
A PALAZZO MEZZANOTTE 

VINCE L’ECCELLENZA
Numeri da record ai Le Fonti Awards, che si conferma il premio 

di riferimento per Top lawyers, Ceo, General Manager ed imprenditori

www.lefonti.tv - www.lefonti.it - www.lefontiawards.it

Sono state oltre 500 le società 
e gli studi legali e 10.000 i 

partecipanti ai Le Fonti Awards 

del 2019. Numeri che conferma-
no un trend già consolidato negli 
anni precedenti e che identifica-
no questo riconoscimento come 
il più prestigioso e ambito dalla 
comunità economica, finanziaria 
e legale.    
I Le Fonti Awards premiano l’ec-
cellenza in termini d’innovazione 
e leadership, selezionando i pro-
fessionisti che hanno saputo ca-
valcare l’onda del cambiamento. 

Top lawyers, Ceo, General Ma-
nager ed imprenditori che hanno 
saputo rinnovarsi conservando 
i valori che li hanno resi numeri 
uno nel settore d’appartenenza. 
Non solo. I Le Fonti Awards sono 
anche un momento di approfon-
dimento, confronto e dibattito: nu-
merosi sono i Ceo Summit che, 
durante le serate di premiazione, 
vedono coinvolti i top lawyers e 
Ceo, pronti ad affrontare temi di 
attualità legati a innovazione, tec-
nologia, leadership ed evoluzione 
normativa. La visibilità mediatica 

dell’evento è garantita da Le Fon-

ti TV, la prima vera live streaming 
television che, con più di 700 ore 
di diretta streaming al mese e una 
programmazione 24/24 e 7/7, è 
oggi punto di riferimento nel pa-
norama dell’informazione finan-
ziaria, economica e giuridica. 
Le Fonti TV vanta una communi-
ty fidelizzata di oltre 1 milione di 
telespettatori in oltre 125 paesi. Il 
centro studi e ricerca di Le Fon-
ti, che monitora costantemente 
andamenti, tendenze, scenari e 
prospettive dei principali merca-

ti, collabora strettamente con la 
Redazione affinché trasmissioni 
economiche e telegiornali siano 
orientate verso un pubblico na-
zionale ed internazionale, offren-
do approfondimenti di valore e 
fondamentali per l’attività dei de-
cision maker di realtà internazio-
nali. Sono diverse le piattaforme 
da cui poter vedere la diretta di Le 

Fonti TV, partendo dal sito dedi-
cato www.lefonti.tv, ma anche su 
YouTube, Facebook, siti verticali 
partner e all’interno di una pagina 
dedicata sul sito de Il Sole 24 Ore.
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