COMUNICATO STAMPA
Banor SIM per l’Ospedale Niguarda di Milano
Milano, 16 marzo 2020 - In un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo, Banor SIM
ha deciso di essere al fianco del Sistema Paese con azioni concrete. La volontà è quella di esprimere
la propria solidarietà al personale medico e paramedico dell’Ospedale Niguarda di Milano attraverso
una donazione che ha l’obiettivo di aiutare la Sanità Pubblica a contrastare la diffusione del COVID19 ed aumentare la capacità di dare assistenza e ricovero ai cittadini colpiti dal virus.
Banor SIM scende in campo per essere vicina alle persone e aiutarle in un momento così delicato.
La donazione di 100.000 Euro a favore dell’Ospedale Niguarda è destinata all’implementazione del
numero dei posti letto in terapia intensiva, all’acquisto di dispositivi tecnici, all’integrazione di
personale medico e infermieristico ed alla ricerca.
Massimiliano Cagliero, Fondatore ed Amministratore Delegato di Banor SIM, ha così commentato:
“Il nostro è un semplice gesto di riconoscenza per il lavoro svolto da un gruppo di eroi che si trovano
tutti i giorni in prima linea per combattere l’emergenza del Coronavirus” ed ha poi aggiunto:
“Ammiriamo la dedizione con la quale in Lombardia e in tutte le Regioni del Paese le donne e gli
uomini che lavorano all’interno della Sanità Pubblica stanno operando ed è per questo che abbiamo
ritenuto opportuno dare loro uno strumento ulteriore per essere ancora più performanti
nell’assistere e salvare vite umane”.
Il Direttore Generale di Niguarda, Marco Bosio, ha aggiunto: “Il nostro Sistema Sanitario e tutti i
professionisti di Niguarda stanno affrontando una lotta estremamente complicata e lo fanno con
dedizione, senso del dovere, passione e responsabilità. Le dimostrazioni di vicinanza, come questa
generosa donazione di Banor SIM, che ringrazio a nome di tutto il Niguarda, rappresentano per gli
operatori una vera e propria iniezione di forza. Inoltre, infonde loro la consapevolezza di combattere
questa emergenza con il sostegno di tutti gli italiani”.
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BANOR SIM
BANOR SIM, presente sul mercato dal 1989 come veicolo per le attività di private banking di un gruppo di banche del
nord Italia, viene rilevata nel 2000 da un gruppo di investitori privati e manager guidati da Massimiliano Cagliero,
attuale Amministratore Delegato. L’obiettivo di Massimiliano Cagliero e dei suoi partner era quello di creare un polo
indipendente del private banking in Italia che attuasse i principi del value investing. Con sedi nel cuore di Milano,
Torino e Bolzano, BANOR SIM è oggi una delle principali società italiane di intermediazione mobiliare ed è
specializzata nella gestione di capitali e consulenza su grandi patrimoni. L’esperienza e l’indipendenza di giudizio dei
manager di BANOR SIM hanno contribuito alla costruzione nel tempo di relazioni uniche sul mercato dei capitali
internazionali, relazioni che hanno reso BANOR un punto di riferimento per molti investitori esteri che intendono
investire in Italia o che, semplicemente, desiderano avere una view indipendente sul mercato italiano. BANOR SIM
applica un modello sviluppato internamente per la valutazione della sostenibilità ESG nella fase di selezione dei
titoli e si distingue per la trasparenza e qualità del proprio processo di investimento. È uno dei pochi gestori in Italia
ad aver ottenuto la certificazione GIPS (Global Investment Performance Standards) rilasciata da PriceWaterhouse
Coopers. BANOR SIM, inoltre, è Socio del Forum per la Finanza Sostenibile con l’obiettivo di contribuire alla
generazione di una cultura diffusa sulla sostenibilità.
www.banor.it

