ELITE
Connecting companies with capital
ELITE nasce nel 2012 come programma a supporto
delle migliori imprese italiane.
Oggi, dopo 9 anni, ELITE conta oltre 1000 imprese
da 42 Paesi, 200 partner, oltre 200 investitori e 7 tra
le migliori business school mondiali.

ELITE offre una filiera di servizi innovativi ad alto valore
aggiunto:
-

Supporto e stimolo ai cambiamenti culturali,
organizzativi e manageriali necessari per
crescere

-

Accesso ad un network internazionale che
include imprenditori, partner, investitori e
aziende quotate

-

Esposizione ai media nazionali ed
internazionali

-

Sviluppo delle competenze chiave per il
business e il finanziamento dell’azienda

-

Avvicinamento a diversi canali di
finanziamento per accelerare la crescita

Accedi al nostro network
e collegati con la
community ELITE
www.elite-growth.it

Come funziona ELITE?
Le società iniziano un percorso di
training per raggiungere obiettivi di
sviluppo e cambiamento.

La società accede a strumenti sempre
più sofisticati, competenze finanziario
e modelli di governance allineati ad
altissimi standard qualitative in termini
di best practice.

La società capitalizza l’essere parte
del network ELITE accedendo a un
ventaglio di opportunità di business,
finanziamenti, networking con
business leader internazionale.

ELITE supporta le imprese
eccellenti in tutte le fasi del
proprio ciclo di vita affiancandole
in un percorso di crescita per
esprimere il loro potenziale.
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Requisiti di ingresso
•

Business ambizioso e di alta qualità

•

Crescita storica e potenziale futuro

•

Proiezioni di crescita convincenti

•

Credibilità del management

•

Motivazione ad affrontare cambi culturali,
organizzativi e manageriali eventualmente
necessari per accedere a finanziamenti di lungo
periodo

Contatta il team ELITE per far parte
della community.
elite@borsaitaliana.it
www.elite-network.com

#weareELITE
@_ELITEGroup_

ELITE

Durata e costi
ELITE è un programma biennale con un costo di
€10.800 annui per le società associate a Confindustria.

ELITE Group
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