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di Marco Muffato 

Pietro 
Giuliani 

Azimut Libera l'Impresa 
dal business al listino 

L'appuntamento è per il 29 e il 30 gennaio 
a Milano Rho Fiera, in un business forum 

\ dedicato agli imprenditori dove verrà 
presentato il progetto Libera Impresa 
del gruppo Azimut, presieduto da Pietro 
Giuliani. Si tratta di una piattaforma ideata 
per gli imprenditori che si articola in sei 
progetti: seguono la vita di un'impresa, 
da quando nasce fino alla quotazione in 
Borsa. Nel corso del forum gli imprenditori 
potranno incontrare investitori e finanziatori. 

Francesco 
Piraino 

Nordea si rafforza in Italia 
con un occhio al retail 

Il team italiano di Nordea asset 
management, guidato dal country head 
Fabio Caiani, si rafforza con l'arrivo di 
Francesco Piraino, proveniente da Zurich 
life assurance, che vanta competenze 
nel settore assicurativo e nell'asset 
management maturate nelle esperienze in 
Sanpaolo Wealth management ed Eptafund. 
Piraino assumerà la responsabilità dello 
sviluppo commerciale con un occhio per il 
mercato retail. Nordea distribuisce in Italia i 
comparti della sicav lussemburghese. 

Peter 
Mayr 

Lato porta nel Sudtirol 
promotori ex Simgenia 

SUdtirol Bank, la rete dei promotori 
finanziari presieduta da Peter Mayr e 
diretta da Christian Lato, pesca cinque 
rinforzi in Simgenia, la società del gruppo 
Generali che ha cessato l'attività lo scorso 
31 dicembre. Entrano nella rete altoatesina 
i pf Alberto Spernich, attivo a Venezia, 
Sabrina Thea, operante a Biella, Andrea 
Buset, ad Arezzo, Nicola Arduini, a 
Frosinone, e Marcello Lo Pinto a Latina. 
Con i nuovi arrivi sale a 171 il numero 
complessivo dei pf in forza al team . 

[1] PROMOSSI 
GLI USA FANNO IL FILO A KlNO CUCINELLI 

King of cashmere è l'appellativo usato 
giorni fa dal Financial times per salutare 

i successi di Brunello Cucinelli, ceo e 

~residente dell'omonima azienda umbra 
che ha chiuso il 2013 con una crescita in 
doppia cifra (+15,4%) dei ricavi a quota 
322 milioni di euro, 109 dei quali realizzati 
negli Usa. E il nuovo anno? Andrà ancora 

bene, è convinto l'imprenditore da 
sempre attento al sociale. La Borsa gli 

crede, nonostante alcune recenti prese di 
beneficio: il titolo è passato da 7,75 (ipo 
del 2012) a 22,80 euro 

(R] BOCCIATI 
MULTA su MULTA, DEUTaCHE BANK IN ROSSO 

Dopo le americane, iniziano a pagare 
alcune banche di Eurolandia. Il quarto 
trimestre di Deutsche Bank, colosso 

guidato dai ceo Juergen F"ltschen e Anshu 
Jain ha segnato un rosso per 1 ,5 miliardi 
di euro. Dentro ci stanno soldi versati alle 

autorità Usa per la vendita di prodotti 
finanziari garantiti da mutui e una multa in 
Europa per la manipolazione dell'Euribor. 

Il mercato non si aspettava cifre simili e ha 
punito il titolo con un tracollo (-5,4%) al 
Dax di Francoforte. In vista ci sono nuove 
indagini sul trading dei cambi 

Doris corteggia i bancari di passaggio 

Non solo promotori finanziari provenienti dalla concorrenza. Banca 
Mediolanum, guidata dall'ad Massimo Doris (nella foto), ha puntato con 

decisione sul target dei bancari disposti al passaggio nella promozione 
finanziaria. Su 334 ingressi nella rete del gruppo di Basiglio lo scorso anno, ben 

150 professionisti sono stati ingaggiati nel mondo degli istituti di credito e in altre reti. Gli ultimi 
bancari entrati nella squadra di Banca Mediolanum a fine dicembre sono i neo family banker 

Gaetano Garbuio, già Banco Popolare, che svilupperà l'attività in Veneto; Emilio Pedretti, 
che ha lasciato la Banca Popolare di Bari per aumentare il giro d'affari in Lombardia; Massimo 

Mazzinghi, con un passato nel Banco di Sardegna, che rafforzerà il team in Toscana; 
Tommaso Maria Puccio, ex Banca Nuova, che incrementerà il business in Sicilia. Con i nuovi 
ingressi la rete di Banca Mediolanum ha toccato quota 4.325 professionisti effettivi. 
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