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Altre 26 aziende italiane entrano nel programma Elite di Borsa
di Manuel Costa

Nel programma Elite di Borsa Italiana
sono entrate altrc 41 azicndc (26 ita-

liane e 15 in Uk) per oltre 300 in Europa,
precisamente 307. Elite è l'iniziativa che
si propone di accelerare la crescita delle
aziende attraverso un innovativo percor-
so di sviluppo organizzativo e manage-
riale volto a rendere imprese già mneri-
tcvoli ancora più competitive, visibili e
attraenti nei confronti degli investitori.
Le imprese nel programma sono tutte in
crescita e con piani di sviluppo di lungo
periodo, hanno ricavi aggregati di oltre
28 miliardi di curo e circa 105 mila di-
pendenti. Oltre a Italia e Inghilterra, la
crescita del programma continua anche
nel resto d'Europa: il 10dicembre saran-
no rese note le nuove società paneuropee

del circuito.
Le società italiaiie animnesse ieri al cir-
cuito sono Acantho (telecomunicazio-
ni), Almo Nature (produziomie di generi
alimentari). Alpitour (viaggi e tempo
libero), Athena (elettronica), Bios Line
(pharma), Cap Holding (utility), Car-
tografica Galeotti (industria), Diesse
(industria), Eurotiex (metalli), Fonderie
di Montorso (industria), Gnutti Carlo
(autonlotive), Gts Holding (trasporti),
Interporto Bologna (logistica), Irritcc
(edilizia), L. Molteni & C. dei F.11i Alitti
(pharma), Mctlac (chimica), Panino Giu-
sto (food), Plax (chimica), Proina (au-
tomotivc). Quid Informatica (software),
Siit (alimentari), Salumificio F.11i Beretta
(alimentari), Shedir Pharma (alimentari),
Sicily By Car (viaggi e tempo libero),
Techedge (software), Viasat Group (sof-

tware). Hanno invece ricevuto il certi-
ficato Elite Antarcs Vision, Bauli, Bv
Tech, Calzavara, Duplomnatic Oleodina-
mica, Eco Eridania, Eles Semiconductor
Equipment, Forgital Italy, Giunti Editore,
lnglass, Inoxfucine, La Patria, Miniconf,
Nuceria Adesivi, Objectway Group, Op-
pent. Sestrieres, Ubiquity.
Al di là di Elitc saranno «35 o 40» le
società che sbarcheranno a Piazza Affa-
ri nel 2016, tra il mercato principale e
l'Aim delle pmi», ha detto l'ad di Borsa
italiana, Raffaele Jerusalmi. La prima
matricola del nuovo anno potrebbe es-
sere la Ferrari, poi dovrebbero arrivare le
privatizzazioni di Ferrovie dello Stato ed
Enav; Valvitalia. partecipata dal Fondo
Strategico; e forse anche alcuni grandi
nomi della moda come Valentino e Ver-
sace. (riproduzione riservata)

Page 1 / 1

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.


	1 Altre 26 aziende italiane entrano nel programma Elite di Borsa
[MF (ITA) - 04.11.2015]

