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(Milano, 1 giugno 2018) – Oltre 300 i partecipanti alla seconda serata dei Le Fonti Awards dedicata al lavoro 
e all’innovazione delle imprese che creano lavoro 
Milano, 1 giugno 2018 – Lo scorso giovedi’ 31 maggio, a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di 
Borsa Italiana, si e’ svolta la giornata dei Le Fonti Day & Night, dedicata al mercato del lavoro. La mattina 
con l’HR Forum – Capitale umano tra smart working e digital innovation – in collaborazione con AIDP e il 
keynote speech di Salvatore Trifiro’. Welfare aziendale, nuove dinamiche di crescita professionale, smart 
working e nuove normative. Questi alcuni dei punti che sono stati discussi durante il convegno. 
Il fil rouge della giornata e’ stato l’innovazione applicata al mondo del lavoro, dagli studi locali alle imprese 
che hanno fatto di queste nuove istanze il motore della propria crescita.  
Grande successo, infatti, per i LE FONTI EMPLOYMENT AWARDSR e i LE FONTI INNOVATION & 
LEADERSHIP AWARDSR, che si sono svolti durante la serata di giovedi’. 
La televisione nazionale di Le Fonti (Le Fonti TV), con le sue oltre 200 ore di diretta al mese e un palinsesto 
internamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, ha garantito massima risonanza 
mediatica all’evento grazie al collegamento live del Direttore responsabile Giuseppe Di Vittorio. 
Ad anticipare la cerimonia di premiazione e’ stato il CEO Summit dal titolo Il lavoro del futuro: uno scenario 
che cambia. Il dibattito, moderato da Debora Rosciani, giornalista di Radio 24, ha coinvolto Francesco 
Rotondi, Founding Partner LabLaw, Michele Galassi, Managing Director SIGE, Olimpio Stucchi, Managing 
Partner UnioLex e Gianpiero Lotito, Founder e CEO FacilityLive e Maria Amata Garito, Rettore 
dell’Universita’ Telematica Internazionale UniNettuno. Anche in questa occasione, una ricercata ed attenta 
selezione ha permesso l’individuazione di rilevanti realta’ legali e professionali, ognuna distintasi per uno 
specifico ambito di competenza. 
Fra i vincitori più prestigiosi di questa edizione, premiati di fronte ad una platea di 1.165 imprese, troviamo: 
Luigi Macchi di Cellere, Angelo Giarda, Salvatore Trifirò, Antonio Longo, Angelo Zambelli, Edgardo Ratti, 
Carlo Majer, Massimiliano Mostardini, Rino Caiazzo, Nerio Diodà, Rosario Salonia, Nicolò Juvara, 
Francesco Rotondi, Piergiorgio Valente, Rödl & Partner, Paul Hastings, Skadden, Studio Legale Dramis 
Ammirati e Associati e CBA. 
 

  


