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Style capital investe in Msgm
Il fondo di private equity ha siglato un accordo di investimento per

rilevare il 32% dell’azienda, mentre il 49%resterà alla Manifattura

Paoloni e il 19% allo stilista Massimo Giorgetti  

Style capital entra nel capitale di Msmg. Il fondo di

private equity ha siglato un accordo di investimento

per rilevare una quota della società a cui fa capo

l ’omonimo marchio, confermando rumors che circolavano da

tempo. Nello specifico la sgr guidata da Roberta Benaglia  

rileverà il 32% dell ’azienda, mentre la restante quota

continuerà a essere detenuta per il 49% dalla Manifattura

Paoloni e per il 19% da Massimo Giorgetti.

Massimo Giorgetti continuerà a rivestire il ruolo di direttore

artistico e creativo del brand. L ’operazione di investimento

prevede un parziale acquisto di quote e un significativo

aumento di capitale, finalizzato a sostenerne la strategia di sviluppo e l ’ulteriore espansione

internazionale, con particolare focus sia sull ’espansione del retail diretto, sia sullo sviluppo di

partnership commerciali.

Ai 10 monomarca già esistenti (1 a Milano, 1 a Tokio, 2 in Korea, 2 a HK, 2 in Cina, 2 in Middle east),

si aggiungeranno entro la fine del 2018 un flagship store a Londra e subito dopo un flagship a New

York. Il piano di sviluppo per il prossimo triennio prevede l ’apertura di 30 monobrand store nel

mondo. Sul fronte wholesale è invece previsto un ampliamento dell ’attuale struttura distributiva,

soprattutto nel mercato americano.

“Mettere le nostre forze in campo per aiutare le aziende a sostenere un solido piano di sviluppo,

soprattutto retail,  è una delle peculiarità del nostro modo di supportare le aziende e di fare private

equity” ,  ha affermato Roberta Benaglia. “Attraverso il nostro investimento in Msgm intendiamo

supportare l ’azienda e il suo direttore creativo Massimo Giorgetti 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” .
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