LUISA VIA ROMA
finalizza la partnership strategica con STYLE CAPITAL.
Conclusa l’operazione di acquisizione ed aumento di capitale da parte di STYLE CAPITAL in LUISA VIA
ROMA.
Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, Alessandra Rossi assume la carica di Amministratore
Delegato della Società.
Andrea Panconesi rimane nel board con il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Firenze e Milano, Italia – 25 Ottobre 2021
LUISA VIA ROMA S.p.A, il principale e-tailer multibrand italiano nel lusso, ha concluso in data odierna l’operazione di
acquisizione ed aumento di capitale con STYLE CAPITAL, il fondo di private equity con sede a Milano specializzato in
marchi di moda e lifestyle.
Secondo i termini dell’accordo, STYLE CAPITAL ha investito un importo complessivo di 130 milioni di euro nella
Società, di cui una parte rilevante attraverso un aumento di capitale. Il nuovo capitale finanzierà la continua e rapida
crescita di LUISA VIA ROMA nei suoi mercati principali, così come i suoi piani di espansione internazionale. Andrea
Panconesi manterrà il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché una quota del 60% del capitale.
Nel veicolo controllato da STYLE CAPITAL hanno investito anche alcune importanti famiglie con una significativa
tradizione imprenditoriale nel settore del fashion & luxury, ad ulteriore riprova che si tratta di una operazione di sistema
a sostegno della crescita e dello sviluppo di una eccellenza del Made in Italy.
Nell’ambito dell’operazione è stata nominata CEO Alessandra Rossi, executive che vanta oltre 20 anni di esperienza
nel settore fashion e-commerce, di cui più di 13 nel Gruppo YOOX NET A PORTER, dove ha ricoperto vari ruoli
manageriali fino ad essere stata nominata Managing Director e Presidente di YOOX e THE OUTNET. Alessandra
Rossi avrà l’obiettivo di guidare l’azienda verso il consolidamento del mercato domestico e la crescita internazionale,
con l’obiettivo dichiarato della quotazione.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, formato da 7 consiglieri, vede Andrea Panconesi nel ruolo di Presidente,
Alessandra Rossi CEO, Roberta Benaglia, Filippo Cavalli, Massimiliano Benedetti e Gianluca Perrelli quali consiglieri
di nomina STYLE CAPITAL, Alfredo Bartolini quale consigliere di nomina Andrea Panconesi.
Fondata nel 1929 dalla famiglia Panconesi con l’apertura dell’omonimo concept store di Via Roma a Firenze, oggi
LUISA VIA ROMA è il più importante e-tailer multibrand italiano e uno dei principali operatori a livello globale nel settore
del lusso digitale che sta crescendo in media di circa il 25% l’anno.
Con oltre 90 anni di esperienza nel settore, LUISA VIA ROMA è stato uno dei primi retailer multibrand ad aver creato
una piattaforma e-commerce nel 1999, attirando un target giovane ed appassionato attraverso un approccio visionario
e una serie di servizi esclusivi.
Oggi LUISA VIA ROMA è conosciuta in tutto il mondo per l’accurata selezione di oltre 600 marchi di lusso, tra brand
iconici e nuovi talenti, con una vasta selezione di abbigliamento e accessori per uomo, donna e bambino, articoli per
la casa e prodotti beauty, oltre ad una divisione streetwear e sportswear. Credendo fermamente che i consumatori
siano in cerca di esperienze piuttosto che di semplici prodotti, LUISA VIA ROMA continua ad affermare la sua visione
pionieristica nel segmento del lusso, lifestyle e sportswear.
La mission di LUISA VIA ROMA è di essere catalizzatore e vetrina italiana del “Made in Italy” nel mondo.

La vasta conoscenza del settore di STYLE CAPITAL, le sue relazioni strategiche di lunga data con i principali brand
internazionali ed il track record di investimenti di successo consentiranno a LUISA VIA ROMA di accelerare la sua
crescita su scala globale. La Società, infatti, consoliderà ulteriormente la propria leadership in Europa e amplierà la
propria presenza a livello mondiale, con l’obiettivo di quotarsi in borsa.
Alessandra Rossi, neo-nominata CEO di LUISA VIA ROMA, dichiara: “Sono onorata di entrare a far parte di LUISA VIA
ROMA, il più rilevante e-tailer italiano di lusso e lifestyle, ma soprattutto di avere il compito di guidarne il percorso verso
la crescita e l’espansione internazionale, resa possibile dall’investimento di STYLE CAPITAL: non vedo l’ora di lavorare
con tutto il team per contribuire a scrivere il prossimo capitolo di questa meravigliosa storia italiana iniziata nel 1929”.
Roberta Benaglia, CEO di STYLE CAPITAL, ha aggiunto: “Io ed Andrea Panconesi siamo entusiasti che Alessandra
Rossi abbia accettato di rivestire questo importante ruolo manageriale, passaggio fondamentale per il processo di
managerializzazione della Società, propedeutico alla sua futura quotazione”.
STYLE CAPITAL è stata assistita dallo studio legale Russo De Rosa Associati (RDRA), Bonelli Erede, EY-Parthenon,
PwC e Reply.
LUISA VIA ROMA è stata assistita da Jefferies, SLVB (Avv. Augusto Dossena), PwC TLS, Studio Associato Bartolini
Pieralli e KPMG.
LUISAVIAROMA
LUISA VIA ROMA è stata fondata nel 1929 dalla famiglia Panconesi con l’apertura di una piccola boutique di cappelli
in Via Roma a Firenze. Nel 1999 LUISAVIAROMA.COM diventa la prima piattaforma online di moda combinando un
concept store avanguardista con una forte presenza digitale. Attualmente, oltre 270 persone, per la maggior parte
giovani e internazionali, lavorano in LUISA VIA ROMA.
LUISAVIAROMA.COM è tradotto in 10 lingue, spedisce in oltre 130 paesi e ha chiuso il 2020 con un fatturato di ca.
180 milioni di euro, del quale 95% online. Nel corso degli anni l’azienda ha sviluppato una strategia di marketing con
una forte impronta filantropica (LUISA VIA ROMA for UNICEF) e sostenibile (partnership con Extreme E).
STYLE CAPITAL
STYLE CAPITAL è una società italiana di private equity specializzata nel campo della moda e del lusso. STYLE
CAPITAL combina la sua esperienza nel settore con una profonda conoscenza del mercato europeo e di quello
asiatico, promuovendo la crescita di aziende che operano nel mercato internazionale e che si distinguono per
creatività, qualità e inimitabilità del prodotto, nonché distribuzione selettiva e innovazione. Grazie alla vasta esperienza
del suo team di investimento nel settore fashion & luxury, la società di gestione fornisce non solo risorse finanziarie,
ma supporto attivo a manager e imprenditori nel processo decisionale e in tutte le loro attività manageriali. Grazie al
suo approccio pragmatico, alla conoscenza approfondita del settore e a un significativo track record nell’ambito di
riferimento, STYLE CAPITAL rappresenta l’azionista ideale per sostenere la crescita delle società nel proprio
portafoglio. STYLE CAPITAL ha affiancato negli anni diverse aziende tra cui: Zimmermann, Re/Done, forte_forte,
MSGM (attualmente detenute in portafoglio), Golden Goose, Twin-Set e Sundek.
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