Comunicato stampa

Cavriago, 27 settembre 2010

Arkimedica: Angelo Pollina nominato Presidente di Cla S.p.A.
Arkimedica S.p.A. comunica che, in data odierna, Angelo Pollina, già Presidente di Arkimedica, è
stato nominato Presidente della controllata Cla S.p.A., società specializzata nella produzione di
arredi per ospedali, strutture socio-assistenziali e cliniche private.
Da oltre cinquant’anni sul mercato, Cla è attualmente un punto di riferimento nel proprio settore
con un’ampia gamma di prodotti “chiavi in mano” adatti alle più specifiche esigenze.
Con la nomina di Angelo Pollina, Arkimedica completa così il proprio riassetto organizzativo nella
Divisione Contract a seguito delle dimissioni del consigliere Cinzio Barazzoni che, insieme a Paolo
Prampolini, rimarrà come consulente esclusivo della Società.
Angelo Pollina commenta la sua nomina: “La mia nomina è funzionale alla riorganizzazione ed
allo sviluppo della gestione della Divisione Contract ed è coerente con la politica di ottimizzazione
dei costi, che stiamo gestendo efficacemente e che sta contribuendo in maniera sensibile alla
riduzione del debito del Gruppo” .
Antonio Boni, Presidente uscente di Cla, è stato nominato Vice Presidente del CDA, di cui farà
parte anche l’attuale Amministratore Delegato di Arkimedica, Claudio Cogorno.
Arkimedica S.p.A., è la prima società italiana di managed-care frutto di un processo di aggregazione
promosso dal fondo chiuso Cape Natexis.
La società è presieduta da Angelo Pollina e quotata dal 1° agosto 2006 al mercato Expandi e passata al
mercato MTA di Borsa Italiana nel mese di giugno 2009.
Il Gruppo Arkimedica, attivo nel settore managed care, si propone come un polo aggregante di realtà
industriali di successo del settore sanitario e medicale e rappresenta un punto di riferimento nell’ambito
dell’offerta di prodotti e servizi legati al mondo dell’assistenza sanitaria.
Il Gruppo Arkimedica è attivo nel settore dell’assistenza sanitaria e dei prodotti medicali attraverso quattro
divisioni sinergiche: la Divisione Contract specializzata nella fornitura “chiavi in mano” di arredi per
strutture ospedaliere e residenziali per anziani; la Divisione Care operante nella gestione di residenze
sanitarie assistenziali; la Divisione Medical Devices attiva nella produzione e commercializzazione di
dispositivi medici monouso (medical devices) e la Divisione Equipment preposta alla progettazione,
produzione e commercializzazione di impianti per la sterilizzazione farmaceutica e ospedaliera.
Arkimedica, grazie alla natura diversificata ma sinergica dei settori in cui operano le società che la
compongono, è in grado di sfruttare le importanti complementarietà delle divisioni, con la possibilità di
ampliare il proprio portafoglio clienti grazie ai contatti maturati nel tempo dalle società stesse.
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