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“Il successo non è la chiave della felicità. La felicità è la chiave del successo, se 
ami ciò che stai facendo, avrai successo.” E' in questa frase di Albert Schweitzer, 
teologo e musicista franco-tedesco, Premio Nobel per la Pace nel 1952, che si 
racchiude tutta l'essenza del Libro d’Oro di Le Fonti: l'amore per il proprio lavoro 
porta all'eccellenza.
Questa seconda edizione, infatti, esalta il valore di avvocati, commercialisti, 
imprenditori, esponenti del mondo bancario e finanziario, che grazie alle loro 
capacità decisionali, al carisma, all’ambizione ma soprattutto grazie alla 
dedizione verso il loro operato, hanno raggiunto i massimi livelli nei diversi ambiti 
di specializzazione.
Nelle pagine che seguono verranno onorate le loro carriere e i traguardi raggiunti, 
che Le Fonti ha voluto sia premiare durante i prestigiosi Awards, che ricordare 
attraverso gli appuntamenti televisivi e redazionali che si sono susseguiti nel 
corso dell'anno 
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Nata nel 2004, Le Fonti 
è la media company 
che ingloba un centro 
di ricerca leader indipendente 
nel business internazionale, 
la finanza, la tecnologia 
ed i mercati globali, 
con centri editoriali a Londra, 
Milano, New York, Singapore, 
Dubai e Hong Kong.

Attraverso differenti mezzi 
forniamo informazioni 
e concrete opportunità 
di business a imprese 
e professionisti.
Il 20% delle società 

Fortune500 sono nostri clienti. 
Con una community certificata 
focalizzata sul business 
di oltre 10 milioni di 

LE FONTI®
La Live Streaming 
Television
e media company





professionisti (studi 
legali, consulenti aziendali, 
imprenditori, manager, etc), 
la mission di Le Fonti 
è informare in maniera 
puntuale su tutto ciò 
che riguarda l’economia, 
la finanza e la sfera giuridica, 
mettendo in contatto diverse 
realtà per agevolare il business 
dei propri clienti. 

L’unica società in Italia con 
una community certificata 
focalizzata al business di oltre 
10 milioni di professionisti. 

Le Fonti è ormai da anni 
nelle classifiche dei leader 
della crescita stilate 
dal Financial Times.

Oltre 10.000 i 
professionisti che 
hanno partecipato ai 
Le Fonti Day&Night, 
durante i quali si sono 
alternati forum, tavole 
rotonde, interventi di 
esperti internazionali 
e opinion leader, 
incentrati sui temi 
di business e la 
premiazione delle 
eccellenze nel settore 
legale, finanziario e 
imprenditoriale
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Ci sono personaggi che hanno 
fatto la storia del nostro Paese. 
Professionisti che hanno 
lasciato il segno, 
che per il loro talento 
e dedizione al lavoro 
sono diventati un punto 
di riferimento nei loro settori 
di specializzazione.
Artefici, grazie all'impegno 
scientifico e accademico, 
di cambiamenti significativi 
e di rinnovamenti epocali.
Alcuni di loro hanno ricevuto 
un Award alla carriera, 
altri sono stati ospiti a Le Fonti 
TV: Franco Baresi 
(ex calciatore), 
Angelo Giarda (penalista), 
Luigi Macchi Di Cellere 
(avvocato d'affari), 
Paola Severino (ex Guardasigilli 
e penalista), Salvatore Trifirò 
(giuslavorista), Luigi Viganotti 
(broker assicurativo), 
Guglielmo Maisto (Tax Tv week)

Da sinistra: 
P. Severino (1), 
A. Giarda (2), 
F. Baresi (3), 
L.Viganotti (4), 
L.Macchi Di 
Cellere (5), 
S. Trifirò (6) 
G.Maisto (7)

PREMI ALLA CARRIERA
E TV SPECIAL GUEST
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GENERAL COUNSEL, TAX & HR DIRECTOR

ALESSANDRA 
FERRARI  
General 
counsel A2A

Penale TV Week 
9-15 novembre 2020

RAFFAELE
GNAZZI
Direttore Legal & 
Compliance
NOVOMATIC ITALIA
Penale TV Week 
8-14 giugno 2020

PAOLA 
BOROMEI
EVP Human Resources 
& Organization
SNAM
HR TV Week
11-17 maggio

STEFANO 
BOTTARO 
HR Director
AVIO

HR TV Week
11-17 maggio

NICOLA 
BOTTINO 
Tax Manager
AEDES SIIQ 

Tax TV Week 
13-20 luglio 2020

PIERLUIGI
ZACCARIA
Head of Legal Affairs
SEA

Penale TV Week 
8-14 giugno 2020



ANDREA 
DI PAOLO
Resp. Affari Legali e 
Regolatori Sud Europa
BAT
Penale TV Week 
8-14 giugno 2020

UGO-ETTORE 
DI STEFANO 
Presidente UGI e Group 
General Counsel & DPO
MONDADORI
HR TV Week
11-17 maggio

MASSIMO 
FERRARI
Presidente
AFI - ASSOCIAZIONE 
FISCALISTI D'IMPRESA
Finance & Tax TV Week
12 - 18 ottobre 2020

PAOLA 
FLORA
Resp. Consulenza e 
Compliance Fiscale
UBI BANCA
Tax TV Week 
13-20 luglio 2020

EMANUELE 
MARCHINI
Country Tax Lead – Italy
SHELL

Tax TV Week 
13-20 luglio 2020

GIORGIO
MARTELLINO
General Counsel
AVIO 

Penale TV Week 
9-15 novembre 2020



FABIO  
MONTAGNA
Responsabile Area 
Large Corporate
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA
Penale TV Week 
9-15 novembre 2020

MARINA 
MONTOTTI 
General Counsel
BNP PARIBAS REAL 
ESTATE
Penale TV Week 
8-14 giugno 2020

AGOSTINO 
NUZZOLO
General Counsel, 
Direttore Funzione Legal 
and Tax TIM
HR TV Week
11-17 maggio

MARCO
POMPEO
General Counsel Italia
ARROW GLOBAL

HR TV Week
11-17 maggio

ERNESTO
SELLITTO
Avvocato e Wealth 
Planner
MEDIOBANCA
Tax TV Week 
13-20 luglio 2020

ANTONIO 
VENERUSO
Responsabile Tax 
Department
ARTSANA
Finance & Tax TV Week
12 - 18 ottobre 2020

MARCELLO
DOLORES
VP Corporate Legal and 
Regulatory Affairs S.E. 
DISCOVERY
Le Fonti Legal 
giugno 2020

ANGELICA
ORLANDO
Direttore affari legali, 
istituzionali e regolatori  
SORGENIA
Le Fonti Legal 
giugno 2019

ALESSIO
MINUTOLI
General Counsel 
ITALGAS 

Le Fonti Legal
ottobre 2019

FILIPPO 
GAGGINI
Managing Partner
PROGRESSIO SGR 

Penale TV Week 
8-14 giugno 2020

PAOLO
QUAINI
General Counsel
ALITALIA
 
Penale TV Week 
8-14 giugno 2020

CRISTINA
RUSTIGNOLI
General Counsel
GENERALI ITALIA

Penale TV Week 
8-14 giugno 2020



MARCELLO
DOLORES
VP Corporate Legal and 
Regulatory Affairs S.E. 
DISCOVERY
Le Fonti Legal 
giugno 2020

ANGELICA
ORLANDO
Direttore affari legali, 
istituzionali e regolatori  
SORGENIA
Le Fonti Legal 
giugno 2019

ALESSIO
MINUTOLI
General Counsel 
ITALGAS 

Le Fonti Legal
ottobre 2019

FILIPPO 
GAGGINI
Managing Partner
PROGRESSIO SGR 

Penale TV Week 
8-14 giugno 2020

PAOLO
QUAINI
General Counsel
ALITALIA
 
Penale TV Week 
8-14 giugno 2020

CRISTINA
RUSTIGNOLI
General Counsel
GENERALI ITALIA

Penale TV Week 
8-14 giugno 2020



Paola
Severino



“Oggi il penalista deve essere 
un tecnico, un esperto di bilanci, 

di quotazioni di borsa, deve 
sapersi destreggiare in materie 

tecniche e impegnative come 
il diritto penale dell’economia o 

dell’ambiente, deve stare al passo 
con l’evoluzione e immergersi in 
problematiche completamente 

diverse da quelle tradizionali. 
Pensiamo per esempio al tema 
della cyber security, oggi molto 
attuale e complesso: in questo 

frangente il penalista deve 
conoscere a fondo il fenomeno, 

studiarne ogni particolare.
Dopodiché è fondamentale 

inquadrare il fenomeno nelle 
categorie classiche del diritto. 

È la multidisciplinarietà l’elemento 
che oggi contraddistingue 

un buon penalista” 

Paola Severino
socio di Penalisti e Associati 

Le Fonti Legal, luglio- agosto 2019



Corrado 
Passera



“Quello che sta succedendo è 
un passaggio preoccupante da 
G20 a G0. Abbiamo impiegato 

tanto tempo per costruire un 
meccanismo di condivisione 

delle responsabilità e a causa 
di tanti fattori stiamo facendo 

passi giganteschi nella direzione 
opposta. G0 significa che 

si rinuncia a condividere la 
responsabilità dello sviluppo 

del mondo in modo pacifico e in 
modo costruttivo. 

Questo va insieme alla 
forte antipatia che sia 

l’amministrazione Trump che 
la Russia hanno per l’unica 

vera potenza alternativa a loro 
che è l’Europa. Questa, e l’euro, 
sono i veri e unici grandi alleati 
delle democrazie occidentali e 

rappresentano l’unico modo che i 
nostri paesi hanno a disposizione 

per posizionarsi in maniera 
sovrana e indipendente” 

Corrado Passera 
Ceo di Illimity, "Faccia a Faccia", 

Le Fonti Awards, giugno 2019



Guglielmo
Giordano



MYLAV LA VALLONEA
LABORATORIO DI ANALISI VETERINARIE

A differenza di queste 
ultime, le PMI rischiano 
maggiormente la 
marginalizzazione 
e la conseguente 
uscita dal mercato 
poiché si trovano ad 
affiancare una fragile 
ossatura ad un rischio 
d'impresa elevato 
e non paragonabile 
alle ditte individuali o 
alle microimprese a 
conduzione familiare. 
In questo panorama 
in cui la competitività 
aziendale si configura 
spesso come uno sforzo 
di sopravvivenza, puntare 
sull'innovazione e sulla 

Su quali fattori deve 
puntare una PMI per 
crescere e competere nel 
tessuto imprenditoriale 
italiano? 
Nel panorama lavorativo 
italiano le PMI 
rappresentano la grande 
maggioranza delle 
imprese operanti sul 
territorio. 
Il mercato italiano 
è caratterizzato da 
questa molteplice 
parcellizzazione che 
lo differenzia da altri 
Stati europei come la 
Germania che, invece, è 
dominata principalmente 
dalle grandi imprese. 
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anche da un nuovo 
modo di comunicare alle 
generazioni attuali che 
utilizzano un linguaggio 
differente rispetto a 
quello imprenditoriale 
e, spesso, veicolato 
attraverso i social. 

Quali sfide attendono le 
PMI nei prossimi mesi? 
Il ritorno alla normalità 
o meglio alla “nuova 
normalità” 
 Il tessuto produttivo era 
già sofferente a causa 
della crisi finanziaria 
prima ed economica 
poi dello scorso 
decennio e l'emergenza 

diversificazione del 
prodotto è probabilmente 
l'unica strategia vincente 
per lavorare con una 
visione di crescita. 
Innovarsi, tuttavia, 
racchiude in sé il rischio 
di investire dei capitali 
che nel breve periodo non 
riscontrano un’adeguata 
collocazione a causa 
della crescente difficoltà 
di comunicare al mercato 
le peculiarità dei propri 
prodotti/servizi. 
Per questa ragione, in 
un mondo che viaggia 
sempre più rapidamente, 
l'innovazione del prodotto 
deve essere supportata 
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che essere indirizzato 
agli investimenti ed alla 
crescita aziendali, hanno 
creato una situazione 
tanto surreale quanto 
pericolosa. 
Per queste ragioni il 
ritorno ad una condizione 
di normalità si configura 
come la sfida maggiore 
che le nostre PMI 
dovranno affrontare 
nei prossimi mesi e che 
dovranno consentire al 
nostro sistema Paese 
di venir fuori da una 
situazione che rischia 
di restare stagnante per 
un periodo più lungo del 
previsto. 

sanitaria degli ultimi 
mesi, sfociata nel 
lockdown generale 
che tutti abbiamo 
vissuto, ha rimescolato 
profondamente le carte 
della routine, dettando le 
nuove regole del gioco in 
fatto di business. 
Il ricorso agli 
ammortizzatori sociali, il 
crollo degli investimenti 
anche a breve termine, la 
richiesta di dilazioni di 
pagamento ai fornitori 
e, a volte, all'Erario oltre 
al ricorso al credito per 
riuscire a far fronte alle 
necessità impellenti di 
sopravvivenza piuttosto 
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STUDI LEGALI 
E 

PROFESSIONALI



I l  piacere nel lavoro 

aggiunge perfezione 

al compito che svolgiamo 

Aristotele



CONSULENZA 
DEL LAVORO



Nino Carmine
Cafasso



CAFASSO & FIGLI

Lo Studio Cafasso & Figli Spa STP è stato fondato dal dottor 
Nino Carmine Cafasso nel 2000 con il preciso intento di 

rivolgersi al mercato globale della Consulenza del Lavoro, 
attraverso l’elaborazione, la gestione, l’amministrazione e 
l’organizzazione del personale, ponendosi l'obiettivo di fornire, 
anche con l'ausilio dei più sofisticati mezzi informatici di 
ultimissima generazione, servizi ad alto valore aggiunto. Oggi 
vanta una pluriennale esperienza, testimoniata dagli oltre 
settanta professionisti, in grado di rispondere a tutte le sfide 
che si presentano quotidianamente davanti agli imprenditori 
italiani. Le attività principali sono suddivise nelle seguenti 
aree: Contrattualistica, Legale, Paghe, Previdenza, Labour 
Due Diligence e Conciliazioni Sindacali. Lo Studio Cafasso & 
Figli Spa STP, con sede principale a Napoli, è ormai presente 
in molte delle Regioni italiane ed in alcuni Stati Europei. Sono 
molteplici i premi che si è aggiudicato nell’ultimo anno: ad 
ottobre il “Le Fonti Awards” come CEO dell’Anno a Nino Carmine 
Cafasso e a marzo 2019 il premio come Eccellenza dell’anno 
nella “Gestione ed organizzazione aziendale”. Nino Carmine 
Cafasso, iscritto all’albo dei consulenti del lavoro dal 1993, 
anche docente di diritto del lavoro, è riconosciuto come uno tra 
i massimi esperti della materia. 
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Nino Carmine Cafasso (Cafasso & Figli) 

Ceo dell'Anno, Leadership, Gestione delle Risorse Umane

Per l’erogazione di servizi di consulenza di qualità con l’obiettivo di soddisfare 
al meglio il cliente finale, avvalendosi di oltre 70 professionisti e per l’approccio 
innovativo nei confronti della pubblica amministrazione attraverso un processo di 
abilitazione e autorizzazione a partire dal 2006 ad oggi
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L’efficienza tecnologica caratterizza la sua azienda. 
In che modo?

Investire nell’innovazione con gli strumenti tecnologici per offrire 
nuove scelte all’impresa e velocizzare i percorsi di crescita, 
significa avere voglia di intraprendere percorsi nuovi nell’ambito 
dell’organizzazione aziendale per la tutela e il servizio a favore 
delle imprese.  

Quali progetti avete in serbo per i prossimi mesi?

Nel 2019 abbiamo inaugurato una nuova sede a Pescara e ci 
stiamo indirizzando su Torino, dove abbiamo degli importanti 
committenti; siamo pronti ad aprire una prossima sede a Firenze e 
una a Brescia. Cresce la nostra partecipazione alle gare pubbliche 
perché il mondo delle Stp (società tra professionisti) ha assunto 
un ruolo significativo nell’ambito di un percorso di consulenza 
aziendale. 
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Quando una nazione tenta 

di tassare se stessa 

per raggiungere la prosperità è come 

se un uomo si mettesse in piedi 

dentro un secchio e cercasse 

di sollevarsi per i l  manico

Winston Churchill



CONSULENZA 
FISCALE



Claudio
Sicil iotti



SICILIOTTI E ASSOCIATI

"Non c'è lavoro vecchio per clienti nuovi". Il claim del nostro 
Studio sintetizza bene la filosofia che ci anima. Il nostro è 

uno studio associato di commercialisti, strutturato in maniera 
orizzontale che vanta un patrimonio di conoscenze formatosi in 
oltre settant’anni di ininterrotta attività. Lo Studio si riconosce 
nei valori della coscienza etica e sociale, nella centralità delle 
persone, nel rispetto reciproco delle individualità intellettuali, di 
carattere e delle scelte e orientamenti che da queste derivano, 
nella consapevolezza delle proprie responsabilità professionali 
e sociali. La nostra è un’organizzazione di persone dove la 
professionalità si unisce ad una missione comune, condivisa 
e radicata nei comportamenti di tutti gli appartenenti alla 
struttura. La nostra missione è fare della conoscenza tecnica 
uno strumento per creare valore, garantendo la soddisfazione 
di tutti i destinatari delle nostre prestazioni.
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Siciliotti e Associati

Studio Professionale dell’Anno Consulenza Fiscale  

Per l’ampia preparazione nell’assistere in tutti gli aspetti essenziali dell’operatività 
di imprese, privati ed enti in campo economico, giuridico, contabile e fiscale e per 
il servizio caratterizzato da competenza, trasparenza e qualità 
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Il ruolo del professionista a fianco dell’imprenditore 
di fronte alle sfide della pandemia

In questo momento di grande difficoltà per le imprese 
diventa cruciale il ruolo del professionista come consulente 
dell’imprenditore nel definire quelli che devono essere gli obiettivi, 
le azioni e le priorità in epoca di pandemia.
Tre punti dobbiamo avere ben chiari. 
Dobbiamo smettere di pensare che, prima o poi, tutto tornerà 
come prima. Non è così. Ciò che troveremo alla fine non sembrerà 
quello che abbiamo considerato normale negli ultimi anni. 
Dobbiamo smettere di pensare alle performances a breve. Occorre 
abituare sempre di più gli imprenditori ad una visione di lungo 
periodo. Ad immaginare scenari e azioni che contemplino un 
orizzonte temporale di più anni.  
Dobbiamo infine smettere di pensare che l’economia digitale 
si svilupperà in futuro. L’economia digitale è già oggi una realtà 
diffusa. 
Qualcuno ha detto che i tempi di crisi sono anche tempi di 
opportunità. E’ vero. Ma lo sono però solo per chi sa agire e reagire 
tempestivamente. Per questo il ruolo di stimolo di noi professionisti 
sui clienti imprenditori diventa, in questa fase ed in questo contesto, 
assolutamente determinante.  
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Solo gli uomini l iberi 

possono negoziare. 

I  prigionieri non possono 

stipulare contratti. 

La vostra l ibertà e la mia 

non possono essere separate

Nelson Mandela



CONTRATTUALISTICA



Paola 
Rea

Massimiliano 
Brugnoletti



STUDIO LEGALE 
BRUGNOLETTI & ASSOCIATI

Lo Studio legale Brugnoletti & Associati nasce nel 1998 
dall’intuizione di Massimiliano Brugnoletti e rappresenta, da 

più di 20 anni, una boutique d’eccellenza a livello nazionale nel 
settore della contrattualistica pubblica.
Dalle sue sedi di Roma e Milano assiste imprese e stazioni 
appaltanti in ambito giudiziale e stragiudiziale, fornendo 
consulenza dalla fase di gara sino all’esecuzione del contratto. 

“… al dimandar precorre”: le parole della preghiera di San 
Bernardo nell’ultimo canto della Divina Commedia descrivono 
nel modo migliore la mission dello studio. Anche in ragione 
dell’esperienza maturata in azienda del proprio fondatore, lo 
studio si pone quotidianamente l’obiettivo di immedesimarsi 
nelle questioni poste, “andando oltre” la richiesta, anticipando 
(precorrendo) le esigenze.
Grazie alla sinergia tra professionisti esperti e giovani dinamici, 
cresciuti nel vivaio dello studio e con specifiche competenze 
in tutti gli ambiti delle commesse pubbliche, unitamente 
all’impegno dell’Avvocato Paola Rea, socio fondatore e equity 
partner dello Studio, l’attività di Brugnoletti & Associati è in 
grado di incidere efficacemente su tutte le problematiche del 
settore e fornire quindi soluzioni rapide e vincenti.
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Studio Legale Brugnoletti & Associati

Boutique d’Eccellenza dell’Anno Contrattualistica Pubblica

Per il supporto adeguato e sempre vicino a favorire le esigenze di velocità 
e rapidità di risposta della clientela, ottenuto grazie a un giovane team di 
professionisti, una grande passione e il costante aggiornamento
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Lo studio si pone quotidianamente 

l’obiettivo di immedesimarsi 

nelle questioni poste, 

“andando oltre” la richiesta, 

anticipando le esigenze 

in Luther King



I l  crimine è una cosa comune. 

La logica è rara. 

Tuttavia è sulla logica 

che si dovrebbe insistere

Arthur Conan Doyle



PENALE



Giuseppe
Fornari



FORNARI
E ASSOCIATI

Fornari e Associati è una realtà professionale specializzata 
in diritto penale dell’economia. All’esperienza del fondatore 

Giuseppe Fornari, maturata in oltre vent’anni di attività, si 
uniscono le competenze e le qualità di altri quattordici 
professionisti, tra cui i partners Enrico Di Fiorino, Emanuele 
Angiuli e Lorena Morrone. Con sede a Milano e Roma, Fornari 
e Associati mette a disposizione del cliente team efficienti, 
in grado di comprendere le specifiche esigenze e proporre 
soluzioni adeguate, garantendo un’assistenza tailor made in 
materia giudiziale e stragiudiziale. Lo Studio offre assistenza 
legale a persone fisiche e società di primaria importanza, anche 
quotate, istituti di credito, enti pubblici e privati, medie e piccole 
imprese, che svolgano attività professionale o imprenditoriale 
in Italia e all’estero. I principali settori di specializzazione sono il 
diritto penale finanziario, tributario, ambientale, della pubblica 
amministrazione e la responsabilità da reato degli enti. Grazie a 
una virtuosa rete di collaborazioni con le law firm più prestigiose 
a livello internazionale, Fornari e Associati presta un servizio 
legale integrato anche in ambito transnazionale.
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Giuseppe Fornari (Fornari e Associati)

Avvocato dell’anno Diritto Penale 

Per aver seguito tutti i principali processi penali che coinvolgono primari gruppi e 
manager d’azienda in ambito societario, ambientale, finanziario e tributario. Per 
essere non solo un avvocato stimato, ma un mentore, in grado di puntare su 
giovani e brillanti collaboratori, incarnando così lo spirito più alto della professione 
forense
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Confronto e sinergia 

tra impresa e penalista 

sono ingredienti necessari per prevenire 

e contrastare la commissione di reati



Matteo
Mangia



STUDIO LEGALE 
AVV. MATTEO MANGIA 

Lo Studio, boutique di diritto penale dalla forte connotazione 
internazionale, viene fondato dall’avv. Mangia nel gennaio 

2019, dopo oltre vent’anni di specializzazione nella materia. 
Con sede a Milano, opera nel campo del diritto penale d’impresa, 
con particolare riferimento al settore societario, bancario, 
finanziario, tributario, ambientale ed in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro, maturando specifiche competenze 
negli aspetti penali legati alle normative anticorruzione, 
antiriciclaggio, dei mercati finanziari, fallimentare e della P.A. Il 
team dei professionisti che lo compone ha maturato esperienza 
nell’assistenza, oltre che di persone fisiche, di primarie 
società e gruppi nazionali ed internazionali, anche quotati nei 
mercati regolamentati, enti pubblici, istituti bancari e imprese 
nell’ambito di alcuni dei più rilevanti procedimenti penali. Lo 
Studio assiste inoltre le persone giuridiche con riferimento alla 
responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/01. Nello 
svolgimento della propria attività giudiziale e consulenziale, 
si avvale di partnership e collaborazioni con i più autorevoli 
consulenti e studi legali, offrendo un’assistenza sartoriale al 
cliente.
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Studio Legale  Avv. Matteo Mangia

Boutique di Eccellenza dell’Anno  Rising Star Diritto Penale 

Per essere una realtà emergente di spicco nel panorama dei penalisti italiani. Il 
fondatore, l’Avvocato Matteo Mangia, ha consolidato una lunga esperienza specie 
nei settori finanziario, ambientale e della sicurezza sul lavoro, relativamente 
ai quali ha prestato recentemente assistenza in processi di forte risonanza 
mediatica
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Come è cambiata la figura dell'avvocato penalista 
negli ultimi anni, anche alla luce dell'evoluzione 
tecnologica e digitale? 
Il mondo giudiziario sconta un ritardo rispetto all’evoluzione 
tecnologica e digitale, soprattutto in ambito penale. Ciò risulta 
evidente soprattutto nel 2020, anno in cui l’emergenza sanitaria 
dovrebbe favorire l’adozione di soluzioni tecnologiche quali 
l’acquisizione per via informatica degli atti processuali ed in generale 
un “disimpegno” degli adempimenti in presenza presso gli Uffici 
Giudiziari. Purtroppo c’è molta disomogeneità nel Paese da questo 
punto di vista e si fatica ancora ad informatizzare la Giustizia penale. 
 

Di quali problematiche  si occuperanno  
maggiormente i penalisti nei prossimi anni? 
Vi sono alcuni settori del diritto, quali ad esempio quelli relativi alla 
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente che 
restano di primaria importanza e occuperanno i penalisti anche nei 
prossimi anni. Viceversa, si registra una tendenza del Legislatore 
ad intervenire sui reati contro la Pubblica Amministrazione non 
sempre in modo coerente e sistematico. Basti pensare al recente 
intervento sull’abuso d’ufficio che riduce grandemente la portata 
della fattispecie escludendo di fatto gli atti discrezionali del pubblico 
ufficiale, ovvero la gran parte delle situazioni che precedentemente 
assumevano rilevanza penale.
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Le due cose più importanti 

non compaiono nel bilancio 

di un'impresa: la sua reputazione 

ed i suoi uomini

Henry Ford 



SOCIETARIO



Fulvio
Di Domenico



 GENESIS AVVOCATI

Lo Studio, con sede a Milano, svolge la sua attività 
prevalentemente rivolta al mondo imprenditoriale e 

finanziario italiano ed estero, avendo sviluppato competenze 
specifiche nei settori del diritto civile, commerciale, societario, 
tributario, bancario e finanziario e nel diritto del lavoro. Genesis 
Avvocati si avvale di un team di avvocati che conoscono ed 
hanno una solida formazione nei settori del diritto connessi alle 
esigenze di ogni cliente, al fine di ottenere la massima efficienza 
e di offrire la migliore assistenza e il miglior servizio possibile. 
Tale continua interazione e coinvolgimento di professionisti 
esperti consente allo Studio di offrire servizi specializzati in 
modo rapido ed efficace, secondo le peculiarità di ogni cliente 
che i professionisti dello Studio si preoccupano, come prima 
cosa, di ben conoscere. Infatti, la preservazione e lo sviluppo del 
patrimonio di ogni azienda non sono più solamente legate alla 
capacità di affrontare e “leggere” il mercato, ma, inevitabilmente, 
al saper anticipare e, conseguentemente, gestire l’insieme dei 
rischi che la competizione reca con sè per ciascun cliente. Un 
elemento distintivo dello Studio è, quindi, quello di porsi a fianco 
degli imprenditori e dei loro manager, aiutando a selezionare 
e ponderare i rischi che l’attività ordinaria, cosi come i nuovi 
progetti, soprattutto internazionali, recano con sé, assistendoli, 
poi, nell’approntamento dei necessari ed utili presidi a protezione.
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Fulvio Di Domenico (Genesis Avvocati)

Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Societario

Per la vasta competenza, qualificata e articolata, nell’assistere le imprese italiane 
ed estere in tutte le loro problematiche societarie e fiscali e per essere Socio di 
Genesis Avvocati, uno Studio composto da avvocati esperti e sempre attenti alle 
esigenze di ogni cliente.
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Un elemento distintivo dello Studio 

è quello di porsi a fianco degli imprenditori 

e dei loro manager, aiutando a selezionare 

e ponderare i rischi che l’attività ordinaria, 

cosi come i nuovi progetti, 

recano con sé

Marthin Luther King





IMPRESE
E BANCHE



Vendere è un sacro atto di fiducia 

tra venditore e acquirente

Richie Norton



ASTE 
TELEMATICHE 



Paolo Fancoli



ASTEBOOK

AsteBook è una realtà nata in provincia di Lecco dall’idea di 
Paolo Fancoli. È operativa nel settore delle aste giudiziarie 

dal 2012, iniziando principalmente nel comparto giustizia, 
lavorando esclusivamente con i tribunali, per poi ampliare l’offerta 
anche agli istituti di credito e, infine, ai privati. Dopo l’entrata 
in vigore della legge che consente la vendita telematica degli 
immobili nel comparto giudiziario nel 2017, la crescita è stata 
esponenziale: nel triennio l’azienda si è aggiudicata beni per 129 
milioni e ha attualmente una gestione intorno ai 380 milioni di 
euro e 14.000 aste gestite. L’attività di AsteBook non si sostanzia 
solo con i tribunali e per la vendita di immobili sequestrati, ma in 
breve tempo si è estesa anche alla parte di beni mobili. AsteBook 
si compone di 17 dipendenti a tempo pieno cui si sommano altri 
26 collaboratori esterni, per un totale di 43 persone. La struttura è 
suddivisa in varie divisioni, in particolare quella mobiliare e quella 
immobiliare. Gli esterni sono le persone che si occupano di gestire 
gli immobili affidati dal tribunale in luoghi diversi dalla Lombardia. 
Un network capillare presente in tutta Italia, isole comprese. In 
ordine di tempo, due sono le novità che riguardano AsteBook: la 
prima è relativa alla tecnologia blockchain, la seconda riguarda 
una nuova offerta interamente dedicata al lusso, AsteLux.
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Astebook.it

Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Aste Telematiche 

Per essere una piattaforma dedicata alle vendite giudiziarie telematiche - 
da ultimo anche con focus sul lusso - in grado di cambiare il sistema, puntando 
su innovazione, sicurezza, trasparenza e accessibilità. Per i record di crescita 
e il ricorso a tecnologie all'avanguardia come la blockchain che ne fanno un 
autentico leader.
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Nel triennio l’azienda 

si è aggiudicata beni per 129 milioni 

e ha attualmente una gestione intorno 

ai 380 milioni di euro 

e 14.000 aste gestite

Marthin Luther King



L’economia e la finanza 

sono dimensioni dell’attività umana 

e possono essere occasioni 

di incontri,  di diritti  r iconosciuti 

e di servizi resi, di dignità 

affermata nel lavoro

Papa Francesco



BANCARIO



Marco
Moreschi



BANCO MARCHIGIANO

Il Banco Marchigiano nasce il 15 dicembre 2018 dalla fusione 
per incorporazione di Banca Suasa in Bcc di Civitanova Marche 

e Montecosaro. Una nuova realtà del credito marchigiano, 
appartenente al gruppo Cassa Centrale Banca, con 25 filiali, una 
copertura di 4 Province (Pesaro, Ancona, Macerata e Fermo), 
179 dipendenti, 9 mila Soci, un patrimonio netto di 70 milioni 
di euro e un miliardo di euro di mezzi amministrati.  Il Banco 
Marchigiano ha oggi tutte le caratteristiche per conquistare 
definitivamente il ruolo di assoluto protagonista regionale; il 
livello di patrimonializzazione, la capacità di produrre reddito e 
la fortissima contrazione dell’esposizione al rischio lo pongono 
ai massimi livelli di efficienza di sistema. Tali risultati derivano 
dal lavoro che negli ultimi tre anni e mezzo ha visto una vera e 
propria rivoluzione positiva tra turn around aziendale, revisione 
organizzativa e rilancio industriale anche attraverso operazioni 
straordinarie.Un istituto in forte crescita a supporto di famiglie 
e imprese, soggetto proattivo nel creare reti e sinergie tra le 
eccellenze del territorio: imprenditoriali, culturali, associative e 
del no profit. 
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Banco Marchigiano Credito Cooperativo 

Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Credito Cooperativo 

Per essere un’eccellenza come istituto di credito innovativo. Per gli ottimi risultati 
raggiunti nel primo semestrale e per i virtuosi progetti studiati per creare una 
sinergia tra imprese e comunità. Per puntare sulla crescita socio-economica del 
territorio e sullo sviluppo e promozione della Regione
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Qual è la vostra mission e quali sono gli obiettivi 
raggiunti? Come  promuovete lo sviluppo 
cooperativo a favore dei Soci e delle Comunità 
locali?

Promuovere e sostenere un sistema regionale a rete fra imprese, 
famiglie, associazioni e istituzioni: è questa la mission dell’Istituto 
di Credito nato dalla fusione per incorporazione di Banca Suasa 
nella Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro. Il Banco Marchigiano 
vuole coniugare l’identità locale che caratterizza le banche di 
credito cooperativo con una dimensione che permetta efficienza 
ed innovazione nella relazione con la regione: dopo una prima fase 
di sviluppo conta oggi 25 filiali e 179 dipendenti, ed interagisce 
con 4 delle 5 province marchigiane ed esattamente di Ancona, 
Fermo, Macerata e Pesaro. In tale contesto il Banco Marchigiano 
affianca alla propria attività caratteristica di intermediazione 
creditizia la destinazione annuale di una parte degli utili della 
gestione alla promozione del benessere della comunità locale 
ed al suo sviluppo economico. In particolare, agli oltre 9.000 
Soci garantisce un accesso preferenziale al credito e pacchetti 
di condizioni economiche migliorative rispetto a quelle standard 
sulla gran parte dei prodotti e servizi bancari; riconosce il ristorno, 
quale equivalente monetario del vantaggio mutualistico; eroga 
borse di studio con criteri meritocratici. 
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La vera ricchezza non sta 

nel possedere oggetti 

d’oro o d’argento, 

ma nella salute 

Mahatma Gandhi



FARMACEUTICO



Alessandra
Benevolo



IPSEN

Ipsen è un’azienda bio-farmaceutica internazionale 
impegnata nella ricerca di nuove soluzioni terapeutiche in 

oncologia, neuroscienze e malattie rare.  Grazie ad acquisizioni, 
partnership e collaborazioni scientifiche, il laboratorio creato 
dal dott. Henri Beaufour nel 1929 si è sviluppato, diventando una 
multinazionale innovativa quotata in borsa, con una presenza 
commerciale in oltre 115 paesi e circa 5.800 dipendenti in tutto 
il mondo. L’azienda vanta 4 centri di sviluppo farmaceutico e 
3 siti R&D tra Cina, Francia, Irlanda, Regno Unito, Stati Uniti e 
oltre 20 partnership con realtà prestigiose tra cui l'Università 
di Harvard, il National Cancer Centre di Singapore e l’Institut 
Gustave Roussy. Nel 2019 Ipsen ha rafforzato la propria 
pipeline nelle malattie rare con l’acquisizione di Clementia 
Pharmaceuticals, da sempre impegnata nella ricerca di 
trattamenti innovativi per pazienti con malattie ultra-rare. 
Presente in Italia dal 1990, oggi Ipsen S.p.A. conta circa 140 
dipendenti ed ha ottenuto riconoscimenti dal Winning Women 
Institute e dall’organismo Great Place to Work® per le politiche 
aziendali a favore dell’uguaglianza di genere e per la qualità 
dell’ambiente di lavoro. 
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Alessandra Benevolo (Ipsen)

Direttore HR dell’Anno Pharma

Per valorizzare la crescita professionale dei dipendenti e l’impegno di 
ciascuno a favore del successo comune. Per offrire esperienze professionali 
e professionalizzanti anche in altre sedi del Gruppo e per vantare una 
popolazione aziendale eterogenea, con la consapevolezza che la diversità sia un 
arricchimento per l’azienda
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Grazie ad acquisizioni, partnership e collaborazioni 

scientifiche, i l  laboratorio creato dal dott. Henri 

Beaufour nel 1929 si è sviluppato, diventando 

una multinazionale innovativa quotata in borsa con 

una presenza commerciale in oltre 115 paesi 

e circa 5.800 dipendenti



I l  concetto di ' lusso' 

non è statico, 

ma si modella e cambia in 

base ai ritmi della società

Stefano Gabbana



LUSSO



Maurizio
Fabiani



FABIANI YACHT

Nel 2016 l’Ing. Maurizio Fabiani ha raccolto ciò che rimaneva di uno 
storico cantiere, fondato nel 1973 e fermo da anni; che era arrivato 

a costruire circa 60 yachts per anno, fino ad oltre 16 metri.  E Fabiani 
Yacht ne ha deciso il rilancio, progettando yachts ben più grandi e 
soprattutto straordinariamente innovativi. L’impresa è stata ardua, ma 
i risultati “strepitosi”. Oggi sono “cantierizzabili” quattro nuovi yachts su 
due versioni: “Classica” ed “Ibrida”.   Uno da quasi 30 metri, capace di 
navigare con i potenti motori Diesel ad oltre 27 Nodi e, con la versione 
ibrida, può anche procedere a 6 ÷ 8 nodi utilizzando un parco eolico / 
fotovoltaico a scomparsa. Nel caso, è possibile navigare senza alcun 
rumore, nessun impatto ambientale, ed a costo zero.  E’ quasi completo 
anche il progetto di una ulteriore versione poco più grande (denominata 
Mod.101’).  I “fratelli minori” sono due yachts da circa 23 metri, che con 
un diverso sistema fotovoltaico, hanno prestazioni analoghe agli altri, 
ma non possono sfruttare la spinta del vento come nel caso delle 
realizzazioni più grandi.  Tutti i sistemi innovativi di Fabiani Yacht sono 
brevettati; compresa la piattaforma a poppa che permette alle persone 
disabili, su sedia a rotelle, di accedere in autonomia dal molo portuale 
fino ad ogni ambiente interno della nave; e si può salire a bordo persino 
con una piccola auto, facilmente “parcheggiabile” nell’apposito garage.  
E lo “sguardo” di Fabiani Yacht è ancora verso il futuro!
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Fabiani Yacht 

Eccellenza dell'Anno Innovazione e Leadership Nautica di Lusso 

Per essere un’eccellenza per performance, stile e innovazione. Un autentico leader 
nel settore della nautica di lusso ed espressione del migliore Made in Italy sin dal 
1973. Per aver fatto del rispetto dell’ambiente e della massima soddisfazione del 
cliente la propria, riuscita, missione
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Quanto conta l’innovazione in un settore come il 
vostro?
L’innovazione conta moltissimo; e per noi è fondamentale per 
una precisa scelta derivata da moltissime esperienze in ambito 
industriale, che hanno permesso di concentrare in lussuosi 
yachts, soluzioni tecniche ed energetiche che consentono lunghe 
navigazioni in assenza di significativo impatto ambientale.  Ciò 
è anche integrato con studi idrodinamici raffinati, e sistemi 
di sicurezza che vanno ben oltre i meri obblighi normativi.  Le 
versioni ibride hanno, di fatto, due sistemi propulsivi autonomi e/o 
complementari; i compartimenti stagni sono molto più cautelativi 
di quanto prevedono le certificazioni obbligatorie, le propulsioni 
hanno efficienze raramente riscontrabili altrove.

Quali sono i vostri progetti per il futuro?
I progetti sono molti ed includono i vari brevetti esclusivi.  I nostri 
yachts, con linee accattivanti ed interni confortevoli, hanno motori 
endotermici che si alternano e/o si integrano con sistemi eolici/
fotovoltaici; consentendo lunghe autonomie in totale silenzio, a 
costo zero.  E con un affascinante aspetto esteriore. Ogni luogo 
interno allo yacht è reso agevolmente accessibile a persone su 
sedie a rotelle, fino dal molo portuale!
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La ricerca scientifica,

benché quasi costantemente 

guidata dal ragionamento, 

è pur sempre un'avventura

Louis de Broglie



MEDICINA DI 
LABORATORIO



Guglielmo Giordano



MYLAV LA VALLONEA 
LABORATORIO DI ANALISI VETERINARIE 

La nostra azienda nasce dal bisogno del mercato veterinario 
di un laboratorio di analisi completo, in grado di coniugare ad 

una minuziosa ricerca della perfezione nei particolari una qualità 
lavorativa senza compromessi, dimostrabile e certificata. Il 
nostro core business sono gli esami di laboratorio e la patologia 
clinica. Operiamo in tutti i settori della medicina di laboratorio 
garantendo un servizio di altissima qualità e, grazie al supporto 
dei nostri consulenti ed Opinion Leader nazionali, offriamo il 
corretto supporto al cliente nell’interpretazione dei test e nella 
gestione del caso clinico. Qualità Certificata: nel 2005, siamo 
stati il primo laboratorio veterinario certificato ISO 9001 in 
Italia; oggi stiamo certificando le nostre metodiche secondo 
i criteri ISO 15189, che garantisce l’alta qualità del prodotto/
servizio e la competenza del personale impiegato dei laboratori 
clinici. Il servizio a 360° ci distingue dai concorrenti, grazie ad 
una rete commerciale ed una rete di trasporto capillare su tutto 
il territorio italiano, oltre al customer care a disposizione dei 
nostri clienti. La nostra Vision ci spinge ad essere l’evoluzione 
del laboratorio di analisi con l’obiettivo di fornire ai medici 
veterinari, dal piccolo studio al grande ospedale, tutti i servizi 
necessari per aiutarli ad essere competitivi in un mercato in 
continuo cambiamento. 

 9 5



MyLav La Vallonea Laboratorio di Analisi Veterinarie 

Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Fast Growing PMI 

Per essere un autentico leader nella crescita, con un’espansione notevole 
del business grazie all’attenzione rivolta a ricerca, innovazione tecnologica, 
sostenibilità e valorizzazione delle risorse umane. 
Per essere un’eccellenza nel proprio settore, ma anche un modello di sviluppo per 
la piccola e media impresa italiana
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Il Laboratorio MyLav La Vallonea è una struttura 
all'avanguardia nella diagnostica veterinaria 
organizzata in settori specialistici autonomi tutti 
coordinati da una rete aziendale che ne costituisce il 
vero cuore organizzativo. Che ruolo ha l’innovazione 
per voi? 
A noi piace definirci come l’evoluzione del laboratorio di analisi 
veterinarie, che porta avanti il processo di innovazione anche per 
quanto riguarda i servizi e le relazioni. 
Più un'impresa ha al suo interno persone capaci di rappresentare 
la complessità dell'ambiente esterno, maggiori capacità avrà di 
interpretare tutte le caratteristiche e le sfumature del mercato. 
Il settore in cui opera la nostra azienda è cresciuto notevolmente 
negli ultimi anni perché è cambiato l’approccio della società nei 
confronti degli animali domestici, che iniziano ad essere sempre 
più considerati parte del nucleo familiare. 
Questa diversa attenzione verso i pet ha richiesto un impegno 
maggiore da parte delle aziende che hanno scelto di adeguarsi al 
cambiamento. 
Ma l’innovazione non è tale se non tiene conto anche delle 
peculiarità epocali che segnano il passo delle nuove generazioni. 
Pensiamo a cosa accadrebbe se non ci si adeguasse alle nuove 
tecnologie digitali, se non si tenesse conto dei modi diversi di 
comunicare, in fin dei conti il progresso di un’azienda passa 
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soprattutto dallo studio della prossima generazione come unica 
soluzione per perpetuarsi nel tempo. 
Allora innovazione si, soprattutto digitale, ma radicata su solidi 
valori antichi di progresso sociale. 

La vostra è una realtà in forte crescita, testimoniata 
da importanti riconoscimenti. Quali sono gli elementi 
alla base di questa importante espansione? 
Ritengo che il segreto risieda nella diversificazione del prodotto, 
e questo approccio ha la massima importanza perché consente 
di porre le basi del riconoscimento da parte di un mercato alla 
continua ricerca di un nuovo leader.  Inoltre, due ulteriori principali 
elementi di successo sono la valorizzazione delle persone e la 
diversità del fattore umano come nuova chance per indagare 
strade ancora inesplorate e mercati diversi.  Infine, un altro 
elemento fondamentale alla base dell’espansione della nostra 
azienda è la snellezza dei sistemi che ci permette di cambiare rotta 
con rapidità e tempestività.  Gli elementi che ci hanno permesso di 
espanderci in questi anni sono molteplici, ma credo derivino tutti da 
una nostra capacità innata di riuscire a porci in ascolto, di captare 
le richieste attuali e future del mercato, ed instaurare solidi rapporti 
di partnership con la nostra clientela.  Apro spesso le Convention 
aziendali rimarcando il fatto che dobbiamo sempre puntare 
sull'immaginazione, perché così è possibile indagare nuove strade e 
scoprire nuove soluzioni.  Quindi immaginiamo, creiamo, studiamo 
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le reazioni del mercato ed eventualmente correggiamo il tiro! 
 

Quali sono i vostri progetti per il futuro? 
Abbiamo tantissimi progetti in cantiere e spesso è anche difficile 
riuscire a scegliere le priorità di realizzazione. 
Siamo in un momento di grande cambiamento, poiché stiamo 
passando da un modello di business di tipo B2B ad uno B2C in cui 
desideriamo dialogare direttamente con i proprietari di animali. 
Il Medico veterinario rimane il nostro unico cliente, ma vorremmo 
divenire il punto di riferimento nell’informazione scientifica 
veterinaria verso i proprietari di animali, contribuendo alla 
crescita culturale di tutto il settore. Inoltre, stiamo valutando le 
strade migliori per l’internazionalizzazione, ma questo processo 
deve avvenire con estrema cautela e solo dopo aver studiato 
approfonditamente i mercati esteri.  Il nostro prodotto ha dato i 
suoi frutti in Italia e per questa ragione viene riconosciuta la nostra 
leadership in questo settore.  Sarebbe tuttavia un errore esportarlo 
con le stesse modalità anche all’estero e questo a causa delle 
profonde diversità culturali, sociali e storico-geografiche. La qualità 
italiana, fortunatamente ancora presente in questo settore, viene 
riconosciuta ed apprezzata ovunque. Per queste ragioni la sfida più 
importante, in questo momento, sarà quella di esportare il modello 
Italia e la qualità del nostro lavoro anche all’estero perché siamo 
certi di poter contribuire con la nostra professionalità anche alla 
crescita di altri mercati.
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Uno non può pensare bene, 

amare bene, dormire bene, 

se non ha mangiato bene

Virginia Woolf



RISTORAZIONE
AUTOMATICA 



Federico Prada Moroni



ESPRESSO SERVICE

Con oltre 40 anni di esperienza nel settore del Vending 
Espresso Service è un’azienda 4.0 che ha sviluppato 

un concept di aree break che offrono un’esperienza unica 
nel gusto e nel design coniugando l’eccellenza del servizio 
con distributori touch screen funzionanti anche con un’app 
dedicata e controllati in remoto, garanzia di qualità e 
sicurezza, una gamma di alimenti bio, freschi e vegan con la 
possibilità di consultare in modo interattivo i valori nutrizionali. 
Espresso Service crede nella sostenibilità globale: sviluppa 
il progetto europeo di salute sul luogo di lavoro WHP con una 
selezione attenta di prodotti benessere promuovendo una 
sana e corretta alimentazione, utilizza il bicchiere Hybrid-
Cup per ridurre le emissioni di CO2 e collabora con Banco 
Alimentare per ridistribuire i prodotti invenduti contrastando 
lo spreco alimentare. La mobilità di Espresso Service è 
sostenibile attraverso un parco automezzi nuovo e a basso 
impatto ambientale, costantemente monitorato mediante 
localizzazione GPS e gestito da un software che ottimizza i 
percorsi. Il miglioramento costante delle competenze e della 
professionalità dei collaboratori è curato dall’Accademy interna.
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Espresso Service

Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Fast Growing 

Per la capacità di migliorare continuamente in tutte le attività svolte avendo come 
obiettivo la sostenibilità della propria crescita, per l’ambizione di diventare sempre 
più competitive ed efficaci, soddisfacendo le esigenze dei clienti attraverso 
soluzioni personalizzate. La promozione di un dialogo aperto e trasparente e 
la valorizzazione delle risorse fanno di queste aziende degli attori di primario 
interesse nel panorama imprenditoriale italiano
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Espresso Service crede nella sostenibil ità globale: 

promuove il  progetto europeo di salute sul luogo 

di lavoro WHP (Workplace Health Promotion) 

e i l  progetto Hybrid-Cup distribuendo un bicchiere 

ecologico per ridurre le emissioni di CO2

Marthin Luther King



La sorveglianza è una dimensione 

chiave del mondo moderno, 

e nella maggior parte dei paesi 

le persone sono più che consapevoli 

della sua influenza

David Lyon



SICUREZZA



Marco Baratto



OMNIA SECURA SERVIZI

Omnia Secura Servizi è una delle principali realtà in Italia 
nello svolgimento di Servizi Fiduciari ad alto valore 

professionale. OSS offre Servizi Fiduciari in numerosi settori 
e mercati in tutta Italia, tra cui Sedi Aziendali, stabilimenti 
produttivi e industriali, centri commerciali e strutture 
Governative. Oltre a questi servizi, la nostra Azienda fornisce 
operatori altamente specializzati per importanti eventi, per la 
gestione delle emergenze imputabili a controversie di lavoro, 
inclusi scioperi e interruzioni lavorative, emergenze sanitarie, 
servizi di assistenza ed accompagnamento al top management 
Aziendale. La nostra missione è sviluppare processi volti 
a garantire un’eccellenza operativa a costi assolutamente 
convenienti. Il successo della nostra Azienda è ascrivibile ad 
una cultura incentrata su valori fondamentali quali integrità, 
lavoro di squadra e nell’assolvimento di ogni esigenza dei 
nostri clienti. Selezioniamo per i nostri servizi i migliori talenti 
disponibili nel settore, favorendo un’atmosfera dove si sentano 
ispirati, incoraggiati e premiati; i nostri Operatori rappresentano 
la chiave del nostro successo passato e della crescita futura. 
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Omnia Secura Servizi 

Impresa dell’Anno Innovazione & Leadership Gestione della Sicurezza 

Per essere un’eccellenza nel settore della Vigilanza Passiva, specializzata nella 
Consulenza, nella Governance e nella Mitigazione dei Rischi Strategici e Operativi. 
Per disporre di certificazioni che attestano una gestione organizzativa conforme 
ai più alti standard qualitativi e per l’esperienza e professionalità
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I l  successo della nostra Azienda 

è ascrivibile ad una cultura incentrata 

su valori fondamentali quali integrità, 

lavoro di squadra e nell’assolvimento 

di ogni esigenza dei nostri clienti

Marthin Luther King
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