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BORSA ITALIANA – ELITE supera quota 200 società in Italia e Gran
Bretagna- entrano 3 aziende dell’Emilia Romagna: Dorelan di Forlì,
Coswell di Bologna e Gruppo Maccaferri nel nuovo segmento Large
Corporate

MILANO 5 NOVEMBRE 2014 L’Emilia Romagna si conferma tra le regioni italiani con l’imprenditoria più attiva
sul fronte della finanza aziendale: le tante quotazioni su Aim Italia (l’ultima la bolognese Bio-On) che portano a
39 il numero di società nel Listino, i minibond (gli ultimi quelli della modenese Usco e della bolognese
Buonristoro) si abbinano a 18 società inserite nel progetto Elite di Borsa Italiana che ieri con il sesto round di
selezione a Milano ha anche assegnato la “laurea “di società pronte per il mercato finanziario alla bolognese
Finlogic ha registrato l’ingresso di 3 nuove società in Elite: il gruppo Maccaferri che segnala il debutto del nuovo
segmento large Corporate (le grandi aziende), la Dorelan di Forlì e la Coswell di Bologna (la famiglia Gualandi).
Soddisfatti Luca Peyrano e Barbara Lunghi che seguono passo passo lo sviluppo di Elite.
“Elite cresce, 47 nuove società (31 in Italia e 16 in UK) entrano a far parte del programma ELITE, portando a
oltre 200 il totale delle aziende partecipanti tra Italia e Inghilterra – ha detto Barbara Lunghi responsabile dei
mercati per le PMI di Borsa Italiana- e ELITE for Large Corporate. Ideato inizialmente per PMI, ELITE ha
suscitato anche l’interesse di aziende di grandi dimensioni. Per meglio rispondere alle esigenze di queste
imprese Borsa Italiana, con la collaborazione del Fondo Strategico Italiano, ha deciso di promuovere un servizio
destinato alle imprese che vogliono consolidare il proprio percorso di internazionalizzazione e rafforzare la
propria leadership globale.Non è un caso se il nuovo segmento si presenta con aziende come il gruppo
Maccaferri di Bologna l’Emilia Roamgna su tutte le attività che abbiamo lanciato per sostenere lo sviluppo si
posiziona tra le regioni più attive”.
Finlogic è tra le 16 aziende che hanno ricevutoil Certificato ELITE, testimonianza concreta dell’impegno e dei
risultati raggiunti all’interno del programma. Finlogic opera dal 2003 come azienda qualificata nel settore
dell’dentificazione automatica e dell’etichettatura.
Le tre nuove Elite sono diverse per settore e dimensione.
“ELITE – ha detto Gaetano Maccaferri – è il naturale approdo di un Gruppo diversificato come il nostro con 135
anni di storia. L’eventuale quotazione, di uno o più dei nostri settori di business, rappresenta l’evoluzione di un
percorso di attenzione ai mercati finanziari che riteniamo oggi imprescindibile per un gruppo internazionale e
diversificato che ha voglia di crescere ed investire”.
DORELAN è al top nel settore delle soluzioni per il riposo: fondata nel 1968 da Pietro Paolo Bergamaschi e
Diano Tura, oggi produce e commercializza materassi, reti, guanciali e letti di design.
Cristian Bergamaschi, Amministratore dela società forlivese dice: “ELITE permette di sviluppare e intraprendere
un processo di crescita nell’ambito della finanza d’impresa.”
Coswell (la famiglia Gualandi) è un’azienda che da oltre 50 anni produce, e commercializza prodotti di qualità
per la cura e il benessere della persona, distribuiti attraverso i canali mass market, farmacia, profumeria
“mastige” e profumeria selettiva, oltre a canali specializzati come Ho.Re.Ca e professionali. Michele Gualandi –
Consigliere Delegato spiega così l’ingresso in Elite:”Vorremmo capire cosa vuol dire davvero quotarsi in Borsa e
se la Borsa possa essere davvero una possibile via di sviluppo e di crescita per il futuro, adatta alla nostra
azienda”.
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