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BORSA ITALIANA Dall'Emilia-Romagna entrano sei nuove
matricole. Ammesse Ivas Industria Vernici, Club
del Sole, Tender, Due Torri, Dulcop Inter. e Star Italia

Terra di Elite
di Stefano Catellani

ei ingressi in Elite dal-
la via Emilia nell'arco
di pochi mesi. Il 2022,
l'anno del decennale
dal lancio del pro-

gramma di avvicinamento alla
finanza d'impresa lanciato da
Borsa Italiana e Confindustria,
segna un record di ingressi che
consolida il gruppo di aziende,
una cinquantina, che hanno se-
guito il percorso di formazione e
tutoring Elite che ha superato
di slancio quota 1.100 società in
Italia e 1.260 a livello interna-
zionale.Sono tre le aziende che
entrano con la nuova tornata di
selezione diretta di Elite grazie
al supporto attivo di Confindu-
stria Romagna: tre romagnole.
Ivas Industria Vernici di San
Mauro Pascoli fattura circa 25
milioni e guarda al futuro anche
con l'acquisizione ed apertura
al pubblico di una rete di retail
store monomarca di proprietà e
consolida la presenza sul merca-
to spagnolo con la costituzione
di Ivas Iberica e la relativa aper-
tura di un hub di distribuzione
con sede a Bilbao. Club del Sole
di Forlì basa il suo piano di svi-
luppo sulla crescente richiesta
di vacanze all'aria aperta con
una rete di 20 villaggi turistici
in sette regioni in Italia e nel
mondo. Raggiunti i 50 milioni
fatturato nel 2029 pre pande-
mia con 3 milioni le presenze
nel 2021 Club del Sole sotto la

guida dell'ad Francesco Giondi
la creato oltre 1.000 i posti di la-
voro anche grazie a più di 30 mi-
lioni di euro investiti in quattro
anni per lo sviluppo e il resty-
ling delle strutture. A sostenere
il piano industriale rimane NB
Aurora (da fine 2018 con il 40%)
quando a vendere era stato il

fondo Emisys Development, ge-
stito da Emisys Capital sgr, che
aveva comprato la quota nel lu-
glio 2015. La Tender di Cattoli-
ca è specializzata nella produ-
zione di tende da sole, giardini
d'inverno, serre e pergole, fattu-
ra circa 6 milioni di euro e pun-
ta a crescere puntando su nuove
tecnologie e materali.«Il 2022 è
un anno molto significativo per
Elite. Celebriamo i primi 10 an-
ni. L'ingresso in Elite di 22 nuo-
ve aziende, tre dall'Emilia Ro-
magna — commenta Marta Te-
sti, amministratore delegato di

Elite - rappresenta un ulteriore
importante tassello del nostro
percorso, che si basa sulle storie
di successo degli imprenditori e
delle aziende che hanno fatto le-
va sulla nostra piattaforma per
accelerare la crescita e porsi
obiettivi sempre più ambiziosi.
Grazie all'ingresso di Elite in
Euronext, con cui condividiamo
lo stesso dna che pone al centro
le pmi e l'obiettivo di finanziare
l'economia reale, le opportunità
per le aziende e i partner sono
già aumentate e ancora di più si
amplieranno nei prossimi an-
ni». Altre tre aziende emiliano
romagnole sono appena entrate
in Elite. La bolognese Due Tor-
ri, con un fatturato pre covid di
20 milioni, scesi a 14 milioni nel
2020, è attiva dal 1974, per ini-
ziativa della famiglia France-
schelli, nel settore della logisti-
ca. E' affiliata di One Express,
network specializzato nel tra-
sporto espresso di merci su pal-
let. Dulcop International è la
più grande azienda produttrice
di bolle di sapone e Giocabolle
in Europa con oltre 300 referen-
ze di prodotti compresi i pupaz-
zetti e i soldatini. Ha sede a San
Lazzaro di Savena (Bologna).
Esporta in 50 Paesi il 75% della
produzione e fattura 10 milioni
di euro. Infine Star Italia, che
ha sede nel ferrarese, è focaliz-
zata nelle ristrutturazioni del
bagno e nella trasformazione da
vasca a doccia da oltre tre gene-
razioni. Opera in tutta Italia e
fattura 6,5 milioni di euro.
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