Eurolls: direct lending da 4 milioni di euro grazie alla piattaforma fintech
Azimut Direct
Milano, 28 dicembre 2021. Eurolls S.p.A, azienda friulana leader mondiale nella produzione di rulli
in acciaio e carburo di tungsteno, sceglie il mercato dei capitali per finanziare la propria crescita. La
società ha ottenuto un finanziamento diretto di 4 milioni di euro attraverso la piattaforma Azimut
Direct, la fintech del gruppo Azimut che mette in collegamento PMI e investitori qualificati
specializzati in economia reale.
Eurolls è attiva da più di 30 anni nella progettazione e produzione di rulli in acciaio per la formatura
del tubo saldato per uso industriale, prodotto in cui è riconosciuta a livello internazionale, con filiali
commerciali in Messico, Cina e Brasile, nonché nella produzione di cassette di laminazione, in
particolare per filo sottile in metallo speciale. Per l'industria del filo, Eurolls è stata la prima azienda
a convertire il tradizionale processo della trafilatura e a produrre microcassette di laminazione su
misura, introducendo questa tecnologia in tutto il settore. Il finanziamento, di durata quadriennale
e sottoscritto da un investitore istituzionale, sarà destinato all’acquisto di materie prime per
sostenere la crescita del business. Una crescita in cui Azimut Direct ha creduto sin da inizio anno,
con una precedente operazione da due milioni di euro, per un supporto complessivo nel 2021 pari,
dunque, a 6 milioni di euro.
“Azimut Direct è stata al nostro fianco e ha sostenuto il progetto di forte crescita previsto dal nostro
piano industriale, con un importante rinnovo tecnologico nel periodo 2021-2024, lo sviluppo
commerciale estero con focus su Cina e USA, la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per
l’indurimento dei metalli e l’ampliamento della produzione locale con apertura di nuovi stabilimenti
in zone montane del FVG. Gli obiettivi non sono solo quelli di incrementare la nostra leadership sul
mercato e le nostre performance ma anche di contribuire in termini di minor impatto sulle emissioni
ambientali e di creare, con il nuovo stabilimento di Resia, nuovi posti di lavoro nella nostra regione
con rinnovata attenzione all’occupazione femminile” sottolinea Renato Railz, Fondatore e
Presidente di Eurolls S.p.A.
“Le operazioni concluse con Eurolls in questo 2021 sono esempio concreto del modello di servizio
innovativo adottato da qualche anno dal gruppo Azimut, e che si è rafforzato con il lancio di Azimut
Direct in seno al progetto di “neo-financing”: una consulenza qualificata per cogliere al meglio le
opportunità offerte dal mercato dei capitali, come fonte credibile di finanza di lungo termine per le
imprese” aggiunge Antonio Chicca, Managing Director di Azimut Direct. “Oggi si parla molto di
piattaforme fintech. La nostra integra una forte spinta tecnologica sui processi con capacità di
strutturazione, distribuzione presso investitori istituzionali, professionalità e attenzione al cliente. È
dalla combinazione di questi elementi che si ottengono risultati importanti”.

Azimut Direct S.p.A. è la società del gruppo Azimut - il principale Gruppo Italiano indipendente operante dal 1989 nel settore del
risparmio gestito - specializzata in minibond, direct lending, private e public equity. Azimut Direct supporta la crescita e lo sviluppo
delle PMI italiane attraverso un’azione congiunta di consulenza, strutturazione e collocamento di strumenti di finanza alternativa
presso investitori istituzionali e privati qualificati. Azimut Direct è il marketplace per l’economia reale nato per soddisfare i bisogni di
finanza straordinaria delle imprese italiane, e opera nel campo della mediazione creditizia e del securities-based crowdfunding
riservato agli investitori qualificati, tramite le controllate Azimut Direct Finance e Azimut Direct X.
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