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Assegnati in diretta TV iLe Fonti Insurance Awards 2020
(Milano, 19 giugno 2020) - Il 18 giugno,
in

occasione

monotematica

della
dedicata

settimana
al

mondo

Insurance, la live streaming television ha
premiato le realtà più meritevoli del
settore Milano, 19 giugno 2020 – La
situazione indotta dalla pandemia di
Covid-19

sta

immancabilmente

stravolgendo il comparto insurance, che si è visto costretto a reinventarsi e
aggiornarsi per non uscirne sconﬁtto. La decima edizione dei Le Fonti Awards®,
tenutasi lo scorso giovedì 18 giugno presso gli studi televisivi di Via Dante, ha visto
la partecipazione virtuale dei ﬁnalisti e della business community Le Fonti. La live
streaming television ha voluto omaggiare quelle realtà che meglio stanno
rispondendo agli sconvolgimenti in atto. CATEGORIA COMPAGNIE ASSICURATIVE
Doppia vittoria per AXA Italia, che è stata giudicata Progetto dell’Anno Insurance
Diversity e vede riconosciuto il CEO dell’Anno Insurance nella ﬁgura di Patrick
Cohen, (AXA Italia). Meritata vittoria per UniSalute che ha ricevuto il titolo di
Progetto Innovativo dell’Anno Insurance Ramo Salute. Il trofeo Eccellenza dell’Anno
Insurance Comunicazione & Marketing è stato assegnato a Generali Italia, mentre Aﬁ
Esca Italia è risultata Eccellenza dell’Anno Credit Protection Insurance. AIG Europe e
Coface Italia hanno rispettivamente ottenuto i premi Eccellenza dell’Anno Cyber
Insurance e Eccellenza dell’Anno Assicurazione dei Crediti Commerciali. Premio ad
personam per Ernesto De Martinis (Coface Italia), valutato CEO dell’Anno
Assicurazione dei Crediti Commerciali. Il trofeo Eccellenza dell’Anno Insurance Tutela
Legale è stato assegnato a DAS, mentre è stato MetLife a risultare vincitore come
Eccellenza dell’Anno Insurance Protection. Trionfo per Alleanza Assicurazioni
giudicata

Eccellenza

dell'Anno

Insurance

Ramo

Vita.

Andrea

Sabìa

(Bene

Assicurazioni) ha ottenuto il titolo di CEO dell'Anno Innovazione Insurance, mentre
Generali Italia è stata premiata come Eccellenza dell’Anno Insurance. CATEGORIA
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CONSULENZA ASSICURATIVA Vittoria per S4T - Services 4 Travel e IAMA Consulting,
rispettivamente

giudicate

Eccellenza

dell’Anno

Innovazione

&

Leadership

Consulenza nel Settore Turistico ed Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership
Consulenza Mercato Assicurativo. Le Fonti TV Le Fonti TV è la prima vera standalone
live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve
tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione ﬁnanziaria, economica e giuridica.
Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione
puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali
notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione
imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è
una realtà aﬀermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV
liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui
poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma
anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner. Per informazioni: Uﬃcio Stampa
staﬀ@lefonti.com +39 02 87386306 Sito Web: www.lefonti.tv FB: @LeFontiGroup
Twitter: @LeFonti_Group Linkedin: https://www.linkedin.com/company/299661/
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