
 
 
 
 

Comunicato stampa 
 

Programma ELITE di London Stock Exchange Group: Il 
Gruppo Industriale Undo entra a far parte dell’ambita 
piattaforma internazionale. 
Il Gruppo romano, specializzato in energia pulita e meccanica di 
precisione, aveva avviato la procedura di selezione a inizio 2020. 

 
Roma – Milano, 15 giugno  2020 
 
Il Gruppo Industriale Undo (con sede in provincia di Roma e specializzato nel 
settore dell’energia pulita e della meccanica di precisione) è stato inserito tra le 
società presenti nella Piattaforma Internazionale ELITE della LSE – London Stock 
Exchange Group. 
 
La candidatura del Gruppo al programma è stata presentata ad inizio anno su 
impulso del Direttore Generale di Banca Popolare del Lazio, Pietro Musatti, e del 
Responsabile Corporate Marco Guidi, affiancati 
dalla società di consulenza VNZ VitaleZane&Co 
di Brescia.  
 
ELITE è un programma che raggruppa oltre 
1400 aziende di 45 Nazioni del Mondo che 
hanno accettato la sfida di rappresentare la 
vetrina delle migliori aziende del proprio 
Paese. 
 
La piattaforma è stata fondata nel 2012 da Borsa Italiana con la collaborazione 
delle più importanti istituzioni e organizzazioni nazionali, tra cui l’Università 
Bocconi, Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ABI Associazione Bancaria 
Italiana ed ha sedi a Milano, Londra e Cleveland con un network globale di Partner, 
Società ed Advisors. 
 
L’obiettivo del programma è di accelerare la crescita delle società selezionate, 
attraverso un innovativo percorso di sviluppo organizzativo e manageriale volto ad 
accrescere la competitività delle imprese, rendendole più visibili e più attraenti 
nei confronti degli investitori a livello globale.  
 



ELITE è dedicato quindi alle aziende più ambiziose, che presentano un modello di 
business solido e una chiara strategia di crescita. I criteri di ammissione sono da 
una parte qualitativi, come il forte commitment, l’ottima reputazione e le 
ambizioni di crescita, ma anche quantitativi, tra cui il fatturato dell’azienda, 
l’ebitda, il reddito operativo, insieme ad altri indicatori valutati con un processo 
di selezione affidato ad un comitato tecnico. 
  
Nel processo di accesso ai capitali Elite ha guidato oltre 200 società in circa 500 
operazioni per oltre 8 miliardi di euro di valore, perfezionando operazioni di M&A, 
Equity Investments e Joint Venture oltre ad operazioni di Capital Markets sia di 
Equity che Debt.  
 
“Siamo orgogliosi di essere stati selezionati per questo ambito e autorevole 
programma – ha dichiarato Umberto Deodati, uno dei tre founder del Gruppo 
Industriale Undo – un riconoscimento che premia l’impegno dimostrato ogni giorno 
da tutti i dipendenti del Gruppo, e che ci sprona ad affrontare nuove sfide 
rivolgendoci verso nuovi interlocutori di primario livello. Siamo consapevoli del 
percorso che abbiamo svolto finora, ma sappiamo che abbiamo le risorse per poter 
proseguire in nuovi percorsi di crescita con chi condivide la nostra visione e i nostri 
valori”. 
 
Il Gruppo Industriale Undo è un Gruppo fondato nel 2008 che oggi conta oltre 80 
dipendenti ed è articolato in diverse aziende sul territorio che si dedicano alla 
produzione di energia pulita (con circa 50 centrali fotovoltaiche ed eoliche in tutto 
il Paese con una potenza di oltre 15 MWp) e alla produzione meccanica di 
precisione. 
 
Il fatturato del Gruppo, nel 2019, ha raggiunto 13,5 milioni di euro. Nel 2020 il 
Gruppo conta di aumentarlo a 17 milioni di euro, con una crescita media del 30% 
annuo da 5 anni consecutivi. 
Sempre nel 2019 il Gruppo Undo ha perfezionato operazioni per circa 20 milioni di 
euro complessivi, mentre nel 2020 stima di perfezionarne per circa 35 milioni di 
euro. 
 
L’affiancamento durante il percorso di selezione al programma ELITE è stato 
affidato alla società di consulenza VNZ VitaleZane&Co s.r.l. di Brescia, con il 
contributo di Luca Soressi e Stefano Soressi. 
 
Contatti Gruppo Industriale Undo 
Ing. Umberto Deodati 
Founder 
e-mail: info@undoenergie.com 
Telefono: 0774 303929 


