style capital investe ancora nella moda e aumenta il capitale in forte_forte.

un'operazione tutta made in italy dove il fondo di private equity style capital – gestito dalla omonima sgr, sigla l'accordo
di investimento finalizzato a rilevare la maggioranza di forte_forte srl. azienda a cui fa capo l'esclusivo marchio
contemporary femminile forte_forte.

milano 27 aprile 2017 – style capital, fondo di private equity istituito e gestito da style capital sgr, sottoscrive un accordo
di investimento per rilevare la maggioranza dell'azienda veneta forte_forte srl, società a cui fa capo l’esclusivo marchio
made in italy di abbigliamento contemporary femminile forte_forte.
fondata a sarcedo (vicenza) nel 2001 su iniziativa e intuizione dei fratelli forte, l’azienda produce e commercializza col
marchio di proprietà forte_forte abbigliamento femminile di fascia alta (high contemporary); un prodotto dal gusto
romantico–moderno e sofisticato, ricercato nell’uso delle forme e dei materiali.
forte_forte ha chiuso il bilancio 2016 con un fatturato di circa 15 milioni, di cui più del 70% realizzato all’estero grazie
ad una presenza internazionale consolidata. i principali mercati di vendita del brand, oltre all’italia sono francia, stati
uniti e giappone.
l’attuale modello distributivo è ancora rivolto esclusivamente al canale wholesale, con 500 clienti multimarca tra le
migliori boutiques del lusso nel mondo serviti tramite showrooms da parigi, milano, new york e tokyo.
l’operazione di investimento e ingresso di style capital in forte_forte ha quindi l’obiettivo di sostenere ulteriormente lo
sviluppo del business tramite un aumento di capitale finalizzato a sostenere la strategia di comunicazione, favorire
l’ulteriore espansione internazionale e soprattutto lo sviluppo retail del marchio con la prossima apertura per la fine del
2017 del primo monomarca forte_forte a parigi.
per il prossimo triennio si prevedono future aperture di monomarca dirette nelle principali città internazionali e mirate
partnership commerciali per aumentare volumi e riconoscibilità del marchio. sul fronte wholesale è invece previsto un
ampliamento dell’attuale struttura distributiva e con ulteriore attenzione al mercato asiatico.
“forte_forte, anche se ancora piccola, è un’azienda brillante con una buona distribuzione internazionale, che oltre
all’europa include america e giappone. l’attuale distribuzione wholesale è inoltre molto bene selezionata e rappresenta
un’ottima base sia per un ulteriore sviluppo wholesale sia per l’avvio del retail. questo marchio ha inoltre una forte
identità di brand, grazie alla riconoscibilità del proprio stile, che si è mantenuta sempre coerente, presupposto questo
fondamentale per una crescita importante ma sostenibile nel tempo. le linee guida di un concept retail sono già tracciate
dall’immagine del marchio, vanno solo declinate in un vero progetto retail. mettere le nostre forze in campo per aiutare
le aziende a compiere questo passo è proprio una delle peculiarità del nostro modo di fare private equity”, afferma
roberta benaglia, amministratore delegato di style capital sgr.
attraverso il nostro investimento in forte_forte intendiamo supportare l’azienda e gli imprenditori paolo forte e giada
forte (anche direttore creativo della maison) nel perseguire la propria strategia di sviluppo, sia in termini di
rafforzamento della presenza internazionale, sia attraverso la creazione di una rete di monomarca nelle principali piazze
internazionali del lusso (non in alternativa ma a supporto del consolidamento del canale wholesale, grazie alla crescita
della riconoscibilità del marchio)”.
“l’ingresso di style capital in forte_forte rappresenta un’ulteriore importate fase nella crescita dell’azienda e del marchio
forte_forte.”, aggiunge paolo forte “per me e mia sorella, e per tutti i nostri collaboratori si tratta di una svolta e una
evoluzione fondamentale in cui condividere un piano di sviluppo e concretizzare finalmente il progetto retail con un
partner distintivo che ha saputo cogliere lo spirito, i valori e la passione che ci ha contraddistinto sino ad oggi e in futuro
con tutti i nostri clienti".
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Style Capital SGR e' una societa' di gestione di Fondi di PE, specializzata ad investire in aziende italiane del mercato
fashion luxury. Dopo le operazioni di successo in Twin-set e Golden Goose, Style Capital SGR ha da poco ultimato la
raccolta del suo Secondo Fondo (con una nuova dotazione di 103 mln) da investire nei prossimi 3/5 anni. Sono previsti
5/6 investimenti in portafoglio, con un commitment atteso per singola operazione compreso tra i 15 e i 25 mln. Le
aziende target avranno fatturati compresi tra i 15 e i 50 mln di Euro.
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