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ELITE presenta oggi 25 nuove società italiane, superando 
le 1.130 aziende all’interno del network di cui 700 in Italia 
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 La community internazionale di ELITE raggiunge quota 1.134 aziende, di 

cui 700 italiane, per 84 miliardi di Euro di ricavi e oltre 485.000 dipendenti 

 

 Le 25 nuove società italiane rappresentano un fatturato aggregato di oltre 

2,2 miliardi di Euro e oltre 9.000 impiegati 

 

 Nel nuovo gruppo 11 regioni e 15 settori rappresentati 

 

ELITE presenta oggi le 25 nuove società italiane ammesse al network dedicato alle 

imprese ad alto potenziale di crescita.  

Le nuove aziende italiane che da oggi iniziano il proprio percorso provengono da 11 

regioni e operano in diversi settori tra cui Industria, Salute e Food & Beverage, a 

ulteriore conferma della capacità di ELITE di rappresentare l’economia reale del 

Paese. Le aziende hanno inoltre un fatturato aggregato di oltre 2,2 miliardi di Euro e 

impiegano oltre 9.000 addetti.  

ELITE è la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group nata in Borsa 

Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria – con la quale condivide l’obiettivo 

di sostenere in modo sempre più sinergico le migliori aziende italiane – e 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 a livello globale.  

 
Luca Peyrano, CEO di ELITE, ha commentato: 
“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 alle 25 nuove aziende ELITE individuate in collaborazione con 

Confindustria, che rappresentano 15 diversi settori e provengono da 11 diverse regioni 

italiane. Il futuro del nostro Paese è strettamente collegato alla capacità di fare impresa 

e valorizzare le aziende più virtuose. Questo il ruolo fondamentale di ELITE: abilitare il 

cambiamento, creare valore e supportare la crescita. ELITE è prima di tutto una 
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piattaforma per crescere, solo dopo arriva la finanza, che è al servizio delle idee e delle 

ambizioni dell’impresa. Oggi ELITE è un network globale di oltre 1.100 imprese 

provenienti da 41 Paesi, a testimonianza di come questo modello possa rispondere alle 

esigenze delle aziende di qualità a prescindere dalla loro geografia”. 

 

 

 

Le 25 aziende italiane ammesse a ELITE sono: 

Company Settore Provincia Regione 

Acquaviva Bevande BS Lombardia 

Badinotti Group Altri Prodotti Industriali MI Lombardia 

Cellografica Gerosa Altri Prodotti Industriali CO Lombardia 

Deco Gas, Acqua e Servizi di Pubblica Utilità PE Abruzzo 

Eurospital Salute TS Friuli Venezia Giulia 

Farmasol Salute PZ Basilicata 

Fisenar (Roomie Milano) Viaggi e tempo Libero MI Lombardia 

Fonderie Mazzucconi Altri Prodotti Industriali BG Lombardia 

Gruppo ASA Industria RSM Rep. San Marino 

Hgroup Servizi Finanziari BG Lombardia 

Lamitex Altri Prodotti Industriali PN Friuli Venezia Giulia 

Lito Terrazzi Altri Prodotti Industriali FI Toscana 

New Gold (Rue Des Mille) Prodotti per la Persona e Moda LU Toscana 

Piacenti Industria PO Toscana 

Planetel Telecomunicazione BG Lombardia 

Quantum Marketing Italia Media MI Lombardia 

Retex Tecnologia MI Lombardia 

S.A.L.F. Farmaceutica e Biotecnologie BG Lombardia 

Sagest ( Gruppo Salatto) Salute PZ Basilicata 

Sama Marketing e Produzione Silvicoltura e Carta RM Lazio 

Sanguedolce Prodotti di Generi Alimentari BA Puglia 

Siboni Altri Prodotti Industriali FC Emilia Romagna 
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Sunino Altri Prodotti Industriali TO Piemonte 

Tigamaro Industria MC Marche 
 

 

Per ulteriori informazioni:   

  
Federica Marotti                                                                    
Ester Russom                                                                                                 

 
+39 02 7242 6334 
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. ELITE è una Community che conta oltre 1130 aziende da 40 
paesi diversi, un network di 150 Advisor e oltre 100 investitori. 
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