
 

 

Comunicato stampa  

 

Sostenibilità e innovazione: SACE ed ELITE – Gruppo 

Euronext per far crescere le imprese italiane 

Al via oggi il progetto “Horizon Industry: il futuro del Made in Italy” presentato a Palazzo 

Mezzanotte, nella sede di Borsa Italiana a Milano 

 

Roma, 26 ottobre 2022 – SACE, il gruppo assicurativo finanziario italiano specializzato nel sostegno 

alla competitività delle imprese in Italia e sui mercati esteri, in collaborazione con ELITE, 

l’ecosistema del gruppo Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e accedere ai 

mercati dei capitali privati e pubblici, ha organizzato un ciclo di 4 incontri dedicati alle imprese italiane 

per sensibilizzare e rafforzare le competenze aziendali in tema di sostenibilità, innovazione e 

internazionalizzazione. L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto più ampio di supporto alle 

imprese italiane nel quale SACE, nell’ambito delle sue attività di Education, ed ELITE hanno firmato 

un accordo di collaborazione per un’offerta formativa tecnica e specialistica che metta a fattor 

comune le rispettive esperienze e competenze. 

Si parte oggi con “Horizon Industry: il futuro del Made in Italy”, un nuovo format congiunto che 

prevede un ciclo di 4 sessioni formative gratuite e in modalità ibrida. Il percorso, dedicato a 

imprese di tutte le dimensioni accomunate da affinità settoriali, è finalizzato a rafforzare le 

competenze aziendali in tema di crescita sostenibile, digitale e innovativa, gestione del rischio 

aziendale e strategie di export e internazionalizzazione. 

L’evento di lancio, tenutosi oggi 26 ottobre a Palazzo Mezzanotte a Milano nella sede della Borsa 

Italiana, sarà seguito da 3 live webinar: il 10 novembre sul settore agroalimentare, il 23 novembre 

sulla green economy e il 15 dicembre sul settore moda e arredo. Per registrarsi cliccare qui.  

Al centro dell’evento di lancio aperto da Mariangela Siciliano, Head of SACE Education e Giordano 

Sassaroli, Head of Product Development and Management ELITE sono intervenuti analisti e 

manager del mondo istituzionale e imprenditoriale come il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Invitalia e Molteni con lo scopo di identificare le strategie che le imprese possono attuare per uno 

sviluppo sostenibile, digitale e innovativo nel nuovo scenario post pandemico, nonché di 

approfondire le opportunità di finanziamento offerte dal nostro PNRR e le soluzioni e strumenti 

SACE ed ELITE a supporto della crescita in Italia e all’estero. 
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SACE è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese 
e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da quarantacinque 
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anni, il Gruppo SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta, inoltre, il sistema bancario per 
facilitare, con le sue garanzie finanziarie, l’accesso al credito delle aziende con un ruolo recentemente ampliato da nuovi strumenti per sostenere la liquidità, 
gli investimenti per la competitività e per la sostenibilità nell’ambito del Green New Deal italiano, a partire dal mercato domestico. Con un portafoglio di 
operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 165 miliardi di euro, SACE, insieme a tutte le società del Gruppo – SACE FCT che opera nel factoring, 
SACE BT attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni e SACE SRV, specializzata nelle attività di recupero del credito e di gestione del patrimonio 
informativo - serve oltre 25 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 
 
 
ABOUT ELITE ITA  
ELITE, lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, è l’ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere 
ai mercati dei capitali privati e pubblici. La missione di ELITE è supportare le aziende nella crescita sostenibile di lungo periodo, accelerando il processo di 
accesso a capitali, competenze e networking. ELITE integra un calendario di workshop e sessioni di coaching con un’offerta di servizi e soluzioni per l’impresa 
da una rete qualificata di partner e advisor, supportando imprenditori e dirigenti nel miglioramento delle competenze e potenziando il loro piano strategico e 
le opportunità di business. ELITE offre anche accesso a fonti di finanziamento alternative, tra cui i Basket Bond®*, investitori istituzionali, private equity, 
venture capital e advisor finanziari, mettendo le imprese nelle migliori condizioni per dotarsi dei capitali indispensabili per crescere nel lungo periodo in modo 
sostenibile e sulla base delle loro esigenze. Con oltre 2000 imprese e 200 partner ammessi dal lancio, ELITE ha saputo creare un network eccellente e 
fortemente orientato a operazioni di finanza straordinaria. Ad oggi sono infatti oltre 1120 le operazioni di corporate finance completate dalle società del 

network, per un controvalore totale di circa 13 miliardi. Per maggiori informazioni www.elite-network.com 
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