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“Un’occasione unica per guardare al futuro” e crescere: la
pelletteria Tigamaro entra nel programma Elite

Pelletteria : Finanza  - Marche

La pelletteria Tigamaro di Tolentino entra nella piattaforma Elite. È l’unica realtà dell’area pelle del nuovo gruppo di 25 aziende che oggi accedono al progetto

internazionale del London Stock Exchange Group avviato in Borsa Italiana nel 2012 (in collaborazione con Con�ndustria) “per sostenere le migliori aziende italiane,

accelerandone la crescita con un innovativo percorso di sviluppo organizzativo e manageriale”. Un network dedicato alle imprese ad alto potenziale di crescita che,

dunque, dopo altre realtà della �liera pelle (come Poletto Leathers) accoglie anche Tigamaro: “Non abbiamo per ora ambizioni di quotazione: solo fame di

conoscenza, di contaminazione, di crescita e di sviluppo. Noi crediamo che il made in Italy sia il futuro, in termini di occupazione e sviluppo economico, ed entrare nel

programma Elite signi�ca elevare la manifattura a status rappresentativo per la �nanza del nostro Paese” ci spiega il ceo di Tigamaro, Luca Bortolami (nella foto),

che continua: “Il mercato del lusso cresce e abbiamo più che raddoppiato le dimensioni. Non ho mai nascosto di guardare con interesse ad Elite, già dal 2017. Questo

percorso rappresenta per noi un’occasione unica per guardare al futuro: abbiamo un piano di crescita ambizioso che include tante idee e progetti da concretizzare per

esaltare il nostro saper fare artigiano, DNA del made in Italy”. (mv)

TRENDING  Alessandro De Benedetti racconta la sua s�lata a Lineapelle VIDEO
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