
 

 

 

 

UBI Banca e Confindustria accompagnano 21 aziende nella ELITE di Borsa Italiana 

Presentata oggi in Borsa Italiana “ELITE UBI Banca Lounge”: permetterà a 21 aziende, provenienti 

da 8 regioni, con un fatturato aggregato di circa 3 miliardi di euro, di accedere a una piattaforma 

di strumenti studiati per accelerarne la crescita affrontando, tra le altre, le sfide di innovazione e 

digitalizzazione nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0. 

Milano, 1 marzo 2018 – Una platea di aziende con un business solido e ad alto potenziale di 

crescita è stata selezionata da UBI banca, con la collaborazione di Confindustria, per entrare a far 

parte di ELITE, il programma di Borsa Italiana dedicato al rafforzamento delle strategie di crescita 

delle imprese. Le società scelte accederanno, attraverso la “ELITE UBI Banca Lounge”, a un 

percorso che offre alle imprese una serie di strumenti studiati per affrontare i temi chiave della 

crescita ed espansione internazionale. 

Sono 21 le imprese selezionate, rappresentano 8 regioni, hanno un fatturato aggregato di circa 3 

miliardi di euro, un totale di circa 11mila dipendenti e appartengono a diversi settori industriali: 

dalla moda, alla chimica, alla meccanica, all’automotive, al food. Le aziende avranno la possibilità 

di intraprendere un percorso dedicato che prevede strumenti di finanziamento, relazioni con 

operatori del mercato dei capitali, grazie anche all’interlocuzione con una platea di potenziali 

investitori italiani ed esteri, formazione specifica per guidare i cambiamenti organizzativi e di 

governance necessari ad affrontare i mercati internazionali. 

La ricerca delle aziende inserite nella “ELITE UBI Banca Lounge” è avvenuta su tutto il territorio 

nazionale attraverso la stretta collaborazione fra le sette Macro Aree Territoriali, la divisione 

Corporate e Investment Banking di UBI Banca e le Associazioni territoriali di Confindustria.  

L’iniziativa è la naturale evoluzione dell’accordo sottoscritto da UBI Banca e Confindustria lo 

scorso settembre per sostenere le aziende impegnate nei processi di innovazione e trasformazione 

digitale e promuoverne la crescita dimensionale oltre che l’accesso ai mercati dei capitali. 

Un’intesa, che durerà fino a dicembre del 2019, con la quale è stato istituito un plafond destinato 

a ricerca, sviluppo e innovazione pari a 1 miliardo di euro finalizzato a concedere finanziamenti a 

medio e lungo termine. Le aziende, in base al medesimo accordo, hanno a disposizione, attraverso 

i Digital Innovation Hub, esperti dedicati ai processi di trasformazione, consulenza per l’accesso ai 

fondi europei e alle agevolazioni previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.  

 “L’obiettivo del rinnovamento e della competitività del mondo produttivo - afferma Letizia 

Moratti, Presidente del Consiglio di Gestione di UBI Banca – ha spinto tre protagonisti 

dell’economia del Paese, rappresentati dal mondo imprenditoriale, dal mercato dei capitali e dal 

sistema bancario, a fare sistema per supportare i processi di innovazione e digitalizzazione delle 

imprese. Questa iniziativa rappresenta in primo luogo una manifestazione di fiducia nei confronti  



 

 

 

delle nostre aziende e, al tempo stesso, un esempio concreto di come possano essere supportate 

per inseguire il trend di crescita economica dopo anni di crisi”.  

"Il lancio della ELITE UBI Banca Lounge, attivata con la collaborazione di Confindustria - secondo il 

presidente di Confindustria Vincenzo Boccia - rappresenta un altro importante passo nel percorso 

di evoluzione e innovazione del rapporto tra banche e imprese, una condizione imprescindibile 

per un sistema Paese più forte e competitivo, in grado di cogliere le sfide internazionali. La 

patrimonializzazione delle imprese e il loro accesso a strumenti di finanziamento alternativi al 

credito bancario rimangono delle priorità. Il nostro compito è quello di promuovere e stimolare un 

salto culturale e dimensionale delle PMI affinché si realizzi una crescita senza debito".  

“Crediamo fortemente che il futuro del nostro Paese sia strettamente collegato alla capacità di 

valorizzare quello delle sue aziende più virtuose ed ELITE gioca un ruolo cruciale nel 

raggiungimento di questo obiettivo”, ha affermato Luca Peyrano, CEO di ELITE. “Per questo siamo 

felici di accogliere questo gruppo di società che, grazie alla Lounge, acquisiranno tutti gli strumenti 

per crescere ancora di più e valutare l’accesso al capitale per la crescita. ELITE condivide così con 

UBI Banca e Confindustria una strategia dedicata per sostenere in modo sempre più sinergico il 

tessuto imprenditoriale italiano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELENCO DELLE SOCIETA’ AMMESSE ALLA ELITE UBI BANCA LOUNGE 

 

NOME SOCIETA’ SETTORE PROVINCIA REGIONE 

Fiamma S.p.A Chimica Varese Lombardia  

Mei Elettronica Bergamo Lombardia  

Comerio Ercole  Impianti Varese  Lombardia  

Lechler Vernici Como Lombardia  

Fonderie di Torbole Automotive Brescia Lombardia  

Diadora  Moda Treviso  Veneto  

OwensCorp Moda Torino Piemonte  

Missoni Moda Varese Lombardia  

Ficep  Carpenteria Varese Lombardia  

Noberasco  Alimentare Savona  Liguria  

Comelz  Meccanica Pavia Lombardia 

Fintyre  Automotive  Bergamo Lombardia  

SIR Safety System  Antinfortunistica Perugia  Umbria  

Bruno srl  Meccanica  Avellino Campania  

Loccioni Sistemi automatici 
controllo qualità 

Ancona Marche  

La Piadineria, controllata 
dai fondi Permira 

Ristorazione Brescia Lombardia  

Pedon Group  Food  Vicenza Veneto  

Gotha Cosmetics Cosmesi Bergamo Lombardia  

Cesi Energia Milano Lombardia  

FIAMM Automotive Vicenza  Veneto  
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UBI Banca Media Relations 
media.relations@ubibanca.it 
0277814213 – 4938 - 4936 
 

Confindustria  
Ufficio Stampa  

mailto:media.relations@ubibanca.it


 

 

Tel. + 39 06 5903660  
confindustriacomunicazione@confindustria.it  

mailto:confindustriacomunicazione@confindustria.it

