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Domani al Senato la cerimonia  nale del
premio “Economy – Nsa Award” dedicato
alle aziende oneste e vincenti
Promosso dal periodico Economy, l’evento sarà chiuso da Don Antonio Lo redo, sacerdote
napoletano in prima linea contro la criminalità organizzata
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Sarà il Senatore Antonio De Poli, questore del Senato della Repubblica, ad

aprire domani la cerimonia di premiazione dell’ “Economy-Nsa Award” con

la lettura del messaggio della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati

che dimostra così la propria personale attenzione verso il premio nazionale

riservato alle 100 PMI che abbiano ottenuto il Rating di legalità e, insieme,

abbiano avuto nel 2020 i bilanci migliori per redditività e solidità. Un premio

alle imprese oneste e vincenti che vedrà la presentazione di un’indagine

sociologica a cura di Gpf Inspiring research, sulla percezione che gli italiani

hanno del valore dell’onestà nella vita sociale ed economica del Paese. Tre i

promotori del premio: Sergio Luciano, direttore del periodico Economy,

Gaetano Stio, presidente Gruppo Nsa, Rocco Abbondanza, managing partner

RSM che nel corso dell’evento inquadreranno i contorni dell’iniziativa.

La premiazione vedrà anche una tavola rotonda intitolata “L’onestà, valore o

freno per chi fa impresa?” moderata da Francesco Condoluci, caporedattore

Economymagazine.it ed autore con Angiolo Pellegrini del libro “Noi, gli

uomini di Falcone” edito da Sperling & Kupfer. Parteciperanno alla tavola

rotonda Giuseppe Busia (presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione –

A.N.A.C.), Fabio Lanza (condirettore generale Banca I s), Ombretta Main

(direttore rating di legalità – Autorità Garante Concorrenza e Mercato A.G.C.M.),

Popolari
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Alfredo Robledo (manager ed ex magistrato), Gaetano Saf oti (imprenditore).

Dopo la proclamazione delle aziende premiate chiuderà l’evento Don Antonio

Loffredo, parroco del Rione Sanità di Napoli e da sempre impegnato per la

legalità in uno dei quartieri più dif cili del capoluogo campano.
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