
ELITE è crescita, cambiamento,  
leadership

In collaborazione con:



Le piccole e medie imprese sono spesso le più ambiziose, ma per crescere hanno 
bisogno di nuove risorse, nuove relazioni, nuovi capitali. Per aiutare le imprese 
a realizzare i loro progetti abbiamo creato ELITE, una piattaforma unica di servizi 
integrati che mette a disposizione le competenze industriali, finanziarie  
e organizzative per vincere le sfide dei mercati internazionali.
ELITE si rivolge alle migliori aziende italiane e con un programma in tre fasi  
le aiuta a tracciare la rotta verso il successo.  
Le affianca in un processo unico di cambiamento culturale e organizzativo,  
le avvicina ai mercati dei capitali, migliora i rapporti col sistema bancario  
e imprenditoriale e facilita l’internazionalizzazione. Una società ELITE è più 
trasparente, più efficiente, più visibile e più attraente per i potenziali investitori.  
ELITE valorizza il presente e prepara il futuro perchè ELITE è crescita, cambiamento, 
leadership.

“ELITE valorizza il presente e prepara al futuro”



GET READY
Preparati

GET VALUE 
Ottieni valore

GET FIT 
Allenati

Dal primo giorno di ingresso in 
ELITE, le società sono supportate  
a livello marketing e comunicazione. 
Sono coinvolte in tutte le iniziative 
pensate per rafforzare il proprio 
brand e posizionamento  
nei confronti di investitori, clienti, 
fornitori e altri stakeholders.
Dopo aver ottenuto il Certificato  
ELITE, si ha accesso a una 
selezionata community 
internazionale di investitori, 
professionisti e imprese.
Una società ELITE è più trasparente, 
più efficiente, più visibile e più 
attraente per i potenziali investitori, 
per questo potrete cogliere 
esclusive opportunità di business  
e networking con:
 • private equity e investitori 
istituzionali

 • sistema bancario
 • imprenditori e management  
di gruppi quotati

 • rete di professionisti di Borsa 
Italiana al servizio dell’impresa.

La piattaforma web di ELITE -  
www.borsaitaliana.it/elite -  
vi garantirà la massima visibilità  
nei confronti dei target di interesse 
più strategici per la vostra impresa.
Le società ELITE saranno inoltre 
visibili anche sulle principali testate 
giornalistiche nazionali e locali  
in occasione del momento  
di ingresso nel Programma ELITE  
e di comunicazione dei propri 
risultati.

Nella fase Get Fit vengono  
applicati concretamente tutti  
i suggerimenti e le linee guida 
acquisiti durante la fase Get Ready.

È a questo punto del percorso 
ELITE che le società, come  
in un allenamento, mettono  
in pratica i cambiamenti utili per 
sviluppare al meglio il proprio 
progetto di crescita.

Tramite un test di auto-valutazione 
l'impresa potrà individuare le aree 
di miglioramento sulle quali lavorare 
e puntare ad ottenere così,  
una volta completato l’allenamento,  
il Certificato ELITE che identifica 
chi si distingue per eccellenza  
ed è pronto ad ottenere il massimo 
del valore.

In tutta la fase Get Fit le società 
sono affiancate dall’ELITE Team,  
un gruppo di professionisti 
costruito intorno alle specifiche 
esigenze di crescita e sviluppo 
dell'impresa.

Le piccole e medie imprese hanno 
bisogno di nuovi strumenti che le 
aiutino a sviluppare i loro progetti  
e che permettano di affrontare tutti 
i cambiamenti che quotidianamente 
interessano il loro settore.

ELITE offre alle aziende nuove 
opportunità, oltre ad aiutarle ad 
accrescere visibilità, produttività 
ed efficienza. Per cogliere queste 
opportunità è necessario però  
un cambiamento culturale  
e organizzativo, che sta alla base  
di tutti i processi di innovazione  
e sviluppo imprenditoriale.

La prima fase del percorso ELITE 
consiste in una preparazione che 
stimola il cambiamento, attraverso 
un percorso innovativo che 
coinvolge imprenditori, manager  
di successo ed esperti.

8 giornate organizzate in 4 moduli, 
coordinate da Academy di Borsa 
Italiana e dall’Università Bocconi 
forniranno gli strumenti operativi 
necessari.

Modulo 1
Percorsi di crescita  
e di internazionalizzazione.

Modulo 2
Cultura aziendale e governance  
al servizio della crescita.

Modulo 3
L’impatto della crescita sul ruolo  
del responsabile amministrativo e sui 
sistemi di pianificazione e controllo.

Modulo 4
Il reperimento delle risorse finanziarie 
e la corporate communication.

1 8 - 3 6  m e s i



Chi sono le 100 società eLiTe

Società Settore

Alessandro Rosso Incentive Viaggi e Tempo Libero

Alfaparf Prodotti per la Persona e Moda

Amut Ingegneria Industriale
Angelantoni Test 
Technologies Industria Aerospaziale e Difesa

Antares Vision Altri Prodotti Industriali
Arav Fashion Prodotti per la Persona e Moda
Arioli Ingegneria Industriale
Assist Servizi di Supporto
Bassilichi Software e Servizi Informatici

BAT Prodotti per uso domestico  
ed edilizia abitativa

Bifire Edilizia e Materiali
Biolchim Chimica
Bomi Italia Trasporti Industriali
Braccialini Prodotti per la Persona e Moda
BV TECH Software e Servizi Informatici
Calzavara Telecomunicazione a Rete Fissa

Came Group Prodotti per uso domestico  
ed edilizia abitativa

Cesanamedia (Skybird) Media
CMD - Costruzioni Motori 
Diesel Automobili e Componentistica

Comecer Sanitá
DBA Group Hardware e Strumenti Informatici
Distillerie Branca Bevande
Docflow Software e Servizi Informatici
Drogheria e Alimentari Produzione di Generi Alimentari
DS Group Software e Servizi Informatici
E.M.A.R.C. Ingegneria Industriale
E.P.M. Servizi Gas, Acqua e Servizi di Pubblica Utilità
Eco Eridania Servizi di Supporto
EidosMedia Software e Servizi Informatici
Elco Elettronica e Prodotti Elettrici
Equilibra Produzione di Generi Alimentari
Euro Stampaggi Prodotti per la Persona e Moda
Eurotel Media 
Fine Foods & 
Pharmaceuticals N.T.M. Produzione di Generi Alimentari

Finlogic Elettronica e Prodotti Elettrici
FPZ Ingegneria Industriale
General Medical Merate Sanitá

Gervasoni Prodotti per uso domestico  
ed edilizia abitativa

Gimi Prodotti per uso domestico  
ed edilizia abitativa

Giunti Media 
Global System 
International Altri Prodotti Industriali

Goldlake Metalli Industriali e Estrazione Mineraria
Gruppo Germani Prodotti per la Persona e Moda
Guarniflon Chimica
Harmont & Blaine Prodotti per la Persona e Moda
I.M.M. Hydraulics Ingegneria Industriale
Iacobucci HF Electronics Altri Prodotti Industriali

Società Settore

IMT Ingegneria Industriale
Industrie De Nora Chimica
INglass Ingegneria Industriale
KIIAN Chimica
La Patria Servizi di Supporto
Labomar Produzione di generi alimentari

Lago Prodotti per uso domestico  
ed edilizia abitativa

Light Force Prodotti per la Persona e Moda
Magaldi Ingegneria Industriale
Mape Ingegneria Industriale
Marco Bicego Prodotti per la Persona e Moda
Marsilli Ingegneria Industriale
Masi Bevande
MCS Italy Ingegneria Industriale
Mesgo Chimica
Metal Work Automobili e Componentistica
Midac Automobili e Componentistica
Miniconf Prodotti per la Persona e Moda
Monnalisa Prodotti per la Persona e Moda
Neomobile Telecomunicazioni Mobili
Nuceria Adesivi Altri prodotti Industriali
Objectway Software e Servizi Informatici
OMET Ingegneria Industriale
Pan Urania Edilizia e Materiali
Peuterey Prodotti per la Persona e Moda
Pianoforte Holding Prodotti per la Persona e Moda
Pixartprinting Media 
Rigoni di Asiago Produzione di Generi Alimentari
Saati Ingegneria Industriale
SanLorenzo Ingegneria Industriale
Sapio Chimica
SDN Sanitá
SE.R.I. Industrial Altri Prodotti Industriali
Selene Altri prodotti Industriali
Sestrieres Commercio Generale
Sicurezza e Ambiente Servizi di Supporto

Slide Prodotti per uso domestico  
ed edilizia abitativa

So.Ge.Si. Servizi di Supporto
Solar Ventures Energia Alternativa
Sorgent.e Energia Alternativa
Surgital Produzione di generi alimentari
Svas Biosana Sanitá
Tapì Altri Prodotti Industriali
Tech-Value Software e Servizi Informatici
Tecnocap Altri Prodotti Industriali
TrueStar Group Viaggi e Tempo Libero
Tuvia Italia Trasporti Industriali
Welcome Italia Telecomunicazione a Rete Fissa
Wiit Software e Servizi Informatici
Zanardi Fonderie Metalli Industriali e Estrazione Mineraria
Zeis Excelsa Prodotti per la Persona e Moda
Zucchetti Centro Sistemi Software e Servizi Informatici
Zucchetti Group Software e Servizi Informatici



Requisiti di ingresso 
 • Progetto di crescita credibile
 • Requisiti economici:

 – fatturato minimo di 10 mln€ (o inferiore, in presenza di alti tassi di crescita) 
 – risultato operativo in percentuale sul fatturato > 5%
 – ultimo bilancio in utile

Borsa Italiana si riserva la facoltà di consentire l’accesso e/o la permanenza in ELITE, pur in caso  
di mancato rispetto dei requisiti economici, tenuto conto dell’andamento macroeconomico  
e delle caratteristiche del settore, nonché di eventuali circostanze aziendali temporanee o straordinarie.

Requisiti di permanenza
 • Partecipazione attiva al programma di formazione (a partire dal primo anno)
 • Aggiornamento periodico del Company Profile (a partire dal primo anno)
 • Redazione della relazione semestrale
 • Pubblicazione dei commenti ai risultati annuali e semestrali
 • Redazione del budget annuale e del piano industriale
 • Eventuale implementazione di un sistema di controllo di gestione adeguato alla dimensione  
e alla gestione della complessità aziendale

 • Definizione di un modello di Governance adeguato alle dimensioni e alla struttura dell’azienda
 • Revisione contabile del bilancio

Come candidarsi 
Le aziende con i requisiti richiesti possono candidarsi attraverso il sito www.borsaitaliana.it/elite  
o inviando una mail a elite@borsaitaliana.it. È necessario allegare la seguente documentazione:
 • descrizione sintetica della società e delle principali attività svolte
 • progetto di crescita, con indicazione degli obiettivi economico\finanziari, delle risorse necessarie,  
delle azioni da intraprendere, dell’impatto economico e organizzativo, della tempistica di realizzazione  
ed eventuale stato dell’arte

 • ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio
La candidatura sarà sottoposta ad un Comitato di Valutazione, indipendente da Borsa Italiana, che valuterà  
l'ammissibilità ad ELITE.

Contatti 
Tel. 02 72426.449 | elite@borsaitaliana.it | www.borsaitaliana.it/elite
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