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30 aziende entrano in ELITE grazie alla partnership con
Intesa Sanpaolo attraverso Mediocredito Italiano



ELITE raggiunge quota 890 società, di cui 552 italiane



Fatturato aggregato delle 30 nuove aziende pari a 1,5 miliardi di euro per un totale
di risorse impiegate che supera le 10.000 persone



Obiettivo della ELITE Lounge di Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa Sanpaolo)
in partnership con Confindustria è quello di affiancare i migliori clienti nella
crescita

ELITE dà il benvenuto a 30 nuove società che entrano nel programma.
Intesa Sanpaolo, attraverso Mediocredito Italiano, che è la struttura del Gruppo dedicata alle
PMI, è a fianco delle aziende grazie alla creazione di una Lounge per i propri clienti nel quadro
della pluriennale collaborazione con Confindustria, che dal 2009 a oggi opera con numerose
iniziative e strumenti innovativi a supporto dell’economia del Paese. Con l’ingresso di questo
nuovo gruppo di aziende, ELITE raggiunge quota 890 società con ricavi aggregati di oltre a 66,3
miliardi di euro per oltre 313.000 risorse impiegate in tutta Europa, Le società italiane sono 552.
Le nuove società selezionate per entrare nella community ELITE sono rappresentative di 14
diversi settori, dall’industria alla Farmaceutica dalla Tecnologia ai Servizi ] e provengono da 12
diverse regioni italiane.
ELITE, il programma internazionale del London Stock Exchange Group nato in Borsa Italiana
con la collaborazione di Confindustria e dedicato alle aziende ambiziose, con un modello di
business solido e una chiara strategia di crescita, ha creato il modello innovativo della Lounge
che fa leva sulla collaborazione tra ELITE e il mondo bancario. Il modello della Lounge
rappresenta un nuovo modo di servire il cliente con la finalità di supportarne la crescita sia a
livello domestico, sia internazionale. Elemento principale è la conoscenza profonda dei bisogni
delle società clienti e sulla capacità di ELITE di innestare il cambiamento, supportando le
aziende nel loro percorso di sviluppo e affiancandole per avviare cambiamenti culturali ed
organizzativi.
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Questa partnership tra ELITE e il Gruppo Intesa Sanpaolo rappresenta anche un ulteriore
elemento virtuoso nella collaborazione sistemica che entrambi i partner hanno con
Confindustria a supporto delle piccole e medie imprese italiane.
Obiettivo della Lounge di Mediocredito Italiano in ELITE è quello di offrire un ambiente esclusivo
all’interno del network internazionale di ELITE – che oggi conta 890 campioni della crescita –
che mette l’azienda cliente al centro offrendo competenze, visibilità, supporto e opportunità
attraverso un percorso disegnato su misura dell’impresa.
Luca Peyrano, CEO di ELITE, ha detto:
“ELITE rafforza ulteriormente il rapporto con il sistema bancario siglando questa partnership
con un grande Gruppo come Intesa Sanpaolo attraverso Mediocredito Italiano.
Le nuove società che entrano oggi nella community internazionale di ELITE rappresentano tanti
settori di eccellenza del tessuto imprenditoriale del Paese. Abbiamo lanciato ELITE convinti che
favorire la crescita delle aziende più ambiziose significhi generare innovazione, aggregazione,
occupazione e capacità di avere un impatto concreto sull’economia reale. Anche grazie alla
collaborazione con Confindustria, ELITE è sempre più un punto di riferimento per le società
d’eccellenza che attraverso questa piattaforma acquisiranno tutti gli strumenti per valutare
l’accesso ai capitali per la crescita anche grazie al rapporto privilegiato con il proprio partner
bancario”.
Teresio Testa, Responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo e
Direttore Generale di Mediocredito Italiano
“La missione di Intesa Sanpaolo è accompagnare l’economia del Paese verso la crescita,
favorendo il supporto del sistema imprenditoriale e l’individuazione di nuove eccellenze. È in
questo senso che abbiamo voluto creare una struttura di Corporate Finance appositamente
dedicata alle PMI per supportarle nei loro percorsi di sviluppo. Grazie alla preziosa relazione di
questi anni con Confindustria, alla capillarità delle nostre filiali sul territorio e alla partnership
con ELITE, il Gruppo potrà offrire un contributo al percorso di valorizzazione dell’industria
italiana nel mondo.”
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Carlo Robiglio, Presidente Piccola Industria Confindustria:
“Oggi aggiungiamo un ulteriore tassello a supporto della crescita di qualità delle nostre imprese.
Elite rappresenta infatti un percorso importante di contaminazione, informazione e formazione
strategico per accrescere la capacità competitiva delle PMI. Per questo crediamo fortemente in
Elite sin dalla sua nascita e lo supportiamo con tutti i mezzi. Oggi le 30 imprese che entrano,
attraverso la Lounge di Intesa Sanpaolo, dimostrano l’importanza strategica di questo progetto
nel nostro sistema produttivo e associativo. Con l’avvio della Lounge rafforziamo la
collaborazione tra Confindustria, Borsa Italiana e sistema bancario a supporto delle PMI.
L’obiettivo condiviso è quello di promuovere e stimolare un salto culturale e dimensionale delle
imprese."
Le nuove società ELITE sono:

Company
Alinor Alimentari Norditalia
Areco Italia
Bruno Farmaceutici
B-Shiver
Burke&Burke
Dalmec
Di Mauro Officine Grafiche
Euromeccanica
Farmol
Frigel Firenze
G. Mondini
Gibam Shops
IMT Intermato
Labanalisys
Locauto
MBE Worldwide
Mediatica
Miccolis
Network Contacts

ITA Sector
Produzione di Generi Alimentari
Altri Prodotti Industriali
Farmaceutica e Biotecnologia
Altri Prodotti Industriali
Farmaceutica e Biotecnologia
Ingegneria Industriale
Altri Prodotti Industriali
Altri Prodotti Industriali
Chimica
Altri Prodotti Industriali
Servizi di Supporto
Altri Prodotti Industriali
Altri Prodotti Industriali
Servizi di Supporto
Viaggi e Tempo Libero
Commercio Generale
Software e Servizi Informatici
Servizi di Supporto
Telecomunicazione a Rete Fissa

IT Provincia
Cremona
Milano
Roma
Sassari
Milano
Trento
Salerno
Vicenza
Bergamo
Firenze
Brescia
Pesaro-Urbino
Varese
Padova
Milano
Milano
Roma
Bari
Bari

Regione ITA
Lombardia
Lombardia
Lazio
Sardegna
Lombardia
Trentino Alto Adige
Campania
Veneto
Lombardia
Toscana
Lombardia
Marche
Lombardia
Veneto
Lombardia
Lombardia
Lazio
Puglia
Puglia
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Nicolaus
Orange 1 Electric Motors
Osai
P.F.C.M.N.A.
Plasticenter
Serioplast
Slowear
Soavegel
Solari di Udine
Teoresi
Termoplast

Viaggi e Tempo Libero
Elettronica e Prodotti Elettrici
Altri Prodotti Industriali
Prodotti per la Persona e Moda
Altri Prodotti Industriali
Altri Prodotti Industriali
Prodotti per la Persona e Moda
Altri Prodotti Industriali
Hardware e Strumenti Informatici
Software e Servizi Informatici
Materiali Industriali

Brindisi
Milano
Torino
Napoli
Bologna
Bergamo
Padova
Brindisi
Udine
Torino
Firenze

Puglia
Lombardia
Piemonte
Campania
Emilia-Romagna
Lombardia
Veneto
Puglia
Friuli Venezia Giulia
Piemonte
Toscana

Per ulteriori informazioni:
Federica Marotti
Oriana Pagano

+39 02 7242 6360
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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