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Il premio Talents Awards 2022, alla sua 
prima edizione, nasce dalla collaborazione 

tra la Fondazione Alberica Filo Della Torre, 
attiva nel settore dell’assistenza legale con 

l’intento di garantire l’applicazione del 
giusto processo e dell’adeguato giudizio e 

Leaders First, organizzazione internazionale 
la cui mission è creare sinergie tra 
professionisti di tutto il mondo. La 

partnership tra le due realtà ha origine nel 
2018 e l’idea di indire un bando dedicato 
alla promozione dell’attività investigativa 

e forense nasce dalla storia familiare di 
Manfredi, figlio della contessa Alberica 

Filo Della Torre, vittima del tragico 
“delitto dell’Olgiata”. “Quanto successo 

alla mia famiglia non deve più ripetersi”, 
questo l’auspicio di Manfredi Mattei. 

Di qui l’idea di conferire un premio a 
brillanti personalità che si sono distinte nel 

settore delle investigazioni come avvocati, 
consulenti, tecnici e tax advisors. Oltre 

cento partecipanti dell’alta società si sono 
dati appuntamento in occasione della serata 
di gala presso il Castello della Castelluccia 

a Roma. Dopo un gustoso aperitivo di 
benvenuto, durante la cena ha avuto luogo 

la cerimonia di premiazione, culmine di 
un’attenta attività di selezione. 

TALENTS AWARD  
Prima edizione del premio voluto dalla Fondazione Alberica Filo Della Torre in 
partnership con Leaders First

The Talents Awards 2022, in its first edition, was 
born from the collaboration between the Alberica 
Filo Della Torre Foundation, active in the 
legal assistance sector with the aim of ensuring 
the application of due process and proper 
judgement, and Leaders First, an international 
organisation whose mission is to create synergies 
between professionals from all over the world. 
The partnership between the two organisations 
originated in 2018 and the idea of launching a 
call for tenders dedicated to the promotion of 
investigative and forensic activities stems from 
the family history of Manfredi, son of Countess 
Alberica Filo Della Torre, victim of the tragic 
‘Olgiata crime’. ‘What happened to my family 
must never happen again’, was Manfredi Mattei’s 
wish. Hence the idea of awarding a prize to 
brilliant personalities who have distinguished 

TALENTS AWARD 2022
First edition of the award desired by the Alberica 
Filo Della Torre Foundation in partnership with 
Leaders First

Sopra:
Gli esterni illuminati del Castello della 
Castelluccia

In basso da sinistra:
Dr. Manfredi Mattei Filo Della Torre, Monica e 
Massimiliano Martone, Hugo Alexandre Cabral 
Alves, Dr. Massimo Esposito, Masha Blinova 
Massimiliano Marcuccio, Dr. Fabrizio Nicolosi 
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Premiati l’avvocato Simone Facchinetti, partner dello studio legale 
Facchinetti, Marina Baldi, biologa e genetista forense, Giovanni 

Amodeo, Chief Data Officer presso ION.  
Hanno consegnato i premi Massimiliano Martone, Managing Partner di 

Smart-Info e Hugo Alexandre Cabral Alves, Direttore Commerciale di 
ItalPol Vigilanza. Madrina della serata Angela Achilli, nota presentatrice 

che collabora con la fondazione. Fabrizio Nicolosi è un imprenditore 
italiano che opera a Londra con la sua Leaders First fondata nel 2018 
di cui è CEO. Manfredi Mattei, da sempre Ambassador delle attività 

professionali di questa azienda, è a sua volta imprenditore nell’ambito 
dello sviluppo e gestione immobiliare mentre è Presidente del C.d.A. 

nonché Segretario Generale della Fondazione Alberica Filo Della Torre.

themselves in the field of investigations as lawyers, consultants, technicians and 
tax advisors. Over one hundred participants from high society gathered for the 
gala evening at the Castello della Castelluccia in Rome. After a tasty welcome 
drink, the awards ceremony took place during dinner, the culmination of a 
careful selection process. Awarded were lawyer Simone Facchinetti, partner 
of the Facchinetti law firm, Marina Baldi, biologist and forensic geneticist, 
and Giovanni Amodeo, Chief Data Officer at ION. Massimiliano Martone, 
Managing Partner of Smart-Info, and Hugo Alexandre Cabral Alves, 
Commercial Director of ItalPol Vigilanza, presented the awards. Patroness of 
the evening was Angela Achilli, a well-known presenter who collaborates with the 
foundation. Fabrizio Nicolosi is an Italian entrepreneur operating in London 
with his Leaders First founded in 2018 of which he is CEO. Manfredi Mattei, 
who has always been an Ambassador of the company’s professional activities, is 
himself an entrepreneur in the field of real estate development and management, 
while he is Chairman of the Board and Secretary General of the Alberica Filo 
Della Torre Foundation. 

Dall’alto, da sinistra:
Dr. Fabrizio Nicolosi, Prof.ssa Marina Baldi, Prof.ssa Valentina Marsella,
Prof. commissario Armando Palmegiani Polizia di Stato, Polcrimine,  
Dr. Manfredi Mattei Filo Della Torre

Cristina Sparvieri, Carla Barrano, Lorenza Ferreta, Livia Tamburro

Dall’alto:
Dr. Fabrizio Nicolosi, Dr. Manfredi Mattei Filo Della Torre e  
S.A. principe Guglielmo Giovannelli

Veduta d’insieme della cena di gala
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