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16 nuove aziende in ELITE grazie alla Lounge di 
Deutsche Bank Italia 
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 Fatturato aggregato delle nuove aziende pari a 825 milioni di euro per un 

totale di risorse impiegate pari a oltre 2.000 persone 

 Terza classe di aziende all’interno della Lounge di Deutsche Bank  

 17 le società della prima classe della Lounge di Deutsche Bank che terminano 

oggi il percorso iniziato a giugno 2016 

Con l’ingresso di 16 società, ELITE raggiunge quota 895 società con ricavi aggregati pari 

a 64 miliardi di euro per oltre 310.000 posti di lavoro. Le società italiane nel 

programma sono 570. 

ELITE è il programma internazionale del London Stock Exchange Group dedicato alle 

aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di 

crescita. ELITE dà accesso a numerose opportunità di finanziamento, migliora la 

visibilità e attrattività delle imprese, facilita il contatto con potenziali investitori e 

affianca il management in un percorso di cambiamento culturale e organizzativo. 

Le nuove aziende, che iniziano oggi il loro percorso in ELITE, partecipano alla terza 

classe di società della Lounge di Deutsche Bank Italia con l’obiettivo di creare un 

ambiente dedicato che mette il cliente della banca al centro di un network di 

opportunità e di valore.  

La Lounge fa leva su una nuova relazione banca-impresa, una conoscenza profonda dei 

bisogni delle società e sulla capacità di ELITE di attivare il cambiamento, supportando 

queste realtà nel loro percorso di crescita e affiancandole per innestare cambiamenti 

culturali ed organizzativi. Sono oltre 150 le aziende entrate a far parte di ELITE 

attraverso questo modello.  
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Le nuove società scelte per entrare nella community ELITE sono rappresentative di 8 

diversi settori, dalla chimica all’industria e ai servizi informatici e provengono da 8 

diverse regioni italiane. 

Sono infine 17 le società che concludono oggi il percorso ELITE iniziato con la prima 

classe della Lounge di Deutsche Bank a giugno 2016. Queste aziende entreranno a far 

parte del Club di imprenditori che post programma continueranno a ricevere supporto, 

visibilità e opportunità di business beneficiando della sempre maggior crescita del 

network ELITE a livello internazionale.  

Luca Peyrano, CEO di ELITE, ha detto:  

“ELITE consolida ulteriormente il legame con Deutsche Bank in Italia grazie a questo 

terzo gruppo di aziende. In soli ventiquattro mesi sono quasi 50 le aziende 

accompagnate dalla banca in ELITE. Le nuove società che entrano oggi nella 

community ELITE rappresentano tanti settori di eccellenza del tessuto imprenditoriale 

del Paese. Il successo della collaborazione con il sistema bancario, avviato con il 

modello della Lounge, conferma l’evoluzione del modello di relazione tra banca e 

impresa e siamo certi che anche queste nuove aziende potranno beneficiare della 

possibilità di confrontarsi con imprenditori eccellenti provenienti da oltre 30 Paesi a 

livello internazionale”. 

Silvio Ruggiu, Head of Advisory Clients di Deutsche Bank in Italia, ha commentato: 

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione virtuosa che stiamo portando avanti con 

ELITE, che è parte del più generale impegno con cui da sempre Deutsche Bank affianca 

le realtà imprenditoriali italiane più dinamiche, capaci di innovarsi e di cogliere le sfide 

della competizione globale. Un impegno che da un lato si concretizza nel supporto che 

forniamo attraverso la più tradizionale attività bancaria e dall’altro nella realizzazione 

di progetti ad hoc, come appunto quello con ELITE. Provenienti da diversi settori e 

nove differenti regioni d’Italia, con un fatturato compreso fra i 15 e i 290 milioni di 
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euro, le 16 aziende della terza classe rappresentano al meglio la complessità e 

l’eccellenza del tessuto industriale italiano. Sono certo che anche per loro, come per le 

aziende che oggi dopo due anni terminano la prima classe, quello con ELITE sarà un 

percorso di crescita e sviluppo che darà importanti risultati”. 

Le 16 nuove società ELITE ammesse sono: 

Company Settore Provincia Regione 

A. DE ROBERTIS & FIGL Altri Prodotti Industriali Bari Puglia 

ALFRUS Altri Prodotti Industriali Bari  Puglia 

ASJA AMBIENTE ITALIA Petrolio e Gas Naturali Torino  Piemonte 

AUTOMATISMI BENINCA' Altri Prodotti Industriali Vicenza Veneto 

EDILSIDER Altri Prodotti Industriali Bergamo Lombardia 

EPTAINKS Chimica Como Lombardia 

GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE Edilizia e Materiali Roma Lazio 

I.M.E.S.A. Elettronica e Prodotti Elettrici  Ancona  Marche 

ICOM EDUCATIONAL Sanità Milano Lombardia 

L.E.M. Altri Prodotti Industriali Arezzo Toscana 

LA REGINA DI SAN MARZANO DI ANTONIO 

ROMANO Beni di Consumo  Bari Puglia 

OMAV Industria Brescia Lombardia 

POLIS MANIFATTURE CERAMICHE Edilizia e Materiali Mantova  Lombardia 
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SPECIAL PRODUCT'S LINE Chimica Roma Lazio 

TESI TECNOLOGIE E SERVIZI INNOVATIVI Software e Servizi Informatici  Napoli  Campania 

VARVAGLIONE VIGNE & VINI Bevande Taranto Puglia 

 

Per ulteriori informazioni:  

  
Marotti Federica                                                            +39 02 7242 6360 
Ostini Irene                                             media.relations@borsaitaliana.it                                             
                                                                                  

                                                                                @_ELITEGroup_ 
  

 

 

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 
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