
                                                           

Style Capital entra nel capitale di RE/DONE 

Il fondo di Private Equity STYLE CAPITAL - gestito dall’omonima S.G.R. – sigla un accordo 
di investimento per rilevare una quota di minoranza in RE/DONE, società americana di 
Los Angeles, riconosciuta come realtà e brand emergente nell’ambito dell’upcycled luxury 
fashion. 
 
Milano, 19 Luglio 2018 – STYLE CAPITAL, Fondo di Private Equity istituito e gestito da STYLE 
CAPITAL SGR, ha sottoscritto un accordo d’investimento per rilevare attraverso un aumento di 
capitale una partecipazione di minoranza nella società Re/DONE LLC.; le restanti quote rimarranno in 
capo agli attuali azionisti, inclusi i due soci fondatori. 

La Società, fondata a fine 2014 da Sean Barron e Jamie Mazur, è attiva nella creazione, restyling, 
produzione e distribuzione di abbigliamento “ready to wear” donna di fascia alta. L’iniziale business 
idea dei fondatori consisteva nel collaborare con brand iconici statunitensi (quali Levi’s, Hanes, 
Champion) e rivisitare in chiave contemporanea alcuni prodotti d’ispirazione vintage, creando 
un’offerta “co-branded” per il moderno consumatore di lusso. 

Attraverso queste collaborazioni di successo, RE/DONE ha acquisito credibilità e autenticità in 
categorie merceologiche quali denim, tee shirts e felpe, ed ha lanciato la propria collezione di ready to 
wear a marchio RE/DONE Original. 

Dopo soli 4 anni dalla costituzione, RE/DONE ha raggiunto una rilevante presenza internazionale nella 
distribuzione wholesale di alta gamma e ha consolidato il proprio approccio multi-channel al cliente 
finale, attraverso un’intensa attività di social media marketing e un’importante strategia in ambito 
digital. La Società distribuisce i propri prodotti attraverso 230 boutique multimarca a livello globale, 
oltre ai migliori 20 online retailers. Oltre il 50% dei ricavi è rappresentato dal canale internet, di cui il 
30% circa è generato dallo shop-online proprietario. 

La Società si è sempre contraddistinta per una strategia di comunicazione e un modello distributivo 
peculiari e non convenzionali, che ben rappresentano la filosofia del marchio. RE/DONE ha costruito in 
breve tempo una forte brand identity, strettamente connessa ad elementi ricercati dalla moderna 
clientela di premium-luxury: sostenibilità, personalizzazione, upcycling, collaborazioni. I capi 
RE/DONE sono indossati e postati dai più importanti influencer internazionali, fra cui Kendall Jenner, 
Bella Hadid, Gigi Hadid, Kylie Jenner, Selena Gomez, Beyonce, Emily Ratajkowski, Jennifer Lawrence, 
Karlie Kloss, Kristen Stewart, Miley Cyrus, che sostengono la filosofia abbracciata dal brand. 

Lanciato a fine 2014 come un “direct to consumer brand”, RE/DONE ha aperto nel corso del 2016 la 
distribuzione internazionale ad un network selezionato. I ricavi della Società sono cresciuti 
rapidamente ad un tasso medio annuo superiore al 100%, con un’aspettativa di chiusura dell’esercizio 
2018 pari a 19 milioni di dollari. 

Il mercato nordamericano rappresenta circa i due terzi del fatturato, con un contributo sempre più 
rilevante del mercato europeo, UK e giapponese. 

Attraverso l’operazione e il suo consolidato network nel settore, STYLE CAPITAL intende sostenere la 
strategia di crescita della Società, con particolare riferimento all’espansione internazionale. Il 
principali driver di sviluppo saranno rappresentati da: i) l’introduzione di nuove co-labs e nuove 
categorie di prodotto, ii) l’ulteriore sostegno all’e-commerce diretto, attraverso una strategia di 
marketing digitale a livello globale, iii) l’espansione del network distributivo wholesale in UK e Europa, 
iv) l’avvio della distribuzione in alcuni mercati del Fra East (Cina e Corea del Sud, v) l ’apertura di 
negozi monamarca in alcune delle principali città della moda. 



 “Siamo entusiasti della partnership con STYLE CAPITAL. Per noi significa non soltanto avere a 
disposizione capitale da investire, ma condividere i futuri piani di sviluppo con un partner strategico con 
una vasta esperienza nel settore e una forte conoscenza del mercato europeo. Siamo impazienti di 
lavorare al fianco di Roberta e del Team di STYLE CAPITAL, e sentiamo che questo rappresenti un punto 
di svolta decisivo nel percorso i crescita della Società”, dichiara Sean Barron, CEO e fondatore di 
RE/DONE. 

 “RE/DONE rappresenta una nuova sfida per STYLE CAPITAL, oltre alla prima operazione d’investimento 
oltreoceano. Attraverso il nostro investimento in RE/DONE intendiamo supportare la Società ed i suoi 
fondatori nel realizzare una strategia di sviluppo coerente con le sue peculiarità e la filosofia del brand” 
aggiunge Roberta Benaglia, Amministratore Delegato di STYLE CAPITAL SGR. 

Il fondo STYLE CAPITAL è stato assistito dallo Studio Legale Orrick e da PwC Advisory. 
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