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La Rinascente di Milano ha
conquistato il premio di
Best Department Store in

the World, riconoscimento che
viene assegnato ogni due anni
da Intercontinental Group of De-
partment Store, la più grande as-
sociazione internazionale del
settore. Il centro commerciale ha
la propria sede all’interno di un
edificio di proprietà del Fondo Ip-
pocrate (gestito da Idea Fimit
Sgr) di cui la Fondazione Enpam
è quotista unico. 

Del lotto dei finalisti individuati in
tutto il mondo facevano parte le
catene britanniche John Lewis e
Selfridges, vincitore delle tre pre-
cedenti edizioni, il gruppo Bey-
men che ha sede in Turchia,
l’irlandese Brown Thomas e la
giapponese Isetan Mitsukoshi.
Oltre al primo posto nella compe-
tizione che riconosce capacità di
innovazione e performance finan-
ziaria, quest’anno la Rinascente
è arrivata seconda nel premio per
le migliori vetrine, il World’s Best

Store Window Campaign at a De-
partment Store 2016, con il pro-
getto Edible Monsters di
Zim&Zou realizzato per l’inaugu-
razione di Expo Milano 2015.
Fondata a Milano nel 1865 dai
Fratelli Bocconi, ‘la Rinascente’
ha assunto il proprio nome at-
tuale nel 1917 su idea del poeta
Gabriele D’Annunzio. 
Nel 2011 il gruppo, composto da
12 negozi in Italia, è stato acqui-
sito dalla thailandese Central Re-
tail Corporation. n

Premio come miglior grande magazzino per il centro commerciale che ha sede all’interno di un
edificio appartenente al Fondo ippocrate, le cui quote sono tutte di proprietà della Fondazione Enpam
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BANkItALIA, NEL 2016 IL DIVIDENDO ALLE CAssE È DI 35 MILIONI

Le Casse previdenziali private azioniste di Banca d’italia hanno ot-
tenuto un dividendo di oltre 35 milioni di euro dopo l’ingresso nel
capitale avvenuto nel novembre scorso. L’investimento comples-

sivo dei sei enti previdenziali nel capitale sociale dell'istituto è stato
fino a questo momento di 840 milioni di euro. i dati, contenuti nella re-
lazione esposta dal governatore ignazio Visco durante l'assemblea an-
nuale, mostrano come la presenza delle Casse sia salita all’11,2 per
cento, una quota che rappresenta quasi il doppio rispetto a quanto de-
tenuto dagli istituti di previdenza pubblici.  

ai primi cinque investitori (inarCassa, Cassa Forense ed Enpam ciascuno
con il 3 per cento, Enpaia con l’1,6 per cento e Cassa ragionieri con lo 0,5
per cento) si è aggiunta nel corso del 2016 la Cassa degli Psicologi (Enpap)
con una percentuale pari allo 0,13. inps e inail si fermano al 5,7 per cento. 
“Siamo estremamente soddisfatti di avere partecipato per la prima volta
all'assemblea di Bankitalia, un momento che segna la nuova presenza
di adepp nel sistema bancario nazionale ed europeo” ha detto alberto
Oliveti, presidente dell’associazione degli enti previdenziali privati e
dell’Enpam. n
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