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ELITE presenta oggi 34 nuove società italiane

•
•
•
•

La community internazionale raggiunge quota 632 aziende, di cui oltre 400
italiane, per 50 miliardi di euro di ricavi e oltre 224.000 dipendenti
Sono previsti oltre 80 ingressi internazionali nella community ELITE nel mese di
novembre tra cui le 34 nuove società in Italia
18 società ricevono oggi il certificato ELITE per un totale di 131 aziende italiane
certificate
5 miliardi il valore delle operazioni di finanza straordinaria che hanno coinvolto le
società ELITE dal 2012

ELITE presenta oggi 34 nuove società italiane ammesse al programma dedicato alle imprese
ad alto potenziale di crescita.
Le nuove aziende italiane che da oggi iniziano il proprio percorso provengono da 12 regioni tra
cui per la prima volta la Calabria e operano in diversi settori tra cui chimica, ICT, food&beverage
e moda a ulteriore conferma della capacità di ELITE di rappresentare l’economia reale. Le
aziende hanno inoltre un fatturato medio di 58 milioni di euro con un tasso di crescita del 13%.
Creato per supportare le aziende nella realizzazione dei loro progetti di crescita, ELITE dà loro
accesso a numerose opportunità di finanziamento, migliora la loro visibilità e attrattività, le mette
in contatto con potenziali investitori e affianca il management in un percorso di cambiamento
culturale e organizzativo.
In occasione della presentazione delle nuove società, ricevono il Certificato ELITE 18 aziende
che hanno completato il proprio percorso di crescita e che continuano a beneficiare del network
offerto dal programma.
In Italia, prosegue e si rafforza la partnership con Confindustria, a cui sono associate gran parte
delle imprese del programma. ELITE condivide con Confindustria la strategia per sostenere in
modo sempre più sinergico le migliori aziende del Paese: tra le varie iniziative, è in corso un
roadshow nazionale presso le sedi confindustriali che ospitano gli ELITE Desk, attraverso i quali
sono state selezionate circa la metà delle imprese entrate in ELITE. Anche in quest’ultima
classe sono ben 15 le aziende accompagnate in ELITE da Confindustria.
Le imprese italiane presentate oggi sono le prime di una serie di nuovi gruppi di aziende ELITE
a livello internazionale che verranno annunciati nel mese di novembre. Sono previsti infatti oltre
80 ingressi nella community ELITE – incluse le 34 nuove aziende italiane- da UK, Marocco ed
Europa continentale nelle prossime settimane.
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Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana e Presidente di ELITE ha
detto:
“L’obiettivo di ELITE è quello di proporsi come acceleratore di ambizioni e di crescita per le
aziende. ELITE ha avuto grande successo in Italia e questo ci ha consentito di esportare il
modello in Europa e in altre aree geografiche. Oggi ELITE è presente in 25 Paesi, a
testimonianza di come risponda alle esigenze delle PMI a prescindere dalla loro collocazione
geografica”.
Luca Peyrano, CEO e General Manager di ELITE ha aggiunto:
“Partendo dall’Italia, ELITE ha saputo creare un modello di eccellenza dedicato alle migliori
aziende riconosciuto a livello internazionale. Siamo felici di dare oggi il benvenuto a nuove
aziende ELITE che rappresentano diversi settori e regioni italiane. Il futuro del nostro Paese è
infatti strettamente collegato alla capacità di valorizzare quello delle sue aziende più virtuose e
ELITE gioca un ruolo cruciale nel raggiungimento di questo obiettivo; basti pensare che oltre il
35% delle società ELITE ha già completato operazioni di finanza straordinaria per un valore
aggregato di oltre 5 miliardi di euro”.

Le 34 aziende italiane ammesse a ELITE sono:
Società

Settore

Provincia

Regione

Acetificio Marcello de Nigris

Produzione di Generi Alimentari

Napoli

Campania

Adelante

Software e Servizi Informatici

Firenze

Toscana

Agrumaria Reggina

Bevande

Reggio Calabria

Calabria

Antica Erboristeria

Prodotti per la Persona e Moda

Roma

Lazio

AP.esse

Hardware e Strumenti Informatici

Venezia

Veneto

Aspera

Edilizia e Materiali

Genova

Liguria

AxL Spa – Agenzia per il Lavoro

Servizi di Supporto

Bergamo

Lombardia

Caronte & Tourist

Trasporti

Messina

Sicilia

Cef Publishing

Media

Novara

Piemonte

Cereal Docks

Produzione di Generi Alimentari

Vicenza

Veneto

Challenge Network

Servizi di Supporto

Roma

Lazio

D'Amico D&D

Produzione di Generi Alimentari

Salerno

Campania

Emiliana Conserve

Altri Prodotti Industriali

Parma

Emilia Romagna

Enegan

Elettricità

Firenze

Toscana

Ennova Group

Software e Servizi Informatici

Torino

Piemonte

2

Comunicato Stampa
6 novembre 2017

Fratelli Piacenza

Prodotti per la Persona e Moda

Biella

Piemonte

GELIT

Produzione di Generi Alimentari

Latina

Lazio

GRADED

Prodotti e Servizi Industriali

Napoli

Campania

Gruppo Sila

Automobili e Componentistica

Torino

Piemonte

Gruppo Vergero Ambiente ed Energia

Servizi di Supporto

Torino

Piemonte

Iterchimica

Chimica

Bergamo

Lombardia

KEPRO

Prodotti per la Persona

Brescia

Lombardia

Marcello Gabana

Servizi di Supporto

Brescia

Lombardia

Meccanotecnica Umbra

Altri prodotti industriali

Perugia

Umbria

Metisoft

Software e Servizi Informatici

Ancona

Marche

Montefarmaco otc

Farmaceutica e Biotecnologia

Milano

Lombardia

NEW BOX

Altri Prodotti Industriali

Vicenza

Veneto

Nicole Fashion Group

Prodotti per la Persona e Moda

Milano

Lombardia

NOLANGROUP (Helmet Invest)

Altri Prodotti Industriali

Bergamo

Lombardia

Protom Group

Software e Servizi Informatici

Napoli

Campania

RE.MA. PLAST

Chimica

Salerno

Campania

Selerant

Software e Servizi Informatici

Milano

Lombardia

SIDAC

Altri Prodotti Industriali

Forlì-Cesena

Emilia Romagna

Technowrapp

Altri Prodotti Industriali

Belluno

Veneto

Le 18 società ELITE che oggi ricevono il certificato sono:.
Società

Settore

Provincia

Regione

Antony Morato

Prodotti per la Persona e Moda

Napoli

Campania

AZ Holding

Servizi Finanziari

Milano

Lombardia

BERTO'S

Altri Prodotti Industriali

Padova

Veneto

Coelmo

Napoli

Campania

Salerno

Campania

Fonderie di Montorso

Industria Diversificata
Metalli Industriali e Estrazione
Mineraria
Altri Prodotti Industriali

Vicenza

Veneto

Gnutti Carlo

Automobili e Componentistica

Brescia

Lombardia

EUROFLEX
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IN & OUT

Edilizia e Materiali

Taranto

Puglia

Irinox

Ingegneria Industriale

Treviso

Veneto

L. Molteni&C. dei F.lli Alitti

Farmaceutica e Biotecnologia

Firenze

Toscana

La Fiammante - ICAB

Produzione di Generi Alimentari

Salerno

Campania

LSWR Group

Media

Milano

Lombardia

MOLEMAB

Altri Prodotti Industriali

Brescia

Lombardia

Orienta

Servizi di Supporto

Roma

Lazio

PINKO

Prodotti per la Persona e Moda

Parma

Emilia Romagna

Plax

Chimica

Bologna

Emilia Romagna

SIRMAX

Prodotti Chimici Specialistici

Vicenza

Veneto

So.Ge.Si.

Servizi di Supporto

Perugia

Umbria

Per ulteriori informazioni:
Federica Marotti
Oriana Pagano

+39 02 7242 6360
media.relations@borsaitaliana.it

@_ELITEGroup_

ELITE
ELITE è una società del London Stock Exchange Group, la cui missione è supportare le imprese ad alto
potenziale in tutte le fasi del loro ciclo di vita, da private fino a quotate, facilitando l’accesso ai capitali in
ogni forma attraverso l’impiego di tecnologie digitali.
ELITE offre una filiera di prodotti integrati le cui soluzioni vanno dal supporto nella crescita attraverso
programmi di training, alla raccolta di capitali fino alla gestione dell’attività di investor relations. ELITE è
una Community che conta oltre 600 aziende da 25 paesi diversi, un network di 150 Advisor e oltre 100
investitori.
ELITE Growth supporta le aziende nei loro progetti di crescita offrendo accesso ad un network
internazionale, fonti di finanziamento diversificate e un percorso di training dedicato
ELITE Club Deal è una piattaforma di alternative financing che consente alle Società di raccogliere
capitale per la crescita. Dedicata a Investitori Professionali (accreditati alla piattaforma o direttamente o
indirettamente, attraverso una terza parte) con l’obiettivo di snellire il processo di raccolta di capitale.
ELITE Connect è una piattaforma digitale innovativa che offre un profilo online per ciascuna società, la
possibilità di connettersi attraverso nuove tecnologie digitali, webcast e ulteriori funzionalità per supportare
l’espansione delle aziende a livello internazionale.
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