Aziende varesine nel programma Elite
Ilma Plastica e Polyworld Systems imboccano il percorso di Borsa Italiana che supporta le
aziende nella realizzazione dei loro progetti di crescita.
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Elite è il programma internazionale del London Stock
Exchange Group, avviato nel 2012 da Borsa Italiana, per
sostenere le migliori aziende nazionali ed estere nel
percorso di crescita: affianca le imprese attraverso iniziative
di formazione e tutoraggio, le accompagna in un processo di
cambiamento culturale e organizzativo che le avvicina ai
mercati di capitali, le inserisce in un network internazionale,
ne rafforza la capacità di competere, migliora la governance e i rapporti con investitori
qualificati.
Questo percorso è stato imboccato di recente da due aziende varesine del comparto
gomma-plastica: Ilma Plastica di Gavirate, attiva nella costruzione di stampi e stampaggio
materie plastiche per il settore automotive e Polyworld Systems, con sede a Gornate Olona
(nella foto), specializzata nella fabbricazione articoli in policarbonato edilizia e costruzioni.
“Abbiamo deciso di entrare in Elite – racconta Stefano Caraffini, Direttore tecnico di Produzione
presso Ilma Plastica – perché abbiamo ambizioni di crescita, con allo studio possibili operazioni
di Merger & Acquisitions. Da qui la necessità di un percorso di formazione della prima linea di
manager dell’azienda per valutare pregi e difetti di strumenti di finanza alternativa al tradizionale
accesso al credito come quelli dei bond, dei mini-bond, dei basket loans. Siamo calati in un
contesto internazionale, l’80% del nostro fatturato è fatto di export. Dobbiamo seguire le
evoluzioni del mercato e sentiamo il bisogno di un salto culturale del nostro management”.
“Da due anni stiamo perseguendo un progetto di internazionalizzazione per il riposizionamento
dell’azienda sui mercati. - aggiunge Giuseppe Prestigiovanni, Amministratore Unico di
Polyworld Systems -. Un percorso che abbiamo voluto intraprendere dotandoci, allo stesso
tempo, di una proiezione economica sul futuro e di una visione finanziaria. Per riuscirci
dobbiamo far progredire la nostra classe dirigenziale. Elite si sta rivelando in questo senso un
passo strategico, non fosse altro per il network di esperti con il quale ci ha permesso di entrare
in contatto”.
Ilma Plastica e Polyworld Systems si aggiungono alle altre aziende varesine già presenti nel
programma Elite, quali Comerio Ercole (costruzione di calandre), Lati (produzione compound

termoplastici), Mpg Manifattura Plastica (imballaggio alimentare), PM (lavorazioni meccaniche,
plastiche e tipografiche) e Tecniconsult (elementi di rinforzo in vetroresina).
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