
 
 
 
 
 

Comunicato stampa 

Milano, 30 gennaio 2018   

 
BDO Italia inaugura la ELITE BDO Lounge  
 

 Grazie alla partnership tra BDO Italia e ELITE, 14 nuove aziende fanno il loro 

ingresso nel programma. 

 10 i settori rappresentati, 6 le regioni, per un fatturato totale di 900 milioni di euro 

e 3.200 dipendenti. 

 

BDO Italia, parte del network globale di revisione contabile e consulenza alle imprese, ha ufficialmente 

inaugurato oggi la ELITE BDO Lounge. Grazie alla partnership tra BDO Italia e ELITE, 14 nuove aziende 

fanno il loro ingresso nel programma, portando a 717 il numero complessivo di aziende coinvolte. 

 

La nuova ELITE BDO Lounge vedrà il network di revisione e consulenza al fianco delle aziende per la 

creazione di un percorso di crescita condiviso. Le imprese coinvolte, infatti, potranno contare 

sull’intervento formativo degli esperti di BDO Italia, che metteranno in atto un programma dedicato e 

mirato di coaching direttamente in azienda. La società provvederà anche a fornire consulenza mirata in 

vista di un obiettivo di crescita e di networking personalizzato. 

 

ELITE è il programma internazionale del London Stock Exchange Group dedicato alle aziende più 

ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita. ELITE dà accesso a 

numerose opportunità di finanziamento, migliora la visibilità e attrattività delle imprese, facilita il 

contatto con potenziali investitori e affianca il management in un percorso di cambiamento culturale e 

organizzativo. 

 

Le nuove società che fanno il loro ingresso ufficiale nel programma di Borsa Italiana oggi sono 

rappresentative di 10 diversi settori merceologici e industriali e provengono da 6 diverse regioni. Il 

fatturato aggregato è pari a 900 milioni di euro e un totale di 3.200 dipendenti.  

 

Simone Del Bianco, Managing Partner di BDO ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di portare avanti 

la nostra fruttuosa partnership con Borsa Italiana legando la nostra esperienza e la nostra attenzione al 

talento delle imprese italiane con il programma ELITE, un progetto vincente, in cui crediamo fermamente. 

In BDO Italia, siamo convinti che il talento delle imprese italiane sia enorme. Oggi, collaborando con ELITE 

e lanciando la seconda edizione del nostro Premio Mario Unnia – Talento & Impresa, vogliamo aiutare 

queste aziende a crescere e ad esprimere tutto il loro potenziale, a beneficio di tutto il nostro Sistema 

Paese.” 

 

Luca Peyrano, CEO di ELITE ha detto: “14 imprenditori eccellenti si uniscono oggi alla community ELITE. 

Il programma supporterà queste aziende nel loro percorso di crescita attraverso processi di 

internazionalizzazione, innovazione e valorizzazione del talento. Insieme a BDO, grazie all’ambiente 

dedicato della Lounge, le nuove ELITE acquisiranno tutti gli strumenti per valutare l’accesso ai capitali per 

la crescita, mettendo a disposizione degli imprenditori nuove conoscenze, nuove relazioni ed esperienze 

per valorizzare le proprie realtà aziendali a livello globale” 

 

 



 
 
 

Ecco tutte le aziende ammesse oggi alla ELITE BDO Lounge: 

 

Azienda Regione Settore 

ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA SOC. 
COOP. AGR. SPA 

Sardegna Food&beverage 

CAPUA BIOSERVICES S.P.A. Campania Biotech 

EGM SPA-S.A. Eredi Gnutti Metalli Lombardia Manufacturing 

FOX BIT SRL Campania Engineering 

GIMEL S.R.L. Puglia Fashion&luxury 

ICAM SPA Lombardia Food&beverage 

IED SPA Lombardia Education 

LEFAY RESORT SRL Lombardia Fashion&luxury 

OFI SPA Lombardia Manufacturing 

PASTIFICIO RISCOSSA F.LLI 
MASTROMAURO S.P.A. 

Puglia Food&beverage 

RUDY PROJECT SPA Veneto Abbigliamento sportivo 

SILVATEAM SPA Piemonte Manufacturing 

SPINDOX SPA Lombardia Ict 

TESI SPA Piemonte Ict 

 

 

BDO è tra i principali network internazionali di revisione e consulenza aziendale con 73.854 professionisti altamente 
qualificati in 162 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 700 professionisti e 20 uffici, una struttura integrata e 
capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale. 

 
Note to editors Service provision within the international BDO network of independent member firms (‘the BDO 

network’) is coordinated by Brussels Worldwide Services BVBA, a limited liability company incorporated 
in Belgium. Each of BDO International Limited (the governing entity of the BDO network), Brussels 
Worldwide Services BVBA and the member firms is a separate legal entity and has no liability for 
another such entity’s acts or omissions. Nothing in the arrangements or rules of the BDO network shall 
constitute or imply an agency relationship or a partnership between BDO International Limited, 
Brussels Worldwide Services BVBA and/or the member firms of the BDO network. BDO is the brand 
name for the BDO network and for each of the BDO member firms. The fee income of the member 
firms in the BDO network, including the members of their exclusive alliances, was US$ 8.1 billion in 
2017. These public accounting, tax and advisory firms provide professional services in 162 countries, 
with 73,854 people working out of 1,500 offices worldwide. 


