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COMUNICATO STAMPA

KAIROS IN AIUTO ALLA FONDAZIONE
FRANCESCA RAVA NPH ITALIA ONLUS IN PRIMA LINEA
PER AFFRONTARE L’EMERGENZA SANITARIA
Il Gruppo Kairos scende in campo a supporto della Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus, che
sta lavorando in prima linea per rispondere all’emergenza COVID-19, con una donazione di 100 mila
euro. La Fondazione ha l’obiettivo primario di sostenere quanto più possibile le terapie intensive degli
ospedali lombardi aumentando il numero di postazioni, attraverso l'invio di medici volontari e di
attrezzature specifiche.
In particolare il supporto alla struttura sanitaria della Regione Lombardia che sta combattendo ogni
giorno un’enorme battaglia con mezzi purtroppo insufficienti, è diventata una priorità e per questo
Kairos ha deciso di sostenere la Fondazione con una somma che verrà impiegata per donare al nuovo
reparto di terapia intensiva Covid dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano:
•
•

15 letti di terapia intensiva con comandi integrati e supporto per bombola;
1 sistema di radiografia digitale mobile ad alte prestazioni per unità di terapia intensiva
direttamente al letto del paziente.

Fabrizio Rindi, Kairos Group CEO e Amministratore Delegato di Kairos Partners SGR dichiara: “E’ il
momento in cui tutti, anche le società come la nostra, sono chiamati a dare il proprio contributo, con
l’obiettivo di aiutare quelle strutture che sono in prima linea per affrontare con solida concretezza
l’emergenza. Per questo Kairos ha deciso di offrire un sostegno economico alla Fondazione Francesca
Rava NPH Italia Onlus che sta lavorando all’emergenza coronavirus, dando supporto agli ospedali e
alle comunità più fragili, in coordinamento con la Regione Lombardia. Sono convinto che oggi più che
mai, il contributo di ciascuno di noi, sia a livello aziendale che individuale, sia vitale per il futuro di tutti:
per questo motivo oltreché sulla stampa abbiamo promosso l’iniziativa anche al nostro interno, per
incentivare tutti i colleghi ad impegnarsi personalmente”.
“In questo momento di emergenza nazionale per la gestione dell’epidemia da COVID-19, esprimo la
mia più profonda gratitudine per il sostegno offerto da Kairos che ci ha permesso di donare al Policlinico
un sistema di radiografia digitale al posto letto, fondamentale in terapia intensiva in questo momento
e che abbiamo consegnato proprio ieri” dichiara Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione
Francesca Rava NPH Italia Onlus, che aggiunge “La Fondazione Francesca Rava ha risposto
tempestivamente anche a questa emergenza, in coordinamento con le istituzioni, per un intervento
rapido e concreto in risposta alle necessità più urgenti, sia attrezzature che di medici. Abbiamo bisogno
del sostegno di tutti in questa corsa contro il tempo. Aiutateci.”

KAIROS
Kairos, società del Gruppo Julius Baer, nasce nel 1999 come un’iniziativa imprenditoriale nel settore del
risparmio gestito. Forte di una presenza strategica nei principali centri finanziari nazionali ed internazionali,
Kairos - che si avvale della collaborazione di circa 150 persone e ha in gestione circa 7.2 miliardi di Euro (al 31
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performance e sul controllo del rischio, Kairos si contraddistingue per un accurato servizio di wealth
management, che può contare sulle proprie competenze gestionali e sulla ricerca istituzionale di altre case di
investimento. L’investimento costante e significativo del management nelle soluzioni proposte dal Gruppo
Kairos garantisce il totale allineamento con gli interessi dei clienti.
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FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – NPH ITALIA - 20 anni in Italia, 65 nel mondo
La Fondazione Francesca Rava nata nel 2000, aiuta l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio in Italia e
nel mondo. L’aiuto ai bambini, direttamente o tramite il sostegno alle mamme e i nuclei familiari, avviene
tramite adozioni a distanza, progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale,
la sensibilizzazione sui diritti dei bambini, la diffusione della cultura del volontariato, la risposta alle emergenze
umanitarie come guerre o catastrofi naturali.
I principali settori in cui la Fondazione opera sono l’assistenza sanitaria, l’istruzione, l’accoglienza ai bambini
orfani, abbandonati o in disperato bisogno, con risposte immediate e programmi a medio - lungo termine.
La Fondazione rappresenta in Italia N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli e
sorelle), organizzazione umanitaria internazionale che dal 1954 salva i bambini orfani e abbandonati nelle sue
Case ed ospedali in 9 paesi dell’America Latina, tra i quali Haiti, con il motto “un bambino per volta, dalla strada
alla laurea.” Rappresenta inoltre la Fondazione St Luc di Haiti.
In Haiti ha realizzato e sostiene numerosi progetti tra cui l'ospedale NPH Saint Damien unico pediatrico sull'isola,
che assiste 80.000 bambini l'anno.
In Italia la Fondazione è attiva su tutto il territorio nazionale in prima linea con progetti concreti in risposta alle
emergenze che colpiscono i bambini. Nel Centro Italia colpito dal terremoto del 2016, ha realizzato 8 scuole e
contribuito alla riapertura dell’ospedale della Valnerina; lotta contro la povertà educativa; contro la sanitaria
infantile con la raccolta nazionale “In farmacia per i bambini”; assiste in mare e a terra i bambini e le donne
migranti in collaborazione con le istituzioni e la Marina Militare; contrasta l’abbandono neonatale con il
progetto ninna ho, realizzato insieme a KPMG; sostiene con progetti medici ed educativi i bambini delle case
famiglia e comunità per minori.
www.fondazionefrancescarava.org
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