
 

 

 
Azimut e Epic SIM hanno concluso l’operazione di direct lending di EUR 5M a supporto di 
Udinese Calcio S.p.A. 

 

Milano, 08 ottobre 2020 –La società “Udinese Calcio S.p.A.” ha ottenuto un finanziamento di EUR 5M con 

l’assistenza del Gruppo Azimut, tramite la sua controllata Azimut Enterprises (“Azimut”), ed Epic SIM, che 

hanno avviato una collaborazione diretta a supportare le imprese italiane, fornendo attività di consulenza 

inerente la  progettazione e realizzazione di operazioni in materia di finanza d’impresa.  

Per trasmettere liquidità alle imprese in tempi rapidi e permettere loro di superare fasi di temporanea 

difficoltà legate all’emergenza COVID-19, c’è bisogno oggi di un nuovo paradigma multilaterale. È in questo 

contesto che si inserisce la partnership strategica tra Azimut ed Epic SIM: scegliere di fare sistema per aiutare 

con maggior efficacia l’incontro tra PMI ad alto potenziale di crescita e investitori qualificati, sfruttando le 

possibilità offerte dalla tecnologia.  

Udinese Calcio S.p.A., fondata nel 1896, è uno dei più antichi e noti club calcistici italiani. La società partecipa 

al campionato di Serie A da 26 edizioni consecutive e ha raggiunto buoni risultati anche a livello europeo. 

Negli anni, la società ha sviluppato un modello di business distintivo e innovativo nel panorama del calcio 

professionistico italiano: Udinese Calcio S.p.A. è infatti una delle cinque realtà in Italia ad aver realizzato uno 

stadio di proprietà, elemento fondamentale per la diversificazione dei ricavi. Il finanziamento di EUR 5M 

verrà utilizzato per l’acquisto di nuovi giocatori e per soddisfare esigenze di capitale circolante.  

L’operazione ha beneficiato della preziosa collaborazione del Presidente di Udinese Calcio, Dott. Franco 

Soldati, nonché del consulente della stessa, Dott. Raffaele Riva. 

Azimut fornisce servizi di corporate advisory per supportare e accompagnare in modo efficace ed efficiente 

imprese di differenti dimensioni nelle diverse fasi di vita aziendale. Azimut mette in campo competenze 

diversificate, la propria rete e la propria esperienza sul territorio per costruire un modello di consulenza 

qualificato che parte dai bisogni dell’impresa per identificare aree di intervento e soluzioni più adatte, anche 

attraverso partnership con operatori qualificati. 

Epic SIM è la prima realtà italiana a fondere insieme capacità professionali di finanza strutturata e di 

collocamento sui mercati dei capitali con processi tecnologici in logica fintech attraverso la propria 

piattaforma elettronica ad accesso riservato, che raccoglie investitori specializzati sul finanziamento 

dell’economia reale.  

Obiettivo fondamentale, condiviso da Azimut ed Epic SIM, è facilitare l’accesso delle PMI italiane al mercato 

dei capitali, per supportare la ripresa e proseguire un percorso di crescita, anche in questa difficile fase. Il 

direct lending a favore di Udinese Calcio S.p.A., sottoscritto da un investitore istituzionale, va in questa 

direzione.  

 
 
 
 



 
 

  

 

 

 

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut 
Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB. L’azionariato 
vede oltre 2000 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla il 20% della società. Il 
rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti 
finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, 
Singapore, Brasile, Messico, Egitto, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In Italia Azimut Capital Management SGR 
S.p.A. opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, 
nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management SGR 
S.p.A., cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera 
Impresa SGR si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono Azimut Investments SA (già AZ Fund Management 
SA, fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut 
Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita. 

 

Epic SIM è il marketplace dell’economia reale, specializzato in minibond, direct lending, quotazione all’AIM, private equity e club 
deal. La piattaforma fintech epic.it favorisce l’incontro tra PMI italiane e una platea selezionata di investitori istituzionali e privati 
qualificati. Attraverso la propria piattaforma fintech, Epic agisce come intermediario indipendente tra imprese e investitori e offre, 
in modo trasparente e a costi contenuti, alle prime di trovare finanziamenti per i propri progetti di crescita a medio-lungo termine, 
alternativi al credito bancario, ai secondi una nuova asset class per ottimizzare il rendimento del proprio portafoglio. Epic è una 
società di intermediazione mobiliare (SIM) autorizzata e regolata da Consob e Banca d’Italia, e è abilitata al ruolo di Nomad da Borsa 
Italiana.  

 
 
Contatti 
 
Epic SIM  
www.epic.it  
Francesca Bartoli – francesca.bartoli@epic.it M 3384106406 
Silvia Quagliotti – silvia.quagliotti@epic.it  M 3428937518 
 
Azimut Holding S.p.A 
www.azimut-group.com  
Maria Laura Sisti (Esclapon & Co.) – marialaura.sisti@esclapon.it M 3474282170 
Viviana Merotto – viviana.merotto@azimut.it M 3387496248 
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