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L’ECCELLENZA PREMIATA
A PALAZZO MEZZANOTTE

Le Fonti Tv, la prima vera live streaming television,
ha garantito massima visibilità agli eventi

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

Con oltre 10.000 partecipanti e
500 tra società e studi lega-

li, Le Fonti Awards si conferma,
anche per l’anno 2018, il ricono-
scimento più prestigioso e ambito
dalla comunità economica, finan-
ziaria e legale. Le Fonti Awards,
in ogni sua edizione, premia l’ec-
cellenza in termini d’innovazione e
leadership, selezionando i profes-
sionisti che hanno saputo caval-
care l’onda del cambiamento. Top

lawyers, Ceo, General Manager
ed imprenditori che hanno sapu-
to rinnovarsi conservando i valori
che li hanno resi numeri uno nel
settore d’appartenenza. La visibi-
lità mediatica dell’evento è garan-
tita da Le Fonti 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 riuscita in breve
tempo ad imporsi nel panorama

dell’informazione finanziaria, eco-
nomica e giuridica. Le Fonti TV
vanta una community fidelizzata
di oltre 1 milione di telespettatori
in oltre 125 paesi. Il centro studi
e ricerca di Le Fonti, che moni-
tora costantemente andamenti,
tendenze, scenari e prospettive
dei principali mercati, collabora
strettamente con la Redazione af-
finché trasmissioni economiche e
telegiornali siano orientate verso

un pubblico nazionale ed interna-
zionale, offrendo approfondimenti
di valore e fondamentali per l’at-
tività dei decision maker di real-
tà internazionali. Sono 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,
siti verticali partner e all’interno di
una pagina dedicata sul sito de Il
Sole 24 Ore.
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