ARGOTEC si fa “Spazio” in ELITE
Argotec prima azienda spaziale ad accedere al prestigioso programma ELITE di Borsa Italiana.
Milano, 12 novembre 2018 – Oggi, 12 novembre 2018, Argotec, azienda ingegneristica aerospaziale italiana
entra ufficialmente a far parte di ELITE, l’esclusivo network internazionale promosso da Borsa Italiana.
Nella prestigiosa cornice della sede milanese di Borsa Italiana, si è svolta la cerimonia di presentazione delle
nuove aziende selezionate da ELITE per accedere al suo programma di crescita e formazione. La nomina
odierna rappresenta un traguardo importante per il settore spaziale: Argotec è infatti la prima azienda nel
suo genere ad intraprendere il percorso ELITE.
ELITE è il programma internazionale del London Stock Exchange Group nato in Borsa Italiana nel 2012 con
la collaborazione di Confindustria che si propone di accelerare la crescita delle società attraverso un
innovativo percorso di sviluppo organizzativo e manageriale volto a rendere imprese già meritevoli ancora
più competitive a livello nazionale e internazionale. Il programma, ormai presente in oltre 33 paesi, consente
di promuovere un nuovo stile imprenditoriale capace di fornire ad aziende di qualità, operanti in diversi
settori, l’accesso ai capitali, alle competenze e al network necessario a supportarle nel proprio percorso di
crescita.
Argotec è una PMI innovativa italiana le cui attività di ricerca, innovazione e sviluppo sono volte in particolar
modo alla realizzazione di piattaforme satellitari di piccole dimensioni in grado di resistere alle difficili
condizioni ambientali dello spazio profondo e alla definizione di soluzioni e prodotti in grado di supportare
e migliorare l’esplorazione spaziale umana. L’azienda, che collabora da sempre con le principali agenzie
spaziali mondiali tra cui l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la NASA, sin dal
principio si è posta in prima linea nel promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative volte a diffondere
l’eccellenza del Made in Italy nel mondo. Ciò si è tradotto concretamente nella realizzazione di partnership
di rilievo con aziende anche non operanti nel settore aerospaziale e con lo sviluppo di sistemi innovativi che
hanno consentito di registrare diversi brevetti e di ottenere alcuni importanti riconoscimenti di rilievo
internazionale.
“E’ un onore per noi entrare a far parte di un programma così prestigioso come ELITE – ha dichiarato David
Avino, Managing Director di Argotec. Sin dall’origine della nostra storia aziendale abbiamo sempre creduto
fortemente nell’importanza della sinergia tra le imprese. In questo senso ELITE rappresenta un punto di
partenza per noi e per tutto il settore spaziale: un network internazionale esclusivo che saprà supportarci
nell’impegnativo percorso di crescita che stiamo affrontando.”
Luca Peyrano, CEO, ELITE ha dichiarato: “Siamo molto contenti di dare il benvenuto oggi ad Argotec in ELITE,
che ha raggiunto quota 1000 società. Si tratta di un traguardo importante che rappresenta per noi un nuovo
punto di partenza verso obiettivi ancora più ambiziosi. In soli sei anni ELITE è diventato un programma globale
che copre oltre 30 Paesi e che ha come obiettivo quello di accelerare il processo di crescita e
internazionalizzazione delle aziende. Abbiamo definito un nuovo modello di relazione con gli imprenditori,
dove le esigenze dell’impresa sono al centro e dove si privilegia il contenuto alla forma, la semplicità alla
burocrazia. Abbiamo un atteggiamento neutrale e indipendente rispetto alle scelte di finanziamento e
apertura al mercato dei capitali dal parte delle aziende siano esse la quotazione, l’emissione di un bond,
l’apertura a un private equity. In ELITE si viene prima di tutto per crescere e la finanza rimane al servizio delle
idee e delle ambizioni di crescita dell’impresa.”
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