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ELITE è una piattaforma internazionale di servizi integrati creata per supportare le Imprese 
nella realizzazione dei loro progetti di CRESCITA 

 
• Supporto/stimolo ai cambiamenti culturali,  

organizzativi e manageriali necessari per crescere 
nel medio periodo 

 
• Visibilità nei confronti della comunità 

imprenditoriale e finanziaria sia domestica che 
internazionale 
 

• Avvicinamento graduale al mercato dei capitali 
 

 400+ società ammesse al 

programma 

 150+ consulenti disponibili per il 

coaching delle aziende 

 100+ investitori - Private Equity e 

investitori di debito partecipano 

alla piattaforma ELITE 



Il percorso in 3 fasi 
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FASE 1  
Le società inizia un percorso 

di training per allineare 
l’organizzazione agli obiettivi 
di sviluppo e cambiamento 

 

FASE 2  
L’azienda implementa tutti i 

cambiamenti necessari a 
sviluppare al meglio il 

proprio progetto di crescita 
 

FASE 3  
La società ha accesso  

a un ventaglio di  
opportunità di business,  

networking e funding 
 

Accesso alla Community internazionale tramite la Piattaforma ELITE 
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Strategie di crescita e internazionalizzazione 

Modelli organizzativi e di Governance nelle aziende leader 

Sistemi manageriali evoluti (pianificazione strategica, 
sistemi di controllo di gestione, cultura aziendale) 

Comunicazione strategica e finanziaria per accesso ai 
capitali internazionali 

FASE 

 1 

Un percorso formativo in 8 giornate pensato per stimolare il cambiamento culturale, 

l’individuazione degli obiettivi strategici e dei cambiamenti necessari per raggiungerli,  
grazie al confronto con il management di altre società leader. 

ELITE: GET READY 
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ELITE: GET FIT 

Programma di seminari e laboratori tecnici 

Supporto nella definizione della strategia e del business 
plan 

Check up sui sistemi di controllo di gestione 

Check up sulla Corporate Governance 

Strumenti di trasparenza informativa e preparazione alla 
comunicazione finanziaria 

L’azienda viene supportata nell’implementazione di tutti i cambiamenti necessari a consolidare al 

meglio la propria leadership, grazie ad un team di tutor dedicato 
(ELITE team). 

FASE 

 2 
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Visibilità con la comunità finanziaria 

Business matching con altre società ELITE  
o quotate su mercati LSEG 

Accesso strutturato, via piattaforma web al network di 
Borsa Italiana (advisor, professionisti, istituzioni, 
investitori) 

Funding (fast track per quotazione; accesso al debt 
capital market; piattaforma dedicata  
a Private equity) 

Ottenimento del certificato ELITE e accesso a benefici e opportunità. 

ELITE: GET VALUE 

FASE 

 3 



Opportunità di funding 

Page 8 

Le società ELITE hanno accesso a tutte le opportunità di fund raising disponibili a livello locale e 

internazionale. ELITE è un ponte per il mercato dei capitali e supporta le aziende nell’accesso alle fonti 
di finanziamento. 

Private Equity Sistema Bancario 

Borsa 

ELITE Club Deal 

Venture Capital Emissione di Bond 

Private Debt 
Società 

ELITE 



Una storia di crescita 
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Oltre 400 aziende eccellenti hanno aderito al programma ELITE e accettato la sfida di 
rappresentare la vetrina delle migliori aziende del proprio Paese 400+ 
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ELITE – le aziende italiane ELITE 

Beni di Consumo Chimica e Materie prime Finanza Industria 

Salute Petrolio e Gas Naturale 

Tecnologia 

Servizi al Consumo 

Servizi Pubblici 

79 società  15 società  2 società  92 società 

 3 società  10 società  16 società 

 8 società  27 società 

Telecomunicazioni 

 8 società 

17 
Regioni 

64 
Province 

111 
Società dal  
Nord Ovest 

75 
Società dal 
Nord Est 

74 
Società dal 
Centro Sud 



ELITE – le aziende italiane 
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Le società ELITE presentano numeri in controtendenza rispetto al contesto attuale del Paese e 
hanno le potenzialità di imporsi come futuri campioni nazionali.  

Fatturato 2014 (€/m) 
(media) 

116 

Crescita fatturato alla data di 
ammissione(%) 
(media) 

EBITDA margin (%) 
(media) 

PFN/EBITDA 
(media) 

Export (% sul fatturato) 
(mediana) 

14% 

 
14% 

 
1.8x 

45% 

Perché ammesse in ELITE: 

 

- Track record di risultati positivi 

(crescita fatturato, marginalità…) 

- Posizionamento  competitivo solido 

- Progetto di crescita convincente 

- Credibilità del management 

- Motivazione ad affrontare il 

cambiamento culturale, organizzativo, 

manageriale 

 
 
 

7 

 
 
 

1.272 
Min Max 



ELITE – primi risultati 
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15 Progetti di IPO in corso di 
studio e 4 IPO su Aim Italia 

45 Operazioni di Private Equity 

21 Minibond per un ammontare 
sottoscritto di oltre 400 
milioni di Euro 

120 M&A / JV 

40 Società quotate svolgono il 
ruolo di tutor 



DISCLAIMER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This publication contains text, data, graphics, photographs, illustrations, artwork, names, logos, trade marks, service marks and information (“Information”) connected with 
London Stock Exchange Group (“LSEG”).  
LSEG attempts to ensure Information is accurate, however Information is provided “AS IS” and on an “AS AVAILABLE” basis and may not be accurate or up to date.  
Information in this publication may or may not have been prepared by LSEG but is made available without responsibility on the part of LSEG.  
  
LSEG does not guarantee the accuracy, timeliness, completeness, performance or fitness for a particular purpose of the publication or any of the Information.  
No responsibility is accepted by or on behalf of LSEG for any errors, omissions, or inaccurate Information in this publication. No action should be taken or omitted to be taken 
in reliance upon Information in this publication.  
We accept no liability for the results of any action taken on the basis of the Information. 
The publication of this document does not represent solicitation, by LSEG, of public saving and is not to be considered as a recommendation by LSEG as to the suitability of 
the investment, if any, herein described.  
This document is not to be considered complete and is meant for information and discussion purposes only.  
LSEG accepts no liability, arising, without limitation to the generality of the foregoing, from inaccuracies and/or mistakes, for decisions and/or actions taken by any party 
based on this document. 
 
ELITE trademark and any other trademark owned by LSEG cannot be used without express written consent by LSEG having the ownership on the same. 
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