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COMUNICATO STAMPA 

 

Storica realtà della Valdinievole tra le migliori aziende  

in Italia e in Europa. 

 

Si trova a Chiesina Uzzanese l’azienda ammessa alla 21° classe di ELITE Italia, il 

programma di Borsa Italiana che oggi conta 1300 società. 

 

Chiesina Uzzanese, 24 febbraio 2023 – Si tratta di Viking Italy, Operatore di 

Telecomunicazioni specializzato nel segmento business con copertura su tutta la penisola 

e sede principale proprio a Chiesina Uzzanese. Da oggi l’azienda entra ufficialmente a far 

parte di ELITE, l’ecosistema di Euronext che supporta le piccole e medie imprese a 

crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.  

 

“Si tratta di un’opportunità che rende tutti noi molto orgogliosi” – ha dichiarato Luca De 

Lillo, Chief Finance Officer dell’Azienda – “essere selezionati ed accolti tra le migliori 

aziende in Italia e in Europa ci spinge a puntare ad obbiettivi ancora più concreti e ad una 

crescita sempre più sostenibile e duratura.” 

 

Ad oggi ELITE Italia supera quota 1300 società che spaziano in tutti i settori, come Aboca 

(farmaceutico), Carrera (moda), Lenet Group (evoluzione di Thun SpA) e Nonno Nanni 

(alimentare). 

 

“A una grande opportunità corrisponde tuttavia un’importante responsabilità, sia da parte 

dell’azienda che di tutti noi collaboratori” – ha continuato il CFO di Viking – 
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“l’avvicinamento a nuovi strumenti di crescita come l’accesso ai capitali, a una formazione 

executive e a proficue opportunità di networking implicano necessariamente un impegno 

sempre maggiore ma sono certo che ulteriori soddisfazioni non tarderanno ad arrivare”. 

 

Lo scopo di ELITE è quello di sostenere le imprese e guidarle in un percorso di crescita 

sostenibile e a lungo termine attraverso l’accesso a capitali, competenze e networking. 

Ad oggi sono oltre 220 le aziende che, con il supporto diretto di ELITE, hanno raccolto 

circa 655 milioni di euro attraverso il modello Basket Bond. Allo stesso modo 55 società 

si sono quotate raccogliendo 3,7 miliardi di euro, 119 imprese hanno emesso 187 

obbligazioni raccogliendo 2,8 miliardi di euro e 322 aziende hanno gestito oltre 1000 

operazioni di fusione e acquisizione. 

 

Insieme a Viking, unico rappresentante per la Toscana, sono state ammesse alla 21° 

classe solamente altre 25 società italiane provenienti da 13 regioni e che spaziano in 17 

settori diversi. 

 

Informazioni su Viking Italy 

Viking è un operatore di telecomunicazioni che nasce nel 1996 in Toscana, e da oltre 20 

anni opera su tutto il territorio nazionale fornendo ad Aziende, Operatori e Pubblica 

Amministrazione rilegamenti di connettività strategica punto-punto dedicati in Carrier-

Grade e servizi ICT di ultima generazione, come soluzioni Cloud, fonia e SD-WAN. L’uso 

della tecnologia Viking punto-punto per le tratte di ultimo miglio consente di superare 

qualsiasi ostacolo e di garantire la raggiungibilità della sede, in tempi certi e definiti, con il 

massimo delle prestazioni possibili. Questo grazie anche all’infrastruttura proprietaria che 

permette un controllo e un monitoraggio della rete H24/7. 

Per maggiori informazioni www.vikingitaly.com. 
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Informazioni su ELITE Italia 

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. 

 

Informazioni su Euronext 

Euronext è la principale infrastruttura di mercato paneuropea, che collega le economie 

europee ai mercati dei capitali globali per accelerare l’innovazione e la crescita sostenibile. 

Gestisce le borse valori regolamentate di Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, 

Norvegia e Portogallo. Con circa 2.000 emittenti quotati per una capitalizzazione di 

mercato di circa €5.7 trilioni (dati a fine settembre 2022), Euronext vanta un paniere senza 

eguali di blue chip e un’ampia base clienti diversificata a livello nazionale e internazionale. 

Euronext gestisce altresì mercati azionari e dei derivati regolamentati e trasparenti e una 

delle principali piattaforme di trading elettronico del reddito fisso in Europa, oltre ad essere 

la maggiore piazza di quotazione di titoli di debito e fondi al mondo. La sua offerta di 

prodotti comprende azioni, valute, Exchange Traded Fund, warrant e certificati, 

obbligazioni, derivati, materie prime e indici. Il Gruppo fornisce una multi-asset clearing 
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house tramite Euronext Clearing e servizi di custodia e settlement tramite i depositari 

centrali di titoli Euronext Securities in Danimarca, Italia, Norvegia e Portogallo. Euronext 

sfrutta la sua esperienza sui mercati anche per fornire a terzi soluzioni tecnologiche e 

servizi gestiti. Oltre al suo principale mercato regolamentato, gestisce anche una serie di 

mercati “junior”, semplificando l’accesso in borsa alle PMI. Euronext fornisce infine servizi 

di custodia e liquidazione tramite depositari centrali di titoli in Danimarca, Italia, Norvegia 

e Portogallo. Per maggiori informazioni www.euronext.com. 
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