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19 nuove società entrano in ELITE grazie
alla BNL BNP Paribas Lounge: oltre 300 le
italiane nel programma
 ELITE raggiunge quota 483 società da 25 Paesi diversi
 In Italia superate le 300 società
 Innovazione come focus della BNL BNP Paribas Lounge
Con l’ingresso di 19 società, ELITE supera le 300 aziende italiane nel
programma per un totale di 483, provenienti da 25 Paesi diversi.
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, le mette in
contatto con potenziali investitori e affianca il management in un percorso di
cambiamento culturale e organizzativo.
Le nuove aziende ELITE, che vengono presentate oggi, sono il frutto della
collaborazione tra ELITE e BNL Gruppo BNP Paribas attraverso l’innovativo
modello delle Lounge. L’obiettivo della ELITE Lounge è quello di creare un
ambiente dedicato che mette il cliente della banca al centro di un network di
opportunità
e
di
valore.
Grazie all’accordo annunciato lo scorso aprile, BNL Gruppo BNP Paribas si è
impegnata ad individuare e affiancare le aziende clienti con forte vocazione
all’innovazione all’interno del percorso ELITE.
Le nuove società scelte per entrare nella community ELITE sono
rappresentative di diversi settori, dalla chimica e farmaceutica, alla moda,
all’industria e al mondo dei media. Le 19 aziende provengono da 8 diverse
regioni italiane.
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Luca Peyrano, CEO di ELITE ha commentato: «Il modello della Lounge in
ELITE rappresenta un’interessante ed innovativa evoluzione nel legame bancaimpresa. Oggi un gruppo di 19 nuovi imprenditori eccellenti si uniscono alla
community ELITE per dare un ulteriore impulso al percorso di crescita delle
imprese che rappresentano. Siamo certi che la collaborazione con BNL Gruppo
BNP Paribas, a supporto delle imprese innovative, permetterà a queste nuove
aziende ELITE di porsi obiettivi sempre più ambiziosi e di raggiungerli attivando
un nuovo set di strumenti manageriali e di conoscenze che insieme a BNL
Gruppo BNP Paribas metteremo a loro disposizione».
Regina Corradini D’Arienzo, Direttore della Divisione Corporate Banking
di BNL Gruppo BNP Paribas, ha commentato: «Ricerca e Sviluppo sono alla
base dei processi innovativi, fondamentali per la competitività e la crescita delle
imprese, e necessitano di adeguate risorse finanziarie per essere sostenuti. Su
questo presupposto, BNL ha voluto sviluppare, in partnership con Elite, la prima
Lounge dedicata proprio alle “imprese innovative”, per consentire loro l’accesso
al mercato dei capitali e per mettere a disposizione degli imprenditori
formazione, nuove conoscenze e nuove esperienze utili alla crescita del
business tanto in Italia quanto all’estero».

Le 19 nuove società ELITE sono:

Nome Società

Settore

Provincia

Regione

ABC Farmaceutici

Farmaceutica e
Biotecnologia

Torino

Piemonte

Atom

Altri Prodotti Industriali

Pavia

Lombardia
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Autoguidovie

Viaggi e Tempo Libero

Bettinelli F.lli - Gruppo
Altri Prodotti Industriali
Inman

Milano

Lombardia

Cremona

Lombardia

Brovedani Group

Automobili e
Componentistica

Pordenone

Friuli Venezia
Giulia

Casa Vinicola Botter

Bevande

Venezia

Veneto

Endura

Chimica

Bologna

Emilia Romagna

Fedegari Autoclavi

Altri Prodotti Industriali

Pavia

Lombardia

Giada

Prodotti per la Persona e
Moda

Rovigo

Veneto

Gruppo Cartiera
dell'Adda

Carta

Lecco

Lombardia

I.S.E.D.

Software e Servizi
Informatici

Roma

Lazio

KARTON

Altri Prodotti Industriali

Pordenone

Friuli Venezia
Giulia

Luna Abrasivi

Chimica

La Spezia

Liguria

Monteferro

Edilizia e Materiali

Varese

Lombardia

Mosaicoon

Software e Servizi
Informatici

Palermo

Sicilia

MTA

Altri Prodotti Industriali

Padova

Veneto

Noos

Farmaceutica e
Biotecnologia

Roma

Lazio

Publispei

Media

Roma

Lazio

Sourcesense

Software e Servizi
Informatici

Roma

Lazio
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Per ulteriori informazioni:
Oriana Pagano
Stefano Totoro

+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 ai mercati finanziari. Per ulteriori informazioni sul programma
visitare il sito: www.elite-growth.it / www.elite-group.com
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