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Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.

28 OFFERT E
L AVO RO

ATTENZIONE: non si accettano rac-
comandate in risposta a Rif. PubliA

BAR IN CASTELVETRO PIACEN-
TINO ricerca personale con
mansione barista. Inviare cur-
riculum all'indirizzo mail fran-
cesca@zada.it o contattare il
n u m e r o  d i  t e l e f o n o
0372 - 800247

SMEC SERRAMENTI cerca ope-
raio specializzato nel settore.
Inviare curriculum all’in dir iz z o
in fo @ s er r amen t is mec. co m

29 L AVO RO
RICH I EST E

CERCO lavoro come bergamino,
addetto sala parto vitelli, trat-
torista, 12 anni d'esperienza.
3278685050 .

«Il futuro passa dal digitale
La città sarà protagonista»
«Sul territorio ci sono eccellenze alle quali il mondo degli investitori guarda con grande interesse»
L’analisi di Ignazio Castiglioni, partner con HAT di un maxi investimento in tecnologia sanitaria

CREMONESI AL TOP: IL MANAGER

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA Porta anche la
firma di Ignazio Castiglioni
(cremonese trapiantato a Mi-
lano, maturità scientifica al
Liceo Aselli e laurea in inge-
gneria gestionale con specia-
lizzazione in finanza al Poli-
tecnico), il recente maxi au-
mento di capitale da 130 mi-
lioni di dollari — circa 107 mi-
lioni di euro — della Huma
Therapeutics Limited, società
internazionale specializzata
in tecnologia per la sanità. L’u-
nico operatore italiano di pri-
vate equity scelto come par-
tner strategico e finanziario
d e l l’investimento (al fianco di
giganti come Bayer, Hitachi,
Samsung, Sony e Unilever) è
stato infatti HAT, società gui-
data dallo stesso Castiglioni —
che ne è anche cofondatore
insieme al presidente Ni n o
Attanasio — con il ruolo di am-
ministratore delegato.
HAT entra in Huma con il suo
fondo ‘HAT Technology & In-
nov at ion’ per supportarne la
crescita sul mercato domesti-
co. Il nuovo investimento ver-
rà destinato all’es p ans ione
della piattaforma digitale di
Huma a livello internazionale,
con particolare riferimento a
St at i Unit i,  As ia, Eu r op a
(quindi anche Italia) e Medio
Oriente. Le risorse permette-
ranno, inoltre, lo sviluppo tec-
nologico e commerciale della
piattaforma; con l’obiettivo di
portare le cure proattive e
predittive su scala globale e di
alimentare gli ‘ospedali a do-
micilio ’ - in forma digitale -
supportando le aziende far-
maceutiche e la ricerca scien-
tifica nei più grandi studi cli-
nici decentralizzati mai effet-
t u at i.
«Mai come in questo momen-
to — precisa Castiglioni, ma-
nager ed imprenditore con ol-
tre vent’anni di esperienza nel
settore della finanza e dell’ad -
visory, nominato lo scorso
anno tra i 50 professionisti del
private equity più influenti in
Italia — si è raggiunto un livello
altissimo di consapevolezza
sui vantaggi e sul valore del-

l’innovazione tecnologica in
campo sanitario, come fattore
cruciale e strettamente corre-
lato ad ogni aspetto della vita
economia e sociale di un Pae-
se. La tecnologia pionieristica
di Huma può costituire un ve-
ro game-changer nel settore
della sanità e della ricerca
scientifica. HAT, con il suo
quarto fondo di private equi-
ty, è entusiasta di collaborare
con Huma ed il suo manage-
ment e di offrire, grazie alle
nostre competenze e ad un
network consolidato, il sup-

porto necessario alla crescita
sul mercato domestico. Una
crescita che siamo certi potrà
generare molto valore per il
sistema sanitario e i cittadi-
ni» .
E del resto, il mercato del ‘di -
gital health’ è in fortissima
crescita: «Siamo alle prese
con una grande svolta ed è or-
mai evidente che il ‘new nor-
ma l’, l’attesa normalità po-
st-Covid, sarà ed è già all’ins e -
gna del ‘digit al’. Dunque rap-
presenta un’opportunità di
particolare interesse anche

per gli investitori istituzionali
come noi, sempre alla ricerca
di settori redditizi e nello stes-
so tempo in grado di portare
benefici economici e di qualità
della vita ai territori ed alle co-
munità. Huma ci ha scelto an-
che per favorire la sua diffu-
sione nel mercato italiano, do-
ve il progressivo e crescente
invecchiamento della popola-
zione renderà sempre più ri-
chiesti e concretamente utili
gli strumenti tecnologici di te-
lemedicina o - come li chiama
proprio Huma - gli ‘ospedali a

domicilio ’».
U n’operazione che raccoglie
liquidità grazie ad investi-
menti di finanza alternativa:
«La sola in grado di chiudere il
circolo virtuoso che immette
le risorse dei grandi investitori
direttamente nelle casse delle
aziende del territorio, dunque
n e l l’economia reale. Un siste-
ma che attrae sempre di più:
basti pensare che tra il 2020 ed
il 2025 gli investimenti in pri-
vate equity raddoppieranno a
livello mondiale, mentre solo
in Europa è prevista una cre-

scita non inferiore al 47%».
Una massa gigantesca di de-
naro, un ‘potenziale di fuoco’
da utilizzare al meglio. «Lo
sanno bene le molte imprese
che puntano su di noi e giusta-
mente si definiscono ‘imp r es e
che investono nelle imprese»,
sottolinea Castiglioni. E lo sa
altrettanto bene HAT, passata
in poco più di dieci anni di at-
tività da 10 a 400 milioni di eu-
ro di asset a disposizione di in-
vestimenti strategici. «Siamo
molto attenti ai territori, e sia-
mo convinti che anche Cre-
mona oggi  possa vantare
grandi potenzialità - prosegue
il manager, rimasto molto le-
gato alla sua città d’origine (è
anche membro del consiglio di
amministrazione di Growens,
ex Mail Up). «Il Polo Tecnolo-
gico ha da poco concluso il
raddoppio della sua sede, e
Cremona può giocare un ruolo
veramente importante in anni
nei quali la digitalizzazione
avrà un compito sempre mag-
giore. Le eccellenze del nostro
territorio - a partire dall’agr i -
coltura e dal suo progressivo
sviluppo in ‘agrifood tech’ -
costituiscono ambiti di grande
interesse per gli investitori. Ci
sono parecchie aziende, e più
in generale un tessuto produt-
tivo che ha imboccato con de-
cisione la strada della tecnolo-
gia e dell’innovazione. Rap-
presentano il nostro target
ideale»; ‘sorvegliate speciali’
da parte di HAT, uno dei prin-
cipali player italiani indipen-
denti attivo nel mercato degli
investimenti alternativi, con
u n’importante specializzazio-
ne nel tech e nell’innov az ione.
Con circa 400 milioni di euro
di asset, gestisce quattro fondi
tematici, uno di infrastrutture
e tre di private equity, tra cui
proprio il fondo ‘HAT Techno-
logy & Innovation’, che con
l’operazione-Huma ha così
completato il suo terzo inve-
stimento, dopo quelli che
hanno interessato Advice
Group, società di digital mar-
keting, e Marval. società attiva
nel settore della meccatroni-
c a.
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