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Ai vertici per il wealth management
Paolo Stella Monfredini premiato nell’ambito dei
#Legalcommunity-FinanceAwards 2021

Il Dottor Paolo Stella Monfredini, commercialista cremonese di livello internazionale, ha vinto il
premio di professionista dell’anno “wealth management” nell’ambito di Legalcommunity Finance
Awards, organizzazione che si occupa di analizzare risultati e performance dei professionisti nel
corso dell’anno, indicendo premi per le eccellenze. Questa la motivazione che ha indotto
Legalcommunity a premiare lo stimato professionista cremonese: Professionista polivalente che nel
periodo di ricerca ha lavorato ad importanti operazioni in ambito wealth management. Si è distinto
per reattività e competenza.
«Noi – afferma Stella Monfredini – seguiamo gli aspetti legati del wealth management dal punto di
vista fiscale e legale. Il premio nasce in questo modo. Legalcommunity analizza le operazioni
eseguite in Italia dai vari studi nel corso dell’anno. I finalisti, successivamente, sono selezionati e
valutati da una giuria in base a esperienze e dati rilevati. Come studio, le operazioni di wealth
management, riguardano soprattutto il passaggio generazionale di impresa». 
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guastatori di Cremona, ha ...
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