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Style capital, 100 milioni per moda e made in Italy 

Debutta il nuovo fondo di private equity di Roberta Benaglia che ha coinvolto Gaetano Marzotto e Albert Frère. Il focus sarà anche 

su food, arredo e digital. 

di Andrea Montanari 

A fine luglio l’acquisto del 100% della managing company Dgpa sgr e il 1° settembre la formalizzazione del passaggio dell’intero capitale 

nella mani dell’imprenditrice e manager Roberta Benaglia che ora può formalmente dare il via al progetto Style capital, ovvero il nuovo 

fondo di private equity dedicato esclusivamente alla moda e al made in Italy. 

Il nuovo veicolo, secondo quanto appreso da MFF in ambienti finanziari, avrà una dotazione complessiva di 100 milioni di euro e vedrà 

tra i principali protagonisti il ramo della famiglia Marzotto che fa riferimento a Gaetano Marzotto, attuale presidente di Pitti Immagine, 

che ha messo sul piatto circa 40 milioni. Un altro alleato strategico importante sarà il barone Albert Frère che proprio nei mesi scorsi 

attraverso il fondo Ergon capital ha rilevato dalla stessa Dgpa, gestita da Benaglia, il marchio Golden Goose, partecipato pure dalla 

Riello investimento. Il resto della dotazione finanziaria di Style capital sarà garantito da imprenditori del mondo dell’abbigliamento e 

della moda italiani. Nomi di spicco sui quali, però al momento vige il massimo riserbo. A presiedere la managing company di Style 

capital sarà con ogni probabilità lo stesso Gaetano Marzotto intenzionato a definire un progetto per la creazione di un hub per gli 

investimenti dedicati proprio al made in Italy e alle griffe. Amministratore delegato sarà la stessa Benaglia, promotrice dell’intera 

operazione. I target d’investimento del nuovo fondo saranno aziende con giro d’affari tra i 20 e i 30 milioni di euro da sviluppare 

attraverso progetti nel campo del retail e dell’espansione all’estero. Con l’obiettivo di farle crescere fino alla soglia dei 100 milioni di 

ricavi. I settori industriali d’interesse della nuova avventura saranno quelli che ruotano attorno al concetto di made in Italy. E per 

l’expertise maturato nella lunga esperienza in Dgpa da parte dell’ad di Style capital, ovviamente la moda la farà da padrona, con una 

particolare attenzione a quegli stilisti e imprenditori che punteranno sul contemporary e sull’accessorio. Ma finiranno sicuramente nel 

radar di Marzotto-Benaglia-Frère anche azienda operanti nei settori del food e dell’arredamento. Fondamentale è che si tratti di 

prodotti e società che possano sviluppare il concetto di consumer brands. 

L’altra specificità del fondo ai nastri di partenza è che analizzerà e valuterà l’ingresso nel capitale di realtà che non sono in vendita, 

come finora sempre avvenuto in Dgpa sotto la gestione Benaglia. Un altro elemento chiave dei futuri piani d’investimenti di Style 

capital è l’elevato tasso di digitalizzazione delle aziende-target. Al momento sarebbero almeno 20 i dossier sul tavolo dei vertici del 

nuovo fondo d’in vestimento. Secondo indiscrezioni di mercato, non confermate, tra le possibili prede ci sarebbero i marchi Msgm, 

Paola Cademartori e Aquazzurra. Contestualmente, poi, la management company di Style capital subentrerà nella gestione delle 



 

partecipazioni di Dgpa capital che attualmente ha in portafoglio il 5,12% della quotata Damiani e del beachwear Sundek ma anche di 

Production group (sistemi per il trasporto ferroviario) ed Energia & Servizi (energie rinnovabili). Al momento non c’è l’intenzione dei 

vertici del nuovo fondo di valorizzare sul mercato le società acquisite al momento del passaggio di consegne del controllo della 

management company di Dgpa. Anche perché, grazie alla cessione con robusta plusvalenza di Golden Goose a Ergon capital sono stati 

rimborsati largamente i sottoscrittori del medesimo fondo e quindi per la vendita delle quattro aziende e la cessione della quota in 

Damiani non ci sono urgenze e neppure necessità economico-finanziarie. Ma verranno valutate, caso per caso, le opzioni più 

interessanti sul mercato. (riproduzione riservata) 

 




