
IL PREMIO 
ALL'ECCELLENZA 

Invia la tua candidatura ai Le Fonti Awards & Ceo Summit 

Le Fonti Awards®, un imperdibi-
le evento di premiazione, giunto 
al VII anno, dove le proclamate 

eccellenze nei diversi settori industria-
li e professionali hanno il massimo di 
visibilità istituzionale a livello nazio-
nale ed esposizione mediatica a livello 
globale presso la comunità degli inve-
stitori, in tutte le città dove il Premio 
è presente: New York, Hong Kong, 
Dubai, Singapore, Londra e molti al-
tri centri finanziari globali.Ai Le Fonti 
Awards®, che fanno parte dei premi in-
ternazionali Le Fonti/1AIR Awards® 
{www.iairawards.com), si affiancano 
eventi globali di elevatissimo standing 
e networking profilato come Le Fon-
ti/CEO Summit (www.ceosummit.tv) 
che prevede tavole rotonde tra i CEO 
e Top Executive, finalisti e vincitori 
del Premio, sia di multinazionali che 
di imprese di eccellenza locali dalla 
crescita elevata e sviluppo sostenibile, 

diffuse e trasmesse presso i principa-
li media radiotelevisivi. La selezione 
dei vincitori viene fatta valutando ac-
curatamente rendimenti, operazioni e 
altri fatti idonei ai fini della premia-
zione e relativi ad un arco temporale 
di 12 mesi. La base di partenza della 
selezione è la votazione della nostra 
comunità di lettori (professionisti di 
settore e imprese) che possono espri-
mersi con la survey online su ogni ca-
tegoria di riferimento. I risultati della 
votazione, il vaglio delle domande e 
il processo di selezione è affidato alla 
Redazione (la rivista mensile World 
Excellence, la rivista mensile Legai, il 
quotidiano online Finanza & Diritto e 
la rivista internazionale IAIR Review) 
e al Centro Ricerche di Le Fonti. Per 
indicare un candidato è sufficiente com-
pilare la nostra survey direttamente sul 
sito zi.zcio.kfo/itiawards.it. Oppure tra-
mite e- mail apremio@lefonti.it 

SCM SIM



categoria Marketing e Comunicazione 
Team Comunicazione dell'Anno 

Banking 

Banca Popolare di Milano a 
Per aver puntato su una strategia di comunica-
zione innovativa e multicanale in un contesto 
di fusione e di necessità di confrontarsi quoti-
dianamente con i media e con la clientela. 
Per l'attenzione posta all'educazione finanzia-
ria senza dimenticare la promozione artistica, 
sportiva e del territorio. 

Team Comunicazione dell'Anno 

Robert Bosch a 
Per la capacità di integrare la comunicazione 
aziendale attraverso eventi itineranti (come quel-
lo del truck di Bosch Termotecnica), la presenza 
sui social network e i video: dal format tv per 
"La5" al contest creativo per la realizzazione del 
futuro spot di Bosch Italia. 
A questo si aggiungono l'attenzione costante 
per la CSR, comprese iniziative come Missione 
Ambiente by Bosch e per il contrasto alla disoc-
cupazione giovanile con Allenarsi per il Futuro, 
un caso di successo convogliato in un libro. 

categoria Finanza e Asset Management 
Eccellenza dell'Anno 

Finanza Innovativa 

Solutions Capital a 
Management SIM 
Per l'approccio innovativo alla gestione dei patri-
moni, indipendente e a 360 gradi, per una consu-
lenza che non si limid ai soli aspetti finanziari. 
Per la capacità, suffragata dalla recente quotazio-
ne in Borsa, di rappresentare un nuovo modello 
di advisor e wealth management sul mercato 
italiano. 

Eccellenza dell'Anno 
Leadership Credit Management 

Fire a 
Per essere un'eccellenza italiana nel Credit 
Management sin dal 1992. 
In particolare per la leadership nel settore 
dei crediti "non performing unsecured" 
attraverso investimenti continui e strategici 
sull'innovazione tecnologica e di processo, 
coniugando risorse altamente qualificate con 
infrastrutture IT all'avanguardia e diventando 
partner specializzato in grado di fornire solu-
zioni su misura per l'intero ciclo del credito. 
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