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Classis apreaPadova
Classis Capital sim apre a Padova. La società di
consulenza indipendente fondata 10 anni fa da
Maurizio Esentato ed Edward Altman, ha con
solidato la propria presenza nel Nord Italia. A
guidare il team di consulenti sono Mauro Buso,
promotore finanziario per 11 anni nel gruppo
Intesa e Mario Angeli, con una lunga esperien
za nel settore.

Polis, conPwc il fondo Npl
Polis Fondi sgr (gruppo Unione Fiduciaria) e
Pwc Italia hanno siglato un accordo finalizzato
alla realizzazione di un Fondo di Investimento
Alternativo (Fia) mobiliare, riservato emulti
comparto per la gestione dei crediti classificati
come Unlikely to Pay (Utp) e Non Performing
Loans (Npl). Il fondo partirà tra fine anno e
l'inizio del 2021.

Zanesi, l'altra partedel caffè
Un caffè come si deve. Ma non bastano le mac
chine per l'espresso, né le migliori miscele. Ser
ve anche una manutenzione adeguata per un
mercato che vale nel mondo circa 400 milioni
di euro (160 mila le macchine vendute nel 2019
di cui 28.500 in Italia, per un controvalore di 82
milioni). È in questo settore che opera la Nuova
Ricambi di Marcello Zanesi, piccola eccellenza
del territorio lombardo che nonostante il peri
odo complicato continua acrescere nel
fatturato a18milioni di euro (+5 per
cento) e mantiene, con 60 dipendenti,
la quota di export oltre il 70 per cento.
Zanesi, seconda generazione, porta
avanti i valori trasmessi dal padre:
umiltà e lavoro costante. Leader
nel settore dei ricambi, ha da
poco ampliato l'offerta con i ri
cambi per il settore Horeca. En
trato inazienda a17anni,
Marcello ha saputo punta
re sul mercato asiatico e
oggi la Corea è il primo
mercato estero del
l'azienda di Carugate
(Mi), presente in 157 di
versi paesi.
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