
 

 

 
“Premio Internazionale Buone Pratiche Informazione – Cultura – Economia 2021" 

Laura Di Raimondo, Direttore Asstel premiata per la Sezione Associazione - Top Manager 
 
Roma, 17 giugno 2021. Asstel-Assotelecomunicazioni è lieta di comunicare che il proprio Direttore 
Laura Di Raimondo ha ricevuto il “Premio Internazionale Buone Pratiche Informazione – Cultura – 
Economia 2021" organizzato da News Reminder in collaborazione con l’Ufficio in Italia del Parlamento 
Europeo, per la Sezione Associazione - Top Manager, conferito da Paolo Crisafi Presidente Comitato 
Editoriale NewsReminder e Carlo Corazza Direttore del Parlamento Europeo Ufficio Italia. 
 
I vincitori sono imprenditori, professionisti, dirigenti pubblici, manager privati, giornalisti e artisti che si sono 
distinti per la loro capacità di far emergere le “buone pratiche” del vivere quotidiano e che hanno dato e 
continuano a dare il loro contributo per il bene del Paese.  
 
“Sono davvero onorata di essere tra i protagonisti del “Premio Internazionale Buone Pratiche 2021. Io che 
sono nata a Ivrea, nel corso degli anni, ho cercato di seguire la visione di impresa di Adriano Olivetti, 
l’imprenditore illuminato della mia città, che pone le persone al centro e ispira ancora oggi il mio percorso 
personale e professionale, costituendo un modello virtuoso per approcciare ai temi fondamentali per il 
futuro del Paese. La dedizione al lavoro è un bene prezioso che mi accompagna da sempre, poiché per 
me il tempo della vita, la famiglia, coltivare le passioni e le relazioni umane rappresentano elementi di 
valore anche per l’impresa” - ha commentato il Direttore Laura Di Raimondo. 
 
“In questo anno di profondi cambiamenti, la leadership responsabile e diffusa, orientata allo sviluppo 
dell’autonomia e delle competenze professionali, legate anche ai nuovi modelli di lavoro, ha permesso alla 
Filiera delle Telecomunicazioni, di essere protagonista di un rinnovamento continuo e sostenibile per il 
Paese. Asstel è stata al loro fianco per disegnare la strada verso il domani” - ha concluso il Direttore. 
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Asstel-Assotelecomunicazioni è l’Associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, 
rappresenta la filiera delle telecomunicazioni costituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche che 
le appartengono, tra le quali le imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi 
digitali accessori, i produttori ed i fornitori di terminali-utente, i produttori ed i fornitori di infrastrutture di 
rete, di apparati e di servizi software per le telecomunicazioni, i gestori di servizi e di infrastrutture di rete, 
anche esternalizzati, i gestori di servizi di Customer Relationship Management e di Business Process 
Outsourcing. Asstel favorisce e promuove lo sviluppo e la crescita della Filiera, nell’interesse generale del 
sistema economico-produttivo nazionale, curando la tutela degli interessi delle Imprese associate presso le 
sedi istituzionali, politiche ed economiche, pubbliche e private e in materia sindacale e del lavoro. 


