Henge entra oggi nella piattaforma internazionale per la crescita
ELITE di Borsa Italiana
ELITE raggiunge il traguardo delle 1000 società da oltre 30 Paesi nel mondo.
Sono 35 le nuove società italiane che entrano oggi in ELITE in rappresentanza di 9 regioni e 16 settori.
Henge nasce nel 2007. L’impegno dell’azienda è proporre soluzioni d’arredo di alto profilo che sappiano incarnare la
storia e interpretare il vivere contemporaneo, e che siano il risultato di scelte sofisticate, materiali esclusivi, espressione
del vero Made in Italy, caratterizzato dal design ricercato e dall’attenzione al dettaglio. La sua identità, da subito ben
delineata, si impone con forza sui mercati e conquista in pochi anni reputazione e interesse a livello internazionale e
nazionale. Henge è un’azienda vitale, moderna, determinata a conquistare nuovi spazi commerciali e non solo; con
progetti in tutto il mondo, nell’ambito residenziale di lusso, Henge è interprete di uno stile senza tempo, capace di
affascinare e stimolare l’interesse di nuovi sostenitori. Oltre all’Atelier di Via della Spiga a Milano, il brand vanta punti
vendita esclusivi in città prestigiose a livello internazionale quali New York, Miami, Los Angeles, Londra, Shanghai,
Singapore ed altre ancora. Nel piano di continua crescita e perfezionamento dell’azienda sono previste, entro fine anno,
nuove aperture a Dubai, Dallas e Shenzhen, mentre per il 2019 l’espansione coinvolgerà nuovi mercati quali Canada,
Ghana, Libano, Taiwan.
Henge farà parte del gruppo che entra oggi a far parte di della comunità internazionale di ELITE, il programma
internazionale del London Stock Exchange Group nato in Borsa Italiana nel 2012 con la collaborazione di Confindustria
e dedicato alle aziende ambiziose con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita
ELITE dà oggi il benvenuto a 35 nuove società italiane ammesse al programma dedicato alle imprese ad alto potenziale
di crescita. Le nuove aziende italiane che da oggi iniziano il proprio percorso provengono da 9 diverse regioni e operano
in differenti settori tra cui Moda, Industria e Tecnologia a ulteriore conferma della capacità di ELITE di rappresentare
l’economia reale.
Paolo Tormena, CEO Henge, dichiara: “pensiamo che il percorso formativo di ELITE possa contribuire a sviluppare
quelle competenze che consentono di sostenere al meglio i nostri programmi di crescita a livello internazionale e aprirci
a un mondo importante. Crediamo che questo network virtuoso fatto anche di confronti possa portare cultura in azienda
e nelle persone che la compongono, le quali rappresentano il nostro più grande valore. Nel nostro percorso siamo alla
continua ricerca della qualità, proiettati sempre verso l’eccellenza, non solo nei nostri prodotti, ma in tutti gli ambiti
aziendali e con ELITE intendiamo compiere un passo ulteriore in questa direzione”.
Luca Peyrano, CEO, ELITE ha dichiarato: “Siamo molto contenti di dare il benvenuto oggi a Henge 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 da 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.”

