessionali dove Fondo
Formazianda è stato autentico protagonista.
A concludere la premiazione il mondo delle imprese con eccellenze del calibro di Sanofi, Itway,
Smartbox, Yves Rocher e, su tutte, Terni Energia. Una menzione speciale, accolta con un caloroso
applauso dalla folta platea, è andata al Consorzio Parmigiano Reggiano, simbolo di italianità e
tenacia anche in un contesto di grande difficoltà come quello seguito al terremoto in Emilia.
Per l’elenco completo dei vincitori visitare il sito: http://www.premiolefonti.it/vincitori.php
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