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Style capital 2,

al via un fondo da 350 milioni

«Il focus degli investimenti non cambierà, sempre aziende fashion luxury con fatturati
da 20 a 200 milioni», ha anticipato a MFF la ceo Roberta Benaglia. Atteso entro l’estate
un primo closing da 250 milioni. Nel mirino ci sono già diversi brand, tra cui due italiani

S

tyle capital è pronto a duplicarsi. «Stiamo facendo raccolta per Style capital 2,
un secondo fondo sempre da 350 milioni
di euro». Ad anticipare la notizia a MFF
è la ceo Roberta Benaglia, che in quest’intervista
racconta come tutto è iniziato. E come il private
equity che gestisce sia riuscito a diventare quasi
un’istituzione a livello internazionale quando si
parla di fashion. Il segreto? Essersi specializzati
in un settore di nicchia e dalle grandi potenzialità
quando nessun altro investitore ci credeva. «Il focus di Style capital 2 non cambierà, sempre mondo moda e lusso e aziende con fatturati da 20 a
200 milioni».

ni che ci occupiamo di private equity. Quando siamo partiti con il primo fondo, Dgpa, era un fondo
generalista e più orientato alle pmi italiane. Oggi
credo sia sempre più importante la specializzazione. Anche col primo fondo mi sono occupata comunque di investimenti nel settore consumer
brands. Abbiamo concluso per esempio le operazioni in Twinset, Simona Barbieri e Golden goose. Già al tempo gli investitori avevano captato
questa nostra attitudine per il mondo luxury. Per
cui con il successivo Style capital partito nel 2017
abbiamo deciso di fare un fondo verticale completamente specializzato nel mondo fashion.

La sgr è partita nel 2007, quindi sono circa 15 an-

Quando siamo partiti con il fondo generalista i

Com’è iniziato il percorso di Style capital?

Perché ha scelto proprio il fashion & luxury
come specializzazione?

miei partner mi hanno detto: «Occupati di consumer brands». Io avevo un altro tipo di background, quindi in realtà è iniziato tutto quasi per
caso, ma poi è stata la specializzazione che ho sposato. In quegli anni quando si andava ai convegni
di private equity gli investitori dicevano sempre:
«Investiamo in tutti i settori tranne la moda».
Questo perché è un comparto dove tanto del valore è intangibile, legato al valore del brand. Questa realtà per me era accattivante, perché ho sempre pensato fosse interessante ragionare out of the
box e occupare una nicchia di mercato che gli altri
investitori rifuggivano poiché troppo rischiosa.
Ma se si diventa competenti e con la competenza
si minimizza il rischio, ci si può specializzare in
industrie che possano garantire dei ritorni. In
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COSÌ I LUXURY STOCKS NELLE PIAZZE MONDIALI
Dati in dollari
STATI UNITI
Abercrombie & Fitch
Amazon
Canada Goose
Capri Holdings Ltd
Coty
Ermenegildo Zegna
Estee Lauder
Farfetch
Fossil
Gap Inc
Guess
Iconix Brand Grp
Kontoor Brands
Lululemon Athletica
Nike Inc
Pvh Corp.
Ralph Lauren Corp.

Prezzo ieri
32,66
3.120,96
24,72
48,01
8,56
10,44
269,24
14,55
9,50
13,26
22,57
3,15
41,01
371,95
129,43
73,03
106,58

Var.% % 12m
3,3 -12,5
-1,1
-5,4
-1,6 -41,6
0,7
-8,0
0,5
-2,5
-0,5
0,8
-9,8
-2,7 -71,9
0,6 -25,5
0,5 -57,8
2,0 -14,1
- 47,2
0,2 -25,0
-1,9 19,0
0,0
-3,2
2,0 -30,2
1,7 -13,8

Revlon Inc
Tapestry
Under Armour
V.F. Corp
Vince Hldg
Dati in euro
ITALIA
Aeffe
Basicnet
Brunello Cucinelli
Caleffi
Cover 50
Csp Int. Ind. Calze
Fope
Geox
Giglio.com
Giorgio Fedon
Gismondi 1754
Italia Independent

7,92
33,49
16,16
56,89
8,39
Prezzo ieri
1,88
5,90
52,60
1,32
8,05
0,39
15,10
0,83
3,81
7,25
3,98
0,98

-0,1
0,6
0,5
1,4
2,4

-31,8
-22,8
-29,0
-31,5
-27,0

Var.% % 12m
-0,6 70,9
0,5 40,6
3,1 35,8
-0,4 13,4
2,5 17,5
-1,8 -13,6
- 72,6
0,8
0,4
8,2 35,5
7,6 46,3
- -39,5

Moncler
Ovs
Piquadro
Safilo Group
Salvatore Ferragamo
Tod's
Zucchi
Dati in euro
GERMANIA
Adidas-Salomon
Hugo Boss
Puma
Zalando
Dati in euro
SPAGNA
Inditex
Dati in euro
FRANCIA
Essilorluxottica
Hermes Intl

51,00
1,86
1,94
1,42
15,74
39,52
3,38

3,2
1,6
0,2
2,5
1,1
-0,6

1,3
48,3
4,3
65,2
-3,1
37,6
76,5

Prezzo ieri
207,60
52,40
75,44
45,95

Var.% % 12m
1,9 -25,0
1,0 55,3
2,9 -16,3
-0,4 -47,3

Prezzo ieri
20,16

Var.% % 12m
1,1 -26,6

Prezzo ieri
164,75
1.294,00

Var.% % 12m
1,1 20,8
1,3 32,0

Kering
L'Oreal
Lvmh
Roche Bobois
Smcp Sa
Dati in pence
REGNO UNITO
Asos
Burberry Grp
Mulberry
Dati in corone svedesi
SVEZIA
Hennes & Mauritz
Dati in franchi svizzeri
SVIZZERA
Richemont
Swatch I
Dati in euro
AUSTRIA
Wolford

551,30
367,85
631,70
34,80
6,45

0,5
0,2
1,2
-0,3
2,4

-8,9
8,3
7,8
51,3
2,0

Prezzo ieri
1.588,00
1.601,00
295,00

Var.% % 12m
-0,1 -71,6
0,6 -20,3
- 18,5

Prezzo ieri
132,00

Var.% % 12m
1,4 -33,8

Prezzo ieri
116,85
251,30

Var.% % 12m
2,0 25,2
0,1
-9,1

Prezzo ieri
5,90

Var.% % 12m
-3,3 -28,0

Dati in dollari Hong Kong
HONG KONG
Prezzo ieri
Chow Tai Fook Jewellery
8,67
Esprit Holdings
1,10
Global Brands
0,19
L'Occitane
25,40
Prada
47,50
Samsonite
16,16
Dati in corone danesi
DANIMARCA
Prezzo ieri
Pandora
619,40
Dati in yen giapponesi
GIAPPONE
Prezzo ieri
Fast Retailing
60.170
Shiseido
6.225
Dati in won sudcoreani
COREA DEL SUD Prezzo ieri
Fila
32.000
Dati in real brasiliani
BRASILE
Prezzo ieri
Alpargatas
24,73

Var.% % 12m
0,6 15,4
- 35,8
2,2
1,2 11,9
-0,4
-2,8
-1,1
6,9
Var.% % 12m
0,5 -13,3
Var.% % 12m
-0,0 -33,9
0,7 -17,3
Var.% % 12m
1,6 -25,8
Var.% % 12m
-0,0 -34,9

Borsa

Ovs, prestito green da 230 milioni

Il gruppo di Stefano Beraldo ha rafforzato la sua struttura con un finanziamento sustainability-linked composto da due
linee di credito con scadenza ad aprile 2027. Positivi gli analisti di Akros, Intesa Sanpaolo ed Equita. Federica Camurati

O

vs migliora ulteriormente la sua struttura
finanziaria con un prestito sutainability-linked. Il gruppo guidato da Stefano Beraldo ha sottoscritto un
contratto di finanziamento composto da due linee di credito per
230 milioni di euro complessivi
della durata di cinque anni. L’operazione consente a Ovs di accedere a risorse finanziarie vol-

te, tra le altre cose, a rimborsare
e sostituire due linee di credito,
una revolving per 100 milioni
di euro e una term per i rimanenti 33 milioni, e un’altra linea di
credito per 100 milioni di euro
garantita all’80% da Sace, sottoscritta nel 2020 per fronteggiare le esigenze legate alla pandemia e oggi non più coerente con
la struttura finanziaria della società. Le nuove linee finanzia-

Twinset abbiamo investito 7 milioni
di euro, ma ne abbiamo portati a casa
60. E con Golden goose fu ancora meglio.
Invece adesso sempre più fondi
italiani e internazionali sono interessati al settore…

Nel tempo sono arrivati un po’ tutti a
capire il potenziale di ritorno di questa industria. La cosa interessante di
un fondo di private equity italiano
che investe in fashion luxury è che come italiani in questa industria siamo
credibili anche rispetto a investitori
istituzionali e internazionali. Nel nostro percorso evolutivo continuiamo
a guardare sempre con un angolo privilegiato il mercato tricolore, ma ora
siamo noti nel settore moda anche a livello internazionale, così ci chiamano advisor e aziende da tutto il mondo alla ricerca di un partner finanziario in grado di accompagnarne lo sviluppo.

rie sottoscritte sono composte
da una linea term di 110 milioni
di euro con periodo di preammortamento fino al 31 maggio
2023, cui seguirà un piano di
rimborso in otto rate biannuali,
e da una linea revolving di 120
milioni di euro. «L'annuncio è
una buona notizia perché i costi
annunciati sono, secondo le nostre stime, inferiori al costo aggregato delle due linee che de-

ziale di sviluppo del canale direct to
consumer, sia retail che digitale. Siamo molto flessibili a livello di dimensione dell’azienda e anche di struttura, perché facciamo sia operazioni di
maggioranza che di minoranza.
In questo momento state valutando nuovi investimenti?

Guardiamo a nuovi progetti. Stiamo
valutando un paio di aziende in Italia,
un paio in Francia, un paio in Ameri-

Il vostro focus è sull’Italia o
guardate anche all’estero?

Sicuramente il nostro focus rimane
l’Italia. Però ci proponiamo o ci contattano anche aziende straniere che
hanno come obiettivo primario quello di rafforzarsi in Europa. Oggi nel
portafoglio di Style capital abbiamo
cinque partecipate di cui tre italiane,
un'azienda californiana e un'azienda
australiana. Sempre più spesso ci contattano aziende straniere in cerca di
supporto per sviluppare l’Europa o
nuove categorie merceologiche accedendo al tessuto industriale italiano.
È stata una diversificazione abbastanza naturale, nel vecchio continente
giochiamo in casa.

Quali criteri valutate quando selezionate un’azienda?

Guardiamo realtà che anche se piccole hanno il potenziale e le caratteristiche per uno sviluppo del mercato globale. Brand che abbiano un forte carattere distintivo, che siano autentici.
Oggi più che mai guardiamo il poten-

Un look Zimmermann f-w 22/23

ca. Siamo anche molto selettivi, nel
senso che potenzialmente ne avremmo ben più da guardare, ma siamo
molto mirati nelle scelte.

Quanta liquidità avete a disposizione?

Con il fondo Style capital abbiamo investito circa 350 milioni e abbiamo
dotazione ancora per un investimento, ma siamo in raccolta per un nuovo
fondo, Style capital 2, che avrà una
dotazione iniziale analoga di 350 milioni. Questa è un po' la nostra size
ideale oggi, che ci permette di fare investimenti con equity commitment
che vanno dai 20 agli 80 milioni. Poi,
come nel caso di Zimmermann e di
Luisaviaroma, se abbiamo bisogno

vono essere sostituite di ca.
100/150bp», ha commentato
Akros. «Ci aspettiamo un risparmio annuo di circa 2 o 3 milioni di euro nella nostra linea
di costi finanziari al lordo
dell'effetto fiscale o un beneficio dal 3% al 5% per il nostro
utile per azione». Gli analisti di
Intesa Sanpaolo si aspettano
invece un risparmio di circa un
milione di euro a regime, dato

di altro capitale ci viene dato come extra commitment su single deal dai nostri investitori.
Quando lancerete il fondo?

Faremo il primo closing entro l’estate
con una dotazione da 250 milioni per
chiudere la raccolta a fine anno. Il focus sarà sempre su aziende fashion
con ricavi da 20 a 200 milioni.
Come sono cresciuti assieme a
voi i marchi già in portfolio?

Nel portfolio di Style capital 1 abbiamo Forte_Forte, passato da 14 milioni di fatturato all’acquisizione nel
2017 a 29 milioni quest’anno, con
uno sviluppo soprattutto retail. Abbiamo Msgm, che nel 2018 faceva circa
40 milioni e quest’anno 55. Lo sviluppo ha riguardato soprattutto il mercato asiatico. Poi c’è Re/done, azienda
denim californiana digital native e
green in logica up-cycle, con cui siamo passati da 12 milioni nel 2018 a
48 milioni. Poi abbiamo Zimmermann, che in due anni è passata da
220 milioni di dollari australiani (pari
a 150,7 milioni di euro al cambio di ieri) a 380 milioni (260,3 milioni di euro). Infine Luisaviaroma, acquisita a
fine 2021, ha chiuso il primo trimestre a +23%.
Come immagina il mondo della
moda tra dieci anni?

Per natura tendo a immaginarmi un
mondo a cinque anni, la durata di un
piano industriale. La nostra mission
non cambierà, ma il potenziale di sviluppo del canale digitale in tutte le
sue declinazioni sarà una condizione
imprescindibile per fare un investimento. L’altra direttrice sarà quella
della sostenibilità e in quest’ottica
Style capital 2 sarà un fondo esg compliant. Mi azzardo a dire questo: cinque anni fa si parlava di lusso tradizionalmente inteso. Oggi il digitale è il
nuovo lusso, mentre la sostenibilità
sarà il lusso di domani. (riproduzione
riservata)
Martina Ferraro

che il gruppo ha approfittato
delle condizioni di mercato ancora favorevoli per ottimizzare
la sua struttura del debito. Infine Equita ha dichiarato: «Stimiamo che Ovs abbia ora un costo annuo medio del debito ex
Ifrs16 di 8-9 milioni rispetto ai
12 milioni da noi incorporati
per l'esercizio 2022 e 10 milioni per quello 2023». (riproduzione riservata)

Appuntamenti

Homo faber, a Venezia
si celebra l’artigianalità
Tutto il meglio
dell’artigianato internazionale si prepara ad andare in vetrina a Venezia in
occasione di Homo
faber, iniziativa culturale dedicata ai
mestieri d’arte contemporanei giunta
alla seconda edizione, dopo il debutto
nel 2018. L’evento
creato dalla Michelangelo foundation for creativity and craftsmanship porterà da
domani fino al 1° maggio, negli spazi della Fondazione Giorgio Cini, un totale di 15 mostre con
400 oggetti realizzati da 350 artigiani provenienti
da 30 Paesi. Un arco temporale importante per la
visibilità e i visitatori attesi, poiché coinciderà per
una decina di giorni con la 59° Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia, in
partenza il 23 aprile. Un progetto unico nel suo genere, perché simbolo dell’unione creativa tra i laboratori e i talenti del saper fare e le maison più affermate di settori come l'alta sartoria, la gioielleria
e l'orologeria. Il tema protagonista, «I tesori viventi d’Europa e del Giappone», farà un focus speciale sui maestri e le tradizioni del Paese del Sol levante e la loro influenza sull’artigianato europeo. Tutte le attese saranno poi per la mostra «Dettagli: Genealogie dell’ornamento» curata da Judith
Clark, che indagherà il concetto di haute attraverso 15 maison del lusso. Tra i protagonisti ci saranno l’alta sartoria di Dolce&Gabbana, la scultura
couture di Alaïa, i velours au sabre di Hermès,
l'abbigliamento responsabile di Yoox Net-a-porter group e The Prince’s foundation, ma anche
l’argenteria di Buccellati, la glittica di Cartier, la
gioielleria di Van Cleef & Arpels (nella foto) e
molto altro. (riproduzione riservata)
Alice Merli (Venezia)

