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DENTRO E FUORI IL LISTINO DI PIAZZA AFFARI
Contro la grande crisi sanitaria Maioli fa shopping con le
Fondazioni di casa: compera 60 apparecchi e li dona agli
ospedali. CheBanca! tutela i dipendenti. Farmaè porta a casa
le medicine. La spola di Air Dolomiti Malpensa-Francoforte
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ai come in questa crisi sanitaria si è capito che la rapidità di intervento è importante, fondamentale. Mentre la burocrazia è frequentemente un ostacolo all’agire.
Due considerazioni che hanno moltiplicato i loro effetti nel momento dell’emergenza, del pronto soccorso. Un soccorso che appunto, per essere
tale, deve essere pronto. La grande generosità
che gli italiani, direttamente o attraverso l’agire
delle loro imprese, hanno dimostrato nelle ultime settimane, si scontra spesso con percorsi burocratici che rispondono a logiche diverse dall’efficienza dei soccorsi. Così, per aggirare lentezze e complicazioni il Crédit Agricole,
che in Italia è guidato da Giampiero Maioli, assieme alle Fondazioni nate dalle banche italiane poi confluite nel
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to, come si deve fare in qualsiasi emergenza, reso
possibile anche dalla disponibilità dei tre pro- Farmaè, numeri record
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generata dal coronavirus. L’istituto multicanale rispetto ai 20 mila dello stesso peche fa capo a Mediobanca ed è guidato dall’am- riodo del 2019. Nello stesso arco
ministratore delegato Gian Luca Sichel, ha fatto temporale c’è stato un incremento
della multicanalità uno dei suoi tratti distintivi dei volumi delle transazioni sulla
fin dal momento della fondazione, nel 2008. piattaforma del 100% rispetto al
Operare a distanza non è quindi una novità per il 2019. Sul sito sono disponibili paragruppo, anche se l’accesso in filiale rimane una farmaci, integratori e farmaci da
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gono consegnati a casa. Farmaè, fondata da Riccardo Iacometti, che oggi ne è amministratore
delegato, ha donato un respiratore polmonare e
una Sonda BladderScan all’Ospedale Versilia di
Lucca e la fornitura gratuita di uno stock di mascherine protettive al corpo di polizia municipale di Vecchiano (Pisa) e alla sede di Viareggio della Misericordia.

A Trento sale Molinari
Raffaele Agrusti ha lasciato Itas martedì scorso,
al termine del consiglio di amministrazione che
ha approvato il bilancio 2019 (risultato in perdita
per 9,9 milioni di euro). Dopo tre anni alla guida
della compagnia trentina l’amministratore delegato ha lasciato Itas Mutua e la controllata Itas
Vita. Agrusti, un passato alle Generali, è stato sostituito da Alessandro Molinari. Alberto Rossi è il
nuovo direttore generale di Itas Vita.

Germania, volo garantito
Nonostante la grave crisi del settore del trasporto aereo, Air Dolomiti, compagnia aerea italiana
del gruppo Lufthansa, ha pianificato un programma minimo di voli dall’Italia a Francoforte.
Air Dolomiti opererà un collegamento giornaliero sulla tratta Milano Malpensa – Francoforte garantendo un ponte tra Italia e Germania. Il volo
partirà in mattinata da Milano Malpensa per
rientrare da Francoforte nel primo pomeriggio e
costituirà l’unico collegamento tra l’Italia settentrionale e la Germania.

Resmini porta Cdp in Aifi
Enrico Resmini, che è a capo di Cdp Venture Capital, è entrato nel consiglio dell’Aifi, l’associazione del private equity, venture capital e
private debt. Cdp venture capital guiderà il fondo nazionale per l’innovazione con l’obiettivo di accelerare la
crescita dell’ecosistema del venture capital italiano e portarlo, per dimensioni dei
capitali investiti e per la
numerosità e qualità
degli operatori presenti,
al livello dei migliori Paesi Europei.
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VALORI SOTTOSTANTI

BARRIERA

DURATA MASSIMA

ISIN

32%

Azimut Holding, Eni, Intesa Sanpaolo, UniCredit

60%

2 anni

CH0528260679

24%

Intesa Sanpaolo, UniCredit

60%

2 anni

CH0528260687

18%

Azimut Holding

50%

2 anni

CH0528262733

12%

Intesa Sanpaolo

50%

2 anni

CH0528260695

12%

UniCredit

50%

2 anni

CH0528261388

8%

Eni

50%

2 anni

CH0528262709

8%

Assicurazioni Generali

50%

2 anni

CH0528262725

Mercato di quotazione SeDeX

Emittente Leonteq Securities AG

Denominazione EUR 1’000

Rating Fitch BBB-, Positive Outlook

* Cedole condizionate: La percentuale indica l’importo massimo per anno della somma delle cedole condizionali (pagabili periodicamente). Tale percentuale è puramente
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