Comunicato stampa

Sapio ed Allianz danno ossigeno alla nuova terapia
intensiva che verrà realizzata in Fiera Milano
Il Vice Presidente Colombo e il CEO Campora: “Un dovere civile contribuire alla buona
riuscita del progetto corale della nostra comunità, per portare un po’ di ossigeno alla
Sanità lombarda”
Milano, 17 marzo 2020 – Allianz S.p.A. ed il Gruppo Sapio S.p.A. annunciano di aver deciso di intervenire
in partnership a sostegno dell’ospedale di terapia intensiva che sarà realizzato negli spazi della ex Fiera
di Milano, fornendo gli impianti di distribuzione, l’ossigeno e i gas medicali per la terapia intensiva.
Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. ha dichiarato: ”Il Gruppo Sapio, una
eccellenza europea che produce gas industriali e medicali, ha offerto, tramite il Vice Presidente Maurizio
Colombo, l’opportunità al Gruppo Allianz di sostenere questo straordinario progetto Italiano”.
Maurizio Colombo, Vice Presidente del Gruppo Sapio, ha commentato: ”Le competenze del nostro
Gruppo, unite alle risorse di una Compagnia come Allianz, vengono messe a disposizione della Lombardia.
È un onore per me e per il Presidente Dossi poter fare la nostra parte in questo importante progetto”.
**********************************
Il Gruppo Sapio, fondato nel 1922 con sede a Monza, opera nel settore dei gas industriali e medicali su tutto il territorio nazionale e,
all’estero in Francia, Germania, Slovenia, Turchia e Spagna.
Con un fatturato di 550 milioni di Euro e 1800 dipendenti, produce, sviluppa e commercializza gas, tecnologie innovative e servizi
integrati per il settore industriale. I gas tecnici trovano applicazione in ogni settore produttivo, dall’agroalimentare all’ambiente ed
energia, dal chimico-farmaceutico all’elettronico, dal meccanico e metallurgico al vetro e cemento. Nell’ambito della sanità affianca
alla produzione e fornitura di gas medicinali per le strutture ospedaliere e socio-sanitarie anche l’offerta di dispositivi medici,
l’assistenza domiciliare integrata e le cure palliative. È presente nel settore delle biotecnologie con un centro di risorse biologiche in
grado di fornire soluzioni complete per la conservazione del materiale biologico, servizi di laboratorio e di sequenziamento del DNA a
istituti di ricerca pubblici e privati (ospedali, università, cliniche), aziende biotech e farmaceutiche.
Allianz Italia è uno dei principali assicuratori italiani e fa parte del gruppo Allianz SE, leader mondiale assicurativo-finanziario, con
oltre 147 mila dipendenti al servizio di più di 100 milioni di clienti in oltre 70 paesi. In Italia, secondo mercato assicurativo per il
Gruppo dopo la Germania, Allianz Italia opera con oltre 5.000 dipendenti al servizio di più di 7 milioni di clienti, attraverso una rete
distributiva multi-canale composta da oltre 25mila tra Agenti, collaboratori sul territorio e Financial Advisor, importanti accordi di
bancassurance, e Genialloyd, market leader tra le compagnie dirette.
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