
Da oggi l’eccellenza italiana della Sanità e della Riabilitazione 
vola ancora più in alto.  

Grazie ad un accordo con Alitalia, i pazienti che dovranno 
raggiungere per una visita, un esame diagnostico o un ricovero 
le strutture del Gruppo San Raffaele potranno usufruire di condizioni
agevolate e tariffe ridotte del 50%.  



Le stesse condizioni di agevolazione 
sono garantite anche ad un 
accompagnatore.

Per usufruire delle tariffe agevolate, 
dopo aver prenotato una visita, un esa-
me diagnostico o un ricovero, il pazien-
te potrà acquistare il biglietto aereo 
contattando il numero telefonico dedi-
cato e gratuito 06 65 85 97 21. Le tariffe saranno valide per un anno 

al 1 aprile 2019). Per i pazienti è pre -
vista la possibilità di cambiare la data 
di partenza in qualsiasi momento senza 
costi aggiuntivi. 

Per maggiori informazioni:
direzione.comunicazione@sanraffaele.it

(a decorrere dal 1 aprile 2018 fino 

 San Raffaele Borbona  
via Cagnano Amiterno, snc - 02010 Borbona (RI) 

San Raffaele Viterbo
Strada Filante, 16 - 01100 Viterbo

RSA San Raffaele Trevignano
via della Rena, 73 - 00069 Trevignano Rom.no 

San Raffaele Flaminia  
via del Labaro, 121 - 00188 Roma 

IRCCS San Raffaele Pisana 
via della Pisana, 235 - 00163 Roma 

San Raffaele Portuense 
via B. Ramazzini, 45 - 00151 Roma 

 San Raffaele Montecompatri 
via San Silvestro, 67 - 00077 Montecompatri (RM)

San Raffaele Rocca di Papa 
via Ariccia, 16  - 00040 Rocca di Papa (RM)  

San Raffaele Sabaudia  
Piazza Giovanni Sonego, 1 e 2 - 04010 Sabaudia (LT)

San Raffaele Cassino
via G. Di Biasio, 1 - 03043 Cassino (RM)

San Raffaele Sulmona
via dell’Agricoltura - 67039 Sulmona (AQ) 

RSA San Raffaele Troia 
Contrada Fontanella - 71029 Troia (FG)

RSA San Raffaele San Nicandro
via Matteo del Campo -  71015 San Nicandro G.co (FG)

RSA San Raffaele Campi Salentina 
via Conciliazione,73012 Campi Salentina (LE) 

Fondazione San Raffaele Ceglie M.ca
S.S. Ceglie San Michele Km. 1,200 - 72013 Ceglie Messapica

Gli sconti verranno applicati ai voli 
nazionali a/r su   Roma, Pescara
Bari e Brindisi. 



	 	 	 						

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Alitalia: tariffe agevolate per pazienti del San Raffaele  

Biglietti aerei scontati per raggiungere più facilmente le strutture del 
Gruppo per esami, ricoveri, visite mediche 

 
 
Roma, 14 giugno 2018 – Alitalia e il Gruppo San Raffaele hanno siglato un accordo che 
prevede tariffe agevolate sui voli Alitalia per i pazienti che devono raggiungere le 
strutture del Gruppo per esami, ricoveri, visite mediche o altre prestazioni ambulatoriali. 
Da oggi, i pazienti del Gruppo San Raffaele possono usufruire di una riduzione del 50% 
sul prezzo del biglietto (sia di andata e ritorno, che di sola andata) per un volo nazionale 
diretto verso gli aeroporti di Roma Fiumicino, Bari, Brindisi e Pescara. La stessa 
agevolazione tariffaria può essere estesa a un eventuale accompagnatore che viaggia 
con il paziente. Inoltre, in caso di modifica dell’appuntamento ospedaliero, al paziente 
sarà consentito di modificare senza penali le date della prenotazione del volo. 
 
Per usufruire della convenzione, dopo aver prenotato una visita, un esame diagnostico o un 
ricovero presso una delle strutture del Gruppo San Raffaele, i pazienti dovranno semplicemente 
acquistare il biglietto aereo rivolgendosi direttamente al centro prenotazioni del Gruppo.  
Il Gruppo San Raffaele, con oltre venti strutture dal centro al sud dello stivale, è accreditato 
come polo medico-scientifico di eccellenza nel panorama italiano avendo sviluppato, in oltre 40 
anni di attività, un modello innovativo di assistenza sanitaria orientato all’alta specialità. 
L’accordo fra Alitalia e il Gruppo San Raffaele si aggiunge a quelli già in essere con altre 
eccellenze sanitarie quali il Gruppo Humanitas - con i suoi ospedali a Milano, Bergamo e 
Castellanza (VA) -, l’Istituto Europeo di Oncologia, l’Istituto Nazionale Tumori e il Gruppo 
Ospedaliero San Donato. La Compagnia italiana punta ad ampliare questa tipologia di accordi 
con altri centri ospedalieri di eccellenza in tutta Italia. 
 
 
 
Informazioni per la stampa: 
 
ALITALIA: Ufficio Stampa - T. +39.06-65638950 - Email. media@alitalia.com 
GRUPPO SAN RAFFAELE: Capo Ufficio Stampa -  Tiziana Balsamo T. +39.347 6694454 - 
Email. tiziana.balsamo@sanraffaele.it 
 
 
  
 
 
 
 



Leonardo Ventura

■ Nel giorno in cui la Bce
annuncia la fine del Quanti-
tative Easing a partire dal
prossimomese di gennaio il
«caso Italia» tienebanconel-
laconferenza stampasucces-
siva al direttivo dell’Euroto-
wer. Molte le domande dei
giornalisti al presidenteMa-
rio Draghi sugli effetti della
situazione politica del no-
stro Paese. L’Istituto centra-
le ha deciso («in modo una-
nime», ha detto Draghi) di
lasciare i tassi invariati con il
«Refi, il tasso di rifinanzia-
mento pronti contro termi-
ne, fermoaquota zero,men-
tre il tasso sui depositi, cioè
quello che le banchepagano
per depositare i loro fondi a
Francoforte, sempre negati-
vo a -0,40%. Invariato anche
il tasso marginale a +0,25%.
Sempre riguardo ai tassi
l’Eurotower ha stabilito di
mantenere i livelli attuali al-
meno fino all’estate 2019 «e
in ogni caso tutto il tempo
necessario per assicurare
che lo sviluppo dell’inflazio-
ne resti allineatocon leattua-
li aspettativediun sostanzia-
le percorso di aggiustamen-
to». Il direttivo, ieri riunito a
Riga, ha deciso di ridurre il
Qe a 15 miliardi al mese da
ottobre a dicembre, per poi
ridurlo a zero a partire da
gennaio 2019. Il Qe fino a
settembre resterà agli attuali
livelli di 30 miliardi al mese.
In conferenza stampa Dra-
ghi ha poi aggiunto che il Qe
non scompare ma resta uno
strumento che la Bce potrà
usare a seconda delle neces-
sità. Insomma l’ombrello in
caso di attacchi speculativi
contro i Paesi dell’Eurozo-
na, èprontoadessere riaper-
to. Gli acquisti, ha precisato,
«restano parte degli stru-
menti di politicamonetaria»
che «potranno essere utiliz-
zati in particolari situazio-
ni». Apartire dall’annopros-
simo la politica monetaria
europea tornerà alla norma-
lità ma sempre con grande
gradualità, ha assicurato
Draghi. Sull’Italia, uscita da

un periodo di grande incer-
tezza politica e colpita a fine
maggio da un principio di
crisi finanziaria, il presiden-
te della Bce ha smentito
qualsiasi complotto ricor-
dandoche«nelmesedimag-
gio c’è stata una riduzione di
acquisti» di titoli di stato da
parte della Bce «non solo in
Italia ma anche in Francia,
Belgio e Austria». Draghi ha
invitato a «non drammatiz-
zare troppo i cambiamenti
politici». «Abbiamo 19 paesi
-ha spiegato - siamoobbliga-
ti ad avere 19 elezioni a un
certo punto nel tempo. Ciò
che è importante è che que-
ste differenze siano discusse
all’interno dei trattati esi-
stenti». In riferimento
all’aumento dei rendimenti
dei titoli di Stato italiani, il
presidente ha spiegato che
«non c’è stato alcun conta-
gio», anzi si è trattato di «un
episodio locale». «Abbiamo
registrato un notevole rialzo
- spiega - dei rendimenti so-
vrani legato a una maggiore
incertezza politica ma non
abbiamovistodavveroun ri-
schio di ridenominazione».
Forte la presa di posizione
sulla moneta unica: «L’euro
è irreversibile perché è una
moneta forte, la gente lovuo-
le e perché non c’è alcun
interesse da parte di nessu-
nodidiscutere la suaesisten-
za».

■ Il cda di Emil-Ro Factor, società del Gruppo
Bperattivanel settoredel factoring, ha approva-
to il rendiconto intermedio al 31 marzo 2018,
che chiude con un utile netto di 2,8 milioni, in
crescitadel 33%sul 2017,migliorandoe consoli-
dando i risultati dell’esercizio precedente. «È
motivo di grande soddisfazione - dichiara il
presidente di Emil-Ro Factor, Alberto Cilloni -
poter rilevare che per il quinto anno consecuti-
vo si registrauna crescitadel risultato economi-
co della società che conferma la solidità azien-
dale».

Emil-Ro Factor (Bper)

Chiude il primo trimestre
con utili di 2,8milioni (+33%)

■ L’Agcomhadecisodiestendere leagevola-
zioniper le famiglie incondizioni economiche
disagiate che intendono sottoscrivere contrat-
ti di telefonia. L’Autorità ha esteso a circa 2,6
milioni di nuclei familiari la possibilità di av-
vantaggiarsi delle agevolazioni, rimuovendo i
precedenti vincoli che ne condizionavano
l’accessoalla presenzanel nucleodi anziani al
di sopra dei 75 anni, di percettori di pensioni
socialiodi invalidità,odicapifamigliadisoccu-
pati. Inaggiuntaalpreesistentescontodel50%
sul canone di accesso alla rete telefonica il
nuovo sistema di agevolazioni prevede anche
30 minuti gratuiti di telefonate verso tutte le
numerazioni nazionali fisse e mobili.

Agcom

Estese le agevolazioni per il telefono
a 2,6milioni di nuclei familiari

A
ACEA                                                      13,87        0,51        13,743        -9,94
ACOTEL GROUP                                          4,26              -        4,2683        -2,74
ACSM-AGAM                                             2,47        0,41        2,4613          7,02
ADIDAS AG                                             198,75        1,66    195,3454       18,37
ADV MICRO DEVICES                                 14,28        3,33      14,0082               -
AEDES                                                  0,3335              -        0,3326      -28,74
AEFFE                                                     2,855      -1,38        2,8435       26,89
AEGON                                                    5,468        0,51        5,4516          2,88
AEROPORTO MARCONI BO.                        15,94          1,4        15,899        -0,62
AGEAS                                                    43,91              -          43,91          5,73
AHOLD DEL                                               20,4        0,99        20,285       11,35
AIR LIQUIDE                                             110,5              -          110,5          4,84
AIRBUS                                                 103,88        3,82    103,5362       24,26
ALERION                                                   3,13      -0,63        3,1126          4,89
ALLIANZ                                                182,98        1,59    180,8278          -4,7
ALPHABET CL A                                           992        1,95    978,9808         9,61
ALPHABET CLASSE C                                   970        1,25             970          10,1
ALTABA                                                        70        2,19               70       19,25
AMAZON                                                 1.478        1,51  1.454,4348       48,69
AMBIENTHESIS                                         0,361        -1,9        0,3606      -10,02
AMGEN                                                   154,5      -1,59          154,5          2,52
AMPLIFON                                                 17,1        0,59      17,0906       33,18
ANHEUSER-BUSCH                                   84,03        0,32      83,5798        -9,65
ANIMA HOLDING                                       5,185        2,17        5,1351        -8,19
ANSALDO STS                                          12,26      -0,33        12,227          2,17
APPLE                                                     163,8        0,12    163,0861       14,95
AQUAFIL                                                  12,45              -      12,3845        -1,19
ASCOPIAVE                                                3,06        1,49        3,0177      -13,71
ASML HOLDING                                        184,8          1,4    183,0148       26,66
ASTALDI                                                  2,188           -1        2,2026          3,21
ASTM                                                     19,74        2,28      19,3798      -18,53
ATLANTIA                                                25,16        2,07        24,973        -4,41
AUTOGRILL                                              11,02        0,73      11,0231        -4,17
AUTOS MERIDIONALI                                   29,4        3,52      28,9104         6,14
AVIO                                                       15,58      -0,26      15,5487       15,49
AXA                                                          21,9        0,39      21,8449      -11,59
AZIMUT                                                   13,61      -0,07      13,5826      -14,78
A2A                                                        1,482        0,75        1,4724        -3,89
B
B CARIGE                                               0,0081              -          0,008               -
B CARIGE RSP                                               85              -      83,1818         7,94
B DESIO BRIA RNC                                      2,11        1,44            2,11          0,38
B DESIO E BRIANZA                                    2,14          1,9        2,1203        -6,88
B IFIS                                                        27,4      -0,15      27,1686      -32,79
B INTERMOBILIARE                                   0,482        7,11        0,4772          2,18
B M.PASCHI SIENA                                    2,802      -0,28        2,8083      -28,41
B P DI SONDRIO                                       3,516        0,06        3,5147       15,51
B PROFILO                                             0,2015      -0,49              0,2      -15,26
B SANTANDER                                        4,7695        0,34        4,7709      -12,81
B SARDEGNA RSP                                       6,28        1,95        6,2642        -7,31
B SISTEMA                                              2,105              -        2,1031        -7,19
BANCA FARMAFACTORING                         5,295        1,83        5,2578      -17,27
BANCA GENERALI                                     22,26        0,09      22,1949      -19,75
BANCO BPM                                          2,4625        0,67        2,4473        -6,01
BASF                                                      88,21        1,46      86,3555        -4,02
BASICNET                                                  3,71      -1,98        3,7435          0,82
BASTOGI                                                   0,99           -1        0,9907      -16,88
BAYER                                                   100,68        2,06      98,8271        -4,11
BB BIOTECH                                              58,3        0,52      58,0332         5,62
B&C SPEAKERS                                          12,5        0,16      12,4874       14,57
BCA FINNAT                                             0,395        -0,5        0,3949          -1,1
BCA MEDIOLANUM                                     5,99        0,93        5,9483      -16,98
BE                                                          0,958        0,84        0,9442        -3,57
BEGHELLI                                                  0,36        0,84        0,3574      -13,46
BEIERSDORF AG                                         96,7              -      96,7101        -0,31
BENI STABILI                                            0,762        1,33        0,7556        -1,17
BEST UNION COMPANY                               3,82              -            3,82       27,33
B.F.                                                           2,52        1,61        2,5081          1,37
BIALETTI INDUSTRIE                                0,4145        0,12        0,4137      -20,44
BIANCAMANO                                          0,282        4,44        0,2774      -14,44
BIESSE                                                    38,24        1,81      37,9418          -9,6
BIOERA                                                 0,1885        1,34        0,1863          2,84
BMW                                                      86,23        1,72      85,7549         0,85
BNP PARIBAS                                           54,95          1,7      54,7983      -11,58
BORGOSESIA                                             0,56      -8,94            0,56        -6,04
BORGOSESIA RSP                                         1,5        2,04        1,4915     368,75
BPER BANCA                                            4,468        1,22        4,4428          6,13
BREMBO                                                 12,52        0,89      12,4544        -1,18
BRIOSCHI                                               0,0646      -3,58        0,0634      -21,03
BRUNELLO CUCINELLI                                 37,4        2,19      37,1167       38,47
BUZZI UNICEM                                           21,1        1,39      20,8766        -6,22
BUZZI UNICEM RSP                                     11,9        1,54      11,7416        -6,52
C
CAD IT                                                        5,1        1,59          5,064       20,34
CAIRO COMMUNICATION                            3,405        0,74        3,3789        -8,22
CALEFFI                                                  1,415        1,07        1,3816        -5,03
CALTAGIRONE                                            2,74        1,11        2,6973        -9,21
CALTAGIRONE EDITORE                               1,29              -        1,2808            0,7
CAMPARI                                                 6,925        1,09        6,8648          7,45
CAREL INDUSTRIES                                      8,5              -        8,5485               -
CARRARO                                                3,215      -1,83        3,2156      -17,14
CARREFOUR                                           15,405        0,39      15,3651      -14,42
CATTOLICA ASSICURAZIONI                          7,73        2,45        7,6506      -14,59
CEMBRE                                                  26,65        0,38      26,6841       23,38
CEMENTIR HOLDING                                     6,8      -2,44        6,8198        -9,93
CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA                         3              -          3,015      -13,34
CERVED GROUP                                          9,53        0,74        9,4262      -10,09
CHL                                                        0,017        3,03        0,0168      -16,67
CIA                                                         0,183      -0,54          0,183          3,98
CIR                                                         1,068        0,38        1,0682        -8,33
CLASS EDITORI                                        0,299          2,4        0,2963      -21,09
CNH INDUSTRIAL                                    10,125        -0,1      10,0672        -9,36
COFIDE                                                  0,4725      -1,15        0,4747      -18,39
COIMA RES                                                8,06        1,51        8,0141      -10,29
COMMERZBANK                                       9,394      -0,21        9,3943      -26,44
CONAFI PRESTITO’                                    0,328        -0,3        0,3265       52,99
CONTINENTAL AG                                     217,8      -0,32          217,8        -3,33
CR VALTELLINESE                                   0,1002          0,3        0,0995      -42,58
CREDEM                                                     6,3        2,77        6,2614      -10,95
CREDIT AGRICOLE                                         12      -0,58               12      -13,36
CSP INTERNATIONAL                                   0,97      -1,02        0,9724        -6,19
D
DAIMLER                                                 63,02        1,89      62,4711      -10,86
DAMIANI                                                   0,96      -0,62          0,955      -11,44
D’AMICO                                               0,1902        0,11        0,1893      -26,42
DANIELI & C                                               21,9        0,46      21,9314       10,55
DANIELI & C RSP                                      15,88              -        15,846       14,57
DANONE                                                  64,48      -1,74          64,48        -8,15
DATALOGIC                                              32,55      -0,76      32,5147         5,61
DEA CAPITAL                                            1,344        0,45        1,3347               8
DE’LONGHI                                              25,12        0,88        24,903        -0,44
DEUTSCHE BANK                                      9,646      -0,05        9,6422      -39,14
DEUTSCHE BORSE AG                               116,8        0,09    116,4259       19,31
DEUTSCHE LUFTHANSA AG                        23,77        0,55      23,4471      -23,52
DEUTSCHE POST AG                                   30,3        2,33      30,0245      -24,29
DEUTSCHE TELEKOM                                13,84        1,62      13,6391        -6,36
DIASORIN                                                93,35        1,03      92,4028       26,15
DIGITAL BROS                                          10,16          1,8      10,0494          -6,1
DOBANK                                                    10,6             6      10,4888      -21,77
E
EDISON RSP                                              0,93      -0,64        0,9295             -2
EEMS                                                      0,078      -0,76          0,078        -6,25
EI TOWERS                                                47,9        0,95      47,6608      -10,47
EL EN                                                      30,22        0,67      29,8469         16,1
ELICA                                                      2,285              -        2,2784        -5,66
EMAK                                                      1,302        7,43        1,2903        -9,27
ENAV                                                        4,23        1,93        4,1747        -6,21
ENEL                                                      4,873        1,92        4,8299        -5,01
ENERVIT                                                    3,21        0,31        3,1616        -6,14
ENGIE                                                     13,52      -0,66        13,516        -6,37
ENI                                                       15,814        1,95      15,7347       14,59
E.ON                                                       9,301        4,22        9,0284          1,43
EPRICE                                                    1,526      -2,18        1,5629      -39,73
ERG                                                        19,46        0,31      19,4233       34,51
ESPRINET                                                    3,8        1,33        3,7724        -7,68
ESSILOR INTL                                         120,15              -        120,15          5,67
EUKEDOS                                                0,962        0,42        0,9621        -6,05
EUROTECH                                              2,785        2,58        2,7963     105,84
EVONIK INDUSTRIES AG                             30,46              -          30,46        -2,37
EXOR                                                      61,82        1,88      61,2599       20,98
EXPRIVIA                                                 1,276      -0,62        1,2691      -15,22
F
FACEBOOK                                               167,6        1,95    163,6226       12,63
FALCK RENEWABLES                                 2,195        1,15        2,1769          1,15
FERRARI                                                  127,2        3,67    125,4894       45,45
FIAT CHRYSLER                                      18,238          2,2      18,1144       22,32
FIDIA                                                        6,88        0,58        6,8145        -0,51
FIERA MILANO                                          3,735        4,48        3,6757       99,73
FILA                                                          17,4        -0,8      17,3747      -11,59
FINCANTIERI                                            1,385        1,02        1,3779       10,62
FINECOBANK                                            9,526        1,56        9,4941       11,61
FNM                                                       0,621        0,16          0,623        -7,86
FRESENIUS M CARE AG                             86,54              -          86,54        -1,27
FRESENIUS SE & CO. KGAA                             69        0,73      68,8514         6,32
FULLSIX                                                         1          0,2          1,006        -22,9
G
GABETTI                                                  0,308      -0,32        0,3044      -24,58
GAMENET                                                      8        0,88        7,9864          1,91
GAS PLUS                                                 2,33      -1,27        2,3282      -10,93
GEDI GRUPPO EDITORIALE                         0,353        3,52        0,3446      -49,68
GEFRAN                                                    8,45        6,83        8,2096      -14,86
GENERALI                                              14,735          1,2        14,674        -3,06
GEOX                                                        2,51        2,62        2,4612      -13,21
GEQUITY                                                0,0427      -0,23        0,0422      -14,26
GIGLIO GROUP                                             4,8        0,63        4,8286      -30,54
GILEAD SCIENCES                                      60,6              -      60,7363        -5,46
GIMA TT                                                    16,3      -0,91      16,3165        -1,87
GRUPPO WASTE ITALIA                            0,0772              -        0,0803        -44,9
H
HEIDELBERGER CEMENT AG                       77,04      -0,57      76,6603      -15,53
HENKEL KGAA VZ                                        109              -    108,9166        -0,91
HERA                                                        2,73        0,81        2,7058        -6,19
I
I GRANDI VIAGGI                                         1,89      -0,53        1,8843        -4,88
IGD                                                         7,249        1,94          7,173      -19,11
IL SOLE 24 ORE                                        0,678          1,5        0,6795      -23,39
IMA                                                          82,7        1,91      81,9048       21,98
IMMSI                                                     0,475      -0,63        0,4759      -32,86
INDEL B                                                    33,3      -1,19            33,3          0,36
INDUSTRIA E INNOVAZIONE                        0,093      -0,85        0,0922      -28,46
INFINEON TECHNOLOGIES AG                       25,5          2,2      25,2416       10,87
ING GROEP                                            12,906              -        12,906      -15,76
INTEK GROUP                                         0,3195        1,75          0,316       18,42
INTEK GROUP RSP                                    0,411        0,74        0,4026      -10,03
INTEL                                                          47      -0,63               47               -
INTERPUMP                                             28,14        0,21      28,1353         7,32
INTESA SANPAOLO                                   2,594      -0,15        2,5845        -6,35
INTESA SANPAOLO RSP                               2,69      -0,26        2,6699          1,13
INWIT                                                         6,6        2,17        6,5755          6,45
IRCE                                                         2,71        0,37        2,7238          3,36
IREN                                                       2,258        0,18        2,2323        -9,68
ISAGRO                                                       1,6        0,63          1,583        -6,81
ISAGRO AZIONI SVILUPPO                            1,23        0,41        1,2161       11,11
IT WAY                                                    1,105        3,27        1,0916        -9,87
ITALGAS                                                  4,825          0,6        4,7653        -5,21
ITALIAONLINE                                           2,895              -        2,8795        -6,79
ITALIAONLINE RSP                                       342        0,59             342             14
ITALMOBILIARE                                          21,5      -0,92      21,6073        -9,85
IVS GROUP                                               11,48      -0,17      11,5793      -12,23

J
JUVENTUS FC                                         0,6595          1,7        0,6517      -13,73
K
KERING                                                      516        1,94    505,0094       41,07
K.R.ENERGY                                           4,6455          0,2        4,5923      -24,16
K+S AG                                                   23,23              -          23,01       14,94
L
LA DORIA                                                11,38        1,07      11,1892      -30,57
LANDI RENZO                                           1,496        2,05        1,4663        -4,71
LAZIO S.S.                                               1,444        1,12          1,448       23,52
LEONARDO                                              8,998        1,63        8,9588        -9,29
LINDE AG                                               182,75        0,77        182,75          1,53
L’OREAL                                                  211,7        1,29    209,9383       14,06
LUVE                                                       10,05          0,9        9,9962        -6,25
LUXOTTICA GROUP                                   55,56        1,31      54,9853         8,62
LVENTURE GROUP                                      0,63              -        0,6512        -6,46
LVMH                                                    302,55        2,21    295,7976       22,49
M
MAIRE TECNIMONT                                   4,186      -0,24        4,1813        -3,06
MARR                                                     23,34      -0,26        23,288          8,46
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE                     7,15      -1,24          7,202        -3,38
M&C                                                         0,17        1,49        0,1696       36,11
MEDIACONTECH                                       0,572        2,51        0,5746        -4,67
MEDIASET                                               2,873        0,31        2,8622      -11,05
MEDIOBANCA                                           8,166      -1,02        8,1553      -13,68
MERCK KGAA                                           83,54              -          83,54        -7,84
MICRON TECHNOLOGY                                50,6      -1,56      50,1083       41,42
MICROSOFT                                               87,3        1,04      86,4758               -
MITTEL                                                       1,7        0,29        1,6953          5,16
MOLMED                                                 0,487        1,14        0,4858          2,42
MONCLER                                                42,18        1,49      41,7872       61,73
MONDADORI                                              1,36        7,77        1,3346      -34,68
MONDO TV                                                4,02        1,01        4,0505      -36,99
MONRIF                                                   0,213        1,43        0,2074       11,17
MUNICH RE                                            185,25        2,83    183,2551         2,46
MUTUIONLINE                                          13,52          0,6        13,602          1,96
N
NB AURORA                                               9,75      -0,51            9,75               -
NETFLIX                                                     335        5,51    323,3957     109,64
NETWEEK                                                0,382      18,45        0,3612       55,22
NICE                                                         3,28        0,31        3,2656        -5,75
NOKIA CORPORATION                                5,238        1,75        5,1912       34,72
NOVA RE                                                   4,55      -0,86        4,4088      -30,11
NVIDIA                                                       229             2      225,125       38,45
O
OLIDATA                                                  0,154              -        0,1552               -
OPENJOBMETIS                                        10,68      -0,37      10,6603      -17,08
ORANGE                                                14,755              -        14,755          1,97
OVS                                                        2,846        0,42        2,8326      -48,77
P
PANARIAGROUP                                          2,88        1,05        2,8495      -50,34
PARMALAT                                               2,925      -0,17        2,9317        -5,65
PHILIPS                                                   36,98        1,76          36,98       16,84
PIAGGIO                                                  2,078      -0,76        2,0804        -9,65
PIERREL                                                  0,199      -2,45        0,1996        -3,16
PININFARINA                                            3,435        1,03        3,4549       73,05
PIQUADRO                                                 2,03          1,5        2,0196          12,4
PIRELLI & C                                                 7,4        -0,4        7,3955          2,07
POLIGRAFICA S.FAUSTINO                           6,28              -            6,28      -10,09
POLIGRAFICI EDITORIALE                           0,218      -0,46          0,218       13,78
POSTE ITALIANE                                         7,82        2,36        7,7409       24,62
PRIMA INDUSTRIE                                       37,4        0,27      37,4497       10,65
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE                         24,5              -            24,5      -14,19
PRYSMIAN                                                 25,7        5,76      25,3844        -5,48
PUMA                                                        497        1,43    492,7561               -
R
RAI WAY                                                    4,38        1,74          4,339      -13,69
RATTI                                                        2,85        -0,7        2,8332       17,96
RCS MEDIAGROUP                                    1,144          0,7        1,1328        -6,38
RECORDATI                                                33,3        1,15      33,2029      -10,15
RENAULT                                                 84,15      -0,24      83,9294         0,66
RENO DE MEDICI                                      0,822        1,36        0,8179       62,61
REPLY                                                       55,9        1,82      55,0914       21,07
RETELIT                                                    1,71        1,36        1,6965            2,7
RICCHETTI                                               0,227        0,44        0,2224      -19,22
RISANAMENTO                                       0,0277      -0,36        0,0272        -17,8
ROMA A.S.                                             0,4345      -0,11        0,4338      -26,04
ROSSS                                                      0,95              -        0,9338      -17,32
RWE                                                       20,09        2,84      19,7891       24,35
S
SABAF                                                      18,4      -0,43      18,4034        -7,58
SAES GETTERS                                          23,3        1,53      23,2294        -2,31
SAES GETTERS RSP                                  17,62      -0,11      17,6903       17,23
SAFILO GROUP                                           4,47      -0,67        4,4878        -6,21
SAFRAN                                                103,15              -        103,15          19,8
SAINT-GOBAIN                                        41,625              -      41,6207      -10,08
SAIPEM                                                     3,88        2,75        3,8358          1,94
SAIPEM RCV                                                 40              -               40               -
SALINI IMPREGILO                                    2,262        4,43        2,2325      -29,71
SALINI IMPREGILO RSP                                 6,1        0,83        6,0435      -12,36
SALVATORE FERRAGAMO                           25,02      -0,52      25,0416       12,96
SANOFI                                                     67,4        1,75      66,9255        -6,32
SAP                                                      103,68        0,35    102,5198       11,18
SARAS                                                    2,076        2,37        2,0551          3,59
SCHNEIDER ELECTRIC                               73,86              -          73,86          2,87
SERVIZI ITALIA                                            4,14      -1,43        4,1545      -38,21
SESA                                                      28,85        0,87      28,6916       12,61
SIAS                                                         13,4      -0,37      13,2922      -13,66
SIEMENS                                               120,98        1,84    120,1354         1,66
SINTESI                                                 0,0915      -0,11        0,0895      -21,12
SNAITECH                                                 2,19              -            2,19       64,66
SNAM                                                     3,613        1,55        3,5627      -11,45
SOCIETE GENERALE                                37,625        0,17      37,4933      -12,58
SOGEFI                                                    3,038        0,93        3,0192      -24,24
SOL                                                        11,84        1,54      11,8034       11,38
SPACE4                                                     9,82              -        9,8585        -0,61
STARBUCKS                                               48,3        0,63            48,3            0,6
STEFANEL                                               0,156        0,26        0,1586      -13,04
STEFANEL RSP                                            145              -             145               -
STMICROELECTRONICS                             22,68        2,07      22,3701       24,62
T
TAMBURI                                                   6,08          0,5        6,0605          9,45
TAS                                                          1,77        1,14        1,7552      -15,47
TECHNOGYM                                            10,59        0,09        10,577       31,15
TECNOINVESTIMENTI                                  5,86        1,03        5,8201        -2,17
TELECOM ITALIA                                       0,684        1,15        0,6802        -5,07
TELECOM ITALIA  RSP                             0,5998        0,91        0,5976          0,64
TELEFONICA                                            7,526        1,02        7,5256          -7,2
TENARIS                                                  15,77        1,68      15,6475       19,83
TERNA                                                    4,656          0,5        4,6233        -3,88
TERNIENERGIA                                         0,369      -1,07        0,3696      -39,41
TESLA                                                     302,5        3,24    295,3459       15,24
TESMEC                                                    0,52        0,39        0,5177          2,97
THYSSENKRUPP AG                                  23,45              -          23,45        -2,29
TISCALI                                                 0,0265      -0,38        0,0265      -25,77
TOD’S                                                     56,35      -1,23      56,4387        -7,47
TOSCANA AEROPORTI                               14,75              -      14,7019        -8,67
TOTAL                                                     52,15          0,1          52,15             13
TREVI                                                    0,4135        1,47        0,4113       31,65
TRIPADVISOR                                             49,2      -0,81            49,2       44,41
TXT E-SOLUTIONS                                    11,28      -1,05      11,2858       26,42
U
UBI BANCA                                              3,321      -0,12        3,3012        -8,91
UNICREDIT                                               14,52        -1,2        14,512          -6,8
UNIEURO                                                 13,47        0,52      13,3786        -5,41
UNILEVER                                              46,465        -2,2      46,3796        -1,41
UNIPER                                                     25,1              -            25,1        -2,79
UNIPOL                                                   3,627        0,19        3,6048        -7,24
UNIPOLSAI                                               1,886      -0,29        1,8824        -3,13
V
VALSOIA                                                    15,5      -2,52      15,6549        -6,34
VIANINI                                                      1,29              -            1,29          4,45
VINCI SA                                                    84,4              -      84,0331        -1,63
VITTORIA ASS                                            13,9              -      13,9036       16,61
VIVENDI                                                   21,55      -0,28          21,55        -4,22
VOLKSWAGEN AG VZ.                                163,6        1,87    162,1712        -3,76
VONOVIA SE                                             40,78              -          40,78        -0,07
W
WARR ABTG 2017-2022                              1,38      -2,13        1,4073               -
WARR AEDES 2015-20                            0,0306      -0,97        0,0306           -32
WARR AGATOS 18                                     0,031              -          0,031      -48,33
WARR AGATOS 2018-2021                       0,0594      -0,34        0,0504               -
WARR ALP.I                                                     -              -                 -               -
WARR AMBROMOBILIARE 2017-2020        0,9116        0,73        0,9115       15,83
WARR AQUAFIL                                            2,9              -        2,8616          7,57
WARR ARCHIMEDE                                     0,56    -23,76            0,56               -
WARR CALEFFI 20                                    0,375              -          0,375          7,45
WARR CAPITAL FOR PROGRESS 2             1,3598              -        1,0007        -0,74
WARR CELLULARLINE                              0,8999      -9,99        0,9796      -56,53
WARR CLABO 19                                      0,125              -          0,125      -72,22
WARR CULTI MILANO 2017-2020                  0,54              -            0,54        -0,46
WARR D’AMICO 2017-2022                     0,0419              -        0,0419      -39,28
WARR DBA GROUP 2017-2021                 0,3699              -        0,3419        -17,3
WARR DIGITAL MAGICS 2017-2022             2,099              -        1,9531      -13,98
WARR DOMINION HOSTING HOLD 21           0,496              -          0,496      -17,33
WARR ENERGICA M 18                            0,0701        7,85        0,0676      -87,02
WARR ENERTRONICA 13-18                       0,056              -        0,0533           -86
WARR EPS EQUITA PEP2                            0,798              -              0,7               -
WARR EXPERTSYSTE 18                            0,041              -          0,041           -59
WARR FERVI 2018-2021                            0,759              -          0,759               -
WARR FINLOGIC 2017-2020                        0,38              -            0,38      -31,84
WARR FOPE 2016-2019                                0,8      -1,23            0,81      -24,53
WARR GABELLI VALUER FOR ITALY                  1,1              -              1,1               -
WARR GEL 2017-2021                              0,113    -35,06          0,174      -40,53
WARR GEQUITY 2016-2019                      0,0039              -        0,0038        -33,9
WARR GLENALTA                                        1,65              -        1,6509        -2,94
WARR GPI 21                                         1,9798              -        1,9379        -2,38
WARR ICF GROUP                                   0,6929      10,83        0,6252           -59
WARR IDEAMI                                          0,808          7,1        0,7106               -
WARR ILLA 20                                              0,1              -              0,1               -
WARR IND STARS OF ITALY 3 2022            0,8997        0,09        0,8495      -37,43
WARR INNOVA ITALY 1 2021                     1,4886              -        1,4886        -0,76
WARR IWB                                               3,649              -            3,72          9,58
WARR LIFE CARE CAPITAL                           0,79              -            0,79               -
WARR PRISMI 2018-2020                            0,22        3,29          0,219               -
WARR SIT                                                  2,08              -                2      -13,33
WARR SITI-B&T 21                                     4,93              -            4,93               -
WARR SMRE 19                                         3,89    -13,56        3,7849      -22,11
WARR SPACE4                                           0,85              -            0,85           -32
WARR SPACTIV                                         1,098              -          1,098      -16,82
WARR SPRINTITALY                                      0,9              -        0,8039      -41,94
WARR TELESIA 06 19                                0,552              -          0,556      -21,14
WARR TIP 20                                               1,5        2,59        1,4933       32,74
WARR TPS 2017-2020                            0,3714              -        0,3012        -2,65
WARR VEI 1                                            0,6969              -        0,6511               -
WARR VETRYA 2016-19                           1,9994              -        1,9994        -23,1
WARR ZEPHYRO                                     1,3272      -2,37          1,328     179,41
WARR 4AIM SICAF 2016-19                            16              -               16               -
WARRANT GRIFAL 2018-2021                      1,21      -6,92        1,3102               -
WFD UNIBAIL-RODAMCO                              190      -1,55             190               -
Y
YOOX NET-A-PORTER GROUP                     37,95        0,03      37,9598       30,32
Z
ZIGNAGO VETRO                                         8,16      -0,73        8,1599          0,25
ZUCCHI                                                  0,0239      -2,45        0,0242        -6,64
ZUCCHI RSP                                             0,206              -          0,209          -1,9

AZIONI AZIONI   PREZZO        VAR%          PREZ.   VAR% PR. UF.
   CHIUSURA  SU PR. RIF.    MED. PON.   DAL 30/12/17

   PREZZO        VAR%          PREZ.   VAR% PR. UF.
   CHIUSURA  SU PR. RIF.    MED. PON.   DAL 30/12/17

Accordo

TariffeAlitalia ridotte del 50%
ai pazienti del GruppoSanRaffaele
■ Alitalia e il Gruppo San Raffaele hanno siglato un
accordo che prevede tariffe agevolate sui voli Alitalia per i
pazienti che devono raggiungere le strutture del Gruppo
San Raffaele per esami, ricoveri, visite mediche o altre
prestazioni ambulatoriali. Ipazienti del Gruppo San Raf-
faele possono usufruire di una riduzione del 50% sul
prezzo del biglietto (sia di andata e ritorno, che di sola
andata) per un volo nazionale diretto verso gli aeroporti
di Roma Fiumicino, Bari, Brindisi e Pescara. La stessa
agevolazione tariffaria può essere estesa a un eventuale
accompagnatore che viaggia con il paziente.

■ «Promuovere l’eccellenzapersostenere
la crescita» è il premio che Intesa SanPaolo
haconsegnatoa10aziendedell’AltoLazioe
una start-upche si sonocontraddistinteper
la loro capacità di crescere e creare valore
nonostanteladifficilecongiunturaeconomi-
ca. Lapremiazione si è svolta aViterbonella
saladelleassembleedellaFondazioneCari-
vit alla presenza del responsabile divisione
Banca dei territori Stefano Barrese e del di-
rettore regionale Lazio, Sardegna e Sicilia
Pierluigi Monceri.

Intesa SanPaolo

Premio per l’eccellenza
a dieci aziende laziali

Presidente
Angelo
Marcello
Cardani guida
l’Agcom

E sui rischi per lamoneta unica la Bce è sicura: l’euro è irreversibile

Draghi non compra più bond
Stop all’acquisto dal 2019
Spread in salita per l’incertezza. Nessun complotto contro l’Italia

■ È made in Italy il 100% del pollo consumato nel nostro
paese, ma 6 italiani su 10 non lo sanno. La filiera avicola
infatti è l’unica nel panorama zootecnico nazionale che
garantisce l’autosufficienza rispetto al consumo interno,
con un tasso di approvvigionamento pari al 103%. Tuttavia,
molti italiani, il 64%, non sanno che il pollo che portano in
tavola è italiano. E più dellametà di chi non sapeva che tutto
il pollo portato in tavola fosse italiano, dice che - acquisita
questa informazione - potrebbe consumare più carne bian-
ca. Il dato emerge da una ricerca Ipsos diffusa in occasione
dell’assemblea di Unaitalia, l’associazione di riferimento
del settore avicolo. Un fattore chiave, sempre più rilevante
nelle scelte e nei comportamenti d’acquisto dei consumato-
ri, è la fiducia. E l’indagine Ipsos conferma che gli italiani si
fidano dei produttori avicoli nazionali.

Indagine Ipsos

Il pollo in tavola italiano al 100%
Ma6 italiani su 10 non lo sanno
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■■■ IlpremioNobelper l’Eco-
nomia JosephStiglitz èda tem-
po scettico sulla sopravvivenza
dell’Eurozona così com’è.
Quindi leggere un nuovo arti-
colo incui tratteggia la (possibi-
le) finedellamonetaunicanon
sorprende affatto. Fa comun-
queuncertoeffetto immagina-
re, come fa lui, che sia l’Italia il
Paese-polveriera capace, con
unamoneta alternativa, dimi-
nare l’euro che, conti alla ma-
no, ha fatto più male che bene

alla crescita e al benessere col-
lettivo. Non solo del Belpaese
ma di tutta l’area, Germania a
parte.

L’economista sottolinea co-
me gli italiani, e non solo, vo-
glionorestare inEuropamaso-
no anche stanchi di austerità e
chiedono il ritorno allaprospe-
rità.

MafinchélaGermaniaconti-
nua a dire che non si possono
avere entrambe le cose c’è solo
un risultato possibile: «Più sof-
ferenza, più disoccupazione e
anche una crescita più lenta».

Unacrescitacheperòpuòesse-
re sbloccatadaunanuovadivi-
sa che si affianchi all’euro,mo-
neta fruttodiun«accordovalu-
tariomalprogettato».

LA SPALLATA

Gli italiani hanno portato al
potere un governo che si può
definire euroscettico e Stiglitz è
tutt’altro che sorpreso: si tratta,
sottolinea,diunanuovapunta-
ta di una lunga saga che ha ac-
cumunato forze politichemol-
to diverse tra loro. E se non si

cambiaè sempre responsabili-
tàdellaGermania, paese sucui
l’euro è stato cucito addosso.

IlNobelricordacomedall’in-
troduzionedellamonetaunica
l’Italia,comunque terzaecono-
miadell’area,haottenuto risul-
tati mediocri in termini di cre-
scita. Il Pil del 2016 escludendo
l’inflazione è lo stesso di quello
del 2001. Unmal comune se si
considera l’intera Eurolandia:
dal2008al2016 ilPil reale èau-
mentato di unmagrissimo 3%.
Frutto della crisi mondiale?
Nel 2000 l’economia statuni-
tense era più grande di quella
europea - zona euro - del 13%
manel 2016 il divario è balzato
al 26%. E se nel 2017 l’econo-
mia europea è cresciuta di
buonpasso(+2,4%)oraè torna-
ta a vacillare.

LARICETTA

«Il problema centrale è co-
mecorreggere idisallineamen-
tidei tassidicambio»potenzia-
li, visto che lamoneta è uguale
per tutti.PerStiglitz la ricetta te-
desca sul taglio del debito por-
ta solo lacrime e sangue. E an-
che se alla fine tornassimo a
crescere con continuità, «il Pil
non raggiungerà mai il livello
che avrebbe raggiunto se fosse
stata perseguita una strategia
più sensata».

Aumentare i programmi di
investimento pubblici e alzare
i salari sarebbe una strategia
più sensata ma questo signifi-
cherebbe spostare l’onere del-
la ripresa suipaesipiù forti.Co-
sa che Berlino non ha nessuna
intenzionedi fare. I leaderpoli-
ticieuropeistannoquindipara-
lizzando il sistema.

Matteo Salvini, leader della
Legaepoliticoesperto,«potreb-
be riusciredovealtrihanno fal-
lito, portando avanti minacce
concrete. L’Italia è abbastanza
grande e ha economisti di
buon livello e creativi per gesti-
re una doppia valuta flessibile
che potrebbe aiutare a ripristi-
nare la prosperità». Ciò sposte-
rebbe ilbaricentrodaBruxelles
a Francoforte con l’Italia che
conta su una paralisi dell’Ue
per impedireunarotturadefini-
tiva.

Il nostro Paese tornerebbe a
crescere ma l’Europa ne usci-
rebbe a brandelli.

Solo la Germania e gli altri
Paesinordeuropei, sostieneSti-
glitz, potrebbero evitare tutto
questo e salvare l’euro «mo-
strandopiùumanità emaggio-
re flessibilità», ma «avendo vi-
sto le prime recite di questo
dramma così tante volte, non
conto su di loro per cambiare
la trama».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Biglietti Alitalia scontati ai pazienti del gruppo SanRaffaele diRoma■■■Daldottore,passandoperl’ae-
roporto. Ha preso il via ieri la con-
venzione tra il gruppo ospedaliero
SanRaffaeleeAlitalia: l’accordopre-
vede tariffe agevolate per i pazienti
che, a causa di qualche visita, sono
costretti a volare (letteralmente) da
unaparte all’altra dello Stivale. Esa-
mi, ricoveri, prestazioni ambulato-
riali: adesso sono tutti a portata di

gate.
Lo sconto sul prezzo della carta

d’imbarco è del 50%, vale sia per i
biglietti singoli che per quelli anda-
ta e ritorno e si può spendere in
quattro scali nazionali: Roma Fiu-
micino, Bari, Brindisi e Pescara.
Nonènemmenotutto: la tariffaage-

volata è estendibile anche a un ac-
compagnatore, e se l’appuntamen-
to in corsia salta perun qualsivoglia
disguido sarà possibile modificare,
senza penali, le date della prenota-
zionedi viaggio.
La procedura di acquisto è pure

semplice: il paziente di turno dovrà

semplicemente rivolgersi al centro
prenotazionidelGruppoSanRaffa-
elechiedendodiacquistare ilbigliet-
to aereo. E il gioco è fatto.
Il Gruppo San Raffaele, con oltre

venti strutture dal centro al sud del-
lo stivale, è accreditato come polo
medico-scientifico di eccellenza

nel panorama italiano.
Alitalia non è nuova a questo ge-

nere di servizi, la convenzione è già
attiva con il Gruppo lombardo Hu-
manitas, con l’IstitutodiOncologia,
con quello nazionale Tumori e con
ilGruppoospedalierodiSanDona-
to.

CLAUDIA OSMETTI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo fonti interne alla
Bce, riportate dal
SüddeutscheZeitung, il su-
pervisore sta chiudendo
un’indagine su Deutsche
Bank, Bnp Paribas e So-
ciété Générale. Al centro
dell’indagine, lametodolo-
gia di calcolo su obbliga-
zioni, azioni e derivati da
parte delle banche nei lo-
ro libri di trading.
La questione è rilevante,
perché fino a oggi la Bce
ha fatto pesare non poco
agli istituti italiani la pre-
senza di Npl e di Npe nei
lorobilanci, costringendo-
li a pesanti aumenti di ca-
pitale. E sempre la Bce ha
quasi ignorato il pericolo
deiderivati in colossi siste-
mici qualiDeutsche Bank.
Tecnicamente si tratta di
strumentidi livello 3,da te-
nere d’occhio per i poten-
ziali rischi che rappresen-
tano per la stabilità finan-
ziariadell'Eurozona.Deut-
sche Bank detiene 20 mi-
liardi di asset di livello 3,
seguita dalla francese
BPCE con poco meno di
20 miliardi, mentre Bnp
Paribas è a quota 11,7 mi-
liardi dl 2017, il Credit
Agricole a 10 miliardi e
SocGena6,6miliardi.Uni-
credit è attorno a 3miliar-
di, poco sopra Ing.

L’allarme del Nobel Stiglitz

«L’euro porterà l’Italia al disastro»
Secondo l’economista potremmo limitare i danni ricorrendo al sistema della doppia valuta

FRANCOFORTE INDAGA

Banche francesi
e tedesche
zeppedi derivati

Joseph Stiglitz [LaPresse]

Mario Draghi
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Si dimette il presidente Acea
Raggi: “Il Comune parte lesa”
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Biglietti Alitalia a metà prezzo
per i pazienti del San Raffaele
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GIOVEDÌ 14 GIUGNO 2018 12.26.00  
 
ALITALIA, TARIFFE AGEVOLATE PER PAZIENTI GRUPPO SAN RAFFAELE: 
SIGLATO ACCORDO  
 
OMR0025 3 CRO TXT Omniroma-ALITALIA, TARIFFE AGEVOLATE PER PAZIENTI 
GRUPPO SAN RAFFAELE: SIGLATO ACCORDO (OMNIROMA) Roma, 14 GIU - Alitalia e il 
Gruppo SAN RAFFAELE hanno siglato un accordo che prevede tariffe agevolate sui voli Alitalia 
per i pazienti che devono raggiungere le strutture del Gruppo per esami, ricoveri, visite mediche o 
altre prestazioni ambulatoriali. Da oggi, i pazienti del Gruppo SAN RAFFAELE possono usufruire 
di una riduzione del 50% sul prezzo del biglietto (sia di andata e ritorno, che di sola andata) per un 
volo nazionale diretto verso gli aeroporti di Roma Fiumicino, Bari, Brindisi e Pescara. La stessa 
agevolazione tariffaria può essere estesa a un eventuale accompagnatore che viaggia con il paziente. 
Inoltre, in caso di modifica dell'appuntamento ospedaliero, al paziente sarà consentito di modificare 
senza penali le date della prenotazione del volo. Per usufruire della convenzione, dopo aver 
prenotato una visita, un esame diagnostico o un ricovero presso una delle strutture del Gruppo SAN 
RAFFAELE, i pazienti dovranno semplicemente acquistare il biglietto aereo rivolgendosi 
direttamente al centro prenotazioni del Gruppo. Il Gruppo SAN RAFFAELE, con oltre venti 
strutture dal centro al sud dello stivale, è accreditato come polo medico-scientifico di eccellenza nel 
panorama italiano avendo sviluppato, in oltre 40 anni di attività, un modello innovativo di 
assistenza sanitaria orientato all'alta specialità. L'accordo fra Alitalia e il Gruppo SAN RAFFAELE 
si aggiunge a quelli già in essere con altre eccellenze sanitarie quali il Gruppo Humanitas - con i 
suoi ospedali a Milano, Bergamo e Castellanza (VA) -, l'Istituto Europeo di Oncologia, l'Istituto 
Nazionale Tumori e il Gruppo Ospedaliero San Donato. La Compagnia italiana punta ad ampliare 
questa tipologia di accordi con altri centri ospedalieri di eccellenza in tutta Italia. red 141225 GIU 
18 NNNN  
	

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 2018 12.26.25  
 
ALITALIA: TARIFFE AGEVOLATE PER PAZIENTI SAN RAFFAELE =  
 
Roma, 14 GIU. (AdnKronos) - Alitalia e il Gruppo San Raffaele hanno siglato un accordo che 
prevede tariffe agevolate sui voli Alitalia per i pazienti che devono raggiungere le strutture del 
Gruppo per esami, ricoveri, visite mediche o altre prestazioni ambulatoriali. Da oggi, i pazienti del 
Gruppo San Raffaele possono usufruire di una riduzione del 50% sul prezzo del biglietto (sia di 
andata e ritorno, che di sola andata) per un volo nazionale diretto verso gli aeroporti di Roma 
Fiumicino, Bari, Brindisi e Pescara. La stessa agevolazione tariffaria può essere estesa a un 
eventuale accompagnatore che viaggia con il paziente. Inoltre, in caso di modifica 
dell'appuntamento ospedaliero, al paziente sarà consentito di modificare senza penali le date della 
prenotazione del volo. Per usufruire della convenzione, dopo aver prenotato una visita, un esame 
diagnostico o un ricovero presso una delle strutture del Gruppo San Raffaele, i pazienti dovranno 
semplicemente acquistare il biglietto aereo rivolgendosi direttamente al centro prenotazioni del 
Gruppo. Il Gruppo San Raffaele, con oltre venti strutture dal centro al sud dello stivale, è 
accreditato come polo medico-scientifico di eccellenza nel panorama italiano avendo sviluppato, in 
oltre 40 anni di attività, un modello innovativo di assistenza sanitaria orientato all'alta specialità. 
L'accordo fra Alitalia e il Gruppo San Raffaele si aggiunge a quelli già in essere con altre 
eccellenze sanitarie quali il Gruppo Humanitas - con i suoi ospedali a Milano, Bergamo e 
Castellanza (VA) -, l'Istituto Europeo di Oncologia, l'Istituto Nazionale Tumori e il Gruppo 
Ospedaliero San Donato. La compagnia italiana punta ad ampliare questa tipologia di accordi con 
altri centri ospedalieri di eccellenza in tutta Italia. (Mcc/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 14-GIU-18 
12:26 NNNN  



GIOVEDÌ 14 GIUGNO 2018 12.55.04  
 
Alitalia: Tariffe agevolate per pazienti del San Raffaele  
 
Alitalia: Tariffe agevolate per pazienti del San Raffaele Roma, 14 giu. (LaPresse) - Alitalia e il 
Gruppo San Raffaele hanno siglato un accordo che prevede tariffe agevolate sui voli Alitalia per i 
pazienti che devono raggiungere le strutture del Gruppo per esami, ricoveri, visite mediche o altre 
prestazioni ambulatoriali. Da oggi, i pazienti del Gruppo San Raffaele possono usufruire di una 
riduzione del 50% sul prezzo del biglietto (sia di andata e ritorno, che di sola andata) per un volo 
nazionale diretto verso gli aeroporti di Roma Fiumicino, Bari, Brindisi e Pescara. La stessa 
agevolazione tariffaria può essere estesa a un eventuale accompagnatore che viaggia con il paziente. 
Inoltre, in caso di modifica dell’appuntamento ospedaliero, al paziente sarà consentito di modificare 
senza penali le date della prenotazione del volo.(Segue)  
	

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 2018 12.55.04  
 
Alitalia: Tariffe agevolate per pazienti del San Raffaele-2-  
 
Alitalia: Tariffe agevolate per pazienti del San Raffaele-2- Roma, 14 giu. (LaPresse) - Per usufruire 
della convenzione, dopo aver prenotato una visita, un esame diagnostico o un ricovero presso una 
delle strutture del Gruppo San Raffaele, i pazienti dovranno semplicemente acquistare il biglietto 
aereo rivolgendosi direttamente al centro prenotazioni del Gruppo. Il Gruppo San Raffaele, con 
oltre venti strutture dal centro al sud dello stivale, è accreditato come polo medico-scientifico di 
eccellenza nel panorama italiano avendo sviluppato, in oltre 40 anni di attività, un modello 
innovativo di assistenza sanitaria orientato all’alta specialità. L’accordo fra Alitalia e il Gruppo San 
Raffaele si aggiunge a quelli già in essere con altre eccellenze sanitarie quali il Gruppo Humanitas - 
con i suoi ospedali a Milano, Bergamo e Castellanza (Va) -, l’Istituto Europeo di Oncologia, 
l’Istituto Nazionale Tumori e il Gruppo Ospedaliero San Donato. La Compagnia italiana punta ad 
ampliare questa tipologia di accordi con altri centri ospedalieri di eccellenza in tutta Italia.  
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14 giugno 2018- 12:26 

Alitalia: tariffe agevolate per pazienti San 
Raffaele 
Roma, 14 GIU. (AdnKronos) - Alitalia e il Gruppo San Raffaele hanno siglato un accordo che 
prevede tariffe agevolate sui voli Alitalia per i pazienti che devono raggiungere le strutture del 
Gruppo per esami, ricoveri, visite mediche o altre prestazioni ambulatoriali. Da oggi, i pazienti del 
Gruppo San Raffaele possono usufruire di una riduzione del 50% sul prezzo del biglietto (sia di 
andata e ritorno, che di sola andata) per un volo nazionale diretto verso gli aeroporti di Roma 
Fiumicino, Bari, Brindisi e Pescara. La stessa agevolazione tariffaria può essere estesa a un 
eventuale accompagnatore che viaggia con il paziente. Inoltre, in caso di modifica 
dell’appuntamento ospedaliero, al paziente sarà consentito di modificare senza penali le date della 
prenotazione del volo. Per usufruire della convenzione, dopo aver prenotato una visita, un esame 
diagnostico o un ricovero presso una delle strutture del Gruppo San Raffaele, i pazienti dovranno 
semplicemente acquistare il biglietto aereo rivolgendosi direttamente al centro prenotazioni del 
Gruppo. Il Gruppo San Raffaele, con oltre venti strutture dal centro al sud dello stivale, è 
accreditato come polo medico-scientifico di eccellenza nel panorama italiano avendo sviluppato, in 
oltre 40 anni di attività, un modello innovativo di assistenza sanitaria orientato all’alta specialità. 
L’accordo fra Alitalia e il Gruppo San Raffaele si aggiunge a quelli già in essere con altre 
eccellenze sanitarie quali il Gruppo Humanitas - con i suoi ospedali a Milano, Bergamo e 
Castellanza (VA) -, l’Istituto Europeo di Oncologia, l’Istituto Nazionale Tumori e il Gruppo 
Ospedaliero San Donato. La compagnia italiana punta ad ampliare questa tipologia di accordi con 
altri centri ospedalieri di eccellenza in tutta Italia. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



http://www.metronews.it/18/06/14/alitalia-tariffe-agevolate-pazienti-san-raffaele.html	

Alitalia: tariffe agevolate per pazienti San 
Raffaele  
Roma, 14 GIU. (AdnKronos) - Alitalia e il Gruppo San Raffaele hanno siglato un accordo che 
prevede tariffe agevolate sui voli Alitalia per i pazienti che devono raggiungere le strutture del 
Gruppo per esami, ricoveri, visite mediche o altre prestazioni ambulatoriali. Da oggi, i pazienti del 
Gruppo San Raffaele possono usufruire di una riduzione del 50% sul prezzo del biglietto (sia di 
andata e ritorno, che di sola andata) per un volo nazionale diretto verso gli aeroporti di Roma 
Fiumicino, Bari, Brindisi e Pescara. La stessa agevolazione tariffaria può essere estesa a un 
eventuale accompagnatore che viaggia con il paziente.  

Inoltre, in caso di modifica dell’appuntamento ospedaliero, al paziente sarà consentito di modificare 
senza penali le date della prenotazione del volo. Per usufruire della convenzione, dopo aver 
prenotato una visita, un esame diagnostico o un ricovero presso una delle strutture del Gruppo San 
Raffaele, i pazienti dovranno semplicemente acquistare il biglietto aereo rivolgendosi direttamente 
al centro prenotazioni del Gruppo. Il Gruppo San Raffaele, con oltre venti strutture dal centro al sud 
dello stivale, è accreditato come polo medico-scientifico di eccellenza nel panorama italiano avendo 
sviluppato, in oltre 40 anni di attività, un modello innovativo di assistenza sanitaria orientato all’alta 
specialità. 

L’accordo fra Alitalia e il Gruppo San Raffaele si aggiunge a quelli già in essere con altre 
eccellenze sanitarie quali il Gruppo Humanitas - con i suoi ospedali a Milano, Bergamo e 
Castellanza (VA) -, l’Istituto Europeo di Oncologia, l’Istituto Nazionale Tumori e il Gruppo 
Ospedaliero San Donato. La compagnia italiana punta ad ampliare questa tipologia di accordi con 
altri centri ospedalieri di eccellenza in tutta Italia. 
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Alitalia: tariffe agevolate per pazienti San 
Raffaele 
Roma, 14 GIU. (AdnKronos) - Alitalia e il Gruppo San Raffaele hanno siglato un accordo che 
prevede tariffe agevolate sui voli Alitalia per i pazienti che devono raggiungere le strutture del 
Gruppo per esami, ricoveri, visite mediche o altre prestazioni ambulatoriali. Da oggi, i pazienti del 
Gruppo San Raffaele possono usufruire di una riduzione del 50% sul prezzo del biglietto (sia di 
andata e ritorno, che di sola andata) per un volo nazionale diretto verso gli aeroporti di Roma 
Fiumicino, Bari, Brindisi e Pescara. La stessa agevolazione tariffaria può essere estesa a un 
eventuale accompagnatore che viaggia con il paziente.  

Inoltre, in caso di modifica dell?appuntamento ospedaliero, al paziente sarà consentito di modificare 
senza penali le date della prenotazione del volo. Per usufruire della convenzione, dopo aver 
prenotato una visita, un esame diagnostico o un ricovero presso una delle strutture del Gruppo San 
Raffaele, i pazienti dovranno semplicemente acquistare il biglietto aereo rivolgendosi direttamente 
al centro prenotazioni del Gruppo. Il Gruppo San Raffaele, con oltre venti strutture dal centro al sud 
dello stivale, è accreditato come polo medico-scientifico di eccellenza nel panorama italiano avendo 
sviluppato, in oltre 40 anni di attività, un modello innovativo di assistenza sanitaria orientato all’alta 
specialità. 
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eventuale accompagnatore che viaggia con il paziente. 
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senza penali le date della prenotazione del volo. Per usufruire della convenzione, dopo aver 
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