COMUNICATO STAMPA
Sailpost e Azimut Direct:
5 milioni di euro per il finanziamento della crescita della società
Milano, 20 giugno 2022. Sailpost S.p.A., attiva da oltre 20 anni nel settore postale e logistico e
principale alternativa al mercato tradizionale gestito da Poste Italiane, ha concluso una operazione
di direct lending da 5 milioni di euro tramite Azimut Direct, la fintech del gruppo Azimut specializzata
in strumenti di finanza alternativa per la raccolta di capitali presso investitori qualificati.
L!operazione ha beneficiato della collaborazione della rete dei consulenti finanziari in Italia del
Gruppo, che è tra i principali operatori indipendenti del risparmio gestito in Europa.
Il finanziamento, assistito da Garanzia Italia SACE e dal Fondo Centrale Garanzia (MCC), ha una
durata pari a 7 anni ed è stato sottoscritto da un investitore istituzionale. L’operazione va a sostegno
tanto del piano di investimenti quanto della componente liquidità. In particolare, le risorse verranno
utilizzate per ottimizzare la catena produttiva, grazie all’acquisto di due macchinari per lo
smistamento, e per la gestione corrente, con l’obiettivo di ottenere migliori condizioni di acquisto.
Con un network di oltre 140 agenzie e oltre 230 punti posta dislocati su tutto il territorio italiano,
Sailpost è il secondo operatore postale in Italia, dopo Poste Italiane, attivo anche nell’ambito della
logistica e dell’e-commerce. Grazie alla diversificazione delle reti, Sailpost può oggi vantare un
network di distribuzione sia postale che attraverso corrieri, coprendo tutto l’ambito nazionale e
rispondendo alle diverse esigenze dei propri clienti, siano essi aziende, professionisti o privati.
La presente operazione si inserisce all’interno di un più ampio programma di investimenti per la
crescita. Di particolare rilievo la componente di R&D, con lo sviluppo di un software volto a una più
efficiente organizzazione del servizio attraverso una gestione integrata di dati economici e operativi.
“La collaborazione con una realtà di primo livello come Azimut ci rende naturalmente molto
orgogliosi e conferma ulteriormente il nostro percorso di crescita, dopo gli ottimi risultati del 2021,
chiuso con un fatturato di oltre 40 milioni di euro e un EBITDA di 4.5 milioni – sottolinea Valterio
Castelli, Presidente di Sailpost – L’obiettivo per il nuovo anno è un aumento di fatturato di oltre il
50% grazie a importanti asset, come il mercato delle notifiche di multe e atti giudiziari, e nuovi
progetti. Per questo motivo riteniamo di straordinaria importanza la partership con Azimut, che ci
permette di consolidare ulteriormente il nostro posizionamento e puntare a una crescita ancor più
rapida, che possa portare un impatto sociale concreto e positivo”
“Siamo particolarmente orgogliosi dell’operazione con Sailpost, che ha beneficiato della efficace
sinergia tra Azimut Direct e Carlo Goggioli, wealth manager Area 5 attivo sul territorio toscano. E
sono certo ad essa seguiranno numerose e importanti collaborazioni per supportare i migliori player

sul territorio, e contribuire così alla crescita dell’economia reale italiana” aggiunge Riccardo
Maffiuletti, Managing Director di Azimut Capital Management Sgr Area 5.
“Azimut Direct rappresenta il nuovo modo per portare capitali alle imprese italiane grazie a un
approccio di “filiera corta”. La nostra attività viene definita “finanza alternativa”, e la finanza
alternativa, o finanza non bancaria, di fatto arriva oggi alle imprese tramite le piattaforme fintech.
La nostra particolarità è di avere un modello misto, con forte impronta "tech" sulla parte di analisi e
qualitativo nella relazione, impostata sul lungo periodo. Questo si traduce in termini concreti in un
costante dialogo con l’impresa, e nel forte coordinamento e lavoro di squadra con la rete dei
consulenti finanziari Azimut. Elementi chiave per un servizio professionale e di qualità, a supporto
della crescita di realtà eccellenti come Sailpost” conclude Antonio Chicca, Managing Director
Azimut Direct.
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attraverso un’azione congiunta di consulenza e strutturazione di strumenti di finanza alternativa per la raccolta di capitali presso
investitori qualificati.

Contatti Stampa
Azimut Direct
Francesca Bartoli, Ph.D. (Azimut Direct)
Tel. + 39 338 41 06 406
Email: francesca.bartoli@azimutdirect.com
Media Relations
Eleonora Porretto (Esclapon & Co.)
Tel. +39 346 87 66 008
Email: eleonora.porretto@esclapon.it
Federico Confalonieri (Elettra PR)
Tel. +39 391 74 78 751
Email: Federico.confalonieri@elettrapr.it

