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- La community internazionale di ELITE raggiunge quota 828 aziende, di cui oltre 520 

italiane, per oltre 60 miliardi di euro di ricavi e più di 290 mila dipendenti 

- Nel nuovo gruppo 13 regioni e 19 settori rappresentati 

- Dall’analisi svolta sull’impatto di ELITE sulle aziende del programma dal loro ingresso 

risulta: crescita media del fatturato +10%, crescita media dei margini (EBITDA) +9%, 

crescita media del numeri di dipendenti +56% 

 

ELITE dà oggi il benvenuto a 50 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 13 diverse regioni e 

operano in 19 differenti settori tra cui Industria, Servizi, ICT e Health Care a ulteriore conferma della 

capacità di ELITE di rappresentare l’economia reale.  

ELITE è il programma internazionale di Borsa Italiana nato nel 2012 in collaborazione con Confindustria 

per supportare le aziende nella realizzazione dei loro progetti di crescita. Proprio grazie alla partnership 

con Confindustria sono stati attivati ELITE Desk, diffusi su tutto il territorio nazionale, attraverso i quali 

sono state selezionate più della metà  delle imprese che entrano oggi in ELITE. 

L’evento è introdotto da un intervento di Ugo Bassi, Director, DG FISMA - Financial Markets -  European 

Commission sull’importanza per le PMI europee di aver accesso a strumenti di finanziamento 

complementari al canale bancario per supportare la propria crescita. 

 

Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana e Presidente di ELITE ha detto: 

“ELITE ha l’obiettivo di accelerare il processo di crescita e internazionalizzazione delle aziende attraverso 

un processo graduale di avvicinamento degli imprenditori al miglior utilizzo dei mercati finanziari. Negli 

ultimi anni la consapevolezza di dover considerare forme di finanziamento complementari al tradizionale 

sistema bancario è cresciuta notevolmente e il cambiamento è già in atto: oltre il 30% delle aziende ELITE 

ha realizzato operazioni di finanza straordinaria dall’ M&A e JV, alla quotazione, all’emissione di bond”. 
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Luca Peyrano, CEO e General Manager di ELITE ha aggiunto: 

 “50 aziende ambiziose iniziano oggi il proprio percorso in ELITE, unendosi a una community 

internazionale sempre più dinamica e di qualità. Tre evidenze possono riassumere in modo semplice 

l’impatto che ELITE è riuscita a generare in Italia in questi anni: l’aumento della dimensione delle aziende 

ELITE con una crescita media del 10% in termini di fatturato, l’aumento della loro profittabilità con una 

crescita media dell’EBIDTA del 9% e l’aumento dell’occupazione generata con un incremento del 56% in 

termini di numero di addetti. Siamo convinti che l’accesso a nuove forme di finanza rappresenti una leva 

importante per migliorare la competitività delle aziende italiane a livello globale ma riteniamo che forti 

competenze manageriali e una chiara visione siano indispensabili per creare sempre più valore. 

Le società ELITE giocano un ruolo cruciale nel raggiungimento di questo obiettivo con un importante 

numero di operazioni di finanza straordinaria a sostegno della crescita per un controvalore di oltre 7 

miliardi di euro”. 

 

Ugo Bassi, Director, DG FISMA - Financial Markets -  European Commission ha commentato: 

“La Capital Market Union è lo strumento principale per avvicinare le imprese al mercato dei capitali. A 

livello comunitario è infatti sempre più crescente il bisogno di garantire alle aziende accesso a fonti di 

finanziamento complementari al tradizionale sistema bancario per sostenere così la loro crescita con una 

conseguente crescita delle economie di tutti i Paesi Membri. In questo contesto il programma ELITE 

rappresenta un modello virtuoso di supporto alle piccole e medie imprese eccellenti che abbiamo oggi in 

Italia e in tutta Europa.” 

 

Le nuove società che entrano in ELITE sono:  

 

SOCIETÀ SETTORE PROVINCIA REGIONE 

Acqua Group Media Milano Lombardia  

Aditinet Consulting Software e Servizi Informatici Roma Lazio 

Afinna One Telecomunicazioni Mobili Roma Lazio 

Ares Line 
Prodotti per uso domestico ed edilizia 
abitativa 

Vicenza Veneto 

Aton Software e Servizi Informatici Treviso Veneto 

Bellini Chimica Bergamo Lombardia 
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SOCIETÀ SETTORE PROVINCIA REGIONE 

Bending Spoons Software e Servizi Informatici Milano Lombardia 

Blueit Software e Servizi Informatici Milano Lombardia 

BTO Research Servizi di Supporto Milano Lombardia 

Cecomp Automobili e Componentistica Torino Piemonte 

CrestOptics Prodotti e Servizi Industriali Roma Lazio 

Effer Ingegneria Industriale Bologna Emilia Romagna 

Eurostampa Prodotti e Servizi Industriali Cuneo Piemonte 

Farnese Vini Bevande Chieti Abruzzo 

Gada Sanità Roma Lazio 

GFM-RI Altri Prodotti Industriali Bergamo Lombardia 

Ginvest Servizi e Investimenti Immobiliari Como Lombardia 

Golosità dal 1885 Produzione di Generi Alimentari Cuneo Piemonte 

Gruppo Maldarizzi Automobili e Componentistica Bari Puglia 

Hotel Cristallo Viaggi e tempo libero Belluno Veneto 

I.S.A. Altanova Group Elettronica e Prodotti Elettrici Varese Lombardia 

ICAM Altri Prodotti Industriali Bari Puglia 

Ideallux Elettronica e Prodotti Elettrici Pavia Lombardia 

IFM Infomaster Software e Servici Informatici Genova Liguria 

Ilario Ormezzano Chimica Biella Piemonte 

Marcevaggi Logistic 
Group 

Trasporti Industriali Milano Lombardia 

Marlegno Edilizia e Materiali Bergamo Lombardia 

Mast Servizi di Supporto Napoli Campania 

Master Edilizia e Materiali Bari Puglia 

Meroni F.lli Altri Prodotti Industriali Lecco Lombardia 

MITA Cooling 
Technologies 

Ingegneria Industriale Milano Lombardia 
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SOCIETÀ SETTORE PROVINCIA REGIONE 

Mobil Plastic Altri Prodotti Industriali Pavia Lombardia 

Morato Pane Produzione di Generi Alimentari Vicenza Veneto 

Motor Power 
Company 

Elettronica e Prodotti Elettrici 
Reggio-
Emilia 

Emilia Romagna 

My Choice Prodotti per la Persona e la Moda Caserta Campania 

Netidea Webranking Software e Servizi Informatici 
Reggio-
Emilia 

Emilia Romagna 

Novation Tech Altri Prodotti Industriali Venezia Veneto 

Pama Altri Prodotti Industriali Trento Trentino Alto Adige 

PFE Servizi di Supporto Milano Lombardia 

Plurima Servizi di Supporto Milano Lombardia 

Polidiagnostico Santa 
Lucia - GLEF 

Sanità Siracusa Sicilia 

Prativero Altri Prodotti Industriali Biella Piemonte 

Spezzano Trasporti Trasporti Industriali Cosenza Calabria 

Sprea Tempo Libero Milano Lombardia 

Tecniconsult Altri Prodotti Industriali Varese Lombardia 

Toscotec Altri Prodotti Industriali Lucca Toscana 

Unifarco Farmaceutica e Biotecnologia Belluno Veneto 

Vedetta 2 Mondialpol Commercio Generale Como Lombardia 

Zeta Service Servizi di Supporto Milano Lombardia 
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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, che ha nell’azionariato anche Cassa Depositi e 
Prestiti e NUO Capital,  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 800 aziende da 28 paesi diversi. 
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. www.elite-group.com   
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