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Co fi, crescita continua, 
 
Il palcoscenico dove si muove Stefano Di Tommaso, 
giovane (38 anni) merchant banker milanese, alla guida 
di una societa' che puo' vantare il piu' alto ritmo di 
crescita del settore, e' abituato solo agli abiti Tasmania e 
a poche concessioni al colore nelle cravatte dei funzionari 
e degli ospiti. D' altra parte Palazzo Brivio Sforza, in 
piazzetta Belgioioso, proprio dietro la Comit di piazza 
Scala, e' molto formale, affreschi, soffitti altissimi, porte 
decorate, mobili d' epoca su un giardino all' italiana molto 
curato. Adesso Di Tommaso, amministratore delegato 
della Compagnia finanziaria, una carriera tutta nella Co fi, 
sin dai tempi della commissionaria di Borsa controllata 
negli anni Ottanta dal Cre' dit agricole, dal gruppo Varasi 
e dal management (se si esclude una parentesi alla 
Sviluppo di Francesco Micheli nel 1990), vuole fare 
entrare un po' di aria nuova. E lo fa approfittando della 
necessita' di rafforzare lo staff per reggere i ritmi del 
lavoro: 100 operazioni all' anno nella finanza aziendale, 
nel parabancario, nel merger and acquisition, nei prestiti 
per San Carlo alimentare, Cisalfa, Zuegg, Parmalat e 
Italease. 

  
 

Consiglio e manager rappresentano anche la proprieta' 
della Compagnia finanziaria che negli ultimi tempi ha 
seguito la cessione di Flashnet, il collocamento tra il 
pubblico dei titoli della Cpl Consordia, la prima 
cooperativa che ha diffuso azioni, il finanziamento alla 
Cdc (distribuzione di prodotti di informatica, una prossima 
matricola di Borsa) e che si appresta a battezzare come 
esordiente di Piazza Affari uno dei marchi leader della 
distribuzione di articoli sportivi, la Cisalfa di Roma, 350 
miliardi di fatturato. Dopo aver provveduto a un 
collocamento privati per la quota di minoranza, una 
tipologia di investimento per aziende e fondi tra i più 
appetiti in questo periodo: le azioni infatti vengono 
cedute, in genere, con uno sconto del 10.15% rispetto 
alle valutazioni di mercato. 

 


