
                                          
        

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

INTESA SANPAOLO: PARTE LA PRIMA ELITE LOUNGE DEL 2023  

NUOVE PMI NEL PERCORSO DI ACCELERAZIONE FINANZIARIA IN 
COLLABORAZIONE CON ELITE 

 

• Cinque anni di collaborazione fra il primo Gruppo bancario italiano ed 
ELITE festeggiati con un evento esclusivo in Borsa Italiana 

• Più di 300 le società accompagnate fino ad oggi nel percorso di crescita  

• Focus sulle opportunità di sviluppo capitali e nuove competenze per fare 
impresa offerte da internazionalizzazione, innovazione strategica, finanza 
innovativa, cultura aziendale e buona governance 

Milano, 13 marzo 2023 – Prende il via oggi, per il quinto anno consecutivo, una nuova edizione 

dell’ELITE Lounge di Intesa Sanpaolo, la prima del 2023, destinata a celebrare i cinque anni di 

collaborazione tra il primo Gruppo bancario italiano ed ELITE, l’ecosistema di Euronext che aiuta 

le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Un 

programma – quello di Lounge ELITE Intesa Sanpaolo – che ha l’obiettivo finale di individuare le 

più promettenti realtà imprenditoriali italiane per prepararle ad affrontare le sfide della crescita 

attraverso un set di servizi a supporto del business. 

In cinque anni dalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancato oltre 300 imprese d’eccellenza 

provenienti da tutta Italia e operanti in ogni settore, favorendone la competitività sui mercati 

internazionali, la crescita dimensionale e la spinta agli investimenti. 

Il lancio di questa nuova edizione conferma ancora una volta il grande fermento e dinamismo che 

caratterizza l’imprenditoria italiana desiderosa di crescere nonostante le incertezze dell’attuale contesto 

macro-economico. Le piccole e medie imprese selezionate da Intesa Sanpaolo avranno l’opportunità di 

unirsi al network e beneficiare anche di percorsi di formazione altamente qualificati, potendo godere 

della consulenza esperta e tecnica dei più solidi e importanti partner in Italia.  

Le PMI provengono da tutta Italia, ed appartengono a diversi settori industriali di eccellenza 

dell’economia nazionale tra cui la meccanica, la moda, l’agroalimentare, l’edilizia. Con la 

partecipazione al programma le aziende coinvolte avranno la possibilità di accedere a servizi di 

supporto alla crescita e a una rete di professionisti e investitori istituzionali 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 finanziarie, 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 a supporto della realizzazione degli obiettivi del PNRR, dei 

quali 270 destinati alle imprese e di questi 120 specificamente alle PMI. 

In aggiunta alle risorse finanziarie stanziate, Intesa Sanpaolo in questi mesi ha sviluppato anche un 

nuovo fronte di supporto, quello dell’accesso alle opportunità offerte dal PNRR. Sono 6000 le 

imprese clienti di Intesa Sanpaolo, comprensive delle grandi aziende corporate, che si sono 

aggiudicate un bando pubblico rientrante nelle 6 missioni del PNRR.  
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Contestualmente al lancio di questa nuova edizione della ELITE Lounge in serata avrà luogo un evento 

esclusivo presso la sede di Borsa Italiana, organizzato con il supporto di Visa, per celebrare la proficua 

partnership tra Intesa Sanpaolo ed ELITE, giunta al 5° anno, con le imprese che hanno finora 

partecipato alla Lounge e tutte le nuove che da oggi verranno inserite in questo ecosistema virtuoso. 

“E’ con grande soddisfazione che oggi festeggiamo il successo della nostra collaborazione con 

ELITE dando il via alla quinta edizione della Lounge. Una partnership vincente, che in cinque anni 

ci ha permesso di accelerare la crescita dimensionale e la competitività sui mercati internazionali 

di oltre 300 imprese – . Commenta Virginia Borla, Responsabile Business Governance BdT 

Intesa Sanpaolo - Oggi le opportunità sfidanti per le PMI riguardano la valorizzazione del 

capitale umano, la governance, la trasformazione digitale e la capacità di mettere la sostenibilità 

al centro delle proprie strategie di business. Il ruolo della Banca non si limita al mero supporto 

finanziario. Mettiamo in campo tutti gli strumenti utili ad accompagnare le PMI nel processo di 

trasformazione, attraverso programmi di formazione, percorsi di networking e advisory 

specializzata. Un percorso di accompagnamento fondato sulla forza del network di competenze, di 

strumenti e di sinergie con partner strategici come ELITE”. 

Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE: “È per noi un onore dare il benvenuto alle nuove 

società che si uniscono oggi alle 1.300 realtà già parte di ELITE. Questa giornata è ancora più speciale 

perché è l’occasione per celebrare il successo della partnership con Intesa Sanpaolo che, avviata 5 

anni fa, è stata in grado di affiancare 300 imprese grazie ad ELITE e al modello della Lounge. La 

collaborazione tra ELITE e Intesa Sanpaolo è il miglior esempio di come il fare impresa e la finanza 

per la crescita siano due elementi imprescindibili per creare un circolo virtuoso con positivi e concreti 

impatti sull'economia reale. Grazie a questa partnership in 5 anni sono state supportate oltre 300 

aziende e dedicate risorse per €160 milioni di euro tramite il programma ELITE Intesa Sanpaolo 

Basket Bond®. Essere imprenditori oggi è da un lato collegato a successo e risultati, ma è certamente 

una sfida che spesso nasconde la complessità di quella che io chiamo ‘solitudine dell’imprenditore’. 

ELITE è nata proprio per questo: affiancare l’azienda, l’imprenditore – spesso di matrice famigliare – 

e i manager per misurarsi con l’imperativo della crescita, con trend molto complessi da governare e 

situazioni esogene non attese. Ci auspichiamo che ELITE sia un ambiente virtuoso per le nuove società 

ammesse oggi e che possa contribuire alla loro crescita sostenibile e al consolidamento di competenze 

nella certezza che la finanza non è il fine, ma solo un mezzo per trasformare le idee in successi’’. 

Le aziende della prima ELITE Lounge di Intesa Sanpaolo del 2023: 

 

RAGIONE SOCIALE SETTORE 
CITTA'/SEDE 

LEGALE 
REGIONE 

SEDE LEGALE 
SITO INTERNET 

ACCIAITUBI SPA Industria siderurgica Lecco Lombardia https://www.acciaitubi.it/ 

COGENLAB SRL Metalmeccanica Bettona (PG) Umbria www.cogenlab.com 

VRC SRL Costruzioni, ingegneria Gruaro (VE) Veneto 
https://www.venezianarest
auri.it/ 

D.M.O. PET CARE 
SRL 

Retail Pernumia (PD) Veneto 
https://www.dmospa.it/mar
chi/isola-dei-tesori 

DORECA ITALIA 
SPA 

Distribuzione ingrosso 
e dettaglio bevande 

Roma Lazio doreca.com 

LABORPLAST SPA 
Fabbricazione di lastre, 
fogli, tubi e profilati in 
materie plastiche  

Magnago (MI) Lombardia https://laborplast.net/ 

MONTEFELTRO 
FORAGGI SRL 

Produzione di mangimi 
per l’alimentazione 
degli animali da 
allevamento 

Sassocorvaro 
Auditore (PU) 

MARCHE 
http://www.foraggi-
italiani.com/it/montefeltro-
foraggi.php 
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SEAC SRL 

Attività di consulenza in 
materia di gestione 
delle risorse 
energetiche rinnovabili 
ed efficienza 
energetica 

Palermo Siclia https://www.seac-esco.it/ 

FIORINI 
PACKAGING SPA 

Packaging Senigallia (AN)  Marche  fiorini.biz 

DEAMBROSIS SRL 
Vendita e noleggio 
biciclette a pedalata 
assistita 

Milano Lombardia 
https://www.monferrato.bik
e/it 

VAPORAT SRL 

Produzione e 
commercializzazione di 
liquidi di ricarica per 
sigarette elettroniche. 

Milano Lombardia www.vaporart.it 

ITALFIM SPA 

Lavorazione acciaio 
inox, alluminio, ottone 
e materiali ferrosi, per 
produzione reti e 
microreti in lamiera 
stirata ad uso 
industriale (Filtrazione 
– Insonorizzazione – 
Carpenteria leggera), 
architettura 
(Allestimenti - Facciate 
– Controsoffittature – 
Parapetti – Recinzioni), 
protezione 

Pedrengo (BG)  Lombardia  www.italfim.it 

SARDINIA GREEN 
ISLAND SPA 

Produzione energia Milano Lombardia www.sardiniagreenisland.it 

MIROGLIO & C SPA Metalmeccanica Torino Piemonte Mirogliomeccanica.com 

MAGEL SRL 

Produzione e 
commercializzazione di 
film plastici, teli e 
accessori per 
l’agricoltura 

Rutigliano  (BA) Puglia 
https://www.serroplast.it/il-
gruppo/  

MATEXLAB S.P.A. Medico-Estetico BRINDISI (BR) Puglia https://www.neauvia.com  

ELSEA SRL 

Fabbricazione di 
macchine per la pulizia 
(incluse le 
lavastoviglie) per uso 
non domestico 

Fasano (BR) Puglia https://elseaonline.com/ 

 
 
Informazioni per la stampa 
 
Intesa Sanpaolo 
Media Relations Banca dei Territori e Media locali 
stampa@intesasanpaolo.com 
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 
 

 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. 

https://www.fiorini.biz/
https://www.monferrato.bike/it
https://www.monferrato.bike/it
https://www.serroplast.it/il-gruppo/
https://www.serroplast.it/il-gruppo/
https://www.neauvia.com/
mailto:stampa@intesasanpaolo.com
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news
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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 

 

 
 

https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news
https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo

