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23 nuove società entrano in ELITE grazie alla partnership 
con Intesa Sanpaolo attraverso Mediocredito Italiano 
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 Secondo gruppo di aziende all’interno della Lounge Mediocredito Italiano 
(Gruppo Intesa Sanpaolo) nel 2018 per un totale di 53 aziende 
 

 Fatturato aggregato delle 23 nuove società pari a 2,4 miliardi di euro per un totale 
di risorse impiegate pari a 8.600 persone 
 

 ELITE è la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group dedicata 
alle aziende ad alto potenziale di crescita  

Oggi ELITE dà il benvenuto a 23 nuove società italiane che entrano nel programma ELITE 

grazie alla partnership strategica con Intesa Sanpaolo, attraverso Mediocredito Italiano - 

struttura del Gruppo dedicata alle PMI - 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.  

L’obiettivo dell’ELITE Lounge è quello di creare un ambiente dedicato che metta il cliente della 

banca al centro di un network di opportunità, di competenze e di valore. 

Le nuove società che entrano a far parte del network ELITE sono rappresentative di diversi 

settori: dai Beni di Consumo alla Tecnologia all’Industria. Le 23 aziende provengono da 11 

diverse regioni italiane, con un fatturato aggregato di 2,4 miliardi di euro e un totale di 8.600 

dipendenti. 

ELITE è il programma internazionale del London Stock Exchange Group nato in Borsa Italiana 

nel 2012 con la collaborazione di Confindustria e dedicato alle aziende ambiziose con un 

modello di business solido e una chiara strategia di crescita. Il modello innovativo della Lounge 

che fa leva sulla collaborazione tra ELITE e il mondo bancario, rappresenta un nuovo modo di 

supportare il cliente con la finalità di accelerarne la crescita internazionale e manageriale. 

Luca Peyrano, CEO ELITE ha detto:   

“Siamo lieti di dare il benvenuto a questo nuovo gruppo di 23 aziende italiane all’interno della 

Lounge Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa Sanpaolo), il secondo gruppo in meno di sei mesi, 

a dimostrazione del successo del modello della Lounge. Le nuove società che entrano oggi 

rappresentano tanti settori di eccellenza del tessuto imprenditoriale del Paese. Grazie ad ELITE 

e a Mediocredito Italiano, avranno accesso a ulteriori competenze e a nuovi capitali per 

finanziare la crescita.” 
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Teresio Testa, responsabile Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo e direttore 
generale Mediocredito Italiano ha dichiarato:  

“Con questa seconda selezione diamo continuità a un progetto importante e concreto di 

affiancamento per altre 23 aziende nel loro percorso di crescita, che portano a 53 il numero 

complessivo di quelle coinvolte in pochi mesi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha creato, potenziando 

le sinergie infragruppo, una struttura dedicata alle PMI volta a individuare e realizzare 

operazioni di finanza strutturata e straordinaria per favorire la loro competitività sia interna che 

esterna. In questa direzione saremo in grado di gestire le esigenze più complesse delle 200.000 

PMI strutturate clienti del nostro Gruppo per condurle verso il mercato dei capitali, 

l’internazionalizzazione e la crescita dimensionale anche attraverso percorsi di formazione 

mirati.”  

Le nuove società ELITE sono:  

Societa’ Settore Provincia Regione  

A.Abete Industria Aerospaziale e Difesa Napoli Campania 

A.L.B. Bevande Olbia Tempio Sardegna 

AFV Acciaierie 
Beltrame 

Metalli Industriali e Estrazione 
Mineraria Vicenza Veneto 

Arbi Dario Produzione di Generi Alimentari Pistoia Toscana 

Bioman Elettricita’Alternativa  Venezia Veneto 

Delphina Viaggi e Tempo Libero Sassari Sardegna 

DGS Software e Servizi Informatici Roma Lazio 

Dott. Gallina Edilizia e Materiali Torino Piemonte 

Estral Altri Prodotti Industriali Brescia Lombardia 

F.lli Campagnolo Altri Prodotti Industriali Vicenza Veneto 

Giobert Altri Prodotti Industriali Torino Piemonte 

Hiref Altri Prodotti Industriali Padova Veneto 

Iposea Produzione di Generi Alimentari Foggia Puglia 

Irem Altri Prodotti Industriali Siracusa Sicilia 

Isaia e Isaia Prodotti per la Persona e Moda Napoli Campania 

Kimbo Bevande Napoli Campania 

Lynx Software e Servizi Informatici Milano Lombardia 

Original Birth Altri Prodotti Industriali Caserta Campania 

Oropan Produzione di Generi Alimentari Bari Puglia 

Pezzutti Group Altri Prodotti Industriali Pordenone 
Friuli Venezia 
Giulia 

Saci Industrie Chimica Perugia Umbria 

Space 2000 Prodotti per la Persona e Moda Torino Piemonte 

Stone Bathwear Edilizia e Materiali Mantova Lombardia 
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Per ulteriori informazioni:   

  
Federica Marotti     
Ester Russom           
                                       

 
+39 02 7242 6360 
media.relations@borsaitaliana.it  

 

 
@_ELITEGroup_ 

 

ELITE 

ELITE è la piattaforma 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. ELITE offre alle aziende selezionate un set di strumenti e servizi pensati 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 dei capitali, pubblici e privati. 

Per ulteriori informazioni sul programma visitare il sito:  www.elite-network.com 
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