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Borsa I.: 37 nuove societa' in ELITE, raggiunta quota
100
MILANO (MF-DJ)--ELITE festeggia oggi il suo primo anniversario
raggiungendo le 100 societa' selezionate per far parte del progetto di
Borsa Italiana dedicato al supporto della crescita della Piccole e Media
imprese.
In questa occasione sono state presentate a Palazzo Mezzanotte le 37
nuove aziende che oggi entrano a far parte del programma: Alessandro Rosso
Incentive, Alfaparf, Arav Fashion, Assist, BAT, Biolchim, CMD Costruzioni Motori Diesel, Distillerie Branca, Docflow, Eurostampaggi,
Eurotel, GIMI, Giunti, Goldlake, Gruppo Germani, KIIAN, La Patria,
Labomar, Magaldi, Marco Bicego, Marsilli, Masi, MCS Italy, Mesgo, Midac,
Monnalisa, Neomobile, Nuceria Adesivi, Objectway, Pixartprinting, Saati,
Sapio, SELENE, Surgital, Tech-Value, WIIT, Zucchetti Centro Sistemi.
Il range di fatturato delle 100 societa' scelte, si legge in una nota,
varia da 7 a 480 milioni di euro con un tasso di crescita medio anno su
anno del 23%.
Durante l'evento odierno e' stato anche annunciato un accordo tra Sace e
Borsa Italiana che collaboreranno per la promozione e lo sviluppo del
progetto ELITE attraverso una serie di attivita' di partnership e
strumenti ad hoc per le societa' aderenti.
E' stato inoltre reso noto l'avvio di una collaborazione con il Fondo
centrale di garanzia per le Piccole e Medie Imprese, per supportare le
societa' ELITE nell'accesso al credito e all'equity tramite concessione di
garanzia pubblica.
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