
L’inizio del…
Questo è il significato reale di EARLY, una holding che sin dal proprio nome mette in chiaro la propria ambizione.
EARLY è un’idea, nata dalla profonda volontà dei soci fondatori di essere partecipi del cambiamento, nonché protagonisti dello sviluppo. Il gruppo nasce 
dall’unione di diverse aziende e imprenditori che da più di 30 anni operano da protagonisti nei rispettivi settori. La storia di ogni azienda riassume la storia 
di una famiglia che oggi ha voluto dar vita a un’unica realtà e creare un gruppo familiare composto da imprenditori con orizzonti molto lontani.

EARLY è...
...forza, perché l’unione degli imprenditori e le loro aziende che la compongono fanno la forza.
...finanza, perché proprio per la sua imponenza gestirà lo sviluppo finanziario di tutte le società del gruppo.
...diversificazione, perché le aziende del gruppo operano tutte in settori differenti,  da quello siderurgico, chimico, cosmetico, alimentare, energie rinnovabili 
e smaltimento rifiuti.
...professionalità, perchè oltre agli imprenditori, sono coinvolti professionisti che a loro volta hanno creduto nel progetto.
Early vuole accrescere il valore delle proprie controllate attraverso investimenti finanziari per consentire ad ogni singola azienda di allargare i propri 
orizzonti, affrontando mercati differenti, più lontani e più redditizi
Vuole sviluppare nuovi progetti molto ambiziosi in Italia e all’estero attraverso la realizzazione di nuove realtà produttive nel mondo siderurgico che 
consentano di creare un valore aggiunto superiore.
Vuole investire in Italia attraverso l’acquisizione di aziende che operano nel settore alimentare con le quali investire all’estero sdoganando il “made in Italy”.
Vuole investire in nuovi progetti per la produzione di energia elettrica attraverso lo smaltimento di rifiuti.
E’ latente l’esigenza di trovare un modo nuovo di fare industria, in questo senso EARLY sta facendo del suo meglio.
E’ evidente il cambiamento del mercato globale che sta ridisegnando il tessuto economico del nostro paese e non solo ed è altrettanto evidente la necessità 
di unirsi per arrivare sempre più lontano.

Early è l’inizio delle nostre ambizioni.
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