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Dgpa cresce con Golden goose

Il fondo italiano rileva il 75% del marchio di calzature e studia lo sviluppo dei primi monobrand. Congelata, intanto, la vendita di

Sundek.

di Alessia Lucchese

Dgpa capital conquista Golden Goose. Il fondo italiano, come anticipato la scorsa estate da MFF (vedere MFF del 7 luglio), ha rilevato il

75% del marchio di calzature veneto fondato da Alessandro Gallo e Francesca Rinaldo, in tandem con Gate, il fondo gestito da Riello

investimenti che parteciperà al 41% della holding costituita per l’acquisizione. Un’operazione che ha valutato il marchio 7 volte l’ebitda

2012, pari a 6,5 milioni di euro per un fatturato 21,3 milioni di euro (+25% sul 2011), e che, come ha spiegato a MFF Roberta Benaglia,

amministratore delegato di Dgpa: «Consentirà al brand di rafforzarsi all’estero, che già conta per il 53% del fatturato, con l’obiettivo di

portarlo al 70%. Abbiamo in previsione di inaugurare tra il 2013 e il 2014 flagship a Venezia, Milano, Parigi e New York e abbiamo

siglato un accordo con un partner sudcoreano per l’apertura di tre insegne. Stiamo valutando una partnership simile anche per il

Giappone, che con Francia e Italia è uno dei mercati di riferimento della label. Vogliamo poi rafforzare il marchio in Russia e Germania

e puntiamo a portare le vendite online al 5% del turnover in due anni». Alla direzione creativa di Golden goose, che punta a chiudere il

2013 a quota 29 milioni di euro (+30%), resteranno i due fondatori, che promettono di portare lo stile dell’etichetta verso l’alto di

gamma:. «Golden Goose è un marchio molto duttile, di ricerca ma che si affianca bene alle prime linee. Continueremo a insistere lungo

questa linea che ci ha premiato», ha raccontato a MFF Alessandro Gallo. Congelata, invece, per il momento la vendita di Sundek:

«Stiamo chiudendo un accordo di distribuzione con un partner per il Nord e il Sud America per l’apertura di 30 monomarca» ha

precisato Benaglia, «pensiamo quindi di consolidare questi opening e di pensare a un’eventuale nuova vendita tra due-tre anni». Si è

aperta infine la raccolta per il nuovo fondo Style capital, rivolto al mondo del lusso, che a fine 2013 avrà una dotazione tra i 100 e i

150 milioni di euro per investimenti in marchi dell’alto di gamma del made in Italy. «Il focus sarà soprattutto sui brand della moda», ha

concluso Benaglia. (riproduzione riservata)
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