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ELITE apre il capitale a Cassa depositi e prestiti e NUO
Capital



Cassa depositi e prestiti e NUO Capital acquisiscono una quota di minoranza in ELITE SpA
rispettivamente del 15% e del 10%



ELITE è la piattaforma, nata in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria,
MEF e MISE, per il supporto alla crescita e la raccolta di capitali delle imprese ad alto
potenziale



Oltre 600 società da 25 Paesi fanno oggi parte della community in continua crescita di
ELITE

ELITE, la piattaforma di Borsa Italiana - Gruppo London Stock Exchange (LSEG), sviluppata in
collaborazione con Confindustria, MEF e MISE, per il sostegno alla crescita e la raccolta di capitali delle
aziende ad alto potenziale, ha aperto il proprio capitale a due importanti e prestigiosi investitori
istituzionali.
Cassa depositi e prestiti (CDP), l’istituto nazionale di promozione italiano e NUO Capital, holding di
investimenti promossa dalla famiglia Pao Cheng con sede centrale a Milano, rappresentano due partner
strategici per ELITE per consolidare il proprio ruolo di piattaforma paneuropea e rafforzare la propria
espansione sui mercati europei e asiatici.

CDP e NUO, investitori di lungo periodo, condividono i valori di ELITE e sono entrambi focalizzati nel
sostenere la crescita delle PMI, motore di sviluppo economico, innovazione e creazione di posti di lavoro.
CDP punta a mobilitare oltre 160 miliardi di euro nel quinquennio 2016-2020 su progetti dedicati a
stimolare la crescita economica con un particolare focus sulle PMI.
La famiglia Pao Cheng ha promosso la creazione di una holding di investimento in Europa (NUO), anche
con l`obiettivo di favorire i progetti aziendali di sviluppo nei mercati asiatici, attraverso il suo consolidato
network di relazioni industriali e istituzionali.
Previa approvazione dall’autorità competente, CDP e NUO acquisiranno una quota di minoranza
rispettivamente del 15% e del 10% in ELITE SpA.
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La community di ELITE è oggi caratterizzata da oltre 600 aziende di 25 Paesi in rappresentanza di 36
settori che generano oltre 50 miliardi di euro di ricavi aggregati per oltre 215.000 posti di lavoro in tutta
Europa e non solo.
Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana e Presidente di ELITE SpA
“L’ingresso nel capitale di ELITE di Cassa depositi e prestiti, uno dei principali national promotional
institution in Europa, e di NUO Capital, braccio europeo di uno dei più grandi family office di Hong Kong,
conferma il crescente interesse per ELITE. L’arrivo di questi importanti e prestigiosi soci contribuirà in
modo significativo alla strategia di sviluppo di ELITE e consentirà di consolidarne il ruolo di piattaforma per
la crescita delle PMI in Europa”.

Luca Peyrano, Amministratore Delegato di ELITE SpA:
“La presenza di CDP e NUO apre nuovi orizzonti di espansione internazionale, posizionando ELITE come
piattaforma di sistema paneuropea per il sostegno alla crescita e la raccolta di capitali. ELITE si inserisce
in modo integrato fra tradizionale finanziamento bancario e mercato dei capitali agendo da punto di
congiunzione. Siamo convinti che con CDP e NUO ELITE affermerà ancora di più la sua posizione di
avanguardia nei servizi alle imprese e nel private placement internazionale”.

Fabio Gallia, Amministratore Delegato di Cassa depositi e prestiti SpA:
“L’investimento in ELITE è parte della più ampia strategia di CDP di fornire alle imprese eccellenti un più
facile accesso a fonti di finanziamento alternative e complementari rispetto a quelle tradizionali. Insieme
ad un partner istituzionale e qualificato quale Borsa Italiana, CDP favorisce lo sviluppo dell’alternative
financing e il diffondersi di una cultura del mercato dei capitali tra le PMI italiane, che aderendo alla
piattaforma potranno inoltre avere accesso a tutti gli strumenti del Gruppo CDP per la loro crescita e
internazionalizzazione”.

Tommaso Paoli, amministratore delegato di NUO Capital:
“La nostra filosofia di investimento di lungo periodo e focalizzata sulla crescita ci ha permesso di trovare in
ELITE un partner ideale, capace attraverso la sua piattaforma, di mettere in contatto capitali privati con
aziende private, nel rispetto dei valori imprenditoriali e di gestione familiare delle aziende ad alto
potenziale di crescita. L’investimento in ELITE a fianco di CDP ci permetterà di contribuire alla costituzione
di un ponte, culturale e di business, per la crescita di aziende ad alto potenziale verso i mercati asiatici”.
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Per ulteriori informazioni:
Per ELITE:
Federica Marotti
+39 347 9173492
media.relations@borsaitaliana.it
Per CDP:
Rodolfo Belcastro
+39 392 689 3664
rodolfo.belcastro@cdp.it
Per NUO Capital:
Maria Laura Sisti
Csc Vision
+39 347 4282170
Marialaura.sisti@cscvision.com

ELITE
ELITE è l’iniziativa che si propone di accelerare la crescita delle società attraverso un innovativo percorso di sviluppo
organizzativo e manageriale volto a rendere imprese già meritevoli ancora più competitive, più visibili e più attraenti nei
confronti degli investitori. Il programma ELITE offre alle aziende selezionate una piattaforma di strumenti e servizi
pensata per prepararsi al reperimento dei capitali e cogliere nuove opportunità di visibilità e networking facilitando così
la crescita e l’avvicinamento culturale delle imprese alle forme di funding disponibili, compresi i mercati finanziari. Per
ulteriori informazioni sul programma visitare il sito: www.elite-growth.it / www.elite-group.com
Cassa depositi e prestiti
Cassa depositi e prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Finanzia gli
investimenti pubblici, sostiene la cooperazione internazionale ed è catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture del
Paese. Supporta le imprese italiane, favorendone l’innovazione e la crescita, promuovendone l’export e
l’internazionalizzazione. Contribuisce allo sviluppo del mercato immobiliare italiano come principale operatore del social
and affordable housing.
NUO Capital
NUO Capital è una holding di investimenti con sede a Milano facente capo al family office della famiglia Pao Cheng di
Hong Kong. NUO Capital, fondata e presieduta da Stephen Cheng, si propone come investitore di lungo periodo in
medie aziende con forte potenziale di crescita. Dotato di un ampio network di relazioni e di collegamenti in Asia, NUO è
focalizzata su business che abbiano prospettive di crescita in particolare verso il mercato cinese. Elite è il secondo
investimento nel giro di pochi mesi fatto dalla holding cinese in Italia: a dicembre 2016 NUO ha realizzato l’ingresso nel
capitale di Terra Moretti Distribuzione, fornendo alla società i fondi per l’acquisizione dei vini Sella & Mosca e Teruzzi &
Puthod dal gruppo Campari.
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