
DIGIACOMOBERBENNI

L
a piattaforma di investimento digitale Bitpanda 
ha ottenuto un finanziamento di 263 milioni di dol-
lari (224 mln euro), raggiungendo una valutazione 
di 4,1 miliardi (3,5 mld euro). L'azienda utilizzerà 

il ricavato per rafforzare il team e progettare la propria or-
ganizzazione su larga scala, incrementando la tecnologia, 
la crescita e il piano di espansione internazionale. Siglato 
quattro mesi dopo avere ottenuto lo status di unicorno, il 
round di Serie C è stato guidato da Valar Ventures, con la 
partecipazione di Alan Howard e Redo Ventures e degli in-
vestitori già presenti Leadblock Partners e Jump Capital. 

Fondata in Austria nel 2014 da 
Eric Demuth, Paul Klanschek e 
Christian Trummer, Bitpanda na-
sce come società di trading di crip-
tovalute. Da allora è cresciuta fi-
no a diventare una piattaforma di 
investimento a tutto tondo, che of-
fre ai propri clienti la libertà e la 
flessibilità di investire, a partire 
da un euro, anche in azioni frazio-
nate senza commissioni, criptova-
lute o metalli preziosi. La società 
punta a raggiungere un tasso di 
crescita dei clienti di sei volte su 
base annua, mentre quest’anno i 
ricavi aumenteranno di sette volte rispetto al 2020.

«Abbiamo fondato Bitpanda nel 2014 con una visione 
chiara: rendere gli investimenti alla portata di tutti, ovun-
que», ha sottolineato il co-fondatore e a.d. Eric Demuth. 
«Oggi non saremmo qui senza gli sforzi dei nostri talentuo-
si team, che si rimboccano le maniche costantemente per 
rendere tutto questo realtà. Siamo grati di poter condivide-
re il nostro percorso con queste persone incredibili, ed è 
per questo che per noi è cruciale continuare a rafforzare il 
team, portando a bordo talenti di livello mondiale. Siamo 
anche grati per la fiducia dimostrata dai nostri investitori, 
vecchi e nuovi, in questo nuovo round di investimento».

«Abbiamo creduto nel potenziale di Bitpanda fin dall'ini-
zio e siamo impressionati dai risultati che Eric, Paul, Chri-
stian e il loro team sono riusciti a raggiungere», ha osserva-
to Andrew McCormack, partner fondatore di Valar Ventu-
res. «Con oltre 1,2 milioni di utenti acquisiti nella prima 
metà del 2021, un'impressionante crescita dei ricavi netti 
e assunzioni dirigenziali di livello mondiale, Bitpanda è la 
prova concreta che l'ipercrescita può essere raggiunta in 
maniera sostenibile». 

L
eonardo ha firmato un 
contratto  per  quattro  
elicotteri  AW119Kx  
nella versione Ifr (In-

strument flight arles, in grado 
di operare secondo le regole 
del volo strumentale) con l'ope-
ratore Merce Flight Central, 
basato nella parte occidentale 
dello Stato di New York, dove 
fornisce servizi di elisoccorso. 
La consegna della prima unità 
è prevista nel 2022. I nuovi eli-
cotteri effettueranno missioni 
di trasporto di pazienti con ca-
pacità di primo soccorso duran-
te i voli di trasferimento in un 
raggio di 240 chilometri. 

Nella sua versione più re-

cente l'AW119Kx è il primo eli-
cottero monomotore al mondo 
negli ultimi decenni a poter 
operare secondo le regole del 
volo  strumentale.  Esso  per-
metterà  ai  piloti  di  Mercy  

Flight Central di volare in mo-
do sicuro con scarsa visibilità 
e in condizioni meteo difficili 
nella regione, grazie all'avioni-
ca avanzata di Genesys Aero-
systems e ai sistemi di volo ri-
dondanti.

In tale variante, spiega Leo-
nardo, l'AW119Kx rappresen-
ta la scelta ideale per gli ope-
ratori commerciali, o che for-
niscono  servizi  di  pubblica  
utilità,  alla  ricerca  dei  più  
elevati standard di sicurezza 
e prestazioni nello svolgimen-
to  di  missioni  complesse,  
mantenendo al contempo i co-
sti contenuti degli elicotteri 
monomotore.  L'AW119 pre-
senta la ridondanza dei prin-
cipali sistemi e lo spazio in ca-

bina tipici di macchine bimo-
tore, garantendo affidabilità e 
sicurezza. 

«Siamo felici di introdurre 
l'AW119 al servizio delle no-
stre comunità», ha dichiarato 
Jeff  Bartkoski,  presidente  e  
amministratore  delegato  di  
Mercy Flight Central. «Que-
sto elicottero ci consentirà di 
raggiungere  i  pazienti  con  
maggiore sicurezza e più capa-
cità, permettendoci di poten-
ziare il nostro servizio nei pros-
simi decenni». 

«Siamo lieti della collabora-
zione con Mercy Flight Cen-
tral»,  ha  aggiunto  William  
Hunt, responsabile della divi-
sione Elicotteri  di  Leonardo  
negli Usa. «L'acquisizione del-

la variante Ifr dell'AW119 sa-
rà un contributo sostanziale 
per i soccorritori impegnati in 
attività di volo in condizioni 
meteo difficili,  fornendo allo  
stesso tempo grande versatili-
tà per il trasporto e la cura dei 
pazienti in cabina e potenzian-
do la straordinaria assistenza 
che  l'operatore  fornisce  alla  
sua comunità». 

Recentemente il gruppo ita-
liano,  guidato  dall’a.d.  Ales-
sandro  Profumo,  e  Babcock  
hanno siglato un accordo di col-
laborazione per il programma 
di addestramento dei piloti mi-
litari canadesi, chiamato Futu-
re aircrew training e avviato 
dal governo di Ottawa.

Saranno impiegati nelle missioni di soccorso entro 240 km

Bitpanda raccoglie
224 milioni di euro
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Firmato un contratto con l’operatore Merce Flight Central per quattro mezzi AW119Kx 

Leonardo, altri elicotteri in Usa

Eric Demuth 
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ROUNDCON ILVENTURECAPITAL

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI 
PER L’ELEZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Dr.ssa Marcella Caradonna, 

Visti
-  il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139;
-  il Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis D.Lgs. n. 139/2005 approvato dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 27 maggio 2021; 
-  la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 4 giugno 2021, con la quale sono state fissate le date per 

le elezioni dei Comitati Pari Opportunità dei Consigli degli Ordini territoriali, coincidenti con le date per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali;
-  la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano del 4 agosto 2021 con la quale, tra l’altro, è 

stato deliberato di svolgere le elezioni da remoto;
-  la sentenza del TAR Lazio n. 4706 del 22 aprile 2021 con la quale è stato disposto l’annullamento del Regolamento elettorale approvato dal 

Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020 ed è stato disposto che siano indette nuove elezioni, previa riadozione del regolamento elettorale, 
nel rispetto delle prescrizioni in materia di parità di genere;

Indice 
le elezioni dei componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano nei giorni dell’11 
ottobre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 21.00 e del 12 ottobre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 18.00 

Fissa
quale data di inizio delle operazioni elettorali di voto l’11 ottobre 2021 dalle ore 08.30 e quale ora di conclusione delle operazioni di voto le ore 
18.00 del giorno 12 ottobre 2021;

Invita
a presentare le candidature entro le ore 18.00 dell’11 settembre 2021. Sono ammesse esclusivamente le candidature individuali. Le candidature 
dovranno pervenire a mezzo PEC alla Segreteria dell’Ordine all’indirizzo elezioni@pec.odcec.mi.it entro il termine fissato.

Ricorda
-  che l’elettorato attivo per l’elezione del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine spetta a tutti gli iscritti all’Albo, salvo gli iscritti nell’Elenco Speciale (art. 

34, comma 8 d.lgs. n. 139/2005) e coloro che risultano sospesi alla data di presentazione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio dell’Ordine.
-  che possono essere eletti gli iscritti nelle due Sezioni dell’Albo che godono dell’elettorato attivo e che non hanno riportato, nei cinque anni 

precedenti, sanzioni disciplinari.
-  che i sospesi per morosità esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo a condizione che provvedano al pagamento entro l’11 settembre 

2021 (art. 20, comma 2 d.lgs. n. 139/2005).

Avvisa 
-  che il Comitato Pari Opportunità è composto da 7 membri iscritti nelle due sezioni dell’Albo ed uno dei membri è designato dal Consiglio dell’Ordine;
-  che il numero dei componenti del Comitato Pari Opportunità da eleggere è di 6 membri;
-  che possono essere espresse un numero massimo di 6 preferenze;
-  che non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero superiore a tre quinti, arrotondati per eccesso, del 

totale delle preferenze da esprimere. Per le presenti elezioni si possono esprimere a favore dello stesso genere un numero massimo di 4 preferenze 

Dà atto
che è ammessa, quale modalità di espressione del voto, il voto ‘da remoto’. Tutti i titolari dell’elettorato attivo riceveranno all’indirizzo di posta 
elettronica certificata comunicato all’Ordine le credenziali per accedere alla piattaforma informatica al fine di esercitare il diritto di voto. Le 
credenziali saranno inviate almeno quattro giorni prima delle elezioni da remoto dalla società per il voto elettronico. Gli aventi diritto al voto che 
nel termine indicato non avranno ricevuto le credenziali dovranno comunicarlo al Consiglio dell’Ordine a mezzo pec all’indirizzo elezioni@pec.
odcec.mi.it affinché si possa procedere ad un nuovo invio delle credenziali. 
Gli aventi diritto al voto dovranno comunicare, con le modalità che saranno successivamente rese note, il proprio numero di telefono mobile al fine 
dell’invio dell’OTP necessario per accedere al voto elettronico. Tale dato sarà trattato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa 
nazionale in materia di riservatezza dei dati personali e sarà utilizzato dall’Ordine e dalla società che fornisce l’uso della piattaforma informatica 
esclusivamente per l’accesso alle operazioni di voto elettronico. 

Avvisa
che la procedura elettorale del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è disciplinata 
dal D.Lgs. n. 139/2005 e dal Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis D.Lgs. n. 
139/2005 approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 27 maggio 2021

Dispone 
che il presente avviso di convocazione sia:
-  pubblicato in almeno un giornale quotidiano locale per due giorni lavorativi di settimane diverse;
-  pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
-  comunicato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
-  affisso, in modo visibile, nei locali del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dalla data di convocazione 

dell’Assemblea sino al giorno precedente le votazioni. 

Milano, 18 agosto 2021

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
Dr.ssa Marcella Caradonna
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