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Cosa è ELITE Club Deal?  
 
ELITE Club Deal è una piattaforma di private placement 

progettata per semplificare il processo di raccolta di 
capitali per le società ELITE. 

ELITE Club Deal consente alle aziende di connettersi 

con gli investitori professionali (investitori istituzionali, 

VC, società di private equity e altri) offrendo loro una 

serie di opzioni di finanziamento – sia equity che debito - 

in un ambiente sicuro e integrato. 

Tutta la documentazione delle società è presentata in un 

formato standardizzato, semplificando ulteriormente il 

processo di investimento per i partecipanti. 

ELITE Club Deal è il naturale step successivo 

nell'evoluzione della suite di servizi offerti alle aziende 

ELITE: dall’ formazione finanziaria alla raccolta di 

capitale.  

 

 

 

ELITE Club Deal colma il divario 
tra domanda e offerta di capitale in 
modo innovativo, consentendo agli 
investitori professionali di 
contribuire alla crescita di alcune 
delle migliori imprese private nel 
panorama europeo. 
Luca Peyrano, CEO - ELITE 
 

 

Come funziona ELITE Club Deal? 
 
La società in cerca di capitali (emittente), supportata da 
un ELITE Partner, apre una "opportunità" sulla 

piattaforma e definisce le condizioni dell’accordo (sulla 
base di un formato standard stabilito ELITE Club Deal). 

Tutta la documentazione è caricata e archiviata nella 

Data Room di ELITE Club Deal.  

La società concorda le condizioni con un Cornerstone 

Investor(s). Il Follow-on Investor(s) sottoscrive gli 

ordini alle medesime condizioni. 

Investitori istituzionali e altri investitori professionali 

possono essere collegati alla piattaforma attraverso gli 

Agent, tipicamente intermediari e banche. 

La piattaforma gestisce la raccolta ordini e l’agente di 
regolamento (Settlement Bank) è responsabile della 

liquidazione e gestione dei flussi.   
 
ELITE Club Deal trattiene una success fee 
all’emittente, calcolata come percentuale del valore 

dell’accordo, che è in parte retrocessa in favore degli 
altri attori coinvolti.  
 

 

 

 

 

La piattaforma di private placement del Gruppo London Stock Exchange  
per le società ELITE e gli investitori professionali. 



This document is being distributed by ELITE Club Deal Limited, only to, and is directed only at (a) persons who have professional experience in matters relating to investments who fall within Article 19(1) of the FSMA 2000 
(Financial Promotion) Order 2005 and (b) persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (together “relevant persons”). Any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will 
be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. 
ELITE Club Deal Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. 
 
©July  2017 – ELITE Club Deal Limited – London Stock Exchange Group 
All rights reserved. 
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Perché una società dovrebbe usare ELITE 
per raccogliere capitale? 

 Accesso ad advisors e investitori 

 
 Molteplici opzioni di finanziamento 

 - strumenti di equity e debito 
 

 Processo di investimento standardizzato 

 
 ELITE Club Deal è parte del network globale e 

della rete di mercati finanziari del Gruppo LSE 

Perché un investitore dovrebbe usare 
ELITE? 

 Accesso alla community di società ELITE 
 

 Tutte le informazioni sulle società sono in 
formato standard e consentono un’agile 
valutazione del deal  
 

 Opportunità di co-investimento 
 

 Disponibilità di diverse asset class 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come entrare in ELITE Club Deal? 
 

 

Gli Emittenti di ELITE Club Deal devono far parte del 
Programma ELITE 

Se sei una società e vuoi entrare nel Programma ELITE 
contattaci: 
elite@borsaitaliana.it 

Se sei una società ELITE o se vuoi entrare in ELITE 
Club Deal come ELITE Partner, Agent o Investitore 
contattaci:  
eliteclubdeal@lseg.com 
 
 

Contatti 
 

 

 

Team ELITE Club Deal  

ELITE – London Stock Exchange Group 
ELITEClubDeal@lseg.com  
+39 02 72426 242  
 
Website:  

www.elite-clubdeal.com 
 

Segui ELITE sui social:  

    
 

 

 

ELITE è un programma che supporta le imprese più ambiziose in tutte le fasi del proprio ciclo di vita affiancandole in un percorso 

di crescita per esprimere il loro potenziale. 
 
Una community Europea che cresce velocemente:  
 
 

+ 660 Società    € 50 mld fatturato aggregato   + 200 Advisors 
+   25 Paesi    + 230,500 dipendenti   + 200 Investitori  
+   30 Sectors         
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