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PRESS RELEASE  
 

 

Consegna del Premio  

“Le Grandi Guglie della Grande Milano” a 

William Griffini, CEO di Carter & Benson 

 
 

Milano, 12 dicembre 2019 - William Griffini, CEO di Carter & Benson, è stato insignito dell’importante 

riconoscimento “Le Grandi Guglie della Grande Milano”, consegnato direttamente da Daniela 

Mainini, Presidente del Centro Studi Grande Milano, in occasione della festa di Natale di Carter & 

Benson che si è tenuta presso il Salone degli Affreschi dello storico palazzo di Umanitaria a Milano. 

 

Il premio “Le Grandi Guglie della Grande Milano” è riservato a quelle personalità che si 

distinguono per gli sforzi profusi nella valorizzazione del tessuto economico, culturale e sociale 

dell’area metropolitana. Il grande valore simbolico e creativo del riconoscimento vuole rappresentare 

una Milano laboriosa, innovativa, attenta alle dinamiche economiche e tecnologiche d’avanguardia, 

alle relazioni sociali e alla produzione intellettuale. Il premio, una sintesi dei valori della città, viene 

assegnato periodicamente dal Centro Studi Grande Milano a quelle personalità che fanno più grande 

Milano nel mondo. 

 

 

 

https://www.centrostudigrandemilano.org/
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Daniela Mainini ha motivato con queste parole la consegna del premio a William Griffini “All’eterno 

ragazzo che scala le montagne in cerca di pace e bellezza. Al manager determinato che dirige una 

squadra di professionisti con la forza dell’esempio. Al papà affettuoso che insegna che solo dopo il 

cammino faticoso, arriva la miglior ricompensa. Al protagonista di una grande Milano, col cuore in 

mano, che posa, bellissimo, per solidarietà. A William Griffini, titolare di Carter & Benson che ricerca 

talenti, essendone un esempio sorridente.” 

 

 

Download immagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABOUT CARTER & BENSON  
Nata nel 2003, dalla solida competenza e dalla passione di un Team di professionisti e Manager, è una società di Consulenza dal respiro 

internazionale. Guidata da William Griffini, CEO dell’azienda, Carter & Benson promuove da sempre innovazione nella cultura d’impresa, 

valorizza le risorse umane e individua Manager di potenziale, supportando aziende italiane ed estere leader di mercato, o di spicco nei 

rispettivi mercati. Tre le divisioni: EXECUTIVE SEARCH per la ricerca diretta e la selezione dei migliori Top Manager; MIDDLE MANAGEMENT 

per la ricerca diretta e selezione di Quadri, Neo Dirigenti e posizioni manageriali Middle; STRATEGY per il supporto al Cliente su progetti 

a forte impatto aziendale attraverso attività di Consulenza Organizzativa, Start-Up Advisory, Intelligence ed Employee Engagement & 

Experience. Nel corso della sua attività, Carter & Benson ha portato a termine più di 1.900 progetti con più di 550 aziende Clienti 

sviluppando specifiche competenze nei seguenti settori: Digital & Technology, Telco, Media & Entertainment, Consumer, Hospitality & 

Leisure, Financial Institutions & Services, Government & Non-Profit, Healthcare & Medical Devices, Industrial & Metals, Automotive, 

Transportation & Logistics, Utilities, Private Equity, Business & Professional Services, Engineering and Construction, Public Sector, Retail. La 

membership con IMD International Search Group proietta Carter & Benson in una dimensione internazionale. IMD è un’organizzazione di 

selezione globale tra le Top 20 nel mondo, con consulenti e uffici in America, Africa, Asia-Pacifico, Europa e Medio Oriente. Essere parte 

di questo network così capillare permette a Carter & Benson di rispondere alle richieste di ricerca di Top Manager delle società 

internazionali, garantendo un accesso immediato ai migliori talenti che operano nell’economia globale. Significa anche lavorare in 

conformità agli altissimi standard etici e qualitativi di IMD: onestà e integrità; professionalità e qualità; approccio imprenditoriale 

innovativo, veloce, flessibile; teamwork e condivisione delle conoscenze.  

L’azienda è da sempre impegnata in progetti solidali, da oltre 15 anni, infatti, sostiene diverse Onlus tra cui La Fanciullezza, Telefono 

Azzurro e RunForEmma & Friends. 

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA  

 

Halo Comunicazione 

Rosanna Cognetti 

M +39 335 8149782 

Paola Rosa  

M +39 339 3785157 

 

https://www.dropbox.com/s/tk3a7cijfmkh2dd/grande%20milano_premio%20a%20william%20griffini.png?dl=0

