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INTESA SANPAOLO: 25 PMI NELLA PRIMA ELITE LOUNGE 20 22  
 

 
 
• Da oggi 25 aziende da 11 regioni nel percorso di ac celerazione finanziaria 

in collaborazione con ELITE  
 

• Focus sulle opportunità di sviluppo e crescita dell ’impresa offerte da 
internazionalizzazione, innovazione strategica, cul tura aziendale e buona 
governance 

 
• In 4 anni oltre 250 le imprese selezionate 

 
 

 

Milano, 30 maggio 2022 – Al via oggi la prima ELITE Lounge di Intesa Sanpaolo del 2022, a 
testimonianza della vivacità dell’impresa italiana in un contesto di mercato in continuo mutamento. 
L’iniziativa rientra nella più ampia partnership fra il primo Gruppo bancario italiano ed ELITE, il 
private market di servizi integrati e network multi-stakeholder parte del Gruppo Euronext, per 
accompagnare le PMI in programmi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato dei 
capitali. In quattro anni dalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancato in questo percorso oltre 
250 imprese provenienti da tutta Italia e operanti in ogni settore. 
 
Sono 25 le piccole e medie imprese selezionate da Intesa Sanpaolo in questa nuova edizione del 
programma, segnale della fiducia e volontà di intraprendere solidi percorsi di formazione per 
affrontare il nuovo scenario economico anche alla luce delle risorse messe a disposizione con il 
PNRR e farsi affiancare dalla consulenza esperta e tecnica dei più solidi e importanti partner in 
Italia. Le PMI provengono da 11 regioni d’Italia, di cui circa il 30% dal Sud, ed appartengono a 
diversi settori industriali di eccellenza dell’economia tra cui l’elettrico, il tecnologico, 
l’agroalimentare, l’edilizia. Con la partecipazione al programma le aziende coinvolte avranno la 
possibilità di accedere a servizi integrati e a una rete di professionisti e investitori internazionali per 
agevolare il loro accesso al mercato dei capitali.  
 
Il programma formativo prevede moduli di approfondimento trasversali legati ai percorsi di 
sviluppo e crescita dell’impresa attraverso l’internazionalizzazione, l’innovazione strategica, la 
cultura aziendale, la buona governance ed il reperimento delle giuste risorse finanziare, in linea 
anche con le aree di intervento di Motore Italia , il programma strategico di Intesa Sanpaolo per il 
rilancio delle piccole e medie imprese e  con gli oltre 410 miliardi di euro che Intesa Sanpaolo mette 
a disposizione da qui al 2026, dei quali 120 destinati proprio alle PMI. 
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Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo: “Si apre oggi la 
prima edizione del 2022 che include PMI provenienti da tutto il territorio nazionale ed 
appartenenti a svariati settori. Un numero significativo di adesioni che testimonia l’effervescenza 
delle nostre imprese, animate dalla voglia di crescere ed innovarsi. Insieme ad ELITE intendiamo 
supportare questa vivacità affiancandole con questo percorso formativo finalizzato ad ampliare le 
opportunità di una crescita sostenibile a livello strutturale, organizzativo e di prodotto per renderle 
maggiormente competitive anche sui mercati internazionali, e nella crescita dimensionale e in 
investimenti volti ad accompagnarle nei momenti di discontinuità. In questo quadro infatti 
mettiamo a disposizione delle PMI una consulenza per le operazioni di natura straordinaria e di 
investment banking, con una struttura dedicata nell’ambito di IMI CIB offrendo dunque anche a 
loro le medesime soluzioni di norma riservate solo alle imprese di grandi dimensioni. Oggi 
abbiamo importanti risorse messe a disposizione grazie al PNRR e Intesa Sanpaolo intende guidare 
le imprese per valorizzarne i progetti e realizzarne gli obiettivi. A tal fine infatti abbiamo già 
predisposto una piattaforma digitale gratuita che permette di avere informazioni relative alle 
misure e ai bandi resi pubblici da enti istituzionali nazionali ed europei”. 

 

Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE: “Le nuove società che entrano oggi in ELITE 
grazie alla partnership strategica con Intesa Sanpaolo rappresentano tanti settori di eccellenza del 
tessuto imprenditoriale del Paese. Competenze, relazioni, capitali per la crescita. Questo quello 
che insieme offriamo a queste realtà imprenditoriali per abilitare per loro nuove opportunità di 
crescita sostenibile. Quest’anno celebriamo i primi dieci anni di ELITE e, sin dall’inizio, la nostra 
missione è stata quella di creare un ecosistema inclusivo, agevolando la crescita delle PMI e 
facilitandone l’accesso al mercato dei capitali”. 

 
 
Le 25 aziende della prima Intesa Sanpaolo ELITE Lounge 2022: 
 

AZIENDA SITO INTERNET  SETTORE  REGIONE 

REYNALDI SRL www.reynaldi.it  
Cosmesi Piemonte 

DUE TORRI SPA www.duetorrispa.com  
Logistica Emilia Romagna 

DULCOP INTERNATIONAL SPA 
www.dulcop.com  

Fabbricazione di 

materie plastiche 
Emilia Romagna 

ENERGIA ITALIA SRL 

www.energiaitalia.info  

Fabbricazione di 

semiconduttori per il 

settore dell'energia 

rinnovabile 

Sicilia 

WE CAN CONSULTING SPA 
www.wecanconsulting.it  

Servizi IT e consulenza 

IT 
Veneto 

A29 SRL 
www.a29srl.it  

Produzione di energia 

elettrica solare 
Sicilia 

MATERASSIFICIO MONTALESE 

SPA www.materassificiomontalese.com  

Fabbricazione di mobili 

e arredi per la casa 
Toscana 

SOLANIA SRL 

www.solaniasrl.it  

Commercio all'ingrosso 

di frutta e ortaggi 

conservati 

Campania 

SMV COSTRUZIONI SRL www.smvcostruzioni.it  
Edilizia Lombardia 

VISOTTICA INDUSTRIE SPA 
www.visotticagroup.com  

Vendita al dettaglio di 

abbigliamento e moda 
Veneto 

BEANTECH SRL 
www.beantech.it  

Servizi IT e consulenza 

IT 

Friuli Venezia 

Giulia 

GE.CA LEGUMI SPA www.gecalegumi.it  
Alimentare Campania 
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MARTINUCCI SRL www.martinucci1950.com  
Beni e servizi industriali Puglia 

CEDAT 85 SRL 
www.cedat85.com  

Servizi IT e consulenza 

IT 
Puglia 

STAR ITALIA SPA www.staritalia.net  
Edilizia Emilia Romagna 

T.C.A. - TRATTAMENTI CENERI 

AUROARGENTIFERE - SPA www.tcaspa.com  

Attività minerarie Toscana 

CATTEL SPA 
www.cattel.it 

Servizi per la 

ristorazione 
Veneto 

VI.V.O. CANTINE SAC www.vivocantine.it 
Vitivinicolo Veneto 

ZENATO AZIENDA VITIVINICOLA 

SRL www.zenato.it  

Vitivinicolo Veneto 

ZILIO INDUSTRIES SPA 
www.zilioindustries.it  

Produzione di 

macchinari 
Veneto 

RIF LINE ITALY SPA 
www.riflinegroup.com  

Immagazzinaggio e 

stoccaggio 
Lazio 

FARCHIONI OLII SPA www.oliofarchioni.com  
Agroalimentare  Umbria 

CERTIFIED ORIGINS ITALIA SRL www.certifiedorigins.com  
Agroalimentare Toscana 

HINOWA SPA 
www.hinowa.com  

Produzione di 

macchinari 
Veneto 

CONSIDI SRL www.considi.it 

Consulenza Veneto 
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Intesa Sanpaolo  
 
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale 
– con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello 
europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. 
Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il 
forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla 
comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa 
Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni 
entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. 
Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del 
patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore. 
 
News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 
Twitter: @intesasanpaolo 
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 
 


