
Otto campioni del Nordest pronti
al salto internazionale e alla Borsa

FINANZA
VENEZIA irn.er.) Otto imprese dei
ordest nel programma  di Ban-

ca Intesa clic punta a cresce-
reca'] aprire al mercato dei capi-
tali Pini promettenti. La prima
Elite Lounge d ')?;  vede in
campo inlorale ?5 imprese, sei!..
dcl Ver;etca e una friulana. la
l3eanTc'a:h_ coni 
spiega una notaa, rieratr.a nella piu
ampia partnership fra il primo
gruppo bancarie italiano ed 'di-
te, il private nrarket di servizi in-
tegrati e network parte del grup-
po Eutcin:xt che gestisce anche
la Borsa italiana. per taccornpa-
gnarc. le imprese ira programmi
di formazione. crescita dinien-
sîon€ºlceaperttuva al mere.atodei
capitali. In quattro anni dalla pri-
ma Llwnge, Intesa San pani  ha
affiancato in queSto percorso t,rsaa c,
tre 250 imprese. Con la parteci-
pazione al programma le azien-
de coinvolte il7l,ipossibili-
tà di accedere a servizi vizi inte,g'rati

NEL PROGRAMMA
ELITE DI BANCA INTESA
VIVO CANTINE, CATTEL,
ViSOTTICA MA ANCHE
L'AZIENDA INFORMATICA
FRIULANA BEANTECH

eaerna rete dn professionisti l:in- con :;ede ari che FiPtale7nio_Latr'e-
vestitori internazionali per a,gea vigiana di Susegana con stabili--

volare il loro accesso al mercato mente in Cina VasOttaca Indtl-
deic=tpttalì.«'11ettiamotadispeasi. strie(]>rl,dai /ione rlirnrjapeliacnti
zionedellcPnii ha coni ni en tito metallici per ìl settore dell'oc-
A.nnaa Hn:scìn, execvtiv e director chiaaler ia) ae::apu cli un gruppo at-
Sa]csrk.tlarkenng Imprese lnte tino anche nel Bellunese che

S<anpaaolu una consulenza comprende anche Goraicatec.
per le operazioni di natura Ekilrii, 19,atrix ed Faarodecnrï. Car-
straordinaria e dì in.-easmient tel servizi per Ici rietorazonel di
bankans, Oggi albbiamn impor- NovcnraUi Piave Venezia) nata
tanti rn,ursC• tiac'sC o daspeaslzio- nel nuven,.bre 2(1(?'1 dalla ~~cissfo-
negraziealPnrrclratesraSanpaiCa- ne dei ramo azacndaledellaFAI;
lo in tende gu dare le i n prese per Cattcd: opera attua lmente in 2t~
valorizzarne i progetti e realiz- province italiane ura Veneto,
rauu tliuhiet ivi A tal fine iiafat- Friuli Venezia Giulia. Lotaibar-
ti abbiamo già predisposto una dia ed Flaailia l;eaaa as,m.; na•ll'aago-

t:ifornuulla.atales;a,atuíaeciie" SIO alet]'~'.Ql5ia, sbarco irt4ur,tria,
permette di avere informazioni nel r,_acgtnsizinne dei ramo
relarìve alle misur;; e ai bandi dì d'a'ziernlile;itill'e'sea_ Vivo Canti_
4ntiistituzionali nazionali edet.t- ne di 5algareda (.IreVïso. quasi
ra,pejt., 2nailt soci e aniil,i ettari dr vigne-

Ecc') le "Prese seiezínn"c in  to)t•ungruppo sorto rfaii,i ht,io-
Vcneto. 11'c C,ua t unsttltatag (ser ne tr:.!~_ 'Cantinal'ro+duttaa i vini
Vizi e tiansaale_nri digitale. nella pudiptetraa e la (r'aantine l'roclutto-
gestione dei dati in  anche con- ri Riuniti del Veneto Orientale:
tactcertter')ciitil estri no(Padeava) comprendo or,„ Otto „anime (i

raccolta e vinificazione nlaTrevi-
so e Venezia,: la Casa Vinicola
"13uNeLt Madera' e "Vi.Ÿe-O. Agri-
cola- e il naarcla,o Vigna liol,,ari-
n.a. Poi nel lut tu la Zetrtuo Azien-
da ti,itiviaiicol a rii Peschiera del
Garda (Verona). e.rr_ana). Lìlio Irudustries
(holding vicentina di quattro
inarchi importanti ne' settore
idro•ehrtnü sanitario civile e in-
dustriale. Aqu_.svsteni: Intera,
Rondra e Ar.), l:a veronese i'I]no-
wn (produzione ali macchinari),
Ccinsidi ;consulenza.) edi G:risi-
g9i.;nrr di 7ocr ra 11 Vicenza), che re-
centemente ha fatto due nuove
acquisizioni chellaunu allargaiao
la rete r,bpartnetsbipaie gruppo.
oggi formata da IO aziende e ul-
tre ISI) professionisti.

INFORMATICA
Bear."l'eeli iladínr,) 4 t_un'azien -

d  inlrrrmtativa che da venti anni
affianca le aziende nelle sfide
della trasfc:arnr azione digitale.

Fconomttìa

Consoci. quote rosa al 41% nei Cda

otto campioni del \orde,, pronti
al salto internazionale e alla W,r,
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Quotidiano

Tiratura: 65.999 

Diffusione: 51.904


